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Ll antcr sorro LA zENERE."
Auurz.' DALL'EqzqEA AIINERARIA ALLA aILTURA DELLA pAcE

E anche ar mi' marito tocca andare
a fa' barriera contro l'invasore

ma se va a fa' la guerra e poi ci more
io resto sola con quattro creature.

E avevano ragione i socialisti
ne more tanti e 'un siamo ancora lesti

e se anco il prete dice che dovresti
a mori'te'un civai 'un c'è cristi.

E a te Cadorna 'un bastan gli accidenti
che a Caporetto n'hai ammazzatitanti

noi si patisce tutti questi pianti
e te nato d'un cane 'un li senti.

E 'un me ne importa de' la tu'vittoria
e 'un me ne importa de' la tu' bandiera

sputo sopra l'ltalia tutta intera
e vado in culo al re e a' la su' boria.

Ma quando si farà rivoluzione
Tivoglio ammazza' io nato d'un cane

E a generalifigli di puttane
gli voglio spara' tutti col cannone.

Canto anonimo toscano

Premessa

Affrontando, perquanto mi riguarda per la prima volta in maniera sistematica e
specificamente motivata, una ricerca bibliografica sulla storia delle miniere e dei minatori
del Monte Amiata, ho dovuto constatare come, al di là di una diffusa tradizione
antropologica e di un retaggio che, purtroppo, diamo troppo spesso perscontato, esista
in realtà una incredibile ed inspiegabile povertà didocumentazione (a quest'ultima si
risponde, ultimamente, soprattutto con la realizzazione di musei finalizzati alla
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conservazione della cultura materiale)e distudio su un secolo distoria sociale (ma'

detto tra parentesi, è la storia del Novecento amiatino che nel suo complesso è ancora

poco studiata e oggetio di attenzione) che ha così profondamente modificato e

condizionato t'evotuzionl e la percezione dell'Amiata, tanto che, come notava Adolfo

pepe nell'introouzione Ji quesio convegno, l'identità territoriale di luoghi come questo

(sipensi a certe forme di solidarietà, all'importanza assunta dalla Coop di consumo' a

certe forme oi innuenzà poritica e cutturale) è anche il risultato delle lotte e dell'azione

sindacale.
A pensarci bene, in realtà, tale stato di povertà di ricerche e studi lo dovemmo constatare

anche nell'ormai rontrno iògZ quando, realizzandouna mostra su "miniere e minatori"'

citrovammo davanti ad una analoga catenzabibliografica e documentaria' Proprio in

qu"rrt""u.ione Mauriiio Ruffini c6mpilò un saggio che, se da una parte colmava un

vuoto fornendo indicaz'roni puntuali su un importante spezzone di quella storia' rimaneva

peraltro isolato e non apriva, come invece auspicava, un nuovo filone di ricerche e di

studi opportunamente motivati e indirizzati'

A distanza di 15 anni- e a differenza di quanto invece è successo per le miniere

maremmane - se si esduJe il puntuale e bel lavoro realizzalo per ilvolume recentemente

pubblicato La miniera ài Àercurio diAbbadia San Salvatore - che mi sembra il primo

tentativo di ricostruire inieòràf mente la storia dell'epopea mineraria in rapporto aglieventi,

alle lotte, alle forme di pàduzione e alla storia del paese e che ha potuto vantare su

un'ampia utilizzazione di materiali iconografici anche. inediti - la bibliografia

sull,argomento, atmeno per l,area amiatina grossetana, rimane sostanzialmente la

stessa. Non è del resto un caso che I'annuariò Tracce" ' decidesse di ripubblicare nel

àOOO if saggio di Ruffini, insieme ad altri materiali, tra cui l'originale studio sulla presenza

ebraica nella prima tase àetta storia delle miniere di Leoncarlo settimelli (che risulta, si

dica per inciso, uno OLI pochi saggi originalie nuovi pubblicati negli anni piÙ recenti

,rfiurgor"nto). Nello si"t.o roiJre [ubblicammo anche un contributo allo studio

della Resistenza amiatina cercando di mettere in evidenza la funzione uniflcante e di

stimolo che proprio l'ambiente minerario aveva avuto'

sierigono dunque, giustamente, monumentie musei, ma ancora non si ricostruisce la

storia deiminatori, delle loro forme diaggregazione, disocialità e diorganizzazione'

del loro ruolo all'interno delle comunitidi vil-laggio, delle forme di resistenza' anche

passiva, alfascismo, del loro rapporto con una certa caratterizzazione politico-sindacale

che il territorio è venuto assumendo nel corso del Novecento (ma si badi bene: tutto

questo è, accanto alla documentazione della cultura materiale, un altro pezzo

fondamentale, forse ancora più importante, della conservazione della memoria e della

documentazione storrcàj' pàr 
"ri,'come 

già 15 anni fa, non resta che augurarsi che

ipecifiche ricerche, e aitivita di studio opportunamente indirizzate possano essere

stimolate, tinanziate, sostenute alfine di colmare il grave vuoto di conoscenza che,

oltretutto, e cosi pregante e caratterizzante della stessa storia amiatina del XX secolo'

elemento portante della sua identità'
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1. L'awio del processo disindacalizzazione sull'Amiata

L'apertura delle miniere, e il processo di industrializzazione indotto, determinò una

frattura nella storia sociale di lungo periodo dell'Amiata e dette awio ad una profonda

trasformazione i cui effetti si fecero sentire per tutto il corso del Novecento.

ll cinabro amiatino, già conosciuto e utilizzato dagli Etruschi, divenne oggetto di specifiche

ricerche e tentativi di sfruttamento nella seconda metà dell'800. Nel 1846, infatti, venne

costituita a Livorno la Società Stabilimento Mineralogico Modiglianiche iniziò a compiere

ricerche per lo sfruttamento minerario nella zona del Siele. Ma solo nel 1866, dopo un

ventennio di tentativi non troppo fortunati e di insuccessi produttivi, quando la famiglia

Rossellidi Livorno, anch'essa facente parte della Comunità ebraica, con la mediazione

dalpitiglianese Cesare Sadun, rilevò la originaria Società, le miniere, anche grazieal

ritrovamento di un filone con un tenore medio del 38% di mercurio, cominciarono il loro

vero ciclo produttivo, sollecitato, peraltro, da una crescente richiesta e da un aumento

dei prezzi nel mercato di Londra. Così, anche in virtÙ di questa contingenza - almeno

fino al 1BT5 -, si svilupparono e si incrementarono le ricerche in tutta l'area. Fu I'ing.

Filippo Schwaizemberg, uomo d'affari tedesco che, su suggerimento del tecnico

Theodoro Haupt, awiò, tra il 1873 e il 1879, la coltivazione delle due miniere di Solforate

e Cornacchino, situate allora entrambe nel comune di Santa Fiora (oggi nelterritorio di

Castell'Azzara). Anche in questo caso gli inizi non furono semplici ma, migliorando i

metodidiesplorazione e dicoltivazione, la produzione divenne assairilevante. Così, nel

18g0, in queste tre miniere, si produssero 450 tonnellate di mercurio metallico con 500

operaioccupati.
Alla fine dell'Ottocento e, ancora più nei primi decenni del Novecento, con I'apertura

della miniera diAbbadia San Salvatore, sidelinea ormai nelsuo complesso un'area

mineraria amiatina ben caratterizzataecomprendente iterritori degliattuali comuni di

Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Santa Fiora e Castell'Azzara. I sessanta

minatori, che precariamente nel 1860 lavoravano alla miniera del Siele, diventarono 200

alla metà degli anni '70 poi 5-600 fino a raggiungere il migliaio nei primi del '900 e

superare le 1500 unità con l'apertura del Morone. Pur con sensibili variazioni

f'occupazione complessiva si mantenne in questo ordine di grandezze per segnare i

2000 occupati nel 1923 e mantenersi a tali livelli fino alla crisi degli anni '30.

Nonostante questo rapido progresso industriale, e la formazione di un consistente nucleo

di proletariato moderno, l'Amiata, dal punto divista sindacale e politico, rimaneva, agli

inizidelsecolo, nel panorama interprovinciale, un'area abbastanza arretrata. Certo, non

erano mancate esperienze significative, ed anzi l'Amiata era stata lo scenario del sogno

utopistico di David Lazzarelli, che però, tra l'altro, aveva determinato anche la nascita

delia prima cooperativa della provincia diGrosseto. Non bisogna dimenticare pero che

questa esperienza si era manifestata soprattutto sotto un'angolazione religiosa (cfr.

èramsci) e che era diretta principalmente a contadini e artigiani, non riuscendo a

incunearsi o a collegarsi con la nascente classe operaia (anche se poi ritroveremo i

lazzarettistiattivi nel mondo della cooperazione e, Francesco Tommencioni, un discepolo
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di David e suo continuatore, fra i primi importanti e autorevoli esponenti del Partito

socialista ad Arcidosso e sull'Amiata). Forse le modalità (assassinio diLazzarelli operato

dallafozapubblica su sollecitazione dei proprietariterrieriarcidossini) della conclusione

dell,esperien za lazzaretlista dovevano aver contribuito ad una accentuazione della

chiusura politico-culturale dei ceti subalterni amiatini, alimentata anche dal clima di

paura che inevitabilmente sivenne a determinare. lnoltre, l'influenza delclero e dei ceti

signorilitra le classi subalterne era ancora molto radicata (e questo era inevitabile

qJanOo si consideri, ad esempio, che a Santa Fiora, ilconte Sfoza possedeva ancora

il 90% dell'intera superficie teiritoriale). Si può addirittura dire che l'Amiata, agli inizi del
,900, ,,non siera ancora liberata deltutto dalle bende delfeudalesimo" .

Un indizio abbastanza eloquente di questa situazione - e della considerazione in cui gli

altri tenevano gli amiatini - ci è fornito da una lettera apparsa nel 1908 sul giornale

socialista La Martinella: "l clericalie gli analfabeti monte amiatini ci mandano a Siena

madonne e crocefissicome se Sienafosse una città di cretini e di bigotti' Noisenesi si

andava allora sul Monte Amiata (modestia a parte) tutta gente istruita, che più o meno

siera dato prova diattitudine amministrative, onorati dalla pubblica fìducia e stimati

degni di coprire pubblici uffici, e tutti costituiti in condizioni sociali rispettate e rispettabili.

Og-givengono aSiena turbe incoscienti, analfabeti di monte-amiatini, guidati e condotti

OàÉreti più incoscientidi loro, a portare alla venerazione dei senesi le loro madonne e

cristi, di madonne non se ne avesse anche ditroppo delle nostre. Anno ci mandarono,

p"r"h" la processionassimo nella domenica in Albis, la Madonna delle Camelie e

quest'anno ilCrocefisso diPiancastagnaio." (A'C.B., La Martinella,28mazo 1908)'

Àncne la nascita delle prime società operaie aweniva all'insegna di un marcato

paternalismo. Così, ad esempio, il 19 giugno del 1892 il Corriere dell'Amiata descriveva

ia cerimonia di inaugurazione della bandiera della Società Operaia di Santa Fiora,

inizialmente addirittura dedicata a Muzio Attendolo Sfoza, come un tranquillo quadretto

difamiglia in cuifiguravano il Conte Sforza Cesarini, il deputato conservatore aw. Sorani

e l,arci[rete benedicente, con gli operai gratie festanti. Non diversamente andavano le

cose neglialtri centriamiatini. Anche le Società di mutuo soccorso delle miniere del

Siele e dél Cornacchino, sorte negli anni '90, "alfine digarantire aisocioperai I'assistenza

e una parte della paga durante le assenze dal lavoro per malattie o infortuni" erano nate

"sotto il beneplacito e il patrocinio delle Società minerarie che perseguirono per molti

anni una poliiica di paternalismo industriale caratteristica, in genere, solo della fase

pionieristta delle coltivazioni" . Anche ad Abbadia San Salvatore la Società di mutuo

soccorso, nata nel 1899, fu finanziata congiuntamente dalla "società mineraria del

lvlonte Amiata" e dai lavoratori'
ll processo di sindacalizzazionevera e propria seguì di qualche anno la formazione

delle SMS e, non fu certo un processo lineare e scontato: "le condizioni di lavoro e di

vita, lo stato di isolamento quasi completo nei mesi invernali, quindi le difficoltà nel

collegamento con tutti i centri maggiori sia della Toscana che del Lazio non favorirono

certamente lo sviluppo di un associazionismo con chiari connotati di classe. Una
ararlrna{a anitazinna nonti anni 'QO a Sanla Fiora e l'assassiniO di un diriqente della
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miniera del Siele non sembrano mutare ilquadro maanziconfermare come il ribellismo

violento potesse sembrare l'unica alternativa all'assistenza reciproca.

