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Minatori al lavoro nella Miniera di lignite di Spoleto.
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I siti lignitiferi e le Miniere di
Morgnano - Bastardo
Bruno Mattioli, Aurora Gasperini,
Lamberto Gentili, Tiziana Ravagli
(Associazione “Amici delle Miniere”)

La storia della città di Spoleto e di tutta la Valle Umbra è stata caratterizzata quasi per cento anni dal lavoro delle miniere, finalizzato all’estrazione
della lignite presente a Gubbio (Branca), Cottanello, Aspra, Terni (Colle
dell’Oro), Torgiano, Tavernelle e Pietrafitta, Fontivecchie, Collazzone,
Dunarobba e Collesecco. L’area mineraria più importante senz’altro è stata
quella di Morgnano (Spoleto), con i cantieri Orlando, S. Croce, S. Silvestro,
S. Angelo, Uncinano (Fig. 1).
Numerosi pozzi di estrazione giungevano fino quasi a 400 metri di profondità, con centinaia di chilometri di gallerie che si intersecavano da S. Angelo
in Mercole fino a Maiano; una teleferica portava il minerale dai cantieri di
Bastardo fino a Morgnano, ove una ferrovia mineraria serviva tutta l’area di
coltivazione, connettendola alla rete ferroviaria statale.
Nell’area di Morgnano, in corrispondenza del cantiere centrale, si sviluppò
praticamente una cittadina, con numerosi impianti (tramogge, essiccatoi, cava
di argilla, fornace per mattoni, officina elettrica, infermeria, mensa), di cui
oggi restano ancora alcune testimonianze, progressivamente deteriorate dal
tempo e dall’oblio.
Quella delle miniere, per Spoleto fu una vera epopea operaia e contadina
che vide protagonista gran parte della popolazione, anche se con ruoli diversi. Le testimonianze giunteci mostrano immagini che sembrano tratte da un
libro di avventure, con eroi, comparse e caratteristi che narrano una storia
durata cento anni. Il lavoro in miniera è sicuramente il più impegnativo e pericoloso che l’uomo abbia mai affrontato sin dalla preistoria. E qui come nelle
altre zone di estrazione il minatore percorreva chilometri a piedi o in bicicletta per recarsi al cantiere di lavoro e tornare, dopo un duro turno di lavoro sotterraneo, all’originario lavoro del contadino. È stata una vicenda forte,
che ha contribuito allo sviluppo economico della città e dato lavoro a numerose famiglie, non poche delle quali hanno dovuto pagare un contributo di
vite umane, rimasto nella memoria collettiva.
La lignite si è depositata sul fondo del lago Tiberino a partire dal Pliocene. In
prossimità dell’odierno borgo di Santa Croce il lago presentava un’amena insenatura, ove la tranquillità delle acque permetteva l’accumulo di grandi spessori
di depositi vegetali. I ritrovamenti fossili (pollini e resti vegetali in grande quantità ed inoltre resti di vertebrati quali mastodonti, tapiri, castori, cervi) testimoniano chiaramente come il clima di quei luoghi fosse di tipo caldo-umido (Fig. 2).
Già dalla prima metà del XIX secolo nelle campagne spoletine era nota la
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Fig. 1, a sinistra
Schema geolitologico
del bacino Tiberino
tratto da Ligniti e
torbe dell’Italia continentale, Gemina
1962.

Fig. 2, a destra
Immagine tratta da:
Terni Società per
l’Industria e l’Elettricità
Anonima. Sede in
Roma, 1884-1934
(Monografia).
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presenza dell’affioramento di un materiale di aspetto simile al legno, ben evidente sulla testata del fosso detto di Trepentino, tra Santa Croce, a sud, e
Morgnano, a nord. Gli abitanti della zona avevano già provato la facilità con
la quale quel materiale ardeva, ma la cosa non aveva destato l’interesse nella
popolazione perché di legna da ardere i ricchi boschi della zona ne assicuravano più che a sufficienza, recuperabile con relativa facilità, senza le difficoltà di estrazione che invece presentava quella specie di “legno minerale”.
A tale proposito ricordiamo che un’area di quel territorio, tra Santa Croce, a
settentrione, e San Silvestro, a meridione, era ricordata dagli abitanti come
“Campo del fuoco”, “perché i più vecchi della località assicurano di aver
udito parlare del fuoco ivi esistente”.
Da qui parte la storia delle miniere di lignite di Spoleto, una storia che
abbraccia quasi un secolo di vita, di cui non è facile mostrare ricchezza e
implicazioni. È storia di un’impresa industriale, di tecnologie, di macchinari,
di dati statistici sulla produzione, sull’occupazione, sui salari, ma è anche storia degli scioperi, delle crisi, delle lotte che hanno sempre caratterizzato la
vita delle miniere. È la storia del movimento operaio spoletino che, nella
miniera, aveva il suo punto di maggiore forza ed organizzazione; è anche la
storia delle sciagure terribili che hanno fatto nelle gallerie, a 300, 400 metri
di profondità, decine e decine di morti.
Storia che cominciò nel 1880, con la scoperta di un notevole banco di ottima lignite a pochi chilometri da Spoleto. La dichiarazione di scoperta della
miniera detta di Morgnano-S.Croce, in corrispondenza delle frazioni omonime, fu rilasciata dal Distretto minerario di Roma nel marzo 1881. Si costituì
immediatamente la Società carbonifera di Spoleto, tra Francesco Ridolfi,
Saverio Comandini e il prof. Giovanni Moro di Cesena, in qualità di direttore dei lavori, società che si impegnò subito seriamente nella nuova attività.
Nello stesso anno 1881 la Società, allo scopo di far conoscere maggiormente l’ottima qualità del suo prodotto, prese parte alla Esposizione di Milano,
inviandovi un masso compatto di lignite del peso di 18 tonnellate, tagliato
nella miniera di Morgnano S.Croce (Fig. 3).
“Sparsasi la voce che il masso era per giungere alla stazione, una folla
immensa di cittadini con a capo il concerto civico, che spontaneo prese la
lodevole iniziativa, con molte fiaccole si recò ad incontrare il masso enorme
ad un chilometro circa fuori della Porta leonina; giunto il corteggio ai SS.
Apostoli si scoverse alla vista di tutti il masso, sovra cui erano stati inalberati
con gentil pensiero, la bandiera tricolore e la bandiera spoletina e facevan
mostra di sé lo stemma di Cesena, patria dell’ing. Moro e lo stemma di
Spoleto”
(Cronaca cittadina, in “La Nuova Umbria”, 10 aprile 1881, Anno III, n.1).

