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 Una storia di orgoglio e di sconfitta. E della contraddizione insanabile tra 
lavoro e salute, tra economia ed ecologia di un territorio. Per almeno un paio 
di secoli l’Italia ha detenuto il monopolio mondiale dell’estrazione dello zolfo, 
con le miniere siciliane e marchigiane a fare da traino; le prime rilevanti per 
numero e diffusione, le seconde per quantità di minerale estratto. “Andare 
in miniera” è un classico termine di paragone per indicare le peggiori condi-
zioni lavorative possibili ma, d’altra parte, almeno nelle Marche, il minatore 
è sempre stato ben pagato, tanto da credersi un “signore” rispetto al contadi-
no. Quando esce dalla miniera, sopravvissuto, sporco e puzzolente, in un pae-
saggio devastato dai fumi tossici, può godere della radio e del negozio di abbi-
gliamento. È il tanto agognato “benessere” che però da un giorno all’altro, nei 
primi anni Cinquanta, gli viene sottratto: lo zolfo si sta esaurendo e il merca-
to non tira più, l’azienda proprietaria delle miniere ha ben altri e vantaggio-
si affari da sviluppare altrove. Fioccano a centinaia le lettere di licenziamento. 

“COPPI MAGLIA GIALLA”
QUARANTA GIORNI DI OCCUPAZIONE DELLA MINIERA DI 
CABERNARDI (AN), MAGGIO-LUGLIO 1952

Di Luigi
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L’economia di tutto il bacino di Sassoferrato, Pergola, Arcevia è messa in gi-
nocchio. L’ultima protesta è la disperata occupazione della miniera: quasi 
quaranta giorni passati da duecento minatori a cinquecento metri sottoter-
ra. Ma ormai il mondo sta andando da un’altra parte e ai minatori marchigia-
ni resta solo la scelta tra la miseria e l’emigrazione. Oggi nell’area delle miniere 
marchigiane di Cabernardi-Percozzone, così come a Perticara e San Lorenzo 
in Solfinelli, la vegetazione ha ricoperto quasi tutto, come a voler cancellare 
un’antica ferita. La nostra casa editrice Edizioni Malamente sta per pubblica-
re un libro sull’occupazione della miniera di Cabernardi – in occasione del 
70° anniversario – ve ne diamo qui un’anticipazione con un estratto che, per 
ragioni di spazio, abbiamo ridotto e privato di note.

I «sepolti vivi»
Nel ventre della terra, a mezzo chilometro di profondità, in un reticolo di 
gallerie scavate tra roccia e zolfo, duecento minatori hanno appena conclu-
so un altro estenuante turno di lavoro. Sono le dieci di sera del 28 maggio 
1952 quando l’ultimo vagone proveniente dall’esterno porta scritto su un 
fianco: «Coppi maglia gialla». È la parola d’ordine che dà il via all’occupazio-
ne. I minatori si rifiutano di riemergere dal tredicesimo livello del sottosuo-
lo di Cabernardi, frazione del comune di Sassoferrato, provincia di Ancona; 
quelli del turno successivo, non potendo scendere, si accampano nel piazza-
le d’ingresso.
Il gran giorno arriva così, atteso e allo stesso tempo improvviso, culmine di 
una lotta che i lavoratori della miniera portavano avanti già da parecchio tem-
po contro la chiusura dei pozzi e i licenziamenti di massa. Nessuno poteva 
immaginare quanto sarebbe durata l’occupazione. Le premesse non lasciava-
no presagire una soluzione rapida: la società Montecatini, proprietaria del ba-
cino minerario, aveva già dimostrato di essere un osso duro, chiusa a ogni dia-
logo con la controparte sindacale. E infatti i «sepolti vivi» – così li chiamava 
la stampa, anche quella nazionale – resteranno laggiù, nell’angoscia del tre-
dicesimo livello sotterraneo, per quasi quaranta giorni e quaranta notti, scri-
vendo «una delle pagine più forti della storia del movimento sindacale del 
nostro paese, per la durata e per l’ampiezza della lotta».
Ma ormai le miniere di zolfo marchigiane hanno il destino segnato e nessuna 
lotta sindacale, per quanto audace e determinata, può pensare di prolungar-
ne l’agonia. Una volta risaliti in superficie, ai primi di luglio, con gli occhiali 
da sole ben calzati sul viso, gli occupanti trovano ad attenderli sia gli abbracci 
delle famiglie che le lettere di licenziamento dell’azienda. 
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Zolfo e minatori nelle Marche
Lo zolfo è un elemento presente in natura, conosciuto fin dai tempi antichi 
come forza purificatrice ma che cambia di segno con la tradizione cristiana, 
diventando sostanza demoniaca. A cavallo tra Marche e Romagna si estrae 
già in età medioevale e moderna, da cave a cielo aperto; a fine Settecento ba-
stimenti carichi di zolfo salpano dai porti di Rimini, Cesenatico e Pesaro ver-
so Olanda e Inghilterra, produttrici di acido solforico (volgarmente detto olio 
di vetriolo), un composto chimico molto versatile utilizzato in un’infinità di 
procedimenti industriali.
La miniera di Cabernardi viene ufficialmente scoperta nel 1886: quel mo-
mento segna l’inizio di un processo di trasformazione epocale per il territo-
rio circostante. L’antico e immobile mondo della campagna mezzadrile, con 
i suoi ritmi e la sua bastevole miseria, viene squarciato dall’insediamento del-
la macchina industriale di estrazione dello zolfo. Nel 1917, grazie a una spre-
giudicata operazione di mercato – una «rapina» la definiscono più fon-
ti – miniere e stabilimenti di raffinazione entrano in possesso della società 
Montecatini (azienda che negli anni Sessanta si fonderà con la Edison dando 
vita al noto gruppo industriale e finanziario Montedison).
L’organizzazione del lavoro in miniera era suddivisa in un gran numero di 
mansioni. Alcune si svolgevano nei piazzali esterni, altre nel sottosuolo.  
A Cabernardi i pozzi sprofondavano per ventuno livelli, fino a una profondità 

