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Domani avrebbe compiuto 47 anni. Ieri, come ogni giorno, era andato in cantiere. Un gruppo di 
villette a schiera in costruzione da un mese a Pagazzano, duemila abitanti appena nella Bassa 
Bergamasca. Un lavoro come tanti che per Maurizio Gritti, piccolo imprenditore di Calcinate, 
azienda di famiglia, prima del padre Luigi, era il suo pane da una vita. Mentre stava manovrando 
una gru per il trasporto di un lastrone di cemento da sei quintali, l'imprenditore si è avvicinato 
troppo al carico. Un'imprudenza, forse un eccesso di controllo per quel cavo che sembrava si fosse 
spostato. 

Ci ha messo niente quel lastrone di cemento 
pesante sei quintali, a rovinargli addosso da 
un'altezza di almeno cinque metri. I due operai 
che lavoravano con lui si sono precipitati a 
soccorrerlo ma non c'era più nulla da fare. Ci 
sono voluti i vigili del fuoco per estrarre coi 
martinetti il corpo del loro capo. L'ambulanza 
del 118 con il medico legale è arrivata sul 
cantiere solo per accertare il decesso. 
L'ennesimo incidente sul lavoro in Italia. 
L'ennesimo di un lavoratore edile, la categoria 
da sempre tra le più colpite. 

Ai due operai rimasti in cantiere, con gli inutili 
caschi gialli appesi ai tondini di ferro delle 
impalcature, questa volta sarebbero davvero 
serviti a nulla, il compito di raccontare la 
dinamica di quello che è successo ai 

carabinieri di Treviglio che hanno aperto un'inchiesta. Così come è stata disposta l'autopsia, anche 
se c'è quasi nulla da scoprire. Cesare, lo zio, piccolo imprenditore edile anche lui, con le maniche 
della camicia a quadretti tirata su come chi è abituato a faticare, tra i primi famigliari ad accorrere 
sul posto, è asciutto di lacrime e di parole: «Quella lastra di cemento è caduta e gli è venuta 
addosso, l'ha schiacciato e Maurizio è morto sul colpo». 

Il padre dell'imprenditore morto, Luigi, il primo ad avviare l'attività di famiglia, tutti "magutt", tutti 
muratori come si dice a Bergamo, arriva anche lui in cantiere. Voleva vedere, voleva capire, come 
se ci fosse qualcosa di non ancora chiaro attorno al corpo coperto da un lenzuolo accanto al lastrone 
di cemento. Qualcuno da lontano gli sente dire: «L'ho trovato lì morto». Inconsolabile la moglie 
Alessandra, in una felpa bianca, circondata da parenti ed amici che fanno muro alle telecamere e ai 
fotografi. 

Maurizio Gritti, 46 anni, sposato, padre di una ragazzina che quest'anno diventa maggiorenne e di 
un ragazzino di appena 15 anni, finisce inghiottito dalle statistiche dei morti giorno per giorno, 
anche due al giorno in questo inizio d'anno. La sua vita, quella vera, fa fatica ad entrare nella 
contabilità degli incidenti sul lavoro. Il sindaco di Calcinate Gianfranco Gafforelli, il paese dove 
vive la famiglia Gritti, ha parole dolorose: «Era una persona riservata, tutto casa e lavoro, ma con 
tante passioni». Il sindaco di Cavernago Giuseppe Togni, il paese da dove viene la moglie 
dell'imprenditore, lo ricorda come un uomo dedito ad attività sociali e ricreative: «Con 
l'associazione Malus Pagus si faceva in quattro ogni anno nelle rievocazioni storiche medioevali, 
quando il paese sembra tornare all'età di Bartolomeo Colleoni. E poi c'era la sua passione per 



l'Atalanta e i raduni degli alpini qui in zona a cui cercava di non mancare mai. Era una persona 
generosa che mancherà a tutta la comunità». 

Dal parlamentare bergamasco della Lega Roberto Calderoli al Governatore della Lombardia Attilio 
Fontana, parole di cordoglio ai familiari e rabbia per l'ennesimo incidente sul lavoro. I sindacati 
bergamaschi hanno indetto per mercoledì prossimo uno sciopero di due ore in tutto il territorio. E 
ancora una volta ripetono parole fino ad ora inascoltate: «Nei cantieri si muore ancora come 
cinquanta anni fa, per cadute dall'alto, schiacciamento o movimentazione di materiali. La ripresa 
produttiva del settore edile non può corrispondere a un aumento degli infortuni o alla mancata 
sicurezza nei cantieri». — 


