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ROSSO DI SERA                                                            La Resistenza sul Monte Amiata

I  fatti  che vengono qui sommariamente narrati  compren-
dono  un  periodo  temporalmente  breve  (ottobre  1943  -
giugno 1944) ma, certamente, importante. Santa Fiora si
trovò  allora  all'interno  dell'area  d'azione  di  due  diverse
formazioni  partigiane:  una,  denominata  "Alta  Amiata",  al
comando dei tenenti Gambosu e Bernabò, svolgeva la sua
azione nell'area occidentale, con epicentro Casteldelpiano;
l'altra, comunista, il "VII distaccamento" della Brigata garibal-
dina "Spartaco Lavagnini", operava soprattutto nel versante
orientale  ma aveva  fissato  la  propria  base a  Fonte  alle
Monache  e  poteva  contare  sul  sostegno  e  la  rete  di
collegamento rappresentata dagli operai delle miniere, che si
trovavano, pur provenendo da diversi comuni, a lavorare
insieme garantendo la circolazione di idee e di informazioni. 
Il contesto
Nel settembre del 1943, a seguito dello sbarco alleato sulle
coste calabre,  il  governo  Badoglio firmava l'armistizio.  La
notizia, diffusa dal comando alleato l'8 settembre, in assenza
di  indicazioni  certe  sui  comportamenti  da  tenere
(cessazione  delle  attività,  contro  gli  eserciti  Alleati  e
organizzazione  di  una  risposta  alla  prevedibile  reazione
tedesca), determinò, come è noto, lo sbandamento dell'eser-
cito.  Dopo  l'armistizio,  la  situazione  in  Italia  diventò
estremamente confusa con gli  Alleati  che risalivano da
Sud,  il  re  e il  governo rifugiati  a  Brindisi  e il  resto del
territorio passato sotto controllo dei Tedeschi coadiuvati dai
fascisti che, presto, ritroveranno in Mussolini e nella Repub-
blica di Salò i loro riferimenti istituzionali e formali. 
Il regime fascista mostrava una crisi profonda, politica,
organizzativa  e  militare  che  ne  minava  la  credibilità
mentre  incalzava  l'avanzata  degli  Alleati.  Nelle  zone
rimaste  sotto la dominazione tedesca, si cominciarono
ad organizzare, per opera di antifascisti o di gruppi di
militari  fedeli  al  governo  Badoglio,  che  il  13  ottobre
aveva  dichiarato  guerra  alla  Germania,  le  prime
formazioni  partigiane che verranno poi  ingrossate  dai
renitenti  alla  leva  (si  presentò  solo  il  40% dei  giovani
richiamati alle armi dalla Repubblica di Salò).
I primi segnali della Resistenza amiatina
Nel mese di novembre si cominciavano a organizzare, per
iniziativa del  PCI, le  Brigate  Garibaldi  (con Comando a
Milano) e i Gruppi di Azione Patriottica (GAP).
Conseguentemente nelle province di Siena e Grosseto il
partito cominciava a muoversi in questa direzione e, verso la
fine del 1943, nacque, al comando di Fortunato Avanzati
(Viro),  la  brigata  partigiana  "Spartaco  Lavagnini",  dal
nome di un comunista fiorentino ucciso dai fascisti nel
1921, con base operativa sul Monte Quoio, nella zona
di Monticiano.
Anche  i  comunisti  grossetani  avevano  cominciato  ad
operare  nella  direzione  della  costruzione  di  strutture
clandestine e in favore della organizzazione partigiana,
come è testimoniato da Aristeo Banchi:
"Si era nell'ottobre del '43 a Siena. Con me si trovavano
Guglielmo Nencini, responsabile per la zona di Grosseto,
certaldese,  e  Renato  Bitossi,  membro  del  Comitato
militare  toscano.  Si  decise  in  quella  circostanza  di
organizzare sul Monte Amiata un  incontro per prendere
contatto con i paesi dei versanti grossetano e senese di
quella zona. Impiegammo, per mettere in piedi l'iniziativa,
alcuni  giorni,  ostacolati  dalla  pochezza  dei  mezzi  di
trasporto  e  dalle  necessarie  cautele,  imposte  dalla
clandestinità. La località prescelta  furono le Bagliore di
Santa Fiora, il locale un ristorante di un comunista del
posto.

