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«I PROFESSORI facciano il lo-
ro mestiere senza mettere a ri-
schio il lavoro delle imprese».
Questo il senso dell'intervento
di Assindustria, dopo l'appello
sottoscritto da da un pool di lette-
rati, tra cui svetta Andrea Camil-
leri, sulla volontà di rendere pub-
bliche le cave di marmo. Assin-
dustria prosegue: «Sull'atteso
pronunciamento della Corte Co-
stituzionale in tema legge regio-
nale cave e beni estimati occorre
fare un'operazione di verità pri-
ma che una ricostruzione farcita
di falsità e di feroci invettive di-
venti realtà percepita. La Consul-
ta non è chiamata a stabilire se al-
cune cave (o parti delle loro su-
perfici) siano private o pubbli-
che, ma a pronunciarsi sulla legit-
timità di un articolo della legge
regionale cave che, come è chia-
ramente rilevato nel ricorso del
governo, disciplinerebbe un di-
ritto reale, materia notoriamente
di competenza esclusiva del Par-
lamento. L'eventuale rigetto del
ricorso del governo non statui-
rebbe automaticamente che le ca-
ve sono tutte pubbliche; alcune,
per esempio, sono legate a con-
tratti notarili precedenti all'edit-
to del 1751; in altre, che erano
semplici superfici agricole o bo-
schive, i relativi permessi di ri-
cerca e le autorizzazioni sono sta-
ti rilasciati molti anni dopo il re-

a nel merito»
lí non conoscono l vero

CAVE Si riapre il dibattito sulla natura dei beni estimati

Se il ricorso deL Governo
sarà respinto, le cave
non potrann o d iventare
com u nq uepubbliche

gno di Maria Teresa; altre, anco-
ra, sono state oggetto di cessione
di pieno diritto di proprietà da
parte dei tribunali della repubbli-
ca italiana. Non sorprende più di
tanto che, dopo aver demonizza-

to con una over dose di acredine
il settore estrattivo, il solito coro
stonato di associazioni e movi-
menti politici alzi di nuovo la vo-
ce con l'intento di indurre la
Consulta a rispondere a quesiti
ai quali, per alcuni profili, non è
tenuta a rispondere e, per altri,
non può in ogni caso mettere la
parola fine».

«STUPISCE, piuttosto - conti-
nuano -, che un gruppo di perso-
ne peraltro rispettabilissime e
piene di titoli accademici e meri-
ti artistici abbiamo sottoscritto



un appello sconclusionato e pie-
no di falsità senza preoccuparsi
di verificare se i teoremi sui qua-
li si sostiene sono fondati; hanno
firmato probabilmente in buona
fede, ma disinvoltamente e senza
sapere che nel nostro caso le cave
sono già in ampia maggioranza
pubbliche e di fatto sottoposte al-
le regole della gestione del patri-
monio pubblico; che tutte le atti-
vità estrattive sono disciplinate
ed autorizzate su presentazione
di domande corredate da metico-
losa documentazione tecnica;

Filosofie pensatori
chiedono ai mag istrati
d i salvare Le nostre ALp i

che tra contributi di estrazione e
canoni concessori i comuni in-
cassano circa 30 milioni di euro
(di cui 26 solo Carrara); che l'eco-
nomia del marmo sostiene il 10
per cento di tutta l'occupazione
provinciale (22 per cento nel so-
lo nostro Comune). Il tutto con
una differenza sostanziale. I pro-
fessori scrivono bei libri e dotti
trattati. Le imprese investono -
concludono -, creano occupazio-
ne e tengono viva quell'identità
e quel senso di comunità di polo
lapideo leader a livello interna-
zionale che i promotori dell'ap-
pello, con le loro litanie piene di
falsità, cercano di sgretolare».
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