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CONVEGNO PER LA DIFESA DELLE MINIERE SARDE (1948)

Del  verbale  di  questo  importante  Convegno  si  riportano  il  testo  della  relazione  di  Martino 
Giovanetti e le conclusioni del segretario generale della CGIL Giuseppe Di Vittorio, che  affronta 
temi di grande rilievo quali la produttività del lavoro, la nazionalizzazione dell’industria elettrica ed 
il ruolo dei Consigli di Gestione.
   
Il giorno 15 del mese di febbraio in Iglesias nel salone della Cassa Mutua Malattia ha avuto luogo il 
1° Convegno dei tecnici ed operai per la difesa delle miniere Sarde.

Intervento di Martino Giovanetti, presidente della Federazione minatori della Sardegna.
Mi sia concesso di rivolgere un saluto e un ringraziamento allo Autorità, ai Tecnici o ai congressisti 
che hanno voluto onorarci della loro presenza e che porteranno la loro parola di esperienza e di 
cultura ai nostri lavori.
Entra  in  merito  alla  sua  relazione  dicendo  che  la  politica  economica  finanziaria  perseguita 
dall'attuale  governo  ha  portato  ha  una  serie  d'accordi  sul  terreno  internazionale  che  hanno 
praticamente lasciato senza difesa alcuni settori industriali di vitale interesse por tutto il paese e 
particolarmente  per  la  nostra  regione.  E’ cosi  che  in  questi  ultimi  mesi  si  è  creato  nel  nostro 
ambiente minerario un disagio sempre più acuto o si sono venuti moltiplicando i sintomi di crisi in  
alcuni settori anche importanti della nostra Industria estrattiva.
L'accentuarsi  di  questa  politica,  l'inadeguata  attrezzatura  tecnica  dei  nostri  bacini  minerari, 
l'importanza dell’industria estrattiva per lo sviluppo avvenire della nostra regione, inducono tutti noi 
oggi a porre il problema delle nostre miniere come un problema di vita e di morte per tutto il popolo 
sardo, problema alla cui felice soluzione debbono essere chiamati a collaborare tutti i sardi di buona 
volontà: siano essi operai o tecnici, uomini di studio o della politica.
Ecco  perché  il  Comitato  di  Iniziativa, per impulso  della  Federazione  regionale  minatori  sardi, 
attraverso l’organizzazione di questo Congresso, ha inteso richiamare all’attenzione di tutti sardi il 
problema della difesa delle miniere sardo, portando non solo il grido di allarme dei 28.000 minatori 
della regione, ma anche un contributo sostanziale alla soluzione di una crisi ormai in atto, mediante 
le discussioni che in questo Convegno verranno sviluppate da tutti coloro, operai, tecnici. Ingegneri, 
uomini di studio, che allo sviluppo delle miniere sarde hanno dedicato il loro lavoro, il  loro studio, 
la loro esperienza, la loro vita intera. 
E non ci  si  meravigli  se l'iniziativa parte dall’organizzazione sindacale dei lavoratori,  non ci  si 
meravigli,  diciamo, perché la difesa dei lavoratori  il  sindacato la compie, non solo con le lotte  
contro  l’esosità  classi  padronali,  ma  anche  e  sopratutto,  garantendo  ai  lavoratori  un  ordine 
economico  nel  quale  non  vengano  meno  le  possibilità  stesse  del  lavoro,  nel  quale  le  officine 
funzionino a piano regime, le fabbriche lavorino a pieno ritmo, le miniere producano quanto hanno 
le possibilità di produrre.  Non  ci si meravigli, perché oggi la coscienza delle classi lavoratrici, e 
perciò  delle  sue  organizzazioni  di  categoria,  è  giunta  a  una  tale  maturità,  da  andare  oltre  sul 
problema dei salari, per porre quello più ampio e socialmente più importante della produzione. Ed a 
questo punto ci vien fatto di porci le seguenti domande: ha il  governo o chi per esso fiducia nella 
nostra  Industria  mineraria?  Può  la  nostra  Industria mineraria  gareggiare con  altre  consorelle 
internazionali ?
Ai tecnici il compito della risposta, da parte nostra diciamo questo: lontana da noi lavoratori ogni 
velleità bellicista e demagogica, ma siccome è avvenuto che in determinate sfere anche responsabili 
ci si è accusati di Autarchia per il semplice fatto di aver chiesto il diritto alla vita per determinate 
industrie lignifere del Continente, siamo i primi a dichiararci antiautarchici in quanto che miriamo 
alla logicità delle cose possibili a sostenere e diciamo anche che, pur avendo la nostra Industria 
mineraria gravi deficienze da superare, essa può e deve dare al paese tutto il suo modesto apporto 
utilizzando tutti  quei prodotti  razionali  già messi in evidenza applicando mezzi di  sfruttamento 
razionali ed adeguati.
Troppe sono ancor'oggi  le  Industrie minerarie che  non  hanno  ancora  abbandonato  il  sistema 



