
TRA LEMIONTACINE, SVUOTATE

«Qui si portano via
perfino i sassolini»
di Giulio Gori

COLONNATA (CARRARA)«Non vi ho mai creduto».
Quando prende il microfono, nella sala del
Consiglio comunale il cavatore Gianluca Volpi
volta le spalle ai sindaci e ai sindacalisti. Il
municipio si riempie di nuovo.
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Tra le montagne svuotate
«Vendono anche i sassolini»

SEGUE DALLA PRIMA

Come per l'alluvione del
Carrione, quando una spallet-
ta venne giù e la gente di Car-
rara, gli angeli del fango, gli
anarchici, le casalinghe occu-
parono lo stanzone del Consi-
glio comunale. Stavolta sono i
cavatori in blocco a tornare al-
lo scontro con le istituzioni.

Sono lividi di rabbia, grida-
no ai sindaci di Carrara e Mas-
sa, Angelo Zubbani e Alessan-
dro Volpi. «Ho visto morire
amici - incalza Gianluca -
Se le leggi ci sono, applicate-
le!». Ma gli uomini delle cave,
che chiedono nuove regole,
non vogliono sentire dire che
lassù, dove il marmo esce dal-
le montagne, si violano le re-
gole che ci sono già. Non ac-
cettano le parole del pm Aldo
Giubilaro, secondo cui nessu-
na cava è a norma. C'è paura di
essere messi in discussione,
loro e il loro lavoro. La parola
d'ordine è «fatalità». «Quan-
do sento dire "non parlate di
fatalità" - accusa ancora
Gianluca - mi viene da dire:
andateci voi a lavorare, anda-
teci voi otto ore lassù». Lassù,
nel giorno dello sciopero, che
«uno sciopero non è, è una
giornata di lutto», c'è silenzio.
Le cave sono ferme, a Colon-
nata, a Toriano, le ruspe sono
immobili, lo stridore mecca-
nico degli scavi è sospeso. Un
minuscolo pezzetto di marmo
cade, l'eco rimbalza per se-
condi. Un rombo, ma è solo
una Panda bianca passa su
una strada di cantiere. Venti-
quattro ore prima, a cento
metri dal cantiere Antonioli,
molti cavatori del cantiere
Gioia non hanno neppure
sentito il fracasso della frana,
tanto era forte il rumore delle
macchine.

II giorno dopo il suono più
forte è quello del vento che
sbatte sul nastro bianco e ros-
so della Procura, lì, pochi pas-
si sotto la frana. I seicento ca-
vatori di Carrara hanno una
voce sola: «Sì, le regole vengo-
no rispettate, l'Asl viene di

continuo a fare controlli. C'è
massima attenzione, è la natu-
ra che è troppo grande e tu
troppo piccolo per sapere co-
sa ti aspetta». «Le cave di mar-
mo sono una enclave dove è
difficile entrare, facendo chia-
rezza, da parte di tutti», com-
menta il segretario Cisl Tosca-
na Nord, Andrea Figaia. A
rompere la cortina è anche
Andrea, cugino di Federico
Benedetti, una delle vittime: «
I protocolli di sicurezza vanno
rivisti - accusa - E i tempi
dei soccorsi si potevano accor-
ciare nettamente».