È con il nuovo secolo che ilsocialismo si affaccia sull'Amiata in forma orcanizzalaed

awia quell'opera di politicizzazione e di otganizzazione che consentirà la costruzione

diqueltessuto associativo che è giunto fino ai giorni nostri" '

Mentre nellazona delle Colline mòtallifere, a Massa Marittima, già glioperai minerarisi

erano organizzati nelle "Leghe" e nel 1902 si avvia il tentativo di dare vita ad una

Federaziòne nazionale dei minatori, nell'area amiatina, ancora l'organizzazione sindacale

stava appena movendo isuoi primi passi. Nel mese di dicembre del 1901 siebbe'
peraltro, ìt primo sciopero nella miniera diAbbadia San Salvatore, dove trovavano già

occupazione 405 operai che, secondo stime approssimative ma credibili,

rappresentavano circala metà dei capifamiglia badenghi. Lo sciopero duro I giorni e si

concluse con il licenziamento degliS lavoratori più combattivi, considerati iresponsabili

dell'agitazione. ln ognicaso rappresentò la prima awisaglia dell'insorgere di un nuovo

.oggàtto inedito pei l'Ariatr, ia moderna classe operaia industriale che avrebbe poi

calitterizzato, con le sue lotte, i suoi nodelli comportamentali e la sua cultura, tutto il

Novecento amiatino.
Così Ruffinitratteggia le prime tappe di questo movimento in formazione: "Per la prima

volta nel 1903 a Santa Fiora si sentì la parola del propagandista socialista e nel 1904 si

festeggiò il primo maggio ad Arcidosso con la partecipazione dei minatorisantafioresi.

Negti-itessi anni nasceva a Castell'Azzarala Lega di resistenza tra iminatori' che

intàdeva porsi come controparte rispetto alla Società, [e, successivamente, nel 1906,

ad Abbadia siformerà la Lega di miglioramento tra operai e afflnil Contemporaneamente

vengono aperte le prime selioni del PSI: Santa Fiora [o Castell'Azzara? ] con 10 iscritti

e AÙbadia con 14, il che consente una diffusione continua della stampa e della propa-

ganda d'opposizione in un ambiente fino ad allora saldamente controllato daiconservatori

é dal clero come dimostrano lo spoglio dei giornali locali e gli stessi risultati elettorali"

L'On. Bazellotti, autore tra l'altro della prima biografia su David Lazzaretti, pur awertendo

che un certo fermento stava ormai investendo e coinvolgendo anche le realtà amiatine,

si dichiarava però scettico nei confronti della capacità di attecchimento dei nuovi

movimenti poiitici, "ln questi ultimitrent'anni in cui le classi popolari italiane si sono

venute sempre più destando, col senso dei bisognieconomici, la coscienza e l'esistenza

di ciò che dalle altre classi e dallo Stato potrebbe farsi per loro, le aspirazioni a un

miglioramento sociale, giuste in sé, e acuite dagli agitatori politici, hanno fatto strada

,nén" qua. Non molta pèro ancora; sebbene il moto, sorto ovunque intorno a queste

popolaiioni, accenni anche fra di esse a voler prender forma di partito politico, e possa

trovare alimento specie neicentridel lavoro minerario, tanto cresciuto da alcunianni, e

che ormaioccupa, si può dire, tutta la popolazione didue grossi paesi dell'Abbadia San

salvatore e di castell'Azzata. [...] Ma quel che, per ora almeno, tien lontani i più dei

nostri montagnoli da agitazioni inconsulte, è oltre ilfatto innegabile delle migliorate

condizionidella classe operaia, il poco credito, di cui qua godono coloro che vorrebbero
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aizzatla.Essi non sono, come i «tribuni plebis» delle nostre città, borghesi, politicanti,

awocati, rètori divenuti per ambizione aizzatori di popolo e predicatori dello stolto e

malvagio domma detla lbtta di classe. Essi, i nostri, sono i più, qualcosa di peggio;

piccolié poveri proprietari, che non avendo quasi rendita alcuna, vivono o, meglio, fanno

ie viste di viver di rendita, cercando di suscitar disordine e malcontento contro chi ha più

di loro. Oziosi inmezzoa tutta una popolazione che lavora, essiesprimono in sé - per

un curioso contrasto tra le loro opinìoni e la loro vita - il vero tipo di questo ceto sociale

deifannulloni, che, dato un giorno prevalessero le dottrine del socialismo, dovrebbe

essere il primo a scomparire]Alcuni-casi recentididisordini, provocati artificialmente in

qualche paese della montagna dalle Leghe dei lavoratori, istituite di recente anche qua,

parrebbero indicare uno stàto di cose diverso da questo che io qui descrivo' Ma esso

iesta sempre vero e innegabile, per quel che riguarda le condizioni socialie lo spirito

della gran massa diqueste popolazioni" .

t Oisoiaini a cui il parlamentare e scrittore amiatino allude sono probabilmente le

mobilitazionicondotte dalla Lega di resistenza di Piancastagnaio, composta da contadini

senza terra e braccianti, che, à partire dal 1905 aveva richiesto con sempre maggiore

lorzaeinsistenza, I'appiicazione di un decreto legge che avrebbe dato la possibilità di

occupare e coltivare le terre incolte. su queste tematiche il 24 gennaio del 1909, la

Lega aveva indetta una manifestazione in risposta alla quale si erano fatti affluire in

paàse alcuni rinfozideicarabinieri. llgiorno 31, in occasione di una nuova manifestazione,

i carabinieri prowidero all'arresto di4 dimostranti. Alla prevedibile e comprensibile reazione

della folla, si rispose con una sparatoria dalle finestre della caserma che provocÒ due

morti e decine di feriti.
lntanto, mentre dunque ovunque si andavano organizzando le Leghe deicampagnoli

che in diversi casi procedetiero ad azioni di occupazione delle terre, i minatori

cominciavano a far sentire la propria voce rivendicativa e il proprio potenziale peso

sindacale: "Due le date di primaria importanza per le vicende dei minatori amiatini: il

1907 e il 1g13. tn entrambi i casi il risveglio politico e organizzativo sfocia in agitazioni

e sciopericon la partecipazione della maggioranza deglioperai' Nelgiugno 1907, poco

Oopo it Convegno nazionale dei minatoridiOrbetello, furono glioperaidella miniera di

ROnaOia San Salvatore a scendere in lotta per aumenti salariali, abolizione del lavoro

notturno, riposo settimanale, presentando un memoriale, ma I'intransigenza della Società

Amiata, con la minaccia di iicenziamenti, prevale dopo 38 giorni di lotta [i lavoratori

ottennero un aumento salariale di 25 centesimi, ma, per ritorsione, una quarantina di

loro, considerati i più attivi, furono licenziatil"

Nel 1g11 un altro segnale in questa direzione è dato dalla partecipazione della Lega di

castelt'Azzara alla fondazione della camera del Lavoro di Grosseto.

Due annidopo, "nel 1913, quando ormaia livello provinciale il PSI riorganizzaloha

ripreso in mano la direzione delle Leghe minatori dei due bacini della provincia, ['..] i

minatoridi Castell'Azzara, disanta Fiora e di Selvena [ingaggiarono] le loro Leghe una

dura battaglia di oltre un mese che, tuttavia, si risolse in una sconfitta. Tali lotte non

vanno valutate solo in termini sindacali: nonostanle l'insuccesso, esse segnano punti
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di non ritorno nell'organizzazione operaia, nella crescita della coscienza di classe,
nella capacità di mobilitazione che le Leghe riescono ad ottenere intorno ai propriobiettivi.

L'impiego massiccio della forza pubblica, le provocazioni, la repressione nei confronti
dei dirigentidella Lega da un lato, I'atteggiamento d'isolamento popolare nei confronti
dei crumiri, i picchettaggi delle donne ?ipozzi, dall'altro, danno il segno della durezza
e della determinazione dello scontro. E da queste esperienze che emerge la necessità
di un coordinamento effettivo tra tutti i minatori dell'Amiata che trova una prima risposta
nel primo Congresso Regionale dei lavoratori del mercurio nel 1914" .

ln quello stesso anno, il 1" maggio, con una grande festa, fu inaugurata la sezione
socialista di Abbadia San Salvatore.
lntanto lo scoppio della guerra determinava due importanti conseguenze per le miniere
amiatine. La prima fu che itecnicitedeschi rientrarono in patria e che lo stesso capitale
tedesco, fino ad allora detentore della maggioranza azionaria della "Società mineraria
del Monte Amiata", che nelfrattempo si era impossessata anche della "Società Santa
Fiora Mercury", dovette liquidare le proprie quote a favore di banche e azionisti italiani.
La seconda fu che la guerra provocò un incremento della domanda e, quindi, della
produzione. ll mercurio, infatti, trovava varie applicazione nell'industria di guerra:veniva
usato come componente degli esplosivi e dei gas chimici (il bicloruro di mercurio,
sublimato corrosivo, era un potente veleno) e l'uso del fulminato di inercurio aveva
rivoluzionato il sistema dicaricamento e di sparo per ifucili.
Nonostante la guerra il processo diorganizzazione sindacale (seppur reso difficile dalla
militarizzazione) non si era deltutto arrestato: "Nonostante tutte le limitazioniconnesse
alla mobilitazione industriale durante la Grande guerra, il livello organizzativo raggiunto
sembra consolidarsi: una lettera pubblicata dalsettimanale socialista locale a firma del
segretario della Lega diCastell'Azzara, Guidotti, presenta un quadro confortante in cui
si indicano ben nove agitazioni operaie sostenute colà con esito positivo" .

Dopo la fine della guerra mondiale, il calo della domanda e la caduta dei prezzi,
determinarono, per la prima volta nella storia delle miniere amiatine, un accumulo di
minerale invenduto neimagazzini, con conseguenze pesanti per I'occupazione.
Nel contempol'organizazione sindacale siconsolidava ed estendeva la propria presenza

tra gli operai. Nel corso del 1918, tra luglio e dicembre, si svolsero a Follonica i congressi
di categoria a cui parteciparono, per la prima volta, anche i minatori amiatini e nel

Convegno delle leghe federate dei minatori a Follonica, a cui parteciparono le leghe di

Castell'Azzara, Selvena, Abbadia San Salvatore, il 6 aprile del 1919, i minatoridefinirono
un memoriale unico che raccoglieva gli obiettivi e le richieste della categoria a livello
interprovinciale su cui sarebbe partita ben presto la lotta in tutti i bacini minerari della
Maremma e dell'Amiata.
Tale memoriale, tra le altre rivendicazioni, chiedeva le 8 ore lavorative, aumentisalariali,
l'abolizione del cottimo, il pagamento dello straordinario con il 50% diaumento sulla
paga base, riconoscimento della organizzazione operaia (al I posto del programma) e
della Commissione interna, misure contro l'idrargirismo, iniziative di previdenza sani-
faria o mialinramanfn rlolla nnndizinni inioninn-qanifaria
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ll 15 aprile la Federazione provinciale minatori promuoveva una riunione dei lavoratoridi

Castell'Azzara, Santa Fiora, Selvena e Saragiolo per discutere degli obiettivi del

memoriale unico. ll 27 giugno, davanti al rifiuto delle Società minerarie di aderire alle

richieste del memoriale, iniziava lo sciopero che avrebbe investito tutti i bacini minerari

e che si protrasse per più mesi. "ll 6 ottobre 1919 la 'società Anonima Monte Amiata',

dopo g5 giornidisciopero, addiviene ad un accordo interessante circa 850 operaidelle

miniere Ol ROOaOia San Salvatore, Morone e Cornacchino. [...] rimangono in agitazione

soltanto i230 dipendentidella società'Siele'diCastell'Azzara. Ma anche la resistenza

diquesta impresa, permanendo i lavoratori nella loro sorprendente, caparbia azione, è

prossima alla capitolazione. La direzione del bacino del 'Siele', ridotta finalmente a piÙ

miticonsigli, firma il nove novembre 1919, dopo ben 135 giorni di agitazione, un concordato

che ponàfine al più vasto e lungo sciopero della Maremma con il pressoché totale

successo dei minatori: tutte le loro richieste (riconoscimento della organizzazione

sindacale, istituzione delle commissioni interne, rispetto ed applicazione immediata

delle leggi vigenti sugli infortuni, adozione delle percentuali già praticate per gli stabilimenti

metallurgici e siderurgici per il lavoro straordinario, riduzione dell'orario di lavoro

giornalieio...) vengono accettate tranne la questione del trasporto gratuito sul luogo del

lavoro".
I riflessi di un cosìforte movimento sindacale sifacevano sentire anche sul piano po-

