
ALBERTO PICCIONI

na strage, non una
«tragedia». Le tragedie
hanno qualcosa di
ineluttabile. La morte,
orrenda, di 262 lavoratori

della miniera di Marcinelle, in
Belgio, si poteva evitare. È nella
memoria di quei minatori - immolati
sull’altare del profitto, inviati a
lavorare in un luogo la cui
differenza con i lager nazisti era la
speranza di un salario, ma che nella
sostanza riduceva gli uomini a
schiavi di una ideologia, servi del
carbone - che l’orchestra
«Fuoritempo» di Martignano ha
celebrato un memoriale-concerto
proprio nei locali che furono teatro
di quella strage. Venerdì 26 agosto,
qualche giorno dopo il 55°
anniversario (il fatto avvenne l’8

U
musica di un’orchestra ha risuonato
in quel luogo di morte. Prima del
concerto i giovani (tra i 10 e i 16
anni), sono stati accompagnati in
una visita alla miniera - che oggi è
stata trasformata nel  museo «Bois
du Cazier», per volontà delle
associazioni locali dei minatori (c’è
chi avrebbe voluto  abbatterla e
farne un supermercato, così da
cancellare quella scomoda memoria
con un colpo di spugna) - da 
Giuseppe Filippi, consultore della
Provincia di Trento, originario della
Valle di Non e anche lui emigrato in
Belgio e da Annie Giovanazzi,
presidente del circolo locale dei
Trentini nel mondo. 

uel che contava
era il carbone: non
gli uomini» - ha
raccontato Filippi.
Ha ricostruito con

dovizia di particolari il giorno
dell’incidente: un ragazzo, di origini
italiane, non attese un avviso prima
di aprire la porta dell’ascensore che
portava in superficie. Si trovava a
975 metri sottoterra. Mise un
carrello di carbone nella camera
dell’ascensore. Ma questo ripartì,
con il carrello che sporgeva. I cavi
elettrici e quelli dell’olio a
pressione si tranciarono. Una
scintilla avviò l’incendio che
soffocò quasi tutti gli uomini
presenti nella miniera. Solo 12 i
superstiti. Ma la colpa non può
essere imputata solo a quel ragazzo,
che lavorava a cottimo, e voleva
fare in fretta perché così la sua
squadra avrebbe prodotto di più. Il
profitto, la produzione, l’uomo
ridotto a «macchina», la mancanza
di sistemi di sicurezza, queste le
idee colpevoli. Ci fu un processo. Il
consiglio di amministrazione della
miniera ne uscì «pulito», fu
condannato solo il direttore della
miniera. Anche lui un dipendente
dei «padroni». L’orchestra
«Fuoritempo» (che il 2 settembre si
esibirà all’Auditorium di Trento alle
21 con l’Orchestra Sinfonica
giovanile «Batuta» di Bogotà) ha
portato a Marcinelle il tema
dell’emigrazione, dei «migranti» alla
ricerca di una vita dignitosa. Gli
schemi, (lo straniero fa paura, ruba
il lavoro), ieri come oggi, sono gli
stessi. A Marcinelle c’erano dei
testimoni, due ex minatori trentini.
Una vita passata a lavorare in
miniera. Aldo Morandi (foto) aveva
20 anni, nel 1955, quando, da Arco,
arrivò in Belgio. Fa parte di quei
46mila minatori che l’Italia forniva

