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I. Il quadro politico nazionale e regionale agli inizi degli anni Novanta 
 
Agli inizi degli anni Novanta l'economia italiana stava entrando in una fase 
molto difficile: il debito pubblico aveva già raggiunto il valore del prodotto 
interno lordo ed una diffusa e progressiva sfiducia degli investitori 
internazionali nei confronti della nostra moneta e dei titoli di Stato stava 
portando alla crisi valutaria del settembre del 1992, alla temporanea uscita 
della lira dal sistema monetario europeo, ed alla sua progressiva 
svalutazione 1. Intanto le inchieste della Procura milanese mettevano a 
nudo la compenetrazione affaristica che si era stabilita in Italia tra le 
imprese, l'apparato statale e i partiti di governo. Lo scandalo Enimont (con 
i conseguenti drammatici suicidi di Raoul Gardini e di Gabriele Cagliari) 
fu l'iceberg, il caso più emblematico, di un sistema corruttivo diffuso 2.   
Il conseguente e improvviso sfaldarsi dei partiti che avevano governato 
fino ad allora, cui si aggiunsero le dimissioni anticipate del presidente 
della Repubblica Cossiga, aprirono un periodo di  grave instabilità anche 
sul versante politico. L'XI legislatura cominciò con la formazione del 
governo Amato nel giugno del 1992, un governo tecnico che restò in carica 
per quasi un anno e che assunse una serie di provvedimenti straordinari per 
affrontare una situazione economica che andava pericolosamente 
aggravandosi. Dopo aver operato un prelievo forzoso sui conti correnti  per 
fronteggiare il rischio concreto di non poter pagare gli stipendi ai 
dipendenti pubblici, quel governo attuò, per cercare di garantire il pareggio 
del bilancio, la più drastica manovra finanziaria dal secondo dopoguerra. 
In aprile il Direttivo nazionale della Cgil approvò un ampio documento 
che, prendendo atto del “manifestarsi di rilevanti segni di crisi sia in settori 
tradizionalmente trainanti sia in settori nuovi e avanzati” formulava una 
proposta articolata sulla riforma della contrattazione e della retribuzione 3.   
L'emergenza spinse  i sindacati confederali ad accettare a  fine luglio un 
accordo che prevedeva l'abolizione della scala mobile e il blocco per un 
anno della contrattazione articolata: una decisione travagliata che portò il 
segretario della Cgil Bruno Trentin, tormentato dal dubbio, ad 
autosospendersi temporaneamente dal suo incarico. 
Qualche mese dopo nella sua ampia relazione all'assemblea nazionale dei 

                                                 
1 Cfr. Saverio Gazzelloni, Raffaele Pastore, Andrea Toma, Economia e lavoro: una nuova fase, in “La Terra vista dalla 

luna”, n. 2, marzo 1995, pp. 65-75. 
2 Per una ricostruzione dei risvolti giudiziari di quella vicenda cfr. il volume La maxitangente Enimont, che riproduce 

integralmente il testo della sentenza di condanna emessa dalla V sezione penale del Tribunale di Milano, Milano, 
Kaos edizioni, 1997. 

3 Cfr. Riforma della contrattazione e politica dei redditi, Documento approvato dal Direttivo nazionale della Cgil, 22-
23 aprile 1992. 



quadri e delegati del sindacato Trentin difese la scelta fatta che aveva 
consentito “di non compromettere e di non disperdere il sia pur fragile 
patrimonio unitario”; ma nel contempo sostenne l'esigenza “di correggere 
errori, lassismi, comportamenti burocratici” per costruire un movimento 
sindacale capace di far fronte ai compiti imposti dalla difficile situazione 
del Paese e di rappresentare il mondo del lavoro in una società sempre più 
complessa, nella quale i centri di decisione apparivano ormai dislocati non 
solo lontani dai luoghi di produzione, ma anche fuori dall'Italia: “La crisi 
c'è – affermava -, non si esorcizza con la protesta e  non si combatte con il 
chiudersi in difesa, che diventa, molto presto, la difesa di ognuno contro 
tutti. Si combatte con una proposta e una capacità di iniziativa capaci di 
fronteggiarla con strumenti e mezzi di pari dimensioni” 4.  
Nell'autunno di quello stesso anno il quadro politico regionale fu 
caratterizzato dalla costituzione della Giunta guidata da Antonello Cabras, 
sostenuta da un ampio schieramento politico comprendente, oltre ai partiti 
“storici” del centro-sinistra (DC, Psi, Pri e Psdi), anche dal Pds. Le 
dichiarazioni programmatiche di quell'esecutivo ribadivano “le potenzialità 
degli insediamenti industriali esistenti”, per cui la Sardegna continuava ad 
essere “la sede dell'unica possibile integrazione verticale di una moderna 
base metallurgica nazionale ed una delle sedi privilegiate di una politica 
chimica che si proponga di superare il deficit della bilancia commerciale 
del settore”; e sottolineavano che “per queste considerazioni e per questi 
obiettivi” la lotta dei lavoratori in difesa dell'occupazione “è lotta della 
Regione” 5. 
 
 
II. La struttura sociale della Sardegna e il tasso di sindacalizzazione agli 
inizi del decennio 
 
Agli inizi del decennio la Sardegna aveva 544 mila occupati di cui il 14 
per cento nel settore primario, il 27 per cento nell'industria (al cui interno il 
comparto delle costruzioni incideva per il 12 per cento) e il restante 59 per 
cento nel terziario, dove il commercio, classificato insieme ai pubblici 
esercizi, aveva il peso più rilevante 6. La forte terziarizzazione 
dell'economia sarda, contestuale alla crisi delle industrie di base insediatesi 
                                                 
4 Bruno Trentin, Relazione all'Assemblea nazionale dei quadri e delegati, Montecatini Terme, 17-19 novembre 1992, 

supplemento a “Nuova Rassegna Sindacale”, n. 43, 30 novembre 1992. 
5 Dichiarazioni programmatiche della giunta Cabras, 30 ottobre 1992, in “La Programmazione in Sardegna”, 

supplemento al . N 11, dicembre 1992, p. 12.  
6 Questo comparto rappresentava il 18% dell'occupazione regionale; la Pubblica Amministrazione assorbiva il 10%; i 

trasporti il 5%; il credito e le assicurazioni poco più del 3%; gli altri servizi aggregati assorbivano il restante 22%. 



nei cosiddetti “poli di sviluppo”, aveva determinato, col “salto di una 
fase”, un peculiare processo di modernizzazione 7.   
I  377 mila lavoratori dipendenti rappresentavano i 2/3 dell'insieme degli 
occupati. La Cgil sarda contava allora quasi 142.000 iscritti: dunque il 
numero totale dei tesserati era cresciuto notevolmente rispetto a dieci anni 
prima. Ma i pensionati costituivano ormai il 53 per cento del totale, mentre 
i lavoratori attivi, che erano 67.000, risultavano in calo 8.  
Peraltro in Sardegna questa flessione era stata inferiore al 10 per cento, 
quindi molto  più bassa  rispetto al dato nazionale 9. Da parte sua la Cisl 
contava tra i lavoratori attivi 66.000 tesserati e la Uil ne dichiarava circa 
30.000. Perciò si poteva stimare che il tasso di adesione al sindacalismo 
confederale in Sardegna fosse del 43,2 per cento, quindi più alto di almeno 
cinque punti rispetto alla media italiana 10. 
Questi dati, in qualche modo assimilabili ad altri indici relativi al 
cosiddetto “spirito civico”,  confermavano quanto era emerso dallo studio 
comparato tra le diverse regioni italiane svolto dal sociologo statunitense 
Robert Putnam: per molti aspetti la Sardegna risultava molto vicina 
all'Abruzzo, in una posizione intermedia tra le regioni del centro-nord e le 
regioni del sud Italia 11.  
Anche perciò forse non erano applicabili alla realtà della Sardegna le 
valutazioni, critiche e preoccupate, con cui il sociologo Aris Accornero 
introduceva il suo volume “La parabola del sindacato” pubblicato proprio 
nel 1992: 
 

                                                 
7 Cfr. Gianfranco Bottazzi, Mercato del lavoro e sviluppo economico in Sardegna, “La Programmazione in Sardegna”,  

nuova serie, n. 11, novembre-dicembre 1992, p. 18. 
8 Cfr. Sandro Ruju, L'industria e il lavoro, in La Sardegna. Enciclopedia, a cura di Manlio Brigaglia, Cagliari, 

Edizione della Torre, 1994, vol. III, p. 520. Anche nel comparto industriale si era registrata una sia pur lieve 
diminuzione delle adesioni. 

9 A livello nazionale, tra il 1980 e il 1991, la Cgil aveva perso il 22 per cento degli iscritti attivi. Cfr. Mimmo Carrieri, 
L'incerta rappresentanza. Sindacati e consenso negli anni Novanta: dal monopolio confederale alle rappresentanze 
sindacali unitarie, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 61. Anche la Cisl aveva subito una significativa contrazione (-17,4 
per cento), mentre solo la Uil aveva mantenuto le sue posizioni tra i lavoratori dipendenti. 

10 Cfr. le stime sulla sindacalizzazione nei paesi dell'Ocse riportate nel saggio di Enrico Giacinto, Sindacalizzazione: 
12 milioni di iscritti ai sindacati confederali, in Anna Bianco e Enrico Giacinto, Sindacato, oh sindacato. Quinto 
rapporto della Biblioteca nazionale della Cisl, Roma, 2009, pp. 59-60. Il dato medio di sindacalizzazione nella Cee  
era invece del 30 per cento: è questa la stima formulata da Jelle Visser nel suo saggio, Syndicalisme et 
désyndicalisation, pubblicato sulla rivista “Le Mouvement Social”, n. 162, gennaio-marzo 1993, p. 19.  Un'altra 
dettagliata ricerca aveva stimato che nel 1986 il tasso di sindacalizzazione in Italia tra i lavoratori extra-agricoli 
fosse pari al 36,7 per cento; e aveva rilevato una tenuta leggermente migliore tra le categorie dell'industria rispetto a 
quella degli altri settori. Cfr. Ettore Santi, Sindacalizzazione e rappresentanza, in Cesos, Rapporto sulle relazioni 
sindacali in Italia 1986-87, Roma, 1988, p. 239. 

11 Cfr. Robert Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano, Arnoldo Mondadori, 1993, p. 115. Da quello 
studio per la Sardegna risultavano valori abbastanza positivi, sia sul piano politico-istituzionale (il cosiddetto 

“rendimento delle istituzioni”) sia sul versante economico (i livelli di reddito).    
 
 



“I sindacati – scriveva - versano da qualche tempo in condizioni non facili, al punto 
che in Italia molti osservatori parlano di crisi. Di questa crisi parlano sovente la stessa 
Cgil, come la Cisl e la Uil, vale a dire le confederazioni più autorevoli. Dopo anni di 
popolarità, i sindacati per antonomasia vengono infatti guardati con tale disincanto da 
far rimpiangere il tempo in cui erano meno noti ma più stimati. Le organizzazioni che 
lo Statuto dei lavoratori aveva politicamente privilegiato definendole più 
rappresentative paiono aver fruito di una rendita non sempre meritata. Infatti non 
sembrano più capaci di rappresentare il mondo del lavoro, di suscitarne la solidarietà 
e di indirizzarne l'azione, mentre la crescita dell'immigrazione pone problemi delicati 
e assolutamente nuovi” 12.  
 
A giudizio di quello che è indubbiamente uno dei più attenti studiosi del 
movimento sindacale italiano il sistema di relazioni industriali e in 
particolare la struttura contrattuale vigente in Italia erano ancora quelli 
ereditati dagli anni Settanta: senza precise “regole del gioco” ed un 
necessario coordinamento i tre livelli (confederale, categoriale e aziendale) 
si sovrapponevano nei contenuti e nei tempi. Insomma, quello del 
negoziato era un terreno dove la prassi e la cultura del sindacalismo 
italiano stava mostrando “rilevanti schizofrenie” 13. 
Cominciava a delinearsi inoltre in quegli anni un altro problema connesso 
alla militanza sindacale. Lo rimarcava Bruno Manghi (un altro acuto 
sociologo ma di formazione cattolica e di area Cisl), sottolineando come 
non fosse in gioco l'esistenza stessa del movimento (“che continuerà ad 
essere una presenza sociale di rilievo”) quanto piuttosto “la quantità e la 
qualità delle energie volontarie che affluiscono nel sindacato”. Era infatti 
in calo il numero delle persone disponibili a prestare una parte delle loro 
ore, delle loro energie, della loro vita nell'attività sindacale volontaria, che 
peraltro rappresentava (e rappresenta) una delle risorse fondanti del 
sindacalismo. 
Da una fase nella quale la militanza sindacale era mossa prevalentemente 
“da idealizzazioni totalizzanti” si stava passando ad una fase nuova dove 
rischiavano di prevalere “i ragionamenti di convenienza”. In sostanza era 
in gioco non tanto la sopravvivenza del sindacato, quanto “il senso, il 
significato, la qualità” dell'impegno sindacale: un impegno, insostituibile, 
a favore degli ultimi 14. 