Nel 1884 si pervenne alle dichiarazioni di scoperta di due nuove miniere:
quella di S. Angelo in Mercole e quella di Uncinano-S. Silvestro, nello stesso
bacino in cui era stata aperta la miniera di Morgnano-S.Croce. La gestione
della miniera di Uncinano-S.Silvestro fu assunta dalla Società mineraria
Apennina.
Figura centrale delle nuove ricerche fu quella del Prof. Arpago Ricci, professore di fisica e chimica nell’Istituto tecnico di Spoleto. Questi nel 1881
avviò studi approfonditi, in particolar modo nel territorio di Sant’Angelo in
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Fig. 3
“Nello stesso anno 1881
la Società, allo scopo di
far conoscere maggior-

mente l’ottima qualità del
suo prodotto, prese parte
alla Esposizione di
Milano, inviandovi un

masso compatto di lignite
del peso di 18 tonnellate, tagliato nella miniera
di Morgnano S. Croce”.
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Mercole ove nuovi affioramenti erano stati individuati nei terreni di proprietà
dell’Avv. Pietro Gismondi, dell’ Avv. Adolfo Ferretti e di Luigi e Filippo Testa,
che commissionarono al Ricci quelle ricerche. Al termine dell’indagine territoriale, condotta con cinquanta perforazioni, il Professore arrivò alla conclusione che la lignite di Sant’Angelo in Mercole
“...fosse, almeno per l’origine, la prosecuzione al sud di quella di S.Croce,
e situata più verso le sponde meridionali di quel gran lago, in fondo al quale
in migliaia di secoli deve essersi moltiplicata e poi seppellita cotanta vegetazione. ... Il bacino lignitifero e cenozoico di Spoleto è dunque racchiuso fra
una lunga distesa di terreno umbro egualmente terziario, e in particolar modo
da sud a nord presenta in più luoghi e sovrapposti 1,2, ed anche 3 banchi di
combustibile fossile, i quali appartengono segnatamente al pliocene...”
(Arpago Ricci, “La lignite in S. Angelo in Mercole nel Comune di Spoleto - prime ricerche minerarie”, Spoleto, 1862).