«Q

al Belgio, merce di scambio,
controvalore in carbone per avviare
il proprio «miracolo economico», la
«guerra del carbone», la
chiamavano allora. «Dopo le prime
giornate  in miniera decisi di
andarmene - racconta Aldo - diedi il
preavviso ai padroni. Mi
chiamarono e mi dissero che se non
volevo più scendere allora avrei
dovuto aspettare un treno per
l’Italia in prigione. Potevano
passare diversi mesi, prima di poter
tornare a casa. Ma io non ho ucciso
nessuno! continuavo a ripetere loro.
Mi dissero che sarebbe venuta la
polizia a prendermi. Ebbi paura e
decisi di rientrare in miniera». Ci
rimase per 30 anni, in varie miniere
del Belgio. «Ci feci l’abitudine.
Convivevo con la paura e la fatica.
Fummo noi italiani a voler
introdurre il cottimo in miniera -
aggiunge Luigi Andreatta, (foto), 19
anni quando decise di fuggire dalla
povertà di Bedollo, in Trentino, per
andare a fare il minatore. «Volevamo
dimostrare che sapevamo lavorare
bene e in fretta. Per questo i belgi ci
guardavano male, a causa nostra
dovettero aumentare i ritmi di
lavoro. Dopo i primi tempi come
operaio in miniera, Luigi divenne
«preparatore»: sistemava le vene di

carbone perché potessero essere
scavate. «Quando avvenne
l’incidente a Marcinelle nessuno di
noi si meravigliò: era una strage
annunciata - racconta Andreatta -
avrebbero dovuto chiudere da anni
quello stabilimento. Era
pericolosissimo e il consiglio di
amministrazione non poteva non
saperlo». 

opo quell’agosto del ‘56
le cose andarono un po’
meglio per i minatori:
«Qualche norma di
sicurezza in più, impianti

meno pericolosi. Ma ci vollero tutti
quei morti perché qualcosa
cambiasse » E fra loro morì anche
un trentino, Primo Leonardelli, 36
anni, di Viarago. Come trattavano
gli italiani? «Come cani - risponde
Aldo - i primi tempi ci fecero
alloggiare in baracche di lamiera».
Oggi la regione dove c’era la
miniera, intorno alla città di
Charleroi,  è piena di disoccupati e
pensionati. Dopo il boom minerario
la gente non ha più lavoro. Povertà,
emarginazione. Giovani sbandati,
anziani che sopravvivono con la
pensione. Questo il futuro, il
progresso, costruito dalla «corsa al
carbone».

D

L’orchestra Fuoritempo di Martignano in concerto
sul luogo dove trovarono la morte 262 lavoratori 

Nella minieraMarcinelle
dell’olocausto di migrantiSotto, a sinistra, un’immagine della miniera, ora Museo.

A destra, i due minatori Aldo Morandi, di Arco (a sinistra)
e Luigi Andreatta, di Bedollo (a destra) presenti in Belgio

ragazzi
dell’orchestra 
di Martignano

diretti dal maestro
Massimiliano
Rizzoli, alla
presenza 
di molti parenti
delle vittime,
hanno suonato
brani di Haendel
e Bach, gli inni
d’Italia e del Belgio
e brani dal film 
«La vita è bella»
a significare 
che Marcinelle,
simbolicamente
come è avvenuto
per i Lager,
deve ricordarci 
che l’uomo 
non può 
essere ridotto 
a oggetto,
a bestia da soma,
a strumento 
del profitto

I

Una strage, non una tragedia.
Il profitto, la produzione,

l’uomo ridotto a «macchina»,
la mancanza di sistemi

di sicurezza nelle miniere,
queste le idee colpevoli

agosto 1956, ma i cadaveri vennero
estratti solo 15 giorni dopo), i 45
componenti dell’orchestra
giovanile, nata a Martignano grazie
al lavoro del direttore, 
Massimiliano Rizzoli, e del
presidente Fausto Dauriz, hanno
suonato brani di Bach, Haendel, ma
anche l’inno d’Italia, quello del
Belgio e il tema de «La vita è bella».
Proprio perché Marcinelle, come un
lager, deve ricordarci che l’uomo
non può essere mai ridotto a un
oggetto, una bestia da soma. In un
clima di forte commozione, poiché
come spettatori c’erano anche i
parenti delle vittime, i ragazzi,
hanno dato il meglio di sé e del loro
lavoro, a lungo preparato durante
l’estate. È stata la prima volta che la I giovani musicisti dell’orchestra «Fuoritempo» di Martignano che si è esibita a Marcinelle (foto Giuseppe  Vettori)
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