                                                 
12 Aris Accornero, La parabola del sindacato. Ascesa e declino di una cultura, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 13.  
13 Ivi, p. 127. 
14 Cfr. Bruno Manghi, Passaggio senza riti. Sindacalismo in discussione, Roma, Edizioni del Lavoro, 1987. 

Analizzando il mestiere del sindacalista, Manghi ne sottolinea la complessità: “Per arrivare al dunque, cioè a dei 
comportamenti e poi alla modificazione di alcuni aspetti del rapporto di lavoro, c'è bisogno di costruire messaggi 
verso l'esterno e verso l'interno, di produrre immagini, di suscitare sentimenti, di raccogliere e distribuire notizie, di 
organizzazre situazioni collettive”. Ivi, p. 70.   



D'altra parte, già durante gli anni Ottanta, non erano stati pochi i casi di 
dirigenti sindacali (dai massimi livelli ai quadri intermedi) che avevano 
scelto di abbandonare le rispettive organizzazioni, mettendo a frutto 
diversamente la professionalità acquisita nel corso della loro esperienza. E  
anche in Sardegna c'era stato chi, andando a dirigere organismi di parte 
imprenditoriale (pubblici o privati), aveva scelto di passare nell'altro 
campo. Questi episodi, causati a volte da un'inadeguata valorizzazione dei 
singoli ma in altri casi espressione di mero opportunismo, avevano 
contribuito a determinare un certo disorientamento verso le strutture 
sindacali, specialmente nelle grandi fabbriche dove quei dirigenti erano 
stati più direttamente impegnati. 
Sotto la guida di Trentin la Cgil aveva peraltro innovato profondamente il 
suo programma, nella consapevolezza che negli anni Ottanta i sindacati 
nell'Europa occidentale avevano dovuto affrontare “trasformazioni radicali 
e sconvolgenti” e subito anche “arretramenti e sconfitte”15. Di fronte al 
rischio di “una rottura irreversibile degli equilibri ecologici del pianeta” il 
sindacato era chiamato a ripensare lo sviluppo in termini nuovi, prendendo 
atto della sempre più inevitabile dimensione internazionale dei processi di 
sviluppo e della improrogabilità di un avanzamento del Sud del pianeta 16. 
Perciò non era più possibile muoversi in un'ottica difensiva, ma occorreva 
andare alla ricerca “di una nuova solidarietà dei lavoratori europei”.  
Una novità sostanziale con cui fare i conti era la rivoluzione femminile che 
poneva un problema di redistribuzione dei poteri e portava il sindacato a  
ridefinire la propria strategia rivendicativa a partire da una cultura della 
differenza 17. Anche il diritto al lavoro veniva reinterpretato come diritto di 
tutti a realizzarsi come persone. L'obiettivo di fondo era, insomma, 
ridiventare “un Sindacato generale”, garante di una solidarietà tra soggetti 
diversi legati ad un lavoro subordinato e, allo stesso tempo, capace di 
collegarsi e di rappresentare anche le fasce marginali del lavoro e della 
inoccupazione 18.  
In una lunga intervista a “Rassegna sindacale” Trentin chiariva, tra l'altro, 
che “il sindacato dei diritti”, da lui ideato, era cosa ben diversa dal 
                                                 
15 Prima ancora delle tesi presentate per il Congresso del 1991, il documento che conteneva le idee di fondo era un 

lungo e interessante dattiloscritto, intitolato Le ragioni del programma,  che fu fatto circolare nel giugno del 1989 
per il dibattito interno. Da qui abbiamo tratto le idee e le sintetiche citazioni riportate nelle righe seguenti.  

16 Per un approfondimento di queste tematiche cfr. Carla Ravaioli e Bruno Trentin, Processo alla crescita. Ambiente, 
occupazione, giustizia sociale nel mondo neoliberista, Roma, Editori Riuniti, 2000. 

17 “La presenza femminile quando non si è chiusa in se stessa ha messo in crisi non solo la centralità operaia, ma ogni 
forma di centralità ed ha legittimato, insieme con la diversità della donna, tutte le diversità”. Vittorio Foa, Il Cavallo 
e la Torre. Riflessioni su una vita, Torino, Einaudi, 1991, p. 337. 

18 Sull'esigenza di “una nuova confederalità” che riuscisse a rappresentare la complessità dei rapporti di lavoro cfr. 
anche Fausto Bertinotti,  La Camera dei lavori, Roma, Ediesse, 1986. 



“sindacato dei cittadini” (la formula proposta dalla Uil di Giorgio 
Benvenuto), perché manteneva come orizzonte la rappresentanza 
dell'universo del lavoro subordinato. Spiegava inoltre che lo scioglimento 
della componente comunista, che proprio lui aveva voluto, riproponeva il 
nesso inscindibile tra autonomia e unità (un nesso che era stato colto e 
anticipato dall'esperienza della Flm) 19.    
 
III. Le mobilitazioni operaie e le vertenze dei primi anni Novanta 
 
Come spiega Gian Primo Cella le serie storiche sugli scioperi (una fonte 
preziosa per lo studio delle dinamiche sindacali da lui più volte utilizzata) 
raccolgono essenzialmente tre indicatori: il numero dei conflitti 
(frequenza), il numero dei lavoratori partecipanti (partecipazione) e il 
numero delle giornate di lavoro perdute per conflitti (volume).  
Per tutti gli anni Novanta, come mostra la tabella seguente, la conflittualità 
sindacale in Sardegna è risultata particolarmente intensa rispetto al quadro 
complessivo del Paese caratterizzato da un sostanziale riflusso dei 
movimenti rivendicativi 20. A mantenere un ruolo preponderante il settore 
industriale, come evidenzia la colonna di destra, mantenne un ruolo 
preponderante, soprattutto nella prima metà del decennio.  
 
Tabella 1.  Conflittualità sindacale in Sardegna negli anni Novanta 
  (confronti in percentuale con il totale per l'Italia) 
                
  conflitti  lavoratori  ore perse ore perse  
  
          SAR/ITA  SAR/ITA  SAR/ITA    Ind/Totale    
  
     
1992  10,6   6,7   12,7  72,7    
1993           11,1   7,0   13,8  57,2  
1994   17,8   3,4   2,9  43,2 
1995  8,2   2,2   2,3  52,6 
1996  10,1   1,4   2,2  72,2 
1997  10,2   3,0   3,1  40,0 
1998  8,3   3,6   4,6  59,0 
1999  9,1   1,7   2,1  42,1 
2000  7,4   3,6   2,1  10,1 
2001  5,4   0,7   0,9  39,4 
                                                 
19 Cfr. Renato D'Agostini, La mia Cgil. Intervista a Bruno Trentin, “Nuova Rassegna Sindacale”, n. 12, 8 aprile 1991, 

pp. 8-11. Per contrasto è interessante riportare questo lapidario giudizio formulato da Vincenzo Saba, attento 
studioso di area Cisl: “Bruno Trentin è un leader del passato, dal quale tutto ci si può aspettare fuorché quella 
profonda e sollecita revisione culturale che invece non è più dilazionabile”. Vincenzo Saba, Il problema storico della 
Cisl, Roma, Edizioni Lavoro, 2000, p. 358. 

20 L'Italia restava, tra gli altri maggiori Paesi dell'Occidente, quello con la percentuale più alta di scioperi. Cfr. Gian 
Primo Cella, Il sindacato, Bari-Roma, Laterza, p. 143. 



2002  7,5   3,2   2,9  16,5 
 
Fonte: elaborazione su dati Istat. 
 
Colpisce in particolare che nel biennio 1992-93 le ore di lavoro perse 
nell'isola abbiano rappresentato addirittura il 12,7 e 13,8 per cento del 
totale nazionale (tanto più considerando che l'occupazione sarda nel settore 
secondario rappresentava meno del 2 per cento del dato complessivo 
italiano).   
Per provare a spiegare queste cifre è necessario utilizzare le ulteriori 
informazioni fornite dall'Istat. Disaggregando, ad esempio, nel dettaglio i 
dati relativi al 1993 apprendiamo che delle 117 vertenze che si svolsero in 
Sardegna quell'anno ben 46 furono originate dal tentativo di fronteggiare 
licenziamenti, sospensioni di lavoratori e riduzione di orari decisi dalle 
aziende e che in queste vertenze si concentrarono più dei 2/3 delle ore 
perse per sciopero.   
Le difficoltà dell'apparato produttivo sardo si inserivano in un più generale 
contesto di crisi strutturale dell'industria italiana che si manifestava con un  
rapido deterioramenteo della bilancia commerciale e con i primi segnali di 
trasferimento all'estero di attività produttive: una crisi che, come rilevava 
un documento firmato congiuntamente a livello nazionale da Cgil, Cisl e 
Uil, stava coinvolgendo non solo le grandi imprese (spiazzate sui costi e 
sui prezzi delle produzioni di massa dalle modifiche in atto nella divisione 
internazionale del lavoro), ma anche le piccole e medie aziende, “in ritardo 
nell'adeguamento tecnologico degli impianti e sottodimensionate nelle loro 
strutture organizzative” 21.   
A testimoniare la rilevante incidenza che mantenevano i poli industriali  
nel contesto economico isolano si pensi che gli scali di Porto Torres e di 
Porto Vesme  movimentavano  quasi il 55 per cento delle merci da e per la 
Sardegna, mentre Olbia e Golfo Aranci non raggiungevano il 20 per cento 
e Cagliari superava di poco il 15 per cento 22.  
Un nodo complesso da affrontare riguardava però il futuro delle 
Partecipazioni Statali con la trasformazione degli Enti di gestione in spa. 
Nella relazione introduttiva all'VIII Congresso regionale, il segretario della 
Cgil regionale Giuliano Murgia aveva ribadito che “ogni ragionamento, 
ogni scelta di politica industriale in Sardegna” aveva necessità “di un 
deciso impulso esterno al decollo”. 
 
                                                 
21 Documento sulla politica industriale approvato dai Comitati esecutivi Cgil, Cisl e Uil riuniti a Roma il 27 gennaio 

1992. 
22 Cfr. Trasporti: il caso Sardegna, “Sardegna Industriale”, n. 1, 1993, p. 44. 



“Per questo motivo – spiegava - al nostro modello di sviluppo integrato, endogeno, 
pretendiamo di attaccare una locomotiva in grado di far superare l'inerzia iniziale e le 
salite più ripide. Per questo, testardamente  e con tenacia, continuiamo a rivendicare 
un ruolo decisivo delle Partecipazioni Statali. E' questa una vertenza nata fin da 
quando la presenza dell'industria di Stato è stata chiamata a riparare prima alla crisi 
del settore minerario e dopo di quello chimico. All'inizio degli anni Ottanta ha 
assunto caratteristiche di organicità, dopo che la piattaforma di base era stata 
verbalmente accolta dal Governo con la Conferenza di Cala Gonone” 23. 
 
Murgia denunciava però che il sistema delle Partecipazioni Statali 
sembrava caratterizzarsi prevalentemente “come un luogo di lottizzazione, 
uno strumento di scambio politico clientelare, di controllo sociale del 
Mezzogiorno” 24.  
Un documento approvato dal direttivo nazionale della Cgil nell'aprile del 
1992 sottolineava la necessità per l'Italia “di individuare strumenti nuovi di 
politica industriale” e di “ridefinire compiti e missioni delle imprese a 
partecipazione statale”, cui il sindacato continuava ad assegnare un ruolo 
nella riduzione della dipendenza tecnologica dell'industria nazionale e 
nello sviluppo del Mezzogiorno, “sia direttamente, sia ponendosi come 
punto di riferimento e di supporto di grandi investitori internazionali” 25. 
In Sardegna era ormai l'Eni l'interlocutore centrale del sindacato. L'Ente 
petrolifero non solo gestiva (dopo il fallimento dell'Enimont e un accordo 
con la Snia) tutto il comparto petrolchimico ma anche (attraverso la Sim) 
quanto restava in attività del comparto piombo-zincifero. Nell'aprile del 
1991, per cercare di impedire la chiusura della miniera di Montevecchio 
(che aveva alle spalle una storia di quasi 150 anni)  alcuni minatori 
avevano occupato per 25 giorni il pozzo Amsicora a -350 metri di 
profondità decidendo di attuare lo sciopero della fame 26. La lotta, 
sostenuta anche dalla Chiesa locale, portò nell'immediato alla revoca della 
cassa integrazione e al varo di progetti di salvaguardia ambientale. Ma la  
volontà di chiudere definitivamente il comparto (che aveva ancora 750 
dipendenti) fu ribadita l'anno successivo 27. La vertenza si inasprì agli inizi 
del 1993 quando  alcuni  minatori si asserragliarono nei pozzi con quintali 

                                                 
23 Relazione di Giuliano Murgia all'VIII Congresso regionale della Cgil, Cagliari, 4 luglio 1991, dattiloscritto, pp. 13-

14. 
24 Ivi, p. 17. 
25 Riforma della contrattazione e politica dei redditi, documento approvato dal direttivo nazionale della Cgil, 22-23 

aprile, 1992, dattiloscritto, pp. 21-22. 
26 Cfr. Maria Grazia Cugusi, Le iniziative e le lotte sindacali negli anni Ottanta e Novanta, in  Raffaele Callia, 

Giampiero Carta, Martino Contu, Maria Grazia Cugusi, Storia del movimento sindacale nella Sardegna meridionale, 
con prefazione di Sergio Cofferati, Cagliari, AmD, 2002, p. 560. 

