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La storia di Ammann
Visionario sull'Amiata
Domani la presentazione del libro al Parco minerario

ABBADIA S. SALVATORE

La storia di un visionario diri-
gente che arriva dalla Baviera e,
scontrandosi con le arretratez-
ze infrastrutturali del territorio,
contribuisce a far decollare
un'industria che segnerà per
sempre lo sviluppo dell'area
amiatina. È la storia di Friedrich
Ammann, il primo direttore del-
la miniera di Abbadia San Salva-
tore, che Marco Fabbrini e Clau-
dia Maccari hanno raccolto nel
volume 'Fui io che la difesi a vi-
so aperto', uscito per Graphe.it.
Il libro sarà presentato domani
alle 17 al Parco Museo Minera-
rio. «Un personaggio fondamen-
tale per la storia di Abbadia San
Salvatore - lo definiscono gli au-
tori - e della montagna amiati-
na. Ammann incarnò la figura di-
rigenziale interamente votata al-
la causa, sul modello bismarkia-
no, ma allo stesso tempo atten-
ta e sensibile alle esigenze del
territorio e della vita dei dipen-
denti». Tra le altre cose ideò e
iniziò la costruzione dell'ospeda-
le, ma morì a soli 46 anni nel sa-
natorio di Kreuzlingen, mentre
era atteso in Italia per il proces-
so in Cassazione che lo vedeva
condannato per omicidio colpo-
so per la morte di Angelino Ra-
vagni. Fabbrini è dottorando in
Studi Storici all'Università di Fi-

Marrx, Falrbrini Mxowd
di ( iar.+nlu IVlq.ur!  

La copertina del libro su Ammann

renze e Siena, e Claudia Macca-
ri è la curatrice degli Archivi mi-
nerari amiatini. Il libro, introdot-
to dal professor Gerardo Nicolo-
si, nasce dalla collaborazione
tra Graphe.it, il Dipartimento di
Scienze politiche e internaziona-
li e il Museo minerario di Abba-
dia. «Ammann arriva ad Abba-
dia - racconta Fabbrini - per-
ché la maggior parte degli inve-
stitori che avevano dato vita al-
la miniera era tedesca. Ebbe un
rapporto di odio e amore con la
popolazione locale. Da una par-
te introdusse una serie di novità
per il welfare aziendale, aspetti
legati al mondo del sociale, in
un contesto che non aveva mai
visto lo sviluppo di un'industria
di quel tipo. Ma si trovò a fare i
conti con problemi che non si
aspettava, legati al fatto che Ab-
badia era un paese di montagna
dove mancavano infrastrutture,
collegamenti, treni e strade».

Riccardo Bruni
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