autarchico di sfruttamento e questo persistente ristretto sistema di lavorazione mineraria nei metodi 
e nelle persone, fa sì che la tisi uccida lentamente ma inesorabilmente le nostre miniere.
Non bisogna per esempio, checché ne dicano certi magnati della Finanza o dell'Industria nostrana o 
estera, in nessun modo trascurare la parte prioritaria che la Sardegna conta oggi in campo nazionale 
in materia mineraria: noi abbiamo produzioni considerevoli di metalli che costituiscono l’80 od il 
90 per cento del fabbisogno nazionale; altri superano questo fabbisogno; altri non ancora messi a 
giorno avranno una classificazione non indifferente nel campo industriale Italiano, e se tutto questo 
complesso metallifero sardo ha e potrà avere il suo peso nella bilancia nazionale uguale apporto può 
e deve avere il  complesso carbonifero del  Sulcis  compendiato da un non indifferente impianto 
chimico per la trattazione dei sottoprodotti del nostro carbone.
A tale proposito e per la necessaria valorizzazione dei nostri prodotti in primo luogo è necessario un 
più  ampio  sfruttamento  delle  fonti  produttive  di  energie  elettrica,  siano  esse  terminali  che 
idrauliche,  onde  aumentare  ed  accelerare  il  processo  di  trasformazione  dei  nostri  prodotti  e 
sottoprodotti da grezzi a manufatti.
Di qui la necessità assoluta d'una ingerenza politica della Regione per un'equa ripartizione delle 
responsabilità  dirigenti  dei  vari  settori,  economico,  industriale  ed  agricolo,  affinché  il 
coordinamento regionale si effettui sotto l'egida d'una Giustizia equanime e sostanziale; di qui le 
possibilità di apporto che scaturiscano dalla fiducia che avranno gli uomini politici nello sviluppo 
della loro azione a favore di queste Industrie minerarie sarde; preponderante potrà essere l’impulso 
produttivo delle nostre masse di minatori i quali sapranno dare una nuova dirigenza morale in tutti  
quei rami nei quali essi stessi lavorano.
Visto questo problema dal punto di vista statistico, noi crediamo infondata ogni possibilità di crisi 
delle nostre miniere in quanto che troppi sono i fabbisogni nazionali in materie prime ed esigue 
sono le disponibilità di ricchezze aurifere di cui la tesoreria nazionale dispone; quindi essendo noi 
italiani avversati dalla sorte della natura resasi matrigna, dobbiamo forzosamente trovare mezzi di 
vita dal nostro diligente lavoro coadiuvati da una ancor più diligente amministrazione ed è logico 
che nessuna possibilità di recupero in suolo nazionale debba essere minimamente trascurata.
Alla prima domanda posta pocanzi ci viene automaticamente di dare una risposta negativa dovuta al 
fatto che se gettiamo uno sguardo sui dati del tonnellaggio di materie prime che l'attuale governo ha 
concesso di  importare accettando il  Piano Marshall,  noi  vediamo una garanzia  massima per  le 
industrie minerarie estere mentre invece si trascurano sensibilmente le nazionali.
I dati che a noi Minatori maggiormente interessano, sono quelli dei prodotti minerari autorizzati 
all'importazione, e siccome questi dati non sono trascurabili ci vien fatto di correre ad un riparo 
qualsiasi. Se i dati in nostro possesso sono esatti non sappiamo giustificare come proprio d'oltre 
oceano  si possa  permettere  l’importazione  nel  primo  anno  di  scambi  ai  seguenti  quantitativi: 
carbone per complessive 14.506.000 tonnellate; ferro e acciaio per complessive 1.546.000 tonn.
Ci si obietterà che i nostri giacimenti sono insufficienti o troppo miseri in tenore; noi crediamo 
invece che si debba trattare di incuria da parte dei massimi esponenti dalla cosa pubblica i quali 
nulla e poco fino ad ora hanno fatte per migliorare la nostra attrezzatura industriale in genere e 
mineraria in particolare.
Questo  ce  lo  dimostra  il  fatto  che  rare  sono  le  iniziative  di  Stato  per  amplificare  le  ricerche 
geologiche del nostro sottosuolo ed ancor meno si fa per 11 rinnovamento della nostra Industria 
mineraria,  anche  se  noi  vogliamo  soffermarci  su  questi  due  primordiali  minerali  autorizzati 
all’importazione,  dobbiamo fare rilevare che la  Sardegna è sufficientemente ricca in  materia di 
carbone e ferro: occorre solo ampliare e migliorare le strutture elettromeccaniche e dare in loco la 
valorizzazione dovuta a questi stessi minerali.
Affioramenti di ferro, ferro-manganese e limonite ne abbiamo in Sardegna un po’ ovunque e questi 
affioramenti hanno capacità consistenti in tenore e quantità. Gli uffici geologici dovrebbero dirci 
qualche cosa in proposito; abbiamo del talchi e caolini di ottima qualità confortati da quantità non 
indifferenti,  abbiamo  terre  coloranti  di  alto  pregio  ma  insufficientemente  trattate  e  malamente 
quotate nel mercato nazionale; abbiano il più forte giacimento di piombo o solfuro di piombo con 
tenori  sufficientemente  alti,  la  produzione  annuale  di  queste  metallo  provvede  al  fabbisogno 