27 Cfr. Antonio Martinelli, Eni, fuga dal Sulcis, “L'Unione Sarda”, 13 maggio 1992. 



di esplosivo 28. Qualche giorno dopo qualcuno fece esplodere un traliccio 
dell'alta tensione nei pressi di Iglesias 29. La decisione dell'Eni di nominare 
il liquidatore della Sim contribuiva ad accrescere la situazione di 
ingovernabilità della vertenza mineraria 30.   

Anche il progetto di gassificazione del carbone, in base al quale erano stati 
riattivati agli inizi degli anni Ottanta i giacimenti del Sulcis, stentava a 
prender corpo: gran parte dei dipendenti della Carbosulcis vennero perciò 
messi in cassa integrazione; stessa sorte toccò ai 500 dipendenti della 
cartiera di Arbatax; in ottobre, poi, l'Eurallumina di Portovesme dovette 
sospendere le lavorazioni perché l'invaso per la raccolta dei  “fanghi rossi” 
era stracolmo 31.  
Difficoltà e incertezze si manifestavano anche nel comparto petrolchimico. 
I lavoratori chimici avevano ottenuto un impegno per la ridefinizione del 
piano Enichem e la realizzazione, in Sardegna, di un polo integrato di 
valenza nazionale, al cui interno lo stabilimento di Porto Torres era stato 
dichiarato “strategico” 32.  Nel maggio del 1991 si era svolta ad Alghero la 
Conferenza regionale di produzione degli stabilimenti petrolchimici sardi.   
Tuttavia le scelte concrete dell'Ente petrolifero andavano in direzione 
opposta. Prima fu annunciata la chiusura dello stabilimento di fibre 
acriliche di Villacidro 33; poi fu decisa la fermata del ciclo del Pvc ad 
Assemini . Constatando anche il blocco degli investimenti a Porto Torres e 
a Ottana, il coordinamento della Fulc esprimeva perciò la convinzione che 
l'industria di Stato puntasse a marginalizzare l'area sarda . 
Altro grande comparto (che rappresentava da solo quasi quanto l'intera 
industria manifatturiera) era quello delle costruzioni. In questo ramo 
l'incidenza del lavoro sommerso era molto rilevante dato che i  lavoratori 
registrati nella Cassa edile in Sardegna erano circa 25.000 suddivisi in più 
di 2.000 aziende: questa notevole polverizzazione rendeva perciò 
generalmente inapplicabile la legge 300. Secondo le stime del sindacato 
                                                 
28 Cfr. Rinaldo Gianola, Disperati in fondo ai pozzi:”Da queste miniere non andremo via”, “ La Repubblica”, 13 

febbraio 1993. 
29 Cfr. Corrado Grandesso, Dalle miniere sarde protesta al tritolo, “La Stampa”, 3 marzo 1993. 
30 Cfr. l'inchiesta di Guido Ruotolo, Sardegna, un'isola in esubero, “Il Manifesto”, 6 marzo 1993. Molto critica  su 

questa decisione anche la Lettera del segretario generale della Filcea all'Eni e al Governo, in “Cgil notizie”, n. 221, 
15 marzo 1993, pp. 6-8. 

31 Cfr. Erminio Ariu, L'Eurallumina si ferma, “La Nuova Sardegna”, 6 ottobre 1993. 
32 Tuttavia “la strategicità di Porto Torres”, dichiarata formalmente sulla carta, doveva essere riempita di contenuti. Lo 

aveva giustamente notato il segretario territoriale della Filcea: “Se si  considera infatti che metà dello stabilimento è 
fuori dal cosiddetto core-business si capisce che mantenere lo status-quo significa preparare il terreno e nuove non 
lontane ristrutturazioni”. Pietro Solinas, Relazione al V Congresso territoriale della Filcea-Cgil di Sassari, 
Platamona, 10-11 giugno 1991, dattiloscritto, p. 3.   

33 Anche i lavoratori di Villacidro per cercare di contrastare lo smantellamento della fabbrica di fibre, che si delineava 
dopo l'accordo tra Enimont e la Snia, diedero vita a forme di lotta clamorose, prima incatenandosi davanti ai cancelli 
e poi occupando la ciminiera dello stabilimento. 



anche la media delle ore lavorate per addetto era molto bassa: ogni edile 
era occupato in media per meno di sei mesi all'anno 34.   
Per cercare di superare la difficile crisi congiunturale, aggravata dagli 
effetti delle vicende giudiziarie legate a Tangentopoli, i sindacati sardi 
dell'edilizia proclamarono lo sciopero del comparto contestando i troppi 
residui passivi e finanziamenti che la Regione rischiava di perdere “per 
mancanza di idee e di capacità politica e progettuale” 35. 
All'iniziativa delle categorie dell'industria si affiancarono le mobilitazioni 
territoriali che, come è stato notato, contribuiscono alla trasformazione del 
movimento sindacale in un nuovo soggetto del sistema politico. Alla base 
di queste vertenze c'è infatti un'istanza di programmazione democratica 
dell'economia oltre che una precisa ricognizione delle risorse locali 36.  
Dando seguito ad una marcia per lo sviluppo che, avviata il 10 ottobre da 
Teulada, aveva attraversato tutti i comuni del territorio per concludersi a 
Cagliari alla fine dello stesso mese, il Comitato unitario del Sulcis-
Iglesiente (comprendente le organizzazioni sindacali, gli amministratori e i 
consigli comunali e provinciali, comunità montana, 23° comprensorio, con 
l'adesione della Chiesa e delle associazioni imprenditoriali)  annunciò per i 
primi di dicembre 1992 lo sciopero generale dell'intera zona (dove il 
numero dei disoccupati aveva raggiunto le 21.000 unità) e una 
manifestazione a Roma. Anche gli obiettivi prioritari di questa vertenza 
erano centrati sulle problematiche dell'industria: il consolidamento della 
metallurgia, la gassificazione del carbone, una nuova legge mineraria, 
l'avvio del piano di risanamento ambientale, una nuova fase di 
industrializzazione manifatturiera, un piano di reimpiego dei cassintegrati. 
Nell'ampio corteo di manifestanti che percorse le strade di Nuoro il 27 
febbraio 1993 chiedendo lavoro e futuro per “la provincia del malessere” 
era presente anche una combattiva delegazione di minatori del Sulcis, che 
occupavano da alcuni giorni i pozzi di Campo Pisano e di San Giovanni 
opponendosi alla decisione di liquidare la Sim 37.  
Le segreterie regionali Cgil, Cisl e Uil decidevano di proclamare per il 26 
marzo 1993 lo sciopero generale e di organizzare nella stessa giornata una 
manifestazione a Roma sostenuta da una sottoscrizione straordinaria tra i   
lavoratori e i pensionati.  
 

                                                 
34 Cfr. Silvestro Mancosu, Relazione al V Congresso regionale della Fillea-Cgil, Alghero, 17-18 giugno 1991, p. 11. 
35 Cfr. Crisi delle costruzioni. Proclamato per giugno lo sciopero generale, “Cgil notizie”, n. 226, 17 maggio 1993. 
36 Cfr. Mimmo Carrieri e Carlo Donolo, Il mestiere politico del sindacato, Roma, Editori Riuniti, 1986, p. 201. 
37 Cfr. Piero Mannironi, La marcia per il lavoro in Barbagia. La solidarietà arriva dal buio delle miniere, “La Nuova 

Sardegna”, 28 febbraio 1993.  



“I consigli direttivi regionali – si legge nel volantino che proclamava lo sciopero -  
valutano con profonda preoccupazione lo stato di generale crisi del sistema delle 
Partecipazioni Statali con il conseguente tentativo di far passare, in nome della 
gravità del momento, operazioni di smantellamento non riuscite in passato e che non 
possono essere concesse oggi senza credibili, concrete e verificabili alternative 
economiche e occupazionali” 38. 
 
Si chiedeva il rispetto e l'attuazione dell'accordo del 19 dicembre 1990   
con l'obiettivo di fronteggiare l'acuirsi della crisi che, attraverso il 
progressivo tentativo di smantellamento dell'apparato economico e 
produttivo dell'isola, stava creando “il dilagare della disoccupazione, il 
diffondersi della povertà sociale, la crescita della tensione civile” 39. La 
manifestazione romana, sorretta da un'ampia partecipazione che ebbe il  
sostegno anche dei circoli degli emigrati,  sfociò in un incontro a Palazzo 
Chigi tra il presidente del Consiglio e una delegazione, guidata dal 
presidente della Regione e dai segretari confederali, che affrontò i 
problemi della rinascita e dello sviluppo della Sardegna 40. 
La Sardegna punta i piedi titolava “L'Unione Sarda”, secondo cui l'Isola  
aveva gridato a Roma di non voler essere una ruota di scorta del Paese e  
Amato aveva capito la serietà delle richieste dei lavoratori sardi 41. Al 
termine dell'incontro il ministro Paolo Baratta, cui facevano capo le 
competenze per il riordino delle Partecipazioni Statali, rilasciò una 
dichiarazione con la quale il Governo si impegnava ad attivare iniziative 
legislative finalizzate, tra l'altro, al  rifinanziamento del Piano di Rinascita.  
Secondo le segreterie regionali Cgil, Cisl e Uil l'ampiezza e la tenuta del 
movimento aveva consentito “di difendere sostanzialmente il tessuto 
produttivo della Regione”, ma restava l'esigenza di affrontare e risolvere le 
emergenze occupazionali, “prima tra tutte l'inserimento nell'Insar dei 
lavoratori di Fiume Santo e del Sulcis” 42.   
 
 
 
IV. Il governo Ciampi e il protocollo del luglio 1993 
 

                                                 
38 Archivio della Cgil regionale, Volantino di Cgil-Cisl-Uil Sardegna per lo sciopero generale del 26 marzo 1993. 
39 Comunicato delle segreterie regionali Cgil-Cisl-Uil, Cagliari 12 marzo 1993, in Cgil notizie n. 223, 29 marzo 1993, 

pp. 3-4. 
40 Cfr. Mario De Murtas, Manifestazione miracolo, “La Nuova Sardegna”, 27 marzo 1993 e P. B., Una regione in lotta 

per il lavoro, “L'Unità”, 27 marzo 1993.  
41 Cfr. “L'Unione Sarda”, 27 marzo 1993 con l'editoriale di Giancarlo Ghirra dal titolo Non è vero che le industrie e le 

miniere sono tutte da buttare.  
42 Positiva difesa del tessuto produttivo sardo, comunicato congiunto delle segreterie regionali Cgil, Cisl e Uil, “Cgil 

Notizie”, n. 228, 31 maggio 1993, p. 2. 



Nel frattempo l'esperienza del governo Amato si stava concludendo e alla 
fine di aprile si formò il governo tecnico presieduto da Carlo Azeglio 
Ciampi. Il nuovo esecutivo impresse subito una svolta siglando il 3 luglio 
un importante Protocollo con le parti sociali destinato a modificare 
sostanzialmente il sistema delle relazioni industriali nel Paese 43.  
Cardine e strumento principale dell'intesa,  che si proponeva una riduzione 
del debito e del deficit dello Stato e un allineamento del costo del denaro 
in Italia a quello del resto dell'Europa, era “la politica dei redditi”: 
l'obiettivo dichiarato era conseguire “una coerente equità nella 
distribuzione del reddito, attraverso il contenimento dell'inflazione”  per 
“favorire lo sviluppo economico e la crescente occupazione mediante 
l'allargamento della base produttiva” 44. La consultazione, avviata dopo la 
firma del protocollo sulle rappresentanze sindacali (definito dal ministro 
del Lavoro Giugni “il nuovo edificio costituzionale delle relazioni 
industriali”) 45, registrò una partecipazione inferiore al numero degli 
iscritti alle tre confederazioni 46.     
A giugno  Cgil, Cisl, e Uil insieme alla Confindustria e all'Api della 
Sardegna siglarono con  la Regione un'intesa finalizzata a definire un 
quadro di interventi capaci di dare impulso alla sviluppo dell'isola 
all'interno del nuovo quadro comunitario di sostegno. Gli assi prioritari 
individuati erano i seguenti: a) potenziamento delle infrastrutture; b) 
sostegno alla ricerca e all'innovazione; c) rafforzamento della struttura 
produttiva; d) turismo, ambiente e beni culturali; e) agro-alimentare 47. 
A guidare il ministero dell'Industria del governo Ciampi fu chiamato il 
cagliaritano Paolo Savona, che era stato per alcuni anni alla guida del Cis. 
La sua posizione nei confronti della grande industria presente in Sardegna 
apparve subito molto critica e liquidatoria: a suo giudizio bisognava 
“voltare pagina e puntare su un nuovo modello di sviluppo” 48.   
Gli rispose Giuliano Murgia, ribadendo che l'apparato industriale sardo 
non era tutto in perdita  49. Il segretario della Cgil sarda contestava in 
                                                 
43 Cfr. Protocollo sulla politica dei redditi e dell'impiego, degli assettti contrattuali, delle politiche del lavoro, per il 

sostegno del sistema produttivo (3 luglio 1993). 
44 Secondo Bruno Trentin quell'accordo rovesciava di fatto quello dell'anno precedente poiché garantiva il potere 

d'acquisto dei salari, introducendo come obiettivi politici l'inflazione programmata  e la contrattazione con i 
sindacati. Cfr. Intervista a Bruno Trentin, Dal sindacato operaio alla concertazione, in AaVv, Cgil: 100 anni al 
lavoro, a cura di Claudio Jampaglia e Andrea Milluzzi, Firenze, Ponte alle Grazie, 2006, p. 48. 