Iitico con una crescente adesione dei minatori al Partito socialista. Ad Abbadia, ad

esempio, nel 1919 ben 700 dipendenti della "Monte Amiata" risultavano iscritti al Partito

Socialista, mentre le elezioni politiche di quello stesso anno videro una netta affermazione

deisocialisti neibacini minerari: il PSI ottenne nella circoscrizione Siena-Arezzo-Grosseto

n 46% dei voti ed elesse 5 dePutati.
lntanto anche l'Amiata, seppur marginalmente, aveva partecipato ai movimenti e alle

proteste contro il caroviveri che in quell'anno investirono gran parte della Toscana. ll28
giugno "sette giovani scalpellinie «operai minatori» di Santa Fiora , probabilmente

àfaticatidai lunghiscioperie incolleriti per il caroviveri, si presentarono alla porta del

convento della SS. Trinità perchiedere pane. ll parroco e il padre superiore consegnarono

«due interipani», ma igiovani reclamarono anche ilcompanatico. Subito un netto rifiuto

i due religiosi- «si sono abbandonati ad atti teppisti e di violenza, emettendo grida e

minacce,suonando ilcampanello a distesa flno a strapparne la fune, tempestando per

oltre un'ora la porta con calcie colpi di sasso e frantumando qualche vetro difinestra»
per poi rompere due vetrate della Chiesa e danneggiare i tetti delle due cappelle al

cimitero della Selva. ll padre del convento rimase sconvolto dalle grida <<minacciose e

ingiuriose: 'buttiamo giù la porta', 'entreremo perfoza', 'ci debbono dare da mangiare',
'bécchi','puttanieri'...». ldanniammontarono a circa 40lire e l'esempio deiminatori
<<avente carattere politico» come scrissero i carabinieri, per il momento rimase senza

seguito; ma, forse inconsapevolmente, i sette temerari erano riusciti in un colpo solo ad

anticipare forme di protesta che dopo pochi giorni si sarebbero diffuse in gran parte

della regione e a rinnovare la straordinaria tradizione ribellistica della zona dell'Amiata"
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L'g febbraio del 1g20 i minatori maremmani e amiatini, forti dei successi ottenuti con gli

scioperi dell'anno prima, si riunirono a congresso, in rappresentanza dioltre duemila

lavoratori, a Grosseto. All'o.d.g. vengono posti iseguenti punti: esame degliscioperi

minerari e del nuovo contratto O'itavoò; costituenda Federazione nazionale dei minatori

lessenOo la precedente, fondata nel 1902, già estinta nel 1905). Al congresso

àart"ciparonole leghe deiminatoridi Castell'Azzara, Abbadia San Salvatore e Selvena'

Per discutere e approvare i nuovi obiettivi di lotta e nuove ipotesi rivendicative' il 13

giugno la Federazibne convoca una riunione dei lavoratoria Santa Fiora (viparteciparono

É iegne diAbbadia San Salvatore, Castell'Azzara, Santa Fiora, Selvena e Selva)' ln

qr"rio periodo "l'organizzazione deglioperaidelle miniere amiatine raggiunge livelli

riòt"r"n, soprattutto àO ROUaaia San Salvatore dove i minatori ottengono la riassunzione

in servizio dialcunioperai licenziatialcunianni prima perché ritenuticapi-organizzatori

delle Leghe. Contemporaneamente, nelle stesse miniere amiatine' la controffensiva

padronie non esita pero ad impiegare i carabinieri e ad assumere spie per portare

scompiglio e rompere quindi la saldia resistenza degli operai organizzati' E in questo

clima dilntimidazione e ditensione che i minatori della mercurifera'Morone' presentano

alla mntroparte, in data 25 giugno, il loro memoriale e, perdurandol'opposizione padronale

ad una trattativa, decidonò dì-invadere la miniera. Analoghe agitazioni ed occupazioni

à*"ngono nelle miniere limitrofe della provincia disiena appartenentialla stessa società"

. La vertenza viene composta il 19 luglio mn una nuova vittoria dei lavoratori che ottengono

una specie di scala mobile sulle paghe dei cottimi'

Nelfrattempo, nelle elezioniamministrative del lg2o,isocialisticonquistano i consigli

comunali delle Amministrazioni dei comuni minerari di Abbadia San Salvatore'

Castell'Azzara, Santa Fiora e Piancastagnaio'

Per quanto riguarda il versante grossetano, le elezioni andarono così
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C'è da notare che, ancora una volta, si registra, in particolare a Santa Fiora, una discreta

affermazione del ppl, simbolo evidente del radicamento e della presa che ancora la

chiesa esercitava nell'area, a differenza di altri bacini minerari' Anche nelversante

senese dell'Amiata il Partito cattolico aveva registrato una buona affermazione: "A

Piancastagnaio, l'occupazione delle terre troverà proprio in una lega contadina «bianca»

I'organizzàzione e la guida più determinata; nelle elezioni del novembre 1 91 9' la lista di

noÉ candidati presentata dal Partito popolare nella circoscrizione di Siena-Arezzo-

Grosseto conterrà i nomi didue amiatini: Silvio Celata, dirigente della lega contadina

«bianca» di Piancastagnaio, e Umberto savoia, direttore della società mineraria «Monte

Amiata»".
Ma il clima stava diventando ormai molto pesante, come dimostrano ifatti diAbbadia

San Salvatore del 15 agosto 1920 dove cattolici, foze dell'ordine e socialisti si scontarono

lasciando sul campo 6 mortie numerosiferiti'
Nelle successive elezioni politiche del maggio del1921«i popolari» confermarono un

discreto radicamento nell'aiea amiatina mineraria, conquistando ad Abbadia S. Salvatore

e a Piancastagnaio, rispettivamente, il 23 o/o eil2oo/odei suffragi (contro il 10% ottenuto

iu scala prov'[rciale 1, it t Z,S % a Santa Fiora (dove invece i comunisti di Gramsci non

ottennero neppure un voto). Ma la novità è rappresentata, soprattutto dall'affermazione

del Blocco nazionale che éomprendeva al suo interno il Partito fascista e che a Castel

del Piano e Santa Fiora divenne la prima foza politica'

Euzotl AMMtNlsrRATlvE DEL 1921
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Del resto, già a partire dall'inizio dell'anno, ifascisti erano passati all'azione in tutta

I'area amiaiina. La prima uscita delle camicie nere in provincia di Grosseto, il 3 febbraio

1921 , forse non a caso, si ebbe proprio a santa Fiora con una dimostrazione dei fasci

di Gretinie di Bagnolo. tt Zt apiite dello stesso anno, sotto l'incalzare delle minacce

fasciste, la giunta éocialista diquello stesso paese rassegnò, prima tra le amministrazioni

amiatine, le ProPrie dimissioni .

Mentre da una parte portavano il loro attacco alle amministrazioni, i contemporaneamente

ifascisti prendevano di mira le leghe e le cooperative con il frne di disconnettere il

tessuto associativo che, grazie all'impulso degli operai delle minjere, si era venuto a

creare negli anni precedànti. La prima aggressione fisica si rivolse contro i socialisti

delta «Le{a proleiaria combattenii» del Bàgnolo . Ad Abbadia una banda disquadristi
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incendiò la cooperativa ed uccise un antifascista, Tito Prezzolini, mentre a Piancastagnaio
la persecuzione investì i dirigenti della Lega ex combattenti "costretti a fuggire dal
paese" e a Saragiolo fu ucciso il vecchio Bechini. La Cooperativa di Bagnore, fu distrutta
il 13 giugno del 1921 , da una squadraccia di fascisti di Piancastagnaio. Fu bruciata Ia

bandiera, disperse le merci del magazzino, soprattutto l'olio e fu appiccato il fuoco al
locale . ln quell'occasione, però, nello scontro che ne seguì, un fascista di Piano,
Filippo Serafini, fu ferito a rasoiate. Chiuse le Cooperative diconsumo, ifascistitolsero
le terre ai lavoratori delle terra che le avevano occupate negli anni precedenti sotto e le
riconsegnarono ai proprietari.
lntanto la Società Mineraria del Monte Amiata, coglieva l'occasione (1921) per procedere
a licenziamentiche, se da una parte trovavano motivo nella recessione economica e
nello stoccaggio del mercurio, dall'altra assumevano il sapore di una ritorsione politico-
sindacale, e avevano lo scopo evidente di indebolire il movimento, fiaccarne le capacità
di resistenza, annientare igruppi più attivie sindacalizzati. lnsomma una vera e propria
serrata. Solo ad Abbadia - tanto per dare una dimensione dell'iniziativa padronale -
furono licenziati 800 operai su 935, settanta dei quali (i più attivi e sindacalmente
combattivi) eliminatidal processo produttivo in maniera permanente e senza possibilità
di essere riassunti. Quella diAbbadia fu comunque l'ultima giunta socialista amiatina a
rassegnare le proprie dimissioni (15 settembre 1922), a dimostrazione di una resistenza
e di un'opposizione alfascismo che erano stati abbastanza significativi, e che trovavano
neglioperari minerari il loro humus più naturale. Non si può dunque non attribuire alla
visita di Mussolini del1924 un particolare valore simbolico. ll 31 di agosto di quell'anno,
infatti, il "duce" rivolse agli operai della miniera, nella sua prima uscita pubblica dopo
l'assassinio di Matteotti (10 giugno 1924) un discorso nel quale, tra l'altro, si awertiva
che "le opposizioni, tutte insieme... sono assolutamente impotenti. ll giorno in cui
uscissero dalla vociferazione molesta, per andare alle cose concrete, quel giorno noi di
costoro faremo lo strame per gli accampamenti delle camicie nere" .

La lapide che la Società mineraria fece collocare a ricordo dell'autorevole visita all'interno
della miniera, è, peraltro, decisamente significativa del clima che si sarebbe voluto
instaurare all'interno della miniera: "ln un'ora grigia della patria, quando i morituri di
vecchi partiti insanamente il ricordo e le speranze tentarono di cancellare della gloriosa
marcia di Roma, qui, dinanzialle anime rudie semplicidei nostri minatori, all'ombra
della grande montagna, nel giorno 31 agosto 1924 tuonò alta e ammonitrice la voce del
duce chiamante alla riscossa ifedelied additante alle vecchie e nuove falangifasciste
le grandivie mnsolari che, percorse daivincitoridiVittorio Veneto, infallibilmente dovranno
ricondurre l'ltalia alla grandezzadel romano dominio.
La società proprietaria delle miniere un un'unica entusiastica fede col popolo tutto di
Abbadia San Salvatore, oggi che mirabile creazione fascista fioriscono i sindacati olivo
di pace duratura e cosciente tra lavoratori e datori volle perpetuare la memoria del
luogo".
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2. La peculiarità dell'organizzazione in leghe: socialità e ruolo dei minatori nelle comunità
divillaggio e di paese

