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Dopo la promulgazione dello Statuto Albertino sorsero in Pie-

monte e in Liguria le prime Società di Mutuo Soccorso. A breve

distanza di tempo, e precisamente il 13 Aprile del 1851, a Sassari

fu fondata la prima Società di Mutuo Soccorso della Sardegna.

Tra il 1855 e il 1864 questo organismo venne coinvolto in un

aspro scontro politico che vide contrapposti i mazziniani e i filo

monarchici.

Il libro racconta queste interessanti vicende e descrive la storia

dei primi anni di vita di questa Società, che rimase in attività

per più di 120 anni e di cui è riprodotta in forma anastatica la

Relazione dei primi 50 anni di attività.

Soci promotori della Società di Mutuo Soccorso di Sassari:
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Mazzini, Gavino Soro Pirino e Simone Manca.



QuadErnI dEl CEntro StudI E rICErChE SullE

SoCIEtà dI Mutuo SoCCorSo dElla SardEGna

La Società 
di Mutuo Soccorso di Sassari 

tra assistenza e politica

Mariangela Costa



Giangi Costa

Con il Re o Con Mazzini?
La Società di Mutuo Soccorso di Sassari

tra assistenza e politica

(1851-1864)





Giangi Costa

Con il Re o Con Mazzini?
La Società di Mutuo Soccorso di Sassari

tra assistenza e politica
(1851-1864)

Quaderni del centro Studi e ricerche Sulle
Società di Mutuo SoccorSo della Sardegna

COORDINAMENTO SMS



Volume stampato con il patrocinio della regione autonoma della Sardegna, assessorato
del lavoro, Formazione Professionale, cooperazione e Sicurezza Sociale.

Si ringrazia la dott.ssa Maria rosaria Manunta, direttrice della Biblioteca universitaria
di Sassari, che ha autorizzato la ristampa anastatica del Resoconto morale e finanziario della
Società di Mutuo Soccorso di Sassari dal 1851 al 1900 di gaetano Solinas arras, riportato in
appendice.

eDeS - editrice democratica Sarda 
Piazzale Segni 1 - tel. e Fax 079.262236 - Sassari

iSBn: 978-88-6025-173-2

Stampa
taS - tipografi associati Sassari
Zona industriale Predda niedda Sud strada 10
tel. e Fax 079 262221 - SaSSari

2011

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale

Cooperazione e sicurezza Sociale

COMUNE DI SASSARIUNIONE EUROPEA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

COORDINAMENTO DELLE SOCIETÀ
DI MUTUO SOCCORSO
REGIONE SARDEGNA



inDiCe

Presentazioni
assessore al lavoro della Regione Sardegna 7
Sindaco di Sassari 9
Coordinamento delle Società di Mutuo Soccorso 11

Premessa 13

Capitolo 1 la struttura economico sociale di Sassari 
nella prima metà dell’ottocento 23
1.1 l’assetto urbanistico 27
1.2 l’agricoltura e il commercio 32
1.3 l’industria 0

Capitolo 2 la formazione della Società di Mutuo Soccorso
di Sassari 43
2.1 la nascita della Società 43
2.2 il regolamento del 1851 48

Capitolo 3 i primi anni della Società: 
autonomia politica ed attività assistenziale 57

Capitolo 4 il passaggio alla direzione mazziniana 65
4.1 i mazziniani a Sassari 65
4.2 il regolamento del 1855 72
4.3 la terribile epidemia di colera 80



Capitolo 5 i rapporti con il Continente 83
5.1 Primi contatti con le società operaie 83
5.2 la ventilata annessione alla Francia 90
5.3 il congresso di Firenze 95
5.4 il congresso di Parma 100

Capitolo 6 alcune iniziative politiche 107
6.1  Mobilitazione per la corte d’appello 
e l’università 107
6.2 una delle principali tematiche sociali: 
l’analfabetismo 113
6.3 l’attività assistenziale 120
6.4 i rapporti con le altre società operaie sarde 125

Capitolo 7 la cronaca della svolta 129

Conclusioni 139

Bibliografia 149

appendice Resoconto morale e finanziario della Società

di Mutuo Soccorso degli Operai di Sassari

dal 1851 al 1900 di Gaetano Solinas arras 155

6 giangi coSta



PReSentazione
dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza So-
ciale della Regione Autonoma della Sardegna

colgo con particolare favore e con personale interesse la richiesta di
redigere la prefazione alla tesi di laurea in lettere e Filosofia della dott.ssa
giangi costa su “la Società di Mutuo Soccorso di Sassari tra assistenza e
politica”.

le ragioni sono molteplici. anzitutto il ruolo significativo e rilevante
svolto dalle Società di Mutuo Soccorso fin dal sorgere, nel caso della
Sardegna perfino dieci anni prima dell’unità d’italia, alla quale hanno cer-
tamente dato impulso e passione.

Quindi proprio le celebrazioni per i 150 anni dell’unità d’italia che con-
sentono una riflessione profonda, più che mai urgente, sull’esigenza di
mutualità, di sussidiarietà e di condivisione dei valori fondamentali della
nostra Patria.

infine, ma non certo per importanza, l’interesse manifestato dai nostri
giovani, e nel caso in specie perfino traghettato oltre tirreno, per la Sardegna
e per i movimenti significativi che ne hanno caratterizzato, e tuttora ne ca-
ratterizzano, le espressioni valoriali più elevate.

esprimo quindi un profondo compiacimento per la scelta della dott.ssa
giangi costa nel voler dedicare la propria tesi di laurea ad una delle realtà
più vive e determinanti della nostra isola: le Società di Mutuo Soccorso
rappresentano infatti in maniera tangibile il desiderio e la passione dei
sardi di condividere, di consolidare rapporti di fratellanza tali da produrre
effetti concreti di solidarietà e assistenza reale. 

in questo la politica ha certamente molto da imparare. riscoprire e rivita-
lizzare la passione di lavorare per l’uomo, per le sue esigenze primarie e
per costruire una società fondata sulla capacità di cogliere i bisogni per tra-



sformarli, con un’azione capillare ed efficace, in programmi e iniziative
capaci di incidere nei meccanismi che producono emarginazione, per sra-
dicarli.

a partire dai moti del 1848 al 17 marzo 1861, quando venne proclamato il
regno d’italia, le lotte risorgimentali videro significativamente in prima
linea la Sardegna e con essa le componenti più vive della popolazione. la
capacità delle Società di Mutuo Soccorso di aggregare, progettare e
intervenire ha certamente consentito di dare voce e gambe al desiderio di
unità e comunione che si elevava dalle coscienze più nobili e proiettate al
futuro.

non possiamo dimenticare che fu il regno di Sardegna, con la concessione
dello Statuto, primo tra tutti gli stati preunitari, a rendere possibile l’asso-
ciazionismo e il sorgere delle prime forme di associazioni di solidarietà con
significativi risultati.

nell’esprimere vivo compiacimento per la qualità del lavoro svolto dalla
dott.ssa giangi costa, plaudo all’iniziativa del convegno celebrativo dei
160 anni della fondazione della prima associazione di Mutuo Soccorso
della Sardegna avvenuta a Sassari il 25 maggio 1851.

con l’occasione rivolgo il mio personale saluto e augurio e quello
istituzionale di tutta l’amministrazione regionale, affinché esempi come
questi possano essere colti come eloquente invito a continuare nella
direzione di un impegno comune per l’unità, la condivisione e la solidarietà
in tutte le espressioni della vita civile e sociale, sia nel territorio regionale
che in quello nazionale.

dott. FranceSco Manca
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PReSentazione
del Sindaco di Sassari

Questa ricerca, che affronta il tema delle origini della prima Società di
Mutuo Soccorso di Sassari, appare indubbiamente di notevole interesse sto-
riografico, ma anche di estrema importanza ed attualità, soprattutto alla luce
degli eventi congiunturali che la società cosiddetta moderna sta attraver-
sando in questo preciso momento storico.

le Società di Mutuo Soccorso, infatti, hanno rappresentato le prime forme
moderne di organizzazione dei lavoratori e sono state i primi enti di Soli-
darietà Sociale.

non si può dunque che guardare con una visione di profonda analisi so-
ciologica, mista ad una sorta di “ammirazione”, verso un processo di evo-
luzione sociale, come quello della spontanea mutua  assistenza, attraverso
il quale lavoratori e cittadini di qualsiasi ceto si organizzarono per tutelarsi
contro gli imprevisti e le avversità della vita quando non esisteva alcuna
forma di Stato Sociale.

le Società di Mutuo Soccorso, benché nate per tutelare determinate cate-
gorie, hanno poi sentito il dovere morale di aprirsi a tutti i cittadini, per ga-
rantire un’assistenza integrativa al servizio pubblico, laddove il “pubblico”
era carente e, attraverso l’attività culturale e filantropica, favorire tutte quelle
azioni volte  a favorire l’aggregazione sociale.

agevolare lo sviluppo delle Società di Mutuo Soccorso, e di conseguenza
la mutualità, non vuol dire infatti screditare il servizio pubblico, ma al con-
trario dare più forza ad un servizio sociale e sanitario sempre più efficiente,
che può svolgere un ruolo essenziale e promuovere il pubblico partecipando
attivamente e responsabilmente alla gestione delle politiche sociali. 

ecco allora che le ragioni che portarono alla nascita delle Società di Mutuo



Soccorso risultano più che mai attuali, vista la crisi strutturale che attraversa
lo Stato Sociale e considerato il venire meno di una parte di disponibilità fi-
nanziarie pubbliche che, a volte, non consentono di poter assicurare piena-
mente la tutela dei più deboli. 

oggi si pone anche la necessità di salvaguardare questo patrimonio di
grande valore storico e culturale, e di favorire così la diffusione della cono-
scenza e della valorizzazione della storia e delle attività delle Società di
Mutuo Soccorso. 

ritengo che questo lavoro di ricerca, di analisi e di approfondimento risulti
essere un ottimo strumento di conoscenza e  di cognizione su un tema di
così alto valore morale e solidaristico, ma sono anche convinto che esso
possa rappresentare una valida occasione per tramandare un patrimonio
storico e ideale di grande importanza. credo che attraverso la sua lettura
possiamo un po migliorare noi stessi e capire che le Società di Mutuo Soc-
corso non si presentano come reperti di archeologia sociale ma come soggetti
in grado di dare risposte alle nuove ed emergenti necessità che la società in
continua trasformazione ci propone.   

dott. gianFranco ganau
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PReSentazione
del Presidente del Coordinamento delle 
Società di Mutuo Soccorso della Sardegna

nella ricorrenza del 160° della nascita della prima associazione di Mutuo
Soccorso in Sardegna pubblichiamo la tesi di laurea di giangi costa su
“la Società di Mutuo Soccorso di Sassari tra assistenza e politica”.

il lavoro svolto parte da un periodo particolare della città di Sassari e
della Sardegna quando il mondo del lavoro, attraverso il mutuo soccorso,
quindi attraverso una solidarietà organizzata e non caritatevole, ha dato
vita alle prime forme di Stato Sociale. 

Questa forma di solidaristica assistenza ha permesso di sopperire ai
bisogni dei cittadini dagli imprevisti delle avversità della vita. Ma anche
l’attività politica in seno alle società operaie di mutuo soccorso in quegli
anni fu molto intensa e ne ha condizionato la stessa vita sociale.

la regione autonoma della Sardegna con le sue specifiche leggi sta
facendo in modo di salvaguardare il patrimonio archivistico e storico del
movimento mutualistico sardo.

ciò consente di conoscere meglio come erano organizzate le società
operaie di mutuo soccorso, le loro attività assistenziali ma anche l’impegno
sociale per combattere l’analfabetismo che in Sardegna aveva percentuali
altissime. 

con questo studio di giangi costa il coordinamento delle Società di
Mutuo Soccorso della Sardegna e il suo centro di ricerca focalizza
l’importanza che le società di mutuo soccorso ebbero durante il periodo del
risorgimento in un contesto sociale difficile: il loro ruolo è più che mai
attuale visto il continuo venir meno dello Stato Sociale.

luciano Pinna
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Nota dell’autrice

Non ricordo attraverso quale percorso la Società di Mutuo soccorso di Sassari è
diventata l'argomento della mia ricerca, ma ricordo che la scoperta dei verbali della
società, conservati nell'Archivio di stato di Sassari, fu fondamentale. La loro lettura
non si rivelò solo  preziosa per dare contenuto a questo lavoro ma anche appassionante:
leggere i verbali divenne a poco a  poco non solo il percorso necessario per il mio
studio ma un appuntamento coinvolgente. Imparai a riconoscere la scrittura, lo
stile e un po' l'umore dei diversi segretari, che attraverso i verbali delle assemblee
raccontavano la storia della loro associazione, della loro città e insieme delle grandi
trasformazioni che stavano accadendo nel continente.
Ricordo con affetto Nicola Gallerano, che mi guidò nel realizzare questo lavoro e che
è stato per me un caro amico. Ringrazio infine Sandro Ruju, la cui passione per la
storia di Sassari e della Sardegna  mi ha convinto a togliere questa mia ricerca da
uno scaffale della libreria.   



PReMeSSa

con il decreto del 26 Settembre 1848 carlo alberto abrogava gli articoli
del codice penale contro “qualunque associazione di più persone organizzate
in corpo”1. il provvedimento non fece che sanzionare una situazione di
fatto, dato che il mutuo soccorso era già operante e tollerato in molti stati
italiani, particolarmente in toscana e lombardia. tant’è vero che il primo
congresso delle società operaie italiane si riunì ad asti solo cinque anni
dopo, nel 1853. erano presenti trenta società di cui quattro femminili2.

il sorgere del mutualismo era strettamente collegato all’insediamento dei
primi nuclei industriali che in italia si verificò alla fine del XViii secolo, in
ritardo rispetto al resto d’europa.

i primi insediamenti furono nelle regioni nord occidentali, favorite sia
dalle condizioni ambientali che dalla vicinanza a nazioni europee econo-
micamente più progredite. infatti alla fine del ‘700 l’industria tessile aveva
avuto un largo sviluppo sia in Piemonte che in lombardia. nello stesso
periodo si ebbero le prime trasformazioni della produzione industriale ed
agricola anche in toscana e in Veneto3.

il rapido sviluppo del macchinismo industriale e più in generale del
modo di produzione capitalistico, e in particolare la maggiore disciplina

1 Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, torino, libreria della Minerva Subalpina,
1840, capo V, art. 483, p. 84. Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà per il Regno di Sardegna dal 1
gennaio a tutto dicembre 1848, vol. iX, cagliari, Stamperia reale s.d., decreto n. 284, art. 2, p. 482.

2 g. Manacorda, Il movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi. Dalle origini alla formazione
del Partito Socialista (1853-1892), roma, editori riuniti, 1974, pp. 59-60.

3 a. gradilone, Storia del sindacalismo, vol. 3, Italia, t. 1, Milano, giuffrè, 1959, pp. 4-18.



che le nuove tecniche e i nuovi modi di produzione introducevano,
influirono non poco, in breve volgere di anni, sulle condizioni di vita e di
lavoro degli artigiani e dei lavoratori dipendenti. “lo stato degli operai
divenne allora asperrimo e insicuro, dacché la struttura liberistica dell’eco-
nomia, obbligando ad una spietata concorrenza, convince le imprese a
sfruttarli fino al limite, ed oltre, nel momento in cui nega, per converso,
ogni protezione giuridica”4.

infatti le corporazioni erano state abolite o erano di fatto inoperanti e la
legge sul divieto di associazione – la legge francese le chapelier del 17
giugno 1791, che nel suo articolo 1 vietava agli operai di “emanare decreti,
prendere deliberazioni, redigere regolamenti sui loro pretesi interesse
comuni”5 – era entrata nella codificazione italiana. 

la normativa esistente nella prima metà del XiX secolo abbandonava
evidentemente il lavoro dipendente in balia delle leggi di mercato dei
nuovi pionieri dell’industria.

non c’è quindi da stupirsi se gli operai sentono il bisogno di cautelarsi, di
difendersi. “l’isolamento della classe operaia contrastava con due fondamentali
esigenze: lo spirito associativo, connaturato al suo istinto, alla sua tradizione,
al suo sviluppo, e la necessità d’una difesa comune contro l’alea della di-
soccupazione e l’usura materiale della fabbrica”6.

gli operai cercano una via d’uscita nel mutuo soccorso, nell’aiuto
vicendevole tra diseredati. ci si cautela, seppure in modo parziale, contro la
malattia, la disoccupazione, l’infortunio, l’invalidità, la vecchiaia, la morte.

da queste insopprimibili necessità nascono le prime società di mutuo
soccorso tollerate al loro nascere dall’autorità legislativa in quanto la loro
attività, limitata al puro campo assistenziale, non solo sgravava la beneficenza
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4 a. cherubini, Profilo del mutuo soccorso in Italia dalle origini al 1924, in “Previdenza sociale”,
gennaio-febbraio 1961, p. 5.

5 a. gradilone, Storia del sindacalismo cit., vol. 2, Francia, p. 43.

6 ivi, vol. 3, Italia, t. 1, pp. 58-59.



pubblica e privata da un grave carico, ma serviva anche come valvola di
sfogo per i malcontenti e le frizioni causate dai guasti della rivoluzione in-
dustriale in atto: disoccupazione, miseria, aumento della mortalità,
sfruttamento sempre più intenso del lavoro di donne e bambini.

Sono interessanti, a questo proposito, le parole di plauso che gottardo
calvi pronuncia al V congresso degli Scienziati italiani svoltosi a lucca il
19 Settembre 1845. il mutuo soccorso ottiene “di costringerli[gli operai] nel
modo più efficace ad una condotta morale, alla vita regolata e tranquilla, e
d’avvezzarli di buon’ora all’amore e all’assistenza reciproca, alla previdenza,
al risparmio infine, prezioso tesoro dell’operaio” e più avanti non si tacciono
i vantaggi che queste società, “qualora sieno saggiamente istituite e dirette”,
potranno portare e si arriva a proporre un regolamento uniforme per tutte
le società7.

Permaneva, in ogni caso, la paura, specie negli industriali, che queste
società sfuggissero al controllo, che prendessero una piega non desiderata,
perché quel torrente “se libero e sfrenato si lasciasse trascorrere, spargerebbe
da per tutto terrore e desolazione”8.

in ogni caso si presero provvedimenti, ci si premunì contro ogni possibile
trasformazione, anche se questa ci fu, dato che era scritta nell’ordine delle
cose da quando le prime macchine furono introdotte nelle fabbriche.

Ma il cammino che portò alla trasformazione delle società di mutuo
soccorso da organi di espressione di filantropia e paternalismo in organismi
autonomi di classe fu lungo e difficile, legato all’espansione della rivoluzione
industriale e alla conseguente opposizione di classe che essa determinò.

le società piemontesi che per circa dieci anni furono alla guida del movi-
mento mutualistico erano di fede monarchica, ligie al governo e alle sue di-
rettive. dal 1853 cavour aveva distaccato il Boitani, suo uomo di fiducia,

15con il re o con MaZZini?

7   g. calvi, Sulle società di mutuo soccorso per gli artigiani, in “rivista europea”, 1843, 3° trimestre,
pp. 348, 352.

8  ivi, p. 361.



funzionario del Ministero delle finanze, alla segreteria della Società degli
operai di torino9.

in generale tutte le società di mutuo soccorso, nonostante le dichiarazioni
di apoliticità, “erano l’espressione della capacità egemonica esercitata sulle
masse popolari delle varie forze che si disputavano il potere: subirono nei
fatti l’influenza dei vari partiti borghesi da quello conservatore a quello re-
pubblicano”10.

l’interclassismo del mutuo soccorso, che tollerava al suo interno il
coesistere di opposti interessi, sarà spazzato via quando “i bisogni politici
ed economici nuovi creati dalla fabbrica e dal processo di industrializzazione
faranno esplodere il contrasto tra il coesistere degli sfruttati e degli sfruttatori
del medesimo organismo, tra mutualismo coesistenziale con lo stato politico
ed economico portato dalla unificazione borghese e la necessità della
resistenza che era già embrionalmente un nuovo ordine alternativo”11.

diverso fu il percorso del mutualismo in Sardegna, legato alla particolare
storia politica, economica e sociale dell’isola. diviene quindi imprescindibile,
per una chiara comprensione del fenomeno mutualista sardo, un’analisi
della situazione economica dell’isola.

la Sardegna, che nel 1847 chiedeva la perfetta eguaglianza12 con gli Stati
Sabaudi di terraferma, era una regione che presentava segni di grande ar-
retratezza economica.
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9 g. Manacorda, Il movimento operaio cit., p.78.

10 S. Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano 1880-1900, Firenze, la
nuova italia, 1976, p. 584.

11 ivi, pp. 584-585.

12 nel 1720, a conclusione della guerra di successione in Spagna, la Sardegna passava sotto il
controllo del Piemonte. l’atto di cessione dell’isola imponeva “la conservazione dei diritti, statuti,
privilegi della nazione; e di conseguenza la Sardegna rimase un regno autonomo, con le sue
istituzioni e i suoi privilegi” cfr. g. Sotgiu, L’età dei Savoia (1720-1847), in M. Brigaglia (a cura di ) La
Sardegna Enciclopedia, vol. 1 La geografia, la storia, l’arte e la letteratura, sez. 2 La storia, p. 65. nel 1847
la Sardegna decise di rinunciare a questa autonomia: “il 29 novembre 1847 una delegazione
composta dai rappresentanti dei tre stamenti del parlamento sardo incontrava a genova carlo



la fine dell’isolamento politico imposto dal trattato di londra del 1820 –
una clausola prevedeva il rispetto delle leggi, privilegi ed usi dei sardi13 –
non fu occasione di rinascita per l’isola, anzi aggravò la situazione di arre-
tratezza. È al 1847-1848 infatti che si fa risalire, con circa dieci anni di
anticipo rispetto alla questione meridionale, la questione sarda. “la Sardegna
– osserva luisa coda – si trovò quindi a vivere già dopo il ’48 quei
problemi derivanti dall’unificazione che il Mezzogiorno sperimentò dopo
il 1861”14.

la fusione significò uno scontro tra un’economia agro-pastorale arretrata
ed un capitalismo nascente, ma già forte, scontro in cui era destinato a soc-
combere il più debole.

all’indomani della fusione è inoltre riscontrabile un’inversione di tendenza
della politica sabauda nei confronti dell’isola: si passò da una politica rifor-
matrice ad una politica quasi coloniale. la situazione si aggravò ulteriormente
con la formazione del regno d’italia. la Sardegna entrò allora in un
rapporto di dipendenza col capitalismo italiano, rapporto che la destinava
a rimanere in posizione di subalternità politica ed economica.

17con il re o con MaZZini?

alberto e gli sottoponeva la richiesta ufficiale dell’ unione “perfetta” della Sardegna con gli stati
sabaudi di terraferma. il re, con un suo regio biglietto del 20 dicembre (…) accolse la richiesta. la
Sardegna  rinunciava così, dopo cinque secoli ,all’ autonomia  formale che ne aveva caratterizzato
la condizione giuridica  sia nel periodo aragonese  che negli anni della  dominazione sabauda”.
cfr. g. Melis, La Sardegna contemporanea in M. Brigaglia (a cura di) La Sardegna cit., vol. 1 La geografia
cit., sez. 2, La storia, p.115. gli stamenti erano la struttura di rappresentanza delle classi sociali
isolane (militare o feudale, ecclesiastica, reale) in sede parlamentare. cfr.  g. Sorgia, I parlamenti, in
M. Brigaglia (a cura di) La Sardegna cit., vol. 1 La geografia cit., sez. 2, La storia, p.163.

13 F. loddo canepa (a cura di), Inventario della R. Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di
Sardegna (1720-1848), Società nazionale per la Storia del risorgimento italiano, Biblioteca Scientifica,
Fonti, Vol. iii, ser. ii, roma, 1934, pp. 11-12. la rinuncia secolare ai privilegi dell’isola, rinuncia che
pose fine al regnum Sardiniae dopo quasi cinque secoli di esistenza per unirsi al Piemonte su di
un piede di parità legislativa, fu offerta solennemente a torino, dai deputati dei  tre stamenti sardi,
al re carlo alberto che la accolse con carta reale 30 novembre 1848. cfr. F. loddo canepa, La
Sardegna attraverso i secoli, torino, a cura della Società Monteponi s.d., p. 104.

14 l. coda, La Sardegna nella crisi di fine secolo. Aspetti dell’economia e della società sarda nell’ultimo
ventennio dell’ottocento, Sassari, dessì, 1977, p. Vii.



l’attività riformatrice antecedente il ’47 era stata tutta tesa alla formazione
della proprietà privata, della cosiddetta “proprietà perfetta” e di una
borghesia agraria con spirito imprenditoriale. il suo scopo era l’incentivazione
dell’agricoltura, settore portante dell’economia dell’isola insieme alla
pastorizia, e il suo ammodernamento sia nei mezzi che nei modi di produ-
zione15.

Questa auspicata trasformazione delle campagne non si verificò per una
serie precisa di motivi.

innanzi tutto l’attività riformatrice consisté in una serie di interventi che
calarono dall’alto in una realtà sociale ed economica che non era preparata
a riceverli: la struttura agro-pastorale della Sardegna si basava su di un
sistema di sfruttamento comunitario delle terre, originale dell’isola, che af-
fondava le sue origini nel contrasto millenario tra i pastori transumanti e i
contadini delle ville16.

gli interventi Sabaudi – come osserva il Brigaglia – con “la loro stessa
estraneità alla realtà isolana, il loro inserirsi d’un colpo senza alcun tempismo
e spesso senza alcuna preparazione, sul tronco di una civiltà che aveva co-
munque una sua profonda, intima coerenza, ebbero come conseguenza un
generale sconvolgimento della società isolana”17.

l’altro motivo del fallimento dell’attività riformatrice sabauda antecedente
il ’47, che si esplicò in tre leggi fondamentali, editto delle chiudende (1820),
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15 Sulla politica di riforma sabauda antecedente il 1847 cfr. M. Brigaglia, La Sardegna nei primi
cinquant’anni dell’ottocento, capp. 6, 7, 8, in a. Boscolo, M. Brigaglia, l. del Piano, La Sardegna con-
temporanea, Sassari, della torre, 1974; F. loddo canepa, Riformismo e fermenti di rinascita in Sardegna
dai primi Sabaudi alla fine del XIX secolo, in Atti del V Congresso internazionale di studi sardi, regione
autonoma della Sardegna, università degli Studi di cagliari, cagliari, centro internazionale di
Studi Sardi, 1954; idem, Il Riformismo settecentesco nel Regnum Sardiniae, in “il Ponte”, a. 7 (1951), n.
9/10; idem Il riformismo feliciano e Carlo Albertino in Sardegna, in “nuovo bollettino bibliografico
sardo”, a. 3 (1958), n. 15; g. Sotgiu, L’età dei Savoia cit., pp. 65-114.

16 Sul sistema comunitario delle terre cfr. M. le lannou, Pastori e contadini di Sardegna, cagliari,
della torre, 1979, pp. 113-163.

17 M. Brigaglia, Dagli ultimi moti antifeudali alla “fusione” con Piemonte (1800-1847), in a. Boscolo,
M. Brigaglia, l. del Piano, La Sardegna contemporanea cit., p. 107.



abolizione dei feudi (1839), abolizione degli ademprivi 18 (1858), è riconducibile
al mancato sostegno finanziario. “la stessa legislazione, pur così semplice,
anzi semplicistica – osserva il Brigaglia – metteva in moto una complessa
macchina giudiziaria di ricorsi e controversie, e richiedeva un capitale
iniziale che favoriva soltanto i ceti più abbienti”19.

in definitiva poterono “chiudere” solo i “prinzipales” delle ville e i ricchi
borghesi delle città, che non dimostrarono però nessuno spirito imprendi-
toriale.

alla fine dell’intervento riformatore l’assetto delle campagne era dunque
caratterizzato dal latifondo, dato in affitto per i pascoli, e dalla piccolissima
proprietà, in mano a contadini poveri che prima o poi erano costretti a
vendere o cadevano nella rete dell’usura.

Va comunque riconosciuto il lato positivo di questa politica di riforme che
“intraprendono risolutamente ad abbattere le barriere inceppanti e anacro-
nistiche dei tradizionali istituti sardo-spagnoli su cui l’isola si reggeva da
ben cinque secoli, per sostituirvi leggi e principi consoni ai tempi nuovi”20.

erano leggi e principi consoni ai tempi nuovi, è vero, in quanto emanazione
istituzionale di quella borghesia capitalistica che, con qualche ritardo
rispetto al resto d’europa, stava faticosamente iniziando a condividere il
potere dello stato sabaudo. 

Questa riforma divenne il nuovo quadro in cui si trovò costretta ad agire
una società, quella sarda, immobile da alcuni secoli, priva di propria
dinamica di trasformazioni economiche, penalizzata dall’assenza di un
ceto politico in grado di esercitare una mediazione tra le nuove spinte inno-
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18 “gli ademprivi consistevano nella facoltà di godere, per lo più gratuitamente, di pascoli,
boschi, stoppie, di seminare, nonché di sfruttare corsi d’acqua e simili. Potevano essere esercitati,
con certe limitazioni, sui terreni comunali, baronali, demaniali ed anche privati, purché aperti”.
cfr. l. del Piano, La Sardegna nell’Ottocento, Sassari, chiarella, 1984, p. 241.

19 M. Brigaglia, Dagli ultimi moti cit., in a. Boscolo, M. Brigaglia, l. del Piano, La Sardegna con-
temporanea cit., p. 107

20 F. loddo canepa, Il riformismo settecentesco cit., p. 103



vatrici provenienti dal governo centrale e l’atteggiamento conservatore e la
necessità di tempi più lunghi della società isolana.

i tempi furono invece molto brevi. lo furono perché il neonato capitalismo
italiano, già partito in ritardo, non poteva concedere ulteriori vantaggi alla
concorrenza internazionale.

lo furono perché la rapida unificazione dell’italia divenne condizione
imprescindibile per lo sviluppo capitalistico: allargamento del mercato
interno, vasta disponibilità di manodopera, eccetera.

Questa unificazione richiese, come tutti sanno, l’iniziativa militare, e la
guerra non ha mai potuto coesistere con la politica di riforme ed ha anzi
sempre reso necessario un ampio prelievo fiscale. 

la stagione riformatrice in Sardegna si consumò rapidamente.
Quando, nella seconda metà del secolo, nacquero i primi tentativi di im-

prenditorialità isolana, dei quali parliamo più avanti, la vocazione riformatrice
dei Savoia, con l’ingresso di cavour al governo era conclusa.

l’isola, in questo periodo, venne infatti sottoposta ad un regime fiscale
pesantissimo, necessario per rimpinguare le casse piemontesi dopo la
prima guerra d’indipendenza, e ad un sistematico drenaggio delle risorse
da parte dei capitalisti continentali e stranieri.

È importante fare il punto sulla politica fiscale sabauda perché privò
l’isola delle risorse necessarie allo sviluppo delle sue strutture economiche.

i Savoia, infatti, non solo non intervennero in Sardegna con una politica
di incentivi economici, come ad esempio crediti agevolati, ma, con la
politica fiscale, fecero man bassa delle poche risorse finanziarie presenti.

la legge del 10 luglio 1852 n. 1408 riformava l’imposta fondiaria. Per la
Sardegna venne fissata una aliquota del 10% del reddito imponibile. Questa
aliquota era altissima, quasi uguale a quella stabilita per le assai più ricche
province di torino e della lomellina, e molto superiore a quella minima
dell’1,32% pagata in alcune province continentali.21 l’onere tributario com-
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21 l. del Piano, La Sardegna dell’Ottocento cit., p. 215.



plessivo che pesava sulla terra, dall’1 gennaio 1853, data di entrata in
vigore della nuova legge, passò da £ 1.619.521,16 ad un onere di £ 2.111.400
che fu aumentato nel ’59 di £ 254.329,11 fino a salire nel ’63 a £ 2.909.525,4022.

in Sardegna mancarono quindi i capitali per iniziare una qualsiasi attività
industriale. Poche furono infatti le iniziative in questo senso, e molte di
queste furono schiacciate dalla concorrenza con il capitalismo continentale
già affermato.

il loddo canepa, a questo proposito, ricorda i tentativi di antonio timon,
possessore di una rinomata tipografia, che intraprese qualche attività
industriale: una fabbrica di terraglie e vetrerie e l’apertura di una fonderia; la
fabbrica di pianelle giorgetti, un pastificio Buffa, una fabbrica di mobili cao
e Boero, le concerie Piroddi e Manca gavaudò ed il tentativo, tra il 1872-74,
ad iniziativa dei Falqui Massidda, di promuovere a cagliari l’impianto di un
cantiere navale, raggranellando i capitali necessari tra parecchi volenterosi:
l’impresa fallì, con grave danno di alcuni azionisti poco tempo dopo, prima
ancora che la costruzione dello scafo di un bastimento fosse compiuta23.

Si trattò comunque di iniziative sporadiche e senza respiro.
accanto al tipo di politica fiscale di cui abbiamo parlato sopra assistiamo,

nello stesso periodo, al sistematico drenaggio delle risorse dell’isola da parte
del capitale straniero. lo sfruttamento delle miniere venne affidato a società
genovesi, piemontesi, francesi, inglesi e belghe. Si iniziò l’opera di distruzione
del capitale boschivo dell’isola, senza nessun criterio di utilizzazione
industriale, ma con scopi puramente speculativi ad opera della borghesia
continentale e locale. le due compagnie ferroviarie che avevano il monopolio
dei trasporti terrestri erano continentali; anche l’industria casearia, alla fine
del ‘900, finì nelle mani di imprenditori laziali24.

21con il re o con MaZZini?

22 l. del Piano, Dalla rinuncia all’autonomia all’avvento del fascismo (1847-1922), in La Sardegna
contemporanea cit., pp. 169-171.

23 F. loddo canepa, La Sardegna cit., p. 110.

24 g. Sotgiu, Lotte sociali o politiche nella Sardegna contemporanea (1848-1922), cagliari, edes, 1974,
capp. Vii, Viii



la guerra doganale con la Francia, nel 1887, diede il colpo definitivo al-
l’economia dell’isola togliendole un mercato, come quello francese, con cui
si erano stabiliti rapporti commerciali molto vantaggiosi, che avevano
portato una certa prosperità in alcune zone dell’isola.

in definitiva nel secolo XiX, con l’inserimento nell’area del capitalismo
nazionale, si aprì per l’isola una nuova fase che sanzionò la sua condizione
di area economicamente arretrata: iniziò infatti un processo di modificazione
delle istituzioni medievali senza che, tuttavia, ci fosse una trasformazione
in senso moderno.

occorre, infine, ricordare che il capitalismo nazionale, nella sua opera di
intervento nell’isola nella seconda metà dell’800, privilegiò quelle zone in
cui la concentrazione dei servizi e la potenzialità delle risorse garantiva un
profitto più alto.

Queste scelte, accompagnate dal limitato sviluppo economico e civile che
determinavano, favorirono dunque alcune zone rispetto ad altre, dando
origine ad uno sviluppo squilibrato dell’economia dell’isola.

Vennero privilegiate città come iglesias, collocata in posizione strategica
rispetto alla zona mineraria. “Vecchi centri provinciali come Bosa, cuglieri,
isili, alghero, e numerosi capoluoghi mandamentali videro progressivamente
ridurre la loro importanza economica e politica mentre altri (iglesias,
tempio, nuoro) l’accrebbero25.

cagliari venne inserita nell’ondata di rinnovamento. “cagliari, che già
nel periodo preunitario, era sede del potere vicereale, prosegue la sua
crescita politica, economica, amministrativa favorita dalla sua posizione
geografica, e diventa in breve, un centro commerciale di rilievo”26.

Sassari, invece, come vedremo più avanti, conservò più a lungo “l’assetto
plurisecolare”.
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25 g. tore, Città e territorio, in M. Brigaglia (a cura di), La Sardegna cit., p. 230.