45 Il protocollo prendeva atto, tra l'altro, dell'esistenza e della crescita  di altre sigle e organizzazioni che si erano nel 
tempo affiancate in vari comparti ai tre maggiori sindacati, il cui ruolo egemone  era stato sancito dallo Statuto dei 
lavoratori. 

46 Cfr. Mimmo Carrieri, L'incerta rappresentanza. Sindacati e consenso negli anni Novanta, cit., p. 29.   
47 Intesa tra Regione, Confindustria, Api Sarda, Cgil, Cisl e Uil, in “Agi Sardegna”, n. 87, 9 luglio 1993, pp. 2-5. 
48 Paolo Savona, Il tempo delle scelte: unire le risorse per un progetto unico, “La Nuova Sardegna”, 2 luglio 1993. 
49 Cfr. Giuliano Murgia, “No, signor ministro, non c'è futuro se verrà liquidata la grande industria”, “La Nuova 

Sardegna”, 13 luglio 1993.  Secondo Murgia, anche con eventuali maggiori risorse, non era facile né scontato lo 



particolare il giudizio liquidatorio espresso dal ministro sul progetto di 
gassificazione del carbone, ricordando che un'iniziativa analoga era  già in 
attuazione in Spagna con l'assenso della Comunità europea 50.  I minatori 
del Sulcis furono protagonisti proprio in quei giorni di un'occupazione del 
Palazzo della Regione 51.  
In Ogliastra l'attenzione rimaneva concentrata sulle sorti della Cartiera di 
Arbatax, specializzata nella lavorazione della carta per quotidiani 52. Per 
riavviare l'attività produttiva, il parlamentare del Pds Nellino Prevosto 
propose l'acquisizione dell'azienda da parte del Poligrafico dello Stato o un 
intervento dell'Iri legato alle necessità degli elenchi telefonici della Seat. 
La cartiera ogliastrina, che il ministro dell'Industria Paolo Savona aveva 
definito una fabbrica senza futuro, non rientrava in effetti nei piani 
strategici della Burgo, il gruppo torinese che contrallava ormai il mercato 
nazionale del comparto 53.  
I sindacati degli elettrici avanzarono una loro proposta per il Piano 
energetico regionale che, almeno sino al settembre del 1992, sembrò essere 
condivisa anche dall'Enel con la sola riserva del tipo di tecnologia per il 
quinto gruppo a Fiume Santo, collegato alla ipotizzata metanizzazione 54. 
Secondo Paolo Fadda su questo tema si confrontarono e si scontrarono  
due diverse opzioni interne al movimento sindacale: una sudista legata alla 
gassificazione del carbone, l'altra nordista che puntava sulla 
metanizzazione 55. I sindacati territoriali e il Comitato di crisi del 
Sassarese (formato dalle istituzioni e dai parlamentari locali) rivendicarono 
in effetti la realizzazione a Porto Torres di un polo metanifero 56. Ed anche 
le segreterie regionali affermarono che la metanizzazione  costituiva 

                                                                                                                                                                  
sviluppo della piccola industria manifatturiera (su cui per Savona bisognava puntare). 

50 Dopo qualche tempo arrivarono in Sardegna i responsabili della americana Westmoreland che si dichiararono 
interessati a gestire il progetto insieme alla General Electric a condizione che il Governo riconoscesse un 
sovrapprezzo termico di 155  lire a chilowattore per l'energia elettrica prodotta nel Sulcis. Cfr. Americani con 
elmetto in visita alle miniere del Sulcis, “La Repubblica”, 3 settembre 1993. 

51 Cfr. Filippo Peretti, Campanello d'allarme: assaltato il palazzo della Regione, “La Nuova Sardegna”, 17 luglio 
1993. 

52 Cfr. Giacomo Mameli, L'industria cartaria e dell'editoria, in Francesco Boggio (a cura di), Atlante economico della 
Sardegna, vol. II, Industria, Milano, Jaka Book, 1990, pp. 205-208. 

53 Cfr. Piero Mannironi, “La Cartiera non è un dinosauro”, “La Nuova Sardegna”, 23 settembre 1993. 
54 Cfr. Proposta dei sindacati elettrici per il Piano energetico regionale, in “Agi Notizie”, n. 44, 8 aprile 1993, pp. 19-

20. La potenza installata allora in Sardegna era pari a 2.175 MW e i sindacati di categoria stimavano necessaria per 
il 2000 una potenza di energia elettrica di circa 3.800 MW. Per colmare questo deficit i sindacati degli elettrici 
proponevano la metanizzazione e la contestuale realizzazione dell'impianto IGCC della Saras da 550MW che 
gassifica il pece di raffineria, la costruzione di due sezioni da 100 MW Turbogas nel sito di Codrongianos, la 
costruzione di un impianto a ciclo combinato con gassificatore (IGCC) nel Sulcis.  

55 Cfr. Paolo Fadda, Storia di un sindacato popolare. Cinquant'anni della Cisl Sarda 1950-2000, Cagliari, Fisgest, 
2000, p. 270. 

56 Cfr. Vannalisa Manca, “Non staremo alla finestra”, “La Nuova Sardegna”, 30 marzo 1993. Qualche mese dopo però 
cominciò la realizzazione di un carbondotto funzionale ad alimentare a carbone i nuovi gruppi della Centrale di 
Fiume Santo.  



“un'infrastrutturazione essenziale per un maggiore sviluppo dell'industria 
manifatturiera di piccola e media dimensione” 57. Di fatto però alla fine si 
concretizzò una terza opzione, basata sugli scarti della raffinazione del 
petrolio e quindi del tutto funzionale agli interessi della Saras 58. Una 
scelta che fu avvallata dalle Confederazioni con una motivazione  legata 
soprattutto alla difficile congiuntura occupazionale 59.  
Per quanto riguarda il Nuorese l'assessorato regionale all'Industria cercò di 
rendere operativo il programma concordato con i sindacati; e, dopo aver 
esaminato ben 400 progetti di nuove iniziative industriali nella provincia, 
selezionò  45 imprese relative ad un'ampia gamma di comparti produttivi  
passando poi le pratiche al Cis che avrebbe dovuto dare il via ai 
finanziamenti dell'istruttoria. Nell'insieme il programma prevedeva nuovi 
insediamenti negli agglomerati industriali di Macomer, Isili, Tortoli, Nuoro 
e Siniscola per complessivi 2.000 posti di lavoro 60.  
 
   
 
V. Il primo governo Berlusconi, il governo Dini e la riforma del sistema 
pensionistico  
 
Sergio Cofferati diventò segretario generale della Cgil qualche tempo dopo 
le elezioni politiche del marzo 1994, che videro il successo del centro-
destra.  Si trovò subito a dover gestire la risposta al progetto di finanziaria 
del primo Governo Berlusconi, espressione della  coalizione formata da 
Forza Italia, Lega Nord e Alleanza nazionale.  
In quello stesso mese si svolse la Conferenza regionale di organizzazione 
della Cgil che provò a misurarsi con la crisi del sistema dei partiti e con le 
crescenti difficoltà sociali e politiche del Paese.  La Conferenza prendendo 
atto “di un minore consenso dei lavoratori verso il sindacato confederale”, 

                                                 
57 Segreterie regionali Cgil, Cisl e Uil della Sardegna, Le priorità infrastrutturali e strumentali nella Vertenza 

Sardegna, 23 ottobre 1993. 
58 La Saras costituirà infatti la Sarlux per sfruttare i grandi vantaggi previsti dalla  delibera del Cipe  del 29 aprile 1992 

sul cosiddetto Cip 6, che incentiva le aziende private  a produrre energia elettrica “da fonti rinnovabili e assimilate” . 
Cfr. Giorgio Meletti, Nel paese dei Moratti. Sarroch-Italia, Milano, Chiarelettere, 2010, pp. 121-122.  

59 “Il Progetto energetico Saras – si legge nel già citato documento congiunto delle segreterie Cgil-Cisl e Uil -, rispetto 
al quale va superata ogni residua ambiguità della Regione, deve passare in tempi brevissimi dalla fase degli 
adempimenti brocratici a quella dell'apertura dei cantieri. Ciò anche perchè il lavoro degli appalti in quell'area è in 
caduta libera e solo un'opera di quelle dimensioni può costituire il volano di una rapida ripresa”. Segreterie regionali 
Cgil, Cisl e Uil della Sardegna, Le priorità infrastrutturali e strumentali nella Vertenza Sardegna, 23 ottobre 1993. 
Per una valutazione critica del ruolo di pressione svolto dall'emergenza occupazionale  sulle scelte industriali cfr. le 
osservazioni sul caso di Porto Torres  in Giuseppe Dalmasso e Nino Manca, Impresa e movimento operaio in 
Sardegna, Sassari, Edes, 1994, p. 81.  

60 Cfr. Nino Bandinu, Duemila nuovi posti di lavoro nelle piccole fabbbriche, “La Nuova Sardegna”, 18 settembre 
1993. 



decise, tra l'altro, una complessiva “autoriforma” delle strutture, un forte 
snellimento dei livelli di direzione, la creazione di “un sindacato di 
militanza” e la riconsegna di un maggior peso ai tesserati con la creazione 
dei comitati degli iscritti  61. 
Quanto alla funzione delle Camere del Lavoro territoriali si precisava che 
questi organismi non avrebbero dovuto sovrapporsi al potere contrattuale e 
vertenziale delle categorie e che il loro ruolo politico avrebbe dovuto 
esplicarsi essenzialmente “nella programmazione delle politiche inerenti lo 
sviluppo socio-economico-ambientale del territorio” 62.  
Particolare attenzione fu dedicata alla prospettiva della “regionalizzazione 
della Cgil” ed alla rottura del dominante “centralismo organizzativo”, tanto 
più auspicabili e necessarie, nel quadro della costruzione dell'Unione 
europea e in una regione a Statuto speciale: la proposta era di pensare per 
la Sardegna a un modello federale, ridefinendo con il centro 
dell'organizzazione le materie di reciproca competenza.  
Uno degli ordini del giorno approvati dalla Conferenza riguardava la 
necessità di “dare concreta e rapida attuazione” alla costituzione delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie, garantendo modalità trasparenti in 
grado di verificare “l'effettiva rappresentatività di ciascuna lista” 63.  I 
nuovi organismi dovevano servire a superare i dubbi e le polemiche sul 
rapporto le sigle sindacali e i lavoratori. 
Va segnalato, a questo proposito, che le prime elezioni per le RSU (svoltesi 
qualche tempo dopo) si trasformarono in un vero e proprio plebiscito a 
favore dei sindacati confederali: si registrarono infatti un'alta percentuale 
di votanti (il 70 per cento degli aventi diritto) e Cgil, Cisl e Uil ottennero il 
90 per cento dei consensi e si confermarono di fatto i sindacati 
maggiormente rappresentativi 64. La Cgil, in particolare, ottenne più della 
metà dei voti non solo nelle categorie industriali ma anche nell'insieme del 
terziario privato, attestandosi sul 45 per cento nella Pubblica 
amministrazione 65. 
L'iniziativa confederale si concentrò in quella fase sul nodo delle pensioni: 
il 13 ottobre 1994 per lo sciopero generale indetto unitariamente da Cgil, 
Cisl e Uil contro i forti tagli previsti dal governo scesero in piazza tre 
milioni di persone. Anche in Sardegna le manifestazioni distribuite nei 
                                                 
61  Conferenza regionale di organizzazione, Oristano, 2 marzo 1994, Documento conclusivo, in “L'Altra 
Sardegna”,    mensile della Cgil regionale sarda, marzo 1994, p. 10. 
62 Ivi, p. 8. 
63 Ivi, p. 15. L'ordine del giorno era stato presentato da Vincenzo Pillai, esponente storico della sinistra sindacale sarda.  
64 Mimmo Carrieri, L'incerta rappresentanza cit., p. 31. 
65 Ivi, pp. 46-47. Non è stato possibile, purtroppo, trovare i dati relativi all'andamento di quelle votazioni in Sardegna, 

che avrebbero consentito un'utile comparazione con l'andamento a livello nazionale.  



territori ebbero un grande successo: secondo le stime del sindacato vi 
parteciparono più di 100.000 sardi 66. Nel corteo di Cagliari, insieme ai 
manifestanti, sfilò anche Federico Palomba, che in giugno era stato eletto 
presidente della Regione, alla guida di una coalizione progressista 67.   
Dopo meno di un mese, il 12 novembre, la protesta si concretizzò con una 
nuova manifestazione nazionale a Roma a conclusione della quale 
parlarono Sergio Cofferati, Sergio D'Antoni e Pietro Larizza 68.  
Lo sciopero generale nazionale programmato per il 2 dicembre fu invece 
revocato dopo una trattativa notturna con il governo, che accettò di 
stralciare dalla finanziaria proprio le parti che riguardavano le pensioni. 
Tuttavia la riforma del sistema pensionistico era oggettivamente un nodo 
da sciogliere e di lì a poco sarà infatti il governo tecnico guidato da 
Lamberto Dini a riproporla come tema all'ordine del giorno dell'agenda 
politica, sia pur cercando il coinvolgimento delle Confederazioni sindacali.       
 