Lì  giunsero,  partendo da Arcidosso,  Mazzoncini,  Barbini,
Raffaello Bellucci. Io, Antonio  Meocci,  Aldo Bellucci  e il
Nencini  partimmo  da  Castel  del  Piano.  Con  noi  si
trovava un altro compagno, di nome Dario, che doveva
essere ucciso più tardi a Firenze.
Io e Nencini in bicicletta proseguimmo per Santa Fiora
dove, in un caffé della piazza principale, incontrammo 4
comunisti, due di Abbadia e due del posto.
Uno  di  questi  ultimi  era  il  grossetano  Tancioni,  che
abitava da anni nella località, l'altro era un giovane di
una ventina d'anni. Non gli chiesi il suo nome (si trattava
di Fernando Di Giulio, n.d.r.); lui illustrò, come se già
fosse  un  veterano  del  lavoro  clandestino,  la
situazione della zona”.
Alla  fine  del  1943  si  cominciarono  a  strutturare  le
formazioni  partigiane  che  avrebbero  operato,  nei  mesi
successivi, fino al giugno del 1944, nell'area amiatina. Mauro
Capecchi così racconta le fasi operative che precedettero
la formazione della divisione garibaldina dell'Amiata:
“Sempre ai primi di dicembre partecipai ad una riunione
con i compagni del direttivo, Luca Sbrilli, Giacomo Sabatini
e Bruno Ghiraldi; erano presenti anche il mio futuro cognato
Rotando Sbrilli, mi sembra, e in rappresentanza della federa-
zione di Siena, Fortunato Avanzati. Si parlò della possibilità di
iniziare la lotta partigiana e di riorganizzare il  partito.  Fu
deciso di darmi l'incarico di responsabile di zona per i paesi
di Santa Fiora, Bagnolo, Piancastagnaio, Vivo e Campiglia
d'Orcia, Pienza e Bagni di  Chianciano. In tutti  questi posti
riuscii a creare un'organizzazione clandestina, appoggiandomi
principalmente  ai  vecchi  compagni  ed  inoltre  distribuivo
regolarmente il  giornale clandestino "L'Unità". Feci questo
lavoro fino alla fine di febbraio del 1944;  giravo con una
bicicletta prestatami da Erineo, dietro richiesta del partito che
ne era garante”.
Intanto, nel mese di gennaio, gli Alleati erano sbarcati ad
Anzio e Nettuno e cominciava così la marcia verso la libe-
razione di Roma mentre, nel mese di febbraio, la Repub-
blica di Salò istituiva la pena di morte per i renitenti alla leva.
È in questo contesto che si formò la divisione dell'Amiata,
forte di una quindicina di uomini, che stabilì la propria base
operativa nella zona dell'Altore, vicino a Vivo d'Orcia:
“Durante  l'inverno,  sulla  base  dei  primi  gruppi  locali
organizzati  sotto  la  responsabilità  del  vecchio  comunista
Angelo Piccinetti, si era costituito il primo gruppo alla macchia
attorno a Mauro Capecchi «Faro»”.
Il 7 febbraio veniva effettuata la prima importante azione
di  sabotaggio contro uno  degli obiettivi  strategicamente
più importanti per i tedeschi. Il cavo telefonico Roma-Nord,
con incluse le linee internazionali, veniva reciso in località
Crocine nel comune di Castiglione d'Orcia.
La situazione diventò più tesa e drammatica nel mese di
marzo  quando,  a  seguito  di  una  manifestazione
antifascista ad Abbadia, i  fascisti,  con l'ausilio delle forze
tedesche,  avviarono  pesanti  azioni  repressive  e
realizzarono vaste battute, i cui effetti si fecero sentire in
tutta l'area amiatina.
Il 7 marzo, i tedeschi che continuavano il rastrellamento,
catturarono  due  giovani  partigiani,  Libero  Stolzi  di
Abbadia e Florindo Guerrini di  Piancastagnaio, coloni
renitenti alla leva trovati in possesso di armi. Su di loro si
scatenò  la  violenza  delle  autorità  germaniche.  Furono
fucilati la mattina dell'8 marzo alle due a Piancastagnaio,
impiccati ad un albero e tenuti esposti fino alle 17 come
ammonimento alla popolazione. 
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Santa Fiora: nasce un gruppo organizzato
Capecchi parla di una rete di "vecchi compagni" che in
qualche maniera rappresentarono il  riferimento da cui
partire  per  la  riorganizzazione  del  partito  e  per  la
crescita della formazione partigiana. A Santa Fiora di
vecchi comunisti  non dovevano essercene,  se è vero
che nelle elezioni politiche del 1921 il Partito Comunista
d'Italia non aveva avuto neppure un voto (caso unico in
tutta  la montagna  amiatina),  ma  sicuramente
nell'ambiente  operaio,  fra  i  minatori  erano  venute
maturando nuove sensibilità antifasciste. In particolare
viveva  allora  a  Santa  Fiora  un minatore  originario  di
Abbadia,  Fausto  Pizzetti,  che rappresentò  il  punto  di
collegamento tra alcuni giovani renitenti  alla leva e la
formazione  partigiana  che  ormai  si  era  stanziata  in
montagna.
Con Nando Di Giulio erano stati incaricati di pubblicare
un giornale. Il termine era un po' grosso se si pensa che
il  giornale era composto da una decina di fogli scritti  a
macchina  su  una  vecchia  Underwood,  con  la  carta
carbone, sei sette copie alla volta, quaranta copie in tutto
che poi spillavano  con degli spilli  veri e propri, ripiegati
con una pinza e ribattuti con il martello. La testata era “Il
comunista dell'Amiata”  e  era considerato uno strumento
efficace: un'affermazione di presenza, un mezzo di colle-
gamento, un organizzatore collettivo.
Una volta fatto il  giornale,  elaborazione, battitura,  confe-
zione, si trattava di diffonderlo e Fausto Pizzetti era uno dei
corrieri perché da Santa Fiora ogni mattina andava al Siele,
a sedici chilometri di distanza, tra altre centinaia di minatori.
In tutti  i  paesi amiatini, intanto, si moltiplicavano i casi di
renitenza  alla  leva  e  molti  giovani  si  nascondevano  in
montagna: in  particolare un luogo scelto  per  il  rifugio fu
Fonte alle Monache (Le Metatelle).
Nasce il VII distaccamento "Ovidio Sabatini"
Verso la fine del 1943, infatti, con una riunione in montagna a
cui  parteciparono  Fortunato Avanzati  (Viro),  comandante
della "Spartaco Lavagnini", e Gino Tagliaferri, ispettore milita-
re della Toscana, "fu deciso - chi parla è Capecchi - che avrei
formato il VII distaccamento della Lavagnini, con una base
sull'Amiata. 
Al  distaccamento  fu dato  il  nome  di “Ovidio Sabatini”  in
ricordo dell'operaio ucciso dai  carabinieri  ad  Abbadia nel
1920".  Per  base  operativa  della  formazione  partigiana  fu
scelta la zona di Fonte alle Monache - Le Metatelle e, per
l'alloggio e  il  ricovero  dei  partigiani,  furono costruiti  dei
capanni con zolle di terra e robuste travi di legno, che
potevano contenere da sei a sette persone, dove si dor-
miva per terra su foglie di faggio. Facemmo costruire
anche  un  forno  per  cuocere  il  pane,  da  uno
scalpellino”.  In  seguito  al  distaccamento  si  aggiun-
sero anche Enzo Nizza (La Pietra), che poi sarebbe
divenuto  editore  e,  a  metà  maggio,  Fernando  Di
Giulio,  già  studente  modello  alla  Normale  di  Pisa,
sfollato  con  la  famiglia  a  Santa  Fiora,  di  cui  era
originaria la madre Agostina Diecinè.
Un partigiano lo ricorda così:
"Era  un  tipo  comunicativo,  allegro,  sorridente,
sereno.  La  cosa  che  più  lo  impegnava  era
sicuramente  lo  studio:  indossava  un  cappotto
militare dell'esercito italiano, con delle grandi tasche
sempre rigonfie di libri. 
La vita di montagna era dura: si dormiva in baracche
fatte  di  frasche  e  di  terra  che quando  pioveva  non
erano  idonee  a  tenere  l'acqua.  Mangiare  non  si
mangiava  sempre  regolarmente  e  il  piatto  abituale
era  polenta  di  castagne.  Spesso  si  dovevano  fare

