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Era in corso una manuten-
zione  ad  un  macchinario  
quando una fiammata ha in-
vestito il meccanico, Andrea 

Benassi un operaio di 48 an-
ni, ustionandolo alle braccia 
e al volto. L'incidente è acca-
duto ieri mattina poco prima 
delle 11 alla cava 148 Campa-
nili nel bacino di Colonnata. 
Il  titolare della cava è l’im-
prenditore Alessandro Cor-

si.

Dalla prima ricostruzione, 
ma l'esatta dinamica è al va-
glio del servizio Prevenzione 
Igiene e sicurezza nei luoghi 
di  lavoro  dell'Asl,  l'operaio  
stava  intervenendo  sulla  
macchina  spenta  con  una  
fiamma  ossidrica  quando  
inavvertitamente è stato toc-
cato  del  grasso  del  motore  
che ha provocato la fiamma-
ta e un piccolo principio di 
incendio. I compagni di lavo-
ro  hanno  subito  spento  le  
fiamme e soccorso l'uomo al-
lertando poi il 118. La centra-
le operativa ha inviato il soc-
corso cave e i vigili del fuoco. 
Fortunatamente  l'operaio  
non è mai stato in gravi con-
dizioni al  punto che non è 
stato necessario far interveni-
re  Pegaso e  l'uomo è  stato 
portato  in  ambulanza  al  
Noa. 

In cava poi è arrivata l'Asl 
che avviato gli accertamenti 
sul perché dell'incidente e se 
tutte le operazioni siano sta-
te svolte seguendo le proce-
dure  di  sicurezza.  Accerta-
menti svolti anche dai carabi-
nieri.  Un incidente tuttavia 
non  direttamente  collegato  
all'estrazione  del  marmo  e  
che poteva avvenire anche in 
officina. La macchina infatti, 
al momento, non stava ope-
rando alcun taglio e la manu-
tenzione è avvenuta lontana 
dalle zone di lavoro. Resta pe-
rò il dato dei tanti incidenti 
in cava, l'ultimo di qualche 
giorno fa, in un momento in 
cui l'attenzione delle istitu-

zioni  è  massima  affinché  
vengano rispettate le proce-
dure di sicurezza. 

E il commento di Roberto 

Venturini della Cgil è amaro: 
«Aldilà che questo è un inci-

dente anomalo perché non è 
successo durante operazioni 
di  cava,  dobbiamo ribadire 
quello che diciamo sempre 
sulla  sicurezza.  Purtroppo  
non abbiamo il potere di fare 

controlli diretti. Noi possia-
mo solo fare verifiche a po-
steriori e lo facciamo con l'A-
sl che è molto collaborativa. 
Il lavoro di sensibilizzazione 
e di controllo lo facciamo tut-

ti i giorni nei confronti dei la-
voratori e delle aziende. Ma 
sulla sicurezza ci sono nor-
mative che non penalizzano 
i datori di lavoro. Mi spiego. 
In questo settore ci sono tan-

ti soldi, se si continuano a te-
nere delle semplici ammen-
de in caso di violazione delle 
norme sulla sicurezza credo 
che  il  problema  non  verrà  
mai del tutto risolto. Bisogna 
educare sulla sicurezza pri-
ma di tutto i datori di lavoro e 
poi i lavoratori. Giusto ieri si 
è fatto male un datore di la-
voro, questa è la dimostrazio-
ne che la sicurezza è un tema 
che riguarda tutti». 

Ma Venturini lancia anche 
un allarme: «Ci sono aziende 
che stanno molto miglioran-
do. Addirittura qualcuno sta 
cercando di eliminare il filo 
limitandolo il  più possibile. 
Ma ci sono anche situazioni 
gravi e non solo alle cave ma 
anche al piano. Abbiamo il ti-
more  che  ci  siano  aziende  
che non sempre denunciano 
gli incidenti. Lo ha detto il se-
gretario Gozzani e io lo riba-
disco». 

«Da Legambiente bugie e mezze verità»
L’ex dirigente comunale Marco Tonelli: sui dati della produzione nei bacini polemica demagogica 
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«Dire le bugie o le mezze verità, 
oltre che scorretto, è del tutto 
inutile e non aiuta certo a risol-
vere i problemi, producendo so-
lamente risultati privi di fonda-
mento e polemiche pretestuo-
se». Comincia così la nota con 
cui l’ex dirigente del Comune 
Marco Tonelli  si rivolge a Le-
gambiente.