26 ibidem.



in questa situazione di mancato decollo della riforma della proprietà dei
suoli, della meccanizzazione delle campagne e del processo di industrializ-
zazione, non ci si può aspettare di trovarsi di fronte al sorgere di vasti mo-
vimenti operai. Si svilupparono, nella prima metà del secolo, e nei primi
decenni dopo l’unità, quelle che il Sotgiu chiama “esplosioni di collera po-
polare”: manifestazioni di piazza per chiedere grano, carne, lavoro, e per
protestare contro le nuove tasse27.

Si trattava di iniziative determinate dalle condizioni di vita spesso
intollerabili, sempre a livello di sussistenza. non c’era in esse nessun segno
di nuove forme di aggregazione sociale, anzi in alcuni casi i manifestanti
utilizzarono forme organizzative legate al passato, come i gremi, cioè le
corporazioni di arti e mestieri esistenti in Sardegna e operanti di fatto fino
al 1864, nonostante fossero state abolite vent’anni prima28.

anche il mutualismo, in assenza di quel processo di trasformazione del-
l’artigianato verso forme di attività industriali, verificatosi nell’italia setten-
trionale, svolse esclusivamente il proprio ruolo di assistenza, senza subire
grosse modificazioni.

Qualcosa di nuovo venne da quelle zone, sopra menzionate, in cui l’alta
concentrazione di capitale aveva dato luogo a consistenti agglomerati
operai. nella zona mineraria, infatti, il mutualismo, sorto tra molte con-
traddizioni ed in maniera discontinua, assunse connotati di classe.

tuttavia, anche in queste zone, non si assiste alla formazione di un movi-
mento operaio organizzato: “la caratteristica tipica del movimento operaio
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27 g. Sotgiu, Lotte sociali e politiche cit., p. 59.

28 l’attività dei gremi venne progressivamente diminuita dall’intervento legislativo: nel 1844
un dispaccio ministeriale lasciava ai gremi le sole prerogative religiose. i gremi continuarono
tuttavia a svolgere la loro attività fino al 1864, quando carlo alberto, con la legge n. 1797 del 29
Maggio, pose fine alla loro esistenza. cfr. r. di tucci, Le corporazioni artigiane della Sardegna con
statuti inediti dei gremi di Cagliari, Sassari, Oristano, Iglesias, cagliari, ledda, 1926; S. lippi, Statuti
delle corporazioni d’arti e mestieri della Sardegna, in “archivio storico sardo”, vol. iii, 1907; S. Pittalis, I
candelieri. Note storiche, Sassari, chiarella, 1912; idem, Le corporazioni delle maestranze della Sardegna,
Sassari, gallizzi, 1921.



minerario in questa sua prima fase – osserva guido Melis – restò infatti la
spontaneità delle improvvise azioni di protesta, determinate più dalla
ricorrente presenza di intollerabili soprusi padronali che da una stabile
azione di direzione e di promozione delle lotte”29.
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29 g. Melis, La Sardegna cit., p. 126.



CaPitolo 1

la StRUttURa eConoMiCo SoCiale Di SaSSaRi
nella PRiMa MetÀ Dell’ottoCento

nella premessa abbiamo tracciato un quadro della situazione economica
della Sardegna nella seconda metà dell’800. occorre adesso soffermarci con
più attenzione sulla città di Sassari, in cui la Società di Mutuo Soccorso di
cui ci occuperemo si trovò ad operare; ma nella descrizione della città,
dovremo purtroppo accontentarci di fonti caratterizzate da alcuni limiti
strutturali.

Prima di tutto il censimento. il nostro punto di riferimento, infatti è il
censimento degli antichi Stati Sardi del 18581. Quel censimento ha il limite
di fornire dati – per quanto riguarda le professioni, strumento fondamentale
per comprendere la situazione economica della città – aggregati in modo
tale che diventa impossibile isolare, se non attraverso processi deduttivi, la
situazione cittadina. infatti i raggruppamenti vengono forniti per:
• città capoluogo dei circondari della provincia
• centri di popolazione di 6.000 abitanti e più
• centri di popolazione al di sotto di 6.000 abitanti e campagna
• Popolazione totale della provincia

abbiamo analizzato i dati compresi nel primo raggruppamento perché
relativi ai residenti nei centri abitati più popolosi ed amministrativamente
più rilevanti (le città capoluogo dei circondari della provincia) e quindi in-
dicativi della realtà economica e sociale urbana nel nord Sardegna in quel
periodo. in particolare quei dati, pur non essendo riferiti alla sola città di

1 Ministero d’agricoltura, industria e commercio, Censimento degli Antichi Stati Sardi (1 gennaio
1858) e censimenti di Lombardia, di Parma e di Modena (1857-1858), 3 voll., torino, Stamperia reale,
1862.



Sassari ma aggregando anche i numeri relativi ad alghero, nuoro2, ozieri
e tempio Pausania, hanno un valore sufficientemente indicativo della
realtà sassarese, dal momento che nel 1858 la popolazione di Sassari rag-
giungeva 23.687 abitanti, cioè oltre il 51% della popolazione presa in esame
da quel particolare aggregato (45.897 abitanti).

nella descrizione della situazione economica e sociale di Sassari in quel
periodo faremo riferimento anche ad altre fonti bibliografiche, in particolare
alla monumentale opera di enrico costa in sei volumi3. Quella del costa è
l’opera più completa sulla storia di Sassari, anche se, come afferma girolamo
Sotgiu a proposito della ricostruzione di alcuni moti popolari sassaresi
fatta proprio dall’archivista, è solito narrare gli avvenimenti cittadini in
una prosa “sapida” ma “priva di problemi storiografici”4. nonostante
alcune evidenti approssimazioni, il lavoro del costa fornisce comunque
numerosi spunti interessanti. accanto al censimento e all’opera del costa,
terremo naturalmente in considerazione anche alcuni lavori parziali, ma di
grande interesse, come quelli dello stesso Sotgiu, di lorenzo del Piano, di
ilario Principe5, di gianfranco tore , di Paolo Mantegazza6, di carlino Sole7,
di Francesco giordo8 e di guido Melis.

analizziamo la storia della città in quegli anni da tre punti di vista: quello
dello sviluppo urbanistico, quello dell’economia agricola, che costituiva il
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2 la cittadina di nuoro è la meno omogenea delle cinque prese in considerazione dal
censimento, ma con i suoi pochi abitanti, è tra queste l’unica ad averne meno di 6.000, influisce ben
poco sui dati generali.

3 e. costa, Sassari, 6 voll., Sassari, gallizzi, 1976.

4 g. Sotgiu, Lotte sociali cit., p.71.

5 i. Principe, Sassari, Alghero,Castelsardo, Porto Torres, Bari, laterza, 1983.

6 P. Mantegazza, Profili e paesaggi della Sardegna, Milano, Brigola, 1869, p.30, citato in e. costa,
Sassari cit., vol. 5.

7 c. Sole, Politica, Economia e Società in Sardegna nell’età moderna, cagliari, Fossataro, 1978.

8 F. giordo, I quartieri della città di Sassari. Studio demografico-economico, Sassari, gallizzi, 1937.



settore principale, e quello dell’industria e dell’artigianato, che costituivano
il mondo all’interno del quale nacque la Società di Mutuo Soccorso.

1.1 l’aSSetto URBaniStiCo

diamo prima uno sguardo all’assetto urbanistico della città in quegli anni.
Fino al 1837, anno in cui venne approvato il piano regolatore dell’ingegnere

enrico Marchesi9, progetto fatto su schemi di costruzione tipicamente
piemontesi (grandi piazze e larghe strade simmetriche), Sassari aveva man-
tenuto quello che gianfranco tore chiama “assetto plurisecolare”10.

la città, stretta nelle mura medievali, che tuttavia avevano perso la loro
funzione militare nel XVii secolo11, non aveva conosciuto alcuno sviluppo
urbanistico. 

il mancato decollo, come vedremo più avanti, della struttura economica
e produttiva non imponeva uno nuovo tipo di organizzazione territoriale
e, d’altro canto, come afferma gianfranco tore, “la sua caratterizzazione
rurale e la forte densità demografica non favorivano l’inurbamento12”.

Ma c’erano soprattutto forti interessi che si opponevano alle formazioni
di “appendici”13: “il diniego della proprietà fondiaria (…) nella paura di
perdere cospicui cespiti di entrata; e il timore del consiglio civico di vedere
ridotto il gettito delle gabelle qualora, non esistendo mura o tracimando
fuori di esse, le entrate della città non fossero strettamente sorvegliate”14.
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9 i. Principe, Sassari cit., p. 115.

10 g.tore, Città e territorio cit., p. 230.

11 e. costa, Sassari cit., vol. 2, t.1, pp. 203-206.

12 ibidem.

13 nel piano regolatore del 1837 dell’ingegnere enrico Marchesi sono indicati come “appendici”
i sobborghi edificabili fuori della cinta muraria. cfr. i. Principe, Sassari cit., p. 115.

14 i. Principe, Sassari cit, p. 112.



i problemi legati al mancato sviluppo urbanistico della città erano tuttavia
enormi. la maggior parte della popolazione viveva ammassata, in condizioni
di igiene drammatiche, dentro casette che crescevano solo in altezza, espo-
nendosi così a molte epidemie. Sassari era nota come la “città delle pesti”.

le richieste di sviluppo e risanamento fatte a più riprese da cittadini e dai
gremi artigiani vennero eluse sempre dalle autorità. nel 1793 fu la volta
degli zappatori15 a “chiedere di poter edificare qualche borgo fuori le mura
(…). la supplica è firmata anche da tutti gli altri gremi16”.

intorno agli anni trenta del XiX secolo l’insostenibilità della situazione
impose tuttavia un cambiamento di rotta.

la popolazione dal 1821 al 1838 ebbe un incremento del 21% passando
da 18.386 abitanti a 22.250. i problemi di abitabilità e il colera, apparso
nell’isola nel 1837, sbloccarono dunque la situazione: venne dato l’incarico
all’ingegnere enrico Marchesi di tracciare il piano delle nuove “appendici”
e nel dicembre di quell’anno il re carlo alberto approvava il “Piano di in-
grandimento e abbellimento della città”17.

tuttavia il processo di ristrutturazione urbana fu lento: “una decina
d’anni più tardi i sobborghi raccolgono quasi il 7% di tutta la popolazione
civile in poco più del 4% delle case”18.

in particolare la crescita demografica fu addirittura inesistente proprio
nel periodo che considereremo come fase centrale della vita della Società di
Mutuo Soccorso. la evidente mancanza di una crescita demografica tra il
1844 e il 1858, oltre che alle epidemie a cui abbiamo accennato, non può che
essere collegata a una sostanziale assenza di crescita economica, a una
assenza di attrazione della città nei confronti del circondario. i rapporti
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15 “con questo nome sono chiamati a  Sassari gli agricoltori che lavorano specialmente nelle
vigne e negli oliveti”. cfr. e. costa, Sassari cit., vol. 3, p. 1579.

16 i. Principe, Sassari cit., p. 112.

17 ivi, p. 115.

18 ibidem.



commerciali con la Francia, siglati nel 1863, diedero solo più tardi l’avvio in
città ad un periodo di ricchezza ed espansione destinato a durare per poco
più di vent’anni, fino alla guerra doganale con la Francia nel 1887 19.

Sassari uscì, dunque, dalle mura medievali ed assunse un assetto
urbanistico moderno, da cui deriva quello attuale, in ritardo rispetto ad
altre città d’italia, e con molta lentezza se ancora nel 1954, un secolo dopo,
Sassari aveva “il triste primato in italia della mortalità per tubercolosi e il
secondo posto (...) per il rapporto fra il numero di tuguri e il totale delle abi-
tazioni20.

con tutta probabilità, anche se non possediamo alcuna documentazione
ufficiale, non è azzardato affermare che su questa decisione di costruire
fuori dalle mura medievali pesarono anche gli interessi di una borghesia
commerciale pronta a investire nell’edilizia.

Secondo ilario Principe, a Sassari erano presenti ceti borghesi “in ascesa”
che legarono i loro interessi finanziari alla proprietà immobiliare e alla spe-
culazione edilizia e si inserirono nel processo di ricostruzione della città:
“numerosi commercianti ed industriali stranieri che avevano fatto fortuna
a Sassari tra il 1815 ed il 1835, rilevando e poi restaurando una consistente
fetta del patrimonio immobiliare dei nobili, mentre col riscatto dei loro
feudi (1839) alcuni fra questi si ritrovarono in mano d’un colpo una liquidità
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19 cfr. F. giordo, I quartieri della città di Sassari. cit., pp. 8-13; F. corridore, Storia documentata della
popolazione di Sardegna (1479-1901), torino, calusen, 1902, pp. 136-137. riportiamo qui in nota i dati
relativi all’incremento demografico per il sec. .XiX: la frequenza della rilevazione statistica non è
omogenea e solo a partire dal 1861 segue la cadenza decennale dei censimenti odierni.

anno Popolazione presente anno Popolazione presente
1804 17.906 1858 23.672
1821 18.386 1861 25.086
1824 19.368 1871 32.674
1838 22.250 1881 36.317
1844 23.530 1891 37.344
1848 23.349
20 comune di Sassari, Note sul problema del risanamento della città. La questione edilizia, Sassari,

1954, pp. 7 e 15.



finanziaria prima neppure immaginata che trovarono conveniente investire
nell’edilizia, integrandosi per questa via con i ceti borghesi in ascesa”21.

il censimento del ‘58, per quanto riguarda la proprietà immobiliare,
indica 568 proprietari di case22.

Pur non avendo a disposizione dati sull’andamento della proprietà im-
mobiliare negli anni precedenti e successivi, possiamo tuttavia azzardare
alcune considerazioni. innanzi tutto la forte concentrazione della proprietà
nelle mani di pochi: su una popolazione di 45.897 unità rilevata nelle città
capoluogo dei circondari della provincia solo 568 erano i proprietari di
case. l’altra considerazione, basata solo sulle osservazioni dell’angius e
del Principe, è relativa al passaggio di molti immobili dai tradizionali pro-
prietari, nobili ed enti religiosi, nelle mani di commercianti e di nobili
arricchiti. Questi “ceti borghesi in ascesa” come li chiama ilario Principe,
che trovarono un facile terreno di arricchimento nel riassetto urbanistico
della città avviato nel 1837, non legarono, tuttavia, la loro fortuna alla tra-
sformazione dell’agricoltura e all’industria.

1.2 l’aGRiColtURa e il CoMMeRCio

analizziamo prima di tutto l’agricoltura, che costituiva in quegli anni il
settore portante dell’economia sassarese ed isolana. il censimento del 1858
ci offre dei dati per quanto riguarda i proprietari terrieri ed il numero degli
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21 i. Principe, Sassari cit., p. 143.

22 Censimento degli antichi Stati Sardi cit, vol. 3. gli “esercenti” sono considerati secondo 132
“condizioni e Professioni”, raggruppate in 20 categorie. Sono inoltre censiti secondo 4 raggruppamenti
di età: “sotto i 15 anni”, “da 15 a 30 anni”, “da 30 a 60 anni”, “sopra i 60 anni”; all’interno di ogni
raggruppamento sono distinti i maschi dalle femmine. Sono inoltre considerati per ogni esercente
le “Persone dello stesso fuoco e delle famiglie degli esercenti che vivono con essi”, divise in “senza
professione” e “con altra professione”. gli esercenti sono infine divisi in “capi famiglia” e “non
capi famiglia”. I possidenti proprietari di immobili sono raggruppati nella cat: XVii, Possidenti, capi-
talisti.



addetti al settore su una popolazione, come abbiamo ricordato, di 45.897
abitanti rilevata nelle città capoluogo dei circondari della provincia. i
proprietari di terre censiti sono 201923.

Secondo i dati dello stesso censimento, gli esercenti residenti nelle
principali città della provincia di Sassari sono, come abbiamo visto, 45.897,
di cui 22.818 sono censiti come “Senza professione” (di questi il censimento
ne indica 20.609 come “non poveri”). la popolazione attiva è dunque di
23.079 unità. tra questi, 6.043 sono legati al mondo agricolo24. gli addetti al-
l’agricoltura sono così divisi:

coloni 2342
Braccianti 2589
Pastori e Mandriani 1051
Boscaiuoli 30
taglialegna, carbonai 31
totale 6043

Quindi il 26,18 per cento della popolazione residente nelle città e che
esercitava una professione era dedito all’agricoltura, e la percentuale appare
ancora più rilevante se si considera che ben 2.810 cittadini sono censiti
come “giornalieri e operai senza mestiere determinato”. la Sassari che ci
si presenta agli inizi della metà del secolo è una città fortemente legata al-
l’agricoltura, ma la struttura del mondo agricolo si presenta molto arcaica. 

l’intervento di razionalizzazione della campagne sarde che i piemontesi
promossero con una serie di interventi legislativi dal 1829 al 1865 non
produsse gli effetti desiderati: non nacque cioè “una nuova borghesia
animata di spirito di imprenditorialità e da cultura capitalistica”. nacque
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23 I possidenti proprietari di terre sono raggruppati nella cat. XViii, Possidenti, capitalisti.

24 il censimento del 1858 “non include in questa categoria né i Possidenti proprietari di terre ( cat.
XViii, Possidenti, capitalisti) né  i giornalieri e operai senza mestiere determinato (cat. X industrie
diverse) censiti in altre categorie, pur essendo buona parte di costoro, senza alcun  dubbio, gente di
campagna”. cfr. g. Sotgiu, Una regione italiana cit., p.65.



in realtà “una classe di terratenentes25 parassitaria, disposta a sfruttare fino
in fondo i vantaggi del possesso esclusivo”26.

la conduzione delle strutture agricole era rimasta molto arretrata. i pie-
montesi nella prima metà dell’ottocento avevano tentato di introdurre
delle novità anche per quanto riguarda le colture e le tecnologie. alcune
colture “promosse dai piemontesi in via sperimentale (…) erano rapidamente
fallite: così era accaduto per il gelso, il cotone, il riso, l’indaco. egualmente
fallimentare si era rivelato il progetto (…) di introdurre nelle campagne
sarde le tecniche più aggiornate dell’agricoltura piemontese27. 

il Sotgiu parla esplicitamente degli strumenti arcaici di lavoro usati dai
contadini: “tutte le operazioni agricole venivano praticate con le tecniche
estremamente arretrate”28. il discorso non cambia per le campagne della
provincia di Sassari, dove non si fecero grosse trasformazioni, ma si preferì
avere il rapporto più semplice e redditizio legato alla rendita e alla proprietà
fondiaria. 

ilario Principe29 parla del “particolare rapporto tra Sassari e la sua
campagna”, ma possiamo tuttavia affermare che la campagna sassarese
condivise il destino comune al resto dell’isola. Vale a dire che a Sassari non si
colse l’occasione riformista offerta dai piemontesi nella seconda metà del
Settecento. in particolare, si propose, con il progetto del 1780 presentato dal-
l’uomo d’affari francese Jean Parety, di trasformare la nurra (vastissima
estensione nord-occidentale della provincia di Sassari) spopolata ed incolta,
con “bonifiche idrauliche e le più avanzate tecniche agronomiche”30. al di là
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25 Terratenentes è termine, nella variante logudorese della lingua sarda, per indicare i proprietari
terrieri.

26 g. Melis, La Sardegna contemporanea, in La Sardegna cit., p. 116.

27 ivi, p. 115.

28 g. Sotgiu, Una regione italiana cit., p.59.

29 i. Principe, Sassari cit., p.101.

30 ibidem.



della credibilità e della attuabilità del progetto del Parety, è tuttavia un fatto
che il consiglio comunale sassarese si affrettò a frapporre ostacoli al progetto
che venne definitivamente respinto un anno e mezzo dopo31.

la nurra continuò ad essere quello che era stata in passato per i possidenti
sassaresi: ”un vasto serbatoio dei ceti dominanti di Sassari per l’estrazione
di rendita agraria parassitaria, da impiegare nei terreni più vicini alla città,
e per la sua difficoltà di accesso nonostante la prossimità a due fra le
principali città regie ben si prestava a comodo rifugio di malfattori e
banditi”32. il dibattito sull’irrigazione della nurra resta ancora aperto in
questi primi anni del terzo millennio.

una delle conseguenze del mancato sviluppo dell’agricoltura fu che a
Sassari non decollò nemmeno una borghesia legata alla trasformazione dei
prodotti agricoli. la struttura produttiva dell’agricoltura non registrò inno-
vazioni: nessuna delle nuove tecniche produttive sperimentate nelle
campagne continentali ebbe successo sull’isola. anche gli splendidi e ricchi
orti, vigneti, gli estesi e secolari oliveti che circondavano, e in parte
circondano ancora, la città e che ne costituivano le principali ricchezze non
conobbero sostanziali interventi innovatori.  

a Sassari, nell’ottocento, si era soliti dire che gli oliveti avevano costruito i
palazzi. Possiamo credere a tale affermazione se sono vere le “spigolature” di
vari autori sugli olivi e sulla loro produzione che il costa riporta a partire dal
1766 fino al 1908. Per tutte ricordiamo le parole di Paolo Mantegazza, che, nel
1868, al ritorno da un viaggio in Sardegna, affermava: “e davvero l’olivo è
per Sassari una mina d’argento: mi si diceva che in quest’anno fortunato tra
gli altri, si farebbero 200.000 barili d’olio, che è quanto dire una bella cifra
rotonda di otto milioni di lire”. e più avanti: “l’olio di Sassari potrebbe essere
fatto meglio: se ne mandi a nizza, dove raffinato, cresce di valore”33.
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31 ivi, p.103.

32 ivi, p. 101.

33 P. Mantegazza, Profili cit., p. 30, citato in e. costa, Sassari cit., vol. 5, pp. 274-275.



il settore, infatti, pur costituendo una notevole fonte di reddito per la
città, non veniva curato. Si sfruttava della pianta, afferma il costa, “quanto
era possibile (…) ma la mano dell’uomo nulla ha loro più dato”34.

nel 1908 il professor Pellegrini, direttore della locale scuola di agraria, af-
fermava che gli oliveti avrebbero continuato a costituire una delle principali
ricchezze della città “specialmente se alla loro coltivazione e all’industria
olearia si apporteranno i perfezionamenti che la scienza agraria, la meccanica,
la chimica e l’organizzazione industriale utilmente suggeriscono”35.

Per quanto riguarda il vino, la sua produzione per molti anni rimase
quella sufficiente al consumo familiare o comunque locale, poiché non si
conoscevano tecniche di conservazione efficaci. carlino Sole, analizzando
la situazione del commercio nell’isola nella seconda metà del XViii secolo,
scrive a proposito dei vini: “densi, fortemente liquorosi ed alcolici, i vini
rossi era prodotti su più larga scala di quelli bianchi che risultavano più
delicati al gusto e più frizzanti; ma tanto gli uni quanto gli altri non
potevano essere vantaggiosamente esportati, perché i coltivatori sardi non
avevano ancora appreso l’arte della loro conservazione”36.

tale situazione, per quanto riguarda l’agro sassarese, non subì grossi
cambiamenti almeno fino alla prima metà dell’ottocento. nel 1848 infatti
l’angius, per quanto riguarda il “prodotto delle vigne”, affermava: “e’
quasi nulla l’esportazione, devesi vendere a vilissimo prezzo dai proprietari,
i quali si curano poco di migliorare i metodi”37.

il settore portante dell’economia cittadina in quegli anni restava comunque
l’agricoltura come del resto nell’italia e in particolare nel Mezzogiorno in
quel periodo.

Per tutto il secolo XiX Sassari si configura come una città tipica dell’italia

34 giangi coSta

34 e. costa, Sassari cit., vol. 5, p.275.

35 ivi p. 273.

36 c. Sole, Politica, economia cit., p. 90.

37 e. costa, Sassari cit., vol. 5, p. 262.



meridionale: strettamente dipendente dalla campagna e circondata da
ricchi e fertili orti e da oliveti secolari. nonostante la mancanza di innovazione
in tutto il settore agricolo, il commercio, basato essenzialmente sui prodotti
dell’agricoltura e della pastorizia, era abbastanza florido, grazie alla fertilità
dei terreni. “i principali generi che si esportano da Sassari – scriveva
angius nel 1848 - sono l’olio, il grano ed il formaggio e i secondari il
bestiame, le pelli e i cuoi ed i sugheri”38.

il commercio era in mano a commercianti continentali, essenzialmente
genovesi, che preferivano investire i capitali ottenuti con l’attività nell’acquisto
di immobili piuttosto che in attività industriali. nel 1848 angius così
segnalava il fenomeno: “il commercio di Sassari è quasi tutto in mano dei
forestieri; è da notare che codesto ingegno commerciale e studio d’industria
non si mantiene florido in famiglia, perché i figli e i nipoti dei genovesi,
diventati sardi non applicano ai negozi i propri capitali, ma preferiscono
accontentarsi del poco impiegandolo in fondi urbani e rustici”.

1.3 l’inDUStRia

analizzando i dati complessivi della Sardegna, relativi al censimento del
1858, Sotgiu osserva: “complessivamente il quadro che risulta è quello di
centri urbani che uniscono la caratteristica di città parassitarie, dove un
nucleo ristretto di possidenti consuma la rendita fondiaria, a quello di città
burocratiche, con un nucleo consistente di funzionari, e di città nelle quali è
già avviato un processo di terziarizzazione; città nelle quali sono forti i
legami con la campagna, e dove non sono presenti attività secondarie che
possano costituire la base di un successivo ed autonomo processo di indu-
strializzazione”39.
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38 ivi p. 316.

39 g. Sotgiu, Una regione italiana cit., p. 54.



il quadro dell’isola presentato da Sotgiu può essere adattato benissimo
alla Sassari che esce dal censimento, eccetto per il fatto che Sassari non si
presenta come città burocratica. in città, infatti, non era neppure presente
quel nucleo consistente di funzionari legati alle attività burocratiche; essa
era stata esclusa dall’area di intervento del capitalismo continentale che
come abbiamo visto aveva interessato città come cagliari, iglesias ed in
genere “quelle cittadine che con le nuove leggi post-unitarie divennero
sede di uffici amministrativi o si trovarono inserite con la costruzione della
rete stradale e ferroviaria, in un circuito commerciale più ampio”40.

Vediamo la composizione sociale della città per quanto riguarda le arti e
le industrie, con i limiti relativi alle fonti di cui dicevamo, analizzando i dati
forniti dal “censimento degli antichi Stati Sardi” del 1° gennaio 1858, nella
sezione “condizioni e professioni”41:

cucitrici, ricamatrici, garzaie, guantaie, camiciaie, Modiste, calzettaie, 

Stiratrici, lavandaie 813

Muratori 716

calzolai 534

Sarti 412

legnaioli, Falegnami, Segaligno, tornitori in legno 394

Fornai, Panettieri, Pasturai 320

Magnani, Ferrai 295

Pescatori 202

Mugnai 234

Marmorai, tagliapietre, Minatori delle cave di granito, ardesie, etc. 151
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40 g. tore, Città e territorio cit., p. 230.

41 i dieci mestieri riportati in tabella – con relativo numero di addetti – sono quelli che risultano
i più diffusi a Sassari e, come abbiamo spiegato, ad alghero, ozieri, tempio Pausania e nuoro. crf.
Provincia di Sassari. Popolazione secondo le condizioni e  professioni. Popolazione accentrata delle Città
Capoluogo di Provincia, in Censimento degli Antichi Stati Sardi cit., tav. iii. 



le donne, con le loro attività che ruotavano intorno al mondo dell’abbi-
gliamento, rappresentavano in quegli anni, se aggregate in un’unica categoria,
il settore più ampio di lavoro artigiano nel centro-nord della Sardegna. 

la suddivisione in mestieri della popolazione sassarese trova corrispondenza
con i dati analoghi relativi a tutta la Sardegna: 

Muratori 4117

calzolai 3426

legnaioli, Falegnami, Segaligno, tornitori in legno 2695

Magnani, Ferrai 2535

Sarti 2025

cucitrici, ricamatrici, garzaie, guantaie, camiciaie, Modiste, 

calzettaie, Stiratrici, lavandaie 1546

Fornai, Panettieri, Pasturai 1338

Pescatori 1161

Mugnai 984

Macellai, Salsicciai, cacciagionari 718

Sono dunque valide anche per Sassari le considerazioni che Sotgiu fa
rispetto ai dati generali relativi ai mestieri più diffusi nell’isola: “le cifre at-
testano che non è ancora superata né la vecchia bottega artigiana né la
struttura sociale e quella produttiva ad essa collegata. Si tratta generalmente
di botteghe di modeste dimensioni nelle quali spessissimo lavora soltanto
un “maestro” al quale non si affianca nemmeno un operaio specializzato.
(…) botteghe artigiane la cui dimensione è modesta, perché ristretto è il
mercato che deve rifornire: una società prevalentemente composta di
contadini e di pastori, al cui interno, uno strato, che ha ormai raggiunto un
certo spessore, di possidenti, costituisce probabilmente la quasi esclusiva
potenziale massa di consumatori”42.
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42 g. Sotgiu, Una regione italiana cit., pp. 82-83.



il censimento analizza inoltre le “Professioni con meno di 50 addetti per
provincia”, le “Professioni con addetti da 50 a 100 per provincia” e le “Pro-
fessioni con più di addetti 100 per provincia”43, e all’interno di ciascun
mestiere divide gli addetti tra Maestri e operai.

riportiamo i dati che riguardano “Professioni con più di 100 addetti per
provincia”44 per la provincia di Sassari:  

Professione Maestri operai totale

Muratori 781 594 1375

calzolai 899 410 1309

legnaioli, Falegnami, 

Segaligno, tornitori in legno 589 294 883

Magnani, (Serraglieli), Ferrai 618 182 800

Sarti 226 252 478

cucitrici, ricamatrici, 

garzaie, guantaie, 

camiciaie, Modiste, 

calzettaie, Stiratrici, 

lavandaie 1196 0 1196

Fornai, Panettieri, 

Pasturai 154 210 364

Panierai e 

cestai 349 0 349

Mugnai 490 59 549

Marmorai, tagliapietre, 

Minatori delle cave di granito, 

ardesie etc. 101 80 181
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43 i dati sono suddivisi in provincia di Sassari e provincia di cagliari.

44 i dati sono suddivisi in provincia di Sassari e provincia di cagliari.



Sulla base di questi dati girolamo Sotgiu osserva: “il rapporto numerico
tra maestri e operai sia pure in modo approssimativo consente di affermare
che ci troviamo di fronte non tanto ad aziende di tipo moderno, quanto a
botteghe artigiane la cui dimensione è modesta, perché è ristretto il mercato
che deve rifornire (…). la sopravvivenza della vecchia struttura appare ab-
bastanza evidente anche dal tipo di rapporto che si intuisce esistere tra il
maestro e l’operaio, un tipo di rapporto che perpetua quello degli ormai uffi-
cialmente disciolti gremi”45.

Secondo il censimento del 1858 i proprietari di opifici presenti nella
provincia di Sassari erano 1546, un numero, dunque, molto esiguo. enrico
costa, che fa una specie di spigolatura dei fatti salienti che riguardano la
città quasi di anno in anno, ricorda il nome e l’attività di alcune fabbrichette
che vennero aperte a Sassari. nel 1842 “il pittore aspetti chiede di poter
aprire un torchio litografico in Sassari, con privativa”. il Municipio appoggia
la sua richiesta, ma il viceré non concede nessun privilegio47.

nel 1851 viene ricordato lo stabilimento longiave “verso Porto torres”
dove si producono “stoviglie, tubi, pianelle”48.

lorenzo del Piano ricorda alcune attività industriali attivate durante il
regno di carlo alberto: “in campo industriale ebbero un certo sviluppo gli
stabilimenti che si proponevano di valorizzare i prodotti dell’isola, come le
concerie e gli oleifici, alcuni dei quali provvisti di moderne macchine a
vapore, come quelli di Porto torres del genovese gerolamo lombardi e del
marsigliese ippolito raut, che si interessò anche alla produzione su scala
industriale delle candele. (…) alcuni berrettifici erano gestiti a cagliari e a
Sassari da Salvatore Frau e da Francesco Biringero”49.
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45 g. Sotgiu, Una regione italiana cit., p. 83.

46 i proprietari di opifici sono raggruppati nella cat. XViii, Possidenti, capitalisti.

47 e. costa, Sassari cit., vol. 1, p. 463.

48 ivi, p. 559.

49 l. del Piano, La Sardegna nell’ottocento cit., pp. 120-121.



Ma si trattò in genere di imprese a conduzione familiare, che molto
spesso chiudevano i battenti dopo un breve periodo di attività50.

dal momento che l’industria non riuscì a decollare, la categoria operaia
più presente a Sassari e più strettamente legata al processo di modernizzazione
della città fu dunque quella dei muratori. “col sorgere di nuovi fabbricati
delle appendici, crebbe il numero dei muratori, come crebbero a centinaia
le case della città nuova”51.

il mestiere di muratore è antico come la città. i “mastros de muro”52

infatti furono presenti nelle ordinanze delle antiche corporazioni cittadine
a partire dal 138153.

Ma il mancato sviluppo edilizio della città si può ragionevolmente
supporre che ne abbia limitato la crescita, anche se non abbiamo dati certi
per affermarlo, e certamente la professionalità: “poco istruiti e non ancora
in grado di stendere i disegni”, si legge infatti nel testo del piano regolatore
Marchesi per quanto riguarda muratori e capomastri54. e nel 1831 il
municipio fu costretto a stipulare una convenzione con l’architetto torinese
carlo Falosio per aprire a Sassari una scuola di architettura per muratori,
falegnami e ferrai55, scuola che aprì effettivamente i battenti nel 183456.

Secondo enrico costa nel 1848 a dieci anni dall’approvazione del piano
regolatore Marchesi il numero di muratori a Sassari era di seicento, “non
compresi i mestieri affini, come ad esempio i tagliatori di pietre ed i
calcinatori, in tutto circa 60”57.
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50 l. del Piano, Dalla rinuncia all’autonomia cit., pp. 252-262.
51 e. costa, Sassari cit., vol. 5, pp. 299-311.
52 i muratori vengono chiamati così nelle ordinanze della antiche corporazioni. 
53 e. costa, Sassari cit., vol. 5, p. 348.
54 ivi, p. 369.
55 i. Principe, Sassari cit., p. 143.
56 ibidem.
57 ivi, p. 115.



il censimento del ‘58 indica in 716 il numero dei muratori.
considerando che i dati del censimento non sono riferiti alla sola Sassari,

in dieci anni dal ‘48 al ‘58, il numero dei muratori non registrò dunque che
un lieve aumento.

dobbiamo però considerare 3 fatti:
• sono ignote le fonti da cui costa attingeva le sue notizie;
• lo sviluppo della città conobbe periodi di stasi, in particolare, come

abbiamo visto dai dati demografici, proprio nel periodo 1848-58;
• il nuovo assetto urbanistico si sviluppa lentamente.
le mura e le porte di accesso alla città vengono abbattute lentamente:

“nel ‘74 si delibera di demolire l’ultima, Porta nuova”58, nel 1869 viene de-
liberata la demolizione del castello e nel 1877 iniziano i lavori. ed anche il
lavoro di costruzione è lento: i palazzi simbolo della nuova città vengono
costruiti intorno agli anni ‘70: “il palazzo giordano in stile neo-gotico, del
1878, e il magniloquente Palazzo Provinciale, d’ispirazione neo-classica,
iniziato nel 1873 ma in funzione solo nel 1880; degno suggello della nuova
scena urbana il grandioso monumento a Vittorio emanuele, del Sartorio,
inaugurato nell’aprile del 1899, alla presenza dei reali di Savoia, del Pelloux
e del loro seguito”59.

il periodo di maggior sviluppo edilizio si ebbe negli anni ‘60, anni di be-
nessere economico.

i muratori tuttavia, pur delineandosi come il settore operaio più numeroso
e più legato al processo di modernizzazione della città, non svolsero,
almeno all’interno della Società di Mutuo Soccorso degli operai di Sassari,
in cui erano presenti con tre sezioni, un ruolo di direzione politica.

i muratori, numerosi, compositi, “poco istrutti”, spesso disoccupati furono
però molto presenti, secondo numerose testimonianze, nei moti di piazza
collegati ai momenti di particolare crisi economica.
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58 ivi, p. 131.