Quinti Gioacchini, Mariano Latini e Virgilio Silvestrini all'uscita della miniera, al termine dell'occupazione
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di circa 700 metri. Si lavorava suddivisi in squadre, pagati in buona parte a cot-
timo, in maniera sostanzialmente immutata tra Otto e Novecento. A grandi 
linee, i minatori più esperti avevano il compito di attaccare il fronte di scavo 
con esplosivi e attrezzi manuali, altri provvedevano a puntellare le gallerie, al-
tri a caricare i carrelli (o i muli, povere bestie rese cieche dall’oscurità) e a far-
li salire in superficie, altri ancora procedevano alla prima raffinazione in «cal-
caroni» o forni Gill.
Da Cabernardi i pani di zolfo, ancora scuro e bituminoso, venivano quin-
di trasportati alla raffineria di Bellisio tramite una teleferica lunga circa tre 
chilometri e mezzo, composta da 35 vagoni, a metà della quale si innestava 
il ramo proveniente da Percozzone. Alla stazione di Bellisio lo zolfo ulterior-
mente lavorato e raffinato, pronto all’uso, veniva caricato sui vagoni ferro-
viari per finire quasi interamente venduto nelle regioni vitivinicole dell’Ita-
lia settentrionale.

Un’oasi di presunto “benessere” nel mondo contadino
Durante il fascismo la Montecatini conosce la sua massima espansione, di-
ventando un colosso dell’industria nazionale, legato a doppio filo con il re-
gime. La politica adottata è quella del padrone benefattore, a prevenire qua-
lunque rivendicazione sociale: nasce il circolo ricreativo per il personale e lo 
spaccio aziendale, vengono costruite nuove case e organizzata l’istruzione sco-
lastica per i figli dei minatori, partono periodiche gite sociali e, d’estate, si va 
in riviera alle colonie marine. Estromettendo ogni velleità organizzativa auto-
noma e a sinistra, è l’azienda stessa a promuovere un ampio programma so-
ciale, assistenziale, culturale e ricreativo, accrescendo il proprio controllo su-
gli operai anche al di fuori dello spazio e del tempo del lavoro.
Negli anni Trenta i minatori di Cabernardi, a parte spaccarsi la schiena, go-
devano di tutti i servizi essenziali per la vita quotidiana. Oltre al medico con-
dotto avevano un dentista presente due volte a settimana e un altro medico 
a libro paga della Montecatini. Potevano entrare in una delle due orchestri-
ne del paese, passare la domenica pomeriggio al campo sportivo con la squa-
dra di calcio finanziata dall’azienda oppure in interminabili partite a carte al 
circolo o, ancora, accomodarsi al cinema-teatro per assistere alle rappresenta-
zioni della compagnia filodrammatica, dopo aver preso la messa in una del-
le tre chiese del paese. Un quarto luogo di culto era stato eretto dalla stessa 
Montecatini, dedicato a Santa Barbara, protettrice dei minatori. E proprio 
la ricorrenza della Santa, il 4 dicembre, era giorno di festa grossa. L’azienda 
elargiva per l’occasione un fagotto con vino buono e carne di prima qualità, 