«La montagna è imponde-
rabile», insiste uno dei cavato-
ri che giovedì hanno soccorso
per primi e salvato il loro com-
pagno ferito, che hanno por-
tato a mano la barella con so-
pra Giuseppe. Ripete tre volte
la parola «fatalità». Nel giorno
del lutto, è a casa, a Colonnata,
dipinge la staccionata per
«non pensare». Nel paesino di
24o anime, il rumore delle
macchine ritorna: c'è chi stuc-
ca il muro del giardino, chi
usa la sega elettrica per taglia-
re il legno. Nessuno riesce a
stare fermo. Solo gli anziani si
siedono in piazza Palestro e
scuotono la testa, guardando
la frana al di là della statua di
Mazzini. Sono loro, gli ex ca-
vatori, a rompere il fronte, a
prendere le distanze: «Quelli
di ora dicono che è così per
forza, che si moriva anche una
volta. Sì, si moriva, ma erava-
mo 5.000, ora sono 6oo. Se og-
gi fossero 5.ooo, qui in piazza
ci sarebbe una bara tutti i gior-
ni», racconta un uomo che co-
minciò a lavorare a 12 anni.
Goffredo ha g0 anni e ha co-
minciato tardi, a 14. Gli si gon-
fia il petto quando racconta
che il carnicino sulla facciata
del municipio di Pisa lo ha ca-
vato lui. Poi indica il crinale
dietro il campanile di San Bar-
tolomeo. E si fa scuro: «Ci
stanno mangiando le monta-
gne, tra 5o anni non ci sarà più
nulla», tuona. E dietro i ritmi
ossessivi di oggi c'è la ragione
del pericolo: «Con le macchi-

ne tirano via blocchi enormi. E
quando hanno finito e trovano
i detriti, mica fanno come noi
che ci si fermava: loro scavano
ancora per cercare nuovi bloc-
chi, ma anche perché oggi si
vendono persino i sassolini,
per fare la polvere. Così si lavo-
ra anche dove la montagna è
instabile».

Prima, raccontano, si smet-
teva di lavorare a 5o anni, do-
Po 35 di contributi. Oggi no,
«si sta in cava anche da vec-
chi». Raccontano che tren-
t'anni fa, l'ispettorato del lavo-
ro avvertiva il giorno prima di
ogni blitz. E oggi? L'articolo 5o
della legge sulle cave

(35/2015), voluta un anno fa
da Enrico Rossi affida alle AsI
le funzioni di vigilanza. Se-
condo Tommaso Fattori e Pao-
lo Sarti, consiglieri regionali
di Sì Toscana a Sinistra, però,
il settore Prevenzione Igiene
Sicurezza Luoghi di Lavoro ha

subito tagli
che hanno
diminuito del
20-30% il per-
sonale a di-
sposizione
per la vigilan-
za. «Sulla si-
curezza in
Toscana è
stato fatto
molto ma sia-
mo consape-
voli che si de-
ve andare ol-
tre», dice l'as-
sessore
regionale al
Lavoro Stefa-
no Ciuoffo. E
anche il go-
vernatore
Rossi, che
giovedì sul
cantiere del-
l'incidente
aveva rifiuta-
to la parola
«fatalità»,

apre alla pos-
sibilità di

nuovi provvedimenti , come la
sospensione della licenza a
quelle cave che violino le con-
dizioni di sicurezza.

«Se Rossi riuscirà a farlo,
chapeau», commenta l'ex as-
sessore all'urbanistica Anna
Marson , che col Piano paesag-
gistico intraprese una dura
battaglia per regolare lo sfrut-
tamento delle Apuane. E che
ricorda: «A Colonnata ci sono
escavazioni su scala industria-
le. Stanno mangiando la mon-
tagna come fosse burro». Pro-
prio la legge sulle cave voluta
dal governatore , all'articolo 51,
ha messo insieme perla prima
volta la tutela della sicurezza e
dell'ambiente, affidando alla
Regione il compito del coordi-
namento dei controlli.

E Rossi, ieri, rilancia: a bre-
ve, nascerà un «corpo», col
personale dell'assessorato alla
salute , che si occuperà costan-
temente di vigilanza sulle ca-
ve. Una task force , «modello
Prato», che anziché le aziende
del Macrolotto , stavolta met-
terà sotto la lente il marmo
delle Apuane.

Giulio Gori
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La rabbia dei cugino di una vittima (era tra i
soccorritori). Sopra, la cava sequestrata
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Anche a
Colonnata
ci sono
escavazioni
su scala
industriale
Si stanno
mangia-
ndo la
montagna
come
il burro
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