La formazione di una classe operaia ditipo moderno legato ai processi estrattividelle
miniere determino, sicuramente, come viene notato da molti osservatori, una frattura

con il passato che, però, a ben guardare, in alcune zone, non allenta deltutto i rapporti

culturali, e in alcuni casi politici, con la chiesa, né tanto meno determina la rottura dei
rapporti atavici con la realtà circostante. Nei periodi di crisi, quando incombono i

licenziamenti i "minerai" riprendono le tradizionali attività nel bosco né abbandonano
mai deltutto la coltivazione divigne e diorti intorno al paese. Ma, soprattutto, ilfischio
della sirena non riesce deltutto a coprire e a offuscare il "suono delle campane", cioè
quello dei ritmitradizionali divita, né a omologare e stravolgere i rapporticomunitari ben

radicati nelle comunità dicui i minatorifanno parte e di cui, anzi, divengono, nel corso
del Novecento, elemento portante, dal punto divista economico e culturale.
La stessa forma di organizzazione inizialmente scelta dai minatori indica bene
l'inserimento delle "tribù dei minatori" nel contesto sociale delle proprie realtà, e chiarisce

la portata dell'influenza che su queste ultime avrebbero potuto avere.
Le Leghe di resistenza, che costituirono le prime forme di strutture sindacalidei minatori,

non furono infatti organizzate per unità produttive, cioè per miniera, ma per paese di

appartenenza e provenienza.
Come nota Boldrini, "che sia venuta formandosi una rete associativa di questo tipo
certamente dipende dalfatto che attorno ad un unico centro produttivo gravitavano più

paesi, oppure, come nelcaso di Massa lt/arittima, in un unico paese risiedono i lavoratori

di più miniere. Se analizziamo questo fenomeno da un punto divista di stretta <<efficienza

sindacale» certamente esso ci appare come un forte limite allo sviluppo di lotte vincenti;

che i minatori di una stessa miniera sitrovino divisi in più leghe, operanti in paesi anche
assai lontanitra loro, certamente aggrava quella generale frantumazione delle condizioni

divita e di lavoro che in ultima analisi sono il maggior impedimento allo sviluppo non

solo di una organizzazione efficiente, ma anche di una stessa efficiente strategia
sindacale. La condizione dei minatori maremmaniè infafti assaifrastagliata: essa muta

non solo a seconda deltipo di produzione, ma anche da miniera a miniera pur nell'ambito
di una stessa produzione ed infine anche all'interno di una stessa miniera esistono
svariate mansionie quindi condizioni normative e salarialiassaidifferenti. Se dunque
questa impostazion e organizzativa delle leghe è il loro maggior limite, il loro principale
pregio consiste nelfatto che, operando in piccoli paesi, funzionando come tante piccole

camere del lavoro in cui l'egemonia deivalori, dei puntidivista, delle strategie è data
dalla presenza dei minatoriorganizzati, esse diventano progressivamente il momento
disiniesi organizzativa della resistenza interna ed esterna alla miniera. É così infatti
che a partire dal nuovo secolo le leghe dei minatori non solo dirigono gli scioperi piÙ

importanti ma si occupano anche del caro-viveri e del caro-affitti, propongono
l'organizzazione di nuove cooperative diconsumo, si oppongono alla trasformazione di
snacci azienclali (come nel caso di Ribolla. fino aoli inizi del secolo oestito daoli operai
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e poi rivendicato dalla direzione della miniera),organizzano farmacie, sioccupano della

beneficenza , organizzano le manifestazioni del 1' maggio, si pronunciano su questioni

come l,antimilitarismo e l'anticlericalismo. ln conclusione, nella maggioranzadeicasie

perlomeno fino altermine dell'età giolittiana, è nella lega che pulsa il vero cuore della

propaganda socialista" .

be"oùo Ruffini, la scelta organizzativa - promossa dai socialistie approvata nei fatti

dai minatori - della Lega no-n di miniera ma di paese "derivava indubbiamente dalle

indicazionidi un'esperiànza che vedeva nei paesi minerari il luogo di aggregazione vero

e proprio di una classe che la miniera divideva per qualifiche, per turni, per squadre

.p"ròo in competizione fra di loro. Se la sirena della miniera segnava itempi della vita

del paese, questo non si lasciava ridune facilmente ai nuovi ritmi della disciplina industriale

ma'manteneva alcuni tratti di borgo rurale, di insediamento medievale dalle lente

trasformazioni, qual era quando quésto tipo di rivoluzione industriale lo aveva in larga

misura sconvolto. Era ancora il paese che nell'osteria, nella sede delCircolo socialista

e della Lega raccoglieva quegli eiementi culturali che forse più deltrattamento economico

unificavaÀo i minaiori, pei méscotarlicon quellidella tradizione contadina, delle antiche

credenze diorigine medievale, talvolta di un cristianesimo intensamente vissuto. Si può

facilmente coriprendere allora come non si potesse assimilare immediatamente il

minatore al moderno operaio delle fabbriche cittadine o abitante nelvillaggio industriale-

D'altra parte, il maggioi pregio della Lega di paese fu proprio quello di aderire alla realtà

locale, mobilitandò ia popoÉzione su tèmi più generali quali il caro-viveri e il caro-affitti,

lavorando per la costruzione della Cooperativa di consumo e per l'apertura della farmacia,

agitando infine, obiettivi di miglioramento delle condizioni divita dell'intera comunità.

Si è voluto paragonare qreslo tipo di lega a una piccola Camera del lavoro a larga

maggioranza opéraia, ma capace di racc-ogliere intorno ai minatori altristrati popolari

chJrìconoscevano, tuttavia, la loro direzione politica" '

Non c,è dubbio che da questo punto divista Castell'Azzaracostituisca un interessante

esempio dell'influenza edel ruolo sociale che la componente "mineraria" potesse avere

nell,ambito della dimensione locale e delvillaggio: nei primi anni del Novecento fu il più

caratteristico paese minerario e, non a caso, proprio qui, maturarono alcune delle

esperienze più significative del movimento operaio amiatino, ingrado di mettere in luce

il complesso ruolo sociale assunto in quegli anni dai minatori. La prima cooperativa

amiatina di nuovo tipo (sulcuitroncone sarebbe nata l'Unione amiatina ancora esistente)

siformò proprio a òaòtett'Arzaranel1891 come emanazione della Società dimutuo

soccorso e tiovò poi la propria sede nello stabile edificato nel 1897 dalla stessa Società

operaia realizzato periniziativa diAlessandro Rabezzana, un meccanico di origine

settentrionale, impiegato nelle miniere del Siele per la ditta Rosselli e "inventore di

parecchi congegni". À lri, srcc"ssivamente fu dedicato il nome della Cooperativa e

all,esterno Oetto étaOite è conservata la lapide che fu collocata dopo la sua morte (1919)

che ben ne definisce il carattere e la personalità: "Al fondatore di questo sodalizio /
Alessandro Rabezzana/ che precursore fra noidell'organizzazione di classe /fissò il

punto di partenza / delle nostre rivendicazioni/ i soci della società operaia /deplorandone
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la perdita".
Conclude quindi Ruffini: "in effetti, crediamo che la comprensione profonda del peso e

del ruolo sociale dei minatori debba passare per uno studio di periodo non breve incentrato

sui paesi minerari e sulle forme di socialità a essi relative, uno studio capace di offrirci
un'immagine nitida dell'«egemonia politica e culturale» dei minatori sulle altre classi
subalterne, che in questa sede possiamo solo ipotizzare" .

I paesi, infatti, con le proprie "tradizionaliforme di socialità avevano costituito un efficace
veicolo di consolidamento e di diffusione della coscienza operaia fin dall'apparire del
movimento diclasse organizzato" .

ll ruolo sociale dei minatorie la loro influenza e integrazione nell'ambito della comunità
rimase, al di là delle motivazionidelle origini, un dato costante e immutabile neltempo,
mentre, d'altra parte, la preesistente struttura economica agricolo-pastorale-forestale,
non deltutto dimessa, consentiva diammortizzare le conseguenze della disoccupazione
nei periodi di crisi mineraria o di poter usufruire di integratori di reddito nelle fasi più

acute di lotta.
Nel periodo della dittatura fascista, quando la libertà diorganizzazione e di parola erano
negate, "la vita di paese poteva offrire, ben più della miniera, una molteplicità di occasioni

di incontro fuori del controllo diretto delle strutture del regime. ... Spesso il luogo di

ritrovo era costituito dalle osterie e dai bar dei paesi .. [a cui]frequentazione ... forniva
occasione per incontrie scambi collettivi di idee e riflessionisulla propria condizione di

vita e di lavoro ..." . Tanto più che proprio il paese e i suoi luoghi (la taverna, I'osteria, la
piazza,la famiglia ...)potevano essere il luogo di incontro tra i minatorie glioperai
espulsi dai cicli produttivi in ragione della simpatia antifascista o della passata
appartenenza a partiti e movimenti antifascisti.

3. La brace sotto la cenere

Dopo lo scioglimento delle associazioni sindacali non fasciste (2 ottobre 1925) e
l'approvazione delle leggi "fascistissime" del 1926 il rapido processo d'instaurazione
della dittatura siera ormaivenuto mmpiutamente dispiegando, occupando ogni possibile

interstizio della vita sociale, politica ed economica. Non sappiamo come andarono le

cose nei paesidell'Amiata e, nello specifico, nelle miniere (anzi, è deltutto evidente
che una ricostruzione storica, un'analisi dei documenti e una ricerca sulle testimonianze
del periodo fascista sull'Amiata, sarebbe quanto mai utile e necessaria).
Certamente, si ha la sensazione che, anche sull'Amiata, la brace, cioè varie forme di

resistenza e di opposizione passive, covasse sotto la cenere. Nel 1929, ad esempio,
ad Abbadia San Salvatore la Società mineraria decise di licenziare 29 operai per far
posto ad altrettanti ex combattenti. Alle due del pomeriggio, oltre trecento operai, si

riunirono nel piazzale per chiedere la revoca dei licenziamenti, quindi, in corteo, si

indirizzaronoverso il Palazzo oomunale per proseguire la protesta. Giunsero ad Abbadia
rinfozidei carabinieri e, mentre le agitazioni continuavano anche il giorno successivo,
furono operati nella notte 28 arresti.
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Neglistessi anni, mentre, nel resto della provincia di Grosseto, secondo quanto afferma
Vitali , neppure nei bacini minerari "cisono tracce consistentidi una presenza antifascista
organizzata", ad Abbadia San Salvatore veniva scoperta una cellula clandestina comunista,
collegata con l'organizzazione nazionale. Anzi, proprio l'arresto diun collegamento,
portò alla scoperta (19 settembre 1930) e alla successiva incriminazione di gran parte
(alcuni scamparono all'arresto e epntinuarono l'attività clandestina)del gruppo comunista
composto da Aristeo Banchi, Elio Bianchi, Benedetto Visconti, Francesco Ghilardi,
Alessandro Fabbrini, Corrado Forti. Secondo Avanzati, anzi, "negli anni 1929-1930 furono
costituite ben 7 cellule, ciascuna delle quali composta da 5 membri, con un comitato
direttivo che sovrintendeva anche al Soccorso rosso per aiutare materialmente e
moralmente le vittime della reazione fascista. Militantifurono reclutati a Vivo d'Orcia, a
Campiglia d'Orcia, a Santa Fiora (dove fu mstituita una cellula) e in altre località amiatine"
. Nel 1937, del resto, una nuova azione della polizia condusse all'arresto di I antifascisti
a cuifurono inflittidai5 ai3 annidiconfino, all'ammonimento e alla diffida rispettivamente
dialtri 12 e di altri 8. Secondo idati riportati recentemente nel belvolume La miniera di
Abbadia San Salvatore, che ha pubblicato le schede nominative degli oppositori al
regime tratte dal Casellario politico centrale, neglianni '30 erano almeno una ottantina
gli antifascistischedatie tenuti sotto controllo, a dimostrazione che non esisteva affatto
una monolitica e inattaccabile adesione alfascismo tra gli amiatini.
Molti di questi antifascisti- come testimoniano anche le schede suddette - in varie e
diverse situazioni, erano costrettiall'emigrazione e, spesso, a cercare, insieme a molti
altri operai, lavoro nelle miniere maremmane. ln particolare, un forte impulso in tale
direzione fu dato dalla crisi mercurifera dei primianni '30 dovuta, tra l'altro, aglieffetti
della sovrapproduzione degli anni precedenti e ad una limitata richiesta di mercato (non
c'erano guerre in quel periodo e d'altra parte anche l'ltalia subiva glieffettidella recessione
generale seguita alla crisi di Wall Street del '1929). Tanto per rendere concreta la
percezione della situazione che sicreo in quegliannivale la pena di riferire alcunidati:
nel 1929 la Società mineraria del Monte Amiata occupava (compresa la miniera di ldria
che mediamente aveva in organico fino a 500 addetti) più di tremila tra operai e tecnici;
nel '33 (quando la miniera di Abbadia rimase chiusa del tutto) si erano ridotti a 10g7 e
nel '34 a soli865!
Questiriferimentispiegano la presenza dioperaiamiatini nelle miniere maremmane
che si mobilitarono, agli inizi degli anni '30 contro l'introduzione del "metodo Bedaux"
per ilcalcolo delsalario individuale .