"Coppi maglia gialla" 
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mentre la statua della santa veniva portata in processione in attesa della sera-
ta e dell’immancabile tripudio di botti: non gli ingenui fuochi artificiali delle 
altre madonne di paese, ma un rincorrersi di petardoni e candelotti di esplosi-
vo, gli stessi che si usavano sottoterra per far brillare la roccia.
La miniera è considerata da tutti una fonte di benessere, anche se lo sfrutta-
mento è decisamente più disumano rispetto al lavoro contadino. Se star curvi 
sulla terra è faticoso, carreggiare pietre dai pozzi minerari, immersi nel buio, 
nella puzza di zolfo e seminudi per il caldo e l’umidità asfissiante è un giro-
ne infernale (in alcune zone si raggiungevano temperature di 39°C a umidi-
tà dell’85%, situazione tale da non poter fisicamente protrarre il lavoro per ol-
tre 15-20 minuti). Laggiù nella buga, i ritmi delle stagioni scompaiono e la 
vita pulsante dei campi e delle coltivazioni lascia il posto alla natura morta dei 
blocchi di pietra da spaccare con picconi ed esplosivo.
A prendere consistenza è un mondo del tutto diverso da quello rurale, un 
mondo che ha altri ritmi, un altro immaginario, un altro orizzonte di vita e 
perfino un linguaggio nuovo, fatto di parole incomprensibili per il contadino 
(ferie, pensione, dopolavoro, gite sociali…). Una vistosa anomalia nell’immu-
tabile tessuto economico e sociale delle Marche. Ma in fin dei conti campa-
gna mezzadrile e miniera non sono che due forme diverse di sfruttamento, da 
una parte una società dispoticamente asservita a proprietari e fattori, ma col 

Cabernardi, 1952. Donne al recinto della miniera occupata
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beneficio del sole e dell’aria aperta, dall’altra l’ancor più infame vita di sfrutta-
mento del minatore, con «una nuova ma più stringente soggezione, che non 
è più al podere ma al salario».
L’emancipazione dal mondo mezzadrile viene pagata a caro prezzo:

io ho vissuto in mezzo a loro – racconta il figlio di un minatore – gente che 
a quaranta-cinquant’anni era distrutta, noi eravamo bambini e li definivamo 
vecchi, perché erano vecchi, a quarantacinque anni avevano sul groppone 
venticinque anni di miniera, io ricordo benissimo quando mio babbo usciva 
dalla miniera, io stentavo a riconoscerlo, lui mi chiamava io non lo riconosce-
vo per la fatica e per come era messo e così tutti gli altri.

Per non parlare dei frequenti infortuni e degli incidenti, talvolta mortali. Una 
stima approssimativa calcola una sfilza di 130 morti negli anni di esercizio 
della miniera di Cabernardi; dieci volte tanti, per fare un paragone, rispetto a 
quelli registrati nello stesso arco di tempo ai Cantieri navali di Ancona. I peri-
coli principali provenivano dalla roccia che chioppava nelle gallerie o sopra il 
fronte di scavo, cioè cedeva in maniera inaspettata travolgendo quanti si tro-
vassero sulla sua traiettoria. Ma altrettanto pericolosi erano il cedimento del-
le armature in legno nelle gallerie e le fasi di traino dei vagoni carichi di bloc-
chi di pietra. Oltre al continuo rischio di incendi dovuti all’utilizzo di polvere 
nera (sostituita negli anni Venti dalla dinamite), agli attriti, alle lampade a 
fiamme libere (sostituite negli anni Trenta da quelle elettriche), nonché alle 
esplosioni del famigerato gas grisou, che se è del tutto inodore nelle miniere di 
carbone, in quelle di zolfo avvisa i minatori della sua presenza con un incon-
fondibile odore agliato e penetrante.
Alle morti improvvise e strazianti andavano aggiunte le vite lentamente ro-

vinate dai veleni re-
spirati anno dopo 
anno. Una distruzio-
ne anche per l’am-
biente, che gli oc-
chi di chi ha trovato 
uno stipendio men-
sile non vogliono ve-
dere: l’anidride sol-
forosa liberata dalla 
combustione dello 

"Coppi maglia gialla" 

Cabernardi, 1952. Alla Casa del popolo 
si prepara il cibo per gli occupanti
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zolfo nei calcaroni e nei forni si dif-
fonde attorno alla miniera, reagisce 
con l’umidità e stermina la vegeta-
zione, rendendo impossibile qua-
lunque coltivazione per un raggio 
di almeno dieci chilometri.
Nonostante tutto questo, le testi-
monianze sono concordi nel ri-
tenere i minatori uomini «fortu-
nati», addirittura del «signori» 
rispetto ai contadini. Forse perché 
c’è sempre chi sta peggio e lo spet-
tro di mettere a tavola la famiglia 
con i piatti vuoti funziona da buon 
deterrente e porta ad amare la mi-
niera, fonte di vita e di morte. «I 
minatori erano considerati fortu-
nati perché si portavano a casa uno 
stipendio e mio nonno era molto felice nonostante i sacrifici», ricorda Egle 
Lenci; e ancora, racconta Annita Priori, «i minatori erano considerati uomi-
ni fortunati e importanti e mio marito era soddisfatto del proprio lavoro per-
ché portava a casa i soldi per i figli».

