
«Sui beni e sumati
a battaglia

per tutta la città»
Le forze di maggioranza compatte: percorso avviato da noi
«Sul marmo una politica non "contro" ma a favore di tutti»
i! CARRARA

«Il percorso sui beni estimati è
stato avviato dall'amministra-
zione comunale, le forze di
centro sinistra e la Regione To-
scana. Quella che auspichia-
mo è una politica del lapideo
non contro qualcuno ma
nell'interesse della città».

Lo scrivono in una nota i
rappresentanti della maggio-
ranza carrarese: Raffaele Pani-
ni del partito Democratico, Le-
onardoBuselli (parti Lo Socia-
lista), Renato Ferri (Sel) e Lu-
ciano Tonarelli (Carrara Futu-
ra).

«In merito a quanto apparso
nei giorni scorsi sulla stampa
relativamente alla vicenda dei
beni estimati riteniamo come
Partito Democratico, Partito
Socialista, Sinistra e Libertà e
Carrara Futura ribadire quan-
to segue. Apprendiamo con fa-
vore la mobilitazione di molti
intellettuali che hanno con il
loro appello deciso di sostene-
re una doverosa quanto neces-

Raffaele Parrini

sana battaglia per il riconosci-
mento del valore del bene esti-
mato quale elemento di appar-
tenenza al patrimonio pubbli-
co indisponibile - si legge nella
nota - Ricordiamo peraltro a
chi sbandiera e rivendica pri-
mogeniture su tale tema che
tale decisione, sulla quale at-
tendiamo il pronunciamento
della Corte Costituzionale con
serenità ed attenzione e dove
sia la Regione che il Comune
di Carrara sono impegnati a di-

Una veduta delle cave (foto d'archivio)

fendere il testo della legge, na-
sce da una importante siner-
gia tra l'Amministrazione Co-
munale e le forze del CentroSi-
nistra con la Regione Toscana
che per la prima volta dal 1871
hanno intrapreso un percorso
legislativo, all'interno di una
complessiva riorganizzazione
del settore lapideo che in que-
sti anni, come da programma
elettorale, si è portato avanti e
che nella prossima legislatura
dovrà essere completato. Ciò
in considerazione del fatto che
noi immaginiamo le politiche
del lapideo non "contro" qual-
cuno nia solo nell'interesse
esclusivo della nostra città, sa-
pendo che oggi siamo in pre-
senza di una economia vitale
per Carrara, alla quale garanti-
re uno sviluppo che veda nell'
affermazione del principio del
bene appartenente alla città il
punto di partenza sul quale co-
struire la prospettiva di un set-
tore, dove sviluppo ed ambien-
te ed equità sociale trovino la
giusta sintesi».
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