grandi  spostamenti,  sia  per  motivi  di  sicurezza  che
per azioni di guerra".
A  questo  punto  la  formazione  partigiana  aveva
assunto la sua fisionomia definitiva, come testimonia
il Capecchi:
"La formazione era ormai consolidata; eravamo una
settantina  di  persone.  Il  comando  era  costituito  da
me,  comandante  militare,  da  Sestilio  Pedani,  com-
missario politico, da Enzo Nizza, vice comandante
militare,  e  da  Fernando  Di  Giulio,  vice  commis-
sario. Nizza e Di Giulio erano due giovani intellettuali,
ma erano anche molto bravi come partigiani ...".
Il VII distaccamento manteneva rapporti quotidiani con la
formazione  "Alta  Amiata"  che  operava  nel  versante
grossetano occidentale, e poteva contare sul sostegno
dei minatori:  "Gli operai dell'officina meccanica, oltre
ad  assicurarci  vettovagliamento  e  materiale  da
campo, ci fornivano 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,  avvenuta  all'interno  dell'officina  della
Monte Amiata, del sergente tedesco Walter. Costui,
destinato dai  suoi  superiori  ad operare nello stabili-
mento  con  funzioni  di  controllo  e  per  ottenere  con
ogni mezzo la collaborazione degli operai nella produ-
zione...  la ottenne: condotto al  nostro accampamento
dagli  operai  armati,  fu  sottoposto  a  processo  e
giustiziato".
I rapporti con la direzione delle miniere
Molto importanti, in questo periodo, sono i rapporti che
la  formazione  partigiana  cerca  di  intessere  con  la
direzione delle miniere, dettati  dalla necessità e dalla
opportunità,  comunemente  sentite,  di  salvare  gli
impianti di fronte alla minaccia di una loro distruzione
da  parte  dei  Tedeschi  in  ritirata  sotto  l'incedere
dell'avanzata alleata.
I rapporti tra direzione e formazione partigiana furono
facilitati  dal  fatto  che il  presidente  della  Montamiata
fosse Malvezzi: suo figlio era partigiano e sarebbe poi
stato  curatore del  volume "Lettere di  condannati  a
morte della Resistenza".
D'altra  parte  il  PCI  poteva  contare  su  tre  cellule
interne e sulla collaborazione dei minatori.
Fu  pertanto  raggiunto  un accordo (direttore  Maso-
bello):
"Si  chiese  alla  Montamiata  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  Val  d'Orcia  in
montagna.  Il  direttore  acconsentì  alle  nostre
richieste.  Il  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  depositi  differenti  in  modo  che
qualora  ne  fosse  stato  scoperto  uno  si  sarebbe
potuto attingere ad un altro".  L'episodio  del  mulino
del Bagnolo è confermato anche da Alvaro Sabatini
(Marco),  il quale  precisa  che  il  Rossi  era  lo  zio  di
Domenico Cini''.
Si intensificano i preparativi per lo scontro Finale
Il  17 maggio la Prefettura di Grosseto (Ufficio di  P.S. in
Paganico)  aveva  distribuito  un  comunicato  rivolto  ai
renitenti  alla  leva  e  agli  sbandati,  a  firma  di  Giorgio
Almirante:
"Alle ore 24 del 25 maggio scade il termine stabilito per la
presentazione  ai  posti  militari  e  di  polizia  italiani  e
tedeschi degli sbandati ed appartenenti alle bande.
Entro le 24 del 25 maggio gli  sbandati  che si presen-
teranno isolatamente consegnando le armi di cui sono e-
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ventualmente  in  possesso  non  saranno  sottoposti  a
procedimenti penali e nessuna sanzione sarà presa a loro
carico secondo quanto è previsto dal decreto del 18 aprile.
[…]  Tutti  coloro che non si saranno presentati  saranno
considerati  fuori  legge e passati  per  le  armi  mediante
fucilazione alla schiena."
Questa  bando,  in  effetti,  seppure  minacciava  la
fucilazione sommaria dei renitenti e  degli sbandati, non
produsse i frutti  auspicati, anzi spinse forse un numero
crescente  di  giovani  ad  avvicinarsi  alle  formazioni
partigiane.
Tra maggio e giugno si infittiscono gli atti della Resistenza
e  si  compiono  azioni  finalizzate  ad  incrementare  la
dotazione militare e le armi a disposizione, come si legge
nella relazione della formazione "Alta Amiata":
"Per l'armamento della formazione erano state trovate e
comprate  armi  e  munizioni,  che  naturalmente  non
erano  mai  sufficienti.  Allo  scopo  di  crescere  l'arma-
mento alcuni patrioti, al comando dei Serg. All. Uff. Del
Fà Aldo e Benucci Eugenio, furono inviati alla sede della
Prefettura di Grosseto in  Paganico. Con un colpo ben
riuscito pervennero ad impadronirsi delle armi contenu-
te nel magazzino, asportando un mitra Breda 37 con 3000
colpi; un fucile mitragliatore; 30 tra moschetti e fucili 91
con abbondante munizionamento; una cassa di bombe a
mano. Da notare che il magazzino era custodito da una
guardia armata di 60 uomini che aprì violento fuoco. Il
materiale fu trasportato a spalla e distribuito anche alle
formazioni  di  Roccastrada  e  Montenero.  Vi  lasciò  in
seguito la vita  il  colono Mecattini Eusebio di Cinigiano
(Montenero) fucilato il  20/5/44 in località  Macchia  Alta,
perché aveva dato alloggio alla pattuglia che rientrava.
Il  4  maggio  fu  attaccata  la  caserma dei  carabinieri  di
Seggiano e furono presi un  moschetto mitragliatore; 5
moschetti '91; 30 bombe a mano; munizioni. Il 6 giugno
fu disarmata la G.N.R. di Roccalbegna, con la cattura di
11  moschetti,  3  fucili,  una  pistola  e  munizioni.  In  un
combattimento  avvenuto  il  10/6  in  località  Prato  Vinci
(Roccalbegna) furono catturati ai fascisti un mitra Breda 37,
un  mortaio  Brixia,  4  moschetti,  una  pistola,  munizioni.
Successivamente il  numero delle armi si accrebbe con
armi  prese  ai  morti  e ai  prigionieri  e  alla  meglio  la
formazione poté sostenere la guerriglia fino all'ultimo".
L'azione a Santa Fiora
Ai primi di giugno i partigiani (la