Le difficoltà strutturali dello zolfo italiano
I problemi dello zolfo italiano, e in particolare marchigiano, che esplodono 
negli anni Cinquanta venivano da lontano. L’industria europea dell’acido 
solforico, infatti, già da metà Ottocento tende a sganciarsi dalle importazioni 
italiane, sostituendo nel processo produttivo lo zolfo con le più economiche 
e diffuse piriti. Ma è soprattutto la concorrenza dello zolfo americano a fare la 
differenza, estratto da enormi giacimenti per opera di agguerrite società che 
iniziavano a operare contemporaneamente anche nel settore petrolifero. 
La Montecatini sfrutta la propria posizione di monopolio che le garantisce 
ingenti profitti a fronte di minimi investimenti. Inoltre le garanzie protezio-
nistiche di cui gode fin dagli anni Trenta la mettono al riparo dalle oscillazio-
ni del mercato grazie alla fissazione di un prezzo minimo garantito, coperto 
dallo Stato. Non si fa strada, quindi, nessun interesse imprenditoriale a svi-
luppare il settore, anche perché, per di più, l’azienda ha capito come tira il 
vento e, se deve investire, lo fa nella più remunerativa e promettente industria 

Dario Santoni e Virgilio Marcellini all'uscita della 
miniera, al termine dell'occupazione
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chimica. Le miniere marchigiane vengono sfruttate fino all’osso a ritmi inten-
si in quella che appare un’ultima abbuffata prima di abbandonare la tavola. I 
facili affioramenti superficiali vengono smantellati senza curarsi di indagare 
i filoni più nascosti, anche se comunque remunerativi, senza alcun migliora-
mento organizzativo, con larghi sprechi e scarsa attenzione alle condizioni di 
sicurezza, tanto che tra gennaio e marzo 1951 si verificano a Cabernardi ben 
quattordici incidenti di una certa gravità.

La «lotta dei cento giorni»
Nei primi anni Cinquanta gli operai della miniera sono rimasti 1.600; alcu-
ni residenti a Cabernardi (che all’epoca contava 3.000 abitanti; oggi ne ha 
240) ma soprattutto nei comuni vicini, come Pergola, Arcevia, San Lorenzo 
in Campo, Genga, Castellone di Suasa, Serra Sant’Abbondio, Sassoferrato. 
Ma nell’aria che ancora ha l’inconfondibile puzza di uova marce incomincia 
ad aleggiare il nemico più temibile: lo spettro dell’esaurimento dei giacimen-
ti. Una voce che si fa via via più insistente, alla quale nessuno vuole credere. 
Sarebbe un colpo troppo duro per l’economia locale, per quel “benessere” 
conquistato a forza di picconate nella roccia e tanto sbandierato di fronte al 

contadiname dei territori circostanti. 
Possibile che tutto quello che la mi-
niera aveva dato sarebbe ora stato tol-
to, mettendo una comunità di fronte 
al bivio tra la miseria e l’emigrazio-
ne? I minatori sono convinti che non 
possa finire così. Che da qualche par-
te si devono nascondere, per forza, al-
tre vene da sfruttare. 
Primavera 1950. Per coordinare l’a-
zione di difesa della miniera nasce un 
Comitato cittadino unitario con sede 
a Pergola. Parallelamente, i lavoratori 
avanzano alcune rivendicazioni con-
trattuali, come la revisione del siste-
ma del cottimo e dei premi aziendali, 
aumenti salariali e opere sociali a fa-
vore dei minatori e delle loro famiglie, 
ma soprattutto chiedono una riorga-
nizzazione dei processi produttivi e 

Giuseppe Formica con la famiglia all'uscita della 
miniera, al termine dell'occupazione
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un deciso investimento per un piano 
di ricerca di nuovi giacimenti.
La direzione aziendale non solo igno-
ra le richieste, ma per ritorsione taglia 
le retribuzioni del 10%. A quel punto, 
siamo alla metà del marzo 1951, i mi-
natori sostenuti da tutte le sigle sinda-
cali entrano in uno stato di agitazione 
che coinvolge anche i bacini minera-
ri Montecatini del pesarese, forlive-
se e grossetano. Si apre a Cabernardi 
la «lotta dei cento giorni». Dopo al-
cuni mesi di assemblee, riunioni sin-
dacali, mozioni, scioperi dei minatori 
e, per solidarietà, delle altre categorie 
di lavoratori, solo ai primi di luglio la 
Montecatini, «dopo aver a lungo ri-
fiutato di incontrare le organizzazio-
ni sindacali, sottoponendo i minatori 
a ogni sorta di rappresaglia intimida-
toria», accetta le trattative che si concludono con qualche concessione sala-
riale, la revisione dei prezzi base dei cottimi, la restituzione ai lavoratori di 
somme arbitrariamente trattenute e perfino la fornitura di una paio di panta-
loni da lavoro a tutti i dipendenti, ma senza nessun concreto impegno per il 
futuro della miniera.
A ottobre, quando è chiaro a tutti che i piani dell’azienda prevedono la chiu-
sura del sito estrattivo e licenziamenti di massa, la mobilitazione riprende vi-
gore. Nel frattempo diversi incidenti, anche mortali, continuano a puntellare 
le giornate in miniera: tra dicembre e gennaio muoiono il minatore Aurelio 
Borgacci, a causa di un crollo, e l’operaio Aurturo Consalvi, colpito da una 
componente della teleferica di trasporto dello zolfo. Per il ministro dell’In-
dustria Campilli, interrogato al proposito, non sussistono nella miniera di 
Cabernardi problemi di sicurezza imputabili all’azienda, pertanto gli infor-
tuni occorsi sono dovuti a cause accidentali, «se non proprio ad imprudenza 
degli stessi infortunati».

