
«Le cave dî proprieta'0 'q

Un grosso errore storico»
Parla l'ex giudice della Corte Costituzionale Paolo Maddalena
«II possesso delle montagne un concetto sbagliato, ha fondamento»
di Cinzia Chiappini
D CARRARA

Paolo Maddalena, ex giudice
della Corte Costituzionale ha
rilasciato una lunga e appro-
fondita intervista al coordina-
mento di associazioni carrare-
si impegnate contro la privatiz-
zazione delle cave e in difesa
delle Alpi Apuane. Anpi, Archi-
vi della Resistenza, Arci Mas-
sa-Carrara, Carrara Bene Co-
mune, Centro Studi Cervati,
Fare Comunità Carrara, Fon-
dazione Caponnetto, GRIG,
Italia Nostra Sezione, Legam-
biente, Movimento 5 Stelle, Ri-
fondazione Comunista, Rete
dei comitati per la difesa del
territorio, Sinistra Anticapitali-
sta e Verdi Carrara hanno lan-
ciato una campagna di livello
nazionale, a ridosso del pro-
nunciamento della Corte Co-
stituzionale sull'articolo 32
della Legge Regionale 35, quel-
lo per intenderci dedicato ai
Beni Estimati: il coordinamen-
to ha divulgato un documento
a tutela delle Apuane sotto-
scritto da esponenti illustri del
mondo della cultura e della
giurisprudenza. Tra questi ulti-
mi c'è anche il Paolo Maddale-

na, ex giudice della Corte Co-
stituzionale che in un'intervi-
sta video è entrato nel merito
della questione più scottante,
quella dei Beni Estimati, an-
che dal punto di vista giuridi-
co. «Tutto è stato portato avan-
ti sotto l'ombra di un concetto
ormai dominante, quello cioè
che il modo unico di apparte-
nenza sia la proprietà privata»
premette il giudice. «E'
un'idea che va smontata subi-
to perché il concetto di pro-
prietà privata si afferma nel
mondo giuridico soltanto do-
po la Rivoluzione francese.
Parlare dei Beni estimati come
proprietà privata è un errore di
carattere storico» spiega Mad-
dalena. In effetti, soffermando-
si su qualche data, la contrad-
dizione appare evidente: la Ri-
voluzione Francese scoppia
nel 1789, l'editto di Maria Tere-
sa D'Este sui beni estimati è
del 1751, dunque quando fu
emanato il concetto di proprie-
tà - secondo Maddalena - non
si era ancora affermato. Il giuri-
sta spiega che l'editto servi alla
nobildonna per risolvere una
serie di contenziosi "partici"
sulle cave che nel 1751 risulta-
vano iscritte al registro
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dell'estimo almeno da 20 anni:
«Si parlava di quelle che in ter-
mini moderni chiameremmo
"concessione" perpetue. L'og-
getto del contendere era il pos-
sesso, non la proprietà» preci-
sa ancora. E nessuno degli in-
terventi normativi che seguiro-

no il famoso editto nel corso
dei secoli ha mai affrontato la
questione della proprietà:
Maddalena cita l'editto di Bea-
trice D'Este del 1815, che tra-
sferì la gestione delle cave ai
comuni e poi ancora la legge
del 1927, quella sulle miniere,

che rimette la disciplina delle
cave ai regolamenti comunali.
Secondo Maddalena, quando
si parla di proprietà «si può
parlare di una proprietà collet-
tiva demaniale, una proprietà
del popolo. C'è poi il tema del-
la concessione, disciplinato
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anche dalla 1927, che però
esclude per le cave la conces-
sione perpetua e la ammette
solo per le miniere. Per questo
la disciplina delle cave viene
rinviata ai regolamenti comu-
nali». L'ex giudice, infine, chia-
ma in causa la legge fonda-
mentale dello Stato italiano:
«Tra i bene economico e quel-
lo paesaggistico il secondo pre-
vale sempre. Dal punto di vista
del profilo paesaggistico, c'è
una tutela sancita nella Costi-
tuzione. La disciplina regiona-
le ne deve tenere conto così co-
me deve rispettare le sentenze
della Corte Costituzionale e -
conclude perentorio Paolo
Maddalena - credo che non ci
siano dubbi sul fatto che sia as-
solutamente fuor di luogo par-
lare di proprietà per i possesso-
ri dei Beni Estimati».


	page 1