È interessante ricordare la descrizione di quei luoghi fatta dal Ricci nel suo
lavoro:
“Il terreno è dolcemente accidentato lungo tutta l’estensione, ed in particolar modo a sud-est ove dominano Colle Ferretto e Col Fiorito e a nord in cui
ha termine la collina di S. Angelo; si avvalla invece sensibilmente tanto al sud
ovest verso il rio Maroggiolo. E la vegetazione or dell’olivo, or della vite, or
di piante boschive ricopre ovunque codeste ridenti contrade, che lungi da
ogni specie di acqua stagnante, nè tanto a ridosso dei più alti monti appennini, sono fra le più salubri dei dintorni spoletini”
(Il riferimento è sicuramente legato al fatto che all’epoca nella pianura folignate-spoletina permanevano ancora alcune zone paludose e malariche).
Ed ancora:
“Ora, se da un lato tra Colle Fabbri e Colle dei Marchegiani emergeva visibilmente l’affioramento di quella lignite, che per lenta ma efficace ossidazione o per un’evenienza qualunque eccitante calore si era combusta, lasciando
arrossata la materia terrosa con cui formava impasto; d’altro lato in punti differenti era chiara l’esistenza di una testata del vegetale fossile, coperta forse
da pochi metri di terra, la quale, trasportata dalle acque pluviali, lungo certi
fossi la metteva a nudo...”
Più affascinante, almeno per un geologo, è la narrazione del ritrovamento
del combustibile fossile che ci proietta almeno per un istante in un momento
epocale degli studi della terra in cui i sensi del ricercatore, allertati dall’esperienza maturata ed approfondita sul campo, potevano condurre alle più
grandi scoperte, sopperendo così alla relativa povertà tecnologica di quei
tempi:
“...ciascuno dei 2 banchi di lignite veniva preannunciato da un odore di
bitume, di cui era imbevuta la terra che allo stesso banco sovrastava, odore
tanto più spiccato quanto maggiormente questa si trovava contigua al fossile.”
La scoperta e l’avvio della coltivazione della lignite comportò per Spoleto la
sensazione che finalmente potesse arrivare il tanto agognato sviluppo industriale che la carenza della risorsa “acqua”, forza motrice principale per le
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attività industriali di quei tempi, aveva invece fatto ritenere irraggiungibile. A
tale proposito è corretto sottolineare che documenti dell’epoca forniscono
indizi sul fatto che la scelta definitiva di realizzare a Terni la prima industria
siderurgica italiana, la “Alti Forni, Acciaierie e Fonderie di Terni”, è derivata
certamente dall’abbondanza di energia idraulica presente nella conca ternana ma anche dalla vicinanza delle miniere di lignite di cui si era iniziato lo
sfruttamento a Spoleto, perché quel combustibile fossile assicurava la sostituzione del carbone per il quale l’industria italiana dipendeva dalle miniere
estere (Aurora Gasperini, “Le miniere di lignite di Spoleto 1880 - 1960” - Ente Rocca di
Spoleto, 1980).

Sul bacino lignitifero scoperto nel 1880 si erano dunque aperte tre miniere,
ciascuna delle quali era gestita autonomamente (Fig. 4).
Un importante fatto nuovo modificò profondamente l’avvenire delle miniere di Spoleto, la cui gestione si era rivelata particolarmente difficile fin dai

Fig. 4
Immagine tratta da materiale documentario “Acciaierie Terni”.
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primissimi anni di attività per le scarse capacità imprenditoriali delle
Società esercenti. Il 10 marzo 1884 nacque la Società degli Altiforni
Acciaierie e Fonderie di Terni, la più importante industria siderurgica italiana
dell’epoca e soprattutto la prima e l’unica industria italiana impegnata nella
produzione del materiale bellico necessario alla difesa nazionale.
Le miniere di lignite di Spoleto ebbero, dalla nascita delle Acciaierie di Terni,
assicurato il proprio avvenire industriale, perché il suo prodotto sarebbe stato
utilizzato come combustibile nei forni Martin dello stabilimento ternano.
La Società ‘Terni’ gestì le miniere di Spoleto fin dal 1886, dapprima indirettamente, pagando un canone di affitto alle società proprietarie delle concessioni minerarie e poi direttamente, ottenendo le tre concessioni di
Morgnano-S. Croce, S. Angelo in Mercole e Uncinano-S. Silvestro. Con l’ingresso ufficiale della Società “Terni”, l’Ingegnere capo del Regio Corpo delle
Miniere, Pietro Toso, fu incaricato di realizzare studi su tutto il bacino lignitifero spoletino. Dopo tali ricerche arrivò alla conclusione che il banco si estendeva da Sant’Angelo in Mercole, a sud, e il fosso di Morgnano, a nord, copriva un’estensione non inferiore a 3.500.000 mq, per una potenza media di
sei metri e un volume di ventuno milioni di metri cubi.
“Considerando, altresì, che una parte del giacimento non poteva essere
sfruttata per la presenza di case, corsi d’acqua, strade, ecc., elementi rispetto ai quali era necessario lasciare una fascia di protezione, risultava comunque una disponibilità minima di sette milioni di tonnellate di lignite”
(La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni e i suoi Stabilimenti, Monografia,
Terni, Stabilimento Alterocca, 1898).

Successivamente, valutando la possibilità di poter spostare alcune strade e
acquisire delle case per diminuire le zone di rispetto, la Società “Terni” ritenne vi potesse essere anche una più ampia diponibilità di lignite, così che il limite indicato dall’Ing. Toso venne considerato il minimum al di sotto del quale la
produzione certamente non sarebbe scesa. Nuovi studi consentirono poi di
valutare le potenzialità delle miniere di Spoleto in circa 16,85 milioni di tonnellate delle quali, a tutto il 1933, risultavano estratte 5.247.234 tonnellate
(“Terni: Società per l’industria e l’elettricità, 1884-1934” - Genova, 1934).