nazionale,  come  abbiamo  detto,  e  nonostante  ciò  si  concedono  permessi  di  importazione  non 
controllati, facilmente trasformabili in focolai di speculazione e malessere.
Altrettanto dicasi per lo zinco, ossidi o calamine di zinco; la quantità della produzione annua è di 
gran lunga superiore al fabbisogno nazionale, ne abbiano da vendere e la maggior quantità di questo 
metallo parte all'estero ancora minerale per poi ritornare in Italia trasformato in lamiere,  banda 
zincata o altro, togliendo lavoro alle nostre maestranze. Abbiamo, sempre in Sardegna, il più forte 
tonnellaggio di antimonio, ricco metallo sufficiente per le industrie italiane. Abbiamo inoltre un un 
bacino  carbonifero  orgoglio  regionale,  ma  disgraziatamente  troppo  male  organizzato  ed 
inadeguatamente attrezzato. Cosa fa per tutto ciò lo Stato? Possiamo noi Minatori sardi rimanere 
indifferenti  a  tale  inerzia?  Certamente  no!  Ed  è  da  questa  Assise  che  dovranno  scaturire  gli 
eventuali suggerimenti per modifiche e trasformazioni necessarie per un avvenire sempre migliore 
delle nostre miniere.
Le produzioni per il 1948 si prevedono maggiorate di un 25 % per lo zinco, del 30% per il piombo, 
del 40% per il ferro e il carbone: ciò dimostra che le nostre maestranze sanno dare quanto a loro si 
chiede, man  mano che le loro forze fisiche lo concedono. Queste stesse maestranze sapranno ancor 
fare di più se le loro condizioni morali e tecniche saranno migliorate mediante l'istituzione di corsi  
professionali,  attrezzature moderne e sufficienti e, diciamolo pure, mediante anche una maggior 
comprensione da parte di certi dirigenti che hanno ancor oggi la mente piena dai vecchi concetti del 
passato. 
E' indubbio che la collaborazione o per meglio dire la compartecipazione delle maestranze delle 
miniere alla gestione delle stesse sarà il miglior modo atto a dimostrare la propria capacità tecnica  
ed amministrativa, il Consiglio di Gestione, punto vitale di riflesso produttivo, sarà uno dei tanti 
accorgimenti che i lavoratori sardi hanno a loro disposizione e sapranno servirsene con criterio e 
soddisfazione reciproca.
Altro  importante  problema per  la  salvezza  delle  miniere  sarde  è  quello  della  energia  elettrica: 
abbiamo oggi un monopolio di questa fonte che è proprietà riservata d'una sola Società la quale, 
indifferente  a  tutto  quanto  possa  essere  miglioramento  collettivo,  rende  questo  indispensabile 
combustibile quasi proibitivo agli usi domestici mettendo così nella impossibilità di sviluppo altre 
branche industriali quali compendi utili e vitali per le nostre industrie minerarie. E’ indispensabile 
quindi  che  la  produzione  di  energia  elettrica,  sotto  qualsiasi  forma  e  con  qualsiasi  materiale 
prodotta,  divenga proprietà  collettiva anziché  privata  e  resa accessibile  per  ogni  eventualità  ed 
impianto tendente a migliorare le sorti dell'industria mineraria sarda, a garantire una vita migliore ai 
Minatori sardi, e garantire ugualmente la prosperità ed il benessere della famiglia dei Lavoratori 
sardi.
Minatori Sardi, Ingegneri, Dirigenti: uniamoci nella lotta come uniti siamo nel lavoro o gridiamo 
alto: salviamo le Miniere sarde! Salviamo la Sardegna! Garantiamo a tutti i Sardi il diritto al lavoro, 
alla pace ed alla vita.

Conclusioni dell’on. Giuseppe Di Vittorio. 
Vi ringrazio per la manifestazione di affetto che avete voluto tributarmi e credo, senza dubbio, 
dovuta  alla  grande  organizzazione  unitaria  che  ho  l’onore  di  rappresentare:  la  Confederazione 
Generale Italiana del Lavoro.
Io giudico una fortuna il poter essere qui tra voi e poter sentire dalla vostra voce quali proposte 
avete da fare per la difesa delle miniere. Non sono un tecnico in materia ma ho ascoltato con vivo 
interesse quanto i vostri tecnici hanno esposto. Ho visto fusi, in questa riunione, operai e tecnici, 
forze rappresentate  dalla  CGIL la  quale  non vuole essere solo l’organismo che tutela  il  lavoro 
manuale, ma quello che tutela tutto il lavoro sia esso manuale che intellettuale, e forze politiche che 
rappresentano il popolo sardo: i democristiani, i comunisti, i socialisti, i sardisti, che esprimono le 
idee di tutta la popolazione sarda. E bisogna dire che il tema merita la fusione di tutte le forze della 
Sardegna. 
E' la difesa dalla fame, è la difesa del progresso, è Ia difesa della civiltà del popolo sardo, la difesa 