“La concertazione – ha affermato Sergio Cofferati rievocando quella fase -   diventa 
un elemento di forza per il governo Dini che, non potendo contare su una 
maggioranza politica forte, fa leva sulle relazioni con le forze produttive del Paese; 
così, anche se la Confindustria e le altre associazioni datoriali si rifiutano di 
collaborare sulla riforma previdenziale, tra i sindacati e  quel governo si instaura un 
rapporto leale e molto stretto, tanto che in primavera troviamo un accordo che poi 
uscirà molto simile dal Parlamento sotto forma di legge” 69. 
 
A supportare la Cgil sulle problematiche degli anziani c'è un sindacato, lo 
Spi, capace di elaborare idee innovative, sia su nuove forme di flessibilità 
(durante l'arco della vita lavorativa, nell'età del pensionamento e anche a 
pensionamento raggiunto), sia sull'ampio ventaglio di attività che gli 
anziani possono utilmente svolgere nei campi del volontariato, 
dell'autogestione, della mutua solidarietà 70. L'Auser (fondato nel 1989 e 
riconosciuto nel 1995 Ente nazionale con finalità assistenziale) diventa lo 
                                                 
66 Oltre 100.000 persone in piazza in Sardegna: un record per il sindacato: così titolava “La Nuova Sardegna”. 

Secondo quanto riportava una dettagliata nota interna i manifestanti erano stati 40.000 a Cagliari (dove il comizio 
finale fu tenuto dal segretario nazionale della Uil Angeletti); a Sassari (con il dirigente nazionale della Cisl Bruti) 
23.000; a Nuoro (dove parlarono i segretari territoriali dei sindacati) 20.000; a Oristano (con comizio di Gianni 
Nieddu) 10.000; a Iglesias 10.000; a Villacidro 5000; a Lanusei 3.000; a Ozieri 1.500. Cfr. Archivio della Cgil 
regionale. 

67 Conferenza regionale di organizzazione, Documento conclusivo cit., p. 7. 
68 Alcuni tra i maggiori registi italiani presenti a quella manifestazione ne trassero un documentario militante che fu 

proiettato l'anno successivo al Festival del Cinema di Venezia. Cfr. Franco Montini, Una giornata speciale, “La 
Repubblica”, 6 settembre 1995.  

69 Sergio Cofferati, Dalla concertazione ai tre milioni in piazza in difesa dell'articolo 18, in Cgil. 100 anni al lavoro 
cit., p. 62. 

70 Cfr. Con la Cgil una nuova solidarietà, diritti e riforme. Atti del XIV Congresso nazionale dello Spi-Cgil, Roma, 
1992, pp. 67-68. Il 1993 fu l'anno in cui, per la prima volta nella Cgil, gli iscritti allo Spi (che erano diventati 
2.666.463) superarono l'insieme degli iscritti attivi (2.540.445). 



strumento operativo di questa progettualità, che comincia a radicarsi anche 
in Sardegna. 
Ad esprimersi, nell'isola, sull'ipotesi di intesa tra Cgil, Cisl, Uil e Governo 
sulla riforma del sistema previdenziale furono poco meno di 90.000: i due 
terzi votarono a favore, ma un segnale non positivo fu che aveva 
partecipato appena un terzo del totale degli iscritti ai sindacati confederali.   
 
 
VI. Il mercato del lavoro e la disoccupazione giovanile   
 
L'emergenza del lavoro e dell'occupazione giovanile divennero negli anni 
Novanta uno dei temi sui quali il movimento sindacale  (e non soltanto in 
Italia) concentrò maggiormente la sua attenzione. La questione del nuovo 
precariato venne affrontata, infatti, anche dal sindacato statunitense 71 e 
dalla Confederazione europea dei sindacati: quest'ultima rilevò come 
l'accentuarsi della crisi colpisse in prevalenza le fasce più deboli  della 
forza-lavoro (nel periodo compreso tra il 1985 e il 1990 la maggioranza 
dei 9 milioni di posti di lavoro creati in Europa erano “atipici”, vale a dire 
a part-time e/o a tempo indeterminato) 72.   
Alla fine del 1992 un documento congiunto di Cgil, Cisl e Uil aveva 
chiesto al Governo un programma straordinario per l'occupazione da 
destinare ad almeno 200 mila giovani nelle aree svantaggiate 73. Nel 
febbraio del 1993 le tre Confederazioni sindacali firmarono un accordo 
con le associazioni artigiane per incentivare i contratti di 
formazione/lavoro 74.  
Nell'isola già in  precedenza ad incentivare questa tipologia di assunzione 
era stata  la legge regionale 33 del 1988, che garantiva alle imprese una  
riduzione  consistente del costo del lavoro: un'indagine aveva rilevato che 
questo strumento, rivolto soprattutto alle qualifiche medio-basse, veniva 
utilizzato in prevalenza nel settore dei servizi 75. 
Un documento programmatico della Consulta delle piccole medie imprese 
(organismo formato da 13 associazioni d'impresa e della cooperazione nei 
comparti industriale e agricolo) dedicava ampio spazio alla questione-
                                                 
71 Cfr. Bruno Ugolini, La nuova frontiera del sindacato Usa (intervista a Bruno Trentin), “L'Unità”, 13 novembre 

1995. La Afl-Cio rappresentava allora solo 15% dei lavoratori dipendenti statunitensi.  
72 Confederazione Europea Sindacale, Documento per la giornata d'azione europea, in “Cgil notizie”, n. 220, 8 marzo 

1993, p. 4. 
73 Consigli generali Cgil-Cisl-Uil, Proposte per una politica attiva del lavoro, Roma, 5 dicembre 1992, in “Cgil 

notizie”, n. 209, 21 dicembre 1992, p. 9. 
74 Cfr. L'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro, “Cgil notizie”, n. 219, 2 marzo 1993. 
75 Cfr. Roberto Demontis e Gianni Loy, Il contratto di formazione e lavoro in Sardegna tra aspettative e risultati 

mancati, “Quaderni trimestrali di studi sardi”, n. 19, dicembre 1993, pp. 56-57. 



lavoro, affermando che il piano straordinario avviato alcuni anni prima 
dalla Regione doveva essere considerata un'esperienza non ripetibile di cui 
andavano salvati solo i progetti “capaci di coniugare occupazione con 
attività d'impresa” 76. Osservazioni molto critiche erano rivolte alla 
modalità di utilizzo dei fondi per la formazione professionale: in effetti la 
Regione sarda nel periodo 1991-1994 aveva speso mediamente circa 210 
miliardi di lire all'anno, più di quanto aveva investito una regione come 
l'Emilia Romagna, ma con un rapporto costi/benefici spesso deludente 77.   
Nello stesso arco temporale si era verificato in Sardegna un calo degli 
occupati in tutti i settori e di conseguenza il  tasso di disoccupazione era 
cresciuto dal 17,6 al 20,1 per cento (percentuale analoga a quella media 
delle regioni meridionali) 78. 
I disoccupati in senso stretto, cioè coloro che avevano perso un lavoro, 
erano 49.000 di cui 16.000 donne. Altre 47.000 persone (tra cui 21.000 
donne) erano alla ricerca del loro primo lavoro. Secondo l'Istat c'erano poi 
altri 30.000 sardi che, pur essendo “in condizione non professionale al 
momento della rilevazione” (casalinghe,studenti, ecc.), avevano dichiarato 
di essere disponibili ad accettare un'occupazione 79.  Nel confrontare questi 
dati con quelli dei decenni precedenti occorre peraltro tener presente che il 
tasso di attività (vale a dire la percentuale di coloro che in base alle 
rilevazioni dell'Istat si presentano attivamente sul mercato del lavoro) era 
ormai  superiore al 40 per cento (mentre, ad esempio, agli inizi degli anni 
Settanta non superava il  30 per cento). 
Quanto al numero crescente degli iscritti alle liste di collocamento (che nel 
marzo 1995 erano diventati ben 277.000) due attenti studiosi come 
Gianfranco Bottazzi e Gianni Loy spiegavano che era sbagliato utilizzare 
queste cifre come misura della reale disoccupazione in Sardegna (il che 
accadeva peraltro in modo ricorrente sui mezzi d'informazione) 80. Era 
fondato, invece, ipotizzare l'esistenza di circa 50 mila posti di lavoro 
“nascosti alle rilevazioni ufficiali” e attribuibili alla cosiddetta “economia 
sommersa”: forme di lavoro nero erano diffuse in alcuni rami  dei servizi 
ma anche nell'industria (in particolare nelle costruzioni) e nell'agricoltura 
                                                 
76 Documento programmatico della Consulta delle piccole e medie imprese, in Agi Sardegna, n. 67, 14 giugno 1994, p. 

3. 
77 Ibidem. Per un'analisi comparata della spesa per la formazione professionale nelle varie regioni cfr. la tabella 

Formazione. Quanto spendono le Regioni, “Il Sole-24 Ore”, 13 febbraio 1996, p. 3. 
78 Cfr. Luigi Frey, La sfida fondamentale della seconda metà degli anni Novanta: affrontare con successo la 

problematica occupazionale nel Mezzogiorno, “Quaderni di economia del lavoro”, n. 46......., p. 146. 
79 Cfr. Gianfranco Bottazzi e Gianni Loy, Rapporto sulla situazione del mercato del lavoro in Sardegna, Cagliari, 

maggio 1996, (dattiloscritto), p. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
80 Ivi, pp. 33-34. Dall'analisi di questi elenchi emergeva peraltro un dato significativo: quasi il 60 per cento degli 

iscritti era costituito da persone prive di qualsiasi livello di qualificazione.  



(dove sfuggiva inoltre quasi del tutto la dimensione dell'autoconsumo). 
Un altro dato grave e preoccupante (che si riverberava negativamente 
anche sul mercato del lavoro) era il basso livello d'istruzione e l'alto tasso 
di dispersione scolastica che caratterizzava la realtà sarda.  Infatti più dei 
2/3 degli occupati avevano un titolo di studio corispondente o inferiore alla 
terza media; e così anche quasi i ¾ delle persone in cerca di occupazione  
81. 
La cassa integrazione aveva poi un peso consistente: il totale delle ore 
erogate in Sardegna nel 1995 da questo strumento di difesa sociale, con 
una netta prevalenza del comparto della costruzione e dell'installazione di 
impianti, erano 13.163 mila pari al 5,4 per cento del totale nazionale 82.  
Intervenendo nel novembre di quell'anno all'Assemblea nazionale dei 
quadri e dei delegati il segretario della Cgil regionale, Gianni Nieddu, 
ricordava che in Sardegna negli ultimi quattro anni erano “scomparsi” 
sessantamila posti di lavoro: perciò il problema costituiva un impegno 
prioritario per il sindacato e andava affrontato con “una terapia d'urto”.  
Dato che l'epoca dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno si era ormai 
conclusa, occorreva che il Governo progettasse “un nuovo quadro di 
sostegno per le aree più deboli” 83. 
 
 
 
 
 
VII. I Congressi, nazionale e regionale, del 1996   
 
Anche le tesi per il Congresso nazionale della Cgil, che si svolse a Rimini 
nel luglio del 1996, erano incentrate sul tema del lavoro  e sull'obiettivo 
della piena occupazione, indicati come “questioni decisive per una 
soluzione democratica della crisi politica ed istituzionale del Paese”.  
Riproporre in quella fase l'obiettivo della piena occupazione fu forse 
un'opzione di impronta massimalistica. Tuttavia il documento lo indicava 
come “un nodo strategico per il medio-lungo periodo”; e chiariva che il 
problema del lavoro era “la sfida più alta da risolvere in tutte le economie 
sviluppate” e che in Italia la questione era ancora più complessa per il 
                                                 
81 Ivi, pp. 29-30. 
82 L'incidenza percentuale della C.I.G. in Sardegna sul totale nazionale calò negli anni successivi al 3 e al 2,8 per cento 

negli anni immediatamente successivi per ridursi ad un “fisiologico” 2,4% nel 1999. Cfr. Annuario statistico della 
Sardegna 2000, Cagliari, 2000, p. 206. 