59 ibidem.



“Più volte spinti dal bisogno i muratori disoccupati si presentavano in
massa al Municipio per chiedere lavoro, come avvenne nel 1848, nel 1850 e
in anni seguenti fino al 1890 e ai nostri giorni”60, scrive costa.

i muratori, i “mastros de muro” delle corporazioni sassaresi, possono
dunque essere presi a simbolo della storia cittadina, in quegli anni contrad-
dittoria: un avvicendarsi di fasi alterne di sviluppo e di stasi, ma ad ogni
modo tesa verso una ricerca, mancata, di allineamento nei confronti della
realtà in via di veloce sviluppo degli Stati di terraferma.
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CaPitolo 2

la FonDazione Della SoCietÀ Di MUtUo SoCCoRSo 
Di SaSSaRi

2.1. la naSCita Della SoCietÀ

“Faceva corona un immenso numero di soci operai convocati dalla presi-
denza provvisoria1. (…) dopo quattro ore di animata discussione cui
presero parte molti fra i soci”, venne approvato il regolamento. “la società
trovossi da quel momento definitivamente costituita”2. con queste parole
il verbalizzatore fissava la nascita della Società di Mutuo Soccorso di
Sassari, la prima che si costituì in Sardegna. erano le tre pomeridiane del 25
maggio del 1851 e la sede scelta per la prima riunione pubblica fu il teatrino
della società filodrammatica. la riunione era stata promossa da un comitato
costituito da ventiquattro artigiani, intorno ad un programma che, pubblicato
il 13 aprile di quello stesso anno (fu stampato presso la tipografia chiarella),
servì come base di quella “animata discussione”3.

un nome deve essere fatto fra quelli dei promotori, quello del pittore pie-
montese Pietro Bossi, unanimemente riconosciuto come l’ispiratore di quel
processo di aggregazione. Questo non certo per far apparire anche la
Società di Mutuo Soccorso sassarese come uno dei frutti della colonizzazione
italiana, e piemontese in particolare, della Sardegna. Pietro Bossi fu infatti
molto legato alla storia, alla cultura, alle vicende di Sassari. Vi era giunto

1 archivio di stato di Sassari,  Associazioni di mutuo Soccorso – Sassari (operai) – Verbali sedute, 12
voll. (1851-1883/84), busta 1, Seduta 2, 25 maggio 1851.

2 ibidem.

3 g. Solinas arras, Resoconto morale e finanziario della Società di Mutuo Soccorso degli operai di
Sassari dal 1851 al 1900, Sassari, chiarella, 1902, p. 5.



giovanissimo, all’età di diciannove anni, insieme al professor cesare Vacca.
il loro compito era quello di collaborare ad affrescare le volte e l’abside del
duomo. decise di fermarsi e gli furono commissionati numerosi altri lavori
di decorazione, dal palazzo civico alle aule dell’università, dall’arcivescovado
a numerose abitazioni di nobili. uomo valente e ricco di iniziative, conosciuto
e stimato in città, si dedicò anche ad altre attività, come la realizzazione di
scene per il teatro di Sassari o la pittura di paesaggi su grandi tele4.

erano, quelli, gli anni di espansione per Sassari. da una parte viveva
ancora la Sassari medievale, con le sue casupole, le sue vie strette e sporche,
i pochi campanili, soffocata all’interno della mura: era “la città delle pesti”,
epidemie di tifo e di colera, che con regolarità impressionante decimavano
la popolazione. 

dall’altra andava crescendo la città nuova, fuori dalle mura, quasi e
cercare aria e, perché no, speranze di cambiamento. Ma Sassari non aveva
una grande esperienza di architettura e di urbanistica. Fu così che molti
maestri continentali furono chiamati a quei compiti. Ma la collaborazione
che ricevettero da parte degli artigiani sassaresi non fu né solo manuale né
solo esecutiva. “È da segnalare la tradizione artigiana – ricorda il Mossa –
che non era venuta meno nella sorprendente attività edilizia del periodo
barocco: ebanisti e fabbri si distinsero in modo particolare nella costruzione
di infissi e arredi, e di ferri battuti gustosi”5.

Furono questi artigiani e quelle speranze di cambiamento che costituirono
la base su cui si innestò l’iniziativa di Pietro Bossi e si innescò quel primo
importante processo di aggregazione.

nove falegnami, quattro calzolai, due parrucchieri, due pittori, un
muratore, uno scultore, un tintore, un argentiere, un fabbro, un sarto, un li-
quorista: anomala anche ad occhio, questa composizione del comitato pro-
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4 c. Mele, Regolamento della Associazione Operaia di Mutuo Soccorso in Sassari. Notizie sulla
fondazione della Società, Sassari, tipografia operaia, 1921, p. 6.

5 V. Mossa, Architetture sassaresi, Sassari, gallizzi, 1965,  p. 10.



motore6. anomala soprattutto perché poco rispondente alla realtà sociale.
Ma è evidente che all’inizio furono solo le idee e, soprattutto, i rapporti

personali, a far incontrare quelle persone. Fu, infatti, necessario attendere
poco tempo perché, col crescere del numero dei soci, le statistiche acquistassero
un qualche significato e i numeri trovassero un rapporto con la realtà della
città.

i soci diventarono subito 88 e si organizzarono in sezioni professionali.
le professioni più rappresentative vennero suddivise in diverse sezioni. Si
ebbero così tre sezioni di ebanisti, due di sarti, due di scarpari, una di
muratori, una di fabbri, una di pittori. Ma il numero dei soci continuò a
crescere; ad appena un mese dalla costituzione ufficiale, i soci erano
diventati 172 e nel luglio alle sezioni già elencate se ne aggiungevano tre di
muratori7, come abbiamo già visto.

i conti cominciavano a tornare: la Società di Mutuo Soccorso iniziava ad
essere rappresentativa, il suo spaccato una riproduzione in scala di quello
cittadino.

Purtroppo non abbiamo dati esatti sulla composizione sociale e professionale
di Sassari in quell’anno. Ma se supponiamo che la mobilità sociale fosse
allora scarsa e che non fosse quello un periodo di clamorose trasformazioni
– ed è difficile contraddire questa ipotesi – possiamo confrontare quei dati
relativi all’associazione con quelli che si riferiscono alle “condizioni e pro-
fessioni” rilevate in data 1 gennaio 1858 (sei anni e mezzo dopo, dunque)
dal “censimento degli antichi Stati Sardi”8. i dieci mestieri riportati in
tabella – con relativo numero di addetti – sono quelli che risultano, in quel
censimento, i più rilevanti numericamente, insomma i più diffusi non solo
a Sassari, ma anche ad alghero, nuoro, ozieri, tempio Pausania. Se
teniamo conto del fatto che Sassari era nettamente la città più popolosa ed
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6 c. Mele, Regolamento cit. p. 7.

7 aSS, Verbali, vol. 1, Sedute  nn. 3-6, 26-28 maggio, 29 giugno, 28 luglio 1851

8 Censimento degli Antichi Stati Sardi, cit..



economicamente più importante e ci limitiamo ad un confronto di massima,
più qualitativo che quantitativo, possiamo finalmente fare qualche consi-
derazione sul confronto fra i dati relativi alla associazione e quelli del cen-
simento, riportati nella tabella9:

cucitrici, ricamatrici, garzaie, guantaie, camiciaie, Modiste, 

calzettaie, Stiratrici, lavandaie 813

Muratori 716

calzolai 534

Sarti 412

legnaioli, Falegnami, Segaligno, tornitori in legno 394

Fornai, Panettieri, Pasturai 320

Magnani, ferrai 295

Pescatori 202

Mugnai 234

Marmorai, tagliapietre, Minatori delle cave di granito, ardesie, etc. 151

Proviamo ora a confrontare questi dati con quelli relativi alla composizione
per professione degli iscritti alla Società:

iscritti alla società Rilevati dal Percentuale soci 
Censimento rispetto ai censiti

Muratori 80 716 11,17%

ebanisti, Falegnami 60 394 15,22%

Sarti 40 412 9,70%

Scarpai 40 534 7,49%

Fabbri 20 295 6,77%

Pittori 20 20 100%
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9 Provincia di Sassari, Popolazione secondo le condizioni e professioni. Popolazione accentrata delle
Città Capoluogo dei Circondari della Provincia, in Censimento degli Antichi Stati Sardi cit., tav. iii.



la prima cosa che emerge dal confronto riguarda le lavoratrici: le donne,
con le loro attività che, diremmo oggi, ruotavano intorno al mondo dell’ab-
bigliamento, della moda, rappresentavano in quegli anni, aggregate in
un’unica categoria, il settore più ampio di lavoro artigiano nel centro-nord
della Sardegna. Ma doveva passare ancora qualche anno perché dessero
vita a loro associazioni o partecipassero a quelle promosse dai lavoratori
maschi. non è strano dunque se la nostra associazione, aperta solo ai
lavoratori, non rappresentava questa ampia categoria di lavoratrici.

l’altra anomalia è costituita dalla forte presenza dei pittori: censiti in tutta
l’area in questione con 16 lavoratori attivi, agli ultimi posti nella graduatoria,
erano tuttavia rappresentati nella Società di Mutuo Soccorso sassarese. Ma
non bisogna dimenticare il ruolo e la professione del Bossi, la stima che lo
circondava, l’importanza, almeno all’inizio, della rete di rapporti personali.

Sgombrato il campo da un problema di carattere generale e da una pecu-
liarità, la prima osservazione che possiamo fare è che le rimanenti cinque
categorie rappresentate nell’associazione sono tutte ai primi posti come
numero di addetti. infatti i falegnami, che non figurano nell’elenco delle
sezioni pur essendo presenti nei verbali relativi alla riunione costitutiva,
non possono che essere accorpati in un’unica sezione con gli ebanisti, che
difficilmente, altrimenti, sarebbero riusciti a costituire una sezione: secondo
il censimento essi erano solo 19 in tutta l’area presa in considerazione.

Si può notare inoltre che il numero di soci, per ogni categoria di lavoratori,
era abbastanza rappresentativo dei lavoratori censiti, appartenenti a quella
stessa categoria.

Facciamo un pò i conti.
la base di partenza è quell’articolo dello Statuto – il n. 15 – che fissa le

rappresentanze delle sezioni all’interno del consiglio e dell’amministrazione:
“il numero dei membri componenti il consiglio e l’amministrazione è in
ragione di uno ogni venti associati alla medesima classe di mestiere”10.
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10 Regolamento dell’Associazione di Mutuo Soccorso degli Operai di Sassari, Sassari, tipografia
azara, 1851, tit. ii, art. 15.



applichiamo dunque questa regola al caso dei muratori. nel luglio 1851
essi erano organizzati in quattro sezioni, che si riunirono congiuntamente
per eleggere i propri rappresentanti11. ne uscirono eletti quattro consiglieri,
altrettanti amministratori e cinque esattori. Se non andiamo troppo per il
sottile – come avvenivano gli arrotondamenti ai multipli di venti? –
possiamo parlare di ottanta muratori associati, più del 10% dei 716 lavoratori
censiti nel settore in tutta l’area centro-settentrionale dell’isola.

lo stesso calcolo vale per gli ebanisti che – accorpati come si è detto con i
falegnami – nominarono tre consiglieri, in rappresentanza di 60 iscritti,
tanti quanti erano i soci calzolai e più dei sarti, che avevano solo 40 iscritti12.

i dati così ottenuti sono rappresentati nella tabella precedente, confrontati
con i valori ricavati dal censimento. Vi si propone anche una percentuale –
ovviamente del tutto indicativa – dei soci rispetto al totale dei censiti, per
ogni categoria.

Si può dunque in tutta tranquillità affermare che la Società di Mutuo
Soccorso rappresentava uno spaccato consistente della realtà del mondo
del lavoro sassarese. Fin dall’inizio non si trattò dunque di un fenomeno
marginale. i promotori interpretarono una esigenza realmente diffusa.

2.2 il ReGolaMento Del 1851

Vediamo ora, a partire da un’analisi del primo regolamento13 che la
Società si dette, quali furono le caratteristiche di continuità e di rotture con
il passato, di novità, di rispondenza alle esigenze che le modificazioni nel
mondo produttivo ponevano all’ordine del giorno.
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11 aSS, Verbali , vol. 1, Seduta  n. 6,  28 luglio 1851.

12 ivi, Seduta  n. 4, vol. 1, 28 maggio 1851.

13 il regolamento della Società di Mutuo Soccorso degli operai di Sassari venne discusso ed ap-
provato dall’assemblea generale della Società nel corso della seduta del 25 maggio 1851. cfr. aSS,
Assemblee, riunione del 25 maggio 1851.



la consistente adesione alla Società sin dal suo sorgere trova infatti nelle
une e nelle altre caratteristiche le sue ragioni di fondo: un misto di elementi
di conservazione e di fatti nuovi che erano il prodotto congiunto dell’im-
portazione di idee ed esperienze dalla terraferma e dell’originalità della si-
tuazione locale, offrì ai lavoratori sassaresi la possibilità di cominciare a di-
staccarsi dai gremi – le antiche corporazioni sarde – che pure rimasero
operanti per tutti gli anni Sessanta 14. i gremi avevano statutariamente e di
fatto compiti assistenziali: non era questa dunque l’esigenza di fondo – o
almeno non stava qui la novità – a cui rispondeva la Società 15.

Sullo sfondo si muovevano non meglio definibili bisogni di cambiamento.
i fatti del ’47, riferiti in premessa, avevano lasciato molta disillusione in chi
vi aveva sperato. le condizioni di miseria, di sottosviluppo politico,
economico e culturale sembravano negare un qualsiasi sbocco. la novità di
un’associazione che partisse dalle esigenze dei lavoratori stessi – poco
importa qui definirne la quota di consapevolezza soggettiva, evidente ed
esplicita nei promotori – poteva offrire quello sbocco. anche per girolamo
Sotgiu la storia della Società “è indicativa del salto qualitativo, che sotto la
duplice spinta imposta dall’affermarsi dell’esigenza di nuove strutture
produttive, e del diffondersi di nuovi orientamenti, venne compiendo la
classe operaia sarda”16.
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14 in Sardegna si contavano 40 gremi di cui 12 a cagliari, 6 ad iglesias, 6 ad oristano, 5 ad
alghero e 9 a Sassari. riporto qua sotto quelli di Sassari con a fianco la data di approvazione dei
relativi statuti. cfr. S. Pittalis, Le Corporazioni cit.

cavallanti 1633
Massai 1744
Ferrai 1760
calzolai 1770
conciatori 1778
Sarti 1782
ortolani 1797
Muratori 1802
Falegnami 1805

15 g. Sotgiu, Lotte sociali e politiche cit., p. 48.

16 ibidem.



due sono i fatti nuovi che il Manacorda, nel corso dei suoi studi sulla
storia dell’organizzazione operaia, individua nel fenomeno delle società di
Mutuo Soccorso: “la forma tipica dell’organizzazione operaia è in questi
anni, e rimarrà per molti anni, la società di mutuo soccorso che talvolta,
specie in Piemonte, deriva direttamente dalle corporazioni di recente
disciolte, ma si distingue nettamente da ogni istituzione assistenziale di
tipo tradizionale, anzitutto per il suo carattere associativo, nel quale si
affermi il principio che i lavoratori possono elevare le loro condizioni
morali e materiali con le loro stesse forze unite e solidali; e in secondo luogo
per il loro carattere assolutamente laico”17.

Sono considerazioni valide anche nel nostro caso specifico: vale,
come vedremo meglio più avanti, la derivazione/distinzione dalle
precedenti forme di organizzazione assistenziale. Vale la nuova di-
mensione di solidarietà a cui la Società sassarese si ispirò e che essa
stessa contribuì a sviluppare, come conferma l’articolo 2 del regolamento,
che attribuiva alla Società lo scopo di “promuovere l’istruzione, la
moralità, il ben essere affinché possano cooperare efficacemente alla
libertà della patria, all’emancipazione e al miglioramento indefinito
dell’umanità”18. non c’era naturalmente, in questa scelta di aggregazione
fondata sulla solidarietà, nessuna visione classista, di contrapposizione
con il resto della società o con parti di essa, di scontro, insomma: i lavo-
ratori sassaresi intendevano “rimanere fraternamente uniti agli altri
cittadini”19. 

Vale infine l’affermazione relativa alla laicità, uno dei principali elementi
di rottura con l’esperienza dei gremi, caratterizzati – come si può vedere
ancora oggi in quelle manifestazioni folkloristiche che a quel tipo di orga-
nizzazione fanno riferimento – da forti motivazioni religiose. non bisogna
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17 g. Manacorda, Il movimento operaio italiano cit., p. 57.

18 Regolamento dell’Associazione di Mutuo Soccorso cit., titolo i, art. 2.

19 ivi, titolo i, art. 1°.



dimenticare che ogni gremio aveva un proprio santo patrono e una propria
cappella20. la Società lasciò cadere questi legami.

non fu quella laicità l’unico elemento che caratterizzò questa rottura con
il passato delle corporazioni. i gremi, ad esempio, esercitavano un vero e
proprio monopolio sul mercato del lavoro. come ogni corporazione che si
rispetti era necessario farne parte per poter esercitare una professione. la
natura volontaria dell’associazionismo mutualistico spazzava via – come
ben sappiamo, tutt’altro che definitivamente – questo tipo di vincoli. inoltre
i gremi avevano al loro interno una struttura rigidamente gerarchica, tanto
che chi ne faceva parte doveva obbedienza assoluta ai capi, pena il pagamento
di una multa21. la Società introduceva invece, come diremmo oggi, elementi
di democrazia. Veniva meno infine anche la settorialità della precedente or-
ganizzazione: la suddivisione in sezioni rispondeva infatti, nella Società
sassarese come in quelle continentali, ad un’esigenza di praticità, ponendosi
essa come obiettivo quello di organizzare operai in genere.

Ma, come si è detto, con questi elementi di novità ne convivevano altri,
più idonei a sottolineare la continuità con il passato. come dire che, se la
maternità va riconosciuta agli innovatori che dettero alla luce questa loro
creatura, la paternità va riconosciuta ai gremi che, soprattutto nella loro
componente assistenziale, lasciarono il loro segno.

È vero che, mentre una parte consistente del denaro che i gremi destinavano
all’assistenza proveniva da donazioni filantropiche – e questo era dovuto
in parte alla loro natura religiosa -, la cassa della Società era costituita quasi
esclusivamente dalle quote degli iscritti. Ma i fini non differivano di molto.

i compiti assistenziali dei gremi erano molteplici: sovvenzioni e prestiti
per chi si trovava in condizioni disagiate o era temporaneamente o defini-
tivamente inabile al lavoro, doti alle figlie dei soci poveri, pagamento dei
funerali ed assistenza economica alle vedove e agli orfani dei soci che, in
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20 r. di tucci, Le corporazioni artigiane della Sardegna cit., p. 12.

21 ivi, p. 40.



caso di morte, non lasciavano denaro sufficiente. anche se non si trattava
certo di funerali di prima classe: il gremio donava una candela e cedeva in
prestito una coperta di velluto per coprire la bara 22. la Società fa proprie
nel suo regolamento queste caratteristiche. ed è questa una tendenza che si
ritrova anche nelle società del continente 23. ad esempio, l’articolo 5624 del
regolamento del 1851, prevede il pagamento dei funerali dei soci poveri,
con la presenza di una rappresentanza dell’associazione, e l’assistenza alle
vedove e agli orfani, per questi ultimi fino al compimento dei dieci anni.
Ma all’assistenza garantita dai gremi si aggiungevano, nel nostro caso,
forme più moderne, quali il pagamento della malattia – previsto dagli
articoli 42, 43 e 4425 - e delle cure mediche necessarie, con l’aggiunta, nei
casi gravi, dell’assistenza di uno o più soci al capezzale del malato, come
previsto dall’articolo 48 26.

Motivi di principio, ma soprattutto motivi pratici, indussero gli estensori
del regolamento a porre dei limiti alla possibilità di aderire alla Società.
abbiamo visto infatti come fra i compiti più importanti l’associazione si
ponesse quello dell’assistenza; ma diventando questa sempre più onerosa
con il crescere dell’età del socio, furono introdotti dei limiti di età per
accedere al sodalizio molto bassi soprattutto per quanto riguarda l’età
massima: si dovevano avere più di 18 anni e meno di 3527. Furono inoltre
introdotti dei correttivi, una sorta di aumento del premio assicurativo con
l’aumentare del rischio di malattia o di morte. Se infatti all’atto dell’iscrizione
il socio effettivo era tenuto a pagare una quota di ammissione di 3 lire ed
una settimanale di 24 centesimi – era prevista anche l’espulsione in caso di
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22 S. Pittalis, Le corporazioni cit., p. 5.

23 S. Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale cit., p. 585.

24 Regolamento cit., titolo iV, art. 56. 

25 ivi, titolo iV, artt. 42, 43, 44.

26 ivi, titolo iV, art. 48.

27 ivi, titolo iV, art. 28.



morosità (come si legge nell’articolo 38) -, la quota stessa veniva gradualmente
aumentata “in raggione [sic] di 5 lire per ogni anno di età dei postulanti”
(articolo 29)28. l’età massima richiesta, 35 anni, era molto bassa anche
rispetto a quella imposta in altre società continentali: di solito i soci
dovevano avere al massimo 40 anni. il problema dell’alto costo dell’assistenza,
legato all’età, veniva risolto introducendo un meccanismo più forte per
“differenziare le tasse di ammissione e i contributi a seconda dell’età: più si
era avanti con gli anni maggiore era la somma da versare”29. 

Ma l’aspetto economico non era l’unico che consigliava di porre dei limiti
nella accettazione di nuovi soci. nell’articolo 3230 leggiamo infatti che sono
esclusi dalla Società “gli individui che vivono questuando, e coloro che
all’epoca della loro domanda nella medesima, patiscono qualche infermità
ritenuta per incurabile od altro difetto da renderli inabili al lavoro”. Si
trattava evidentemente di non farsi carico di soci che si sarebbero iscritti
solo per avere l’assistenza – la Società, insomma, non intendeva farsi
organo assistenziale, né questo concetto era proprio di quel tempo – ma so-
prattutto si intendeva, ponendo questi limiti, garantire alla società stessa la
propria natura di associazione volontaria di lavoratori attivi, che cioè
avrebbero voluto e potuto dare un contributo alla crescita del sodalizio. 

Ma escludere i disoccupati cronici non significava eludere il problema
della disoccupazione. Pur avendo, come abbiamo già detto, superato il
ruolo della corporazione che detiene il controllo monopolistico del mercato
del lavoro nella specifica professione, la Società di Mutuo Soccorso di
Sassari sceglieva di farsi carico statutariamente del compito di trovare un
lavoro ai soci che fossero temporaneamente disoccupati: nell’articolo 5331
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28 ivi, titolo iii, art. 29.
29 S. Soro, Le società di mutuo soccorso ieri e oggi: il caso della Sardegna, in c. Ferrai (a cura di), La

società di mutuo soccorso cit., pp. 48-49.
30 ivi, titolo iii, art. 32.
31 Regolamento cit., titolo iV, art. 53. 



del regolamento si legge infatti che “l’associazione procurerà di impiegare
quei soci che per ragioni indipendenti dalla loro volontà saranno senza
lavoro”. del resto Merli riferisce che anche in continente “vi erano società
che si occupavano del collocamento dei soci disoccupati e che procuravano
lavoro a quelli che non ne avevano”32. 

Queste ed altre caratteristiche – già viste o che vedremo più avanti, come
quelle contenute negli articoli che definiscono l’assetto interno della Società
– potrebbero indurre a credere che il regolamento sassarese sia stato
ripreso da quello di una Società già esistente. Purtroppo ci sono ignote le
fonti a cui il Bossi e gli altri estensori di quel lavoro attinsero. la realtà è, più
probabilmente, che essi non si ispirarono a questo o quel regolamento in
particolare, ma che dalle idee del mutualismo, già presente in terraferma,
essi furono influenzati e che comunque scelsero consapevolmente di
inserirsi in quel filone di pensiero e di azione, in quel movimento che
andava crescendo su tutto il territorio nazionale.

l’unica affermazione certa che si può fare a questo proposito è che ci
furono in quegli anni dei contatti fra i fondatori della Società sassarese e il
mutualismo continentale.

due parole, infine, sull’organizzazione interna33, così come essa era definita
dai primi articoli del regolamento. erano previsti tre organi rappresentativi:
l’assemblea generale dei soci, il consiglio e l’amministrazione. i membri dei
due organismi elettivi venivano rinnovati ogni sei mesi. uno schema dunque
orientato alla più schietta democrazia. il rapporto numerico eletti/elettori
era fissato dell’articolo 15 “in raggione [sic] di uno ogni venti associati ap-
partenenti alla medesima sezione d’arte”, o di uno ogni dieci, nel caso in cui
la sezione non raggiungesse i venti iscritti. anche i compiti di ogni organismo
rappresentativo erano definiti con precisione all’interno del regolamento:
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33 Per quanto riguarda l’organizzazione interna del sodalizio cfr. gli articoli dall’11 al 27. titolo
ii. Dell’Assemblea generale. Della Rappresentanza e Amministrazione.



“il potere deliberativo è esercitato dall’associazione degli operai costituita in
assemblea generale” (articolo 11); il consiglio “esercita il potere deliberativo
in tutti quei casi, che non richieggono un’adunanza dell’assemblea” (articolo
12) ed interviene a dirimere i contrasti fra i soci (articolo 13); il compito del-
l’amministrazione era infine quello di mandare “ad effetto le deliberazioni
dell’assemblea generale e del consiglio” (articolo 13).

ogni dieci soci effettivi era inoltre previsto un “esattore” (articolo 16), in-
caricato di riscuotere le quote degli associati. girolamo Sotgiu, a proposito
della nascita della Società di Mutuo Soccorso sassarese, sostiene che “con la
sua fondazione si dette un colpo a una concezione corporativa e perciò su-
bordinata del mondo operaio e si avviò la ricerca di una concezione
unitaria del mondo del lavoro”34. Si può condividere in tutto o in parte
questa lettura radicale dei fatti. certo è che si trattava della prima associazione
voluta e controllata dai lavoratori, o almeno da una parte significativa di
essi, che questo stesso fatto la poneva in contrapposizione con gli istituti
medievali operanti nell’isola e infine che attraverso la nascita della Società
si testimoniava e insieme si impostava un rapporto con la terraferma,
diverso, se non antagonista, da quello già esistente fra le classi dirigenti.
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CaPitolo 3

i PRiMi anni Della SoCietÀ: 
aUtonoMia PolitiCa eD attiVitÀ aSSiStenziale

“innanzi tutto le società di mutuo soccorso non sono autonome creazioni
degli operai ma frutto del paternalismo, della filantropia e, meglio, di una
concezione della organizzazione di massa che si esprimeva appunto
attraverso il paternalismo e la filantropia. Questo loro carattere è riflesso sia
negli scopi generali, politici ed economici che esse si propongono, come
pure nel modo in cui concepiscono la presenza degli operai: l’operaio in
esse – diceva il gnocchi Viani – non è che un infermo da sussidiare, un
invalido da pensionare, un cadavere da trasportare al cimitero; tuttalpiù un
testatore che lascia un piccolo sussidio agli orfani e alle vedove”. così il
Merli1 .

una lettura, come si vede, esplicitamente diversa da quella proposta nel
capitolo precedente: secondo il Merli l’unica vera novità del mutualismo
ottocentesco rispetto alle precedenti forme di associazionismo consisteva
nella sua laicità, nel paternalismo borghese che si sostituiva alla filantropia
religiosa. e nella possibilità di aprire, all’interno di queste nuove forme as-
sociative, un conflitto di classe contro la loro direzione borghese, finalizzato
alla creazione di organismi operai autonomi, che sarebbe stato il P.o.i. lo
dimostra chiaramente il titolo che il Merli dà a quel capitolo: “la lotta
contro il mutualismo borghese”2 . 

non è possibile contestare questi giudizi sulla base di informazioni
relative ad una sola Società, quella sassarese. Ma se effettivamente, come

1 S. Merli. op. cit.,  p. 585.

2 ivi,  pp. 581-630.



sostiene il Merli, le Società di Mutuo Soccorso della terraferma furono
espressione di una volontà egemonica sulle classi subalterne dei partiti
politici borghesi, che ne furono promotori, organizzatori e dirigenti, la
Società sassarese vanta un ulteriore titolo di originalità: essa, almeno nei
primi anni di vita, sfuggì a qualsiasi controllo politico dei due partiti
borghesi, quello conservatore e quello repubblicano.

cavallo di troia dei partiti borghesi fu la figura del socio onorario. esso
era in genere l’intellettuale, quando non esplicitamente il politico, che si
metteva a capo di quel movimento, con l’obiettivo, spesso, di raccogliere
solo consensi elettorali. e i soci onorari erano previsti anche dal regolamento
della Società sassarese, quello che, come abbiamo visto, fu approvato nel
18513. Ma – c’è subito un ma – mentre i soci effettivi – gli operai ed i capi –
avevano diritto al voto deliberativo ed erano eleggibili alle varie cariche
della Società, i soci onorari erano considerati effettivamente tali, privi
com’erano del diritto elettorale : essi erano insomma coloro che avevano
“dimostrato interessamento alle condizioni degli operai, promovendo as-
sociazioni di lavoro o simili, casse di risparmio, scuole serali o concorrendo
a provvedere ai bisogni della Società col pagamento dei rispettivi contributi”4.
dalle parole ai fatti: socio onorario era solo l’avvocato talu, amico del
Bossi, nominato tale ed eletto anche presidente onorario sin dalla riunione
del 28 Maggio del 18515. 

Vedremo più avanti che questo signore dette un importante contributo
all’ingresso dei mazziniani nella Società e con esso alla possibilità di
estendere le teorie del Merli anche al nord della Sardegna. Ma all’inizio il
suo peso e il suo ruolo furono effettivamente marginali. e sarebbe eccessivo
pensare ad un suo diabolico progetto , sin dall’inizio, “di un nuovo controllo
da parte delle forze politiche liberali, democratiche e cattoliche sulle classi
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4 ivi, art. 7.
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popolari”6. Per qualche anno egli fu insomma solo un grande “tifoso” del
mutualismo sardo.

Ma, come ben si può immaginare, quelli non furono neppure anni di
purezza e di lontananza dalla politica per gli iscritti alla Società. lo sviluppo
della propria attività portò infatti ben presto a misurarsi con chi deteneva il
potere politico.

“in sul principio la funzione sociale si esplicò unicamente nel campo della
mutua assistenza, mercé del diritto di associazione garantito dallo Statuto. 

ogni intento politico era assolutamente bandito nella tema che le lotte
inevitabili mandassero a monte il sodalizio nascente, tanto più che nell’isola
nostra spirava allora il vento della reazione. dagli antichi sostenitori del
trono e dell’altare si guardavano con diffidenza gli ordini nuovi, e si ardiva
sperare che la costituzione sarebbe stata ritolta dal figlio come avvenne per
quella fatta balenare nel 1821 dal padre che ebbe poi nel 1848 a concederla. 

non bisognava dunque levare troppo clamore, e la Società si tenne paga
delle periodiche riunioni senza permesso del governatore, occupandosi
solo della reciproca assistenza ai soci”7.

Fu dunque, secondo il Solinas arras, una scelta di pura opportunità. e
questa lettura dei fatti fu probabilmente condivisa dai protagonisti, tant’è
vero che egli fu in seguito riconosciuto lo storico ufficiale della Società
“l’assemblea della Società di Mutuo Soccorso fra gli operai di Sassari con
voto unanime in seduta delli 30 dicembre 1901” approvò la pubblicazione
del suo lavoro sulla propria storia8.

Si scelse dunque di non immischiarsi con la politica, di non “levare
troppo clamore”, di lavorare ad una costruzione solida e unitaria, evitando
sistematicamente ciò che poteva aprire gravi contrapposizioni, che avrebbero
strangolato quel progetto sul nascere. Ma non fu deciso di essere apolitici.
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6 S. Merli,  op. cit., p. 581.

7 g. Solinas arras, op. cit., p. 6.

8 ivi Proemio.



alcuni passi del regolamento parlano a questo proposito da soli: lo scopo
della società era quello di tendere “a promuovere l’istruzione, la moralità, il
ben essere affinché possano cooperare efficacemente alla libertà della patria,
all’emancipazione e al miglioramento indefinito dell’umanità”, recita
l’articolo 2 del titolo primo9. e l’articolo 58 prevedeva, fra i compiti dell’as-
semblea, la discussione e l’analisi “dei bisogni degli operai e dei mezzi più
convenienti per soddisfarli” e “delle condizioni e del miglioramento di
ciascuna professione, arte e mestiere”10. una impostazione – talvolta,
bisogna dirlo, rimasta solo sulla carta – che, unita alla dichiarata necessità
di difendersi dagli attacchi della reazione, mette in chiaro i riferimenti
politici generali, le coordinate all’interno delle quali si mossero i fondatori e
i primi iscritti. 

il primo importante banco di prova del ruolo politico e sociale della
Società sassarese furono i moti del 1852.

“il profondo disagio di vaste zone dell’isola determinò anche negli anni
successivi al ’48 molti moti popolari, nei quali altro non v’era in realtà da
vedere che un’espressione di intolleranza per le condizioni economiche
sociali non sanate dalla fusione, ed anzi esasperata dalla pressione fiscale in-
sopportabile”11. a Sassari i disordini avvennero nel cuore della città medievale:
a Pozzo di Villa, Santa elisabetta, Porta d’utzeri: “era uno strano campo di
battaglia – scrive il costa – a sassi contro daghe”12, alludendo evidentemente
alla disparità di armi esistente fra gli artigiani sassaresi e i bersaglieri
piemontesi, inviati, come poi accadde di nuovo tre anni dopo ad oschiri13,
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9 Regolamento cit., titolo i, art. 2.

10 ivi, titolo V, art. 58.

11 l.  del Piano, Dalla rinuncia dell’autonomia cit., p. 167.

12 e. costa, Sassari cit., vol. 1, t. 2,  p. 302.

13 nell’aprile 1855 oschiri, paese in provincia di Sassari, fu stretto in stato d’assedio in seguito
all’uccisione di un ingenere addetto alla costruzione della strada per terranova. cfr. g. Melis, La
Sardegna cit., p. 119.



dal governo di torino. la risposta militare da parte del governo fu dura.
Sassari fu occupata militarmente e stretta in stato d’assedio per un anno.
gli arrestati furono 36, poi assolti tutti tranne uno, da un magistrato che
evidentemente non condivideva la politica sociale governativa. in quell’unica,
dura condanna a venti anni di lavori forzati “si volle vedere un effetto del
rimprovero che il cavour avrebbe rivolto ad uno dei magistrati, accusandolo
di non avere sufficientemente tutelato il prestigio del governo, che secondo
l’opposizione avrebbe dato ai fatti di Sassari un’importanza superiore a
quella che avevano” 14.

Ma non fu solo il governo a dare un grosso risalto a quei fatti. il costa,
che dedica ad essi una lunga e particolareggiata ricostruzione, scrive infatti:
“il ricordo dell’anno ’52 non si cancellerà mai dall’animo dei sassaresi, e
sarà trasmesso di generazione in generazione per i fatti luttuosi che lo
hanno consacrato alla storia” 15.