:

 formazione garibaldina
aveva raggiunto un organico di 150 effettivi)  avevano
un  ampio  controllo  della  montagna  e  capacità  di
movimento  e  di  collegamento  abbastanza  diffuse.  In
questo periodo furono paracadutati sulla montagna due
ufficiali inglesi per coordinare le azioni partigiane con il
prossimo intervento alleato. Il 4 giugno Santa Fiora fu
occupata dai partigiani, come ricordano Enzo Nizza e
Aladino Pizzetti:
"Il 4 giugno occupammo Santa Fiora. Partimmo dal campo
in  una  quarantina  e  raggiungemmo  il  paese  verso
mezzanotte.  Cominciammo  a  visitare  le  case  dei
fascisti  più noti, di cui avevamo l'elenco, limitandoci a
sequestrare  le  armi.  Facemmo  irruzione  nella  villetta
del  segretario  del  fascio  e  trovammo  alcuni  distinti
signori  e  signore  che  stavano  giocando  a  carte.  Il
nostro aspetto doveva essere allarmante per  loro:  io,
che  non  mi  lavavo  da  oltre  un  mese,  avevo  il  viso
seminascosto  da  una  bustina  grigioverde  con  le  falde
abbassate  e  indossavo  un  pesante  cappotto  della
milizia lungo  fino alle caviglie.  I miei compagni erano
conciati  anche  peggio.  Dissi  a  quei  signori  di  non