83 Intervento di Gianni Nieddu, in Assemblea dei quadri e delegati, Roma, 16-18 ottobre 1995, supplemento a “Nuova 
Rassegna Sindacale”, n. 41, 21 novembre 1995, pp. 39-40.  



carattere diseguale dello sviluppo e perché la disoccupazione era 
concentrata essenzialmente nel Meridione e soprattutto tra i giovani e le 
donne  84. Nelle tesi congressuali di maggioranza c'era la consapevolezza 
delle profonde trasformazioni in atto: “La crisi del modello produttivo e 
sociale e dell'idea di crescita senza limiti, la mondializzazione 
dell'economia, il declino della capacità di regolazione economica e sociale 
degli Stati nazionali, la crisi dello Stato sociale che a questo modello fa 
riferimento” 85.  
Ma queste analisi non risultarono convincenti per le minoranze interne che 
si presentarono con due posizioni distinte. Per l'area che si raccolse intorno 
al documento  Cara Cgil,  per contrastare la cultura neo-liberista del 
Pensiero unico, il sindacato doveva recuperare una propria strategia 
autonoma e superare il tradizionale “approccio sviluppista, economicista e 
industrialista”, anche perché la globalizzazione dei mercati aveva fatto 
saltare la relazione tra aumento della produzione e occupazione.  Ancora 
più critiche verso la linea della maggioranza erano le tesi di Alternativa 
sindacale  per cui il lavoro aveva perso centralità, il potere d'acquisto era 
diminuito ed era aumentata l'incertezza del futuro soprattutto per i giovani.  
Il IX Congresso regionale si era svolto un mese prima in un clima politico 
di ottimismo e di fiducia favorito dalla recente vittoria dell'Ulivo nelle 
elezioni per il parlamento nazionale e dalla nascita del primo Governo 
guidato da Romano Prodi. I delegati ammessi al congresso erano 236,  per 
un totale di 140.000 iscritti: 197 erano coloro che avevano aderito alle tesi 
di maggioranza per cui il peso delle minoranze interne era di poco 
superiore al 16 per cento. Tra i delegati la presenza femminile non 
raggiungeva ancora il 25 per cento 86.  Come mostra la tabella seguente le 
Camere del Lavoro più rappresentative erano quelle di Cagliari, Sassari e 
Nuoro che espressero nell'ordine 18, 17 e 14 delegati.   
 
Tabella 2. Iscritti alle Camere del Lavoro in Sardegna nel 1996 
  
Camere del lavoro iscritti di cui attivi pensionati  pens./attivi 
 
Cagliari   27.933 17.711  10.072  63,4% 

                                                 
84 La prospettiva della piena occupazione fu messa all'ordine del giorno qualche anno dopo nel dibattito politico in 

Francia. Cfr. Jean Pisani Ferry, La piena occupazione: una prospettiva francese, “Italianieuropei”, n. 1, novembre-
dicembre 2001, pp. 91-101. Nel periodo compreso tra il 1997 e il 2000 in Francia sono stati creati un milione e 600 
mila posti di lavoro (dunque 400 mila all'anno), con un tasso di incremento dieci volte superiore ai vent'anni 
precedenti e doppio rispetto agli anni Sessanta. Ivi, p. 92. 

85 Tesi.... 
86 Su un totale di 236 delegati le donne erano 55. 



Sassari   25.407 10.800  14.607  42,5 
Nuoro   22.472 9.963  12.500  44,3 
San Gavino  13.589 5.226  8.363  38,4 
Oristano   12.150 4.128  8.022  33,9 
Carbonia   12.028 5.248  6.810  43,6 
  
Olbia   11.451 4.232  7.219  36,9 
Ozieri   8.748 2.188  6.650  25,0 
Tortolì   6.379 2.513  3.866  39,4 
 
totale   140.157 61.979  77.028  44,2% 
 
Fonte: Archivio regionale Cgil, Cartella IX Congresso regionale, Quadro riassuntivo degli iscritti. 
 
Dopo quella dei pensionati la categoria più numerosa era la Flai (braccianti 
e alimentaristi) con 14.952 iscritti, seguita dalla Funzione pubblica che, 
con i suoi 11.583 tesserati, da sola rappresentava quanto metalmeccanici e 
chimici sommati insieme, e dalla Fillea (i tesserati tra gli edili erano 9.060)  
87.  
A svolgere la relazione introduttiva fu Paolo Lai che fungeva da segretario 
dopo le dimissioni di Gianni Nieddu, da poco eletto in Parlamento 88. 
Secondo Lai le trasformazioni in atto nella struttura produttiva sarda 
connesse alla “ritirata delle Partecipazioni Statali” potevano essere 
“rischiose per il futuro delle produzioni e dell'occupazione, ma anche 
foriere di nuove opportunità”. Se ben gestiti i processi di 
internazionalizzazione in atto nelle grandi fabbriche sarde potevano 
consentire di non disperdere “l'enorme patrimonio di professionalità e 
tecnologia costruito negli anni”. La Cgil era consapevole che il confronto 
con aziende più orientate al mercato e al profitto avrebbe causato un 
cambiamento delle relazioni sindacali e che il nuovo scenario imponeva 
anche alle aziende sarde dell'indotto un deciso salto di qualità 89. 
Tra i temi affrontati nella relazione c'era anche il turismo, un settore in 
espansione al quale il sindacato, come osservava giustamente Lai, aveva 
“spesso guardato con diffidenza e qualche resistenza ideologica quasi fosse 
un pericolo e non una grande opportunità di sviluppo” 90. Invece il 
                                                 
87 Cfr. Archivio regionale della Cgil, Cartella VIII Congresso regionale, Prospetti con le sintesi dei verbali dei 

Congressi delle Camere del lavoro territoriali e dei Congressi di categoria. 
88 Gianni Nieddu divenne senatore nelle elezioni politiche dell'aprile 1996, in rappresentanza dell'Ulivo. Paolo Lai, 

nato a Gavoi nel 1950, si è era formato sindacalmente a Nuoro come dirigente della Fiom e della Camera del Lavoro 
diretta da Salvatore Nioi.  

89 Cfr. Paolo Lai, Relazione per il IX Congresso regionale, dattiloscritto, pp. 15-16.  
90 Ivi, p. 18.  constatando che nei congressi di base stava emergendo una consapevolezza nuova sulle potenzialità che il 



comparto poteva integrarsi bene con la valorizzazione dei beni culturali e 
dell'archeologia industriale, ed apriva nuove opportunità di mercato per la 
filiera agro-alimentare e per l'agriturismo, offrendo anche “nuovi spazi per 
servizi qualificati e per sbocchi professionali anche altamente 
professionalizzati” 91. 
Il Congresso elesse come nuovo segretario generale Pino Marras che 
resterà alla guida della Cgil sarda sino al 2004 92.    
Rispetto al nuovo quadro politico che garantiva “opzioni strategiche 
comuni” il sindacato (come esplicitava  il documento politico approvato al 
termine dei lavori) non doveva rinunciare ad esprimere il massimo di 
autonomia dal Governo, manifestando gli eventuali dissensi nel merito dei 
singoli problemi e “svolgere il proprio ruolo insostituibile nelle scelte di 
programmazione economica, nella riforma dello Stato e per un nuovo Stato 
sociale” 93. Andava perciò riaperto il confronto a livello nazionale sui 
contenuti della Vertenza Sardegna e in particolare sugli investimenti 
produttivi e nelle infrastrutture, sulla Pubblica amministrazione, sulla 
Scuola e l'Università. Nel contempo si ribadiva la necessità di “assumere 
una forte iniziativa unitaria anche attraverso la mobilitazione” nei 
confronti della maggioranza progressista che guidava la Regione.  
Quanto alla struttura produttiva isolana il documento auspicava “un deciso 
salto di qualità” che favorisse le vere capacità imprenditoriali più che “il 
muoversi nel sottobosco dell'impresa pubblica” e precisava che a questo 
processo di cambiamento non sarebbero dovuti restare estranei anche i 
comparti sotto il controllo della Regione, nei quali pur con con una tutela 
dell'occupazione si registravano diseconomie  94.  
In effetti le caratteristiche strutturali dell'industria isolana andavano 
gradualmente modificandosi: da una ricerca effettuata a metà degli anni 
Novanta era emerso che, sul piano occupazionale, il peso relativo della 
grande industria si era ormai ridotto e il panorama produttivo era molto 
frammentato: i comparti più rilevanti erano quelli dell'agro-alimentare e 
del legno-sughero e la media degli addetti nelle unità locali manifatturiere 

                                                                                                                                                                  
turismo poteva offrire per la valorizzazione dei  

91 Ivi, p. 19. Viceversa, come specificava lo stesso Lai, “lo slogan non vogliamo diventare un popolo di camerieri dà 
chiaramente l'idea di una visione assolutamente marginale e subordinata che forse inconsciamente ci attribuiamo in 
questo campo”. 

92 Marras era stato in precedenza segretario regionale nelle categorie dei telefonici e dei trasporti ed anche segretario 
della Camera del Lavoro di Cagliari. 

93 Cfr. Archivio regionale Cgil, IX Congresso regionale, Documento politico conclusivo.  
94 Per quanto riguarda in particolare il settore minerario si chiedeva l'avvio di un piano di riforma delle consociate con 

l'istituzione, in via transitoria, di un unico Ente gestore di tutte le partecipate regionali, con la prospettiva di 
perseguire “una progressiva privatizzazione del settore per il rilancio delle attività produttive”. IX Congresso 
regionale, Documento politico conclusivo.  



sarde non superava le 5 unità, un dato più basso non solo della media 
italiana ma anche del Mezzogiorno 95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. La terribile vicenda della Camera del Lavoro dell'Ogliastra e il 
malessere delle zone interne 
 
Proprio mentre si svolgeva il IX Congresso regionale giunse la notizia di 
un omicidio avvenuto in Ogliastra nelle campagne di Gairo: la vittima era 
Pier Paolo Demurtas, un giovane forestale iscritto alla Flai-Cgil. Di lui, 
allora, poco si sapeva; mentre era ben nota a tutti i congressisti l'intricata 
situazione della Camera del Lavoro di Tortolì, dilaniata da alcuni anni da 
una feroce lotta interna. Nel gennaio 1996 il direttivo regionale della Cgil 
aveva infatti deciso di commissariarla, ma nonostante ciò nei mesi 
successivi il clima era così teso e avvelenato da rendere impossibile lo 
svolgimento del congresso camerale 96.  
Il vuoto di potere si era venuto a creare fin da quando nel 1989 Peppino 
Mura, responsabile dell'organismo dalla sua fondazione, si era dimesso per 
andare a dirigere la federazione territoriale del Pds. Le categorie più 
significative per dimensione e peso politico nella realtà di quel piccolo 
comprensorio del Nuorese erano, oltre ai pensionati, l’agroindustria (Flai) 
con un peso rilevante soprattutto dei forestali, gli operai  della cartiera di 
Arbatax (bandiera industriale della provincia di Nuoro prima di Ottana), i 
metalmeccanici dell’Intermare, gli edili. Nuclei di iscritti erano presenti 
anche, ma in misura molto più modesta, nei trasporti, nella scuola e tra i 
telefonici.  
Dopo che fallirono i tentativi di esprimere il segretario sia da parte dei 
forestali (nella persona di Pietro Lai, appartenente all'area socialista) sia da 
parte dei cartai (che puntarono su Antioco Mura, di area sardista) fu eletto 
segretario un insegnante espressione più del fronte di opposizione alle 
maggiori categorie che della scuola. Una soluzione temporanea e fragile, 

                                                 
95 Cfr. Vittorio Dettori e Franco Manca, Rapporto sull'industria manifatturiera in Sardegna, “Quaderni trimestrali di 

studi sardi”, n. 23, 2001, p. 30. 
96 Cfr. Carlo Ghezzi, Omicidi a Tortolì. La fosca vicenda di una Camera del Lavoro, Roma, Ediesse, 2007, pp. 74-75. 