Più asettici i verbali d’assemblea della Società di Mutuo Soccorso: “atteso
i torbidi politici che avevano agitato lungamente la Francia e il contraccolpo
dei quali erasi fatto sentire in italia, la città e la provincia di Sassari trovossi
sottoposta allo stato d’assedio”16. e questo neppure ad esplicita giustificazione
della lunga sospensione dell’attività ufficiale dell’associazione: dal 16
novembre 1851 al 4 aprile 1853 non si tennero riunioni, o almeno non
furono verbalizzate e quindi non ebbero il crisma dell’ufficialità. 

c’è però, in quei verbali, un passaggio che spiega che parte la società – e
in assenza di una sua iniziativa esplicita, i suoi singoli aderenti – ebbe in
quella occasione: “l’assemblea decideva che la somma sborsata dai soci
per soccorrere gli incolpati del 24 Febbraio, venisse rimborsata al socio in-
caricato”17. il 24 Febbraio fu proprio il giorno degli scontri più duri e degli
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14 l. del Piano, op. cit., p. 168.

15 e. costa, Sassari cit., vol. 1, t. 2, p. 287.

16 aSS., Sedute, vol. 1, Seduta n. 13, 4 aprile 1853.

17 ibidem.



arresti. non è dunque peregrina l’ipotesi che i membri della società abbiano
partecipato – pur senza una presa di posizione ufficiale – a quel movimento.
un’ulteriore conferma si ha scorrendo l’elenco degli arrestati. l’unico con-
dannato – di cui abbiamo parlato – si chiamava ignazio Sussarello, ed era
uno dei soci fondatori. egli era sceso in piazza con il figlio, ed il fatto è am-
piamente documentato per il clamore che suscitò la sua dura condanna e la
drammaticità “romantica” di quell’episodio: “Fra gli accusati ed assolti per
i fatti dei bersaglieri, uno solo non era stato giudicato: l’ebanista ignazio
Sussarello, latitante (…). il suo avvocato Siotto Pintor lo consigliò di
presentarsi, assicurandogli che, al pari dei suoi compagni, sarebbe stato
assolto. il Sussarello si costituì in carcere, e aspettò fidente il suo giudizio”18.
Ma fu, come si è detto, condannato a 20 anni di lavori forzati. il dramma fu
completato dalla morte, in seguito ad un attacco di cuore, del suo avvocato. 

Se avesse retto a quel forte rimorso iniziale per la sua scelta sbagliata, di lì a
poco avrebbe rivisto il suo assistito di nuovo libero: “due anni dopo venne
liberato dallo indulto del sovrano”19. e noi oggi abbiamo un’ulteriore conferma
dell’atteggiamento della Società nei confronti dei fatti del ’52: all’indomani
della sua scarcerazione il Sussarello fu riaccolto dentro il sodalizio.

Vale infine la pena accennare ad un’iniziativa significativa che la Società
prese in quei primi anni di esistenza, utile per la lettura dei compiti che essa
si assunse in rapporto alle vicende politiche e sociali della città. eravamo
nel ’54 e si era costituito a Sassari un comitato di Beneficenza che intendeva
intervenire concretamente sui problemi di sopravvivenza della popolazione.
nei verbali della Società leggiamo: “attesa la scarsezza e l’alto prezzo cui
erano pervenute le granaglie, un comitato di beneficenza erasi costituito
per comprare i grani e rivenderli al popolo che difettava di grano ad un
prezzo ridotto”20. la società decise di acquistare azioni di quel comitato per
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la somma di lire 500, che costituivano allora quasi un quarto del capitale
societario: a dimostrazione della tendenza ad inserirsi attivamente ed in di-
rezione progressista nei problemi sociali della città, senza rinchiudersi né
nel puro assistenzialismo verso i propri soci, né in una gretta difesa degli
interessi degli iscritti. non fu difficile, a partire da queste basi, la penetrazioni
negli anni successivi della ideologia mazziniana e la rapida affermazione
dei dirigenti che ne erano portavoce. 

i primi anni di vita della società furono, come abbiamo visto, abbastanza
difficili.

il clima politico era abbastanza teso e consigliava grande prudenza ai di-
rigenti del sodalizio; per effetto della stato d’assedio inoltre la società
sospese ogni attività per più di un anno. tuttavia durante questo periodo,
anche se la società aveva sospeso le sue riunioni, i soci continuarono la loro
azione di proselitismo fra gli artigiani sassaresi. infatti, per l’anno 1852, il
“titolo entrate” registra nel capitolo “contributi soci” la somma di £. 292,
certo molto più basso delle 1366 lire del ’51, ma ad ogni modo testimoniano
dell’attività della società anche durante lo stato d’assedio21.

ovviamente in questi due anni, il ’51 e il ’52, nel titolo spese, sotto la voce
“Sussidi ai soci” non troviamo nessuna somma.

Sulla Società pesavano anche i problemi pratici ed economici quali le
spese di installazione come l’affitto, il reperimento dei mobili necessari, la
paga al segretario. nel ’51 infatti troviamo nel titolo spese la somma di £.
774 complessive investite in questi settori. di queste una buona parte, 383
lire, furono spese in stampati22: i libretti dei soci, fogli di propaganda e pro-
babilmente l’acquisto di giornali continentali.

i soci erano infatti soliti leggere collegialmente articoli relativi alle
consorelle di terraferma. Per esempio in una riunione dell’agosto del ’51 il
presidente “passava alla lettura di vari articoli di giornali intorno alle
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22 ibidem.



società di mutuo soccorso delle città di asti e di alessandria”23. Si può
supporre che nei locali della Società fosse allestito un archivio dei giornali
ritenuti più interessanti.

Passati i primi due anni difficili, l’attività assistenziale decollò e nel ’53
alla voce “Sussidi ai soci” troviamo per la prima volta la somma di £ 28524.

nel ’53 viene inoltre affrontato per la prima volta in maniera organica il
problema dell’assistenza medica agli iscritti con la nomina di un medico
sociale, di un medico chirurgo e di un farmacista. nel settembre di
quell’anno infatti vennero eletti dall’assemblea convocata per decidere
sulla nomina di un medico sociale, di un chirurgo e di un farmacista “ad
unanimità di suffragio mediante l’assegno di 150 lire da pagarsi per ogni
semestre maturato” il dott. Medico collegiale sig. Pasquale umana e il dott.
chirurgo sig. diego Sassu25.

Ma è nel 1854 che l’attività della Società acquistò respiro. in quell’anno
essa poteva disporre del capitale più alto dall’inizio della sua attività, £.
2123 grazie al fondo di avanzo degli esercizi precedenti £. 778, ma grazie
soprattutto al contributo di nuovi soci che dopo la crisi degli anni precedenti
tornarono quasi al livello del ’51 con 1344 lire26.

in quell’anno si spesero £. 576 per sussidi ai soci, 257 lire in medicine, 87
lire per spese funebri. 

inoltre la Società, come abbiamo visto in questo anno concorse “ a titolo
di prestito con lire 500 ad un comitato di beneficenza”27.

dopo i primi anni di incertezza la Società fu quindi in grado di assolvere
ai compiti previsti dallo Statuto, configurandosi come un organismo attivo
ed efficiente, e facendo cogliere i primi frutti a chi aveva deciso di tagliare
con il passato fidando sulle proprie forze.

64 giangi coSta

23 aSS, Sedute, vol. 1,  Seduta n. 11,  31 agosto 1851.
24 g. Solinas arras, op. cit., allegati, p. 21.
25 S. Soro, Le società cit., p. 49.
26 ibidem.
27 ibidem.



CaPitolo 4

il PaSSaGGio alla DiRezione Mazziniana

4.1. i Mazziniani a SaSSaRi

l’ingresso ufficiale dei mazziniani nella Società di mutuo soccorso degli
operai di Sassari ha una data esatta: il 15 giugno 1855. È il giorno dell’ap-
provazione del nuovo regolamento1 , il cui prologo è un vero e proprio ma-
nifesto di fede mazziniana.

Quella assemblea e quella decisione hanno ovviamente sia una storia
recente, che data ai mesi immediatamente precedenti, tutta interna allo
sviluppo della Società stessa ed è fatta di riunioni, assemblee, elezioni, tutte
ricostruibili dai verbali della Società, sia una storia più legata agli sviluppi
della politica in città, ai rapporti tra repubblicani sardi e mazziniani di ter-
raferma, al rapporto che questi ultimi decisero centralmente di intrattenere
con il movimento di mutuo soccorso e che possiamo puntualmente
rintracciare nell’articolazione sassarese.

la prima, quella ricavabile dai verbali, ebbe inizio nel marzo di quello
stesso 1855, quando il talu – che come si ricorderà era l’unico socio
onorario – nel corso di una seduta straordinaria tenuta l’11 marzo e
convocata dallo stesso talu e dal Bossi, “data l’esperienza dei fatti e
andamenti sociali”, propose la nomina di una commissione di studio

1 il regolamento approvato il 15 giugno 1855 era diviso in due parti: la “legge” (articoli i-
XlVi) che individuava gli organi di direzione della Società (consiglio, assemblea, presidente e vice-
presidente, segretario e vice-segretario, probivi, cassiere, esattori, soci effettivi e soci onorari) e le
modalità di elezione e il “regolamento” (articoli 1-55) che ne regolava le funzioni. cfr. Regolamento
cit..



incaricata di elaborare un progetto di modificazione del regolamento allora
in vigore2 . la proposta fu accettata nel corso dell’assemblea del 18 marzo.
Quella assemblea infatti prese “partito di nominare una commissione
perché studiasse la questione e presentasse un progetto di modificazione
del vigente regolamento”3.

la commissione risultò così composta: l’avvocato angelo talu, eletto con
37 voti, il sarto giò Battista capece, eletto anch’egli con 37 voti, presidente
in carica della società, carlo rogliano, anch’egli sarto, eletto con 29 voti,
l’argentiere Salvatore Morella, con 28 voti e il falegname antonio cubeddu,
che ricevette 23 voti.

la commissione impiegò due mesi per elaborare il progetto, che fu
portato in assemblea il 17 maggio. non ci sono notizie certe di incontri tra il
talu e i mazziniani sassaresi nel corso di quei due mesi. Ma resta, a testimo-
nianza di probabili incontri avvenuti in quel periodo o nei mesi precedenti,
il taglio esplicitamente mazziniano di quel nuovo regolamento, riconoscibile
prima di tutto nell’impostazione politica che ne caratterizza il prologo.

contrasti e dibattito si svilupparono solo su alcuni articoli, peraltro
marginali, come quello di abbassare l’età di ingresso nella Società dai 18 ai
16 anni4, o quello con cui si intendeva istituire una multa in caso di reiterate
assenze5, dato che “in molte associazioni operaie dello Stato le multe erano
state adottate”6, o, infine, sui punti che introducevano nuove disposizioni
in caso di malattia. non si trova, invece riscontro in assemblea di un
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2 aSS, Assemblee, vol. 1, Seduta n. 38, 11 marzo 1855.

3 ivi, Seduta n. 39, 18 marzo 1855.

4 l’articolo in questione (art. XXXiii del nuovo regolamento), venne approvato, ma con
l’emendamento proposto dal socio Sini che escludeva dal voto i minori degli anni 18. il talu
sostenitore dell’abbassamento dell’età dei soci a 16 anni difendeva la sua tesi affermando che in
questo modo si sarebbe agevolata l’istruzione degli operai, ammettendoli alle scuole serali fin dai
sedici anni. cfr, aSS, Assemblee, riunione n. 42 del 17 maggio 1855.

5 Associazione di mutuo soccorso cit., legge, articolo XXXVii. 

6 aSS, Sedute vol. 1, Seduta n. 43, 17 maggio 1855.



dibattito sull’innalzamento dell’età di ammissione dei soci (ricordiamo che
il limite di ammissione del regolamento del 1851 era molto basso, 35 anni).
il nuovo regolamento modificò tuttavia l’età di ammissione dei soci
“maggiore di anni 16 e minore di anni 40”7. alla fine della discussione sul
nuovo regolamento nel suo complesso passò all’unanimità.

È evidente dai verbali che l’intero dibattito fu sostenuto da talu. Questo
fatto e i nomi dei nuovi dirigenti eletti sulla base della svolta politica sem-
brerebbero accreditare l’ipotesi di una conquista dall’esterno. infatti il 3
giugno vennero eletti segretario e vicesegretario dell’assemblea due soci
onorari, rispettivamente gavino Soro Pirino e gioacchino umana, con 49
voti il primo, con 45 il secondo8. una settimana dopo toccava ad antonico
nieddu essere eletto segretario del consiglio ed a giuseppe giordano suo
vice9. tutti nomi che come vedremo più avanti, erano ricorsi più nella
storia politica e culturale di Sassari che in quella operaia o, più in particolare
della Società di Mutuo soccorso.

Ma questi fatti indiscutibili non confermano la tesi di una conquista
forzata o imposta dall’esterno, senza agganci o riscontri con la volontà dei
vecchi soci e per vari motivi.

in primo luogo perché, come abbiamo visto, già il primo regolamento,
quello della fondazione, aveva un taglio esplicitamente democratico e pro-
gressista ed il movimento mazziniano rappresentava, intorno alla metà
degli anni ’50, già da qualche anno, un punto di riferimento importante nel
panorama politico della sinistra italiana10.
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7 Associazione di mutuo soccorso cit., legge, articolo XXXiii. 
8 aSS, Sedute vol. 1, Seduta n. 46, 3 giugno 1855.
9 ivi, Seduta n. 49, 29 giugno 1855.
10 Mazzini era uscito moralmente rafforzato dall’esperienza rivoluzionaria del ’48, legando il

suo nome alla storia della repubblica romana.  “ (…)l’associazione nazionale, indebolita negli
ambienti dell’emigrazione dalle polemiche dei dissidenti contro Mazzini, divenne invece in italia
nel corso del 1850-51 e continuò ad essere nel ’52 la più estesa organizzazione clandestina
esistente”. cfr. g. candeloro, Dalla Rivoluzione nazionale all’Unità in  Storia dell’Italia moderna vol. 4,
Milano, Feltrinelli, 1977, p. 94.



in secondo luogo perché la Società sassarese era, come abbiamo detto più
volte, strettamente legata agli sviluppi delle vicende politiche nazionali,
pur mantenendo uno stretto rapporto con la realtà sociale locale. infine
perché è quantomeno difficile ipotizzare il plagio o l’inettitudine di un
intero gruppo dirigente che era stato in quegli anni capace di costruire ed
orientare la crescita di quel movimento.

la svolta mazziniana della Società di mutuo soccorso degli operai di
Sassari percorre tutto un decennio (1855-1864), ed è resa certamente meno
traumatica dal fatto di non costituire, almeno inizialmente, una scelta espli-
citamente anti - istituzionale, una svolta radicale.

nei primi anni cinquanta, infatti, i mazziniani non conducevano una
politica apertamente anti-cavouriana, avendo scelto di mettere al primo
punto del loro programma l’obiettivo dell’unità nazionale. Questa scelta li
aveva portati ad una tregua con la monarchia, che facilitò loro i primi
approcci con gli iscritti e con i dirigenti della Società, notoriamente – come
abbiamo già visto – molto vigili rispetto alle attenzioni che le autorità go-
vernative potevano loro rivolgere.           

episodi come quello che nel ’49 aveva avuto come protagonista antonico
Satta, rimasero in quegli anni marginali e non coinvolsero i repubblicani
sassaresi.        

il Satta, un vero “tribuno” secondo il costa, aveva vissuto a lungo a
londra e a Parigi. rientrato a Sassari iniziò un clamoroso lavoro di
propaganda. nelle piazze della città arringava le folle attaccando clero e
nobiltà. “ardente liberale, egli trasse a sé i giovani più distinti del paese”.
Ma evidentemente non li aveva tratti a sé troppo strettamente se finì i suoi
giorni in prigione e, come racconta ancora il costa, “nessuno mosse un
passo per strapparlo alle carceri”11.

in realtà gli schieramenti politici sassaresi che si delinearono negli anni
che seguirono il proverbiale ’48 erano chiari e facilmente riassumibili. il
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11 e. costa, Sassari cit., vol. 3, p.143.



costa prende a prestito le parole di un deputato sardo del tempo per
descriverli con essenzialità: “il deputato Ferracciu, nella famosa tornata del
27 aprile del 1852, così descrisse in parlamento i due partiti di Sassari:
“dopo lo Statuto due partiti parvero assumere in Sassari un carattere pro-
nunciato: uno cosiddetto il partito dell’ordine, ed era quello che avversava
la libertà e le franchigie costituzionali; l’altro con maligna insinuazione
appellato mazziniano, ed era quello che teneva fermamente per le stesse
franchigie”12. 

Fra coloro che aderirono al partito “con maligna insinuazione appellato
mazziniano”, era particolarmente attivo un gruppo di “giovani avvocati,
ardenti repubblicani”: giuseppe giordano, gavino Soro Pirino, giacomo
leoni, antonico nieddu, gioacchino umana13.

il primo rapporto documentato di questo gruppo, e in generale dei re-
pubblicani sassaresi, con giuseppe Mazzini, è del ’5914. né si ha notizia
ufficiale di incontri o comunque rapporti precedenti con esponenti del mo-
vimento mazziniano in terraferma. Ma, come si è visto, i rapporti commerciali
e culturali di Sassari con la liguria erano in quegli anni particolarmente
stretti, e frequenti i viaggi a genova di esponenti della borghesia sassarese.

i nuovi contenuti fatti propri dalla Società nel ’55 e la stessa decisione di
quel gruppo di intellettuali repubblicani di tentare di conquistare l’egemonia
politica sulla Società stessa, stanno a testimoniare l’esistenza di quei rapporti. 

Si sa, infatti, che la conquista del movimento di mutuo soccorso era una
tattica seguita dai mazziniani in tutta italia, che questa era data dall’importanza
che essi davano alla costruzione di una base operaia che si riconoscesse
nella loro ideologia, che questo progetto politico a Sassari poteva passare
solo attraverso la Società .
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12 ivi, p. 141.

13 ivi, p. 143.

14 r. caddeo, I grandi eventi del 1859/60, in  Lettere inedite di Mazzini ai suoi amici di Sardegna in “il
risorgimento”, a. Vi, n. 2, giugno 1954.



l’occhio dei mazziniani, e non solo di quelli sassaresi, fu sempre molto più
attento al partito che al movimento, come diremmo oggi. ne sortì un uso
talvolta strumentale dell’egemonia politica all’interno della società 15.uno dei
risultati di questa scelta politica fu che gli anni “mazziniani” della Società
furono caratterizzati dal prevalere della politica sull’iniziativa quotidiana,
sugli obiettivi concreti per cui il sodalizio era nato. Furono gli anni dello
scontro con le istituzioni, scontro che venne ricercato in tutte le occasioni.

tuttavia l’adesione al partito di Mazzini a Sassari non fu il risultato di
una infatuazione di passaggio.

Mentre quasi in tutta italia il mazzinianesimo rappresentò una fase di
passaggio, una breve tappa prima di sposare altre “idee guida” – ovviamente
quelle socialiste–, a Sassari esso rimase il polo d’attrazione, l’unico riferimento
teorico per la sinistra, almeno fino alla fine del secolo.

Si potrebbe pensare che la religiosità di Mazzini, il suo fatalismo, il suo
credere in maniera messianica nel progresso dell’umanità, il suo interclassismo,
il suo prescindere dalle leggi che la nuova realtà economica e politica impo-
nevano, bene si adeguassero alla realtà di Sassari. e, contemporaneamente,
si potrebbe ritenere che gli intellettuali sassaresi non trovassero intorno a
sé, nella realtà che li circondava, che pochi segni utili ad individuare nuovi
percorsi politici. che insomma ad una fase di nuovo immobilismo economico
sociale e culturale non potesse che corrispondere un analogo immobilismo
all’interno della classe politica. anche di quella più giovane, più avvezza
ad andare a caccia di idee e strumenti nuovi, atti a trasformare la società. e
probabilmente non andremmo molto lontano dal vero.

non sembra possibile sciogliere l’interrogativo se le nuove strategie
politiche non si affermavano per l’inettitudine dei gruppi dirigenti, incapaci
di adeguarsi alle nuove esigenze della società, oppure perché la situazione
sociale non era in grado né di suggerire nuovi orientamenti a quei gruppi
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15 Per quanto riguarda la politica di Mazzini nei confronti del mutualismo cfr. g. Manacorda, Il
movimento operaio cit., cap. 2, pp. 77-103; a. gradilone, Storia del sindacalismo cit., vol. 3, t. 1,  pp. 139-
154; n. rosselli, Mazzini e Bakunin, torino, Bocca, 1927, cap. 2.



dirigenti, né di esprimere nuove personalità, nuovi soggetti in grado di
farsi carico della direzione politica della società e dei suoi settori. in realtà,
le due spiegazioni non sono incompatibili e si alimentano a vicenda.

Ma torniamo ai quegli anni ’50, quando l’emergere delle idee mazziniane
rappresentava la rottura con il passato, il punto di vista rivoluzionario sul
processo unitario, il passo successivo alla delusione della fusione perfetta,
il tram di un movimento nazionale di progresso, su cui bisognava salire se
si voleva che quelle idee di riscatto facessero strada anche a Sassari, anche
in Sardegna.

Questa esigenza di essere parte integrante di quel processo politico
nazionale si concretizzò subito con uno stretto collegamento fra la Società
di Mutuo soccorso di Sassari e il consolato delle associazioni operaie di
genova – la struttura operaia del partito repubblicano – allineandosi così,
anche su questo terreno, alle idee di Mazzini, al quale, anche su questo
terreno, secondo il Manacorda, interessava sopra ogni cosa “la costituzione
di una organizzazione operaia unitaria nazionale: quel che egli vuole è una
larga base unitaria nazionale”16.

dopo avere consolidato la loro presenza egemonica all’interno della
Società, i mazziniani si resero conto che era necessario allargare la propria
presenza politica nella città. Quale strumento era più adatto di un giornale
per propagandare le proprie idee? nacque così nel ’57 “il credente”, che fu
anche il primo giornale democratico pubblicato a Sassari, diretto da
giuseppe giordano. ebbe, è vero vita breve, come vita breve ebbe un’analoga
iniziativa, meno di vent’anni dopo, nel ’74, che scelse come testata “la cosa
pubblica”. l’uno e l’altro giornale vissero circa un anno. 

una lettura del “il credente” ci permette comunque di ribadire alcuni
concetti base dei mazziniani sassaresi: “l’isola nostra è la dimostrazione
più chiara del senno politico dei costituzionali del Piemonte. al legato di
pianto che ci pervenne dai regimi passati il presente aggiunge ogni giorno
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16 g. Manacorda, Il movimento operaio cit., p. 77.



nuovi tormenti, nuove umiliazioni, nuovi disinganni. il disprezzo per le
ragioni della Sardegna nel regime interno, è uguale alla vanità onde al di
fuori il nostro governo si decanta liberatore futuro d’italia”17.

e più avanti, rispetto agli strumenti di lotta, si afferma che il momento
della “giustizia popolare (…) non sorgerà se l’insurrezione non porrà fine
all’inutile garrire, se il popolo non si leva nella sua potenza a disperdere e
tiranni e preparatori di tirannide (…) la Sardegna è provincia italiana, le
sue sorti devono essere quelle della nazione”18.

Per allargare il proprio raggio d’azione i repubblicani decisero di estendere
la presenza mutualistica alla provincia. 

e, su questo fronte, furono ottenuti importanti risultati ad alghero e
Sorso. Ma di questo si parlerà più avanti.

4.2. il ReGolaMento Del ‘55

“ravvolta nella comune oppressione, quando i tempi correvano avversi
ad ogni umano diritto , la classe operaia traeva nell’ignoranza, nella miseria
e nel dolore la vita, per trasmetterla con la stessa desolante prospettiva alla
successiva generazione. era un’eredità brutale. Ma quando a dio piacque
le circostanze politiche si fecero meno contrarie al riconoscimento dei
principj del diritto che la natura umana fornisce, pel progressivo miglioramento
dei suoi figli.

la classe operaja oggimai può e deve provvedere a crearsi una migliore
posizione nella famiglia della nazione. la probità, il lavoro, l’associazione
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17 “il credente”, a. 1(1857), n. 2. il primo numero de “il credente” fu pubblicato l’11 giugno del
1857. il direttore era giuseppe giordano con cui collaboravano giacomo leoni e Soro Pirino.
l’esperienza della testata repubblicana durò un anno: il giornale chiuse infatti i battenti con il n. 11
del 1858 che uscì il 12 maggio. cfr. r. ciasca, Bibliografia sarda , sotto gli auspici della r. università
di cagliari, vol.1, roma, collezione Meridionale editrice, 1931, p. 506.

18 ibidem.



possono guarentirle un’esistenza meno umiliante ed un avvenire più felice.
(…)colla coscienza che l’associazione, partendo dal principio naturale
della umana solidarietà, possa verificare tra niuno stato più esteso di
moralità, d’istruzione e di benessere – affinché anche la nostra classe possa
cooperare efficacemente al lavoro comune della civiltà, per la libertà della
Patria, per l’emancipazione e miglioramento indefinito dell’umanità.

in nome di dio e della dignità umana:
in nome del Perfezionamento progressivo de’ nostri mezzi di sviluppo –

missione e scopo dell’ente individuo e collettivo
dell’inviolabile legge dell’amore – e del principio di giustizia eternamente

scolpito nel cuore d’ogni uomo – superiori a parziali e limitati sistemi di
dottrina Politica o religiosa;

dell’infallibile e sospirata evenienza de’ nostri Migliori destini – e della
fede universale de’ Popoli: libertà – eguaglianza – Fraternità – Progresso
di tutti per opera di tutti:

in nome del principio che addita il risorgimento e la felicità comune
della somma dei doveri parziali, e del bene degl’individui;

della massima speciale che insegna agli operaj d’italia d’associarsi per la
più pronta loro emancipazione:

in nome dei Martiri che la consacrarono nell’esilio e col sangue; e
della Patria che ha oggi bisogno degli sforzi di tutti i suoi figli”19.
come sembrano lontani i tempi del primo regolamento. eppure erano

passati soltanto quattro anni.
Questa lunga citazione del prologo del regolamento approvato nel ’55

mostra senza ombra di dubbio la matrice ideologica degli estensori, pur
nella continuità con i propositi di chi aveva stilato il precedente regolamento
che proclamava di lavorare con il fine “del morale e materiale miglioramento
di coloro che lavorano e soffrono”20.
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19 Associazione di mutuo soccorso degli operai di Sassari, Sassari, tip. ciceri, 1858, pp. 3-4.

20 aSS., Sedute, vol. 1, Seduta n. 1, 13 aprile 1851.



Ma quante maiuscole in meno, c’erano in quel primo regolamento. e,
viene fatto di dire, quanta concretezza in più. Ma era il linguaggio roboante
della rivoluzione che avanza. Quanti artigiani sassaresi, quanti degli iscritti
alla società erano consapevoli del significato di questa svolta?

È difficile dirlo, con nessun elemento documentale in mano. Ma i 24 soci
promotori del sodalizio, che come abbiamo visto presero parte alla stesura
della legge e alla sua discussione, quasi certamente erano pienamente
consci della scelta e parteciparono attivamente alla vittoria della nuova
linea politica all’interno della Società. una linea che non ebbe oppositori: il
preambolo fu approvato dall’assemblea “per alzata e seduta” a pieni voti il
17 maggio21. analoga sorte ebbe la legge sociale nel suo complesso,
approvata all’unanimità un mese dopo, il 15 giugno, e sottoscritta dal pre-
sidente, il sarto giò Battista capece, e dal segretario , il panettiere Bartolomeo
Brignadelli22.

Vediamo, nei vari articoli della legge, che cosa cambiava in concreto.
ad una prima lettura non si riscontrano grossi cambiamenti rispetto al-

l’organizzazione interna. in particolare l’assemblea generale rimane
l’organismo sovrano della società: essa, come recita l’art. 2 del regolamento
“tratterà dei bisogni degli operaj e dei mezzi più convenevoli per soddisfarli,
delle condizioni e del miglioramento di ciascun’arte o mestiere; della
revoca del Funzionari e dell’espulsione degli associati, che violassero le di-
sposizioni della legge o del regolamento; finalmente aprirà discussioni
sopra argomenti riguardanti il vantaggio, l’istruzione, la moralità ed il
benessere degli associati; provvederà sui richiami che le possono essere
esposti, delibererà l’imposizione de contributi, e giudicherà su tutto quello
che giudicherà necessario al prospero andamento dell’associazione”23.

il compito di comporre “all’amichevole le differenze che potranno
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21 ivi, Seduta n. 42, 17 maggio 1855.

22 Associazione di mutuo soccorso cit., pp. 12, 24.

23 ivi, regolamento, art. 2, p.13.



insorgere fra gli associati”, affidato nel precedente regolamento al consiglio,
veniva ora delegato ad una commissione di Probi-viri eletta dall’assemblea
generale, con l’articolo XXi. l’articolo XXii affidava invece ad un cassiere
la gestione dei fondi della associazione , vincolandolo a “prestare una suf-
ficiente cauzione”24.

un problema che, come abbiamo visto, era decisivo rispetto alla direzione
politica della Società, era il ruolo attribuito ai soci onorari ed i limiti che si
ponevamo ai loro poteri. e su questo il regolamento ha una doppia faccia:
da una parte ribadisce la necessità di garantire una direzione operaia esclu-
dendo i soci onorari dalla cariche e dall’esercizio del voto deliberativo; ma
dall’altra amplia, con l’articolo XXiX, gli incarichi onorari a cui potevano
avere accesso25.

un socio onorario infatti può diventare segretario o vicesegretario sia
dell’assemblea generale che del consiglio. tutte e quattro le cariche furono,
come abbiamo visto, occupate da subito dalle personalità più in vista del
partito repubblicano, che le mantenne fino al ’64, cioè fino alla nuova svolta
nella gestione politica della Società.

anche questo fatto conferma l’impressione che la Società di mutuo
soccorso sassarese evolvesse progressivamente verso quei modelli nazionali
analizzati dal Merli: verso cioè il prevalere di una direzione borghese
attuata attraverso una presenza massiccia nei posti chiave dei soci onorari.
Ma questa lettura del movimento del mutuo soccorso si scontra con l’inesi-
stenza, all’interno del sodalizio, di una contrapposizione di classe per
l’egemonia: la vittoria della linea repubblicana non solo, come abbiamo
visto, non incontrò ostacoli, ma fu gestita con il concorso attivo del gruppo
dirigente operaio.

ammenoché non si vogliano leggere come forme di opposizione gli at-
teggiamenti per vari versi assenteisti di gran parte dei soci. Ma credo che la
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24 ivi, legge, artt. XXi-XXii, p. 8.

25 ivi, legge, artt. XXiX, p. 9.



forzatura sarebbe davvero eccessiva. il fenomeno era comunque reale e
consistente, e lo era già prima della svolta del ’55. esso traeva probabilmente
origine dal rapporto utilitaristico che la maggior parte dei soci intratteneva
con la Società. Quasi come un ente previdenziale odierno “Se alcuno dei
Socj sarà trovato in falso, fingendo una malattia che di fatto non esiste,
potrà essere espulso dall’associazione; quando poi per inerzia o per cattiva
condotta la prolungasse, decaderà dal diritto di essere sovvenuto26”. Questa
drastica affermazione si trova nell’articolo 40 del nuovo regolamento, e
non è frutto dell’ideologia mazziniana, ma soprattutto delle condizioni di
estrema miseria che spingevano alcuni artigiani a mettere in atto una sorta
di “truffa” ai danni della Società, a cui si tentava di porre freno con
strumenti almeno parzialmente repressivi.

Ma la forma di assenteismo che più preoccupava il gruppo dirigente era
costituito dalla mancata partecipazione alle assemblee e più in generale
alla vita politica dell’associazione; il fatto che gli iscritti vedessero nella
Società più uno strumento tecnico che uno strumento politico di lotta, o
forse che non lo vedessero interamente come un proprio strumento.

Sta a testimoniarlo anche il continuo ritardo nel pagamento delle quote
associative. e il nuovo regolamento non poteva che prendere atto anche di
questo fenomeno, che aveva reso difficile la vita dell’associazione nei suoi
primi anni di vita.

Si ribadiva prima di tutto, con l’articolo Xliii, che la Società poteva
accettare offerte dagli “associati; dalla associazioni tendenti ad un medesimo
scopo, e dai corpi Politici, di Scienze, di arti e d’industria. ogni altr’offerta
non può essere accettata”27.

Sottolineato così il rifiuto di ogni contributo estraneo al movimento, di
ogni offerta di parte padronale, e di ogni conseguente ingerenza esterna,
restava ad affermare il problema in positivo. Bisognava insomma darsi gli
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strumenti per rendere reale l’autosufficienza economica, garantendo prima
di tutto la regolarità del pagamento dei contributi mensili.

l’articolo 31 fissava il contributo mensile in 96 centesimi ed il decadimento
dalla qualità di socio di chi per tre mesi non avesse pagato il contributo
stesso.

era comunque prevista, per i “pentiti”, la possibilità di essere riammessi:
dovranno pagare il doppio della quota di ammissione – una lira e 92
centesimi – oltre naturalmente, a saldare l’importo completo delle quote
scadute28. 

Venne invece battuta in assemblea, come ho già detto, la proposta di in-
trodurre una multa ai danni dei soci che non partecipavano alle riunioni.
anche perché una scelta in questo senso non poteva coesistere con la
natura volontaria che caratterizzava l’adesione alla Società di mutuo
soccorso, e che segnava uno dei più importanti elementi di progresso
rispetto alla precedente esperienza dei gremi.

le varie facce del problema dell’assenteismo, della scarsa partecipazione
degli iscritti alla vita associativa, del distacco fra una lettura prevalentemente
politica del ruolo della Società, ed una in chiave quasi esclusivamente assi-
stenzialistica, non furono risolte né dal nuovo regolamento né dalla nuova
gestione politica, anzi si aggravarono.

Ma il nuovo regolamento non si occupò solo dei problemi interni.
era un regolamento e quindi la sua funzione era definire i comportamenti
corretti, orientare i rapporti tra i membri della Società, sancirne diritti e
doveri. Ma ci sono alcuni articoli che, pur all’interno di questo contesto, in-
troducono elementi innovativi. l’esempio più esplicito è contenuto
nell’articolo XXXVi “gli associati militari in attività di servizio; l’esule, il
prigioniero, il condannato per causa meramente politica; e tutti coloro che
partiranno volontari per una guerra a favore della libertà e dell’indipendenza
di una nazione, saranno esenti dalle contribuzioni e continueranno a far
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28 ivi, regolamento, artt. 31-33, pp. 19-20.



parte dell’associazione durante il tempo della loro assenza”29.
Viene cioè sancito il principio che, come abbiamo visto in occasione dei

moti dei ’52, era stato fino a quel momento praticato ma non teorizzato.
al prevalere di una tattica di coesistenza con le istituzioni si sostituiva così
una dichiarazione esplicita quanto meno di accettazione nelle proprie fila
degli elementi rivoluzionari. aggiungendo anche una dimensione interna-
zionalista.

Ma queste tematiche erano già presenti nel preambolo.
una novità politica di rilievo che non discendeva invece direttamente

dall’ impostazione ideologica, o che comunque non trova riscontri teorici
nel prologo, la troviamo quasi all’inizio della lettura della legge, nell’articolo
iV. con esso si sancisce che “sono ammesse a far parte della associazione
anche le donne conformemente alle legge”30.

demagogia o consapevolezza politica di un possibile ruolo delle donne
all’interno di un processo di emancipazione ?