spaventarsi  e  di  consegnarci  le  armi  che  portavano
addosso,  cosa  che  fecero  con  grande  sollecitudine.
Poi,  mentre  alcuni  dei  nostri  perquisivano  le  altre
stanze,  la  padrona  di  casa  cercò  di  ristabilire  il  clima
mondano offrendoci un bicchierino, che rifiutammo.  Finite
le  perquisizioni,  le  squadre  si  ritrovarono  intorno  alla
caserma dei carabinieri.”
Proprio  su  quest'ultimo  episodio  si  sofferma  la
testimonianza  di  Aladino  Pizzetti:  "Un'altra  azione
importante  fu  l'attacco  alla  caserma  dei  carabinieri  di
Santa Fiora.  Eravamo venuti  a  conoscenza che nella
caserma  c'erano  molti  fucili  da  caccia  requisiti  dai
fascisti.  Decidemmo di prenderli insieme alle armi dei
carabinieri.  Fu  proprio  Di  Giulio che, alla testa di  una
squadra  di  partigiani,  andò  a  Santa  Fiora.  Fermata  la
squadra  alla  periferia  del  paese,  lui  da  solo  andò  ad
esplorare se non ci fossero forze tedesche e fasciste che
potessero  farci  fallire  l'operazione.  Tornò  e  si  entrò  in
paese inquadrati come un reparto militare: questa mossa
fu suggerita dallo stesso Di Giulio perché, sosteneva, che
se ci vedevano entrare così sicuri, ci prendevano per un
reparto di fascisti e si potevano  neutralizzare eventuali
spie.  La  sorpresa  fu  totale,  la  caserma  fu  disarmata
senza sparare un sol colpo.
Fu proprio Di Giulio che si presentò in caserma e, con una
scusa,  si  fece aprire il  portone,  dopo  di  che  fu  facile
entrare e disarmare i militari presenti''.
Lo scontro aperto
Ma ormai stavano sopraggiungendo le truppe alleate che
erano  entrate  in  Roma  il  4  giugno.  Le  formazioni
partigiane collaborarono alle azioni contro i tedeschi in
ritirata.  La zona  amiatina rappresentava  un'area di in-
teresse strategico e, a causa della sua  morfologia,  che
rappresentava  un  ostacolo  naturale,  i  tedeschi
poterono fermare più a lungo l'avanzata degli Alleati.
"Conosciuto  l'ordine  di  agire  il  6  giugno,  nel  tardo
pomeriggio ed in sole due ore furono compiute cinque
abbattute  di  grossi  castagni  nei  pressi  di  Passo delle
Aiuole. Le abbattute furono fatte da 50 esperti boscaioli del
luogo,  protetti  da  pattuglie  di  patrioti.  Le  autocolonne
tedesche sopraggiunte all'imbrunire dovettero fermarsi e
malgrado  il  forzato  impiego  di  squadre  di  civili  fatte
giungere in automezzo per lo sgombero, allo  spuntare
del giorno un gran numero di automezzi permaneva sul
luogo in  confusione,  offrendo  facile  bersaglio  all'avia-
zione alleata, che li mitragliò senza risparmio.
I tedeschi,  per  ritorsione,  attaccarono  con  camionette
l'abitato di Arcidosso, uccidendo certo Farneschi Elvio di
17 anni  e Santini  Dante,  di  Arcidosso.  Furono  anche
ferite 9 persone.
L'indomani 7 giugno furono tentate due interruzioni: una a
Madonnina  del  Drago  e  l'altra  al  Ponte  della  Lama.
Sopraggiunta  una  colonna  di  polizia tedesca,  vi  fu  un
combattimento, in cui tre ufficiali tedeschi furono feriti e la
loro  automobile, targata O.T., venne catturata. I tede-
schi feriti furono trascinati indietro dai loro uomini che
si  liberarono  con  un  contrattacco:  si  distinse
nell'azione  il  Sottotenente  di  complemento  Arrighi
Adelmo.
La  sera  stessa  una  pattuglia  di  7  uomini  del
distaccamento di  Montelaterone attaccava  sulla  strada
Montegiovi-Montelaterone tre autovetture tedesche.
Una  macchina  venne  immobilizzata.  Fu  ucciso  un
tedesco e uno gravemente ferito.  I documenti catturati
furono  in  seguito  consegnati  al  capitano  francese

Claintepie."
.
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ROSSO DI SERA                                                                                                       La Resistenza sul Monte Amiata  
Il 9 giugno insorgeva la popolazione di Arcidosso:
"Il  9  giungeva  al  VII  distaccamento  la  notizia  che
Arcidosso  era  in  mano  alla  popolazione.  Kiro  con  34
uomini raggiungeva il  paese per aiutare la popolazione
insorta contro i tedeschi. 
In  quei  giorni  e  sull'onda  di  quell'entusiasmo  veniva
liberata  gran  parte  della  zona  sud  della  provincia  di
Grosseto.
La  situazione  cambiava  però  all'altezza  del  Monte
Amiata:  Arcidosso  e  Montieri  venivano  nuovamente
occupate dalle truppe tedesche". Arcidosso subì così un
bombardamento  alleato  che  provocò  108  morti  fra  la
popolazione civile (era il 10 giugno).
L'attacco alla stazione radio tedesca
Intanto  "una  stazione  radio  era  stata  installata  dai
tedeschi  sulla  cima  del  Monte  Amiata,  proprio  sopra
l'accampamento  partigiano.  Doveva  servire  come
posto  di osservazione per dirigere il tiro d'artiglieria ed
era  presidiata  da  circa  60  tedeschi''.  Il  9  giugno  la
formazione partigiana decise di attaccarla compiendo così
la sua più importante ed esaltante azione militare. Ecco
la lunga testimonianza di Nizza:
"Partii con Faro e 22 uomini. Formammo due squadre:
una guidata da Faro l'altra da  me stesso. Mentre Faro
aveva  il  compito  di  aggirare  la  posizione  nemica
portandosi sopra un'altura sovrastante la stazione radio,
io  dovevo avvicinarmi  in  linea retta  il  più possibile ai
tedeschi, nascondendomi con mezzi di fortuna (cespugli,
tronchi d'albero, buche nel terreno). I tedeschi sarebbero
stati presi in una morsa. Una bomba a mano gettata da
Faro alle 9,35, dopo di essere giunto al punto prestabilito,
avrebbe dato il  segnale dell'attacco.  A  500  metri  dalla
stazione radio mi incollai  ad una specie di  cespuglio,
elevai la fronte al di sopra del sasso. Tenendo appena gli
occhi fuori osservai. Vidi gli odiati nazisti. Vidi grossi camions
completamente  chiusi  che  si  trovavano  sulla  strada
camionabile che conduce alla Croce. In quel punto la
strada  si  svolge  a  forma  di  esse.  Attorno ai  camions
alcuni tedeschi in mutandine. Chi fischiettava, chi se ne
stava sdraiato sui lettini  da  campo a prendersi  il  sole.
Uno stava a  lavorare sopra  il  tetto  di  un  camion.  Mi
ritirai  ed  informai  i  ragazzi.  Si  trattava  di  strisciare  sul
terreno e avvicinarsi fino a pochi metri  dai tedeschi per
essere pronti a scattare nel momento in cui Faro avrebbe
gettato  la  bomba  a  mano.  L'azione  esigeva  sangue
freddo e decisione. Erano le 9,20. Un quarto d'ora di
tempo.  Ci  stendemmo a ventaglio  e  misurammo ogni
metro di terreno, avanzammo.
Alle 9,30 ogni uomo era al suo posto. Si  udivano molto
nitidamente le voci dei tedeschi. Alle 9,31 in direzione dove
doveva esserci Faro un cane abbaiò furiosamente. Bestia
maledetta!  pensai,  ci  compromette ogni cosa. Ma non
avevo finito di pensare che un  boato scosse l'aria. Faro
aveva  gettato  la  bomba.  Subito  udimmo  sgranarsi  le
raffiche  del  mitragliatore  che  Faro  aveva  con  sé  e
balzammo tutti in piedi. Mi ritrovai in mezzo nella strada a
pochi  metri  dagli  autocarri;  vidi  confusamente  diversi
tedeschi agitarsi. Entrarono tutti nella macchia contenuta
nella curva della strada.  Io mi misi al vertice di questa
curva  pensando:  o  rimangono  chiusi  dentro  o  se
vogliono scappare dovranno pure attraversare la strada.
Avevo lo stern con caricatori da 30 colpi.
Sparammo tutti  nel cuore della macchia e come lepri i
tedeschi  ne  schizzavano fuori.  Molti  di  loro  disarmati.
Qualcuno però aveva la pistola e sparò più colpi.
Via via che attraversavano la strada, passavano a tiro
delle nostre armi. Ne vidi ruzzolare diversi. Il giorno dopo