L’occupazione della miniera
Sindacalisti, parlamentari, rappresentanti delle istituzioni locali, insieme ai 

Un minatore con la sua famiglia all'uscita della 
miniera, al termine dell'occupazione
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Cabernardi, 1952. Le forze dell'ordine presidiano la miniera occupata

Sassoferrato, manifestazione a sostegno dell'occupazione della miniera
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minatori, compatti, e alla gente del bacino minerario affollano la raffica di 
conferenze e convegni che stigmatizzano la politica della Montecatini e tenta-
no di indicare una via per il rilancio dell’industria estrattiva. Eppure, arriva-
ti in questo stato di agitazione permanente al 3 maggio 1952, l’azienda rompe 
gli indugi e rende ufficialmente noto l’imminente licenziamento di 860 mina-
tori (circa la metà degli occupati) tramite un manifesto affisso nei paesi in cui 
dichiara l’esaurimento della cava: «questa volta la Natura ha avuto il soprav-
vento sulla volontà degli uomini».
I minatori, quindi, incrociano le braccia in uno sciopero di quarantotto ore, 
l’8 e 9 maggio, che vede una partecipazione pressoché totale (al 95%) dei la-
voratori; il 20 del mese una grande manifestazione di almeno cinquemila 
persone attraversa l’unica via di Cabernardi e nei giorni successivi a Pergola, 
Sassoferrato, Arcevia la protesta popolare occupa nuovamente le strade. Ma 
non c’è nulla da fare: il governo è latitante e l’azienda rifiuta ogni dialogo, anzi 
notifica i primi 550 licenziamenti mentre affluiscono in paese nuovi contin-
genti di carabinieri.
Di fronte a tale intransigenza, l’unica strada rimasta è quella di forzare la 
mano. È il 28 maggio 1952 quando i 176 minatori del turno pomeridiano ri-
fiutano di uscire dalla miniera, di fatto occupandola, e un altro nutrito grup-
po si accampa nel piazzale esterno. Nessuno poteva immaginare che là sotto, 
al tredicesimo livello, a 500 metri di profondità gli occupanti sarebbero rima-
sti per quasi 900 ore. Racconta uno di loro, Luigi Madonnini: «quando è sta-
to alle dieci, tutti fermi là sotto, convinti che staremo un giorno, domattina 
riandiamo fuori, invece cominciava a passa’ un giorno, due, tre…». Anche i 
dirigenti della Montecatini, la cui prima reazione era stata quella di stanare gli 
occupanti per fame disponendo un blocco totale dei generi alimentari, devo-
no rassegnarsi a uno stallo più lungo di quanto auspicato.
La lotta dei minatori della provincia anconetana si esprime con una radicali-
tà pari alle grandi lotte operaie, sostenuta dalla consapevolezza di trovarsi di 
fronte a un bivio storico non solo per il futuro dei minatori ma per tutto il 
circondario, sull’orlo di precipitare in una depressione economica senza pre-
cedenti; scrivono gli occupanti ai concittadini di Sassoferrato:

Noi stiamo qui, nelle nostre gallerie, in fondo ai pozzi, insieme a tanti no-
stri compagni di lavoro e rimaniamo qui senza vedere la luce perché temia-
mo una grande sciagura, perché vediamo avvicinarsi i pericoli della fame e 
della miseria, per noi, per i nostri figli, per voi tutti e per tutti i centri del ba-
cino minerario.
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All’interno, alcuni dei meno convinti si allontanano nei giorni seguenti an-
che perché, va detto, se tutti sapevano cosa stava per accadere, la scelta del 
preciso momento dell’occupazione era stata decisa da qualcuno del sindaca-
to (facendo calare il carrello con la parola d’ordine «Coppi maglia gialla») ed 
era toccata in sorte ai lavoratori di quel turno. Ma il grosso dei minatori resta 
e si prepara a organizzare la difesa. Con delle travi viene bloccata la discesa del-
la gabbia al livello sotterraneo: «se c’era la gente che ci andava a genio allora 
toglievamo la trave e la gabbia scendeva; se non toglievamo la trave, la gabbia 
doveva ritornare indietro»; i passaggi delle discenderie vengono barricati con 
ben visibili allacci all’esplosivo: «quando passava i sorveglianti, c’era sempre 
uno de guardia, emo detto: Non s’azzardasse nessuno a venì giù perché…». 
Le minacce erano supportate da una vera santabarbara di 674 kg di tonite 
(miscela di nitrato di bario e fulmicotone), oltre 2.000 inneschi, 1.600 capsu-
le, 970 ritardatori e 110 metri di miccia, materiale che gli occupanti poteva-
no inizialmente controllare essendosi fatti consegnare dal sorvegliante la chia-
ve della riservetta, ma che già il 10 giugno su diffida dei carabinieri e richiesta 
della commissione interna avevano fatto risalire in superficie.
Intanto il caso Cabernardi tiene banco sui giornali nazionali – “Rinascita” 
lo definirà «l’episodio di gran lunga più grandioso e drammatico» della lot-
ta di classe di quegli anni – mentre il fronte sindacale si spacca. Dopo appe-
na un paio di giorni di occupazione, il governo nazionale che aveva fino ad 
allora brillato per assenza di iniziativa, per voce del ministro dell’Industria 
Campilli promette l’invio di una commissione tecnica allo scopo di effettua-
re nuovi sondaggi del terreno, condizionando l’intervento allo sgombero im-
mediato della miniera e alla temporanea sospensione dei 550 licenziamenti 
già notificati, in attesa dei risultati delle ricerche geologiche. CISL e UIL colgo-
no al volo l’occasione per cavarsi dall’impiccio della lotta e si dicono disponi-
bili alla mediazione sulla base della proposta ricevuta. La CGIL invece si oppo-
ne all’accordo, chiedendo maggiori garanzie e l’invio di una commissione non 
governativa ma «paritetica». L’azienda, da parte sua, rifiuta qualunque trat-
tativa sindacale, sostenuta dal famigerato ministro dell’Interno Scelba che in-
staura un clima di serrato controllo poliziesco dentro e attorno la cittadina di 
Cabernardi.
La DC esce dal Comitato cittadino, accusando «i comunisti» di speculare 
sulla lotta dei minatori. I giornali d’ordine non risparmiano critiche e con-
getture per mettere in cattiva luce l’attivismo sindacale, consigliando piut-
tosto rassegnazione, passività e fede nella provvidenza. Tutta colpa degli agi-
tatori se il mondo va a rotoli, quegli agitatori che al minatore determinato a 
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portare avanti le proprie rivendicazioni – scrive “Epoca” rivista illustrata di 
Mondadori – non dicono «che è inutile soffrire per un mese in fondo ai poz-
zi, a prendere un malanno, e star lontano dalla moglie, ché tanto la miniera è 
bell’e andata».
Ma è tutta la popolazione locale a esprimere come può la propria solidarie-
tà agli occupanti con raccolte di fondi e invio di generi alimentari. Il pasto di 
mezzogiorno viene preparato collettivamente nella cucina della Casa del po-
polo di Cabernardi, quello serale arriva ai minatori dalle rispettive mogli, sot-
to l’occhio scrutatore delle guardie:

la polizia, che occupa in forza i cancelli esterni e le imboccature dei pozzi – 
scrive Gianni Rodari, all’epoca corrispondente del giornale “Vie Nuove” – 
ispeziona accuratamente i fagottelli, i pentolini schiacciati avvolti nei fazzolet-
toni azzurri, fruga tra gli spaghetti freddi, in cerca di sigarette, legge i biglietti 
che le famiglie mandano ai congiunti, per cercarvi messaggi segreti. Un cele-
rino si insospettisce di un uovo. “Che cosa c’è dentro qui?”. “Spero ci sia un 
rosso”, risponde la donna, seria, seria.

Le donne di Cabernardi
Le donne di Cabernardi e dei paesi vicini, organizzate in «Amiche della mi-
niera» non si limitano solo a preparare i fagottelli della cena e dei vestiti di ri-
cambio. Ogni giorno, a piedi, raggiungono Cabernardi per stare se non pro-
prio in contatto almeno fisicamente vicine agli occupanti e far scendere nel 
pozzo lettere e biglietti di conforto: non le spaventano i dieci chilometri gior-
nalieri da Pergola, undici da Sassoferrato, quindici da Arcevia; e la sera fanno 
altrettanta strada per ritornare a casa.
Attorno alle reti della miniera, le donne affrontano carabinieri e celerini con 
viso aperto e sguardo deciso: «ho parlato con molte delle donne dei mina-
tori di Cabernardi – 
racconta l’onorevo-
le, già partigiana, Ada 
Natali – stanche, bru-
ciate dal sole, giungo-
no reggendo la sporta 
piena di biancheria e di 
viveri, consegnano let-
tere per i loro cari “se-
polti vivi”, chiedono e 
Cabernardi, 1952. In cammino 
verso la miniera occupata
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danno notizie. Sono forti, calme, decise a resistere fino alla vittoria». Quelle 
settimane di tempo sospeso per gli uomini nel pozzo, sono settimane freneti-
che per le donne e di vero cambiamento sociale che investe molte di loro, tan-
to da segnare un inedito protagonismo sulla scena pubblica: «donne come 
Ada Conti – scrive Giuliana Dal Pozzo sul settimanale dell’Unione donne 
italiane – che fino a ieri si era occupata solo della sua casa e della sua bambi-
na, e all’improvviso comincia a parlare e trascina all’azione, ispira forza e fidu-
cia, va a Pesaro e ad Ancona a tenere assemblee femminili, a chiedere la soli-
darietà di tutti».
Ricorda un’altra protagonista, Maria Cecchetelli:

noi facevamo tutte insieme le dimostrazioni e a forza de fa’ dimostrazioni ar-
riva la celere, io la paura mia più grossa che è stata, che prima c’avevo tutte le 
forze, quando ho visto a scende la celere da tutti i campi a Cabernardi, de qua, 
de là, col manganello ohh, allora dico io vò a casa e non ce penso più che io 
non ne posso più, e invece niente, coraggio sopra coraggio ce semo trattenu-
te, una sempre vicina all’altra.

Dentro, le giornate scorrono lentamente. Si dorme sulla paglia dei muli, una 
tavola appoggiata sopra i vagoni fa da mensa e tavolo per le carte. Qualcuno 
ne approfitta per studiare le dispense del Corso Gramsci. I primi giorni c’è chi 

Cabernardi, 1952. In attesa nei pressi della miniera occupata
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si arrampica su per una discenderia che termina in una casupola di pietra in 
mezzo a un campo, per incontrare i compagni di fuori, tirare il fiato e conce-
dersi l’agognata sigaretta, ma ben presto i celerini circondano e sorvegliano 
l’uscita. Esisteva in realtà un’altra strada per mettere il naso fuori e rivedere il 
cielo, ma bisognava cimentarsi in un percorso che non tutti erano in grado 
di affrontare: le infernali «scalette». Una strada verticale scolpita nella roccia, 
con gradini irregolari e distanti, strappi lunghissimi, distanze da percorrere a 
schiena curva e salite da oltrepassare aggrappati a funi, che i più giovani pote-
vano salire e scendere in non meno di cinque ore. Tredici livelli di miniera vo-
gliono dire ventisei rampe di scale, ognuna delle quali equivale a cinque o sei 
piani di un palazzo.

L’epilogo dell’occupazione
Tra fine giugno e primi di luglio il contrasto si inasprisce. La Montecatini 
isola la miniera da ogni contatto con l’esterno, proibisce ai membri della 
Commissione interna di raggiungere una volta al giorno i minatori per por-
tare e ricevere notizie e interrompe quel via vai di biglietti con le famiglie 
che per gli occupanti era un’importante occasione di supporto e conforto. 
Riduce inoltre la circolazione dell’aria e taglia l’elettricità lasciando i «sepol-
ti vivi» grondanti sudore per il caldo, con il respiro affannoso e la sola fioca 
luce delle lampade da lavoro. Intanto all’esterno arrivano nuovi rinforzi per i 
carabinieri; madri, mogli e sorelle sono allontanate di forza dal perimetro del-
la miniera.
Racconta Pietro Ingrao su “l’Unità”:

ho assistito poco fa ad una scena vergognosa ed umiliante. È il 36.mo gior-
no che i “sepolti vivi” di Cabernardi sono asserragliati nella miniera. Dinanzi 
a questa meravigliosa resistenza la Montecatini si è gettata all’infamia ed alle 
provocazioni. […] Con una perfidia che sbalordisce prima di indignare è sta-
to vietato ai membri della commissione interna di accompagnare le vettova-
glie. I “sepolti vivi” non debbono vedere anima viva, come i lebbrosi. Sono 
stati sequestrati i biglietti che le madri, le spose, le sorelle mandano ai duecen-
to asserragliati. «Carissimo, stiamo bene, non ti preoccupare per noi, pensa 
solo a riguardarti la salute» dicevano questi bigliettini; oppure: «Facci sapere 
se hai bisogno di maglie e camicie»; oppure: «Il bambino domanda quando 
torni». […] Ho dovuto mostrare il tesserino di deputato per avere il permesso 
di sostare all’esterno. Alle madri e alle spose, invece, questo non è consentito.
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È ancora il giornalista e deputato comunista a descrivere uno degli ultimi atti 
della lotta:

la Montecatini, per dare una dimostrazione di forza, ha fatto uscire dalla mi-
niera un camion colmo di zolfo. Le madri e le spose dei sepolti vivi dalla cima 
del paese si sono precipitate sullo stradale. Si sono gettate per terra, hanno 
fatto barriera con i loro corpi dinanzi al camion. Hanno protestato e hanno 
pianto. Allora la polizia si è gettata su di esse e le ha trascinate per terra.