Probabilmente né l’una né l’altra. una interpretazione dell’articolo iV in
chiave demagogica viene subito negata dalla lettura dell’articolo XXX, nel
quale si riconosce alle donne il diritto all’utilizzazione dei servizi erogati
dalla Società, ma contemporaneamente si nega loro la possibilità di qualsiasi
ruolo politico: “le socie tanto effettive che onorare godono ugualmente diritti
ai soccorsi e vantaggi dell’associazione”, ma viene loro negato il diritto al
“voto deliberativo nelle adunanze” e vengono escluse da tutte le cariche31.

la portata di questa scelta derivò probabilmente da due fattori: era
un’indicazione che veniva dalla società di terraferma e corrispondeva alla
consapevolezza del peso numerico che le donne avevano ormai assunto
nel mondo del lavoro anche nella provincia di Sassari. Se scorriamo i dati
del censimento del ’57, troviamo che le donne occupate nelle “industrie”
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29 ivi, legge, art. XXXVi, p. 10.

30 ivi, legge, art. iV,  p. 5.

31 ivi, legge, art. XXX,  p. 9.



erano 3.135, quasi la metà del totale degli addetti all’industria, che erano a
quella data 6.587. e questi dati non tengono conto del terziario, dove le
donne avevano un peso numerico addirittura maggiore32.

la Società di mutuo soccorso di Sassari dunque, pur rimanendo una as-
sociazione sostanzialmente maschile, annoverò tra gli iscritti anche alcune
donne. nella ”Statistica delle società di mutuo soccorso” a cura del Ministero
di agricoltura, industria e commercio i soci iscritti alla Società sassarese nel
1862, anno del primo censimento, risultano così suddivisi: soci onorari e
benefattori 12, uomini 194, donne 14; dunque il 6% di iscritte donne su un
totale di 220 soci, media che non si discostava di molto da quella nazionale
e regionale33. nei censimenti del 1885 e 1895 non sono rilevate socie donne
che ricompaiono nel 1904 col numero di 8 socie34.

e’ interessante rilevare che il censimento del 1878 delle società di mutuo
soccorso rilevò a Sassari una Società di Mutuo Soccorso e di Mutua
istruzione fra le operaie. una società sarda esclusivamente femminile di
cui nei censimenti successivi si perdono le tracce.35
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32 riportiamo nella tabella qui sotto i settori in cui le donne erano presenti con il maggior
numero di addette. riportiamo a fianco anche il numero di addetti di sesso maschile. cfr.
Censimento degli antichi stati sardi cit..

Settori Donne Uomini
giornalieri e operai senza mestiere determinato 1.560 1.250
cucitrici, ricamatrici, garzaie, guantaie 813 -
Mugnai 227 33
Sarti 224 188
Fornai e panettieri 165 155

33 nelle società sarde che risposero al questionario del ministero dell’agricoltura  nel 1862 “la
percentuale delle donne rispetto agli uomini appartenenti alle società sarde è del 7% e non si
discosta di molto  dalla media nazionale pari a 8,4% sulla quale influisce un valore pari al 23%
della toscana”. dai dati ricavati dalle società sarde che risposero al questionario nel 1873 si
apprende “che il 50% delle società ammetteva per statuto anche le donne, primato della Sardegna
sulle società censite nella penisola”. cfr. c. Ferrai (a cura di ) La società di muto soccorso tra passato e
presente. Impegno e ruolo delle SMS sarde nel contesto dell’ evoluzione sociale in Italia, in Sardegna, in
Europa. Studi per il 150° anniversario della Mutualità sarda, cagliari, trudu, 2002, p.100, 106-107.

34 c.  Ferrai (a cura di), La società di mutuo soccorso tra passato e presente, cit., p. 192.

35 ivi, p. 111.



4.3 la teRRiBile ePiDeMia Di ColeRa

la svolta politica nella direzione della Società di mutuo soccorso non
ebbe alcuna risonanza all’interno della città. episodi ben più gravi gravano
su Sassari.

la città era ancora quasi completamente chiusa dentro le mura medievali,
nonostante la rapida crescita demografica. la situazione igienica era dunque
gravissima. i servizi igienici erano inesistenti, la spazzatura era accumulata
nelle strade, i vicoli erano maleodoranti. era l’ambiente ideale per la
diffusione di qualsiasi morbo. e la paura del colera si respirava già almeno
dall’anno precedente.

l’epidemia di colera, l’ultima nella storia recente della città, scoppiò nel
luglio del 1855 36. era stata portata da alcune imbarcazioni cariche di
coperte e di cappotti militari, che erano giunte a Porto torres. dopo Porto
torres fu la volta di torralba e di Florinas. e infine Sassari.

l’ambiente ideale per la diffusione dell’epidemia e la colpevole incuria
delle autorità, che non adottarono alcuna misura preventiva, ne resero
drammatiche le conseguenze.

riferisce il costa che “i colpiti del colera furono diecimila, ed i morti oltre
cinquemila, in una popolazione che di poco oltrepassa i ventimila abitanti37.

tra le vittime anche Pietro Bossi che ricordiamo come principale animatore
della Società di muto soccorso, come il più attivo tra i fondatori38.

Sassari non era nuova a questi eventi. gli storici più ottimisti parlano di
un ciclo epidemico secolare. altri sostengono che la frequenza era maggiore.
e la festa dei candelieri, con il suo corteo dei gremi per le vie della città, sta
ancora oggi a ricordare la fine di uno di quegli episodi, la peste del 158039.
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36 e. costa, Sassari cit., vol. 2, t. 1,  p. 143, vol. 3,  p. 143; S. Pittalis, I candelieri cit., pp. 14-18.

37 e. costa, Sassari cit., vol. 3,  p. 143.

38 c. Mele, Notizie sulla fondazione cit., p. 6.

39 S. Pittalis, I candelieri cit., p. 18.



il colera del 1855 segnò la fine di quella era. Fu l’ultima grande epidemia
che colpì la città, anche perché impose finalmente nuove scelte urbanistiche
che portarono ad uno svuotamento almeno parziale del vecchio centro sto-
rico.

non tutte le fonti concordano sul numero delle vittime. certo è che
l’epidemia durò due mesi “il 10 settembre 1855 si registrò l’ultimo caso di
colera che mieté diecimila vittime, il 10 ottobre si cantò in tedeum nella cat-
tedrale per ringraziare iddio della cessazione del morbo”, annota Pittalis40.

Questa drammatica situazione bloccò ovviamente tutta l’attività della
Società di mutuo soccorso. il primo agosto del ’55 i soci si riunirono per
prendere i provvedimenti necessari “nell’interesse della salute pubblica”41.

Si decise “di conferire poteri straordinari a pochi soci” fino alla cessazione
del colera e di evitare “le riunioni sospendendo anche le scuole serali”42.

i soci, tutti effettivi, che vennero investiti dei pieni poteri, erano rogliano,
capece e cubeddu.

la città, e con essa anche l’associazione, riprese un ritmo di vita regolare
solo verso la fine dell’anno.
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40 ivi, p. 25.

41 aSS, Sedute, vol. 1, Seduta n. 53, 1 agosto 1853.

42 ibidem.





CaPitolo 5

i RaPPoRti Con il Continente

5.1 PRiMi Contatti Con le SoCietÀ oPeRaie Di teRRaFeRMa
“era questo, appunto, il modello di bonetto1 adottato dalla società di

genova” l’adozione, da parte della Società Sassarese, dello stesso distintivo
(il “bonetto”) usato dai colleghi liguri sanciva in modo simbolico una sorta
di gemellaggio politico fra Sassari e genova2. un gemellaggio che preesisteva
alla nascita della Società, non solo all’avvento della gestione mazziniana.
rapporti commerciali privilegiati, fondati sul fatto che il porto di genova
costituiva il capolinea di terraferma per tutto il traffico marittimo del nord
Sardegna. , il rapporto tra il sassarese e il continente. genova non è mai no-
minata, fino al luglio del ’56, nei verbali della Società di mutuo soccorso di
Sassari.

negli anni apartitici – “operaisti”, direbbe qualcuno oggi – della Società,
i primi, quelli che permettono la costruzione di una base di massa –
condizione indispensabile perché cominciasse a destare l’interesse e le
tendenze egemoniche delle forze politiche cittadine – solo alcuni particolari,
apparentemente marginali, fanno intuire il bisogno di rompere l’isolamento,

1 il bonetto, come apprendiamo dall’assemblea dei soci, era il distintivo della Società: era un
“panno blue con striscia tricolore ed un cifra SM = Mutuo Soccorso” cfr: aSS, assemblee, Seduta
n. 46, 10 giugno 1855. in questa data viene deliberata la forma del bonetto. la società aveva anche
una bandiera “ che, in campo, verde, porterà l’emblema dell’Unione col motto – Perfezionamento”
cfr. associazione di mutuo soccorso cit, legge, art. Xlii, p.11.

2 in questo caso non è troppo azzardato parlare di gemellaggio politico; infatti i bonetti dei soci
sassaresi erano autentici genovesi. infatti durante la riunione dell’ 8 dicembre 1856 si “dà lettura
della lettera del consolato delle associazioni operaie di genova nella quale partecipa alla Società
la pronta remissione delle cifre per i bonetti dei soci”. cfr, aSS., Sedute, vol.1, Seduta n. 84, 8
dicembre 1856.



di trovare collegamenti con le esperienze d’oltremare, di confrontare la
propria crescita organizzativa e le proprie idee con analoghi processi vissuti
e diretti da altri.

ad esempio le spese per “stampati” riportate nei resoconti finanziari
della Società. nel ’51 si spese appunto per “stampati” 383 lire3. Quasi la
metà, ma pur sempre abbastanza due anni dopo4. nell’uno e nell’altro caso
sono cifre piuttosto alte per essere coperte solo dai costi di stampa dei
libretti da distribuire e del programma messo appunto nel ’51. non è fuori
luogo dunque supporre che fosse previsto l’acquisto e la lettura collettiva
di giornali.

Ma, ancora una volta, seppure questa ipotesi probabili fosse confermata,
si tratterebbe di rapporti marginali, episodici, informali. la società sassarese
non aveva nessun rapporto con la terraferma.

un’altra considerazione si può fare a questo proposito. il costo del
viaggio, alto rispetto ad un reddito artigiano o operaio, non permetteva
quella facile circolazione delle persone che, sola, garantisce e stimola la cir-
colazione delle idee. il problema verrà esposto esplicitamente più avanti
rispetto alla partecipazione ai congressi da parte di delegati operai. Sarà
infatti il congresso di Milano del ’61 a porre sul tappeto la questione.

Ma nei primi cinque anni di gestione repubblicana dell’associazione, no-
nostante la numerosa presenza di soci onorari di estrazione borghese
all’interno della Società, non si ha notizia di viaggi e di incontri in terraferma.
Questo non significa che questi non ci fossero, ma solo che interagivano, o
interagivano solo in minima parte, con la vita e l’attività collettiva.

la prima notizia che si ha a questo proposito si riferisce al luglio del 1860:
i soci onorari Soro Pirino e giordano fecero infatti in quella data un viaggio
a genova su cui riferirono solo diciotto mesi dopo, nel corso della riunione
del 23 dicembre 18615.
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3 g. arras. op. cit., allegati, p. 21.
4 ibidem.
5 aSS., Sedute, vol.3, Seduta n. , 23 dicembre 1861.



Ma negli anni a cavallo del 1860 sono comunque numerose le testimonianze
di un vivace e frequente scambio epistolare, di una corrispondenza quasi
regolare legata ai momenti decisivi del dibattito politico.

Questa corrispondenza epistolare con tutto il movimento del mutuo
soccorso fu avviata sin dai primi mesi successivi all’approvazione del nuovo
regolamento del 1855. nella riunione del 29 luglio 1855 fu infatti proposto e
accettato di “porre la società in nuova relazione con le altre società dello stato,
spedendo a ciascuna di esse una copia della nuova legge fondamentale”6.

Ma si trattava prevalentemente di una scelta di tipo propagandistico da
parte della direzione politica repubblicana. in questo modo, infatti, si
riusciva a propagandare il programma politico mazziniano usando come
veicolo non la propaganda diretta di partito, ma la risoluzione ufficiale di
un organismo di base. Quella decisione, insomma, appare molto legata a
una situazione nazionale che vedeva ancora protagoniste sul piano nazionale
quelle società che gravitavano intorno all’unica struttura di coordinamento
esistente, quella piemontese, e che erano legate ad una concezione preva-
lentemente istituzionale del proprio ruolo.

Si raggiungeva comunque con questo strumento anche l’obiettivo di far
conoscere fuori della Sardegna l’esistenza di una Società che fino a quel
momento aveva fatto poco o niente per rompere l’isolamento geografico e
politico derivante dalle condizioni obiettive in cui era nata. i rapporti con il
mondo mutualistico crebbero rapidamente a partire da quella “lettera cir-
colare”. nel volgere di pochi anni, nel corso della gestione repubblicana, la
Società entrò in rapporto con numerose società continentali. oltre a quella
di genova entrano nel lungo elenco quelle di carmagnola, Voghera, Biella,
Saluzzo, novi, asti, Valenza, Milano, Vigevano, ivrea, castenuovo Scrivia,
chiusi, Fossano, alessandria, Firenze, Pavia, lucca, Bergamo, Sanpierdarena,
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6 aSS, Assemblee, vol.1, Seduta n. 52, 27 luglio 1855  l’intenzione della Società di porsi “ in
nuova relazione con le altre società dello stato” è stigmatizzato dall’ art. Xli della nuova legge in
cui si afferma “l’associazione di Mutuo Soccorso degli operaj procurerà di mettersi in relazione
colle altre associazioni italiane costituite su basi analoghe”.



alba, Pinerolo, carignano, San giorgio canovese, Vercelli, Voltri, catanzaro,
napoli. Furono rapporti fatti di attestati di amicizia, comunicazione di re-
golamenti, partecipazioni a lotterie, proposte di scambio di assistenza ai
soci in viaggio.

Ma non si trattò soltanto di questo. già nella seduta del 24 agosto 1855
“si diede dal segretario lettura della lettera degli operai di Vigevano che
invita tutte le società operaie a volere inviare un loro rappresentante al iV
congresso da tenersi da nei giorni 10/11/13 entrante ottobre”7.

Quell’invito segnava ufficialmente l’ingresso della Società di mutuo
soccorso degli operai di Sassari nel mondo della politica nazionale.

non è vero invece il contrario. l’agosto del ’56, cioè non segna la data del
primo ingresso della politica nella associazione degli artigiani di Sassari:
prima di tutto perché, come già si è visto, essi erano sin dall’inizio parte del
movimento sociale e politico della città, nonostante la scelta tattica di non
coinvolgere la Società, di non schierarsi ufficialmente con questa o quella
parte politica.

in secondo luogo perché, come abbiamo visto, con la svolta del ’55 la
politica entrava come componente fondamentale nella vita associativa.
non a caso nel marzo del ’56 veniva sottolineata l’importanza del diritto di
elezione e venivano invitati i soci ad iscriversi nelle lista elettorali8.

Ma il fatto di entrare in rapporto con il movimento mutualistico nazionale
e lo stesso stretto rapporto con il partito repubblicano non segnano solo il
passaggio dalla spontaneità alla organizzazione, dal prevalere di una inter-
pretazione assistenzialistica del proprio ruolo, all’affermarsi di una funzione
politica dell’associazionismo. nei congressi della società operaie si affermava
faticosamente l’importanza del dibattito politico che partiva dalle condizioni
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7 aSS, Assemblee, vol.2, Seduta n. 73, 24 agosto 1856.

8 ivi, Seduta n. 62, 31 marzo 1856. nel corso di questa seduta uno dei soci onorari prese la
parola “onde avvisare la Società che erasi pubblicato dal sindaco di Sassari un manifesto nel quale
notificatasi ai cittadini la nuova compilazione della lista elettorale politica (…) distendendosi col
ragionamento sull’importanza del diritto d’elezione, conchiudeva dirigendo ai soci parole
d’eccitamento perché accorressero ad iscriversi”.



di vita dei lavoratori. Si cominciava a mettere il discussione il lavoro
minorile e quello delle donne, si affrontava la questione salariale, non si
dava più per scontata la realtà delle pessime condizioni igieniche in cui
spesso si era costretti a lavorare nelle fabbriche, si cominciava a parlare del
diritto di sciopero9.

Vediamo adesso come si sviluppò il rapporto della società operaia di
Sassari con il movimento dei congressi nazionali e con le nuove problematiche
che essi esprimevano.

il primo congresso a cui furono invitati delegati di Sassari fu, come
abbiamo visto, quello di Vigevano del ’56, il quarto che si teneva a partire
dall’iniziativa delle società piemontesi. la direzione moderata che queste
società notoriamente esprimevano non stimolava certo i repubblicani
sassaresi a spingere perché quell’invito venisse accettato. Se a questo si
aggiunge l’alto costo del viaggio e più in generale tutte le conseguenze
legate al vivere in un’isola malamente collegata con il continente, si
comprende la decisione di non inviare “deputati” a Vigevano. in realtà non
si trattò di una vera e propria decisione, in quanto dai verbali non risulta
nessuna discussione esplicita sull’argomento. ci si limitò ad emettere “un
voto di adesione a pieni voti da trasmettere alla commissione permanente
di alessandria”10.

l’atteggiamento rimase lo stesso anche in occasione del successivo
congresso, il quinto, che si tenne nel 1858 a Voghera. il socio talu fu
comunque incaricato di tenere una relazione, cosa che regolarmente fece
nel corso della riunione del 21 febbraio del ’58, esponendo ai soci presenti
gli aspetti più interessanti, ricavati dagli atti del congresso11. le cose non
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9 i primi congressi delle Società di mutuo soccorso che affrontarono estesamente il problema
della durata del lavoro giornaliero e delle condizioni di lavoro furono, il quarto, quello di Vigevano
del 1856, l’ottavo tenutosi a Milano nel 1860 e il nono, quello di Firenze del 1861. cfr, g. Manacorda,
il movimento operaio cit, pp. 67,  74-76, 83.

10 aSS, assemblee, vol. 2, Seduta n. 78, 28 agosto 1856.

11 ivi, Seduta n. 130, 21 febbraio 1858.



cambiarono neppure in occasione del congresso che si tenne a novi nel
1859. in quella occasione fu il presidente a comunicare ai soci, nel corso del-
l’assemblea del 28 ottobre del 1860, “il punto degli atti trasmessici nell’ultimo
congresso delle società operaie tenuto novi lo scorso anno”12.  

il primo segno di un mutamento di questo atteggiamento da parte dell’as-
sociazione di Sassari si coglie in occasione del congresso di Milano del 1860.

già la sede, Milano, indicava che qualcosa stava cambiando, che l’egemonia
moderata delle società piemontese cominciava ad incrinarsi. Ma era diverso
anche il clima politico in cui si apriva il congresso di Milano. la data di
apertura, il 26 ottobre, coincise con l’incontro di teano fra garibaldi e
Vittorio emanuele. era solo il segno , il simbolo, di quel “qualcosa di quali-
tativamente diverso dai congressi piemontesi, e non solo per il numero di
partecipanti, ma per il tono e il contenuto delle discussioni nel campo
politico e in quello sociale”, sottolineato dal Manacorda13.

Su quel congresso si rovesciò quella fase di grande fermento, di intensa
attività che caratterizzava democratici e mazziniani in quel momento.

Per fare solo un esempio, fu proprio nel corso del congresso di Milano
che fu sollevato per la prima volta esplicitamente il problema della presenza
operaia ai congressi, riconoscendo la necessità di rimuovere gli ostacoli
economici che si opponevano a quella partecipazione. Si discusse infatti
sulla necessità di concedere “il viaggio ferroviario gratuito ai delegati ai
congressi operai, per facilitarvi l’afflusso di soci effettivi, cioè veri operai,
(…) i deputati ai congressi avrebbero dovuto avere diritto almeno una
volta l’anno al viaggio gratuito di cui godevano sempre gli altri deputati,
quelli del parlamento, non eletti dagli operai”14.

le novità di quel congresso ed il particolare attivismo dei mazziniani di
quel periodo in tutta italia, coinvolsero anche gli artigiani e gli operai della
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12 ivi, vol. 3, Seduta n. 302, 28 ottobre 1860.

13 g. Manacorda, Il movimento operaio cit.,  p 71.

14 ivi,  p. 73.



Società di Sassari. Per la prima volta, infatti, si discusse, sulla necessità di
inviare delegati: nella seduta del 19 ottobre 1860 si metteva all’ordine del
giorno dell’assemblea la necessità di inviare deputati. Si discusse anche
della necessità di rimborsare loro le spese di viaggio15.

Ma alla fine prevalsero i problemi tecnici, quelli cioè connessi alla difficoltà
e al costo del viaggio. Fu scelto allora un rappresentante di fiducia, affidando
la delega a Maurizio Quadrio, un noto mazziniano genovese, patriota della
prim’ora, originario della Valtellina, che già nel ’51 aveva fatto parte della
segreteria del comitato italiano di londra16. Si sceglieva cioè una soluzione
di compromesso, che però sottolineava non solo la volontà di partecipazione,
ma anche la univocità di schieramento all’interno del dibattito politico na-
zionale.

i tempi per la partecipazione ai congressi erano ormai maturi. e l’anno
successivo – il congresso si teneva a Firenze – due delegati, un socio
effettivo e un socio onorario, si mettevano in viaggio per la prima parteci-
pazione ad un congresso.

Fu, questa scelta, il frutto, come abbiamo visto, di una progressiva matu-
razione sia del dibattito interno alla Società sassarese, sia del dibattito
all’interno di tutto il movimento a livello nazionale, sia delle mutate
condizioni sociali e politiche in tutta italia.

Ma quella decisione derivava anche dall’importanza di porre in discussione
all’interno di una assise nazionale un problema locale che rischiava di
diventare centrale per i sardi: le voci che circolavano proprio in quel
periodo in forma sempre più pesante, di una eventuale cessione dell’isola
alla Francia.
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15 aSS, Assemblee,  vol. 3, Sedute nn. 299-302, 16/18/19/28 ottobre 1860;  sedute in cui si
affronta il problema della presenza della Società al congresso di Milano.

16 g. candeloro, Storia dell’Italia cit, vol. iV, Dalla rivoluzione nazionale all’unità, p. 91.



5.2 la Ventilata anneSSione alla FRanCia

Fu nei primi anni del ’60 che cominciarono a circolare le prime voci sulla
possibilità della cessione della Sardegna alla Francia “in caso di annessione
di nuove province nel Veneto o nel Mezzogiorno”17.

Si può facilmente immaginare il significato che poteva assumere un’ipotesi
di questo genere, in un momento in cui si andava rapidamente affermando
il processo di unificazione politica dell’italia. il solo fatto che se ne parlasse
destò profondo clamore fra i democratici italiani ed in particolari fra quelli
sardi. inoltre questa ipotesi mise in allarme tutte le diplomazie europee, so-
prattutto quella inglese, che rischiavano di vedere incredibilmente rafforzata
la presenza francese nel Mediterraneo. già allora infatti era abbastanza
chiara la posizione strategica, dal punto di vista militare e dei commerci,
che la Sardegna occupava18. 

un giornale sardo,“la gazzetta popolare” di cagliari, nell’ottobre del
1860 parlò delle voci sulla possibile cessione dell’isola nell’articolo “Vero o
no?”19. anche il Mazzini, che si trovava in inghilterra, seppure con un certo
ritardo, intervenne sul problema con un articolo, comparso nel ’61 sull’
”unione italiana” di Milano e “ristampato per intero a Sassari su un foglio
volante”20.

Si andava insomma sviluppando in Sardegna un movimento di opposizione
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17 l. del Piano, Dalla rinuncia dell’autonomia cit, p. 186.

18 ivi, pp. 186-187.

19 “la gazzetta popolare” a. 11(1860), “la gazzetta popolare” a.1(1850, 1 aprile) - a.20(1869, 1
giugno), cagliari, tip. nazionale, dal 1861 tip. della gazzetta popolare. cfr. r. cecaro, g. Fenu, F.
Francioni (a cura di ), I giornali sardi dell’ ottocento. Quotidiani, periodici e riviste della Biblioteca
Universitaria di Sassari. Catalogo (1795-1899), cagliari, Stef, 1991, pp. 125-128. “Fondatore ed
animatore del giornale fu l’avvocato giuseppe Sanna Sanna che non avendo trovato in Sardegna
una tipografia disposta a stampare un foglio di orientamento democratico, si recò a torino, presso
Pomba, dove apprese il mestiere di tipografo. tornato in Sardegna impiantò lo stabilimento della
“tipografia nazionale”.

20 e. costa, Sassari cit., vol. 2, t. 1, p. 147.



alla cessione alla Francia che, sostengono alcuni, avrebbe addirittura potuto
svilupparsi verso la resistenza armata. Sta a dimostrarlo l’intenzione di
chiedere l’appoggio e la guida di garibaldi, ritiratosi a caprera dopo
l’impresa dei mille.

e il contatto avvenne nel febbraio del 186121. 
un anno prima, il 30 gennaio del ’60, nel corso di una seduta straordinaria

del consiglio comunale, era stato deciso di offrire a garibaldi la cittadinanza
onoraria di Sassari. e il 17 febbraio dell’anno successivo partiva appunto
l’ampia composita delegazione, con l’intento di utilizzare l’occasione per
tentare di coinvolgere garibaldi nell’opposizione al progetto di cessione
della Sardegna alla Francia.

Sul piroscafo San giorgio, che partiva da Porto torres alla volta di
caprera, avevano preso posto rappresentanti del Municipio, del consiglio
provinciale, della guardia nazionale, del ginnasio e , infine, della Società
operaia. tra questi c’era il Soro Pirino22.

non si conosce il risultato di quell’incontro. Ma rispetto alla storia ciò ha
poca importanza. arrivò infatti finalmente la smentita da parte del governo:
cavour stesso “parlando alla camera della cessione di nizza e Savoia, so-
steneva appunto il suo fermo proposito di non cedere più un palmo di
terra italiana, nemmeno se fosse stato necessario per ottenere Venezia”23.

tutta la vicenda “lasciò – come scrive del Piano – comunque in Sardegna
uno strascico di rancore, e come un vigoroso richiamo alla realtà rinvigorì
la polemica per una più efficace difesa degli interessi dell’isola”24.

Per quanto riguarda il ruolo in tutta questa storia della Società operaia,
abbiamo già visto il Soro Pirino ed altri imbarcarsi sul San giorgio per
andare a parlare con garibaldi. Ma a quella data l’argomento non era stato

91con il re o con MaZZini?

21 ibidem.

22 ibidem.

23 l. del Piano, Dalla rinuncia dell’autonomia cit., p.186.

24 ivi, p. 191.



ancora posto all’ordine del giorno di nessuna assemblea. il problema fu
infatti affrontato per la prima volta nel corso di alcune riunioni nel maggio
del 1861, su sollecitazione di due lettere, una di garibaldi, l’altra del
consolato delle associazioni operaie di genova25. 

in realtà buona parte della discussione fu centrata su un problema
marginale. era autentica o no la lettera di garibaldi? il dubbio veniva
sollevato dall’affermazione contenuta nella lettera in cui il generale – o il
falsario – accennava all’eventualità della donazione dell’isola al Papa. i
partecipanti alla riunione consideravano invece “possibile o già stipulata
la cessione alla Francia” 26. i verbali delle successive riunioni non aiutano
sciogliere il dilemma. Si sa solo che alla fine fu deciso di rivolgersi allo
stesso garibaldi per chiarimenti. Ma – fosse l’ignoranza dell’eroe dei due
mondi o viceversa la sua conoscenza di notizie provenienti da fonti
privilegiate, oppure in fine la burla di un falsario – l’episodio non servì solo
a mostrare il sospetto verso l’esterno, la paura di complotti a danno del-
l’associazione. 

Quel dibattito servì a mettere bene in mostra una approfondita conoscenza
dell’argomento, una partecipazione molto interessata alla discussione.
tutto ciò nonostante la Società operaia non si fosse fino a quel momento
posta affatto il problema.

la responsabilità in questo ritardo del dibattito e dell’iniziativa va evi-
dentemente addebitata ad un grosso errore di valutazione politica. i repub-
blicani sassaresi, convinti dell’impossibilità di coinvolgere gli artigiani e gli
operai sassaresi in un vasto movimento di opposizione all’ipotesi di
cessione, avevano preferito percorrere esclusivamente  gli iter istituzionali,
come quando il Soro Pirino si era battuto per ottener “contro la cessione
della Sardegna un ordine del giorno del consiglio provinciale di Sassari”27.
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25 aSS, Assemblee,  vol. 3, Sedute nn. 327, 329, 15 e 17 maggio 1861.

26 aSS, Assemblee,  vol. 3, Sedute nn. 327, 329, 15 e 17 maggio 1861.

27 l. del Piano, Dalla rinuncia dell’autonomia cit., p. 187.



e forse non fu estranea a quel ritardo l’assenza dall’italia del capo carismatico
del movimento. anche giuseppe Mazzini, forse perché come abbiamo
visto era in inghilterra, saltò molto tardi sul treno di quella possibile mobi-
litazione, quando ormai la tensione cominciava ad allentarsi, e il rischio
della cessione scemava, vuoi perché sin dall’inizio si fosse trattato di una
bolla di sapone, vuoi perché per le pressioni interne ed internazionali, il
governo aveva deciso di tornare sui suoi passi .

garibaldi, i genovesi e Mazzini smossero comunque le acque. al termine
di una vivace riunione, nel maggio del 1861, si decideva che la Società
uscisse allo scoperto in occasione della festa dell’anniversario28.

la festa si teneva regolarmente ogni anno. era una festa da ballo molto
popolare a Sassari. un momento di divertimento, di incontro, di propaganda
e di reclutamento.

la festa del ’61 sarebbe stata più grandiosa di quelle precedenti, avrebbe
fatto clamore in tutta la città. e alle finestre della sede della Società un
grande striscione avrebbe denunziato a tutti i sassaresi i rischi della cessione
con una scritta “che avesse il significato di una protesta la più energica”. ci
fu addirittura chi, preso da un attivismo frenetico, si fermò a lavorare
anche di notte perché lo striscione fosse pronto per la data della festa29.

Ma il dibattito sulla cessione della Sardegna alla Francia fu anche
l’occasione per avviare un rapporto di collaborazione con gli organismi
operai ed artigiani di cagliari: la Società degli operai di cagliari e la  Società
umanitaria di Mutuo Soccorso e di Mutua assistenza del capoluogo30. 

l’iniziativa partì dai cagliaritani. il 3 giugno del ’61 il presidente dell’as-
semblea domenico Serra comunicava l’arrivo di una lettera della seconda
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29 ibidem.

30 la Società degli operai di cagliari si era costituita il 1° gennaio 1855 su iniziativa di Stefano
rocca, un fabbro ferraio “coadiuvato da un gruppo di suoi laboriosi amici di diversi  mestieri”  cfr.
g. Sotgiu, Lotte sociali e politiche cit., p. 49; la Società umanitaria viene fondata a cagliari nel 1858 e
già nell’anno della costituzione conta 455 soci effettivi di cui 12 onorari, 395 uomini e 60 donne. cfr
c. Ferrai (a cura di), La società di mutuo soccorso cit., pp. 208-209.



delle due società cagliaritane in cui “si protesta per la cessione dell’isola e si
chiede di mettersi in relazione”31. È il primo episodio di un tentativo di col-
legamento a livello regionale. il primo tentativo di rompere vecchie logiche
di contrapposizione campanilista, frutto delle storie delle due principali
città sarde, a lungo divergenti.

il Soro Pirino “interviene con parole di plauso per i sentimenti espressi
nella lettera e per la giustezza di procedere uniti”32. di lì a poco giungeva a
Sassari una lettera analoga anche da parte della Società degli operai di ca-
gliari33.

Bisognava sia dare fiato alla mobilitazione contro la cessione che sottolineare
pubblicamente l’importanza di questi nuovi collegamenti che, su questo
tema così sentito, la società operaia di Sassari andava costituendo con le
altre società sarde e con società del continente. il 21 giugno si decideva
dunque di dare alle stampe tutte le lettere ricevute, sia sarde sia dalla
terraferma, “in cui si incoraggi come soci e come sardi a respingere la ces-
sione”34. Si voleva insomma mostrare a tutti che la mobilitazione era
possibile, che i consensi non mancavano, che gli oppositori di quel progetto
non erano isolati.

la prima occasione importante per sottolineare ulteriormente questo
processo, ormai in atto, di rottura dell’isolamento fu il congresso delle
società operaie che si teneva a Firenze nell’agosto di quell’anno.
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31 aSS, Assemblee, vol. 3, Seduta n. 334, 3 giugno 1861.

32 ibidem.

33 ivi, Seduta n. 343, 21 giugno 1861.

34 ibidem.



5.3 il ConGReSSo Di FiRenze

la riunione in cui fu aperto il dibattito sulla presenza di una delegazione
sassarese al congresso delle società operaie di Firenze fu quella del 10
agosto 1861, in piena fase dunque di mobilitazione sul problema della
cessione della Sardegna alla Francia. durante la seduta “si dà lettura
dell’invito della commissione Permanente per il iX congresso delle Società
in Firenze e della lettera del consolato di genova che raccomandava di no-
minare in tempo e deputati al detto congresso. dal presidente si fa conoscere
l’importanza e la necessità, stante le attuali condizioni della Sardegna, che
la Società venga questa volta rappresentata”35. la questione divenne centrale
anche nel dibattito sulla nomina dei due rappresentanti, un dibattito che
aveva due facce, peraltro strettamente collegate tra loro. Si trattava infatti
di decidere se inviare soci effettivi o un socio effettivo e un socio onorario e,
d’altra parte, se i delegati dovessero andare a spese proprie o della Società.
“ tutti i soci ritengono che si debba mandare una rappresentanza, solo
discutono se a spese della Società o a spese proprie, e se ambo i socj
effettivi, oppure un onorario ed un socio effettivo”36. il secondo problema,
infatti più che essere un problema di natura economica riguardava
direttamente la libertà di scelta dei propri rappresentanti da parte dell’as-
semblea. come si legge chiaramente anche nel verbale della seconda
“puntata” di quella riunione, quella dell’11 agosto la discussione dell’argomento
si concluderà il 12: “si insiste da molti soci che per essere la società libera
nella scelta si debba adottare che la spesa necessaria sia devoluta dalla
Società ai suoi deputati”37.

Sull’altro problema , quello della composizione della delegazione – o
“deputazione”, come si legge nei verbali – si verificò una strana inversione
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35 aSS, Assemblee, vol.3, Seduta n. 361, 10 agosto 1861.

36 ibidem.

37 ivi, Seduta n. 362, 11 agosto 1861.



dei ruoli, che costituisce però una testimonianza indiscutibile della coerenza
ideologica dei mazziniani. il primo intervento fu infatti quello del giordano,
socio onorario e , come abbiamo visto, noto esponete del partito repubblicano
sassarese. la sua tesi era che i deputati al congresso dovevano essere scelti
fra i soci effettivi e che toccasse alla Società farsi carico di tutte le spese che
essi dovevano sostenere38.

al giordano rispose il capece. Sarto, e quindi socio effettivo, piuttosto
conosciuto in città come militante repubblicano, il capece, che evidentemente
si fidava poco delle capacità espositive – soprattutto riguardo ai temi
politici generali – degli operai della Società, sosteneva che “due soci effettivi
non potranno far fronte al mandato in queste circostanze critiche per
l’isola, minacciata com’è di essere ceduta alla Francia, epperò stimare
[sic]che uno debba essere socio onorario per far conoscere convenientemente
lo stato delle cose dell’isola al congresso”39.

Fu approvata la proposta capece, per quanto riguarda la composizione
della delegazione. Mentre tutti convennero, alla fine, che toccava alla
Società coprire le spese dei delegati40.