Partendo dalla disposizione stratigrafica dei banchi lignitiferi spoletini, che
ne permetteva lo sfruttamento solo con metodologie di coltivazione in sotterraneo, non essendo applicabili in alcun modo i metodi più semplici a cielo aperto, per tale operazione (“La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i
cantieri navali” - Stabilimento Danesi, Roma, 1911) si utilizzarono diversi sistemi, alcuni dei quali in un secondo tempo abbandonati per pericolosità e perché determinavano la perdita di eccessive quantità di combustibile fossile. Inizialmente
si adottò il procedimento così detto dei pilastri abbandonati. Successivamente
venne utilizzato il metodo per zone orizzontali, che prevedeva l’escavazione
di fette di giacimento dal tetto al muro, e, a partire dal 1887, dal muro al tetto
del banco. Nel primo caso la grossa perdita di “minerale” e l’insorgere di pericolosi incendi consigliò un cambiamento della metodica di coltivazione, nel
secondo il sistema fu abbandonato per l’evidente anti-economicità dello sfruttamento. A partire dal 1889 si impiegò la tecnica di coltivazione per scoscendimento e per zone verticali (Fig.5).
Essa consisteva in un regolare scavo di gallerie alla base del banco, lungo
la direzione dello strato lignitifero, utile per delimitare alla base il livello pro236
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Fig. 5
Immagine tratta da: “La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i suoi
Stabilimenti”, Monografia, Terni, Stabilimento Alterocca, 1898).
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duttivo. Poi si eseguiva un secondo tracciato con gallerie realizzate seguendo
l’inclinazione del banco e quindi perpendicolarmente alle prime, così da ottenere i massicci principali. Realizzando ulteriori piccole gallerie, sempre strutturate secondo l’inclinazione dello strato lignitifero, si isolavano i massicci
secondari, all’interno dei quali venivano scavate le camere. Queste erano iniziate nella parte alta del banco, scavandole dal basso verso l’alto per fette
successive di altezza ≤ 1,0 m. Abbattuta, in tal modo, l’intera porzione dello
strato lignitifero, si lasciava franare il tetto della camera e si passava a lavorare la camera successiva (Gaetano Castelli, “La coltivazione delle miniere di lignite” Nicola Zanichelli Editore, Bologna, 1921).
Si trattava di un metodo piuttosto sicuro per i minatori e peraltro richiedeva
poco materiale per il sostegno delle gallerie, consentendo di recuperare una
percentuale molto elevata di “minerale” commerciabile. La disposizione delle
camere di abbattimento era definita in base alle caratteristiche locali del giacimento: le gallerie e le montanti andavano scavate nelle marne argillose del
miocene, evitando, per quanto possibile, le argille plioceniche che, specie se
a contatto con l’acqua, divengono spingenti e richiedono una dispendiosa
puntellatura in termini di armatura e manutenzione delle gallerie stesse. Le
marne argillose costituivano la base di appoggio delle argille plioceniche,
che a loro volta rappresentavano il muro dei banchi lignitiferi - mentre il tetto
era formato da sabbie argillose giallastre. Considerando queste complessità
si comprende come l’assetto stratigrafico sia stata una delle cause principali
della onerosità estrattiva delle miniere del comprensorio MorgnanoSant’Angelo e in definitiva del costo finale della lignite spoletina.
COS’ È LA LIGNITE?

