
IL CASO Si INFIAMMA IL DIBATTITO SUL FUTURO DEL LAPIDEO

«Cave pubbliche, una nostra battaglia»
«BENE l'appello degli intellettua-
li per le cave pubbliche, ma ricor-
diamo che noi siamo stati i primi
a portare avanti questa battaglia».
Sulla questione delle cave pubbli-
che intervengono Raffaele Parri-
ni (Partito democratico), Leonar-
do Buselli dei Socialisti, Renato
Ferri di Sel e Luciano Tonarelli
(«Carrara futura»). Il tema è quel-
lo delle cave pubbliche, della leg-
ge regionale e dell'imminente pro-
nuncia della Consulta sul ricorso
presentato dal governo per la leg-
ge del 2015 che mette ogni cava
sotto lo stesso piano. «Apprendia-
mo con favore la mobilitazione di
molti intellettuali, che hanno con
il loro appello deciso di sostenere
una doverosa quanto necessaria
battaglia per il riconoscimento
del valore del bene estimato quale

elemento di appartenenza al patri-
monio pubblico indisponibile. Ri-
cordiamo peraltro a chi sbandiera
e rivendica `primogeniture' su ta-
le tema che tale decisione (sulla
quale attendiamo il pronuncia-
mento della Corte costituzionale

SCELTA
«Sociatisti, Pd, Set e tinta
'Carrara Futura' i primi
a muoversi concretamente»

con serenità ed attenzione e dove
sia la Regione che il Comune so-
no impegnati a difendere il testo
della legge) nasce da una impor-
tante sinergia tra l'amministrazio-
ne comunale e le forze dei centro-
sinistra.

LA REGIONE per la prima volta
dal 1871 ha intrapreso un percor-
so legislativo, all'interno di una
complessiva riorganizzazione del
settore lapideo che in questi anni,
come da programma elettorale, si
è portato avanti e che nella prossi-
ma legislatura dovrà essere com-
pletato. Ciò in considerazione del
fatto che noi immaginiamo le po-
litiche del lapideo non "contro"
qualcuno, ma solo nell'interesse
esclusivo della nostra città, sapen-
do che oggi siamo in presenza di
una economia vitale per Carrara,
alla quale garantire uno sviluppo
che veda nell'affermazione del
principio del bene appartenente
alla città il punto di partenza sul
quale costruire la prospettiva di
un settore, dove sviluppo ed am-
biente ed equità sociale trovino la
giusta sintesi».
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