
In cima alle scale del terzo piano è stato ricavato un 
piccolo spazio espositivo di raccordo tra l’Ottocento 
e il Novecento. Salendo lungo la parete laterale, una 
grande gigantografia simbolica del lavoro in miniera, a 
cui segue nel ballatoio, un pannello grafico. Al centro la 
fotografia di un’adunata di lavoratori e il manifesto del 
Primo maggio del 1904. Su una parte dell’immagine 
sono stati sovrapposti alcuni versi di Attilio Sassi su un 
grave scontro politico avvenuto nel 1921.
Il tema centrale è il lavoro in miniera, perché il nuo-
vo secolo portò nei minatori del Valdarno una mag-
gior voglia di lottare. Presto, anche per l’influenza degli 
anarchici e dei socialisti, emerge la necessità di nuo-
ve forme di organizzazione sindacale per supportare 
maggiormente le urgenti istanze degli operai (salario, 
sicurezza sul lavoro, orari, assistenza, ecc.) e degli scio-
peri che si stanno sviluppando in modo sempre più 
consistente. Nel 1901 si ebbe a Castelnuovo dei Sab-
bioni uno sciopero di 17 giorni a cui partecipano oltre 
250 minatori, nel 1908 i minatori scioperano per oltre 
due mesi. Contemporaneamente si ha un forte svi-
luppo del centro minerario-industriale: nel 1907 entrò 
in funzione la centrale termo-elettrica di Castelnuovo 
dei Sabbioni e nel 1911 la produzione di lignite sale  
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a 322.541 tonnellate e 1228 addetti. In quel periodo, 
terminate le scuole elementari, entra a lavorare in mi-
niera Priamo Bigiandi, che divenne in seguito una figu-
ra sindacale e politica molto importante. Allo scoppio 
della Prima Guerra Mondiale le miniere di Cavriglia 
sono in una fase di sviluppo che diventerà, proprio 
durante la guerra maggiore e comporterà una serie 
di innovazioni tecniche nell’escavazione. La lignite é 
un combustibile povero e ha trovato nelle due guerre 
mondiali un forte sviluppo, data la chiusura dei mercati 
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durante i conflitti, tanto da creare il triste detto popolare 
“Quando la miniera ride, piange”. La necessità di mano-
dopera nella miniera portò alla militarizzazione dei mi-
natori, misura peraltro ben vista da questi, perché evitava 
di partire per il fronte di guerra, ma che comportava una 
disciplina di lavoro durissima e l’assenza di ogni diritto al 
dissenso, pena il licenziamento e l’invio coatto in trincea.
Nel 1918, con la fine della guerra, ci fu il ritorno della 
produzione mineraria al mercato libero che portò ad 
una diminuzione della richiesta di lignite. I minatori entra-
rono in sciopero per la riduzione dell’orario di lavoro e 
l’aumento del salario. Guidarono i minatori del Valdarno, 
Arrigo Sassi, Eugenio Moneti e Mario Mari . Nel 1921 
scoppiarono gravi incidenti causati dai fascisti in Valdarno; 
presso le miniere di Castelnuovo i minatori, che si erano 
armati per fronteggiare gli squadristi, uccisero un inge-
gnere minerario. Ci fu una dura repressione che portò 
in galera molti minatori e sindacalisti tra cui Attilio Sassi 
e Priamo Bigiandi. 