della ricchezza e della vita di questa Regione e di tutto il Paese: perciò bisogna che per la soluzione 
del problema tutte la forze sarde siano unite.
Io  desidero esprimervi  la  mie  opinioni,  pur  non avendo la preparazione tecnica necessaria par 
approfondire  alcuni  dettagli   di  estremo interesse.  Vi  è  una  crisi  nelle  miniere  di  metalli  e  di 
combustibili sardi. Vi è una  crisi o minaccia di crisi, perché i costi dei prodotti sardi  sono  elevati, 
perché i vostri prodotti costano di più. Si tratta di equilibrare i costi dei vostri prodotti col costo 
degli stessi prodotti che si  importano dall’estero. Tutti gli sforzi devono essere tesi verso questo 
obiettivo. 
Io tradirei il mio mandato se vi dicessi che la crisi può risolversi dall’esterno o vi dicessi che la crisi 
non esiste. Il problema esiste e credo che bisogna penetrare la coscienza del popolo lavoratore sardo 
perché comprenda l’esigenza di studiare questo importantissimo problema. Per la soluzione di esso 
occorre che tutte le forze delle braccia e del cervello concorrano, anche superando sacrifici non lievi 
che potranno intralciare il loro cammino. Bisogna abbassare i costi di produzione. E’ raggiungibile 
questo risultato? Io affermo di sì.
L’opinione più diffusa (forse perché la più comoda) è che il rendimento dell’operaio sia inferiore a 
quello che dovrebbe essere. Secondo questa teoria l’operaio dovrebbe rendere di più e la soluzione 
sarebbe già trovata. Tale interpretazione è troppo semplicistica per essere possibile. Non nego che in 
questa tesi possa esserci una parte di vero ed è dovere di tutti i lavoratori eliminare questa causale,  
ma non credo che questo possa essere il principale rimedio per ridurre i costi di produzione: un 
rimedio sì, il rimedio principale no!
Io sono del parere di Napoleone che disse: “Non esistono cattivi soldati, se non esistono cattivi stati  
maggiori”. Questa frase che penso non si possa accettare senza critica, ritengo che contenga una 
profonda filosofia.
Il primo  problema cha  bisogna risolvere per  ottenere  il  massimo  rendimento  è quello 
dell’organizzazione.  Bisogna  organizzare  bene il lavoro,  organizzarlo  bene  scientificamente e 
tecnicamente. Secondo problema è quello di realizzare un equilibrio fra tutte le forze che incidono 
sul  lavoro.   Equilibrio  tra  coloro  le  forze  di  coloro  che lavorano alla  produzione e  coloro  che 
lavorano all’amministrazione. Quando questo equilibrio manca i costi della produzione non possono 
assolutamente calare.
L'ingegnere che mi ha preceduto parlando dalla situazione dei ferrovieri e dell’utilizzazione di vari 
tipi di locomotive atte a consumare il carbone Sulcis, è stato molto chiaro. C'è molto, troppo da fare  
per la rinnovazione dei prezzi di trasporto, per la sostituzione di caldaie di acciaio al manganese e 
quelle di rame, par la rinnovazione dagli attrezzi di lavoro, per tutto il lavoro stesso.
Ho sentito parlare qui e fuori di qui dei problemi inerenti la  Carbosarda: ho saputo che ancora 
vengono  adottati  metodi  primitivi  di  lavoro;  che  i  lavoratori  giungono  stanchi  e  che  debbono 
sopportare ingenti fatiche oltre il lavoro per recarsi alle loro case e ritornare al lavoro. A tutto questo 
si può ovviare con una migliore organizzazione interna ed esterna del lavoro. Si possono ridurre i 
costi  di  produzione,  realizzare  grandi  economie  e  si  può  ottenere  indubbiamente,  un  maggior 
rendimento. 
Bisogna  fare  in  modo  che  la  produzione  aumenti,  ma  che,  contemporaneamente,   vengano 
migliorate  le condizioni di lavoro per operai e tecnici. Non siamo più ai tempi  passati quando una 
crisi poteva risolversi con un maggior sforzo da parte dei lavoratori; noi siamo  nel periodo in cui la  
scienza penetra tutte le forze umane, rinnova i metodi di lavoro, migliora le condizioni di lavoro ed 
i prodotti che dalla fatica si ricavano. La scienza oggi assurge a fattore basilare di tutta l'attività 
umana. Siamo nell'epoca della meccanica, della elettricità, del progresso scientifico: non bisogna 
dimenticarlo.
Le soluzioni alle crisi di miniera si debbono trovare non nella ricerca di un maggior sforzo fisico,  
ma nello stimolo di un maggior sforzo intellettuale. Più moderno è, infatti, il sistema di lavorazione 
e  gli  impianti  e più renderà l'energia  umana impiegata in  opere veramente produttive.  Bisogna 
utilizzare  tutti  gli  accorgimenti  per  migliorare  le  condizioni  generali  ed  ottenere  un  maggior 
rendimento.
Un'altra causa della crisi è il costo altissimo dell’elettricità, come è stato prospettato nei diversi 



interventi  ed  io  credo  che  sia  esatto.  II  nostro  compito  è  quello  di  individuare  le  cause  che 
determinano questa crisi. Per cercare di eliminarle ci sono due metodi: 1) sviluppare la produzione 
di energia elettrica in Sardegna anche con officine tecniche che possano utilizzare i vostri prodotti; 
2)  sviluppare l'industria  nel  Mezzogiorno o nelle  Isole  e  costituire  consorzi  di  tutte  le  officine 
elettriche unificando i prezzi. I prezzi della energia elettrica saranno quindi uguali a Milano e a 
Cagliari, a Roma e a Taranto e cosi via. Per far questo occorrerà fare una cassa conguaglio.  La  
C.G.I.L. ha proposto questa soluzione ma non l'abbiamo ancora spuntata.
Noi dobbiamo giungere alla nazionalizzazione delle industrie più importanti. Ho sentito stamane 
qualche accenno alla socializzazione, ma la socializzazione non è problema o attuazione di oggi. Ci 
si  potrà  arrivare  ma  non  è  ancora  il  momento.  Il  problema  più  vicino  per  ora  è  quello  della 
nazionalizzazione. E' di capitale importanza nazionalizzare prima di tutto le aziende elettriche. E’ 
un problema che si pone o che i lavoratori uniti dovranno risolvere.
Vi è un altro problema molto dibattuto ed è quello dei Consigli di Gestione che sono stati prospettati 
come  soluzione:  i  Consigli  di  Gestione  da  soli  non  risolvono  nulla,  sono  organismi  di 
collaborazione tecnica che per l’organizzazione e per lo sviluppo possono dare ottimi risultati, ma 
non sono affatto la soluzione di tutti i problemi. Sono organismi posti dall'esigenza di democrazia, 
perché la democrazia non si limiti alla politica ma penetri nelle aziende. L'origine dei Consigli di 
Gestione presuppone tutta una fila di interessi.
Il lavoratore era un tempo considerato solo come un fattore produttivo. Oggi è tutto differente: il 
problema  della  produzione  non  è  più  un  problema  esclusivo  della  classe  padronale  ma  della 
collettività. Qualora le aziende non rendano come devono lo Stato deve intervenire e provvedere 
alla requisizione trasformando la proprietà da negativa a positiva. Oggi spesso la vitalità  e  lo  
sviluppo  delle  aziende interessa di più  i  lavoratori  e la  collettività  che non i padroni. Il padrone 
può trovare più conveniente vendere o anche svendere la propria azienda. 
I lavoratori hanno l’esigenza che le aziende funzionino perché possano vivere e far vivere le proprie 
famiglie. Per questo è necessario che i lavoratori si assumano la responsabilità aziendale, si fermino 
una coscienza e si assumano anche eventuali sacrifici. Perché molti sacrifici, non illudetevi, sono 
riservati ai lavoratori,che hanno volontà di far progredire una azienda. Il risultato del loro sacrificio 
sarà a loro beneficio,  ma non possiamo assolutamente svalutare i  sacrifici  cui vanno incontro i 
lavoratori. I Consigli di gestione comportano enormi impegni. E’ un bene che li abbiate inseriti nei 
temi del vostro convegno. E’ giusto che nel tema della difesa delle miniere entri anche quello sui 
Consigli di Gestione.  
Io credo che sia necessario che il popolo sardo impegni una grande, immane letta per la difesa delle  
miniere,  che è la difesa di una importante fonte di vita di  questa bella isola. Ma non si  tratta  
soltanto di difendere  ciò che  esiste; si tratta di sviluppare ogni attività possibile, di sfruttare ogni 
situazione.
Una delle ragioni di questa crisi io credo vada ricercata nel fatto che il minerale qui prodotto viene 
lavorato altrove.  Tutti i minerali non hanno ricchezza  se non sono lavorati attorno alle miniere. 
Accanto alle miniere occorrono le officine: questo è stato dappertutto e dovrebbe essere fatto anche 
in Sardegna.
Ho sentito dire cha il carbone americano costa meno del carbone del Sulcis; e che si minaccia la 
chiusura di queste miniere. Questo  è un vaneggiare da pazzi. Noi non permetteremo a nessuno che 
si chiudano le miniere! Il nostro Paese è il Paese d’Europa che più soffre per la disoccupazione. Ci 
sono oltre due milioni di  disoccupati.  Se le miniere dovessero  chiudere  avremmo molti   altri 
disoccupati,  molte altre  famiglie  alla fame. Noi non permetteremo mai che si chiudano le miniere!
Se poi ci sono interessi di grandi capitalisti italiani o stranieri per cercare di non valorizzare queste 
miniere  e  di  chiuderle,  state  tranquilli:  ditelo  a  tutti  i  lavoratori  della  Sardegna  che  voi 
rappresentate, ditelo che voi non siete soli, che tutto il popolo italiano vi aiuterà e vi sorreggerà, che 
si schiererà con voi tutto il proletariato sardo per la difesa delle vostre miniere, del vostro lavoro, 
della vostra vita!