"La protesta contro il Bedeaux assunse anche l'aspetto diesplosionidicollera spontanee
e violente. A Gavorrano l'introduzione del nuovo cottimo e ripetute riduzionidi personale,
culminate nel luglio del'32 nel licenziamento di250 operai, formarono una miscela
esplosiva. ll 30luglio durante il cambio delturno dilavoro glioperaisi radunarono, come
nell'ottobre precedente, davanti alla Direzione della miniera e improwisarono una
manifestazione di protesta ... invasero e danneggiarono l'ufficio del Bedeaux" . Un episodio
simile si ripeté l'anno successivo a Boccheggiano. La protesta ebbe successo, la
Montecatini riassunse i 250 licenziati che furono trasferiti a Niccioleta che proprio in
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quel periodo cominciava la produzione a pieno regime. A seguito di queste agitazioni,

gli operai di alcune miniere delle Colline metallifere, fra cuianche quellidi Niccioleta,

chiesero di non essere più iscritti al sindacato fascista .

Niccioleta, in particolare, tra le altre, fu, per i minatori amiatini, una delle tappe del

viatico della disperazione e rappresenta un luogo fondamentale della loro mappa del

lavoro e della testimonianza. Non è certo un caso che proprio a Niccioleta finissero per

trovarsi molti antifascistio comunque persone invise al regime che non trovavano lavoro

negli impianti mercuriferio che da questivenivano espulsi. Nel 1935, ad esempio, tra i

miÀatoridi Niccioleta troviamo Mauro Capecchi, che poi sarebbe divenuto, con il nome

di "Faro" comandante delVll Distaccamento della Brigata partigiana "Lavagnini", che

non esitava afareazionedi propaganda antifascista tra gli operai. "Nelle pause di lavoro

- ricorda Capecchi- discutevamo e i nostri nuovi compagni recepivano con piacere i

nostri rilievicontro ipadronie ifascisti. Rimasia Niccioleta circa seimesi.'. Facevo

sempre nuove conoscenze tra gli operai. Non avevo molto esperienza in fatto di propa-

ganda politica e spesso peccavo di ingenuità. ... lnsieme alcompagno Lorenzo Contorni

volevamo organizare qualche cellula comunista tra i minatori. . . Una mattina . . . vennero

due persone con abiticivili [che cidissero] che dovevamo presentarciquelgiorno stesso

alla caserma deicarabinieridi Massa Marittima" . Sulle cause dell'arresto così riferisce

invece la scheda del Casellario politico: "Veniva arrestato il giorno 1 1 luglio 1935 per

avere 'specie nella ricorrenza del 1' maggio' cantato Bandiera rossa assieme ad altri

tre operai in un camerotto della miniera di Niccioleta e per aver sputato e rivolto, sempre

nella stessa occasione, 'parole oltraggiose' nei confronti della fotografia del Duce..." .

Al momento dell'arresto con lui sitrovava un altro operaio amiatino, Primo Vagnoli' Altri

antifascisti badenghi a Niccioleta furono Bruno e Elvezio Pizzelti- licenziati entrambi

nel 1937 perché "svolgevano opera deleteria" e "inculcavano nell'animo deicompagni

sentimenti antifascisti" - e Corrado Forti nel 1938 - uno dei componenti, nel 1930, e

per questo arrestato, della cellula comunista clandestina diAbbadia San Salvatore.

Ma che nell'ambiente dei minatorivifosse, diffuso un atteggiamento spontaneamente

antifascista, lo si può awertire anche, indirettamente, nelle pagine del diario -
recentemente pubblicato - di un religioso come Ernesto Balducci, figlio di un operaio

amiatinio e membro, come spesso amava ricordare con orgoglio, della "tribù dei minatori

amiatini". Così egli annota (non dubitiamo che ciò dovesse essere estremamente

pericoloso, tanto piir che ildiario era conservato in seminario) il21 giugno 1940: "La

vittoria tedesca sulla Francia e quella imminente sull'lnghilterra segnano l'inizio

dell'egemonia della civiltà teutonica nel mondo. E questa egemonia è un grande pericolo

1) pei la Chiesa cattolica 2)per la civiltà latina 3) per l'ltalia" commentando poi e

dilungandosi sul senso di questa affermazione .

Succéssivamente, il28 ottobre 1940, di nuovo scriveva: "Oggi l'ltalia ha iniziato la guerra

contro la Grecia. I pretesti più o meno speciosi non saranno certo mancati e forse

qualche giornale avràavanzato il presuntuoso e umanitario motivo che noi dobbiamo ' ' '

restituire-la civiltà alla Grecia. A me sembra invece che l'ltalia fascista (che non è la vera

Italia)abbia imparato con più o meno fedeltà a scimmiottare la Germania. Sì I'ltalia
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fascista è divenuta prepotente ma certo non impunemente. euesto d,oggiè un delittointernazionale che nella storia testimonierà ai posteri ra poiltìcà iniqua delfascismo.
Viva l'ltalia abbasso ilfascismo!,' .

La famiglia e l'ambiente "minerari" dovevano, senza dubbio, esercitare un importante
ruolo nella trasmissio.ne di ideali e comportamenti che appartenevano al periodo
prefascista e contribuivano, con atteggiamenti e parole, anche non espressamente
motivati, ad alimentare una embrionale e nuova coscienza antifascista: ,,La comunità
familiare costituiva il primo, elementare nucleo attraverso il quale i vecchi minatori
trasmettevano ai proprifigli, minatorianch'essi, la memoria storta dell'organizzazione
di classe e delle sue lotte, svolgendo una funzione fondamentale nella stessa formazione
delle nuove generazioni di militanti antifascisti...,, .

Nonostante gliaresti, il confino, la repressione, ritroveremo moltideglioperai protagonisti
dell'opposizione al regime, tra i primi organizzatoridelle bande pàrtigirn" che, verso lafine del 1943, cominciarono a coagularéi, anche sull'Amiata. E anche interessante è ilfatto che nell'area dell'Amiata occidentale (dove non c'erano mìnìerel sicostituisse laformazione "Alta Amiata" al comando dei tenenti Gambosu e Bernabò, che stabilìlepicentro della propria azione intorno a Casteldel Piano, mentre sulversante orientale(dove principalmente erano concentrate le miniere), operava ilVll Dìstaccamento,,Ovidio
sabatini" della brigata garibaldina "spartaco Lavagnini,, , con Mauro capecchicome
comandante. Le miniere rappresentavano per questa formazione, che racmglieva uomini
e gruppideidue versanti dell'Amiata, un motivo unificante e un'importante occasione dico-llegamento e propaganda. La frequentazione deglistessi luogiÀidi lavoro garantiva
infatti la circolazione di idee e di informazione e, non a caso, una delle prime azionipartigiane (il 23 e 24 febbraio del'44) ebbe come obiettivo la miniera e la fattoria delSiele.
A Santa Fiora è un minatore, Fausto Pizzetti, che contatta i giovani- tra i quali c,era uncerto Di Giulio che poi sarebbe diventato capogruppo alla caÀera del pcl - per dare vitaad un GAP:
"un minatore che aveva incontrato andando su e giù per la piazzadel paese, la prima
domenica dopo che era arrivato lì. Un giorno, era làfine del 1943, lo aveva awicinato elo aveva portato a passeggiare verso il ponte. «Senti- gti aveva oetto - non occorrono
tanti preamboli. sappiamo che seidei nostri, che la pen5i"or" noip"rquanto riguardail fascismo». Quella prima persona plurale non aveva nirognt di spiegargli chirappresentasse, era il suo partito, i suoi compagni. [...]con Nando [Di Giulio] erano stati incaricati oipùuotiàare un giornale. 1 termine era unpo' grosso se si pensa che il giornale era composto da uÀa decina di fogli scritti amacchina, su una vecchia Undenrvood, con la carta carbone, seisette copie alla volta,e le ultime erano parecchio schiarite, anche se con due dita picchiava forte suitasti,trenta quaranta copie in tutto che poispillavano, ma non con una spillatrice, perché nonl'avevano, ma con degli spilli veri e propri, ripiegati con una pìni, 

" 
ribattuti con ilmartello' La testata era ll comunista dell'Amiata t...1. All'interno notizie sulle azioni deicartigiani, brevi articoli che [...] chiamavano a raccolta tutte Ie foze sane, dai padroni
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della miniera che chiudevano un occhio quando spariva un po'di dinamite, alla borghesia
progressista, agli operai, ai contadini, eppoi appelli all'insurrezione per loro imminente,
che doveva verificarsi, invece, solo un anno dopo. Ma era considerato uno strumento
efficace: un'affermazione di presenza, un mezzo di collegamento. [...]
Una volta fatto ilgiornale, elaborazione, battitura, confezione, sitrattava di diffonderlo e

Fausto Pizzelliera uno deicorrieriperché da Santa Fiora ogni mattina andava alSiele,
a sedici chilometri didistanza, tra altre centinaia di minatori.
Una sera, con sette otto copie del giornale sotto la camicia - essere pescati con quella

roba addosso poteva significare molto di più che I'arresto - era arrivato a casa di Fausto,

una stanza da letto e una cucina, giù nel borgo. Gli aveva consegnato le copie, un

rapido scambio di notizie, due parole, così difretta perché era bene non farsi notare
insieme.
«Avete fatto uscire anche questo numero - gli aveva detto Fausto - bravi. Ora mi metto
qui, in piedi, sotto la lampada e leggo la mia copia. Così domattina posso darvia anche
quella. È sempre una copia in più».
Lo aveva colpito quella frase: «Perché in piedi sotto la lampada?». Gli aveva sorriso e
con la solita calma semplicità gli aveva spiegato: «Vedi. Sono tornato da poco dal
Siele. Sedicichilometri in bicicletta. E domattina altri sedicichilometrie poiotto ore in
fondo ad unpozzo. Sono robusto, cisono abituato al lavoro e alla bicicletta anche se in

montagna i chilometri, specialmente alcuni, pesano. Ma leggere per me è fatica. Non
che scriviate in modo difficile, ma certe frasi, certi ragionamenti, è peggio che spicconare
in un cunicolo stretto. lnsomma, se mi metto a sedere rischio diaddormentarmie non

arrivo alla fine. lnvece voglio leggere tutto. Sai, ho fatto solo la seconda elementare e

tanti annifa. ln piedi è diverso. Se ti si chiudono gli occhi, ti mancano le gambe, ti
risvegli. Capisci?»".
Nel mese di marzo le donne diAbbadia organizzarono una manifestazione antifascista
mentre ilVll Distaccamento, nella quale cominciarono anche ad affluire giovani renitenti

alla leva e gruppi locali come il GAP di Santa Fiora, ratforzava la sua presenza sulla
montagna. La formazione partigiana poteva contare sulsostegno dei minatorie la miniera

era i I vero pu nto d i riferi mento imprescindibile:
"Glioperaidell'officina meccanica, oltre ad assicurarcivettovagliamento e materiale da

campo, cifornivano potenti bombe a mano che essi stessi costruivano. Tra i minatori
furono costituite le SAP (squadre d'azione partigiana). Fra le tante azioni compiute da
queste squadre è da segnalare la cattura, awenuta all'interno dell'officina della'Monte
Amiata', del sergente tedesco Walter. Costui, destinato dai suoi superiori ad operare
nello stabilimento con funzioni di controllo e per ottenere con ogni mezzo la collaborazione

deglioperai nella produzione, condotto al nostro accampamento daglioperaiarmati, fu

sottoposto a processo e giustiziato" .

lnteressantifurono anche i rapporti con la direzione delle miniere motivati, in primo

luogo, dalla necessità, comunemente sentita, di salvare gli impianti difronte alla minaccia

di una loro distruzione da parte deitedeschi in ritirata. Non bisogna dimenticare che i

partigiani potettero contare su una discreta disponibilità da parte del presidente della
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'lvlontamiata" ,Malvezzi, il cuifiglio fu egli stesso partigiano e sarebbe stato poi il curatore
della raccolta "Le lettere di condannati a morte della Resistenza italiana". Grazie a
questa disponibilità fu concluso un accordo tra il Vll Distaccamento e la Direzione della
miniera: "si chiese alla Jt/ontamiata - ricorda Capecchi- il contributo di 250.000 lire per
il mantenimento della formazione ed anche dei mezzi di trasporto con autisti di nostro
gradimento, che furono Libero Visconti e Guido Avanzati, onde trasportare grano dai
magazzini della Vald'Orcia in montagna. lldirettore acconsentì alle nostre richieste. ll
grano veniva portato al Bagnolo nel mulino di Omero Rossi che pensava a macinarlo; la
farina veniva poi inviata nottetempo in montagna utilizzando i muli, in depositidifferenti
in modo che qualora ne fosse stato scoperto uno si sarebbe potuto attingere ad un
altro".