Con questo termine si indica un tipo di carbone fossile, intermedio tra la
torba e il litantrace. Il maggiore contenuto in sostanze humiche della torba, e
quindi la possibilità di decomposizione all’aria, costituiscono le differenze più
evidenti tra queste e il più pregiato litantrace, il carbone fossile più conosciuto ed utilizzato come combustibile nel mondo. In genere le ligniti hanno un
contenuto in carbonio variabile tra il 55 e il 57%, in idrogeno tra il 3 e il 6%
e in ossigeno tra il 19 e il 25%.
Le ligniti si classificano in due tipi principali: la lignite xiloide o piligno, marrone chiaro, con evidente tessitura legnosa, e la lignite picea, nera, amorfa,
compatta, lucente, a frattura concoide. Quella di Morgnano appartiene alla
prima qualità.
Tra i due tipi principali esistono, ovviamente, delle varietà con caratteristiche intermedie: la lignite torbosa contiene elementi vegetali, minuti, cementati da una matrice consistente e scura; la lignite torbo-legnosa, simile alla precedente ha un maggiore contenuto di piligno; la lignite terrosa, è formata da
elementi ancor più piccoli, è friabile e pulverulenta se asciutta; il disodilo,
ricco in elementi fogliacei, friabile, giallo-brunastro; la lignite bruna è compatta, omogenea, bruna; la lignite scistosa risulta sottilmente stratificata, di
colore nerastro; il giaietto è compatto, facilmente lucidabile, nero, utilizzato
nel confezionamento di suppellettili.
Ma torniamo alle miniere del comprensorio spoletino: qui la lignite venne
classificata come lignite torbo-xiloide (“Terni: Società per l’industria e l’elettricità, 18841934”, op.cit.) e classificata sulla base delle dimensioni dei pezzi estratti in
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quattro tipi: lignite in pezzi grossi - che venivano separati all’atto della coltivazione; trito - il materiale più fino che derivava dalla vagliatura effettuata
dopo la cernita dei pezzi maggiori; granitello - che si ricavava rivagliando i
rifiuti della prima vagliatura; polvere - ottenuta dagli avanzi della seconda
opera di vagliatura e con una percentuale di materiale combustibile non superiore al 50%. Le due qualità migliori venivano utilizzate soprattutto dalla
Società “Terni” per la gassificazione; la terza era bruciata nelle miniere per
la produzione di vapore e in parte commercializzata per l’utilizzo da parte
degli opifici allo stesso fine e per la cottura dei laterizi; la quarta, infine, trovava il suo utilizzo in agricoltura, come ammendante per i terreni eccessivamente argillosi, o come concime, vista la capacità della lignite di assorbire i
gas ammoniacali (“La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i suoi
Stabilimenti”, op. cit.).
La ricerca dimostrò che nel giacimento di Spoleto era presente un banco
principale di spessore variabile da 4 a 9 metri, con una altezza media di
circa 6 metri, per una pendenza di riferimento tra 30 e 35°. Al di sopra di
quello principale ne esisteva un altro di minor spessore e di valore economico pressoché nullo. La lignite di Spoleto era di due qualità: la parte preponderante del giacimento era costituito da una lignite scura, “color bruno cioccolata”, a struttura torbosa, contenente piccoli elementi legnosi, povera in elementi volatili e con un più basso contenuto in carbonio; era presente soprattutto nella zona centrale dell’originario bacino di deposizione. La seconda
era più chiara e presentava evidenti caratteri arborei, talvolta erano presenti
tronchi anche ben evidenti e di notevoli dimensioni, di cui conservava “il colore e la struttura a tal segno che può con facilità riconoscersi la famiglia alla
quale apparteneva e che ordinariamente è quella delle conifere”.
Durante le successive fasi della coltivazione, questo tipo di lignite prevaleva ai bordi del bacino di sedimentazione - in prossimità di quella che doveva
essere stata la riva, la spiaggia del bacino stesso - ed aveva complessivamente un potere calorifero superiore a quello torboso. Ovviamente oltre alle
due qualità ne esisteva una serie dalle caratteristiche intermedie.
Una curiosità: la lignite appena estratta conteneva circa il 35% di acqua
igroscopica. Si pensò allora di essiccarla per ridurre quell’acqua del 15%,
ma ciò determinava la perdita di idrocarburi volatili che indusse a ritenere
comunque più conveniente l’utilizzo della lignite appena estratta, seppure più
umida, tanto più che il prodotto essiccato tendeva a rompersi facilmente,
aumentando la quantità di lignite in piccoli pezzi, il così detto trito, di minore valore commerciale.
All’inizio del 1900 la direzione della Società era riuscita a superare i numerosi problemi tecnici che avevano impedito alle miniere di Spoleto di essere
una economica e razionale impresa industriale. Nei primi anni di esercizio,
quando i lavori si svolgevano presso le testate del banco, la lignite si estraeva dalle gallerie; poi, esaurite le parti più superficiali del banco, la lignite si
estrasse sempre più in profondità. Si costruirono pozzi, discenderie, ascenderie, chilometri di gallerie su cui transitavano centinaia di vagoncini carichi
di lignite; si impiantarono le pompe per il prosciugamento dei sotterranei
invasi dalle acque; si provvide ai sistemi di ventilazione per il ricambio dell’aria e all’esterno sorse una complicata rete di costruzioni, destinata agli uffi239
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ci e alla direzione, al deposito della lignite, a bascule, capannoni, officine ed
inoltre alla ferrovia delle miniere, che le collegava alla linea ferroviaria
Ancona - Roma, attraverso la quale la lignite raggiungeva Terni, sua destinazione (Fig. 6).
Nel 1900 la lignite estratta dalle miniere di Spoleto aveva superato le
100.000 tonnellate annue e il numero degli occupati era cresciuto considerevolmente: dai 39 minatori che nel 1883 lavoravano alle dipendenze della
Società carbonifera di Spoleto, la manodopera nel 1900 era salita ad 844
unità. L’abbondanza di lavoro era tale che le maestranze disponibili a

Fig. 6
Cantiere Rosina Breda,
oggi praticamente inesistente, situato lungo il fosso
Vallaccia: la valle, infatti, fu
successivamente riempita
con i materiali di risulta
della miniera, cancellando
la linea ferroviaria e
lasciando in uno stato di
completo abbandono le
strutture del cantiere.
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Spoleto e nei dintorni non erano sufficienti a soddisfare la domanda.
“Come sono reclutati gli operai delle nostre miniere? Basta che un industriale chiuda il suo fondaco, manchi il lavoro al tale esercizio, difettino gli
avventori, perché i disoccupati trovino nelle miniere il loro rifugio. Se mancano le attitudini, la preparazione, l’abilità, non fa nulla. Si piglia il male in
peggio e giù, alle muraglie del carbone. Ed è così che l’esempio, le attrattive
del lucro, le notizie che il diavolo non è poi così brutto come si dipinge, tolgono le braccia anche ad industrie remunerative e fiorenti e quel che è peggio all’agricoltura locale che ne soffre e lo vediamo dall’accorrere di gente
esotica che viene a supplire le braccia che mancano”
(Le cose a posto, in “Il Popolo”, 31 maggio 1902, Anno I, n.6.).