Pro memoria per l'on. Renzo Laconi circa l'agitazione dei Minatori Sardi delle Metallifere. 
(non firmato e senza data)

Motivi.  Con lettera 30 ottobre 1948 e successiva del 15 novembre venne inoltrata all'Associazione 
degli Industriali di Cagliari una richiesta di adeguamento salariale per tutti i minatori addetti del 
settore  piombo e  zinco.  Ciò  era  motivato  dal  fatto  che  col  primo ottobre  1948  era  scaduto  il 
Contratto nazionale di categoria e soprattutto dal fatto che gli industriali del settore piombo e zinco 
negli ultimi due anni avevano realizzato guadagni eccezionali.
Infatti il prezzo del piombo e dello zinco nell'Ottobre 1946 (epoca della stipulazione del Contratto 
di lavoro) era rispettivamente di lire 50 e 65, mentre nell'ottobre 1948 il prezzo era di lire 220 per lo 
zinco e  di 520 lire per il piombo. Da notare che nello stesso periodo le paghe degli operai subirono 
un aumento pari al 100%,  ivi compresi gli assegni familiari, caro-vita, ecc.             
La nostra richiesta comprendeva:
1) aumento del 75% sulla paga base  [cioè 250 lire  circa al giorno);
2) abolizione del sistema di cottimo Bedaux, sistema unicamente applicato oggi in Sardegna, al 
quale tutti i lavoratori sono ostili, per il suo sistematico sfruttamento degli operai. 

Inizio della lotta. I lavoratori stanchi di aspettare iniziarono la lotta  I primi a scendere in sciopero 
furono gli operai di San Giovanni (gruppo Pertusola) che nei giorni 12 e 13 gennaio si rifiutarono di 
lavorare a cottimo e lavorarono ad economia. Da tener presente che gli operai non proclamarono la 
non  collaborazione  (come  si  disse  erroneamente);  ma  solamente  si  limitarono  a  lavorare  ad 
economia.
A questa azione la Pertusola rispose con la serrata e quindi gli operai si misero automaticamente in 
sciopero. Alla miniera di San Giovanni tennero seguito nella stessa maniera Buggerru, Ingurtosu ed 
Arenas. Nella miniera di Agruxau (del gruppo SAPEZ)la lotta si iniziò il 18 gennaio sino al 21 con 
la  denunzia  dei  cottimi.  Anche  qui  la  Società  rispose  proclamando  la  serrata:  questa  forma 
padronale di lotta costrinse gli operai a mettersi per forza di cose in sciopero allo stesso modo del 
gruppo Pertusola.  
Successivamente  si  mise  in  lotta  tutto  il  settore  della  Montevecchio.  E   i^ortante  notare  che 
l'Amministratore Delegato di questa Società, l’ingegner Rolandi, alla nostra richiesta di aumento 
salariale aveva risposto proponendo agli operai un Contratto aziendale che dava un aumento alle 
maestranze di circa il 55%, purché gli operai si fossero distaccati dal Sindacato Minatori. Questa 
proposta  non  venne  accettata  dai  lavoratori  i  quali  si  misero  anche  loro  così  in  lotta. 
L’ultimo caposaldo a scendere  in lotta  fu  quello  di Monteponi che il 24 gennaio proclamò lo  
sciopero.

Fine dell’agitazione. L'agitazione ha avuto ufficialmente termine il 28 Febbraio 1949 con i noti 
risultati. Gli industriali si sono praticamente rifiutati di discutere. E' stata palese la coalizione del 
Governo contro i  lavoratori.  La Società di Montevecchio ha costretto i  suoi operai rientranti  al 
lavoro a firmare una dichiarazione con la quale si impegnavano per l’avvenire a non utilizzare più la 
forma di lotta della non collaborazione e ad accettare il patto aziendale. In un primo tempo9 molti 
operai si rifiutarono di accettare simile imposizione; poi in seguito quasi tutti firmarono, ma ciò non 
pertanto parecchi operai non sono stati riammessi al lavoro.



