
Cave: un manifesto fi to giudici, associazioni, scrittori e comitati

La Corte riconoscerà la
nullità d eLLa p retesa i
p rivata p roprietà su
alcuni ag ri marm iferi

di FRANCESCO SCOLARO

«VA RESPINTO con forza ogni
tentativo di privatizzazione delle
cave delle Apuane». E' questo il
fulcro dell'appello che hanno fir-
mato costituzionalisti, personalità
della cultura e dello spettacolo, as-
sociazioni, organizzazioni e movi-
menti politici del territorio, con
un obiettivo ben preciso: salvare
le Alpi Apuane. Un appello rivolto
prima di tutto alla Corte Costitu-
zionale che, a breve, si pronuncerà
sul contenzioso aperto dal gover-
no contro la nuova legge sulle cave
della Regione Toscana, affinché ri-
conosca «la nullità della pretesa di
privata proprietà sui cosiddetti 'be-
ni estimati'». Questi ultimi sareb-
bero le concessioni sugli agri mar-
miferi di Carrara per le quali, in ba-
se a un editto del 1751 di Maria Te-
resa Cybo-Malaspina, alcune gran-
di imprese del marmo rivendica-
no la proprietà privata o la conces-
sione perpetua. Le firme apposte
su quel documento sono pesanti
come macigni: Paolo Maddalena
(ex vice presidente della Corte Co-
stituzionale), Salvatore Settis,
Adriano Prosperi, Andrea Camil-
leri, Moni Ovadia, Tomaso Monta-
nari, Giuseppe Ugo Rescigno, Ma-
ria Pia Guermandi, Roberta De
Monticelli, Mario Perrotta, Mauri-
zio Maggiani, Alberto Grossi,
Giorgio Pizziolo, Paolo Baldeschi.
Un appello a cui aderiscono asso-
ciazioni e movimenti politici, del
territorio e nazionali: Anpi, Archi-
vi della Resistenza, Arci Massa-

Carrara, Carrara Bene Comune,
Centro Studi Cervati, Fare Comu-
nità Carrara, Fondazione Capon-
netto - Referente Massa Carrara
(Milene Mucci), Gruppo di inter-
vento giuridico presidio apuano,
Italia Nostra Apuo Lunense, Le-
gambiente Carrara, M5 Stelle Car-
rara, Rc Carrara, Rete dei comitati
per la difesa del territorio, Sini-
stra, Verdi di Carrara. E' la voce di
Maddalena, al termine dell'intervi-
sta di 20 minuti presentata ieri
all'Arci di Firenze, a dare il senso
della questione: «Non ci sono dub-
bi nel fatto che sia fuori luogo par-
lare di proprietà privata dei posses-
sori dei beni estimati».

«I PRINCIPI costituzionali - pro-
segue l'appello - pongono la tutela
del paesaggio tra i principi fonda-
mentali dello Stato. Va respinto
ogni tentativo di privatizzazione
delle cave delle Apuane. Siamo cer-
ti che la Corte Costituzionale sa-
prà riconoscere, in accordo con
quanto sostenuto nella sentenza
del 1995, la nullità della pretesa di
privata proprietà su alcuni agri
marmiferi». Quello che si propone
è un diverso modello di sviluppo
delle Apuane che parta dal «rico-
noscimento sono proprietà della
collettività: da tutelare e non da
violentare e mercificare a vantag-
gio di pochi e a danno di tutti. Ta-
le sviluppo deve armonizzarsi con
l'interesse superiore della salva-
guardia del territorio e dell'am-
biente».
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LAVORO E AMBIENTE Operaio in una cava sulle Alpi Apuane (foto di repertorio)
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