i  compagni  dell'Abbadia  dissero  che  ne  erano  stati
sepolti  12.  Intorno  alla  stazione  radio  non  vi  era  più
l'ombra  di  un  tedesco.  Trovammo  un  paio  di  grossi
autocarri  attrezzati  per  officina elettrica  e cabina di  tra-
smissione. Poi una terza macchina carica di materiale. In
una radura  della  macchia  i  motori  e  le  dinamo  erano
ancora in funzione. Riconoscemmo il ronzio che ci dava
noia al campo. Distruggemmo ogni cosa con cura, usando
benzina e bombe a mano. Prima però asportammo ogni
sorta  di  armi,  materiale  e  vestiario  da  ricoprire
l'accampamento. Mentre ci si attardava ad ammirare gli
immensi roghi degli autocarri udimmo per la strada rumori
sospetti, sembravano autoblinde o carri armati. Ci allonta-
nammo prudentemente".
L'episodio  è  raccontato  in  prima  persona  anche  da
Capecchi  che  riferisce  che  a  questa  azione  militare
partecipò Fernando Di Giulio: fu lui, fra l'altro, a stilare il
comunicato stampa che fu diffuso da radio Londra, che
citò  il  distaccamento  “Ovidio  Sabatini”  al  comando di
Faro-Mauro Capecchi.
A seguito di questa azione, per rappresaglia, i tedeschi, il
10  giugno,  fecero  saltare  la  croce  monumentale  che
sorgeva sulla vetta.
"Il  12  giugno  il  comando  del  XIV  corpo  corazzato  si
stabiliva  a  Santa  Fiora  sulle  pendici  grossetane  del
Monte  Amiata".  Quello  stesso  giorno  gli  aerei
americani,  con  l'obiettivo  di  colpire  il  comando  di
Kesserling, bombardarono il paese colpendo un gruppo
di  abitazioni  poco  distanti  dalla  piazza  centrale  e
provocando  la  morte  di  una  ventina  di  civili.  Nel
frattempo  (12-14  giugno)  si  consumava  l'eccidio  di
Niccioleta.
Il  corpo  di  spedizione  francese  giunse  alle  pendici  del
Monte Amiata il 16 giugno quando "i tedeschi vi avevano
ormai rafforzato la resistenza, moltiplicando le distruzioni
e  i  campi  di  mine  agli  sbocchi  sull'Amiata,  massiccio
molto accidentato,  e si  attaccavano al terreno tenendo
tutti i passaggi sotto il fuoco dei reparti ben appoggiati da
un'artiglieria precisa composta di cannoni e di qualche
carro.  Occorsero  tre  giorni  per  penetrare  nel  vivo
dell'Amiata  sfruttando  anche  la  presa  di  Orvieto  da
parte degli inglesi.»
La  pressione  delle  truppe  tedesche  in  direzione
dell'Amiata  e  dei  confini  occidentali  della  provincia  di
Siena era stata una variante strategica non prevista dai
comandi  alleati  che  si  trovarono  impreparati  ad
affrontarla. Quando il 16 era iniziata la battaglia per il
Monte Amiata, il comando del XIV corpo si era spostato
da Santa Fiora a Montalcino in provincia di Siena.
L'azione dei partigiani assunse i caratteri di una continua
lotta  di  usura contro  i  singoli  carri  e  convogli,  caratte-
rizzata da una serie interminabile di ostruzioni di  strade,
facilitate  dai  vicini  boschi  e  dai  numerosi  boscaioli  che
facevano parte dei vari distaccamenti, di sabotaggi ai ponti,
di assalti ai saccheggiatori:  "Sull'Amiata i  partigiani del
VII distaccamento della «Lavagnini» insieme ai gruppi
di Santa Fiora collaboravano con i francesi all'offensiva
finale dei vari comuni. Il 19 giugno la 90° Panzer riferiva
che «era in corso una battaglia contro bande partigiane
e truppe francesi che subiscono forti  perdite. I  nemici
sono vicini ad Arcidosso". Santa Fiora fu liberata il 18
giugno. "Il  19,  alle  ore  11.30,  le  avanguardie maroc-
chine  (3°  divisione)  si  presentavano  tra  Arcidosso  e
Casteldelpiano".