4. La strage di Niccioleta

Proprio mentre i paesiamiatinivenivano liberati, si compiva l'eccidio di Niccioleta dove
trovarono la morte 83 minatori provenienti in gran parte dall'Amiata. Come abbiamo già
visto, Niccioleta ospito moltioppositoridel regime e divenne un luogo dove l'antifascismo
trovava occasioni di attecchimento, anche perché, come si capisce, coloro che vi
lavoravano, dopo averdovuto emigrare, erano disolito i "meno protetti", quelli politicamente
meno fedeli al regime. Tra le vittime santafioresi, vi sono, ad esempio, dei Bertocci e
forse non è un caso che I'unico santafiorese presente nelle liste del Bollettino delle
ncerche (1933-1937) degliantifascistidella Questura diGrosseto, fosse Raffaello Bertocci
che si era reso irreperibile e successivamente veniva accreditato come volontario nelle
brigate internazionali comuniste in Spagna . D'altra parte Tanzini informa che nella
miniera di Niccioleta, dove già si era manifestato contro ilfascismo il 25 luglio e si era
fatto uno sciopero per la pace il 18 agosto 1943, era attivo, un Comitato antifascista di
cuifacevano parte gliamiatini Giuseppe trlartellini (due Martellinicompaiono tra i martiri)
e Ettore Sargentoni (che fu tra i primi ad essere fucilato, insieme ai due figli). Si può
così ancora meglio comprendere la ferocia e la determinazione con cui i nazi-fascisti,
ormaigià arretratia Castelnuovo ValdiCecina, decisero ditornare indietro percompiere
una strage che, evidentemente, doveva assumere anche una forte valenza simbolica.
Necessita, se pur brevemente, riferire i fatti rimandando per altro, per un approfondimento
anche problematico, alla bibliografia esistente (in particolare l'episodio è stato
recentemente oggetto di un'interessante e originale ricerca da parte dello storico
Pezzino).
ll 9 giugno, mentre le truppe tedesche erano già in ritirata e I'area meridionale della
provincia veniva liberata dalle truppe alleate, un gruppo di partigiani giunse a Niccioleta,
disarmò la guardia repubblichina e compì alcune perquisizioni nelle case di noti esponenti
fascisti. Poi, dopo alcune ore i partigianiabbandonarono ilvillaggio lasciando glioperai
in balia di se stessi. Preoccupati della possibile reazione dei fascisti e, anche, dei
rischi che potevano correre gli impianti minerari, gli operai organizzarono una guardia
armata che, in realtà si rivelò tanto inutile quanto pericolosa.
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Nella notte trail 12 e il 13 giugno, infatti, reparti di repubblichini italiani comandati da

SS tedesche, richiamatidaifascisti locali, occuparono ilvillaggio senza che nulla potesse

fare ta guardia armata appositamente istituita. Arrestarono 160 minatori e ne fucilarono

immediatamente 6 (tra cui, come abbiamo ricordato, il Sargentoni). Gli altrifurono
awiati nella notte del 13 giugno, a piedi, verso Castelnuovo Val di Cecina dove, una volta

arrivati anche con l'ausilio di camion, furono rinchiusi nelcinema. ll 14 giugno, "i minatori

furono divisi in tre gruppi. ll primo composto di 79 uomini, era destinato allo sterminio.

ll secondo, di21, alladeportazione in Germania. ll terzo, di 50, comprendeva gli uomini
più anziani, che avrebbero dovuto essere rilasciati.
I 79 erano scelti in base ai nomi contenuti neglielenchi delle guardie armate. Quando
non si era trovato ilfiglio, era stato incluso tra i condannati a morte il padre, e viceversa".

Al tramonto 77 di questi minatori (due furono esclusi all'ultimo momento dalla lista dei

condannati a morte) "furono condotti in una specie di dolina, in prossimità della centrale

elettrica, e a gruppi diquindicifalciaticon le mitragliatrici" .

La maggior parte di loro era originaria dell'Amiata: 23 provenivano da Castell'Azzara,2
da Abbadia San Salvatore,2 da Piancastagnaio e23 da Santa Fiora.

Alcunidelgruppo santafiorese avevano la stessa età ed erano statia scuola insieme a

Ernesto Balducci che sarebbe diventato, negli anni '80, un indiscusso profeta e mae-

stro della cultura della pace. La strage di Niccioleta ha sempre rappresentato per Balducci

un luogo topico della memoria ("... sento che devo essere degno di loro, che la mia

cultura non sideve staccare da loro, che anziaccresce la mia responsabilità di solidarietà

con quel mondo disfruttatida cuisono venuto" ). Avrebbe, probabilmente, anche lui

condiviso il destino dei suoi compagni di scuola, se non avesse scelto la via del seminario:

awertiva pertanto, e dichiarava un senso didisagio, "come uno che è mancato ad un

appuntamento sacro". Da qui, un senso di "tradimento" che lo ha perseguitato finché
non ha posto alcentro della propria attività e del proprio impegno la "cultura della pace":

"Quando più alto sifa in me il fastidio morale per questo mondo, mi capita di tornare a
quegli anni lontani, in quella piccola scuola invasa dalla tramontana, dove l'ideologia

della prepotenza cercava di corromperci. Non c'è riuscita. Ma mentre Eraldo, [Vlauro,

Luigi e gli altri hanno pagato con la vita la fedeltà al vero, io, noi soprawissuti, che

andiamo facendo? Celebriamo la Resistenza, che fu un immenso, glorioso sogno di

pace, e nelfrattempo lasciamo che i 'nazisti dell'anno duemila'vadano disseminando

su tutto il pianeta gli ordigni della morte. Questo sì che è un tradimento" .

Riflettendo sull'episodio, Balducci sottolineava come i suoi compagni di scuola, morti

non per qualche ideale astratto, ma semplicemente per assolvere in qualche modo a
quello che ritenevano essere un loro dovere (difendere la miniera che era, nelcontempo,
il luogo del lavoro e della fatica, dello sfruftamento e della solidarietà umana tra i lavoratori,

che assicurava la vita e dava anche la morte) rappresentassero un modello di umanità,

di dignità morale e di alto senso del dovere. Facevano cioè parte, anche senza esserne

sempre e del tutto consapevoli, di quella generazione di uomini che resistendo alla

violenza e lottando per la libertà, certiche l'odio, ilterrore e la violenza non possono

dare frutti, avevano affermato il senso più alto di una grande utopia, "quella di un futuro
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di pace" e si erano fatti portatori di nuovivalori che, "dimenticati e indistruttibili, [sono]
presenti non solo nella storia ma nell'animo di ciascuno" .

5. Dalla Liberazione alla chiusura delle miniere

La grande stagione disolidarietà awiata con la guerra di liberazione continua ancora
per qualche mese e nel dicembre del1944 i rappresentanti dei lavoratori propongono
alla Società del Monte Amiata ditrattenere il 3% del salario di ogni operaio per prowedere
ai lavori più urgenti del paese. I sindacati e i partiti di sinistra, ancora per qualche anno,
riterranno possibile addirittura - e rivendicheranno - la mstituzione di Consigli di gestione
che consentano la partecipazione dei lavoratorialla gestione dell'azienda. lntanto, a
partire dal 1945, riprende a pieno l'attività sindacale con convegni locali, provinciali e
regionalie la decisione didare vita alla Federazione regionale dei minatorie un accordo
tra le partigarantisce aumenti salariali e miglioricondizioni normative. AlSiele e nelle
miniere di Abbadia i primi scioperi sono promossi per sollecitare I'assunzione di ex
combattenti partigiani e impedire, invece, la riassunzione di repubblichinifascisti. Un
ciclo di lotte si riapre a partire dal 1946, quando anche i minatori amiatini sono coinvolti
nelle agitazioni nazionali per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli
anni successivi, almeno per un decennio, saranno però caratterizzali dafasi crescenti
e alternanti di opposizione tra le direzioni aziendali, da una parte, che anche tramite
licenziamenti discriminatori e accordi separati, operano per la divisione sindacale e per
l'indebolimento della componente CGIL, e la maggioranza dei minatori. Nel marzo del
1948 la Società Argus annuncia di dover sospendere l'estrazione del minerale (e quindi
interrompe le attività) per 4 mesi, mentre la Società "Monte Amiata" minaccia 800
licenziamenti (su 1 150 dipendenti), successivamente ridotti a 200. E in questo clima,
già teso, che sicollocano igravifattidiAbbadia San Salvatore seguiti all'attentato a
Togliatti.
La notizia dell'attentato provocò un'immediatareazione e immediatamente, all'uscita
del primo turno dei minatori, siformò una grande manifestazione che si raduno davanti
alla Casa del Popolo dove, il segretario del PCI pronunciava un comizio. Successivamente
la manifestazione si mosse per le vie del paese vifurono tafferugli, tentativi di assalto a
case diesponentidei partitidicentrodestra, qualche aggressione a privaticittadini o a
esponenti politicie, infine, la devastazione delle sedidella DC e delleACL| e l'occupazione
della centralina telefonica. La mattina del 1 5 luglio il paese era paralizzato dallo sciopero
generale. Alcuni gruppidi dimostrantiavevano organizzato blocchistradalialle vie di
accesso al paese. ln un diquesti, fu fermato e circondato unmezzo dei PS: l'esplosione
di una bomba a mano provocò la morte di un agente e ilferimento di alcunidimostranti.
ln serata, poi, neglismntriche seguirono, un maresciallo dei PS veniva ferito mortalmente
da una coltellata. Nella notte il paese fu occupato da ingentiforze della polizia e dei
carabinieri sostenute dal 78' "Lupi diToscana": 441furono gli arrestati e 90 le persone
successivamente trasferite alle carceri d i Firenze.
Questi fatti detto il pretesto alle aziende minerarie per effettuare licenziamenti
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drscriminatori che colpirono ed espellere dai cicli produttivi, gli iscritti alla CGIL, gli

operai politicamente impegnati nei partitidi sinistra e gli ex-partigiani.

Secondo Avanzati, "gli episodi di violenza del luglio 1948 [...] furono fruttati dalla SMA e

dalle altre società mercurifere per gettare sul lastrico ben 800 operai sui 2'000 che

lavoravano nelle miniere dell'Amiata. Dei licenziati oltre 300 erano diAbbadia, fra i più

combattivi e impegnati sul piano sindacale. Cio aweniva a ragion veduta: infatti,

nonostante quei licènziamenti in massa, la produzione si mantenne agli stessi livelli

deglianni precedentie, mentre nelle condizionidilavoro deidipendenti si registrava un

grave peggioramento, i profitti continuarono ad aumentare. ln effetti, la SMA approfittò

Oelle repressioni del luglio 1948 per dare in appalto a imprese private alcuni importanti

lavori..." .

Nel 1g50 la guena di Corea faceva crescere di nuovo la domanda di mercurio sul mercato,

riducendo gtiefetti della contingenza negativa che aveva caralterizzato l'immediato

dopoguerrà. Ma le lotte dei minatori- nonostante itentativididivisione sindacale attuati

dailebirezioni aziendali- non siarrestavano: "Fino ai 1959 sisusseguirono agitazioni

e scioperi, sia contro le discriminazioni politiche neiconfrontideglioperaisindacalmente
più combattivi sia contro le scelte padronalie governative che continuavano a recare

sempre più profondiguastiall'economia locale. Fra le altre cose, i minatori rivendicavano

I'assunzione di una parte di disoccupati (anche allo scopo di ridurre gli infortuni e le

malattie professionali), una revisione dei sistemi di cottimo per renderli meno disumani,

la riduzione dell'orario di lavoro da otto a seiore nei reparti più nocivi, l'impiego di una

parte dei profitti a vantaggio delterritorio amiatino.
Non mancarono isuccessi, come quello che, nel 1954, porto all'abolizione delle «imprese

difatto» e all'assunzione degli addetti negliorganici della SMA, costringendo la Società

a sospendere una serrata che durava da circa un mese. ln quella occasione i lavoratori

strapparono importanticoncessioni, quali lo stanziamento annuo di 70 milionidi lire per

la costruzione di alloggi per i dipendenti e altri 70 milioni da distribuire tra operai e

impiegati a titolo di partecipazione agli utili di bilancio, più 5 milioni per i pensionati.
poco dopo quel successo, difronte alla pretesa della Società divolerlo annullare e, con

ciò, divolervanificare anche le conquiste degli anni precedenti, gli operaifurono costretti

a scendere nuovamente in lotta" .

