
«1 montï non possono essere puivatï»
CIsl ïn attesa dea Corte Costituzionale
Domani la sentenza: riej¢-aticmpo il pensiero di Andrea FiQnia

IN VISTA della sentenza della
Corte costituzionale che sui beni
estimati dovrebbe pronunciarsi
proprio domani, il segretario del-
la Cisl, Andrea Figaia, coglie l'oc-
casione per ricordare il far west al-
le cave. «Nel far west, quando co-
mandavano le Colt o le Smith &
Wesson - scrive Figaia -, c'era la
corsa a mettere i picchetti nella
pianura; successivamente arriva-
vano i notai, con i loro lunghi cap-
pelli, e certificavano la proprietà.
Oggi ci troviamo di fronte ad un
passaggio direi storico: la Corte
deve decidere se la legge regiona-
le è costituzionalmente a posto. Si
sostiene che essa entri nel merito
della proprietà privata e che que-
sta sia materia di competenza na-
zionale. Ma è onestamente possi-
bile pensare che una montagna
possa essere privata? La Cisl, as-
sieme alle altre organizzazioni sin-
dacali confederali ed alle loro fede-
razioni di categoria, è stata chia-
mata ad esprimersi nel merito del-

la concertazione regionale. Si dis-
se che la legge regionale ed il suo
piano attuativo ambientale il co-
siddetto piano paesaggistico ( e le
polemiche conseguenti al suo an-
nacquamento finale, roventi a
tratti ... ) era un punto di sintesi
finale e discutemmo a lungo pri-
ma di decidere che gli aspetti posi-
tivi erano superiori agli aspetti
non positivi. Io stesso - per esem-
pio - avrei preferito una ulteriore
stretta rispetto alle attività nel Par-
co delle Apuane, alla possibilità
di incidere di più sull'altezza mi-
nima di escavazione, sul salvatag-
gio delle vette, sul rapporto tra
escavazione ed il costo ambienta-
le grave e non reversibile, l'impat-
to sui territori ancora vergini o co-
munque diversi da Carrara (come
la Lunigiana, l'alta Versilia, il
massese e la Garfagnana), sulla ne-
cessità di legare escavazione a la-
vorazione in loco.
Alla fine, tra il prendere una posi-
zione forse più condivisibile, ma

sterile e `portare a casa' una legge
che costringe i Comuni ad adotta-
re Piani più stringenti e un pro-
nunciamento regionale difficil-
mente reversibile, ci siamo con-
vinti che era migliore la seconda
soluzione. Ecco perché auspichia-
mo che la Corte Costituzionale
dia ragione alla Regione Toscana,
al suo consiglio regionale eletto
dai cittadini, alla volontà politica
di intrapredere un percorso che
provi a regolare il far west. Nel ca-
so in cui la Corte, invece, anche di-
versamente da una precedente
sua sentenza, ritenesse di pronun-
ciarsi contro la Regione, ci impe-
gneremo affinché il percorso non
si interrompa, consapevoli che
l'attuale stato di incertezza agevo-
li una escavazione senza regole. Si-
tuazione grave e che non convie-
ne nemmeno a chi escava. Che do-
vrebbe trovare invece un accordo
di sintesi locale, con il Comune,
le comunità, i sindacati. Ritorna-
re indietro di 250 anni - conclude
Figaia - non so a chi convenga».
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Domani la Corte
Costituzionale dovrebbe
esprimersi sul ricorso
presentato dal Governo
contro la legge regionale

rìcorso
Il Governo aveva eccepito
che la Regione non potesse
legiferare sul diritto
di proprietà privata
Ampio dibattito
sull'argomento



ESCAVAZI 3;z41 Z r Andrea Figaia, segretario della Cisl , spera che la Corte dia ragione alla Regione Toscana
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