Si può insomma ipotizzare, senza eccessive forzature, che – almeno per i
dirigenti politici più consapevoli – fosse chiaro il fatto che sulla questione
della cessione della Sardegna alla Francia si andava ad uno scontro politico
esplicito, che in ogni caso questa era la natura di quel congresso e che una
solida esperienza politica a livello nazionale non sarebbe stata inutile.

nel corso della terza seduta di quella riunione-fiume, venne deciso di
inviare il Soro Pirino e il Sanna, socio onorario, come ben si sa il primo, e
socio effettivo il secondo: dopo il ringraziamento di rito per l’onore loro
conferito, i due eletti dichiararono di voler contribuire in ogni caso alle
spese con i loro soldi41. 
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38 ibidem.
39 ibidem.
40 ibidem.
41 ivi, Seduta n. 363, 12 agosto 1861.



ci fu un’ultima disputa, che il dovere di cronaca impone di riportare, e
che coinvolse proprio i due delegati. il Soro Pirino infatti parve un po’
incerto sulla sua partecipazione alla delegazione, adducendo come motivo,
vero o presunto non è dato sapere, le “sue occupazioni”. l’atteggiamento
non incontrò le simpatie dell’altro delegato, che arrivò a proporre la
sostituzione del socio onorario. Ma la pace fu presto fatta. i malumori
vennero ricomposti, e, quando a settembre giunse l’ora della partenza, i
due si imbarcarono felicemente insieme alla volta di Firenze.

Ma dal 12 agosto fino alla data della partenza i soci più attivi del sodalizio
non rimasero con le mani in mano. da una parte le tematiche sarde,
dall’altra la volontà della direzione politica repubblicana a livello nazionale,
spingevano verso la massima attivizzazione.

Passò infatti solo una settimana, e il 20 agosto si tenne una nuova
riunione. Bisognava essere sicuri del coinvolgimento dei cagliaritani. Fu
proposto di “interpellare le società di cagliari per sapere se è disposta di
mandare rappresentanti al congresso di Firenze e nel caso negativo se
intende incaricare la deputazione di Sassari a rappresentarla.”42. nessun
voto alla tesi mazziniana doveva andare perduto. risposero entrambe le
società cagliaritane. con una rapidità inconsueta anche per le poste odierne,
alla riunione del 4 settembre si poteva dare lettura delle due lettere di
risposta “delle società degli operai di cagliari e di Mutuo soccorso e di
mutua istruzione dello stesso luogo”: la prima risponde che ha nominato i
suoi rappresentanti; l’altra prega i nostri di “volerla rappresentare”43.

la delegazione partiva dunque al completo ed omogeneamente mazziniana.
È difficile sapere quanto consapevole del ruolo determinante che avrebbe
assunto nel far immediatamente precipitare e radicalizzare lo scontro.

È comunque impensabile immaginare quei nostri delegati sardi come
semplici turisti che partivano alla volta di Firenze.
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42 ivi, Seduta n. 365, 20 agosto 1861.

43 ivi, Seduta n. 367, 4 settembre 1861.



già alcuni mesi prima del congresso, come abbiamo visto, una lettera del
consolato genovese “raccomandava di nominare in tempo i deputati al
detto congresso”44. una raccomandazione non isolata né casuale. in essa si
faceva esplicito riferimento alla necessità di portare al dibattito nazionale la
questione della cessione alla Francia. un modo come un altro per porre i
congressisti riuniti a Firenze di fronte ad un problema di natura squisitamente
politica, per imporre al dibattito temi cari ai mazziniani di ogni regione
d’italia, per avere la certezza di avere a disposizione un ampio numero di
temi su cui far scontrare due tendenze ben definite, “da una parte i
mazziniani, ben decisi a dar battaglia per portare il movimento operaio sul
terreno dell’opposizione politica; dall’altra l’ala più conservatrice dei
moderati, (…) decisa a mantenere le società operaie ed il loro congresso
fuori della politica”45.

anche giuseppe Mazzini si era mosso da tempo per orientare i contenuti
del dibattito e per garantirsi la forza, in termini di delegati e di contenuti,
sufficiente per vincerlo. “Per il nono congresso Mazzini svolse una intensa
attività preparatoria (…). egli riallacciò le vecchie relazioni con le società
operaie, prese contatto con quelle sorte in italia nell’ultimo biennio e, nel-
l’accettare la carica di presidente onorario, che da molte società gli veniva
offerta, ne approfittava per stabilire con esse un carteggio ricco di istruzioni
sul comportamento da tenere nel prossimo congresso”46.

Mazzini insisteva sulla necessità, per le società operaie, di occuparsi di
politica. ribadiva soprattutto, in queste sue corrispondenze, la necessità di
chiedere il suffragio universale. Ma il suo obiettivo dichiarato, rispetto al
movimento di mutuo soccorso, era che esso costituisse il nucleo di quella
organizzazione operaia nazionale e unitaria, “antimonarchica e antigover-
nativa”, a cui egli attribuiva un ruolo di protagonista nel processo di
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44 ivi, Seduta n. 361, 10 agosto 1861.

45 g. Manacorda, Il movimento operaio cit., p. 79.

46 ivi, p. 77.



costruzione di una società repubblicana fondata su nuove basi sociali ed
economiche. in tutti i suoi contatti, nelle lettere come negli incontri, nelle
riunioni preparatorie del congresso, Mazzini insisteva perciò continuamente
sulla necessità di darsi una struttura organizzativa stabile, anche mediante
una “Statuto generale”47. Perfettamente in linea con questi orientamenti
politici, le società sarde si presentarono al congresso con un biglietto da
visita esplicito nei contenuti e nei suoi obiettivi.

la delegazione inviò infatti alla commissione permanente incaricata di
organizzare il congresso un quesito di natura politica: si chiedeva appunto
di prendere posizione sulla eventuale cessione dell’isola. era uno degli
undici quesiti di carattere politico, su un totale di 102 quesiti pervenuti al
congresso. e si decise subito di dare battaglia per imporre che esso fosse
posto all’ordine del giorno: “Fra i primi interventi vi fu quello del delegato
cagliaritano gavino Fara, che esordì manifestando la necessità di opporsi
alla probabile cessione della Sardegna alla Francia e, ritenendo inammissibile
tradire in tal modo l’unità d’italia “48.

Fu subito spaccatura fra moderati e repubblicani. e, sullo slancio della
vittoria di questa prima battaglia politica, il congresso diretto, da un altro
noto mazziniano, il Savi, approvò tutti i punti del programma mazziniano.
Ma la vittoria non fu indolore. i moderati, che rappresentavano quasi la
metà dei congressisti, sconfitti dalla maggioranza repubblicana, non si ade-
guarono certo passivamente alle leggi della democrazia maggioritaria:
sconfessarono le conclusioni del congresso, dichiarando esplicitamente di
non allinearsi alle decisioni prese in quella sede49.
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47 ivi, p. 77-78.

48 c. Ferrai (a cura di),  La società di mutuo soccorso cit, p,. 72 . il Fara era un socio onorario. la
società cagliaritano era inoltre rappresentata dal socio effettivo giovanni Vetiver, armaiolo. cfr
anche g. Manacorda, Il movimento operaio cit., p.79: ai fini della storia della partecipazione al
congresso di Firenze della società sassarese è irrilevante che a prendere la parola fosse un cagliaritano.
come abbiamo visto, infatti, la partecipazione al congresso fu decisa di comune accordo dalle
società operaie delle due città sarde e soprattutto sulle stesse basi politiche.

49 g. Manacorda, Il movimento operaio cit. ,  pp. 84-85.



Ma Mazzini e i suoi seguaci avevano raggiunto il loro obiettivo politico.
ed anche i sassaresi tornavano a casa molto soddisfatti. oltre alla vittoria
politica essi erano infatti riusciti a stringere rapporti di alleanza e collaborazione
non episodica con due delle principali società di mutuo soccorso della ter-
raferma, e cioè genova e Firenze. 

l’ultimo atto formale della Società sassarese rispetto al congresso di
Firenze, nel corso della riunione del 21 ottobre di quell’anno, in cui i due
delegati presentarono una relazione del loro operato, fu infatti la decisione
“di mandare un atto di ringraziamento al presidente della società di Firenze
e di genova per il buon tratto usato ai nostri rappresentanti”50.

Ma, come vedremo già nel prossimo paragrafo, quello relativo al dibattito
sulla partecipazione della società sassarese al decimo congresso, che si
tenne a Parma nel 1863, e ancora più chiaramente nei capitoli successivi in
cui si esamina il rapporto tra la gestione repubblicana della Società e la città
nel suo complesso, con particolare riferimento alla sue istituzioni, almeno
per la Società di Mutuo Soccorso di Sassari, quella di Firenze non fu che
una vittoria di Pirro, che nascondeva un processo di crisi nei suoi rapporti
sociali, già iniziato, e che negli anni successivi avrebbe portato ad una netta
affermazione moderata nella gestione della Società stessa.

5.4  il ConGReSSo Di PaRMa

Passano dunque due anni dal congresso di Firenze, ed ancora una volta
nel caldo mese di agosto gli iscritti alla Società di Sassari si ritrovano per di-
scutere della partecipazione ad un nuovo congresso. il 19 agosto del 1863,
infatti nel corso di una riunione “viene letta una lettera della commissione
permanente per il decimo congresso che si farà a Parma nei giorni 9, 10 e 11
ottobre p.v.”. Si decise, come era consuetudine, di convocare una riunione
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apposita per definire i termini della partecipazione e la composizione della
delegazione. la riunione si tenne il 26 dello stesso mese. e, senza apparenti
opposizioni, fu deciso di inviare a Parma il solito Soro Pirino insieme al
socio effettivo Solaro 51.

Ma a Parma non andò nessun sassarese.
Per capire perché, bisogna fare un passo indietro e cercare di leggere in

alcuni degli eventi interni della Società in quei primi anni sessanta, i segni
di una crisi di gestione politica che avrebbe portato l’anno successivo, nel
1864, al passaggio ad una direzione politica moderata. di questa crisi infatti
la mancata partecipazione al congresso di Parma e il modo in cui si arrivò a
questa decisione furono fra i segnali più espliciti.

già all’inizio del ’60, l’8 gennaio, l’assemblea “ biasima il consiglio che,
non riunendosi blocca le domande di sussidio”52. Si hanno insomma i
primi segni di sottovalutazione dell’importanza delle funzioni assistenziali
su cui la Società si era costituita. 

Poco più di due mesi dopo, il 17 marzo, nel corso di una nuova riunione
il socio ganadu “propone che la Società prenda l’iniziativa per presentare
una petizione alle autorità competenti, firmata da tutti gli operai di Sassari
onde avere del lavoro, la classe degli operai trovandosi in tristissime
condizioni per questa mancanza”53. e una settimana dopo, nel corso della
riunione del 21 marzo, “l’oratore presenta un quadro delle condizioni
presenti dell’operaio, riferisce in quali difficoltà versi l’industria privata, e
insiste calorosamente perché la Società assuma l’iniziativa di una petizione
alle autorità dello stato. l’assemblea vota all’unanimità la proposta di una
petizione e nomina il socio avvocato Soro Pirino per redigerla, deliberando
di aversi a presentare per sottoscriverla qualunque operaio del paese”54.
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51 ivi, vol.4, Sedute nn. 476, 479, 19 e 26 agosto.

52 ivi, vol.2, Seduta n, 250, 8 gennaio 1860.
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54 ivi, Seduta n. 259, 21 marzo 1860.



alla grande attività politica di quegli anni, all’inserimento della Società
nel circuito del dibattito nazionale in cui, come abbiamo visto al congresso
di Firenze, essa assume un ruolo non marginale, non corrispose dunque un
intervento adeguato a livello cittadino su temi sociali e su quelli dell’assistenza.
È indubbiamente vero che, soprattutto sui problemi sociali – come quello
appena citato della disoccupazione – non era certo facile prendere l’iniziativa
nella situazione di crisi in cui si dibatteva l’economia l’isolana. e questo era
reso ancora più difficile dalla pressoché totale assenza di una classe im-
prenditoriale sarda, interlocutore indispensabile dei processi di emancipazione
sociale e di modernizzazione economica proposti dal movimento mazziniano. 

Si ha insomma netta l’impressione di un profondo e accelerato processo
di ideologizzazione del gruppo dirigente della Società, che privilegiò
iniziative più strettamente politiche, quelle che – come ben si sa – in quegli
anni portavano a modifiche radicali della situazione nazionale.

Si è già sottolineato l’importanza dell’articolo XXVi nel nuovo regolamento.
Vale la pena ricordare che si trattava dell’articolo che esentava dai contributi
e garantiva l’appartenenza alla Società degli “associati militari in attività di
servizio; l’esule, il prigioniero, il condannato per una causa meramente
politica; e tutti coloro che partiranno volontari per una guerra a favore
della libertà e indipendenza di una nazione”55.

l’articolo che insieme al preambolo connotava la Società in maniera del
tutto diversa da quella che era stata fino a quel momento, e cioè come un
organo politico oltre che di pura assistenza, non rimase una enunciazione
di principio. non era stato inserito nel regolamento solo per ribadire l’ap-
partenenza della Società alla corrente mazziniana del movimento. non
rappresentò neppure soltanto un ulteriore tentativo di reclutare alla “causa”.
l’articolo XXVi fu insomma, negli anni dal ’59 al ’61, applicato in più di
una occasione. 

i sardi infatti non davano soltanto il loro contributo al raggiungimento
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della quota di sessantremila coscritti di cui era costituito l’esercito regolare
italiano. dalla Sardegna parteciparono alle guerre di indipendenza numerosi
volontari. Si ha per esempio la notizia di 500 volontari sardi alla prima di
quelle guerre56. le cronache del tempo citano ovviamente solo i casi più
clamorosi, gli atti di eroismo. Ma anche da esse si può dedurre la
partecipazione di iscritti alla Società alla lotta per l’unità d’italia. racconta
infatti il Solinas arras: “intanto raggiungeva il 1859. Molti soci seguirono le
bandiere dell’esercito regolare, altri nel 1860 militarono sotto il duce
garibaldi sulla cui bandiera era scritto “italia e Vittorio emanuel” e fra
questi debbo ricordare il vice segretario onorario della Società, avvocato
giacomo leoni, il quale a Maddalon versò il suo sangue riportando una
ferita e una medaglia d’argento al valore militare. Più tardi egli continuò a
militare nell’esercito regolare dove pervenne al grado di colonnello co-
mandante un reggimento di fanteria”57.

inoltre nel corso del 1859, per appoggiare la seconda guerra di indipendenza,
nel corso di due riunioni successive – il 16 aprile e il 2 maggio – la società
decise prima di tutto di concorrere con 50 lire alla somma che il comitato di
soccorso dei contingenti – che si era formato a Sassari – andava raccogliendo.
e, rispetto ai propri iscritti, fu deciso di soccorrere le famiglie più bisognose
dei soci “ che partirono contingenti”. Vennero scelte tre famiglie alle quali
fu assegnato un sussidio di 20 centesimi giornalieri per ogni figlio58.

la partecipazione agli eventi nazionali fu intensa e piena di eccitazione.
ogni nuova annessione al regno di Sardegna veniva salutata con grandi
festeggiamenti. ai primi di ottobre del ’59, per esempio, la Società si univa
ai festeggiamenti nazionali per l’annessione della romagna e inviava un
messaggio “ai Municipi delle città libere del centro”, indirizzato “alle po-
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polazioni e agli operai”59. nel marzo dell’anno successivo, in occasione del-
l’annessione dell’italia centrale, fu deciso di illuminare la facciata della sede
e vennero fatte “due iscrizioni di circostanza”60.

Ma questo processo di politicizzazione, legato evidentemente ad eventi
entusiasmanti, contribuì ad accentuare quella che oggi chiameremmo una
tendenza alla divaricazione fra vertice e base, allo scollamento del gruppo
dirigente dalle esigenze degli iscritti alla Società.

accade infatti in quegli anni sempre più spesso che le assemblee non po-
tessero prendere decisioni per la scarsa partecipazione degli iscritti – per
mancanza del numero legale diremmo oggi; ma il regolamento non
prevedeva questo istituto.

il rapido e significativo processo di trasformazione che aveva coinvolto
in quei primi anni sessanta la Società, dava quindi possibili appigli ai
moderati che, pur essendo ancora in minoranza, vedevano maturare la
possibilità di rivincita nei confronti della direzione mazziniana. e’ presumibile
che dopo quella riunione del 26 agosto del 1863 nel corso della quale
furono decisi i nomi dei partecipanti al congresso di Parma, gli oppositori
si riunissero per concordare una linea di comportamento, per decidere
come dare battaglia, per impedire che ancora una volta, nonostante la crisi
interna, il Soro Pirino, principale rappresentante dei mazziniani, fosse
inviato a rappresentare la Società ad un congresso nazionale.

indubbiamente non si può parlare di una corrente organizzata di opposi-
zione, ma solo di malumore diffuso. Se infatti i moderati sassaresi fossero
stati collegati con il movimento dei conservatori di terraferma, non avrebbero
certo scelto il tema della partecipazione al congresso di Parma come punto
di scontro con la maggioranza repubblicana. era infatti noto a tutti che il
congresso il Parma, riuniva solo le società di stretta fede mazziniana. la
destra, in tutta italia, invitò apertamente la società operaie a disertarlo, a
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boicottarlo, a non riconoscerne la rappresentatività dell’intero movimento61. 
nel corso della riunione che si tenne ai primi di settembre per mettere a

punto i quesiti da inviare al congresso “il socio Mirelli” - portavoce del
dissenso - ”propone che per essere rappresentati da operai si debbano
mandare al congresso soci effettivi, ed in difetto di mandarsi solo i quesiti e
la lettera relativa”62.un attacco esplicito alla rappresentatività del Soro
Pirino. non, come era stato due anni prima nell’analogo intervento del
giordano, una sollecitazione del dibattito politico sulla direzione operaia.
o almeno solo accidentalmente questo.

in realtà la necessità di far intervenire ai congressi nazionali delle società
operaie il maggior numero di soci effettivi, era stato, come abbiamo già
visto un argomento affrontato nei primi congressi. infatti, sia per difficoltà
economiche, sia perché molte società continentali erano sotto tutela dei soci
onorari, i rappresentanti ai congressi erano quasi tutti degli intellettuali.

tuttavia i repubblicani di Sassari erano ben consci del problema e dei
suoi risvolti politici, da sempre spingevano per una partecipazione operaia
a tutte le scadenze nazionali. esisteva anche un precedente ufficiale, quello
del congresso di genova del 1855, quando venne approvato un regolamento
dei congressi delle società operaie in cui era contenuta “una norma in forza
della quale almeno uno dei soci che ogni società poteva delegare la
congresso, doveva essere un effettivo”63.

non ci sono dubbi sulla pretestuosità dell’obiezione del Mirelli. anche
perché la decisione presa dal congresso di genova veniva perfettamente ri-
spettata dalla presenza nella delegazione di un socio effettivo.

il problema principale era quello di intaccare il prestigio politico di cui il
Soro Pirino godeva ancora all’interno della Società. Ma i moderati riuscirono
solo in parte nel loro intento. l’assemblea infatti confermò la composizione
della delegazione a maggioranza.
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non è dato conoscere le reazioni emotive del Soro Pirino a quel dibattito
sulla rappresentatività della sua persona. il fatto comunque è che il 7
settembre la Società riceve una lettera dell’avvocato socio onorario, “il
quale ringraziando caldamente per la nomina che ha fatto cadere sopra di
lui perché la rappresentasse al X congresso degli operai, nella quale
dichiarava che per motivi di sua professione non può accettare il mandato
affidatogli, proponendo di nominare in sua vece giuseppe Mazzini, ed il
generale garibaldi, ampliando il mandato anche a poter nominare persone
di loro fiducia, oppure suggerisce di nominare od incaricare il presidente
della consociazione operaia di genova, il quale a sua volta, non potendo
partecipare affidi l’incarico ad altra persona di fiducia”64.

Forse i tempi erano stretti, ma più probabilmente per i grossi problemi
interni della Società, non si decise di sostituire il delegato dimissionario.
Ma la riunione del 22 settembre non accettò nemmeno le indicazioni del
Soro Pirino. Passò invece la proposta di giomaria Satta, che consisteva nell’
“incaricare e pregare il presidente della Società operaia di Parma affinché
nominasse due soci di detta Società col compito di rappresentare i sassaresi”65.
e così fu.

e i soci sassaresi ne conobbero anche tempestivamente i nomi: nella
riunione del 5 ottobre furono informati che i loro delegati erano “il sig.
luigi Facchi e giuseppe ghinelli, il primo onorario, il secondo effettivo”66.

Pur con le sue caratteristiche indubbiamente positive, non finiva insomma
in gloria la breve stagione dei congressi della Società operaia di Sassari.
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CaPitolo 6

alCUne iniziatiVe PolitiCHe

6.1 MoBilitazione PeR la CoRte D’aPPello e l’UniVeRSitÀ

nei capitoli precedenti abbiamo visto come il ruolo principale della
direzione repubblicana, nel decennio in cui esse ebbe la maggioranza nella
Società sassarese, fosse quello di portare il dibattito sui temi politici generali.
Ma abbiamo visto anche come già dai primissimi anni Sessanta fossero
evidenti dei sintomi di crisi di quella direzione e, con essa, di quel progetto
politico. abbiamo però puntato l’attenzione quasi esclusivamente su come
questi processi si manifestarono nei rapporti con la politica nazionale e so-
prattutto con il movimento del mutuo soccorso e con i suoi congressi.

Proviamo ora a tornare a Sassari e dintorni, per analizzare più da vicino
alcuni comportamenti della società nei confronti dei problemi politici e isti-
tuzionali locali, di alcune tematiche sociali, dell’iniziativa assistenziale su
cui, non bisogna dimenticarlo, si fondava statutariamente la sua esistenza,
del collegamento con analoghe iniziative esistenti in Sardegna.

cominciamo dunque dall’atteggiamento che la Società ebbe di fronte a
due problemi di natura tipicamente politico-istituzionale che riguardarono
Sassari in quegli anni: la decisione del governo cavour di abolire sia la
corte d’appello che l’università di Sassari.

non si trattava di iniziative isolate. come già abbiamo avuto modo di
vedere la politica del governo piemontese nei confronti della Sardegna subì
un netto cambiamento di rotta all’indomani della fusione perfetta del 1847.
Fu infatti in quegli anni che venne abbandonata l’idea del rilancio economico
dell’isola, di rivalutazione del suo ruolo nel Mediterraneo, al di là di quello
puramente strategico-militare. l’occupazione militare, appunto, e la politica



di drenaggio delle risorse, per quanto riguarda le scelte economiche, furono
le direttrici lungo le quali si mossero da allora in poi i governi piemontesi
nei confronti della Sardegna. la scelta riguardava in particolare Sassari e
tutta la zona nord-occidentale dell’isola; cagliari aveva infatti mantenuto il
ruolo di centro amministrativo, salvaguardando, almeno in questo settore,
i livelli di occupazione ed una distribuzione di redditi che permetteva
l’espansione del settore terziario. Ma questo concentramento su cagliari di
tutte le principali attività burocratiche-amministrative, rischiava di avvenire
anche a discapito dell’economia sassarese, e non solo di essa.

a torino, infatti, non solo non era previsto nessun progetto di investimento
produttivo, nessun piano di investimento economico per Sassari e dintorni.
Si puntava anzi a ridurre l’importanza della città.

andavano appunto in questa direzione le due leggi che furono approvate
lo stesso giorno della fine del ’59, il 13 novembre: esse prevedevano
l’abolizione sia della corte d’appello1 che dell’università di Sassari2.

in realtà sarebbe sbagliato interpretare il tutto in chiave di complotto
contro la città ordito dal governo piemontese. le due iniziative legislative
ebbero, infatti, tempi e modi di sviluppo e soprattutto conclusione diverse.
ed inoltre concernevano un progetto di ristrutturazione dell’apparato di
amministrazione della giustizia e dell’istruzione che non riguardavano
solo la Sardegna. Ma la lettura che ne fece l’opposizione politica sassarese
non fu pretestuosa, perché i due provvedimenti si inserivano nel progetto
economico-politico di cui si è detto.
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Vediamo separatamente i due problemi. Si è detto che essi ebbero anche
dei tempi legislativi diversi. il primo che venne alla ribalta fu infatti quello
relativo alla corte d’appello. il progetto di legge che ne prevedeva l’abolizione
fu presentato per la prima volta dal ministro de Foresta nel 1857. e fu sul
finire di quell’anno, poco prima di natale – per l’esattezza il 23 dicembre
1857 – che, nel corso di una seduta straordinaria dell’assemblea degli iscritti
della Società convocata su richiesta di dieci soci, il presidente Mocci e il socio
onorario talu “fanno conoscere alla Società essere un sacro dovere che gli
operaj di Sassari protestino energicamente contro quell’impolitica misura del
governo, dovendo ogni cittadino e vieppiù chi vive onoratamente del lavoro
bramare che la giustizia sia accessibile a tutti, pronta a difendere i diritti di
tutti. il socio capece fa anche osservare che oltre il bene morale che può
portare un centro di amministrazione di giustizia in un dato luogo, vi è pure
grandissimo il bene materiale, e per il danno che risentirebbe la città e per le
spese maggiori che si dovrebbero incontrare dovendo ricorrere in cagliari
per ottenere difesa e giustizia”. dietro animata discussione in proposito il
socio Soro propone il seguente ordine del giorno: “la Società degli operaj di
Sassari cedendo ad un sentimento di patrio onore ha riconosciuto necessario
protestare in nome dell’interesse generale dello stato e particolare della
Sardegna, in nome della Società minacciata e del diritto che hanno i popoli
alla pronta amministrazione della giustizia contro il progetto della sezione di
corte d’appello sedente in Sassari presentato in Senato dal governo del re, e
riferendosi alle ragioni esposte nelle varie petizioni redatte a questo oggetto
dai cittadini Sassaresi lo dichiara impolitico e tendente a gettare nello stato di
barbarie (applausi vivissimi e generalissimi)”3.

Si ridiscute della questione, due mesi dopo, nel febbraio “si vota una
mozione di ringraziamento alla consorella di cagliari che anch’essa si è
espressa contro il progetto di legge che prevede l’abolizione della corte di
appello a Sassari”4.
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Ma il progetto del governo piemontese andò avanti. circa due anni dopo
la presentazione del primo progetto di legge, il 25 aprile del 1859, il nuovo
guardasigilli rattazzi firmò il nuovo ordinamento giudiziario. il nuovo or-
dinamento confermava, rispetto a Sassari, il progetto de Foresta. nel capo
terzo – quello relativo alle corte d’appello – si legge infatti all’articolo 34 che
“v , ha una corte d’appello nelle città designate nella tabella annessa alla
presente legge”. e, scorrendo, la tabella, si ha la conferma che l’unica corte
d’appello prevista in Sardegna era quella di cagliari5. la legge nuovo ordi-
namento giudiziario fu approvato, come abbiamo visto, il 13 novembre del
’59. 

in città si mettono allora in piedi una serie di iniziative per ottenere
l’abrogazione della legge. un figura di spicco a livello cittadino di questa
campagna contro l’abolizione della corte d’appello fu il più volte ricordato
Soro Pirino, mazziniano, dirigente del partito repubblicano, socio onorario
ed esponente fra i più noti della Società, ma anche avvocato. in realtà la sua
carriera politica non fu certa legata alle sorti della società operaia. egli
infatti fu a lungo, negli anni successivi, consigliere comunale e perfino
assessore, fino diventare sindaco nel 1878. Fu addirittura eletto deputato
nel 1880. Ma, in nome dei suoi principi politici, non si presentò mai alla
camera. 

Si è detto dunque che era anche avvocato. ed in questo ruolo era
direttamente coinvolto nella decisione di abolire la corte d’appello: firmò
un manifesto contro l’abolizione della corte d’ appello6 e condusse la sua
campagna politica sia tra i colleghi avvocati che all’interno della società.
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contadini; la città degli iloti”.



Quella che diremmo oggi “la cellula mazziniana” del palazzo di giustizia
non incontrò difficoltà nell’attivare la corporazione degli avvocati per
ottenere l’abrogazione del provvedimento del governo che li toccava così
da vicino. Fu costituito un comitato formato da avvocati, con lo scopo di
organizzare “un’agitazione legale da iniziarsi in Sardegna all’effetto di
scongiurare la promulgazione di quel decreto di soppressione”7. Ma gli
avvocati sapevano bene di non poter vincere da soli la loro battaglia.
dovevano coinvolgere altri settori sociali. Fu così che decisero di preparare
un manifesto che fu affisso per le vie della città, col quale si convocava una
riunione per il giorno 11 nella chiesa del rosario. 

non si sa quanti cittadini risposero all’appello e si recarono alla chiesa del
rosario né se durante quella riunione furono decise altre mobilitazioni, né
se queste si svolsero. Si sa però, come abbiamo visto, che questa legge fu
approvata e che il governo non fece nessuna marcia indietro.

la Società di mutuo soccorso partecipò, comunque, con una folta
delegazione all’iniziativa della chiesa del rosario. il giorno precedente , il
10, ci fu una riunione nella sede della Società per discuterne. toccò al socio
giordano spiegare “a che tende la riunione e quale potrebbe e dovrebbe
essere la parte de tenervisi nella deputazione sociale” 8. Fu deciso di inviare
una deputazione, che sarebbe intervenuta a nome dell’intera Società,
composta da ben 28 soci 9.

da queste poche note si può capire che la mobilitazione cittadina fu
parziale e tardiva; che la partecipazione della società operaia non fu il
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7 la notizia della formazione del comitato, della riunione del rosario e del manifesto di convo-
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8 ivi, Seduta n. 248,  10 dicembre 1859.

9 ivi, Seduta n. 249,  11 dicembre 1859. ci si riunisce la mattina stessa della manifestazione del
rosario per decidere la composizione della delegazione.



risultato di una pressione dal basso, ma il frutto della coincidenza degli
interessi di categoria e della collocazione politica di alcuni suoi dirigenti

lo conferma il fatto che la legge che aboliva la corte d’appello di Sassari
non venne abrogata.

diversa sorte ebbe invece la proposta governativa di abolire l’università.
c’era dietro l’università sassarese una tradizione molto radicata. essa

infatti era stata fondata dai padri gesuiti verso le metà del ‘500 10. e godeva
di un certo prestigio, nonostante il numero degli iscritti nell’anno accademico
1856-57 fosse solo di 140 (12 iscritti alla facoltà di teologia, 61 a leggi, 37 a
medicina, 27 a chirurgia e 3 a farmacia)11. Ma il basso numero di studenti
era decisamente da imputare ad una situazione caratterizzata da alti indici
di analfabetismo12. il problema della sua abolizione non era dunque quan-
titativo, ma esclusivamente qualitativo. e come tale, come una spinta
decisa verso un sempre più accentuato degrado culturale della città, venne
vissuta quella scelta governativa a Sassari.

Questa volta la mobilitazione cittadina fu ampia e coinvolse tutte le
istituzioni. “dietro la notizia pervenuta, che la commissione incaricata per
il riordinamento della pubblica istruzione nello Stato aveva proposto al
governo la solita soppressione dell’università di Sassari, il consiglio, in
seduta del 27 agosto, deliberava di mandare una petizione firmata dal Mu-
nicipio e dai cittadini, nonché una deputazione di persone influenti”13.

gli iscritti alla Società di mutuo soccorso furono si riunirono pochi giorni
dopo, il 1 e il 2 settembre, per decidere di inviare a loro volta una petizione
al governo “per il mantenimento dell’università”14. nel corso della riunione,
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10 l. Balsamo, La lettura pubblica in Sardegna. Documenti e problemi. “Biblioteconomia e bibliografia.
Saggi e studi”, Firenze, olschki, 1964, p.7.

11 G. Sotgiu, Una regione italiana cit., p.61.
12 Secondo il censimento del 1858 la percentuale complessiva degli analfabeti in Sardegna era

del 92,7%. cfr. g. Sotgiu, Una regione italiana cit., p. 146.
13 e. costa, Sassari cit., vol. 3, p. 146.
14 aSS, Sedute, vol. 2, Seduta n. 227. 2 settembre 1859.



che si tenne il 1 settembre, “giordano, leoni e Soro, prendendo un dopo
l’altro la parola, con acconcio discorso fanno sentire quanto questo progetto
risolto a forza di decreto governativo, torrebbe di lustro alla città e all’intera
provincia. comeché oggi i cittadini possono compiere i loro studi vivendo
appo i loro parenti e congiunti, con poca spesa, laddove questa legge una
volta decretata, li porterebbe ad uscire dall’isola, con danno inestimabile
alle loro private fortune” 15.

la legge fu comunque approvata come abbiamo visto circa un mese
dopo, il 13 novembre. Ma la protesta cittadina fu questa volta generale. in
dicembre si arrivò addirittura alle dimissioni in blocco di tutto il consiglio
comunale in segno di protesta 16. la mobilitazione cittadina su questo tema
proseguì, tanto da riuscire ad ottenere la revoca del provvedimento con
l’approvazione, il 5 luglio del 1860, della legge n. 4.160, che sospendeva
l’esecuzione degli articoli relativi all’università di Sassari17.

6.2 Una Delle PRinCiPali teMatiCHe SoCiali:

l’analFaBetiSMo

È noto che per tutto l’ottocento il problema dell’analfabetismo rimase
uno dei più grossi problemi sociali, anche dopo la realizzazione dell’unità.
ed è noto che esso non fu risolto nemmeno nel ‘900 e che rimase a lungo a
segnare la situazione di arretratezza del nostro paese. i dati relativi al
periodo che stiamo prendendo in esame parlano da soli. Secondo il
censimento del 1858 gli analfabeti negli stati di terraferma rappresentavano
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15 ivi, Seduta n. 226, 1 settembre 1859.

16 e. costa, Sassari cit., vol. 3, p. 146.

17 Raccolta degli atti di sua maestà il Re di Sardegna. Volume XXiX. anno 1860. dal n. 3951 al 4569
octies, 4 voll., vol. 4, p. 965.



il 69,20%, più di due terzi degli abitanti censiti 18. la situazione in Sardegna
era ancora più pesante. i dati del censimento relativi allo stesso anno
parlano di un 93,67% di analfabeti in Sardegna e sono confermati quasi
matematicamente meno di un decennio dopo, nel 1857, con solamente
35.147 alfabeti su un totale di 573.115 abitanti censiti19. insomma mentre a
livello nazionale era in grado di leggere e scrivere un italiano su tre,
nell’isola il privilegio riguardava un sardo su sedici.

una situazione, dunque, drammatica. non solo a partire da un mero
giudizio sui livelli culturali delle masse popolari, né solamente per chi
vuole giustamente utilizzare queste cifre quasi a misura del tasso di civiltà
di una nazione. esisteva anche il problema molto concreto: sapere leggere e
scrivere era uno dei requisiti richiesti per poter esercitare il diritto di voto;
le leggi elettorali prevedevano, infatti, che potevano votare solamente i
maschi in possesso di una serie di requisiti: età non inferiore ai 25 anni,
saper leggere e scrivere, pagamento di un censo di 40 lire20.

le varie facce del problema ne facevano dunque una tematica spiccatamente
politica, rispetto alla quale nessuno poteva pensare di defilarsi, ma che le
varie forze politiche affrontavano ovviamente con forza ed angolazioni
diverse. Queste differenze si riflettevano anche all’interno del movimento
del mutuo soccorso, dove la linea di demarcazione fra alfabeti ed analfabeti
coincideva quasi sempre con quella fra soci onorari e soci effettivi.
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18 g. Sotgiu, Una regione italiana cit.,  p.57.

19 ivi, p. 58.

20 “la legge elettorale del regno di Sardegna emanata da carlo alberto il 17 marzo 1848, era stata
elaborata anteriormente all’apertura del Parlamento subalpino da una commissione presieduta da
cesare Balbo. l’elettorato  poteva essere esercitato solamente dai maschi in possesso di una serie di
requisiti: età non inferiore ai 25 anni, saper leggere e scrivere, pagamento di un censo di 40 lire. al voto
erano ammessi, anche non pagando l’imposta stabilita, i cittadini che rientravano in determinate
categorie: magistrati, professori, ufficiali. i deputati, in numero di 204, erano eletti in altrettanti  collegi
uninominali. Questa normativa elettorale, parzialmente modificata dalla legge elettorale del 20
novembre del 1859, n. 3778, emanata durante la seconda guerra d’indipendenza dal governo rattazzi
in virtù dei pieni poteri, rimase sostanzialmente inalterata dal 1848 al 1882”. cfr. Sito web della
camera dei deputati, nella sezione “norme – Precedente legislazione elettorale – dal 1848 al 1882”.