A queste iniziative e alle vittorie conseguite con la lotta e la mobilitazione le Direzioni

aziendali rispondevano in varia maniera, anche con la serrata, come successe al Morone

nel maggio 1g55. Nel gennaio del 1957 uno sciopero per la riduzione dell'orario di lavoro

e per rÉÉiedere nuova occupazione investìtutto il bacino minerario. Poco dopo, il22

settembre del 1958, gli operai del Siele occuparono la miniera rivendicando un nuovo

trattamento in materia di cottimo: 100 minatori rimasero nei pozzi per oltre un mese

(fino al 26 ottobre), ma la vertenza si chiuse con una drastica sconfitta dei lavoratori.

intanto il problema della disoccupazione - di cui i minatori più volte si erano fatti carico

- stava diventando sempre più incombente, tanto che a febbraio del 1959, i disoccupati

amiatini intraprendevano una "marcia della fame" verso Siena.

Ma, piuttosto che risposte contro la disoccupazione dalle direzioni aziendali arrivò la
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minaccia di nuovi licenziamenti che avrebbero interessato, secondo le previsioni, il 64%
deidipendenti!
''..alla fine dell'aprile 1959 la Società decise di licenziare ben 700 operai e 35 impiegati.
Eppure la situazione economica della Monte Amiata non giustificava affatto'quèste
drastiche misure: proprio in queigiorni, una apposita legge approvata dal parlamento
sospendeva pertre anni I'imposta sul mercurio, con uno sgravio fiscale pari a 32.000 lire
per ogni bombola. Era un sontuoso regalo fatto alla Società a spese dei contribuenti,
perché permetteva alla SMA, che aveva inmagazzino stock diquasi60.000 bombole,
una rivalutazione delprodotto paria circa due miliardidilire dell'epoca. poiché neppure
questo basto a far recedere la SMA dalla decisione dei licenziamenti, aglioperai non
rimase che occupare la miniera.
ll 15 maggio ,225 minatori (tutti quelli del turno delle 14 ...) scesero nelle gallerie e vi
rimasero ininterrottamente per25 giorni. ll 9 giugno ebbero inizio le trattative, ma queste
siconclusero con una pesantissima smnfitta per i lavoratori, alla quale seguì un processo
che avrebbe portato al degrado della situazione economica generale diAbbadia e, in
particolare, del movimento operaio badengo.
SMA e governo sostennero che i licenziamenti erano «ineluttabili» a causa delle difficoltà
dimercato e della concorrenza internazionale,, .

I minatoriottennero la solidarietà delle altre categorie e, a loro sostegno, fu proclamato,
lB giugno, uno sciopero generale della provincia di Siena. Comunque la vertenza,
ricomposta dopo 25 giorni, segnÒ una nuova sconfitta: dimissioni 'volontarie, di 22g
dipendenti, cuivenne corrisposta una speciale indennità, e licenziamento di 102 operai
e 12 impiegati (in gran parte iscritti alla CGIL, al PCI e all'ANPI)tanto che alle succes-
sive votazioni per la Commissione interna la CGIL riporto la meià deivotidelle elezioni
precedenti (e nessun voto tra gli impiegati).
ll biennio 1965-1967 fu caratterizzato dalle lotte per il rinnovo del contratto di lavoro e,
mentre nel 1969, operai e disoccupati innalzavano una tenda allaLizzaper rivendicare
occupazione, I'epopea mineraria, senza che ancora ve ne fosse piena coscienza, si
awia verso la sua definitiva soluzione. A partire dal1970,a causa della notevole riduzione
deiconsumidel mercurio, anche in relazione alla scoperta deivalori inquinantideisuoi
utiliizzi, si awiò quel processo che rapidamente avrebbe comportato il definitivo collasso
dell'industria estrattiva amiatina:tra il 1973 e il '1975|a storia secolare delle miniere
dell'Amiata avrà ilsuo epilogo, lasciando come eredità un'annosa vertenza che avrebbe
dovuto awiare un incerto quanto improbabile processo di riconversione produttiva.

6. Ciò che rimane: un patrimonio culturale, una lezione di solidarietà, un modello di
associazion ismo e di organizzazione

Se una continuità si può scorgere nella lunga stagione di lotte e di presenza sindacale
organizzata che dal 1945 giunge fino alla chiusura delle miniere e, quindi, all'apertura
della vertenza Amiata è - questo almeno emerge dalla ricostruzione che ne ha fatto
Mangalaviti- la continuità e l'attenzione che il movimento operaio, e le sue componenti
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sindacali piÙ consapevolie preparate hanno sempre riposto neiconfrontidelterritorio (e
si scorge qui una continuità con Ia cultura delle Leghe di paese), la cultura della solidarietà
che hanno espresso e di cui sono stati protagonisti e e la lungimirante scelta di non
isolarsi mai in logico corporative o rivendicative economiche ed aziendali che non
tenessero conto del contesto e delle conseguenze che ogni azione e ogni risultato
ottenuto potessero avere per ilterritorio.
Alla lotta sindacale e alle rivendicazioni contrattuali e normative (che peraltro
incontravano normalmente il sostegno delle famiglie e della popolazione civile, nonché
delle altre categorie), i minatoriaccompagnavano convegni, mobilitazioni, iniziative che
avevano come obiettivi permanentie sempre ribaditi la lotta contro la disoccupazione
(anche Ie mobilitazioni aziendali per la riduzione dell'orario di lavoro e sul cottimo,
avevano sempre come contropartita la proposta di allargare l'occupazione) e la richiesta
che i lauti profitti, derivatidallo sfruttamento del mercurio fossero reinvestiti in zona per
produrre ricchezza e occupazione (e nel 1959, a Piancastagnaio, in un convegno, per
la prima volta si accusa le Aziende di comportamento coloniale).
Forse anche da questielementisi può capire il ruolo portante che la classe dei minatori
ha avuto per il territorio e per l'insieme della società amiatina.
Non stupisce, dunque, se Balducci, chiamato ad esprimere un giudizio sulle prospettive
del dopo miniera e, in particolare, dell'ipotesi di un Museo minerario, potesse così
riflettere sul passato e ilfuturo del portato di umanità e solidarietà dicui i minatorierano
stati testimoni e protagonisti: "la razza dei minatori, sulla mia montagna, è morta da
qualche anno [...]. Testimone di questo tramonto, provo in me due sentimenti tra loro
inconciliabili. ll primo è di soddisfazione: finalmente si chiudono le porte dell'inferno,
che hanno inghiottito, generazione dopo generazione, la mia gente. ll secondo di
malinconia: con i minatori se ne va un mondo umano di straordina ria ricchezza, che
nessun museo potrà maidocumentare. Nel museo ci sono i restifossilidella vita, non
la vita. La vita è scritta nella memoria vivente, quella, ad esempio, che io difendo in me
come un patrimonio prezioso, ma incomunicabile".
L'eredità più vera, più utile, più preziosa per ilfuturo, dunque, non sta certo nei resti
fossili, nell'archeologia industriale (pure così importante per l'ipotesi in atto della
realizzazione di strutture museali e per un impulso documentario con valenza turistica),
ma piuttosto in quel portato di umanità, in quella lezione di solidarietà, in quella cultura
di lotta per i diritti e per una società più giusta di cui la "tribù dei minatori" era portatrice.
Dice, ancora, Balducci: "Neitentativi che, nei paesidell'Amiata, le nuove generazioni
stanno facendo per riscoprire e onorare il costume dei padri, io non leggo nessuna
deviazione regressiva, leggo il prevalere di una intuizione salutare: nessun cambiamento
è da ritenersi positivo se obbedisce soltanto a ragioni economiche e tecnologiche,
senza introdursi, con rispetto, nella struttura antropologica che un gruppo umano ha
ereditato da secoli. [...] Senza stolti archeologismi, è vero che I'uomo sociale è il
risultato di una costruzione strutturale in cui ogni elemento si lega agli altri, ne è la
causa e insieme il prodotto. Sitratta di portare alla luce della consapevolezzaquanto i
padri hanno creato: forse è proprio qui la risposta che si sta cercando altrove. [...] Non
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è certo per un effetto delsentimento che quando immagino la società futura, finalmente
giusta ed umana, sono costretto a ricordarmi dell'età dei minatori. ln quel piccolo mondo
di sofferenze e di ingiustizie, splendeva una luce di umanità che e forse quella di cui
abbiamo bisogno per costruire il futuro" .
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Qutt utet couplGNl D/ scuolA DIvENTATr IzIqNAToR/ E FUCILAT/

Quarant'annifa, la sera di 14 giugno 1944, aCastelnuovo Valdicecina presso Larderello,

furono fucilati dai nazisti 77 minatori, prelevati la notte precedente dalvillaggio operaio

della Niccioleta. ll loro crimine non era politico. Ritenendo imminente la partenza dei

tedeschi, avevano organizzalo la difesa della miniera, nelcaso che ifuggitivi, come era

nel loro costume, intendessero farla saltare. L'elenco degli incaricatidell'operazione da

un fascista locale fu passato aitedeschi che accerchiarono il villaggio, caricarono sui

camion i minatori per trucidarli a pochi chilometri di distanza.
Ho sotto gli occhi l'elenco dei 77 (anzi degli 83: sei erano stati fucilati al momento

dell'arresto) e leggo, con lo sgomento che sempre provo quando ripenso all'episodio, il

nome delle vittime. Segno con il lapis quelli dei miei compaesani. Sono 23. La metà

sono dei miei compagni d'infanzia e alcuni dei miei compagni di classe o almeno di

scuola: Battisti Eraldo, Bertocci Sergio, Bondani Rinaldo... Più giù Moretti Luigi, che

stava nel banco dietro di me, nell'aula dalla cuifinestra sivedeva il profilo di Monte

Labbro, con la torre diroccata di David Lazzaretti, il profeta fantasioso dei dannatidi
quelle terre. Eravamo, a Santa Fiora, quasituttifigli di minatori. Se non avessi seguito

un'altra strada sarei stato sicuramente anche io nell'elenco delle vittime. Nei paesi

come il nostro, dominatidalla miseria ereditaria, che non permette a nessuno di uscire

fuori diga, si nasce per lo più per stare insieme, nella vita e nella morte. Andare a scuola

era un privilegio più apparente che reale, senza sbocchi. Avremmo fatto quel che facevano

i nostri padri, che ogni mattina andavano in miniera facendo 14 chilometri a piedi e ogni

sera tornavano a casa facendo lo stesso cammino. Partivano a buio, lavoravano nel

buio, tornavano a buio. L'unica luce, per loro, eravamo noi, che intanto avevamo già

imparato a cantare "Fischia il sasso" e venivamo eruditi sulle grandezze dell'ltalia fascista,

con igeloni alle manie nelle tasche una manciata dicastagne lesse. [Va la menzogna

non riusciva a penetrarcidentro, perché la lezione delle cose era più forte. Ognitanto le
miniere, chissà perché, chiudevano e i nostri padri migravano nelle maremme, o per le

opere di bonifica (moltitornavano con la malaria) o in cerca di altre miniere. I miei

compagni di scuola fecero parte di una di queste migrazioni proprio nell'anno in cui io

andaialtrove. Ed ora eccomiqui, come uno che è mancato ad un appuntamento sacro.

