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Guidonia, protesta a 
oltranza dei lavoratori delle 
cave di travertino 

Nel distretto di Tivoli sono almeno 47 i licenziamenti già 

avviati e circa duemila le famiglie dell’indotto che rischiano di 

rimanere senza lavoro 

di SALVATORE GIUFFRIDA 
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Quarto giorno sciopero per gli operai del distretto del marmo travertino di Tivoli e 

Guidonia: secondo i sindacati, che guidano la protesta, sono almeno 47 i 

licenziamenti già avviati e circa duemila le famiglie dell’indotto che rischiano di 

rimanere senza lavoro. La crisi del distretto viene da lontano e inizia nel 2008: 

dalle attività di estrazione e lavorazione del travertino le aziende sono passate 

gradualmente a estrarre e vendere la pietra a multinazionali straniere, 

soprattutto cinesi. E i laboratori artigianali stanno chiudendo. Ora si cerca una 

soluzione in emergenza per salvare un distretto che fino a dieci anni fa 
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occupava tremila lavoratori e rappresentava almeno il 7% del pil regionale: gli 

industriali e la Regione vogliono rilanciare il distretto con un piano di sviluppo a 

lungo termine ma il comune a guida grillina ha revocato le licenze a una delle 

più importanti società, la Str, tra le poche ad aver mantenuto i laboratori per 

lavorare in loco il travertino. 

Dal canto suo il sindaco, come dichiarato a Repubblica, vuole garantire 

sostenibilità futura al territorio e alla sua economia e quindi riconvertire l’area per 

dedicarla ad altri settori; per questo ha chiesto agli industriali soluzioni 

alternative all’estrazione. In mezzo a questa diatriba politica ci sono gli artigiani 

che stanno perdendo il lavoro. I sindacati hanno chiesto al sindaco di Guidonia 

di salvare i posti e l’occupazione e due giorni fa gli operai hanno manifestato fino 

alle due di notte sotto gli uffici del sindaco. “Le soluzioni si dovevano cercare 

prima – dicono i sindacati di categoria di Cigl, Cisl e Uil – le cave di travertino 

sono da sempre il motore di Guidonia e la cessazione delle attività e i 

licenziamenti non possono essere l’unica via di uscita dalla crisi. Le persone 

sono esasperate: vi siete chiesti come ricollocare gli operai?” 

 