Molto intensa fu in quegli anni l’immigrazione dalla Romagna, in particolare dalla zona di Cesena, dove le zolfatare, che fino ad allora avevano assicurato il lavoro, erano in crisi. I romagnoli, esperti del lavoro di miniera, furono bene accolti dalla Direzione, ma molto meno dagli operai del posto, sia
perché erano accusati dagli spoletini di rubare loro il lavoro, sia per la diversa collocazione politica dei romagnoli, vicini al partito repubblicano. Il
profondo dissidio tra operai romagnoli ed operai locali impedì per parecchi
anni alla massa operaia di unirsi per migliorare le proprie condizioni di vita
e di lavoro, così come andavano esortando a fare gli intellettuali socialisti di
Spoleto, riuniti intorno al loro giornale, “Giovane Umbria”. Ma una volta
superati i contrasti, i minatori spoletini diventarono l’avanguardia del movimento operaio umbro; furono in prima fila non solo nel migliorare le condizioni di lavoro in miniera, ma anche nel sollevare problemi di più largo interesse sociale e nel promuovere iniziative per l’emancipazione di tutta la classe lavoratrice. La costruzione della Lega di Resistenza, nel 1906, durante il
primo vittorioso sciopero dei minatori, fu lo strumento essenziale delle numerose iniziative dei minatori di Spoleto. In occasione della festa di S. Barbara
del 1906, i minatori festeggiarono una santità nuova, la “Lega”, che nel suo
primo manifesto, datato 2 dicembre 1906, lanciava un appello agli operai
affinché si organizzassero per emanciparsi dall’ignoranza e dalla miseria. Più
volte i minatori furono additati ad esempio agli altri operai dell’Umbria per le
loro iniziative: gli scioperi per l’aumento delle paghe e una maggiore sicurezza sul lavoro, le iniziative per costituire la Camera del lavoro di Spoleto,
la creazione di una cooperativa di consumo operaia per combattere il caro
prezzi, le sollecitazioni per la costruzione delle case popolari, i contributi
finanziari inviati agli operai di altre fabbriche in sciopero, sono soltanto alcuni esempi. In effetti è forse proprio questo l’aspetto più interessante e originale della storia delle miniere: la presenza costante dei minatori nella vita
spoletina. Non solo infatti le miniere erano la fonte maggiore di reddito per
Spoleto, che allora era la seconda città industriale dell’Umbria dopo Terni, ma
i minatori e le loro organizzazioni sindacali e politiche si ponevano come
punto di riferimento, incidendo profondamente nella sua storia, la sua cultura, la sua economia. Questo discorso fu vivo dai primi anni di attività delle
miniere, fino alla vigilia della loro chiusura, negli anni cinquanta, quando la
lotta dei minatori in difesa del proprio posto di lavoro riuscì a coinvolgere
tutta la città e l’Umbria, determinando il dibattito parlamentare sulla situazione economica della città di Spoleto e di tutta la regione all’inizio degli anni
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sessanta.
I periodi di maggiore produzione per le miniere di Spoleto coincisero con
le due guerre mondiali e con le sanzioni economiche e l’autarchia. È stato
questo del resto il destino comune alla gran parte delle miniere di combustibili fossili italiane, esse hanno funzionato in pieno soltanto nei periodi bellici,
quando era impossibile l’importazione del carbon fossile. Terminata la guerra e ritornata la normalità nei mercati, puntualmente tutte o quasi le miniere
di lignite chiudevano i cantieri. Le miniere di Spoleto hanno invece sempre
funzionato, ma per un motivo ben preciso: esse erano al servizio dell’acciaieria di Terni, industria bellica impegnata a rifornire l’Italia del necessario
per la difesa militare. Le miniere fornivano il combustibile per alimentare i
forni dello stabilimento ternano e la direzione della Società fece la scelta di
tenere in funzione le miniere anche quando gli sarebbe convenuto chiuderle,
sopportando periodiche gestioni in perdita. La guerra avrebbe infatti ripagato con ampi profitti i piccoli sacrifici affrontati nei periodi di normalità. La produzione delle miniere restò quindi costantemente legata alle necessità delle
officine siderurgiche e, rimasta per parecchi anni a livelli inferiori alle potenzialità produttive, aumentando così il costo di estrazione, ricevette grande
impulso durante l’autarchia fascista, quando l’impiego della lignite si estese a
tutti i servizi dell’acciaieria, allo stabilimento di Nera Montoro, alle cementerie di Spoleto e perfino alla produzione di acciai speciali. In questi periodi di
intensa produzione la lignite estratta superò le 500.000 tonnellate annue e gli
occupati andarono oltre le 3.000 unità.
Il fascismo, soprattutto dopo le sanzioni economiche, nel 1935, fece la scelta autarchica di utilizzare il combustibile povero nazionale. Si dovevano perciò sfruttare tutte le risorse nazionali, si doveva estrarre quanta più lignite possibile, per rendere l’Italia indipendente dalle importazioni estere di materie
prime, per preparare la patria alla guerra e alla vittoria. Il minatore diventava un elemento essenziale nell’allestimento della macchina bellica e il suo
lavoro, fatto di sacrifici e di pericoli, era paragonato nella retorica fascista a
quello del soldato; entrambi contribuivano, l’uno nel campo economico, l’altro nel campo militare, a dare potenza e grandezza all’Italia.
“I minatori che scavano nelle oscure viscere della terra i prodotti che questa
custodisce gelosamente e segretamente, affrontano oggi orgogliosi e sereni le
fatiche, le lotte, i pericoli di questa loro vita tormentata, perché sanno che su
di loro come su tutti i lavoratori che costituiscono la granitica compagine
dell’Italia fascista, veglia la premurosa, paterna, indomita volontà del Duce”.
( Mille minatori delle miniere spoletine della Società Terni visitano la Mostra Autarchica del
Minerale Italiano, in “L’Alta Spoleto”, 7 gennaio 1939, Anno XIV, n.1.).