Conosco la religione per la quale sono morti i miei compagnid'infanzia, la conosco in

un modo che non è concesso a nessun sociologo, a nessun teologo, a nessun politico

che non l'abbiano vissuta dall'interno. Non sono un classista. Sto parlando di una

condizione umana che non rientra nella storia delle classi, rientra nella storia delle

culture. Eraldo, Mauro, Sergio e gli altri venti miei paesani erano stati tagliati nello

stesso macigno della mia gente, povera fin da quando se ne ha memoria, e cioè fin dal

tempo degli etruschi, che pare sioccupassero anche loro delcinabro da cui siestrae il

mercurio. Da sempre emarginata, abbarbicata ai piedi di un antim castello aldobrandesco

ine parla anche Dante!), la mia gente e riuscita a custodire per sé, sotto le antiche

ombre feudali, una dignità rude, fiera e disperata. Disperata, ma senza i riflessipsicologici
:ella disperazione. lo so, ad esempio, che disperati si sta bene, nel Senso che sivive
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proprio a ridosso del ritmo biologico, senza scarti, senza le smarginature dolentidella

speranza. Uno nasce, irroir, siLgora la salute, mette al mondo ifigli, si ambienta per

loro e se ne va. L',importante è ave-re fatto il proprio dovere, un dovere scritto' per così

dire, neicromosomie che acquistachiarezzapeientoria nel breve cerchio delle memorie

e degli affetti. Vista da un livello borghese, questa condizione e subumana' Ma vista

dall'interno ha una dignità morale, solenne e tragica' Le ipocris're, le distanze fra il dire

e ilfare, ilprogressismo che non Smuove un srÉto, l'opportunismo degli intellettuali'

l,industria pubblica oetlieroismo, tutto questo l'ho conosciuto dopo e altrove' Nel mondo

in cui loro ed io siamo ciesciuti, la comprensione della v1a non aveva ancora compiuto

il balzo in avanti oerra piesa oicàscienza. Non si era passati dalla classe "in sé" alla

classe..persé,,.Sonoconvintochequestopassaggioeunanecessitàstorica^da^favorire
Maadunacondizione:cheneldivenirecoscientediselarealtàumananonSl
impoverisca. Nel nostro paese il momento risolutivo di questa maturazione è stata la

Resistenza. Se noi 1gò;i;mo É "L"tt"r" deicondannati a morte della Resistenza" ci

troviamo a contatto 
"oiìrn 

universo di possibilità umane straordinarie che solo in parte

h;.;; preso corpo nella storia successiva. I miei compagni non ebbero modo né tempo

di scrivere lettere. Ma non avrebbero saputo che cosasciivere, dato che non sono morti

per la patria, non ,ono t.norti per la libertà, sono morti perché hanno fatto, nel luogo di

lavoro, quello che dovevano fare. La miniera era il loro inferno, dove morivano un po'ogni

giorno, ma era rn"n"!-prÀe àelle loro famiglie' Era la morte e la vita, il luogo della loro

servitù e della loro potenza virile. Gli impianti che volevano salvare erano del padrone'

ma erano anche prrt" oi Éto, gli strumenti della loro fecondità' Morendo per salvarli ci

hanno lasciato un ,".rrggioéhe sarebbe toccato a noitradurre in un nuovo diritto di

piàprieta. E invece i paOròii si ripresero le miniere. Anzi, si ripresero I'ltalia'

Quando le 23 bare, qualche anno dopo, vennero portate al nostro paese, un urlo silevò

dalla folla. lo ero stretto fra la gente. Non ero uno spettatore' Ero un traditore' Me ne ero

andato per una strada dove uno passa per rivoluzionario solo perché scrive un articolo

coraggioso cn" potrJno" É"rrinà impedirgli la carriera. Quando più alto sifa in me il

fastidio morale p"1. qr".to mondo, mi capìta ditornare a quegli anni lontani' in quella

piccola scuola invasà dalla tramontana, dove l'ideologia della prepotenza cercava di

corromperci. Non c'e rluscita. Ma mentre Eraldo, Mauro, Luigi e gli altri hanno pagato

con la vita la fedeltà ,t uàio, io, noi soprawissuti, che andiamo facendo? Celebriamo la

Resistenza, che fu un immenso, glorioso sogno di pace, e ne-lfrattempo lasciamo che

i"nazistidell'anno duemila" vadàno dissem'inando su tutto il pianeta gliordignidella

morte. Questo sì che è un tradimento'

Ernesto Balducci

da L'Unità, 20 giugno 1984, ora in E' Balducci, ll sogno di una cosa' pp' 50-53
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Le ututtne to /L MUSEI

Dunque cisarà, sull'Amiata, un museo del minatore! I musei nascono quando la storia
muore. E infattilarazza deiminatori, sulla mia montagna, è morta da qualche anno,
con tutto il rispetto per i pochisoprawissuti, convintianche loro, d'altronde, didover
morire senza eredi. Testimone diquesto tramonto, provo in me due sentimentitra loro
inconciliabili. ll primo è disoddisfazione:finalmente sichiudono le porte dell'inferno,
che hanno inghiottito, generazione dopo generazione, la mia gente. ll secondo di
malinconia: con i minatori se ne va un mondo umano di straordinaria ricchezza, che
nessun museo potrà maidocumentare. Nel museo cisono i restifossili della vita, non
la vita. La vita è scritta nella memoria vivente, quella, ad esempio, che io difendo in me
come un patrimonio prezioso, ma incomunicabile.
La pattuglia dei minatori partiva da Santa Fiora che era ancora notte: alle quattro o alle
cinque. Udivo il richiamo dei compagni di mio padre giù dalla strada, mi giravo dall'altra
parte e mio padre partiva. La sera avanti aveva rifornito di carburo I'acetilene e ora se ne
andava in gruppo verso le miniere del Siele, cifosse pioggia o neve o vento. I minatori di
Abbadia le miniere ce le avevano alle porte dicasa, ma quellidi Santa Fiora dovevano
camminare per quattordici chilometri prima di calarsi nei pozzi. Dal buio al buio. E la
sera attendevo alla finestra che, dalfondo della valle del Fiora, lungo ilsentiero che sale
verso il paese, la fiamma oscillante delle acetileni midesse il segnale del ritorno. Davo
I'annuncio alla mamma che si affrettasse a preparare la cena. I tempi erano stretti,
occupati giorno dopo giorno dal medesimo rito, di fatica disumana e di umanissimo
amore. A scandire il loro ritmo era una oscura necessità che sembrava far corpo con le
necessità naturali, come quella che guida I'awicendarsi delle stagioni, Ed era invece -
ma questo l'ho capito dopo - la legge del profitto, che degradava a proprio strumento
quelle povere esistenze, le gettava nelle viscere della terra a respirare la micidiale polvere
del cinabro e, di tempo in tempo, le relegava nella disoccupazione, obbligandole a
sognare come paradiso quel lavoro che invece era un inferno. Quando nelle nostre
famiglie circolava la notizia del licenziamento, entrava la sventura. Allora i minatori
andavano alla ricerca di qualche opera nella Maremma: partivano e, per settimane,
restavano a dormire in povere capanne e magari, quando tornavano, avevano la malaria!
La silicosi li rodeva dentro. lnvecchiavano presto, tenuti in vita dall'amore per la famiglia
e da una profonda solidarietà, che aveva il suo momento festivo nelle osterie. llvino era
il loro oppio, la sbornia domenicale la loro umile estasi, la bestemmia il loro sfogo.
Chiusi dentro le leggi ferree della vita, noi bambini si cresceva come I'erba che spunta
tra le pietre di nera trachite di cui sono costruite le case nel mio paese: teneri e sognanti,
in una infanzia resa più intensa dal presentimento della sua estrema brevità. Giuntialla
soglia degli undici, dodicianni, si sarebbe entrati, in qualche mondo, nella vita ditutti,
secondo l'arcana legge della ripetizione, che è la legge degli strati umanifuori della
storia. Noi eravamo fuori della storia, in un tempo senza tempo. Eravamo, per dirla con
gli antropologi nella società sincronica, sulla quale non incidono i mutamenti accidentali
delle generazioni. Pare che gli Etruschi abbiano per primi sfruttato i minerali dell'Amiata:
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ebbene, gli Etruschierano di ieri. lnfatti il nostro linguaggio era il mito, questa straordinaria
forma della cultura orale, in cui si condensano e sifanno sacre le memorie collettive.
Non c'era atto della vita che non fosse sancito da credenze gravide di razionalità ma
espresse con massime sacre, che bastavano ad integrare un bambino nelgrande rito
dell'esistenza collettiva. Quel popolo segregato sidifendeva, con armi improprie, dalla
Storia e cioè dai grandi mutamenti che via via si ripercuotevano nella sua vita. A pochi
chilometri dal mio paese, nell'altro versante dell'Amiata, dove le miniere non c'erano,
ma c'era una antichissima cultura contadina (la stessa da cuierano nati i minatori), e
cioè una esistenza corale, immersa nei ritmifuori deltempo e lievitata dal mito, cifu a
dar voce al conflitto con la Storia maggiore, il profeta DavidLazzaretti. Rovinati dagli
effettidell'economia di mercato, generalizzatasi in ltalia dopo la sua Unità, icontadini
reagirono creando una comunità economica e religiosa sotto la guida del loro profeta.
La Storia li disperse, con la fucilata di un carabiniere, quella che uccise ilLazzaretti.
Così sempre la storia entra a prendere possesso della preistoria: col capitale e con le
forze dell'ordine. Quel mondo preistorico non poteva entrare nella storia se non
organizzandosi come forza autonoma e cioè acquistando la coscienza di classe. ll
passaggio awenne durante l'ultima guerra. Restano vivi nella mia memoria gli incontri
con uno deigrandifiglidell'Amiata, con Nando Di Giulio. Venivo da Roma e luidalla
Normale di Pisa, troppo giovane per essere arruolato. Nelle nostre passeggiate solitarie
ci scoprimmo ambedue antifascisti e si avviò un serrato confronto tra le nostre
impostazioniculturali. Luiveniva dalla piccola borghesia, io dal mondo dei minatori; in
lui parlava più diquanto non me ne accorgessi, il sangue delle generazioni. Eravamo
ambedue, comunque, sul nuovo versante decisi a metterci al servizio del cambiamento
ed egli comincio a farlo proprio allora, organizzando, poco più che adolescente, la lotta
partigiana. Negli anni '70 ci incontrammo di nuovo nei paesi dell'Amiata, in pubblici
dibattiti. La medesima passione per una società diversa aveva finito per avere la meglio
sulle nostre antiche diversità. Ma la nostra montagna era già cambiata, le miniere si
andavano chiudendo. llturismo estivo ed invernale aveva già modificato ilcostume della
mia gente, del resto già dissanguata da successive ondate diemigrazioni.
Venuta meno la vecchia economia, ora sitenta difarfunzionare, nell'area amiatina, un
complesso progetto di riforma, capace di assicurare lavoro e tranquillità economica ai
figlideifigli dei minatori. I tentativifatti non sono andati, sembra, a buon fine. Quando
torno sulla mia montagna e vedo i pennacchi bianchi dei soffioni, riaffiora in me la
mentalità mitica: è la montagna che, come un tempo offriva i suoi metalli, ora offre ai
suoi figli questo strano dono delle sue viscere. L'energia necessaria per attivare le
nuove tecnologie è già qui, è un dono della nostra terra.
Ma cisono altre energie, disseminate nei pittoreschi paesi della montagna, che non
vanno perdute, vanno anzi recuperate, gettando via le deformazioni generate dalla falsa
modernità. Nei tentativi che, nei paesi dell'Amiata, le nuove generazioni stanno facendo
per riscoprire e onorare il costume dei padri, io non leggo nessuna deviazione regressiva,
leggo il prevalere di una intuizione salutare: nessun cambiamento è da ritenersi positivo
se obbedisce soltanto a ragioni economiche e tecnologiche, senza introdursi, con
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rispetto, nella struttura antropologica che un gruppo umano ha ereditato da secoli. E'
una legge che sista vendicando, nelTerzo Mondo, delle frettolose introduzionidelle
tecnologie occidentali. Senza stoltiarcheologismi, è vero che I'uomo sociale è il risultato
di una costruzione strutturale in cui ogni elemento si lega agli altri, ne è la causa e
insieme il prodotto. Sitratta di portare alla luce della consapevolezza quanto i padri
hanno creato: forse è proprio qui la risposta che si sta cercando altrove. ll carattere
individualistico dell'economia di mercato si è fatto valere tra la mia gente spezzando i

vincolicomunitari, abolendo le espressionicreative della vita collettiva, ma che sia solo
l'invito pubblico ad una ricomposizione più autentica della comunità umana, ad un più
organico rapporto tra le generazioni e alla ricostruzione, ad un livello di efficienza tecnica,
dell'equilibrio atavico tra l'uomo e la natura. Non è certo per un effetto del sentimento
che quando immagino la società futura, finalmente giusta ed umana, sono costretto a
ricordarmi dell'età dei minatori. ln quel piccolo mondo di sofferenze e di ingiustizie,
splendeva una luce di umanità che è forse quella di cui abbiamo bisogno per costruire
ilfuturo.

Ernesto Balducci

da Amiata Ambiente 1987 e L'Unità, 4.8.1987, con il titolo "Nasce il museo del minatore. Vita all'acetilene"
ora in E. Balducci, ll sogno di una cosa, pp. 58-63
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