Alla fine il camion è passato, rendendo manifesto come gira il mondo. Eppure 
l’indomani mattina quelle donne erano ancore tutte lì, sebbene «coperte di 
lividi, di ammaccature e di abrasioni».
Nel frattempo le trattative sindacali riprendono presso l’Ufficio del lavoro 
di Ancona, finché, ad accordo raggiunto, dopo trentanove giorni trascorsi 
sottoterra, alle 9.30 del 5 luglio 1952 i minatori ancora rimasti nel sottosuo-
lo escono dai pozzi, cinque alla volta nel gabbione ascensore, cercando come 
prima cosa occhiali a lenti scure per proteggersi dai raggi accecanti del sole. 
Qualcuno si è rasato di fresco, altri portano una lunga barba «da partigia-
no». La polizia disperde la popolazione solidale che si era accalcata ai cancel-
li. Accolti da giornalisti, parlamentari, dirigenti sindacali, sindaco di Pergola, 
nonché dal vicequestore e dal parroco don Sadori, i minatori vengono subi-
to fatti salire su tre camion della Montecatini che imboccano una strada se-
condaria per evitare il bagno di folla fuori dai cancelli e si dirigono spediti ai 
rispettivi paesi. Solo i pochi minatori residenti a Cabernardi, usciti a piedi 
dall’area della miniera, ricevono l’abbraccio di donne e amici. Ma ben presto 
la festa si propaga a tutti i paesi del bacino minerario: «a Pergola, per esem-
pio, sembrava di essere tornati ai giorni della Liberazione. Bandiere al vento, 
striscioni, e folla a non finire, più che per Pasqua o Natale, più che nel giorno 
della processione del Santo patrono».
Sindacalisti, politici e giornali di sinistra cercano in coro di salvare la faccia 
parlando di «grosso successo» della lotta ma in realtà, se è vero che i minato-

ri sono riusciti con invidiabile de-
terminazione a non capitolare, tut-
to viene rimesso alle decisioni della 
commissione ministeriale per la 
verif ica della consistenza del gia-
cimento, commissione che, come 
volevasi dimostrare, a metà agosto 

Minatori all'uscita della miniera, al termine dell'occupazione
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conferma l’esaurimento della miniera.
I circa 400 partecipanti all’occupazione, sia dentro la miniera che sul piazzale 
esterno, vengono licenziati in tronco. In pieno boom economico del Paese, sa-
ranno in parte riassorbiti in altri settori, come la costruzione di tunnel e galle-
rie nei grandi lavori infrastrutturali di strade e autostrade. Altri minatori emi-
grano verso le miniere di carbone del Belgio (dodici marchigiani moriranno 
nella tragedia della miniera di Marcinelle l’8 agosto 1956), altri ancora firma-
no il compromesso con la Montecatini e vengono trasferiti in diverse sedi, co-
stretti ad accettare – spiega la Montecatini – «qualsiasi lavoro, ovunque ven-
ga offerto, al di sotto della propria attuale categoria». Per la Montecatini è un 
trionfo: in un solo colpo si era liberata di tutti i lavoratori aderenti alla CGIL e 
più combattivi, garantendosi manodopera docile e inoffensiva da spostare a 
piacimento negli stabilimenti di sua proprietà in giro per l’Italia. L’azienda si 
avviava a diventare sempre più un colosso dell’industria italiana, controllan-
do decine e decine tra miniere e cave, centrali elettriche, stabilimenti metal-
lurgici, chimici e farmaceutici, impianti di produzione di materie plastiche, 
fibre, vernici e vetro.
Una buona parte dei minatori di Cabernardi-Percozzone – in complesso, 
nell’arco di alcuni anni, circa 250 nuclei familiari – accetta il trasferimento 
verso lo stabilimento petrolchimico di Pontelagoscuro, appena fuori Ferrara. 
Qui, come si conviene ai servitori remissivi, vengono relegati nel reparto peg-
giore, denominato «l’azoto», dove «c’era ammoniaca che viaggiava libera-
mente come nella nebbia».
Nel frattempo a Cabernardi è l’inizio della fine: quello che era diventato un 
centro di riferimento per tutto il circondario torna a essere un paese di cam-
pagna. La scuola una volta gremita si riduce a un paio di pluriclasse, le attivi-
tà commerciali abbassano le serrande, niente più spaccio cooperativo, pani-
ficio, gelateria, cinema, pompa di benzina. In compenso il verde comincia a 
riconquistare il paesaggio e l’aria fresca di montagna spazza via l’odore dello 
zolfo. Nel 1953 i minatori sono 924, nel 1957 ne restano 44. Nel 1959 il poz-
zo principale viene chiuso e pochi anni dopo, nel 1964, chiudono anche le ul-
time miniere del Montefeltro.
Per la cronaca, quel 5 luglio 1952, giorno di uscita dei «sepolti vivi» dalla mi-
niera, Fausto Coppi indossa veramente la maglia gialla – che era stata la pa-
rola d’ordine per l’inizio dell’occupazione – appena conquistata scalando da-
vanti a tutti i ventuno tornanti dell’Alpe d’Huez, nella decima tappa del 39° 
Tour de France.
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