A commissariare l'organismo era stato inviato Sebastiano Caria, già dirigente della Federbraccianti e della Camera 
del Lavoro di Olbia. 



dopo la quale una fase di impantanamento aggravò le tensioni interne 
sinché il 23 maggio del 1993 si arrivò, con una sorta di blitz nel direttivo, 
all'elezione a segretaria di Maria Ausilia Piroddi, funzionaria del patronato 
Inca, sostenuta fortemente dal segretario “storico”. Ciò non pose fine ai 
contrasti ma, al contrario, determinò una situazione di scontro frontale 
permanente che, tra ricorsi e controricorsi agli organi di garanzia del 
sindacato, sembrò non poter avere fine. Nel luglio del 1995 il Comitato 
regionale dei garanti, accogliendo un'istanza del segretario Gianni Nieddu, 
deliberò la sospensione della Piroddi “a seguito di gravi irregolarità da lei 
compiute nello svolgimento delle sue funzioni” 97. Ma la stessa Piroddi, 
che aveva mantenuto la direzione dell'Inca locale, presentò ricorso al 
Comitato di garanzia nazionale dello Spi ed ottenne l'annullamento della 
sanzione 98. Dalle carte bollate si passò però, di lì a poco, a vere e proprie 
azioni delittuose. 
Nel settembre del 1995 avvenne infatti un misterioso attentato contro la 
sindacalista che rientrava a casa con la sua auto. Franco Pintus, tecnico 
forestale che faceva parte della segreteria territoriale della Flai, si convinse 
che si trattasse di una messa in scena e cercò di dimostrarlo 99.  Ma  il 
fucile con cui era stato compiuto l’attentato fu trovato dalla polizia (che 
ricevette evidentemente una precisa segnalazione) sul tetto della sua 
abitazione nel vivaio della forestale di Barisardo. Pintus fu fermato per una 
notte, ma subito dopo venne rilasciato avendo dimostrato agli inquirenti la 
sua estraneità al fatto.   
Più di un anno dopo però, il 13 aprile 1997, lo stesso Pintus, mentre 
rientrava a casa in automobile con la moglie e le due figliolette, fu 
assassinato da sicari con una serie di colpi di fucile 100. Tre giorni dopo si 
riunirono a Tortolì i direttivi unitari di Cgil, Cisl e Uil della Sardegna e, 
nella relazione introduttiva, Antonio Uda affermò che quanto era accaduto 
dimostrava l'assenza dello Stato in quel territorio 101.  
L'Ogliastra fu teatro di altri gravi episodi di violenza che accompagnarono 
gli inutili successivi tentativi della Piroddi di diventare sindaco di 
Barisardo, prima in una lista di Forza Italia e poi in una lista civica creata 
con l'appoggio di un ambiguo personaggio locale, Adriano Pischedda.  
Entrambi furono arrestati nel gennaio del 1999 con l'accusa di aver guidato 
un'organizzazione di impronta mafiosa che voleva controllare il territorio 
                                                 
97 Ivi, p. 52. 
98 Ibidem. 
99 Cfr. Antonio Delitala, La rosa nera dell'Ogliastra, Editoriale La Nuova Sardegna, Sassari, 2011, e in particolare il 

capitolo 10, Il dossier Pintus, pp. 83-89. 
100 Ivi, capitolo 9, La morte di un uomo perbene, pp. 75-82.  
101 Cfr. “L'Unione Sarda”, 17 aprile 1997. 



102. Ma nel processo di primo grado, svoltosi l'anno successivo, vennero 
assolti 103. 
La ricostruzione processuale dei fatti (in un procedimento penale in cui la 
Cgil sarda si costituì parte civile) stabilì con sentenza definitiva che: 1) 
l’attentato alla Piroddi era stata una messa in scena per trasformarla in 
eroina vittima di un sindacato maschilista ed incriminare Pintus col 
ritrovamento del fucile; 2) Pintus fu ucciso dagli stessi due sicari che 
organizzarono il falso attentato e che l'anno prima avevano ucciso anche  
Demurtas. Il giovane forestale di Gairo, dopo essere stato contattato dalla 
Piroddi perché sopprimesse Pietro Lai, segretario territoriale della Flai, fu 
poi fatto uccidere per aver rifiutato l’incarico e per il timore che rivelasse 
quanto sapeva.  
Come possono essere interpretate queste drammatiche vicende? Come è 
stato possibile che sia accaduto tutto ciò e che la struttura territoriale della 
Cgil non abbia saputo sottrarsi alle logiche spietate della “cultura” 
criminale?   
Per alcuni versi si potrebbe pensare e sperare che si sia trattato di un caso 
eccezionale dovuto alle ambizioni e al carattere di un personaggio che per 
alcuni tratti è rimasto enigmatico 104.  Ma per altri versi quella logica aveva 
forse pervaso il territorio come mostrarono i successivi, terribili omicidi di 
Villagrande legati alle vicende della Barbagia Flores.  
Proprio in Ogliastra avvenne, nel febbraio del 1997, il sequestro di Silvia 
Melis figlia di un noto imprenditore della zona: un rapimento che durò 
quasi nove mesi e che mobilitò l'opinione pubblica isolana, come era 
avvenuto nel 1992, quando era stato sequestrato il piccolo Farouk Kassan.  
Nel 1995 anche il commerciante di Macomer Luigi Vinci era rimasto per 
oltre dieci mesi nelle mani dei banditi. Tre sequestri-lampo avvennero 
inoltre nel 1999 105. Ma oltre a questi fatti angoscianti, caratteristici della 
criminalità sarda, emergevano nuove forme delinquenziali: diffusi episodi 
di gratuita e selvaggia violenza (tra cui l'assurda uccisione, alla vigilia del 
Natale 1998, del parroco di Orgosolo Don Muntoni) che manifestavano 
l'emergere di una sorta di “balentismo amorale” 106.   
                                                 
102 Cfr. Costantino Cossu, Sardegna. La fine dell'innocenza, Cagliari, Cuec, 2001, pp. 49-60. 
103 Cfr. Giovanni Maria Bellu, Sindacalista o criminale? Alla sbarra la mafiosa sarda, “La Repubblica”, 20 maggio 

2000. 
104 Si veda a questo proposito il libro che la stessa Piroddi ha scritto in carcere intitolato Quando il mondo si fa piccolo, 

Sassari, Editrice DoraMarkus, 2006 (con prefazione di Giuliano Pisapia e interventi di Gemma Maurizi, Piero 
Mannironi e Angelo Merlini).   

105 Cfr. Manlio Brigaglia, Tutti i giorni della Sardegna. Cronologia della Sardegna contemporanea, parte seconda, a 
cura di Salvatore Tola, Carlo Delfino Editore, Edizione speciale per “La Nuova Sardegna”, Sassari, 2006, pp. 866-
867. 

106 Cfr. Sandro Ruju, Economia e società in Sardegna dal secondo dopoguerra ad oggi, in Costanzo Pazzona (a cura 



Queste azioni delittuose vanno poi inquadrate  nel clima di violenza e di 
minacce che caratterizzano purtroppo anche altre aree della Sardegna 107. I 
sociologi hanno mostrato, ad esempio, come il fenomeno degli attentati 
contro gli amministratori locali sorto in alcune zone del Nuorese (non solo 
in Barbagia, ma anche in Baronia e, appunto, in Ogliastra) si sia esteso alle 
altre province coinvolgendo anche l'Oristanese, il Sarcidano e il Goceano, 
e arrivando poi ad espandersi anche nel Sulcis 108.  
 
IX. Il Governo Prodi e l'intesa Stato-Regione 
 
Le complesse problematiche della questione sarda furono affrontate ai 
massimi livelli istituzionali quando, il 21 aprile 1997, fu siglato a Roma il 
Protocollo d'intesa tra il Governo Prodi e il presidente della Giunta 
regionale Palomba 109. Nella premessa il Governo si dichiarava 
consapevole del grave disagio socio-economico dell'isola (testimoniato tra 
l'altro dal tasso di disoccupazione giunto al 21 per cento), delle gravi 
carenze infrastrutturali e dell'handicap dell'insularità. L'Intesa recepiva 
quanto già definito in precedenti accordi per il disinquinamento delle aree 
minerarie dismesse, il potenziamento della rete ferroviaria isolana e 
l'istituzione dei Parchi Nazionali della Maddalena, del Gennargentu e 
dell'Asinara;  e individuava come metodo di confronto la programmazione 
negoziata e come strumenti operativi i contratti d'area e i patti territoriali. 
Tra le priorità il Governo si impegnava a realizzare nell'arco di cinque anni 
la metanizzazione, a migliorare la viabilità (in particolare la Carlo Felice), 
e a finanziare una serie di interventi specifici, tra cui l'Accordo di 
programma per la Sardegna Centrale, il patto territoriale di Nuoro e il 
Contratto d'area del Sassarese. Tra gli impegni c'era anche quello di 
rendere effettiva la continuità territoriale per i sardi, mentre si dichiarava 
“auspicabile” la nascita di una zona franca perché potenzialmente attrattiva 
di nuovi investimenti nazionali ed esteri. 
Era stato il presidente della Giunta Palomba a chiedere formalmente al 
Governo, qualche giorno prima,  di affrontare  “l'emergenza sviluppo e 
occupazione” della Sardegna, indicando tra i temi di maggiore rilievo la 
metanizzazione, la continuità territoriale, la crisi del settore agricolo e 
zootecnico e i rischi di grave ridimensionamento dei servizi essenziali: 
                                                                                                                                                                  

di), La storia del Popolo sardo tra politica ed economia, Padova, Cleup, 2012, p. 54.  
107 Cfr. I Comuni del malessere. Nelle zone centrali della regione catena di attentati e intimidazioni, “La Repubblica”, 

Rapporto Sardegna, 16 luglio 1993. 
108 Cfr. Marco Zurru, Gli attentati agli amministratori della Sardegna, “La Programmazione in Sardegna”, nuova serie,, 

nn. 26-27, gennaio 1997, pp. 3-48. 
109 Cfr. Protocollo d'Intesa Stato-Regione sarda, Roma, 21 aprile 1997. 



scuola, poste, comunicazioni, giustizia 110. Subito dopo si era svolto a 
Cagliari un convegno su I nodi strutturali della disoccupazione, con la 
presenza di Antonio Pizzinato diventato sottosegretario al Lavoro, che 
aveva esaminato le possibili risposte all'emergenza occupazionale 
dell'isola nel nuovo quadro di riferimento normativo a livello nazionale 111. 
L'Intesa romana fu anche il  risultato delle mobilitazioni del movimento 
sindacale sardo impegnato a pressare con una costante iniziativa 
l'esecutivo regionale. Il documento conclusivo dell'assemblea regionale dei 
quadri e dei delegati della Cgil, svoltasi a Cagliari agli inizi di aprile 1997, 
aveva formulato una dura critica nei confronti della Giunta e del Consiglio 
regionale, constatando che gli obiettivi avanzati già dall'anno prima 
restavano inattuati: 
 
“La risposta alla disoccupazione – affermava tra l'altro l'ordine del giorno approvato - 
non può essere lasciata ai Lavori Socialmente Utili; è necessario mobilitare tutte le 
risorse disponibili per rilanciare su nuove basi il processo di sviluppo reso più 
difficile dalla contemporanea fine delle Partecipazioni Statali e della legislazione 
speciale. E' necessario sbloccare i fondi già impegnati per aprire cantieri e con ciò 
consentire la rivitalizzazione dell'economia”. 
 
Problematiche riprese nell'ampia piattaforma alla base del nuovo sciopero 
generale regionale proclamato unitariamente da Cgil-Cisl-Uil per il 10 
giugno 1997 112. A giudizio dei sindacati nel corso degli anni le giunte 
regionali si erano rivelate incapaci di offrire risposte adeguate su queste 
materie e di dare corpo, con concreti provvedimenti legislativi, agli accordi 
e ai protocolli sottoscritti. Occorreva istituire il Comitato di concertazione, 
rappresentativo degli attori del sistema economico e sociale  regionale e 
allo stesso tempo incalzare il Governo centrale sugli interventi di sua 
competenza .   
Nel suo intervento davanti ai 35.000 manifestanti radunati a Cagliari 
Sergio Cofferati sottolineava il paradosso che, sebbene la Comunità 
europea avesse messo a disposizione ampie risorse per investimenti 
infrastrutturali, un Paese come l'Italia, dove la disoccupazione era a livelli 
di guardia soprattutto nel Mezzogiorno, non riusciva ad utilizzarle in tempi 
brevi. Il movimento sindacale era impegnato a garantire un futuro ai 
giovani senza il cui contributo il nostro Paese rischiava un inesorabile 
                                                 
110 Cfr. Occupazione: preoccupata nota del presidente della Regione, in Agi, “Notiziario Sardegna”, n. 26, 14 aprile 

1997. 
111 Cfr. Lavoro: i nodi strutturali e le vie d'uscita dalla crisi, “La Nuova Sardegna”, 16 aprile 1997. 
112 Cfr. Cgil, Cisl, Uil della Sardegna, Piattaforma per lo sciopero del 10 giugno 1997. L'ampio  documento, quasi 

onnicomprensivo, fu stampato in un denso volantone di 4 pagine che affrontavano le politiche del lavoro, le 
politiche di sviluppo e le politiche di riforma.  



