
Una delle cave di marmo sopra
Carrara di cui adesso la
Consulta deve decidere il
destino
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di CRISTINA LORENZI

SI DOVRÀ attendere una qua-
rantina di giorni per la sentenza
della Corte Costituzionale sui be-
ni estimati. Giuliano Amato, il
giudice relatore della vertenza,
che ha visto il Governo impugna-
re la legge regionale sulla natura
giuridica delle cave, ieri mattina
ha aperto l'udienza nel palazzo
della Consulta, riassumendo i ter-
mini della vicenda che vede da
una parte schierati con il Gover-
no un pool di aziende del lapideo
e dall'altra la Regione e il Comu-
ne. Così dopo Amato, che ha ri-
percorso la storia delle cave dal
1574, sono intervenuti a difesa
della proprietà privata l'avvocatu-
ra di Stato, che ha chiesto l'acco-
glimento del ricorso contro la Re-
gione che non avrebbe diritto a le-

giferare su un tema di proprietà
privata. Poi gli avvocati delle im-
prese Riccardo Diamanti, Sergio
Menchini e Giuseppe Morbidelli.
Lo stesso Diamanti, contestando
l'autoqualificazione sulla proprie-
tà fatta dalla Regione, nel suo in-
tervento ha dato una lettura stori-
ca della norma dal 1751, sottoli-
neando come dall'editto di Maria
Teresa quelle cave siano state con-
siderate a tutti gli effetti proprietà
privata: da qui atti notarili, com-
pravendite, sentenze di tribunale
a dimostrare la natura privata di
quel gruppo di cave che la Regio-
ne intende riportare sotto l'egida
del Comune. La Regione è stata
rappresentata dai legali Lucia Bo-
ra e Fabrizio Cecchetti che hanno
invece difeso l'impianto della leg-
ge regionale che non avrebbe di-
sposto sulla proprietà privata del-

la cave, ma fatto ordine su uno sta-
to di fatto correggendo invece l'er-
rore del 1751. In sostanza sarebbe
stata Maria Teresa a non aver avu-
to diritto di trasferire un bene
pubblico ai privati, potendo sol-
tanto deciderne il godimento.
Infine l'avvocato Domenico Iaria
del Comune che, invocando la
giustizia sociale, ha definito il
provvedimento improcrastinabi-
le nel rimediare a un antico errore
e nel poter finalmente dar corso al-
la normativa comunitaria che pre-
vede gare pubbliche che con l'at-
tuale promiscuità non è possibile
affrontare.
Queste le aziende di escavazione
che fecero ricorso in Tribunale:
Facciata, Sam, Canalgrande, Pol-
vaccio, Gualtiero Corsi, Marmi
Carrara, Bettogli marmi, Marmi
Lorano, Marmi Gioia.

Corte costituzion rAe,

La Consulta dovrà
esprimersi sul ricorso
presentato dal Governo
contro la legge regionale
sulle cave

La sentenza
Fra 45 giorni è prevista
la sentenza della Consulta
sulla natura giuridica
delle cave. Secondo
il verdetto potrà essere
una rivoluzione
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