Per i liberali presenti nel movimento mutualistico il problema dell’istruzione
delle classi subalterne si presentava prevalentemente come strumento in-
dispensabile per l’accesso al diritto di voto. la stessa battaglia per il
suffragio universale, che coinvolse negli anni ’60 tutto il movimento mu-
tualistico, fu dai liberali impostata nella forma più legalitaria possibile:
l’istruzione diventava la chiave d’accesso al diritto elettorale attivo.

Per i democratici, invece, per i quali naturalmente il diritto di voto non
poteva essere condizionato e determinato dal livello culturale, l’istruzione,
che aveva da essere laica ed obbligatoria, era uno strumento fondamentale
di emancipazione delle classi lavoratrici 21.

È, dunque, naturale che tra gli obiettivi che i repubblicani si posero a
Sassari quando assunsero la direzione della Società operaia , ci fosse quello
di impartire a tutti i soci l’istruzione gratuita. la cosa fu formalizzata e
messa per iscritto e compariva in bella mostra nel primo articolo della
“legge” del nuovo regolamento interno, quello del 1855, dove si sosteneva
che scopo della Società era quello di “raggiungere un più esteso stato di
moralità, d’istruzione e di benessere”22.

un enunciato che non era di loro invenzione, ma che era stato esplicitamente
presente in tutto il movimento mutualistico sin dall’inizio. 

già nel primo congresso delle società operaie nel 1853, l’argomento del-
l’istruzione fu posto all’ordine del giorno. Fu, anzi, proprio il primo quesito
proposto alla discussione dei congressisti. Si discusse, in quella occasione,
su “quale istruzione convenga dare agli operai e quali mezzi più acconci
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21 il problema dell’analfabetismo e delle conseguenze di carattere politico legate al diritto di
voto che esso implicava fu discusso a lungo nel corso del iX congresso delle Società di Mutuo
Soccorso, quello di Firenze del 1861. Filippo Bartolomeo Savi, dirigente della consociazione
operaia genovese,  che al congresso svolse “ “l’impostazione politica mazziniana”  avanzava “una
richiesta di  piena ed effettiva democrazia, di parità dei diritti politici per tutte le classi sociali, e
combatteva arditamente il sofisma paternalistico della necessaria educazione delle classi umili
prima di ammetterle all’esercizio di voto:”il nuoto non si impara che gettandosi in acqua” cfr. g.
Manacorda, Il movimento operaio cit., pp. 78, 81.

22 Associazione di mutuo soccorso cit., legge, art. i.



per conseguirla. Fu deliberato di istituire scuole serali e domenicali e di
sancire per regolamento l’obbligatorietà per ogni socio di frequentarle”23.
un punto, come vedremo, non marginale, questo della obbligatorietà della
frequenza.

Ma veniamo a Sassari. Sin dal 1855 i repubblicani sassaresi presenti nella
Società si mostrarono molto attivi in questa direzione, nelle parole come nei
fatti, con un impegno particolare da parte dell’avvocato giuseppe giordano.

dopo l’approvazione del nuovo regolamento si costituì dunque una
commissione incaricata di studiare ed approntare un progetto relativo al
problema dell’istruzione24. il progetto fu presentato, discusso ed approvato
nel corso della riunione che si tenne il 2 novembre del 1855. Si trattava di
una sorta di regolamento organizzativo della scuola serale, ed era composto
da dieci articoli. Fu deciso di appenderlo alla parete della sala sociale in
modo da farlo conoscere a tutti i soci, anche a quelli che non frequentavano
con troppa assiduità le riunioni.

il regolamento fissava prima di tutto le materie che dovevano essere
oggetto d’insegnamento: la lettura, la scrittura, l’aritmetica, la “dottrina
morale e civile”. Quest’ultima materia, a cui veniva riservata la domenica
mattina, veniva ritenuta particolarmente importante, tanto che il regolamento
la rendeva obbligatoria per tutti i soci. Vennero formate due classi di
lettura: la prima prevedeva la lettura del sillabario, la seconda era finalizzata
alla lettura corretta. ed il passaggio alla classe ulteriore avveniva mediante
esame, o meglio, come si legge su quel regolamento, attraverso “un esperi-
mento da presentarsi alla presenza dei soci”25.

Se la dottrina morale e civile era obbligatoria per tutti, le altre materie
erano obbligatorie per tutti i soci che non avessero compiuti i 36 anni, am-
menoché non fossero dispensati da una apposita commissione. Fu deciso
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23 Associazione di mutuo soccorso cit., legge, art. i.

24 aSS, Sedute, vol.1, Sedute nn. 56/57, 16 e 30 dicembre 1855.

25 ivi, Seduta n.82, 2 novembre 1856.



anche di istituire una commissione composta da probiviri più il presidente
onorario, incaricata di giudicare sulle assenze e sulle pene da applicare, a
partire da una base, definita già nel regolamento, di una lira e mezzo di
multa nel caso di tre assenze ingiustificate in una settimana. Per i recidivi il
regolamento prevedeva addirittura l’espulsione dalla società.

Ma questo complesso meccanismo repressivo non fu mai applicato. e
non certo per la regolarità e per l’assiduità dei soci-scolari. la scuola infatti
chiuse per mancanza di studenti. e il problema della sua riapertura venne
riproposto solo due anni più tardi, nel 1858.

la trafila fu ancora una volta la stessa, a partire dalla nomina di una com-
missione incaricata di apportare le necessarie modifiche al regolamento ap-
provato due anni prima, nella speranza di renderlo più funzionante26. la
commissione introdusse cinque nuovi articoli , ma soprattutto tentò di
rendere la struttura dell’obbligo meno rigida, di andare incontro alle diverse
esigenze. l’età al di sotto della quale la frequenza era obbligatoria fu
portata dai 36 ai 21 anni, mantenendo il dovere, per tutti gli altri, di seguire
gli studi, ma, come si direbbe oggi, senza l’obbligo della frequenza.

e non basta: visto il totale fallimento dell’esperienza di due anni prima, la
commissione propose – e fu accettato – di introdurre incentivi in denaro:
ogni mese i soci più bravi sarebbero stati premiati con trenta centesimi,
oltre ad essere gratificati dall’esposizione del proprio nome nella bacheca
delle sede sociale. Fu deciso, in quella occasione, anche di inserire una
nuova materia, il “disegno lineare”27. Ma né incentivi economici né gratifi-
cazioni morali sortirono l’effetto desiderato. la scuola chiuse ancora una
volta i battenti.

Quando con regolarità quasi cronometrica, il problema fu di nuovo posto
all’ordine del giorno, nel 1861, la situazione era però notevolmente cambiata.

117con il re o con MaZZini?

26 aSS,  Assemblee, vol. 2, Seduta n. 175, 18 agosto 1858 la commissione viene nominata dopo
una discussione sulla necessità di riaprire la scuole poiché afferma il talu “l’istruzione essere la
base del miglioramento sociale”.

27 ivi, Seduta n. 177, 23 agosto 1858.



gli impegni politici che coinvolsero i soci onorari in quegli anni di
mobilitazione per l’unità d’italia sia all’interno che all’esterno della Società,
li rendeva poco disponibili a svolgere il ruolo di docenti nelle scuole serali
e festive.

l’8 settembre del ’61, quando appunto fu di nuovo sollevato il problema,
l’avvocato giordano dichiarò esplicitamente “che egli non poté più fare
scuola, però accorda che si prenda un maestro pagato”28. l’opposizione di
molti soci alla proposta fu netta e decisa. essi affermavano che nel discutere
il problema “non bisogna allontanarsi dallo spirito dell’istituzione. (…) Per
ciò che riguarda lo sviluppo intellettivo degli operaj, la cura principale è
affidata ai soci onorari. non vi sarebbe ragione di ammettere a far parte
d’una società d’operaj, persone che non sono tali per loro condizione. egli è
in vista dell’interessamento che quest’ultimi prendono alle condizioni di
quelli, che essi sono accettati a far parte della Società. ora il primo carattere
di cotale interesse sta appunto nel fornire agli operaj, indotti i vantaggi, la
moralità, il benessere che provengono dall’istruzione, la quale opera deve
essere da loro prestata gratuitamente”29.

come già detto, e come vedremo più avanti, non erano mancati, all’interno
della Società, soci di tendenze moderate che avevano tentato di opporsi
alla direzione repubblicana. Ma questa del settembre del ’61 fu la prima
presa di posizione organica, che non solo manifestava un malcontento
probabilmente abbastanza diffuso per le attività politiche dei soci onorari,
ma tentava anche di delimitarne con precisione la sfera di azione all’interno
della Società. la situazione politica e le conseguenti scelte dei mazziniani
sassaresi contribuirono in quel periodo a rendere più acute quelle contrad-
dizioni.

non ci fu, o almeno dai verbali non risulta, una risposta immediata, nel
corso di quella riunione, da parte di nessun socio onorario. Probabilmente,
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28 ivi, vol.3, Seduta n. 369, 8 settembre 1861.

29 ibidem.



dopo aver fatto dell’istruzione gratuita uno dei propri cavalli di battaglia,
essi erano particolarmente deboli di fronte a quella critica.

una risposta indiretta, che non faceva esplicito riferimento alle critiche
che erano state mosse e che suonava un po’ come parziale autocritica, la
dava poco più di un mese dopo Soro Pirino, il quale il 18 ottobre “dichiarava
prestarsi a riaprire le scuole di lettura e tenere l’insegnamento per un mese
fino ad assicurarsi del numero degli scolari, quindi di giudicare della con-
venienza di stipendiare un maestro”30.

una parziale autocritica dunque, ma soprattutto una critica all’assenteismo
scolastico dei soci, e insieme la proposta di non spendere a vuoto i soldi di
uno stipendio. Passava un mese e mezzo e , il 2 dicembre, anche il giordano
si dichiarava disponibile per le lezioni di lettura31. Ma è difficile ricacciare
indietro il dubbio che si trattasse di dichiarazioni di disponibilità prettamente
politiche, fondate insomma sulla certezza che in ogni caso non se ne
sarebbe fatto nulla, vista la scarsa disponibilità a frequentare da parte degli
operai, nonostante le critiche mosse ai soci onorari.

in realtà il problema sarebbe stato affrontato e risolto molto più tardi nel-
l’unico modo possibile: mediante l’intervento dello stato e l’introduzione
dell’obbligatorietà.

non sortì infatti nessun successo neppure un successivo tentativo di cor-
rezione di tiro. il socio canu, vicepresidente dell’assemblea, nel corso della
prima riunione del 1863, quella che si tenne il 4 gennaio, “propone che a
spese della Società si faccia una scuola di geometria applicata alle arti sti-
pendiando all’oggetto il prof. calvia il quale si offre a fare ciò per le tenue
mercede di 20 lire al giorno”32.
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30 ivi, Seduta n. 370, 18 ottobre 1861.

31 ivi, Seduta n. 377 , 2 dicembre 1861. durante la riunione il socio onorario giordano dichiara
la sua disponibilità “ il quale darà lezione a quei di lettura ed il socio Soro avvocato a quei del silla-
bario”.

32 ivi, Seduta n. 437, 4 gennaio 1863..



la proposta, interessante proprio per la sua novità di introdurre un inse-
gnamento tecnico, legato alle esigenze professionali dei soci, fu approvata
alla riunione successiva, il 19 gennaio.

e fu deciso anche l’acquisto degli strumenti e degli utensili necessari33. Ma
i risultati furono scarsi e anche questa esperienza si esaurì rapidamente.

il tentativo di affrontare un problema enorme come quello dell’analfabetismo
che, come abbiamo visto, riguardava più del 90% della popolazione sarda,
affidandosi esclusivamente allo strumento del volontariato politico di
pochi, non poteva che essere destinato al fallimento. ed è difficile ipotizzare
un maggior successo se ci si fosse affidati ad insegnanti stipendiati. Questa
proposta, osteggiata da quasi tutti i soci per motivi economici, avrebbe
almeno garantito una maggiore regolarità dei corsi. Ma non avrebbe risolto
il problema di fondo della frequenza.

rimane, è vero, l’importanza della testimonianza, del sasso lanciato nello
stagno dell’immobilismo statale, della sottolineatura data al problema del-
l’istruzione delle classi subalterne, della giusta impostazione di fondo che
ne richiedeva l’obbligatorietà.

6.3 l’attiVitÀ aSSiStenziale

Se c’è un settore il cui il decennio di direzione repubblicana non lasciò
alcun segno, non rappresentò né prima né dopo, una soluzione di continuità,
questo è tutto il campo che riguarda l’attività assistenziale. Si possono
escludere, infatti, alcuni timidi tentativi di intervenire su alcuni principi,
come quando, nel settembre del ’56, il socio onorario giordano portò in as-
semblea il problema “se commemorare i soci defunti”34. Ma la proposta
viene subito rigettata dal Soro Pirino il quale con il suo intervento rende
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33 ivi, Seduta n. 439, 19 gennaio 1863.

34 ivi, vol.2, Seduta n. 75, 7 settembre 1859.



anche esplicite le motivazioni che avevano spinto il giordano a farla. egli
ribatte infatti affermando “ che scopo della società non è quello di occuparsi
di pratiche religiose, se il movente di far ciò è perché dicesi correre contro la
nostra società voci di irreligiosità, i maldicenti possono ridursi al silenzio
col fargli portare l’attenzione su i singoli soci, i quali tutti scrupolosamente
adempiono ai doveri della religione”35. 

l’ atteggiamento di fondo della gestione mazziniana è di sottovalutazione
della possibilità aggregatrice delle concrete funzioni di assistenza sociale su
cui era nata la Società; ci si limitò alla corrente e corretta buona amministrazione
della cassa, spingendo spesso, come abbiamo visto, nella direzione dell’in-
troduzione di ulteriori punizioni contro i soci assenteisti e morosi.

il problema dell’assenteismo si presenta in maniera preoccupante a
iniziare dal ’60, anno per contro di grande attività politica per i repubblicani.
le assemblee sono spesso deserte, e le decisioni non possono diventare
operative per mancanza di soci. “il sistema di dipendenza da pochi è ripro-
vevole per le società politiche, tanto più operaie” fa notare il giordano
durante la riunione del 28 ottobre36.

l’assenteismo che si verifica in questi anni non corrisponde ad una crisi
nelle iscrizioni di nuovi soci. nel gennaio del ’64 i mestieri organizzati nella
società sono nove: i muratori, i falegnami, i sarti, i calzolai, i caffettieri, gli
ortolani, i conciatori, i fabbri ferrai e i contadini. in tredici anni la composizione
sociale del sodalizio aveva subito dei mutamenti: scomparsi i pittori si
erano aggiunte 4 categorie di lavoratori rappresentative del mondo del
lavoro cittadino ( conciatori, caffettieri, ortolani, contadini)37. e questo
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35 ibidem.
36 ivi, Seduta n. 302, 28 ottobre 1860. Sono molte le assemblee in cui si discute sulle assenze dei

soci cfr. ivi, sedute, n. 300, 306 ,  309 ,16 ottobre 1860 , 23 dicembre 1960 , 3 febbraio 1861. durante
la riunione del 3 febbraio ’61 si arrivò, su proposta del socio onorario giordano, ad approvare
l’espulsione per chi manca 4 volte in 2 mesi (eccetto gli onorari e i  negozianti) . e  nel marzo del ’61
il talu stigmatizza l’atteggiamento dei soci nei confronti della società “trascurate le finanze” -   la
maggior parte dei soci si fa vedere solo - ”per interpellare” cfr ivi, Seduta n. 313, 12 marzo 1861.

37 ivi, vol. 4, Seduta n.505, 17 gennaio 1864.



testimonia un radicamento della Società nella realtà sassarese. il problema
era lo scollamento tra quella base sociale, fortemente rappresentativa della
realtà sociale cittadina, e la direzione repubblicana.  

in realtà quel fondo di idealismo che stava alla base dell’ideologia mazzi-
niana, li portò sempre a considerare negativa l’adesione al sodalizio su basi
di puro interesse economico, al di là della consapevolezza di una scelta
politica. Ma non per questo i dirigenti lasciarono che la crisi finanziaria tra-
volgesse alle fondamenta la Società. la situazione che si trovarono di fronte
nel ’55 era infatti tutt’altro che florida. il fondo di cassa dell’anno precedente
era di sole 284 lire38 e d’estate scoppiò , come si è già ricordato l’epidemia di
colera, superata la quale – erano i primi mesi del 1856 – si trattava di
ripartire da zero, quasi senza fondi, dopo un lungo periodo di forzata
inattività, e quindi anche di mancato versamento dei contributi. 

la riunione del 28 settembre del ’56 dovette prendere atto della situazione
e fu messa all’ordine del giorno l’ipotesi d sospendere i sussidi. la decisione
finale, presa a stragrande maggioranza con due soli voti contrari, fu quella
di devolvere sussidi ai soci solo nei casi di assoluta necessità39. l’erogazione
controllata dei sussidi durò quasi un anno. il 5 luglio del ’57 essi furono ri-
pristinati, perché da tutti considerati “parte essenziale della natura stessa
della Società”40. il colera era ormai lontano: i contributi venivano versati
una certa regolarità dagli iscritti, che nel frattempo erano significativamente
aumentati41.
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38 ivi, vol. 4, Seduta n.505, 17 gennaio 1864.

39 aSS, Assemblee, Seduta n. 78, 28 settembre 1856. durante la riunione si decide che sarà
l’assemblea a individuare i casi di “assoluta necessità”. la proposta di sospendere i sussidi era già
stata avanzata nel giungo di quell’anno “attesa la ristrettezza dei fondi della società” e rigettata
“perché la proposta è contro la legge della società la quale ha per suo fine i soccorsi in specie quelli
pecuniari, tolti i quali poco o niente rimarrebbe cfr. aSS, Assemblee, Seduta n. 66, 1 giugno 1866.

40 ivi, Seduta n. 117, 5 luglio, 1856.

41 il 1857 fu un anno di notevole incremento numerico dei soci iscritti. tra il maggio e il giugno
vengono iscritti alla società 56 nuovi soci. cfr. aSS, Sedute, vol. 1, Sedute nn. 105, 106, 107, 108, 110,
113, 29 aprile, 9 maggio, 13 maggio, 15 maggio, 7 giugno, 29 giugno 1857. Si aggiungono alle



due anni dopo, nel ’59, la Società si trovò con un fondo di avanzo del-
l’esercizio precedente, e quindi con un attivo di cassa di 1713 lire42. Fu
deciso di investirli acquistando rendite dello stato per un totale di 2370
lire43. la situazione della cassa si mantenne su questi livelli per tutto il
periodo della gestione repubblicana.

Scorrendo i bilanci degli anni successivi non troviamo grandi variazioni,
a conferma della continuità anche dopo il passaggio alla direzione moderata.
nel 1871 c’è un aumento di capitale da 3.000 a 3.200 lire provenienti dall’ac-
quisto di una azione della Società Bacologica e dal dono di due azioni della
banca del Popolo da parte del cav. giuseppe Solinas arras, socio onorario44.
“col principiare del 1884 per la comparsa della filossera nell’agro sassarese,
che recò un danno rilevante alle condizioni economiche del paese, il
numero dei soci venne a diminuire mentre le spese non variarono, dando
luogo ad uno sbilancio”45.

la gestione della cassa fu, come già detto, estremamente corretta. “dalla
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categorie già presenti nella società quelle dei conciatori e dei negozianti che eleggono propri rap-
presentanti nel maggio del 57. cfr. ivi, Seduta n. 16,  9 maggio 1857. l’incremento del numero dei
soci fu un dato costante durante tutto l’arco della gestione mazziniana della Società e viene
testimoniato dal progressivo aumento della voce  “contributo soci” a fronte delle quote di accesso
che rimangono invariate. la quota mensile è di  96 centesimi e il diritto d’ammissione di lire una e
cent. 92 per chi non ha toccato gli anni 40, dai 40 ai 60 pagherà in ragione di lire 10 per ogni anno di
maggiore età; dopo i 60, la somma da pagarsi sarà la massima di lire 200. cfr. Associazione di mutuo
soccorso, cit.,  regolamento, art. 31. la tabella qui sotto riporta i dati relativi agli 1855-1859, anni di
maggiore incremento. cfr. g. Solinas arras, Resoconto morale cit., allegati, p. 21.

anno Contributo soci (in lire)
1855 939
1856 1653
1857 1936
1858 2171
1859 2116

42 g. Solinas arras, Resoconto morale e finanziario cit., allegati, p. 21.

43 ivi,  p. 13.

44 ibidem.

45 ivi,  p. 13.



disamina dei conti si deprende che i fondi della Società vennero in tutti i
tempi tenuti scrupolosamente, e se qualche strappo di piccola somma può
essere stato fatto, giammai lo fu per interesse individuale, ma solo per con-
correre con qualche oblazione all’indipendenza della Patria. né di ciò
potevano e possono dolersi i soci operai effettivi, avendo contribuito al
fondo sociale in larga misura i soci onorari con le quote mensili e con
oblazioni volontarie”46.

Ma il problema non era ovviamente questo, dal momento che i soci
onorari erano tutti di estrazione sociale borghese e e di condizione economica
decisamente benestante. 

il problema politico è la scarsa lungimiranza che va riconosciuta non solo
alla sottovalutazione del problema assistenziale in sé, ma anche e forse so-
prattutto nell’incapacità di riconoscere l’importanza non esclusivamente
economica di iniziative che non solo venivano dibattute nel corso dei
congressi nazionali, ma cominciavano anche ad essere praticate in terraferma,
come le cooperative di consumo.

già il congresso di alessandria del 1854 per migliorare le condizioni di
vita degli operai suggeriva “soluzioni di tipo cooperativo, sull’esempio del
comitato di previdenza sorto sotto l’impulso della carestia del ‘53 presso la
società di torino, primo tipo di cooperativa di consumo in italia”47. una
proposta in tale senso nella Società di Sassari viene fatta solo nove anni più
tardi durante la riunione del 25 settembre del 1863. interviene a questo pro-
posito il socio onorario Soro Pirino che non si era più fatto sentire alle
assemblee dopo il dibattito sulla sua partecipazione al congresso di Parma.

egli fa notare ai soci ”l’utilità che la Società potesse fornire ai suoi membri
i generi di prima necessità, come pane, farina, pasta, olio ad un prezzo
minore di quello che giornalmente gli incettatori chiedono”. la proposta
trova consensi e si propone di nominare una commissione “onde faccia
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46 ivi, p. 7.

47 g. Manacorda, Il movimento operaio cit., p. 61.



pratiche presso il demanio per avere una cassa per uso sociale da pagarsi in
rate annuali”48. 

un socio effettivo , il rovera, fa subito una proposta concreta: “propone
di dare a tutti i soci i generi del negozio di panettaro a 5 centesimi per kilo-
grammo, a patto che la società lo rimborsi come di un interesse annuale di
l. 50 per ogni socio”49.

la proposta di Soro Pirino partiva da due ordini di problemi. da un parte
la città stava attraversando grossa crisi economica e occupazionale che
sarebbe poi sfociata nei moti di piazza del ’64. dall’altro i repubblicani
sassaresi tentavano di riacquistare consensi e credibilità tra i soci operai su
un terreno che avevano sempre trascurato. Ma ormai era troppo tardi per
qualsiasi recupero.

6.4.  i RaPPoRti Con le altRe SoCietÀ oPeRaie SaRDe

nel 1855 si costituiva a cagliari la Società degli operai di cagliari. ne era
il principale animatore il fabbro Stefano rocca50. essa aveva, fin dall’inizio,
nell’ideologia dei fondatori e quindi nel regolamento e negli obiettivi, un
taglio esplicitamente repubblicano51. e repubblicana era anche la Società
umanitaria di Mutuo Soccorso e di Mutua istruzione, fondata sempre a
cagliari tre anni dopo nel 185852. Ma, all’atto della loro costituzione, nessuna
delle due società aveva rapporti con la Società di Sassari. l’omogeneità
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48 aSS, Sedute,vol. 4,  Seduta n.485  , 25 settembre 1863.

49 ibidem.

50 Società degli operai di Cagliari. Cenni storici, cagliari, tip.  ?, 1898; F. corona, Società degli operai
di Cagliari. Cronistoria, cagliari, tip. ?, 1899; g. Sotgiu, Lotte sociali e politiche cit., p. 49.

51 g. Sotgiu, Lotte sociali e politiche cit., p. 49.

52 e. Ferrai (a cura di), La società di mutuo soccorso cit., pp. 208-209; g. Sotgiu, Lotte sociali e
politiche cit., p. 46.



politica di fondo le fece comunque incontrare presto. datano infatti dal ’57
i primi rapporti con la Società degli operai53. Mentre la Società umanitaria
prese immediatamente contatto con Sassari inviando subito dopo la costi-
tuzione il proprio statuto di fondazione54. 

le tre società tennero rapporti molto stretti, i cui cardini furono gli
episodi di cui abbiamo già parlato, dalla campagna contro la cessione della
Sardegna alla Francia al congresso di Firenze del 1861. Per tutto il periodo
della gestione repubblicana i rapporti fra la società sassarese e le due
società cagliaritane furono regolari, quasi sempre sostanziati da un continuo
scambio epistolare sui problemi interni, ma soprattutto politici che man
mano emergevano.

Ma uno dei problemi principali dei repubblicani era quello del proselitismo,
e, come abbiamo visto, essi ritenevano tutt’altro che marginale a questo
scopo, il movimento del mutuo soccorso. non stupisce, quindi, il fatto che
i repubblicani sassaresi si impegnarono nella costituzione di altre due
società operaie nel Sassarese. nei due principali centri vicini al capoluogo:
alghero e Sorso. Sorso era infatti un importante centro agricolo e soprattutto
vinicolo, mentre alghero era un altro grosso centro che sviluppava la
propria economia soprattutto intorno al proprio porto.

nacquero entrambe nel 185755ed è estremamente probabile che fossero,
l’una e l’altra, il frutto dell’iniziativa politica dei dirigenti mazziniani della
società sassarese.
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53 aSS, Assemblee, Seduta n. 113, 29 giugno 1857. Si riceve una lettera dalla consorella
cagliaritana. nel gennaio del ’58 i sassaresi discutono in assemblea se recarsi alla festa anniversaria
della società di cagliari, decidendo dopo lunga discussione che, chi era disposto a pagarsi le spese,
poteva recarsi a cagliari. i primi contatti di natura politica risalgono ai primi mesi del ’58; nel
febbraio di quell’anno, infatti, si vota in assemblea una mozione di “ringraziamento per la società
consorella di cagliari che si è espressa contro il progetto di legge per l’abolizione della corte
d’appello di Sassari” cfr. aSS, Assemblee, Seduta n. 138, 8 febbraio 1858.

54 ivi, Seduta n. 191, 21 novembre 1858.

55 l. nieddu, Appunti per una storia del socialismo in Sardegna, in “ichnusa”, n. 15, Firenze,
Sansoni, 1965, pp. 84-85.



Per quanto riguarda la società operaia algherese si trova una conferma
indiretta nei verbali della società sassarese: nell’aprile del 1858 “diversi socj
della Società di Muto Soccorso degli operaj di alghero, chiedono di essere
introdotti nella sala delle sedute per assistere al dibattimento e vedere il
metodo seguito nelle discussioni”56. Si va dunque dai fratelli maggiori ad
imparare come si imposta e si porta avanti un dibattito e più in generale
come si organizza complessivamente la società. l’episodio individua quanto
meno un rapporto di subalternità politica e psicologica.

rispetto invece alla società di Sorso, essa viene citata per la prima volta
nei verbali di riunione della Società di Sassari nel 1859, ben due anni dopo
la costituzione dell’organismo operaio sorsense. il 2 febbraio del 1859,
infatti, la Società di Sassari riceve una lettera della Società di Sorso che
trasmette il proprio regolamento ed offre amicizia57. Ma luigi nieddu
conferma esplicitamente la nostra ipotesi riferendo che “ la società operaia
di Sorso fu fondata nel 1857 per iniziativa degli amici di Sassari”58.

altre conferme indirette si possono dedurre dal regolamento della Società
operaia di Sorso, che riflette anche nei particolari quello approvato a Sassari
nel ’55. Per fare solo un esempio, all’articolo 91 esso dichiara analoga di-
sponibilità alla copertura economica e politica nei confronti di esuli e
prigionieri politici59.

una conferma, insomma, della notevole fase di attivismo politico, ed
anche di un certo successo da parte dei repubblicani sassaresi negli anni a
cavallo del 1860.
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56 aSS, Assemblee, Seduta n. 157,  27 aprile 1858.

57 ivi, Seduta n. 198, 2 febbraio 1959.

58 l. nieddu, Appunti cit. , p. 85.

59 Legge della Società di Mutuo Soccorso degli Operai di Sorso, Sassari, tip. ciceri.





CaPitolo 7

la CRonaCa Della SVolta

la riunione che sancì la svolta nella direzione della Società di Mutuo
Soccorso sassarese, il passaggio dalla direzione repubblicana a quella
moderata, si tenne nei primi giorni del 1864. già nel corso degli anni
precedenti si erano manifestati dei segni di perdita di prestigio e di capacità
di direzione da parte dei mazziniani2. Ma mai fino ad allora erano stati
esplicitamente messi in minoranza. Sconfitti su una mozione esplicitamente
politica, i dirigenti repubblicani furono poi espulsi un paio di settimane
dopo, il 25 gennaio3.

Ma procediamo con ordine. la vicenda politica da cui prese spunto la
mozione presentata dal socio onorario longiave, notoriamente esponente
dell’ala moderata, di dichiarata fede monarchica, ormai presente massic-

1 lo scontro tra repubblicani e moderati, che determinò l’espulsione dei primi dalla Società si
svolse nel corso di tre riunioni molto movimentate caratterizzate da “disordini” ed animate
discussioni. cfr. aSS, Sedute, Sedute nn. 500, 502, 505,  7, 9, 16 gennaio 1864.

2 Vale al pena a questo proposito ricordare lo scontro tra moderati e repubblicani che si verificò
nella società nell’estate del ’57; nel giugno il consiglio mette in discussione l’operato dei segretari,
Soro Pirino e leoni, soci onorari, e proponeva la nomina di un segretario stipendiato, lo scontro
termina con le dimissioni di due soci che non accettano il ritiro delle accuse ai soci onorari ivi,
Seduta n. 112, 28 giungo 1857; la discussione riprende nel luglio. i moderati hanno come portavoce
il socio effettivo Valerio che “si fa lecito di fare allusioni oltraggiose principalmente ai soci onorari,
che dice vedere confusi in mezzo agli effettivi con pericolo di prendere parte alle votazioni”  . dopo
una lunga discussione 10 soci propongono l’espulsione del socio Valerio. arrivati alla votazione su
73 soci presenti 43 votano perché rimanga e 30 per l’espulsione. il Valerio resta grazie alla difesa del
socio Fiori  che afferma che “ i soci onorari abusavano della libertà di parola non in altro sennonché
sarebbe l bene che le questioni sociali si discutessero dai soci ordinari (..) per assuefarsi a trattare da
loro gli affari propri” cfr. ivi, Sedute,  nn.116, 117, 118, 24, 27 e 29 luglio 1857.

3 ivi ,  vol. 4, Seduta n. 507,  25 gennaio 1864.



ciamente nella Società, ruotava intorno alle dimissioni di don Simone
Manca, allora sindaco di Sassari.

capo indiscusso del partito moderato a Sassari – “parte integrante di
quel partito”, come afferma Soro Pirino4– don Simone Manca era, a detta di
enrico costa “(…) gentiluomo e patriota sassarese di antico stampo. egli ri-
fuggiva alle lotte di partito, intento solamente a introdurre nell’amministrazione
del comune tutti quei miglioramenti e riforme che valevano a tenere alto il
decoro del suo paese (…). Quando si avvide che il nuovo spirito dei tempi
cercava di trascinarlo nelle lotte politiche abbandonò serenamente il posto
che occupava da tre anni, e si ritirò a vita privata”5.

Per chi, come costa, la pensava così egli era dunque “don “ Simone.
Ma né i testimoni concordano con quel ritratto agiografico, né le vicende

di quelle dimissioni sono da tutti lette in chiave di scontroso e puro ritiro
dalla vita politica.

Soro Pirino, per esempio, suo avversario politico, lo descrive esplicitamente
come organizzatore e capo della lotta politica cittadina, anche se sembrava
dar credito a quella versione delle motivazioni delle sue dimissioni: “ (…)
era uscito stanco dalla indocilità degli altri membri componenti la giunta
municipale, ed insofferente ‘degli elementi eterogenei – secondo spiegava
egli stesso al pubblico – onde andava formato il consiglio”6 .

in realtà la situazione all’interno del consiglio comunale doveva essere
sbloccata da un gesto netto. Si era alla vigilia delle elezioni, che si sarebbero
tenute il 21 agosto di quell’anno, ed ogni partito doveva, se voleva
presentarsi con qualche speranza di successo, separare la propria immagine
da quella di un consiglio, immobile ed incapace di trovare una maggioranza
capace di prendere una qualche decisione.
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4 g. Soro Pirino, I moderati turbolenti. Piazzate del 22 e 23 agosto in Sassari, tipografia g. dessì,
1864, p.16.

5 e. costa,  Sassari op. cit. vol. 3, p. 146.

6 g. Soro Pirino, op. cit., p. 71.



l’ultimo scoglio politico era stata la legge sui dazi di consumo. al
consiglio spettava il compito di definirne il regolamento di applicazione;
ma la legge colpiva duramente importanti settori economici del sassarese.
“Particolarmente duro era il dazione sul vino che appariva come la più
ingiusta delle vessazioni”7.

“il Popolano”, periodico facile a cambiare bandiera, “un periodico setti-
manale un po’ malvino, che cangiò più volte colore, come cambiavano i
suoi redattori, ma che pertanto ebbe la vita d’una dozzina d’anni” – era
allora portavoce dei moderati – “oscuro e nano organo di quel partito”8 – e
riferiva così della situazione interna al consiglio comunale che portò alle di-
missioni del Manca:

“nel consiglio comunale, vogliate o no, v’ha un terzo di consiglieri
schiettamente clericali appartenenti per lo più ai paoloti ed i cui nomi
figurano sulle liste del denaro di San Pietro; un altro terzo è di costituzionalisti,
ed il restante o non appartiene a nessuna colore, ma pel solito guaio delle
imposte fa bordone ai clericali, oppure più o meno scarlatto appartiene al
partito repubblicano”9.

l’obiettivo delle dimissioni di “don” Simone era dunque evidente:
scindere le responsabilità proprie e del partito moderato da quelle del
consiglio comunale, scaricandole su altre forze politiche presenti in
consiglio; creare intorno alla propria persona un forte schieramento
moderato, articolato nelle varie componenti della società sassarese; presentarsi
alle elezioni di agosto alla testa di questo schieramento, disposto anche a
cavalcare la tigre di una mobilitazione di massa.

uno dei cardini di questo progetto politico era indubbiamente la Società

131con il re o con MaZZini?

7 e. costa,  Sassari cit., vol. 3, p. 147.

8 g. Soro Pirino, op. cit, p. 8.

9 “il Popolano. giornale popolare, politico, economico”, 5(1864), n. 31, 31 luglio. “il Popolano”,
a. 1 (1860, 20 aprile) – a. 13 (1972, 26 ottobre). Sassari, tip. azara.  diretto da Vincenzo Meloni e
antonio Marogna nel 1864 si dichiarò “monarchico costituzionalista” cfr. r. cecaro, g. Fenu,  F.
Francioni,  i giornali sardi cit. pp. 175-176.



di mutuo soccorso. non l’unico certo, ma certamente non l’ultimo. almeno
duecento iscritti10 – anche se non tutti elettori, facevano gola a chiunque.
Soprattutto se si tiene conto che gli elettori che parteciparono alla scadenza
elettorale furono 47911.

inoltre, la Società era da qualche anno un organismo economicamente
florido grazie all’oculata gestione repubblicana12.