L’escavazione della lignite ad ogni costo, per raggiungere quote sempre più
alte di produzione, ebbe come risultato un forte sfruttamento della manodopera e un aumento degli infortuni. Ormai la lignite era scavata ad oltre 300
metri di profondità ed il grisou, il micidiale gas di miniera, si manifestava
sempre più spesso.
Nel gennaio 1939, in piena battaglia autarchica, otto minatori delle miniere di Spoleto furono uccisi da una esplosione di grisou, sprigionatosi in una
galleria adiacente al pozzo Orlando. Il regime, tramite il Podestà, annunciando la morte degli otto operai, definiti militi del lavoro, dichiarava che essi
erano caduti nell’adempimento del loro sacro dovere, combattendo contro le
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forze ignote della natura per dare potenza e grandezza alla patria. Alle
cause della disgrazia, alle eventuali responsabilità, alle possibilità di prevenirla non si faceva il minimo accenno. In compenso il giornale “L’Alta
Spoleto” annunciava nei giorni successivi “Eccezionali vincite al lotto con i
numeri della disgrazia di Morgnano” (Cfr. “L’Alta Spoleto”, 4 febbraio 1939, Anno XIV,
n.5. Il giornale informava che il lotto della città, dopo la disgrazia, aveva registrato numerose giocate e un numero rilevante di vincite, come non si era mai
verificato a Spoleto. “Con i numeri: 8, 17 e 20, rappresentanti il primo il
numero complessivo dei morti, il secondo quello della disgrazia e il terzo il
giorno in cui essa è avvenuta, giocati in terni e ambo, per tutte le ruote, 500
tentatori della fortuna hanno vinto la somma complessiva di 20.000 lire con
l’ambo uscito nella ruota di Napoli. Più fortunati ancora sono stati quei quattro che, basandosi ugualmente sulla disgrazia, hanno però giocato con il
numero 39 - 1939 anno - anziché il numero 20”).
COS’È IL GRISOU?

Si tratta di un gas composto quasi esclusivamente di metano, più leggero
dell’aria e privo di odore, che dà luogo, a contatto con l’ossigeno, a miscele
esplosive quando raggiunge concentrazioni comprese tra il 5 e il 16%.
A determinare la deflagrazione possono concorrere numerosi elementi
innescanti quali particelle solide incandescenti legate ad esplosione di mine,
archi elettrici di apparecchiature non schermate, scintille prodotte da utensili metallici.
All’interno di una miniera, il grisou si manifesta essenzialmente in tre modi:
con emanazione lenta; con soffioni, quando viene incanalato da faglie e fratture della roccia; repentinamente, quando si trova isolato in sacche della roccia. In questo caso può accadere che la pressione che consegue alla sua concentrazione e l’affinamento della parete rocciosa della camera che lo contiene, per le operazioni minerarie che avvengono all’esterno della camera stessa, possono determinare la rottura del diaframma roccioso, con la conseguente espansione del metano nelle gallerie di lavorazione della miniera. In
quest’ultima ipotesi i danni possono essere dovuti anche ad un effetto meccanico, senza che si sia verificata alcuna esplosione.
Quella delle disgrazie, per la loro frequenza e tragicità, può costituire una
storia a parte. Basti qui ricordare l’altra, tremenda, del 22 marzo 1955, che
costò la vita a ventitré minatori (Fig. 7).
Fu ancora il grisou a provocarla, nel cantiere Orlando centrale, alle cinque
e quaranta del mattino, a pochi minuti dalla fine del terzo turno di notte. Una
sacca di grisou ruppe uno spesso diaframma di roccia e carbone e sfogò violentemente in una galleria in tracciamento. Il gas si diffuse nella gallerie vicine e, mescolatosi all’aria, si trasformò in una micidiale miscela. Dopo quindici, venti minuti, un bagliore accecante invase tutte le gallerie e un’onda
esplosiva colpì i minatori, uccidendone ventitré “… nel momento in cui stavano per riaffacciarsi al sole e alla vita”
(Sentenza del tribunale di Spoleto nella causa penale contro l’ing. G. Dolzani, 8 febbraio 1961,
p.26).