«Se le bugie o le mezze verità 
vengono dette sulla base di un 
banale errore, ci si può limitare 
ad un semplice rimprovero e ad 
una tirata di orecchie, Ma se so-
no dette intenzionalmente me-

ritano una severa presa di posi-
zione da parte di tutti gli interlo-
cutori coinvolti - continua To-
nelli - Nel caso del documento 
di Legambiente Carrara dal tito-
lo  "Far  West:  cave  fuorilegge.  
Con lo sceriffo complice", sia-
mo sicuramente nella seconda 
ipotesi.  Non credo infatti  che 
una associazione seria e diligen-
te  come  Legambiente  abbia  
commesso un banale errore nel 
richiamare il Piano delle Attivi-
tà Estrattive (PRAER) della Re-
gione Toscana solo laddove pre-
scrive, per le cave apuane, una 
resa in blocchi non inferiore al 
25%. Credo invece che Legam-

biente si sia intenzionalmente 
limitata a richiamare il comma 
2 del punto 2:1, (parte II, elabo-
rato 2 del PRAER -q uello ap-
punto che prescrive il quantita-
tivo  minimo  per  i  blocchi),  
omettendo volutamente di  ri-
chiamare  anche  il  successivo  
comma  3,  quello  che  precisa  
che  dal  computo  dei  volumi  
soggetti al rispetto della percen-
tuale  del  25%  devono  essere  
escluse le quantità di materiali 
prodotte per le esigenze di pre-
parazione dei fronti di coltiva-
zione, per gli interventi di mes-
sa in sicurezza della cava com-
prese le bonifiche e per le risi-

stemazioni ambientali».
«Precisazione quanto mai im-

portante,  la  conseguenza  di  
questa consapevolmente volu-
ta omissione è una sola: tutti i 
dati, le percentuali e le valuta-
zione elaborate da Legambien-
te sono fasulli e privi di qualsia-
si valore. Pertanto, c'è da spera-
re  che  eventuali  proposte  in  
materia pianificatoria e regola-
mentare basate su tali dati sia-
no semplicemente cestinate -  
prosegue la nota - .

«Anche sul punto delle moda-
lità con cui vengono forniti i da-
ti di produzione delle cave, Le-
gambiente, come spesso le ca-

pita, mena il can per l'aia. Infat-
ti, fermo restando che i dati ven-
gono sostanzialmente forniti in 
conformità a quanto a suo tem-
po suggerito dal Difensore Civi-
co del Comune (cioè cava per 
cava omettendo il nome delle 
aziende estrattive e utilizzando 
un criterio numerico di identifi-
cazione), la normativa vigente 
prevede  espressamente  che  i  
documenti amministrativi pos-
sono essere sottratti all'accesso 
quando riguardino la vita priva-
ta o la riservatezza di persone fi-
siche, persone giuridiche, grup-
pi,  imprese  e  associazioni  ci.  
Non si capisce quindi quale sia 
il  problema,  se  non quello di  
una sterile polemica demagogi-
ca che lascia il tempo che trova 
e che,  come già  rilevato,  non 
aiuta a ricercare soluzioni con-
crete e fattibili».
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Mesi di fuoco gli ultimi per le cave. 
Nessun incidente mortale, per 
fortuna, ma una catena di eventi 
che ancora una volta mostra la 
criticità e i rischi del lavoro sul 
marmo, o nella filiera, che non 
sembra mai avere fine. A Massa, 
nel bacino di Forno, a settembre 
un uomo è caduto, con una 
dinamica ancora non accertata. 
Ricoverato a Cisanello per un 
trauma cranico, la procura sta 
ancora indagando sul caso. A 
ottobre un cavatore ferito a 
Carrara invece in una cava di 
proprietà della Furrer, per un 
escavatore che si ribalta e 
l'operaio alla guida è rimasto 
ferito a una gamba. 
E, infine, pochi giorni fa 
l’infortunio a un altro lavoratore, 
nella segheria Andreani a Torano, 
con il titolare che è rimasto a 
contrasto in un macchinario, 
subendo la frattura di una gamba.

i numeri

Il titolare della cava Alessandro Corsi con il figlio Giulio
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