Documento tratto da: Lucio Niccolai, “La
Resistenza a Santa Fiora” Annuario Tracce 2000
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ROSSO DI SERA                                                                                                                    Poste Italiane  

IL RECAPITO DELLA POSTA NELLA NOSTRA PROVINCIA
E' AL TRACOLLO

Ci ritroviamo nella condizione di dovere tornare sulla questione delle poste in provincia.
I lavoratori postali ci informano che anche i centri operativi più virtuosi come Grosseto,
Follonica, Orbetello seguono la china dei centri periferici delle zone rurali e montane, in
pratica  siamo  davanti  al  tracollo  dell'organizzazione  del  servizio  di  recapito  della
corrispondenza a giorni alterni introdotta recentemente anche nella nostra provincia.
Ci  viene segnalato  che ormai  i  lavoratori,  ridotti  di  ben 50 unità  dall'introduzione  del
nuovo  modello  organizzativo  e  annichiliti  dai  carichi  di  lavoro  conseguentemente
raddoppiati, agiscono e operano come dei "pugili suonati" posti di fronte ad un avversario
inarrivabile.
Le ore di straordinario si sprecano per smaltire la posta giacente non consegnata e i pacchi
in esponenziale aumento, si sprecano ma senza offrire soluzione di continuità. I lavoratori
postali,  che  hanno  trovato  nel  nostro  partito  una  cassa  di  risonanza  ai  loro  drammi
professionali,   ci  tengono a  sottolineare  quest'ultimo aspetto  delle  ore straordinarie,  in
quanto sostengono che nella nostra provincia le ore extralavorative erano un tabù prima
dell'introduzione  dei  giorni  alterni:  non  servivano,  stando  alla  dirigenza.  Invece
necessitavano anche prima ma, usando un eufemismo, per concederle la dirigenza te le
faceva "sudare".
Cambiando registro,  in  poche parole,  ora  è  tutto  un  chiudere  buchi  e  voragini  che  si
spalancano ovunque a colpi di prestazioni extra, spesso offerte gratuitamente dagli stessi
lavoratori che, in preda ad uno strano ma indotto "stato di senso di colpa", si trattengono
in ufficio per preparare le gite di consegna della posta del giorno dopo, intimoriti dal clima
interno,  sospeso  sul  filo  delle  crisi  isteriche,  dominato  dalle  sanzioni  disciplinari,
ingarbugliato  dalle  battaglie  intestine  della  dirigenza,  e,  sopratutto,  dai  ritmi  di  lavoro
divenuti insostenibili che fanno sbandare le fila dei pochi portalettere in sevizio, compresi i
giovani precari.
Aumento  degli  infortuni,  malattie,  insicurezza,  unitamente  al  disservizio  pubblico,
dominano la scena. Un'altra cosa che porta rabbia ai lavoratori postali  in un contesto come
quello  sopradescritto,  è  che  oltre  il  danno  vi  sia  la  beffa:  alludono  alle  innumerevoli
campagne pubblicitarie che Poste italiane Spa promuove su tutti i mezzi d'informazione,
dove sembra che ogni tre per due Poste assuma personale a centinaia se non migliaia di
unità. 
Siamo costretti a portare chiarezza e informazione; la stessa chiarezza e informazione che
da oltre tre anni, ci teniamo a dirlo, rivolgiamo per conoscenza ai nostri Sindaci, in una
costante informativa sul tema in questione.
Questa nostra azione divulgatrice alla fine ci ha dato ragione,  in quanto al contrario del
mondo politico, governativo-istituzionale, e soprattutto sindacale colpevole quest'ultimo di
avallare accordi deleteri per i postali ma soprattutto per le comunità territoriali, i Sindaci
sono  state  le  uniche  figure  pubbliche  intervenute  concretamente  sul  tema  postale,
annunciando l'intenzione di promuovere una azione legale contro Poste Italiane Spa,per
interruzione di pubblico servizio, violazione delle normative Comunitarie e orientamento
della giurisprudenza italiana sui servizi postali.
Tornando al tema, per quanto riguarda le assunzioni definite sopra "ogni tre per due",
Poste Italiane sta applicando l'accordo del 2018 denominato "DeliverY 2022", che prevede
che a fronte di ben 15000 esuberi entro il 2020 saranno stabilizzati lavoratori precari di
vecchia data  nel numero di 6/7000 unità,  quindi un disavanzo negativo di circa 9000
unità! Ecco svelato l'arcano. 

Maurizio Buzzani  
Segretario Provinciale PRC Grosseto
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ROSSO DI SERA                                                                          Aree Non Idonee alla Geotermia