I soccorsi furono organizzati con rapidità, i minatori del turno di giorno, già
pronti, scesero immediatamente per cercare di salvare i compagni che si trovavano a lavoro in quel cantiere. La maggior parte dei minatori morì per
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Fig. 7
“Quel giorno i morti furono ventitre, ventuno estratti dalla miniera, due
riportati alla luce del giorno ancora vivi ma che
perirono di li a poco…“
I funerali si svolsero in
forma solenne a spese
delle Stato, con la partecipazione di tutta la città.

“asfissia da danneggiamento” per l’esplosione dei tessuti polmonari dovuta
alla violenza della deflagrazione.
Le indagini giudiziarie promosse per individuare eventuali responsabilità, si
chiusero assolvendo gli uomini e incolpando il “fato” e le forze della natura,
mai completamente domate. Un punto fondamentale però emerse nel corso
delle indagini. Le miniere di Spoleto, che fin dalla loro apertura avevano
manifestato fughe di gas, non erano mai state dichiarate grisoutose, cioè a
sviluppo di gas. In tal modo esse non erano dotate di tutti gli impianti di sicurezza previsti per le miniere grisoutose, impianti che impediscono al gas che
ha invaso la miniera, di incendiarsi trovando innesco in una qualche parte
degli impianti. A provocare la morte dei ventitre minatori di Spoleto non fu
infatti la semplice fuoriuscita del gas, che ne determinò uno stordimento,
quanto la successiva esplosione.
COME SI COMBATTONO IN MINIERA I PERICOLI LEGATI ALLA PRESENZA DI GRISOU?

Di primaria importanza è certamente la ventilazione dei condotti. Questa
tecnica evita di raggiungere concentrazioni pericolose di metano, che sono
alla base dell’esplosione della miscela gas-aria. Ottimi risultati si possono poi
ottenere drenando preventivamente il gas, che è più leggero dell’aria,
mediante fori comunicanti con l’esterno, per depressione del giacimento da
coltivare. È inoltre assolutamente necessario evitare qualsiasi causa che possa
innescare l’esplosione. Infine ricordiamo che le miniere grisoutose sono di
diverse categorie a seconda della quantità e del modo in cui il gas vi si sviluppa - elementi questi che ne definiscono la pericolosità. A ciascuna categoria corrispondono particolari sistemi di prevenzione.
Dopo appena cinque anni dalla sciagura, le miniere di lignite di Spoleto
cessarono la loro quasi centenaria attività. I motivi addotti dalla Società Terni
a sostegno dell’istanza di rinuncia, inoltrata al Ministero dell’industria e commercio nell’agosto 1960, erano quelli che da parecchi anni il suo Consiglio
d’amministrazione andava sottolineando nelle relazioni alle assemblee degli
azionisti, da una parte l’assoluta anti-economicità della gestione, dall’altra
l’impoverimento qualitativo e l’esaurimento delle miniere. La chiusura avvenne nel 1960, ma sarebbe avvenuta anche prima se la Terni, che fin dall’immediato dopoguerra, aveva deciso di abbandonare l’attività mineraria, non
avesse incontrato la ferma opposizione dei lavoratori e degli Enti locali. A
partire dal 1950, mentre tale azienda a partecipazione statale cominciava lo
stillicidio dei licenziamenti a Spoleto e chiudeva le miniere al Bastardo, i
minatori, le loro organizzazioni e gli Enti locali diedero il via a una fittissima
rete di iniziative per salvare l’industria mineraria, costituendo un Comitato cittadino di difesa. Fu una iniziativa unitaria, che ebbe il suo culmine nel 1958,
quando più volte tutta la città scese in sciopero generale per denunciare la
pesante situazione economica. L’Amministrazione provinciale di Perugia,
attraverso un convegno svoltosi nel 1953, aveva proposto nuove tecnologie,
come la gassificazione della lignite, che avrebbero reso meno pericoloso il
lavoro della miniera e più economica la sua gestione. D'altronde anche il
secondo motivo addotto dalla Società a giustificare la chiusura, cioè il prossimo esaurimento del bacino lignitifero, era in contraddizione con i sondaggi
precedentemente effettuati e con le dichiarazioni degli stessi dirigenti delle
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miniere. In realtà a determinare la chiusura delle miniere di lignite furono le
scelte della politica energetica nazionale, che facevano del petrolio la principale fonte di energia.
Così nell’ottobre del 1961, a cento anni circa dall’avvio dell’attività, fu scritta
praticamente la parola “fine” sulla lunga storia delle miniere di Morgnano.

Fig. 8
Vista di Morgnano con il Monumento al Minatore in primo piano e la torre
di estrazione del Pozzo Orlando sullo sfondo.
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