Questa era la situazione in quel fatidico 7 gennaio del 1864 in cui il socio
onorario longiave proponeva la sua mozione. Presentandosi al banco
della Presidenza lesse un indirizzo rivolto a don Simone Manca, in cui lo
pregava di rimanere in carica e propose che tale indirizzo venisse inviato a
don Simone a nome della Società.

l’indirizzo si apriva con frasi di “cordoglio della popolare fratellanza per
“le dimissioni avvenute” e proseguiva sullo stesso tono esprimendo il
“voto universale della popolazione – la gratitudine per quanto avete a suo
vantaggio operato”.

Più avanti l’attacco ai repubblicani diventava esplicito: “la Società operaja
non usa a frasi ufficiali, sotto il cui velo spesso si mascherano altri sentimenti,
parlandovi con la franchezza e col cuore del Popolo non può tacere che un
elemento di contraddizione al pubblico bene introdottosi nella rappresentanza
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10 i dati del primo censimento, quello del 1862,  delle società di mutuo soccorso rileva che gli
iscritti alla società sassarese in quell’anno erano 220 cfr. c. Ferrai. La società di mutuo soccorso cit., p.
192. ipotizzare che nel ’64 gli artigiani iscritti alla Società non fossero diminuito è riduttivo rispetto
a quella che doveva essere la realtà. Quell’anno infatti nella Società erano rappresenti nove
mestieri, alcuni dei quali con tutta probabilità presenti con più di una sezione (i muratori già nel ’51
erano suddivisi in 4 sezioni) ed ogni sezione per Statuto era composta da dieci soci cfr aSS,
assemblee, Seduta n. ?,  16 gennaio 1864.

11 “il Popolano. giornale popolare, politico, economico”, 5(1864), n. 31, 31 luglio. dalle colonne
del “Popolano” apprendiamo che gli elettori per il rinnovo del consiglio comunale erano stati 479
e che il più votato era stato don Simone Manca, capo del partito moderato, con 338 preferenze.

12 nel 1864 la Società chiuse le casse con un fondo di avanzo di 277 lire, e con un giro di entrate
e di uscite abbastanza cospicuo. ci troviamo infatti di fronte ad un totale passivo di 2343 lire, di cu
1071 lire utilizzate per sussidi ai soci, medicine, medico ed un totale attivo di 2618 lire di cui 1931
lire costituite dal contributo dei soci. cfr. g. Solinas arras, op. cit., p.12.



che presiedevate, era spesso di ostacolo all’attuazione dei vostri vasti e sani
concetti”13.

Soro Pirino attaccato anche personalmente in quanto, come consigliere
comunale veniva nella mozione accomunato a quegli elementi “di con-
traddizione al bene pubblico”, tentò insieme agli altri mazziniani una
prima opposizione. Ma poi, invitato dagli stessi moderati a redigere “un
indirizzo che a lui sembri conveniente”, non fu in grado di ribattere altro
che era totalmente contrario alla intenzione di “mandare al sindaco dimis-
sionario l’indirizzo proposto” perché “riteneva che la Società debba mostrarsi
neutrale in simile frangente”14.una posizione, come si può vedere, puramente
difensiva e decisamente debole.

“Se i democratici si scossero – scrisse qualche mese più tardi – non fu
certo per appagare alla brama di chi ambiva nuovi omaggi, ma al contrario
per impedirli, affinché la società non s’infangasse in atti di piacenteria da
una parte, o di villani insulti dall’altra, che doveano guastarne il decoro”15.

nei fatti i mazziniani, ormai sulla difensiva, più che ad evitare atti che
“doveano guastare il decoro” della società, erano attenti a parare “i villani
insulti” che cominciavano a essere loro rivolti dalla nuova maggioranza.
una maggioranza ancora esile ma che seppe gestire il momento a lei favo-
revole.

Si arrivò al voto il giorno successivo a quello della presentazione della
“mozione longiave”. 24 i voti per i moderati contro i 23 dei repubblicani,
dopo accese discussioni, insulti, disordini.

Superato il primo scoglio passò anche l’altra proposta moderata, avanzata
dal gadoni: l’indirizzo sarebbe stato recato a don Simone Manca da “una
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13 il testo dell’ ”indirizzo longiave” non lo troviamo nei verbali delle assemblee ma riportato
integralmente sulle colonne del “Popolano”, così come l’assemblea aveva decretato. cfr. aSS,
assemblee, Seduta n. 500 del  gennaio 1864; “il Popolano”, 5(1864), n. 3, 23 gennaio.

14 aSS., Sedute,  Seduta n. 500, 7 gennaio 1864. dall’inizio il Soro Pirino “combatte la massima
di mandare tale indirizzo”, ma viene subito attaccato dal fronte compatto dei moderati.

15 g. Soro Pirino, op. cit. , p. 7.



commissione composta d’un socio per ogni arte e mestiere e capitanata dal
presidente dell’assemblea” e sarebbe stato anche dato alle stampe16.

nello scritto già citato Soro Pirino amaramente commentava: “le arti
subdole dè moderati la vinsero sullo schietto stile dè repubblicani, i quali in
quelle assemblee (…) non erano che onesti soci”17.

la mozione di sostegno all’operato del sindaco dimissionario fu, come
deciso pubblicata su “il Popolano”. nell’edizione datata 23 gennaio si
poteva infatti leggere, a fianco della “mozione longiave” il primo articolo
sulla Società di Mutuo Soccorso. Si trattava di un grande plauso “per
essersi una volta saputa sottrarre al giogo da cui da tanti anni sottostava, e
per avere capito che era ormai tempo di non servire più di strumento alle
mire di pochi faziosi che il risparmio del povero artigiano facevano colare
nelle segrete casse di perpetui cospiratori invece di destinarli a sussidiare
l’onesta indigenza, e della onesta inesperienza dei soci si valevano per
riempirli il capo di utopie per comprometterli e per ostentare in faccia ai
loro correligionari politici influenze che non avevano” per concludere con
un roboante “onore al buon senso dei nostri operai”18.

alcuni numeri dopo arrivò, puntuale la risposta di don Simone.
apprezzava, è vero, tutte le manifestazioni di solidarietà e di stima ricevute,
ma in particolare “quelle direttemi dal ceto di onesti ed operosi cittadini
quale è il vostro”19.

un dialogo a più voci nel quale si inseriva anche naturalmente una uscita
pubblica dei repubblicani. Privi in quel momento di un proprio organo di
stampa essi affidarono il compito di rendere nota la propria versione dei
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16 aSS,  Sedute, vol. 4, Seduta n. 501, 8 gennaio 1864. È da segnalare che nel corso della riunione
viene e presentato anche un indirizzo preparato dal Soro Pirino “il quale viene letto dal medesimo
e tradotto in sassarese”. tale indirizzo non viene però preso in considerazione dall’assemblea.

17 g. Soro Pirino, op. cit. p.7.

18 “il Popolano”, 5(1864), n. 3, 23 gennaio.

19 “il Popolano”, 5(1864), n. 12, 12 febbraio.



fatti “probabilmente” ad un foglio stampato. dico “probabilmente” perchè
quel documento non è stato conservato. 

Ma ne esistono astiose tracce nel verbale dell’assemblea del 25 gennaio,
nel corso della quale il foglio servì da pretesto per l’espulsione dei
repubblicani. “False voci per un omaggio non meritato”, sembra fosse il
suo titolo “uno stampato nel quale si dice venduti ed altre ingiurie a coloro
che hanno votato l’indirizzo a don Simone ringraziandolo della sua ammi-
nistrazione”20. non si conosce il risultalo a livello cittadino di questo
tentativo dei democratici di intaccare il monopolio dell’informazione
detenuto dal “Popolano”. 

altra traccia del duro volantino repubblicano si trova sulle colonne del
“Popolano”. “e questo sia suggel che ogni uomo sganni”, titolava infatti il
24 febbraio il settimanale. alla decisione redazionale di ospitare sulla
proprie pagine l’appello della Società operaia in favore di don Simone “ci
si rispondeva al solito con ingiurie e con insulti personali, ci si diceva rettili
schifosi dalla lingua trisulca e fischiatori periodici di turpi calunnie e s’indovinava
quella lingua avere senza dubbio preso posto nella testa etc (non ripeteremo le
vergognose frasi) ciò che equivale esser noi stati gli autori segreti delle false
voci ”. il corsivo naturalmente è del redattore21.

l’aspetto che emerge dallo scontro politico sembra dunque essere quello
di una battaglia sulla questione morale, nella quale è la sinistra ad essere
messa sotto accusa e a reagire con estrema durezza.

Fino ad allora era stata la direzione mazziniana a denunciare ed a stig-
matizzare pubblicamente alcune operazioni di piccolo cabotaggio di soci
moderati, colti con la mani nel sacco a condurre operazioni di corridoio
poco chiare, al di fuori del dibattito pubblico assembleare. come nel ’61,
quando “il socio Solinas giovandosi di arti subdole (…) ha sorpreso la
buona fede di alcuni soci e li ha indotti a scrivere fuori della Società e in
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20 aSS, Sedute,  vol. 4, Seduta n. 507, 25 gennaio 1864.

21 “il Popolano”, 5 (1864), n. 7,  12 febbraio.



modo misterioso una dichiarazione”22. o ancora, nel ’63, quando “vari soci
andavano sussurrare per le officine e le piazze che convenire espellere tutti
i soci onorari, ed a tal uopo avevano una soscrizione[sic] aperta”23.

episodi marginali. Segno dell’esistenza di un lavoro ancora sotterraneo –
ma nemmeno troppo come nel caso citato del ’63 – della minoranza
moderata per ribaltare a proprio favore i rapporti di forza. Più semplicemente
il segno dell’esistenza di un lavoro capillare, officina per officina, fra gli
artigiani sassaresi, anche da parte di dirigenti del partito moderato esterni
alla Società.

nel gennaio del ’64, quando i nodi politici potevano venire al pettine
perché esistevano le condizioni per i moderati di conquistare la maggioranza,
la questione morale esplose clamorosamente.

erano voci ma anche qualcosa di più. era soprattutto il già citato articolo
che “il Popolano” affiancò alla pubblicazione della “mozione longiave”.
in particolare il punto in cui si descriveva la direzione repubblicana come
costituita da “pochi faziosi che il risparmio dell’artigiano facevano colare
nelle segrete casse di perpetui congiuratori invece di destinarli a sussidiare
l’onesta indigenza”.

una provocazione indubbiamente. Se infatti non sono prive di fondamento
le critiche alla gestione politica, alla capacità di direzione dei repubblicani,
tutti invece concordano sulla loro onestà. lo confermano i verbali delle as-
semblee e i resoconti della Società. lo conferma anche il Solinas arras,
quando afferma che “dalla disamina dei conti si deprende che i fondi della
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22 aSS, assemblee, Seduta n. 312, 11 marzo 1861. il nocciolo del contendere tra moderati e re-
pubblicani nel marzo del ’61 era l’iniziativa presa dal presidente Mocci di scrivere una lettera al
direttore del giornale”lago Maggiore” di intra, nella quale esponendo le proprie idee “e
interpretando quelle della Società affermava che le lodi a cavour qui  non erano gradite, perché,
quando la classe operaia avesse potuto prendere parte alle questioni politiche non sarebbero le
massime del ministro, ma quelle del più perseverante ed integro propugnatore dell’unità” da qui
l’iniziativa del Solinas, i suoi contatti con “persone estranee alla Società” ed il tentativo di arrivare
ad una contro dichiarazione politica. 

23 ivi, vol. 4,  Seduta n. 469, 11 luglio 1863.



Società vennero in tutti i tempi tenuti scrupolosamente, e se qualche
strappo di piccola somma può essere stato fatto, giammai lo fu per interesse
individuale”24.

la provocazione de “il Popolano” non era dunque altro che la dichiarazione
di guerra da parte dei moderati, forti di quel ‘24’ contro ‘23’ conquistato il 7
gennaio in assemblea25. la dura risposta repubblicana può avere due
diverse letture. i mazziniani accettavano inconsapevolmente la provocazione,
rispondevano con un foglio ancora più duro, prestavano il fianco agli
avversari politici, che riuscivano su questa base a decretarne l’espulsione
ed a prendere in mano senza più alcuna opposizione la direzione della
Società operaia. Ma è più probabile la seconda ipotesi: consapevoli di avere
perso lo scontro per la direzione della Società operaia decidevano di uscirne
a testa alta, cercando di ribaltare la situazione a proprio favore, almeno a
livello cittadino, fuori dell’ambiente dei soci.

Questa seconda ipotesi trova due conferme. la prima. nel tourbillon di
riunioni di quel gennaio del ’64, risulta dal verbale della riunione del 16 che
Soro Pirino aveva fatto pervenire ai soci una lettera in cui avvisava che “per
i fatti avvenuti sarà molto tempo prima di comparire nella sala sociale”26.
la seconda. alla decisiva assemblea del 25 gennaio, che sancì la loro
espulsione, non si presentò nemmeno un socio repubblicano. Veniamo
dunque alla cronaca di quella riunione.

“letti ed approvati i verbali delle sedute precedenti dassi pure lettura
d’una lettera deposta sul banco della presidenza, firmata da 11 soci, colla
quale chiedono l’espulsione di tutti coloro che hanno sottoscritto uno
scritto testé pubblicato intitolato ‘False voci per un omaggio non meritato’
perché ingiurioso ed offensivo alla maggioranza che ha votato l’indirizzo a
d. Simone Manca ex sindaco di Sassari (…) leggesi lo scritto ingiurioso, e
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24 g. Solinas arras, op. cit. p.7.

25 Si  fa riferimento ai risultati delle elezioni nella votazione sull’indirizzo longiave.

26 aSS,  Sedute,  vol. 4, Seduta n. 505, 17 gennaio 1864.



fattosi l’appello di coloro che l’hanno sottoscritto, i quali interpellati
dichiarano di persistervi, meno quelli che non sono presenti”.

Si passò subito ai voti. l’espulsione fu approvata con 68 voti favorevoli
contro un solo voto contrario27.

non contenti i vincitori, decidevano di infierire sui vinti: “il socio Bitelli,
dopo eloquente discorso, conclude proponendo di mandare una lettera al
sig. Prefetto della Provincia informandolo dell’accaduto, chiedendogli
sicurezza su gli stessi onesti operai”.

cadde anche l’ultimo oppositore: approvata all’unanimità. ancora: “il
socio Sanna giovanni propone 1° che tutti i soci espulsi in tale occasione
siano iscritti sopra un quadro, ad eterna memoria, 2° che sia pure espulso il
socio onorario giuseppe Mazzini in vista degli ultimi avvenimenti, 3° sia
acclamato Vittorio emanuele ii re d’italia e Presidente onorario perpetuo.”

Su tutte e tre le proposte si andò oltre l’unanimità: “approvate tra plausi
universali”28.

Soro Pirino non aveva però firmato il foglio incriminato. Poco male: “ il
socio gadoni propone pura l’espulsione del socio onorario Soro Pirino, ap-
poggiandosi ai fatti passati, e al bisogno che la Società sia purificata.
l’assemblea si dichiara per l’espulsione del socio Soro all’unanimità, e
poscia fra le grida di Vittorio emanuele Presidente onorario, pacificamente
si scioglie”29.
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27 ivi, Seduta n. 507, del 25 gennaio 1864 . l’intero verbale della fatidica assemblea viene
pubblicato sulle colonne de “il Popolano” per rendere il passaggio delle consegne politiche
all’interno del sodalizio di dominio pubblico. cfr. “il Popolano”, 5(1864), n. 7, 12 febbraio.

28 ibidem.

29 ibidem.



ConClUSioni

l’ultimo atto dell’insediamento moderato alla direzione della Società di
Mutuo Soccorso sassarese fu la redazione di un nuovo regolamento, in so-
stituzione di quello mazziniano del 1855, che viene approvato il 22 aprile
del 1864, firmato dal presidente, il sarto Salvatore cordella, e dal segretario
alessandro cristofori1.

il regolamento del 1864 è un suggello alla vittoria dei moderati. non
vengono cambiati solo i simboli (non più una bandiera che in campo verde
porta l’emblema col motto Perfezionamento2 ma la bandiera nazionale che
porterà il motto medesimo nella striscia bianca3) e il giorno in cui si
festeggia ogni anno l’anniversario della Società4, quasi a simboleggiare una
rifondazione del sodalizio, ma soprattutto il regolamento viene privato di
ogni contenuto politico. in particolare spariscono il prologo mazziniano e
l’articolo contenente le agevolazioni per gli esiliati, i prigionieri, i condannati
per causa meramente politica.

il cambiamento è evidente. nel prologo della “legge” mazziniana del
1855 leggevamo: “colla coscienza che l’associazione, partendo dal principio

1 Associazione di mutuo soccorso degli operaj di Sassari, Sassari, tip. g. dessì, 1864,  regolamento, p.
26.

2 Associazione di mutuo soccorso degli operaij di Sassari, Sassari, tip. ciceri, 1858 , Legge, art. Xli, p. 11.

3 Associazione di mutuo soccorso cit, Regolamento, 1864,  art. 35, p. 9.

4 Associazione di mutuo soccorso cit.,  1864,  Regolamento , art. 34, p. 9 in questo articolo si  prevede che
l’associazione festeggi l’anniversario della sua inaugurazione la prima domenica di maggio; nel  rego-
lamento precedente si festeggiava la terza domenica di maggio. cfr. Associazione  di mutuo soccorso cit,
1858, Legge,  art. XliV, p. 12..



naturale della umana solidarietà, possa verificare tra noi uno stato più
esteso di moralità, di istruzione e di benessere, affinché anche la nostra
classe possa cooperare efficacemente alla libertà della Patria, per l’emanci-
pazione e miglioramento indefinito dell’umanità…”5. il mutuo soccorso
era dunque il punto di partenza di un processo che doveva portare a
obiettivi politici ben più ambiziosi. la scomparsa del prologo politico
riduceva invece, nel regolamento del 1864, lo scopo dell’associazione a
quello citato nel nuovo articolo 1: “conseguire quell’estesa moralità e
materiale benessere che il mezzo dell’associazione può rendere ottenibile”6.

Viene, inoltre, eliminata la possibilità per i soci onorari di ricoprire le
cariche  di segretario e   vicesegretario, incarico che aveva permesso a Soro
Pirino e ad altri esponenti del movimento mazziniano di partecipare atti-
vamente alla vita dell’associazione. l’articolo 55 del nuovo regolamento
affida infatti l’incarico di segretario ad una persona esterna stipendiata7:
questo chiaramente in nome del principio democratico per cui solo gli
operai dovevano attivamente interessarsi dei propri affari senza interventi
esterni.

Per quanto riguarda la parte più propriamente assistenziale viene
previsto un innalzamento delle quote associative mensili, una lira mensile
invece di 96 centesimi ed una quota di iscrizione di £. 2,50, invece di 1 lira e
92 centesimi8 senza peraltro prevedere un innalzamento dei premi. oggi si
parlerebbe di un adeguamento all’inflazione.

il nuovo regolamento, per quanto riguarda l’impianto assistenziale,
rimane per lo più invariato: eliminati i mazziniani, l’attività della Società
viene ricondotta esclusivamente sui binari del mutuo soccorso e della
mutua assistenza come nel regolamento di fondazione, quello del 1851.

140 giangi coSta

5 Associazione di mutuo soccorso cit, 1858, p. 3-4

6 Associazione di mutuo soccorso cit,, 1864,   Regolamento,  art. 1, p. 3.

7 Associazione di mutuo soccorso cit.,  1864,  Regolamento, art. 55, pp. 15-16.

8 Associazione di mutuo soccorso cit.,  1864,  Regolamento, art. 68, p. 20.



tuttavia, mentre nel 1851 l’attività veniva limitata per motivi di sicurezza
e di vigilanza, a partire dal 1864 l’eliminazione dell’ingerenza della politica
fa ufficialmente parte del programma ispirato dai moderati, i quali natural-
mente tenteranno poi di utilizzare il controllo conquistato nella società per
i propri progetti politici. la società negli anni a venire si muove effettivamente
solo su questi binari anche ottenendo premi e riconoscimenti: nel 1905 sarà
premiata dal Ministro dell’agricoltura “con medaglia d’argento, pel merito
nella previdenza”9.

il percorso della società sassarese, rispetto alle consorelle continentali, è,
dunque anomalo prima di tutto nei primi passi, ma, per motivi diversi,
anche per il suo sviluppo successivo. le associazioni di terraferma, infatti,
spesso fondate da filantropi e controllate dai soci onorari,  maturarono ben
presto una loro autonomia, divennero luoghi di incontri, di discussione, di
dibattito. la nascente classe operaia andava maturando una visione
autonoma del proprio rapporto con il lavoro, mentre lo svilupparsi del ca-
pitalismo industriale creava le condizioni per lo sviluppo di una dialettica
tra le classi sociali nella quale assumevano un ruolo centrale le nuove
forme di organizzazione operaia, spesso frutto dell’evoluzione delle stesse
società di mutuo soccorso.

dopo il primo periodo di sviluppo delle società in Piemonte, in cui le
società furono controllate senza problemi dal governo, il mutualismo passò,
come abbiamo visto, attraverso l’esperienza mazziniana, l’unica, in quella
fase, a proporsi come forma di contestazione dei rapporti sociali. Poi, nello
scorcio di fine secolo, le società percorsero soprattutto due strade. alcune si
sciolsero, affermando la propria inutilità di fronte alla nuova legislazione
sociale governativa. altre si trasformarono, sposando le idee socialiste: di-
ventarono così leghe di miglioramento e di resistenza, nuclei dei nascenti
sindacati.

il governo cercò di controllare lo sviluppo di questa forma di associazionismo:
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9 regolamento cit., p. 6.



“conscio che non si poteva arginare la diffusione del pensiero né vietare
nuovamente l’associazionismo, cercò altre vie per tentare di esercitare un
controllo delle società di mutuo soccorso (…) un primo passo verso il
controllo si fece con i censimenti delle società stesse, quindi, si passò alla
legge sul riconoscimento giuridico”10.

infine come ricorda cecilia Ferrai, fu istituito l’ispettorato generale del
credito  e della previdenza “che aveva competenza in materia previdenziale
e di mutuo soccorso”11, mentre “in campo previdenziale era stata invece
istituita la cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia
degli operai e sugli infortuni del lavoro (..) tutto ciò fece naturalmente
sminuire l’importanza e le funzioni svolte fino ad allora dalle società di
mutuo soccorso”12. Ma era ormai troppo tardi.

“a quella data altre forme di associazione operaia si erano già sviluppate:
le più importanti come forme di contrapposizione al potere padronale
furono le leghe di resistenza”13.

al contrario, la Società di mutuo soccorso di Sassari, fondata in maniera
autonoma da un gruppo di artigiani, dopo circa dieci anni di esperienza
mazziniana, passata sotto il controllo dei moderati, non espresse più niente
di nuovo; rimase come organismo assistenziale superato dalla stessa legi-
slazione sociale.

l’esperienza degli artigiani sassaresi presenta dunque due radicali
anomalie non semplici da spiegare. la prima da considerare è la loro
capacità di dare vita, tra i primi in italia, a un organismo autonomo com-
pletamente nuovo; la seconda, il fatto che riuscirono a traghettarlo, dopo
quattro anni di vita, in maniera consapevole, attraverso l’esperienza maz-
ziniana, che allora rappresentava la forma più esplicitamente rivoluzionaria
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10 c. Ferrai ( a cura di), La società di mutuo soccorso cit,  p. 76.

11 ivi, p. 82.

12 ivi, p. 82.

13 ivi, p. 82.



del mutualismo. la seconda anomalia riguarda il percorso attraverso il
quale quel gruppo di artigiani, apparentemente così radicale, così consapevole
dei propri obiettivi strategici e insieme così capace di costruire intorno a sé
il consenso, riuscì a perdere il controllo della Società di mutuo soccorso che
aveva fondato, lasciandola nelle mani dei moderati.

cerchiamo prima di tutto di capire le ragioni di quella anomala fondazione.
i 23 artigiani sassaresi capitanati dal pittore piemontese Bossi non erano
certo l’espressione, l’avanguardia di una nuova classe operaia emergente.
come abbiamo visto nell’introduzione la struttura produttiva della città,
anche nei periodi di maggior sviluppo economico del Paese, non si modificò
sostanzialmente.

di conseguenza anche la struttura del mondo del lavoro non subì trasfor-
mazioni profonde. nel 1858, come abbiamo visto nel paragrafo sulla
situazione economica della città, i mestieri più diffusi nelle cittadine del
capo nord erano ancora il sarto e il calzolaio. tuttavia, non è azzardato
affermare che quegli artigiani qualcosa di nuovo lo esprimevano e non solo
la voglia di liberarsi dai vincoli stretti delle corporazioni, dotandosi di un
organismo assistenziale più moderno e democratico per affrontare la
situazione economica comunque difficile.

come abbiamo visto, nella premessa, le speranze di rinascita dei sardi
legate alla richiesta di fusione perfetta con gli Stati sabaudi di terraferma
non si erano trasformate in risultati sostanziali dal punto di vista delle con-
dizioni di vita e di lavoro delle classi subalterne. anzi, quei processi politici
avevano fatto sì che la Sardegna ponesse la propria questione – la questione
sarda, appunto, dieci anni prima che il dibattito politico affrontasse esplici-
tamente la questione meridionale. il governo sabaudo era, infatti, passato
da una politica riformatrice ad una politica quasi coloniale. la situazione si
aggravò ulteriormente con la formazione del regno d’italia. l’economia
sarda entrò sempre più in un rapporto di dipendenza dal capitalismo
italiano, rapporto che costringeva l’isola a rimanere in posizione di
subalternità politica ed economica al resto del Paese. Questa situazione
contribuì non poco a determinare una situazione di intolleranza contro il
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governo piemontese: già i moti di piazza del 1852 a Sassari e il successivo
stato d’assedio della città ne sono una chiara testimonianza.

gli artigiani che si riunirono alle tre pomeridiane del 25 maggio del 1851
nel teatrino della società filodrammatica erano anch’essi l’espressione di
quelle prime forme di resistenza : quindi, come abbiamo detto sopra, essi
non crearono un organismo di classe antagonista ad altre classi sociali,
come diventarono poi le società di terraferma, ma un organismo  di oppo-
sizione alla  politica del governo, giudicata penalizzante per la Sardegna. e
le classi subalterne erano quelle che ne pagavano di più il prezzo.

certo non si trova traccia di questo nei verbali delle riunioni. anzi, come
abbiamo visto, “ogni intento politico era assolutamente bandito nella tema
che le lotte inevitabili mandassero a monte il sodalizio nascente”14. tuttavia
le posizioni politiche della Società non tardarono a manifestarsi con  il
contributo dato ai moti del 1852 - sia attraverso la sottoscrizione politica a
favore degli arrestati15, che con la partecipazione documentata di alcuni soci
ai moti di piazza16. una prova definitiva di questo atteggiamento antagonista
fu il passaggio naturale alla direzione mazziniana della società, l’approvazione
all’unanimità del lungo prologo politico e la condivisione di quella linea da
parte del nucleo fondatore della società; i soci fondatori, come sottolinea il
Solinas arras, storico ufficiale della Società, “dividevano con quei giovani
promotori le idee sulla educazione e sul perfezionamento dell’operaio”17.
Quella dei mazziniani non fu una conquista politica ma il naturale sviluppo
della società “data l’esperienza dei fatti e andamenti sociali”18.
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14 g. Solinas arras, Resoconto morale e finanziario cit., p. 6.
15 aSS, Sedute, vol.1,  Seduta n. 13,   4 aprile 1853. nel corso di quella riunione  “(…) l’assemblea

decideva che la somma sborsata dai soci per soccorrere gli incolpati del 24 Febbraio, venisse
rimborsata al socio incaricato (…)” . il 24 Febbraio fu proprio il giorno degli scontri più duri e degli
arresti.

16 come abbiamo visto nel capitolo dedicato ai moti di piazza del 1852, venne arrestato
l’ebanista ignazio Sussarello, socio effettivo della Società. cfr. e. costa, Sassari cit.,  vol. 1, t. 2, p. 340.

17 g. Solinas arras, Resoconto morale cit., p 7.
18 aSS, Sedute, vol. 1, Seduta n. 38, 11 marzo 1855.



occorre a questo punto soffermarsi su una particolarità dei mazziniani
sassaresi che probabilmente favorì l’incontro con gli artigiani organizzati
nella Società di Mutuo Soccorso: in tutti i manifesti di propaganda e
soprattutto nel loro organo di stampa, “il credente”,  i mazziniani legano
sempre la campagna per l’unità nazionale alla campagna per la rinascita
dell’isola, all’idea di  un suo nuovo sviluppo;  troviamo insomma nei maz-
ziniani sassaresi una componente  che potremmo già allora chiamare
“sardista”. 

“le aspirazioni nostre fervide, incessanti all’unità italiana non devono
renderci morti a quest’isola (…) Siamo italiani, perché siamo sardi”  scrive
l’avvocato gavino tanda, figura di spicco tra i repubblicani sassaresi, in oc-
casioni della campagna contro la soppressione della corte d’appello e della
università di Sassari19.

Soro Pirino, nella stessa occasione, affermava: “i Barbari ci governano, e
Sassari progredisce. Progredisce dacchè deve rinunziare al desiderio di
dare i suoi scienziati, che aspirino alle pubbliche cariche, o contendano la
palma ai dotti  d’oltremare”20.

ritroviamo gli stessi accenti nelle pagine de “il credente”  organo di
stampa dei repubblicani, anzi il primo settimanale repubblicano dell’ isola
che viene dato alle stampe l’11 giugno del 1857, diretto dal dottor giuseppe
giordano, con la gerenza di agostino carta. Vi collaborano gavino Soro
Pirino, giacomo leoni, antonio nieddu, tutti repubblicani e tutti soci
onorari della Società di Mutuo Soccorso. nel primo numero leggiamo “le
speranze della Sardegna, abbiam fede in dio, non sono finora distrutte.
l’isola nostra oppressa, devastata, insultata, serba ancora quanto si richiede
perché non soccomba alle crudeli prove”21.
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19  g. tanda, Il popolo di Sassari agli altri abitanti della Sardegna, Sassari, tip. ciceri, 1859,  4 pp, nn.,
[p. 1].

20  g. Soro Pirino, Soppressione della corte d’appello cit.,. [p.1].
21 “il credente”, a .1 (11 giugno 1857),  n.1.



ed ancora nel  secondo numero del giornale leggiamo “l’isola nostra è la
dimostrazione più chiara del senno politico dei costituzionali del Piemonte:
al legato di pianto che ci pervenne dai regimenti passati il presente aggiunge
ogni giorno nuovi tormenti, nuove umiliazioni, nuovi disinganni. il
disprezzo per le ragioni della Sardegna nel regime interno, è uguale alla
vanità onde dal di fuori il nostro governo si decanta liberatore futuro dell’
italia (…). la Sardegna è provincia italiana, le sue sorti devono essere
quelle della nazione”22.

Questo sardismo agli albori, questa appassionata richiesta di rinascita
costituì  un punto d’incontro tra i repubblicani e gli artigiani che nel 1855 si
riunirono con entusiasmo “sotto lo stendardo spiegato con la Scritta Perfe-
zionamento in campo verde, il colore della speranza”23.

con questo non si vuole negare o mettere in secondo piano la natura as-
sistenziale del sodalizio, anzi fu questo obiettivo che ne decretò il successo
in città:  nel giro di un mese  dalla prima riunione si iscrissero nelle diverse
sezioni di mestiere  circa 170 artigiani24. Ma l’assistenza non fu l’unica mo-
tivazione  che spinse i soci fondatori.

certamente non tutti i soci effettivi avevano le stesse idee: i nuovi iscritti
identificavano il sodalizio esclusivamente come un ente previdenziale più
moderno e libero delle corporazioni; le diverse discussioni sull’assenteismo,
o sui tentativi di frode da parte dei soci ai danni della società, il più delle
volte per simulazione di malattia, la dicono lunga sull’atteggiamento che la
maggioranza dei soci aveva nei confronti del sodalizio. 

il nucleo fondatore restò probabilmente un’avanguardia, quell’avanguardia
che aprì le porte alla gestione repubblicana del sodalizio. un’ avanguardia
che, però, priva degli stimoli che fuori dall’isola venivano dal contesto eco-
nomico e sociale, non riuscì a trovare un proprio percorso per andare oltre

146 giangi coSta

22  ivi, a. 1 ( 18  giugno1857),  n. 2.

23  g. Solinas arras, Resoconto morale e finanziario cit., p. 6.

24  aSS, Verbali, vol. 1, Sedute  nn. 3-6, 26–28 Maggio, , 29 giugno, 28 luglio 1851.



al mazzinianesimo: una posizione politica strettamente legata non solo a
una persona, quanto a una precisa fase storica, conclusa la quale sarebbe
stato necessario fare riferimento a ipotesi politiche diverse, fondate su
rapporti sociali diversi. 

così, in assenza di una evoluzione significativa delle dinamiche economiche
e di classe in città e in tutta la Sardegna – se si esclude il comparto
minerario nel Sulcis-iglesiente, che ebbe infatti un ben diverso sviluppo,
anche dal punto di vista dell’organizzazione delle classi subalterne – e di
contatti politici capaci di stimolare la crescita di una nuova avanguardia
sociale, la società di mutuo soccorso sassarese andò a collocarsi in quell’area
che oggi si definirebbe di assistenza e previdenza integrativa, perdendo
ogni connotato politico25.  

lo stesso sardismo, infatti, che solo molti anni dopo si sarebbe incontrato
con le posizioni azioniste, non aveva ancora trovato le sue radici né
nell’isola né nei suoi rapporti con i movimenti che si sviluppavano nella
terraferma.

una storia diversa ebbero le società di mutuo soccorso sorte nelle zone
minerarie dove notevoli investimenti industriali avevano dato luogo a forti
concentrazioni operaie. alla fine degli anni Sessanta dell’ottocento nella
zona del guspinese e dell’iglesiente lavoravano 9.000 operai sardi26. gli
operai, che venivano  reclutati tra i contadini della zona, erano costretti a la-
vorare in condizioni bestiali “sottoposti  ad un’azione di sfruttamento diffi-
cilmente riscontrabile altrove per forme e intensità27. tra i minatori  le
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25 la Società sassarese dopo qualche anno “si divise in diverse società di categoria, che si
riunirono in confederazione attorno al 1877, ma le lotte intestine le impedirono di seguire
l’esempio di  quella di cagliari”; la Società di cagliari, infatti,  il 14 agosto del 1892  partecipava la
congresso delle società operaie di genova “congresso che segnò la nascita del Partito Socialista
italiano”. cfr. l.. nieddu, Appunti per una storia cit., p. 84.

26  S. ruju, I mondi minerari in Sardegna e il caso dell’Argentiera, in S. Musso ( a cura di), Tra fabbrica
e società: mondi operai nell’Italia del novecento, Milano, Feltrinelli, 1997,  p. 315.

27  g. Melis, La Sarrdegna cit., p. 125.



Società di  mutuo soccorso nascono verso la fine del secolo: ad iglesias nel
1884, a Flumini nel 1890 , a Buggerru nel 1891, a Portoscuso nel 1895 e
ancora a Flumini nel 189828.

Queste esperienze di associazionismo contribuirono a creare tra i minatori,
all’inizio del secolo successivo, le prime leghe di resistenza di ispirazione
socialista29.
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29  F. Manconi, I partiti socialisti cit, p. 125.
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