RELAZIONE SULLA SEZIONE DI IGLESIAS E LA ZONA (Maurizio Valenzi) 
Iglesias, 2 aprile 1949 

La sera in cui giunsi ad Iglesias, venerdì 25 Marzo, erano appena le ore 20 e la Sezione era già 
chiusa. I compagni di Cagliari e Daverio Giovannetti mi avevano già messo in guardia dicendomi le 
difficoltà della situazione.  Mi erano stati  enumerati  i  diversi  motivi della situazione creatasi  ad 
Iglesias: 1) le conseguenze dell’ultimo sciopero di 47 giorni  che si era chiuso con uno scacco quasi 
completo  dell’agitazione  sindacale; 2) l'esistenza  di  alcune  cricche  che  all'interno  del  Partito 
avevano  impedito  lo  sviluppo  di  una  seria  organizzazione  e  rendevano  impossibile  una  buona 
direzione anche per mancanza di quadri;3) l'esistenza di una tradizione socialdemocratica che aveva 
radici anche nel nostro Partito e frenava le sue attività.
Dopo 6 giorni di soggiorno ad Iglesias, alla vigilia del Convegno di Zona del 3 Aprile,  dopo aver 
parlato con i compagni del Comitato Regionale Orlandi, Laconi e Laj, aver visitato ieri Buggerru e 
Fluminimaggiore, aver lavorato per due giorni con il compagno Martino Giovannetti, aver tenuto 
riunioni e chiacchierato lungamente con un certo numero di compagni secondo un piano di lavoro 
(il cui bilancio vi sarà trasmesso dal dirigenti locali), credo utile stendere la presente relazione per 
fissare sulla carta alcune osservazioni e farne parte ai dirigenti della Federazione di Cagliari e del 
Comitato Regionale.
1° Quello che mi ha colpito innanzi tutto è la composizione sociale della popolazione di Iglesias e 
della zona. Si tratta praticamente di una popolazione all’85-90 per cento composta di dipendenti 
delle Società minerarie. Su 25.000 abitanti vi sono circa 6.000 lavoratori ad Iglesias soltanto. Il 
resto è composto da artigiani, commercianti,professionisti i quali vivono direttamente in contatto 
con queste masse operaie subendo di riflesso i flussi e riflussi  della situazione economica loro. 
Credo che in pochi paesi lo schieramento sia,sul terreno economico, così chiaro: da una parte la 
classe operaia delle miniere, sola e decisiva categoria produttrice della zona, con le altre categorie 
che vivono del suo diretto consumo; dall’altra pochi, pochissimi padroni dirigenti che localmente 
rappresentano gli interessi del grandi signori azionisti italiani e stranieri, dei grandi Trust minerari e 
della Montecatini, più le forze dell'ordine (non per caso, certo, ha sede ad Iglesias la scuola dei 
carabinieri) e le cricche dei funzionari “continentali”.
2° Mi ha colpito lo stato di abbandono in cui era la Sezione del Partito. Un locale vasto e con varie 
stanze ma polveroso,abbandonato, con le finestre chiuse: una brava donna soltanto faceva finta di 
pulire e teneva su di una sedia esposti alcuni giornali. Salito al primo piano dello stabile, ove ha 
sede  la  Federazione  Minatori,  trovai  un'atmosfera  ben  diversa:  uffici  ariosi,  puliti,con  dei 
funzionari, degli schedari, varie stanze ove ferveva il lavoro e diecine di minatori che andavano e 
venivano.
Seppi poi anche del nostro successo elettorale del 18 Aprile (4.986 voti al fronte contro 4.097 alla  
D.C.).  Constatai  che  avevamo  dei  posti  nella  giunta  Comunale  e  che  alcuni  nostri  Compagni 
godono del rispetto e della generale considerazione. Come per esempio Martino Giovannetti. Ho 
conosciuto Lepore solo da poco e mi ha fatto una buona impressione. Avevo già constatato che 
godeva della stima dei compagni. Tutti poi erano e sono ancora su posizioni di autodenigrazione del 
movimento di sciopero. Anche qui la colpa è di Cagliari e dei dirigenti del C. d. R. Provinciale ecc. 
ecc.
3) Sul terreno economico la funzione decisiva della classe operaia nel paese è schiacciante. Ma non 
si traduce in un’attività politica dirigente di questa classe nei confronti delle altre categorie e dei 
problemi fondamentali della vita delle  masse. Perché ?
Ecco, secondo me, la questione fondamentale. Far svolgere al Partito la sua funzione dirigente: di 
avanguardia della classe; di forma superiore di organizzazione della classe; di partito della classe 
cui spetta il compito di classe dirigente nazionale. Infatti, la vita del Partito ad Iglesias e nella zona 
accusa questa fondamentale debolezza. Basta considerare gli ultimi decisivi avvenimenti, primo fra 
tutti lo sciopero. 
II Partito non è all’avanguardia della classe, lo prova il fatto che vi sono non pochi operai senza 
partito e anche mi è stato detto dei socialisti che hanno avuto atteggiamenti e posizioni combattive 
migliori di non pochi tra i nostri compagni dirigenti delle C.I. in particolare. II Partito non dirige le 