MODIFICA AL PIANO AMBIENTALE E ENERGETICO REGIONALE
INTERVENTO IN OCCASIONE DELL'AVVIO DELLA CONSULTAZIONE 

Ringraziamo la Regione per l'opportunità  che  ci  viene  concessa  di  partecipare  al  processo  di
definizione delle Aree Non Idonee alla geotermia; vogliamo sperare che questo percorso possa tener
conto delle indicazioni che vengono fornite anche da movimenti come il nostro, che agiscono al di
là di qualsiasi interesse economico, ma solo allo scopo di tutelare il nostro territorio e la salute di
chi ci vive.
La  Regione  Toscana  giunge  a  questo  passo  con  un  ritardo  considerevole,  8-9  anni,  rispetto
all'emanazione delle  Linee guida nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili”, che costituisce l' Allegato 3 al D.M. 10/09/2010; in realtà nel PAER approvato
con Delibera del Consiglio Regionale n. 10 dell'11 Febbraio 2015, le aree non idonee  per l'eolico,
le biomasse ed il fotovoltaico erano presenti. Mancava, guarda caso, solo l'individuazione di quelle
non idonee per la geotermia,  e niente  e nessuno può farci  togliere  dalla  testa che tale  mancata
individuazione  scaturiva  dalla  necessità  di  approvare  il  progetto  della  Centrale  Bagnore  4,
presentato dal ENEL fin dalla fine del 2005, all'interno di un SIC, SIR e ZPS (Monte Labbro ed alta
valle dell'Albegna) e di un'area in frana, classificata PF4 dal Piano di Bacino del Fiume Fiora. 
L'autorizzazione  finale  fu rilasciata  nel  2013 nonostante  il  parere  della  Soprintendenza  ai  Beni
paesaggistici ed Ambientali che richiedeva di “considerare una posizione meno invasiva e meno
visibile dalla...  S. P. del Monte Amiata anche... per evitare una concentrazione visiva tra le due
centrali” (Bagnore 4 sorge a 300 m. dalla preesistente Bagnore 3).
Dobbiamo  considerare  che  la  Concessione  Mineraria  di  Bagnore,  di  cui  ENEL  è  titolare,  ha
un'estensione di oltre 45 kmq. E non credo che in tale ambito non fosse possibile individuare una
localizzazione meno problematica.
Di fronte alla richiesta della Regione, inviata a tutti i Sindaci, di fornire indicazioni in merito alla
classificazione di aree non idonee alla geotermia all'interno dei rispettivi territori, quelli di Santa
Fiora e di Arcidosso, prioritariamente interessati dalla Concessione mineraria, non hanno fornito
risposta, nonostante le nostre ripetute sollecitazioni.
Ebbene, diversamente da quanto riportato nel Documento istruttorio predisposto dalla Commissione
regionale, crediamo che tale mancanza, estremamente grave sul piano dei rapporto fra le istituzioni,
non possa in ogni caso configurare un assenso indiscriminato a considerare il territorio di questi
comuni come interamente idoneo alla realizzazione di impianti di sfruttamento geotermico.
E' evidente inoltre come l'ubicazione delle centrali attualmente esistenti, in palese contrasto con le
indicazioni ministeriali, non può in alcun modo costituire motivo di riconoscimento della vocazione
geotermica di questa parte del territorio dei due Comuni.
Un'altra considerazione che vogliamo proporre ai decisori è la seguente.
Nel Documento istruttorio per la definizione delle A.N.I. si afferma che non possono essere incluse
fra queste “le aree industriali e artigianali nelle quali, per quanto riguarda almeno la tipologia di
impianti  a  media  entalpia  (ciclo  binario),  non  può  essere  esclusa  a  priori  la  realizzazione
dell'impianto”.
Si  da  il  caso  che  una  centrale  binaria  da  5  MW,  come  quella  proposta  da  Sorgenia  nella
Concessione Poggio Montone e per il cui progetto è in corso la Valutazione di Impatto Ambientale,
interessa un'area di ml. 120x90 (pozzi di estrazione) e, a contatto con essa, un'altra di 200x87 ml.
(impianti di produzione), oltre alle  piazzole di reiniezione, delle stesse dimensioni della prima ma
ubicate  a  quasi  2  Km.  Di distanza.  All'interno dell'area  impianti,  le  56 torri  di  raffreddamento
costituiscono  un blocco  compatto  delle  dimensioni  totali  di  ml.  125x38x13,70 e  producono un
rumore continuo ben superiore a 100 dBA.
Vorremmo sapere com'è possibile paragonare tali strutture ad un “capannone industriale/agricolo”?
Com'è possibile ipotizzare la localizzazione di una tale struttura all'interno di un'area artigianale o
anche industriale?

Carlo Balducci – S.O.S . Geotermia

N°259 www.rifondazionesantafiora.it

7



ROSSO DI SERA                                                                                             L’ultima parola

L'ARTICOLO 21 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE 

«Tutti  hanno  diritto  di manifestare  liberamente  il  proprio  pensiero  con  la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure.» 

Questo è tra i più importanti articoli della nostra Costituzione perché regola
direttamente  il  rapporto  tra  le  persone e tra  queste  e le  istituzioni,  in  più
contiene in sé le due parole chiave di una società che vuol dirsi ed essere
civile.  Democrazia  nella  libertà  e  libertà  nella  democrazia,  inscindibili  ed
incontrovertibili.
E’ proprio l’art.21 che ha garantito a tutto il nostro popolo, di qualsiasi ceto
sociale  e  diverso  pensiero,  di  godere  dei  diritti  conquistati  prima  dalla
Resistenza  e la Costituzione e poi dalle lotte sindacali. Lotte che hanno avuto
in  sé  la  possibilità  di  confronti  tra  pensieri  e  posizioni  a  volte  più  che
contrastanti. La libertà di pensiero da cui discende la libertà di parola hanno
creato  quell'  “humus”  che  ci  ha  consentito  di  avere  posizioni  critiche  nei
confronti dell’oscurantismo, del sovranismo, della volontà di ritorno a sistemi di
governo dove il pensiero era unico e valeva solo quello del “capo” supremo.
Manifestare il proprio pensiero con la parola ha significato essere liberi tra liberi
e  non  silenti   come  è  sempre  successo  nei  regimi  autoritari.  Manifestare
liberamente  il  proprio  pensiero  ha  consentito,  anche  a  chi  non  ama  la
democrazia e la libertà, di esprimersi, cosa questa che sotto qualsiasi dittatura
era  a vantaggio  dei soli fascisti. 
ll Leghista, Ministro per caso, vuole riportare nelle scuole l’educazione civica:
benissimo, come molti di noi ricordano bene, in quel testo la prima cosa che si
trovava era la Costituzione, forse ci ripenserà.
                                                                                                                                  

         
Obe
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