altre formazioni di lotta operale ma va anzi al rimorchio:
a) Lo sciopero è stato diretto dalla Federazione Minatori e il Partito e stato assente come forma 
superiore  di  organizzazione  della  classe  operaia.  Si  dice  correntemente  che  lo  scacco  dopo  lo 
sciopero sia causa dell'attuale situazione. Come si spiega allora che delle sezioni come Vallermosa, 
Fluminimaggiore, Villamassargia, hanno fatto anche dopo lo sciopero dei passi avanti? Come si 
spiega soprattutto che il sindacato è oggi ancora frequentato ed a Martino Giovannetti si rivolgono 
tutti compagni e gli operai nella sua funzione però di dirigente sindacale e non di uomo di Partito? 
Dopo uno sciopero finito male la fiducia degli operai dovrebbe essere scossa se mai nei confronti 
del sindacato e non del Partito; invece il Partito paga oggi la sua assenza dal suo posto di dirigente.
b) II  Partito non dirige e non controlla i  comunisti  eletti  ai  posti  di  responsabilità nei Consigli 
comunali sia di maggioranza che di minoranza. Al Iglesias come a Fluminimaggiore (ove non si sa 
più se gli eletti al Consiglio sono ancora o no del compagni!) non esiste una politica comunale. 
Dopo lo sciopero gli sforzi per riprendere la situazione sono unicamente del Sindacato (attività di 
Giovannetti, fino ad ieri escluso, e giro di Mario Mari) ma nulla ha fatto il Partito né alla base né 
dall’alto.
Esistono ad Iglesias delle sezioni,  Socialista ed Anarchica. II Partito non svolge nessuna attività per 
dirigere una formazione unitaria delle forze politiche legate alla classe operaia. Ciò senza dubbio 
non ha contribuito ad impedire lo slittamento della quasi totalità dei consiglieri  comunali  eletti 
come socialisti nella nostra lista, nei ranghi del P.S.L.I.
3°  In  quanto  alla  sua  funzione  dirigente  nazionale:  nei  confronti  delle  altre  categorie  della 
popolazione (sembra anche per ciò che concerne le possibili adesioni al Partito di alcuni elementi 
intellettuali) si è seguita, pare sopratutto dei primi anni, una politica settaria, che ha praticamente 
isolato il nucleo dei compagni più attivi dal resto della popolazione non operaia.
Durante la sciopero il peso della classe operaia è stato sentito in pieno da tutte le altre categorie che 
hanno praticamente,  negli  ultimi momenti.  dimostrato la loro simpatia  verso questa giusta  lotta 
contro gli sfruttatori del grande capitale. I commercianti hanno unanimemente affermato la loro 
solidarietà  e  l'hanno  dimostrata  offrendo  poi  largamente  il  credito,  dopo  avere  contribuito 
materialmente al sostegno degli scioperanti. Il Sindacato Minatori ha distribuito 2.300.000 di lire a 
3.500 minatori.
In questa situazione che si può fare? Secondo me,a parte il problema più grave ed anche decisivo 
nei confronti del movimento operaio che consiste nel trovare le nuove forme di lotta nel confronti 
dell’incalzare dell’attacco  padronale  a  tutto  il  fronte delle  conquiste  del  lavoratori,la  situazione 
presenta larghe possibilità di recupero e può poggiare sullo sforzo generale del Partito alla base e 
centralmente per la campagna per le elezioni regionali,  per correggere se non tutti per lo meno 
alcuni degli errori più gravi d’impostazione del lavoro di Partito ad Iglesias e nella zona.
Il fatto che il Partito si presenti solo alle elezioni, se pur porta con sé molte conseguenze negative, 
ne offre una positiva: quella di mettere al centro dell’attività il Partito stesso e di mettere nelle sue 
mani apertamente la bandiera della lotta.
Come lavorare adesso per ridare al Partito la sua funzione dirigente e alla classe la sua coscienza di  
classe nazionale? Ecco il problema! Non si tratta certo di rovesciare in pochi giorni la situazione ma 
si tratta di avviare il lavoro per questa strada. Che fare subito concretamente ???
Dare alla sezione una direzione efficiente, un dirigente capace e del collaboratori che si dividano le 
responsabilità e facciano un piano di lavoro e ne controllino la realizzazione. Non si fermino, oggi,  
a  discutere i  pettegolezzi.  Martino Giovannetti  dovrebbe impegnarsi  a  fare  la  mattina il  lavoro 
sindacale,  che  il  suo  attuale  apparato  può  mandare  avanti  da  solo,  e  soprattutto  prendere 
decisamente in mano la direzione della sezione e della zona dando tutto il resto del tempo al lavoro 
di Partito mettendo al lavoro il gruppo di giovani volenterosi di cui Iglesias dispone: Usai, Sida,  
Pintus, Saba, Cacciarru e degli attivisti come Aru, Marongiu ed altri. 
L'obbiettivo di Giovannetti dovrebbe essere quello di formare un dirigente e un gruppo di dirigenti 
ai quali, dopo le elezioni, lasciare la responsabilità del lavoro politico per conservarsi egli al lavoro 
sindacale per 11 quale è senza dubbio più indicato. Per il lavoro delle donne la giovane compagna 
Anita Giovannetti va bene ma dovrebbe essere aiutata con delle regolari visite delle compagne della 



Federazione anche per  riuscire  a  scovare e  metterle  al  fianco un quadro più popolaresco e  più 
iglesiente. Durante questo periodo il giovane compagno Cacciarru dovrebbe essere per parte della 
giornata distaccato dal lavoro sindacale per svolgere attività nella sezione. (……..)
Una politica più larga di alleanze è possibile ad Iglesias a condizione che sia fatta sulla base di una 
prospettiva di lotta e che questa alleanza non sia rivolta solo nei confronti dei dirigenti politici ma 
soprattutto degli strati sociali: credo possibile la costituzione di un comitato cittadino per la difesa e 
lo sviluppo dell’industria mineraria e la lotta contro i grandi monopoli sfruttatori (mi hanno detto, 
per esempio, che a Fluminimaggiore lo scarico della miniera della Pertusola avvelena più di 1000 
ettari  di  terreno e  spesso il  bestiame muore per  essersi  abbeverato a quel  rigagnolo;  mentre  la 
Pertusola non paga tasse e il diritto di concessione della terra che spesso affitta a piccoli proprietari  
della zona a ben più elevati fitti).
Ad Iglesias l’esperienza dell’alleanza con i commercianti durante lo sciopero è un sintomo chiaro 
delle possibilità che ci sono per la classe operaia di svolgere la sua funzione di classe dirigente 
nazionale.  Si tratta anche,  e qui ci sono delle grandi debolezze, di  conoscere quali sono, oltre  
questi, gli strati sociali uno rappresentano qualcosa nell'industria, nel commercio, nell'artigianato e 
soprattutto tra i contadini e che, sulla base della difesa di un comune interesse, possono allearsi alla  
classe operaia. 
Per  fare  dei  passi  avanti  su  questa  via  credo  possa  essere  utile  che  agli  inizi  della  campagna 
elettorale  (oltre  tutti  gli  accorgimenti  che  vorrà  prendere  la  direziono  federale  e  sezionale) 
organizzare  ad  Iglesias  una  conferenza  (da  tenersi  in  teatro  con una  certa  pompa  e  con  inviti 
eleganti) di un nostro intellettuale di primo plano che scuota i ceti medi del paese oggi chiusi a noi 
ed apra tra loro una breccia attraverso la quale passi la nostra propaganda. A Fluminimaggiore, 
invece, ed è certo questa la situazione di molti altri piccoli centri della zona, chiedono la visita di 
compagni competenti nel campo agrario e dell’organizzazione contadina.
Prima di chiudere questa relazione vorrei attirare l'attenzione dei compagni della segreteria federale 
e di quelli del Regionale su due altri punti che a me sembrano i più importanti per lo sviluppo del  
Partito e del movimento operaio nell'attuale momento.
1°) Perché il Partito possa svolgere la sua funzione dirigente ed essere veramente I’avanguardia 
della  classe  operaia  occorre,  modificare  l'attuale  schema  organizzativo  del  Partito.  Infatti 
attualmente I’organizzazione è divisa territorialmente e non sulla base del luogo di lavoro. Iglesias 
dirige il Partito attraverso le cellule di strada, le sezioni della zona ma non ha una organizzazione 
capillare di Partito nelle miniere. Non esistono cellule comuniste di miniera o di reparto di miniera.
E’ vero che ci sono i turni, che gli operai arrivano la mattina e scendono subito nei pozzi, che non 
hanno un periodo di riposo durante la giornata di lavoro e che la sera, stanchi, scappano subito 
verso le loro case. Ma è vero anche e soprattutto che senza un’organizzazione capillare del partito 
nelle miniere non potremo mai avere il Partito presente ad ogni istante nella vita della classe operaia 
sul luogo di lavoro, non ci sarà possibile controllare le Commissioni Interne se non dall’alto e da 
lontano, non si potrà lottare efficacemente contro gli attacchi del padronato,  la corruzione ed il 
paternalismo di tipo feudale caratteristico di queste zone.
Ecco anche perché durante lo  sciopero il  Partito  non avrebbe potuto dirigere anche se l'avesse 
voluto; ecco perché e stato il sindacato (e con assai minor successo che se fosse stato il Partito) e 
non il Partito a riprendere in mano la situazione dopo lo sciopero. Ecco, anche, perché il partito 
finisce  per  essere  il  parente  povero  del  sindacato  minatori.  (Un  esempio:  Buggerru  centro 
esclusivamente  operaio  non  ha  né  sede,  né  sezione,  né  iscritti  mentre  il  comune  di 
Fluminimaggiore,  dal  quale  dipende,  ha  una  buona  sezione,ha  aperto  una  cooperativa  e  119 
tesserati).
2°) Con la moltiplicazione degli attacchi parziali i padroni incominciano a formulare gli obbiettivi  
di un più largo attacco a tutto il fronte dei lavoratori organizzati per limitare le libertà sindacali e 
sradicare gli organismi di fabbrica. Dopo la caparbia intransigenza durante lo sciopero, forti del oro 
successo, hanno assunto un tono più che mai prepotente e minaccioso ed hanno cominciato a far 
raccogliere firme per l’adesione ai “sindacati liberi”; hanno stabilito ritenute di circa 700 lire per 
operaio  per  far  pagare  loro  le  tessere  del  sindacato  crumiro,  hanno  fatto  fare  delle  elezioni 



controllate da loro per delle nuove Commissioni Interne, cacciano via o perlomeno minacciano di 
cacciar via chi non firma, chi non vota, chi non accetta la ritenuta; e molti operai cominciano a 
mollare.
Mentre questo avviene da una parte, dall’altra, da parte nostra, abbiamo perso tempo (lo sciopero è 
finito da un mese) e non abbiamo realizzato quanto abbiamo ripetutamente affermato e cioè che 
“finito lo sciopero la lotta continuerà su di un altro piano e con altri mezzi”. La lotta continuerà, è  
evidente, sul terreno politico. La campagna per le elezioni regionali capita a proposito per dare un 
concreto e prossimo obiettivo di lotta a tutti i lavoratori: ma sul terreno delle lotte del lavoro non ci 
si può fermare qua.
Occorre trovare nuovi motivi, motivi parziali, economici, di agitazione sindacale, e occorre anche 
trovare nuove forme di  lotta  contro  i  tentativi  di  sradicamento delle  Commissioni  Interne  e  di 
limitazione della libertà sindacale. Occorre denunciare molto più energicamente e largamente questi 
arbitrii,  far  intervenire  gli  organismi  centrali  e  interessare a  questa  lotta  tutte  le  altre  masse di 
lavoratori  della  Sardegna  e  dell’Italia;  perché  qui  si  va  facendo  un’esperienza  antioperaia 
particolarmente grave che deve essere spezzata.
Intanto  occorre  costituire  subito  qui  una  commissione  sindacale  del  Partito  per  la  zona,  che 
controlli, appoggi e sorregga l’attività del Sindacato Minatori e della Camera del Lavoro di Iglesias 
nella misura in cui deve essere sviluppata.   