declino 113; ma considerava sbagliata la richiesta di un reddito minimo se 
non collegata ad una qualche forma di lavoro e/o di formazione 114. 
A livello nazionale il Governo Prodi aveva varato un piano straordinario 
per l'occupazione giovanile che puntava ad avviare al lavoro per 12 mesi, 
entro il 1997, almeno 100.000 giovani (di età tra i 21 e i 32 anni e con una 
disoccupazione di lunga durata alle spalle) residenti nelle aree più 
svantaggiate del Paese . Il piano si proponeva di agire su due leve: la prima 
era rappresentata dalle “borse di lavoro”; la seconda si ispirava ai lavori di 
pubblica utilità.  
Una delle novità principali della legge 196 del 24 giugno 1997 (firmata da 
Tiziano Treu, ministro che aveva alle spalle una militanza attiva a fianco 
della Cisl)  fu il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e 
il contratto di collaborazione coordinata e continuativa che poneva gli 
assunti con questa procedura in una posizione intermedia tra il lavoro 
autonomo e il lavoro dipendente.  
In Sardegna il movimento sindacale proponeva un intervento di riordino 
della normativa regionale al fine di instaurare un collegamento 
istituzionale tra l'Osservatorio del Mercato del lavoro, la Commissione 
regionale per l'impiego, l'Agenzia del lavoro, l'orientamento.   
Di lì a poco però Federico Palomba fu costretto a dimettersi per la quarta 
volta da quando, meno di tre anni prima, era stato eletto con una larga 
maggioranza presidente della Regione: “E' il controsciopero della politica 
dopo lo sciopero popolare: il popolo invocava una Regione governante, ma 
ottiene a breve ingovernabilità e paralisi” 115.  
L'instabilità degli politici regionali non favorì, ovviamente, la soluzione 
dei problemi più urgenti. Nel marzo 1998, aprendo il convegno Obiettivo 
lavoro, il segretario regionale della Cgil Marras ricordava che la lotta alla 
disoccupazione, perno della piattaforma unitaria concordata con Cisl e Uil, 
era stato assunta come priorità anche dalla nuova Giunta regionale.   
La Cgil stimava che “una straordinaria accelerazione nell'apertura dei 
cantieri delle opere pubbliche già finanziate” avrebbe potuto attivare circa 
20.000 nuovi posti di lavoro. Quasi altrettante erano o potevano essere di lì 
a breve le persone impiegate in Sardegna “in un'area di confine tra 
assistenza e lavoro” in cui venivano compresi i Lavori socialmente utili, i 
Piani di inserimento professionale, i Lavori di pubblica utilità, le Borse di 

                                                 
113 Cfr. l'intervista a Sergio Cofferati nell'inchiesta di Renzo Foa, Il ritorno del sindacato, “Diario della settimana”, n. 

13, 2-8 aprile 1997, pp. 16-21.  
114 Cfr. Sciopero generale in Sardegna: Cofferati su lavoro e occupazione, in “Agi notizie”, n. 46, 9 luglio 1997, pp. 1-

2. 
115 Giorgio Melis, Il controsciopero della Regione, “La Nuova Sardegna”, 20 giugno 1997.  



lavoro, i Cantieri comunali e i Progetti speciali. Altre quote significative di 
nuova occupazione, “fuori dalla logica di mercato”, potevano ottenersi in  
quei settori erogatori di servizi non profit, basati in parte anche sul 
volontariato 116. Insomma la Regione non doveva solo rivendicare 
maggiori poteri e risorse, ma anche utilizzare fino in fondo i poteri e le 
risorse di cui disponeva come Ente a Statuto speciale 117.  
Il mese successivo la Giunta regionale convocò “gli stati generali delle 
Istituzioni della Sardegna e delle forze del mondo produttivo”, 
un'iniziativa alla quale parteciparono oltre alle confederazioni sindacali 
anche le rappresentanze del settore industriale, del mondo agricolo, 
dell'artigianato, della cooperazione e del commercio. Al termine 
dell'incontro fu concordato un ampio documento che affrontava le 
politiche di sviluppo, le risorse, le riforme, l'andamento del confronto 
Stato-Regione. Sulle politiche attive del lavoro l'accordo impegnava la 
Giunta ad attuare nell'arco di tre mesi una profonda “rivisitazione” di 
soggetti, strumenti e procedure sulla materia,  e in particolare la riforma 
dei servizi per l'impiego e la revisione delle legge regionale 33, la riforma 
delle legge 47 sulla formazione professionale, la diffusione di un sistema 
integrato di formazione e lavoro, in linea con quanto contenuto 
nell'Accordo nazionale dell'anno prima 118.        
Anche il quadro politico nazionale era peraltro caratterizzato da forti 
contrasti. Ricostruendo le complesse dinamiche che portarono alla caduta 
del governo Prodi Rina Gagliardi ha individuato come decisivi i seguenti 
fattori: la decisione di Cossutta di attuare una scissione dentro 
Rifondazione comunista, l'asse anti-ulivista che si determinò tra Franco 
Marini e Massimo D'Alema, l'operazione trasformistica di Francesco 
Cossiga finalizzata machiavellicamente a far gestire ad un ex-comunista il 
previsto intervento armato nel Kosovo; la netta opposizione della 
Confindustria ad un'apertura alle posizioni della sinistra 119. Ma ha 
dimenticato una concausa non secondaria: l'atteggiamento radicalmente 
intransigente di Fausto Bertinotti.    
Tra le questioni controverse c'era anche l'obiettivo delle 35 ore settimanali 
di cui Rifondazione aveva fatto una sua bandiera e che invece la 
maggioranza della Cgil non aveva inserito nel suo programma. Alcuni anni 
                                                 
116 Cfr. Pino Marras, Relazione al Convegno Obiettivo lavoro: dall'emergenza allo sviluppo, Cagliari, 4 marzo 1998, p. 

12. 
117 Invece, nonostante l'esistenza dell'Agenzia del lavoro, la Sardegna restò ancora per alcuni anni l'unica regione 

italiana nella quale i servizi per l'impiego erano ancora gestiti dai vecchi uffici di collocamento statali. 
118 Cfr. Conferenza per il Lavoro, Testo dell'intesa tra la Giunta regionale e le parti sociali, in Agi, “Notiziario 

Sardegna”, 19 maggio 1998, pp. 1-4. 
119 Cfr. Rina Gagliardi, Chi ha ucciso il governo Prodi, “Liberazione”, 30 maggio 2001. 



fa Sergio Cofferati ha scritto che si trattava di un obiettivo sbagliato  120; 
ma nel suo intervento conclusivo al Congresso della Cgil siciliana, nel 
maggio del 1996, il segretario della Cgil aveva preso atto che sulla 
riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali c'era ormai una 
convergenza delle forze sindacali europee anche perché la crescita 
produttiva non sembrava più in grado da sola di creare la quota di lavoro 
aggiuntiva necessaria ai bisogni per cui la resistenza della Confindustria 
risultava incomprensibile 121. 
 
 
X. Le nuove opportunità della Programmazione europea  
 
A metà degli anni Novanta l'economista Antonio Sassu, assessore 
regionale alla Programmazione, prendendo spunto da quanto avveniva già 
in altre realtà europee ideò, con la legge regionale n. 14 del 28 febbraio 
1996, i PIA (Programma integrati d'area), anticipando i principi della 
concertazione negoziata. L'obiettivo era di associare gli enti locali  
nell'elaborazione e nella definizione delle politiche di sviluppo 
promuovendo, allo stesso tempo, “il concorso delle forze sociali ed 
economiche” 122.   Per ciascun ambito territoriale si trattava di tener conto 
delle carenze infrastrutturali e delle potenzialità dei diversi ambiti 
territoriali stabilendo per lo sviluppo delle rispettive zone gli interventi e le 
opere prioritarie, riguardanti non solo i settori produttivi ma anche le 
infrastrutture, l'ambiente e i servizi. Quanto alle risorse si trattava di 
attivarsi per utilizzare al meglio anche i fondi messi a disposizione 
dall'Europa  123.   
Il Governo Prodi introdusse poi a sua volta i “patti territoriali” e il 
“contratto d'area” 124. Quest'ultimo aveva un ambito di applicazione più 
limitato e si caratterizzò prevalentemente come uno strumento finalizzato 
alla  creazione di nuova occupazione nelle aree di crisi.  
Il Contratto d'area di Sassari-Alghero-Porto Torres, che fu il quarto 
                                                 
120 Cfr. Sergio Cofferati, Dalla concertazione ai tre milioni in piazza cit., p. 63.  
121 Cfr. Walter Rizzo, Il leader Cgil al congresso del sindacato in Sicilia “Le 35 ore obiettivo maturo”, “L'Unità”, 31 

maggio 1996. 
122 Cfr. Roberto Gallia, Patti territoriali e strumenti regionali di sviluppo locale, “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, 

n. 4, 2005, p. 11.  
 
123 Lo Svimez aveva stimato che, nel quinquennio 1994-1999, erano prevedibili per l'Italia interventi a carico dei fondi 

strutturali per un importo vicino ai 30.000 miliardi di lire corrispondenti a programmi che con finanziamenti 
pubblici e privati avrebbero dovuto determinare il doppio degli investimenti .  Cfr. “Informazioni Svimez”, 
settembre-ottobre 1994, p. 12. 

124 Tra i primi Patti territoriali approvati dal CIPE, assieme a quelli di Enna, Siracusa, Brindisi, Lecce, Benevento, ci fu 
in Sardegna quello di Nuoro. Il Patto territoriale di Marmilla-Trexenta-Medio Campidano sarà invece approvato dal 
Ministero del Tesoro solo nel novembre 2000. 



sottoscritto a livello nazionale, propose in Sardegna il territorio del Nord-
Ovest come un'esperienza pilota 125. In precedenza era stata però costituita 
la Promin, per la gestione della programmazione negoziata 126.  L'anno 
successivo fu firmato il Contratto di programma per il settore agro-
alimentare, con cui si cercò di dar seguito al Patto territoriale per il 
Mejlogu-Logudoro 127.  
Il 15 maggio 1998 fu stipulato il Contratto d'area di Ottana, che aveva tra i 
suoi obiettivi anche il sostegno al mercato del lavoro e il rafforzamento del 
comparto infrastrutturale 128. Anche l'intesa tra le parti sociali (siglata il 
mese prima tra Cgil, Cisl  e Uil con l'Associazione degli Industriali di 
Nuoro) che mirava “a creare condizioni contrattuali flessibili al fine di 
assicurare le condizioni per lo sviluppo dell'economia e dell'apparato 
produttivo e la realizzazione di un corretto sistema di relazioni industriali”, 
entrò a far parte integrante del protocollo 129.  
In Gallura l'attenzione delle forze politiche e delle istituzioni si concentrò 
sull'intricata ed annosa vicenda del Master Plan del Consorzio Costa 
Smeralda 130. Il piano, rimodulato rispetto alla sua versione originaria, 
aveva ottenuto l'assenso delle amministrazioni comunali di Arzachena e di 
Olbia, ma era fortemente contrastato dalle associazioni ambientaliste 131; il 
movimento sindacale chiese, a livello regionale, che l'esecutivo si 
pronunciasse “in tempi compatibili con le opportunità del mercato turistico 
e con l'emergenza occupazionale” 132; ma il progetto, tra dubbi e 
incertezze, non ottenne l'approvazione della Giunta Palomba sinché, 
nell'agosto del 1997, l'Aga Khan Karìm annunciò che il Consorzio 
rinunciava alla sua attuazione 133.  
                                                 
125 ll contratto d'area Sassari-Alghero-Porto Torres fu tra i primi ad essere sottoscritto a livello nazionale: il Nord-Ovest 

della Sardegna divenne quindi un'esperienza pilota coordinata dall'amministrazione provinciale guidata da Pietro 
Soddu. Cfr. in proposito l'intervista ad Arturo Parisi apparsa su “La Nuova Sardegna”, 4 gennaio 1998. 

126 Il movimento sindacale si trovò ad operare a fianco alle associazioni imprenditoriali che avevano dato vita al  

progetto Sardegna Nord 2001. 
127 Cfr. l'intervista a Marco Tarantola, in Manlio Brigaglia e Sandro Ruju (a cura di), Industria e territorio nel Nord 

Ovest della Sardegna. 50 anni del Consorzio industriale provinciale di Sassari, Sassari, Tas, 2012, p. 130.  
128 Il Contratto inizialmente riguardava sei imprese per un investimento di 38 miliardi di lire (di cui più della metà di 

contributi pubblici) e 178 nuovi posti di lavoro.  
129 Contratto d'Area di Ottana, art. 4. Nel giugno del 2000 il Comune di Macomer chiese che anche i territori del 

Marghine e della Planargia potessero godere dei benefici previsti dal Contratto. 
130 Per una ricostruzione delle diverse tappe di quel progetto cfr. la scheda di Antonietta Duce, Turismo e territorio: la 

Costa Smeralda, “Ichnusa. Rivista della Sardegna”, n. 15, settembre/ottobre 1988, pp. 20-21. Per una serie di 
retroscena sulle diverse fasi della trattativa si veda invece il libro di Paolo Riccardi, Alla corte dell'Aga Khan. 
Memorie della Costa Smeralda, Sassari, Carlo Delfino editore, 2010.  

131 Cfr. Sandro Ruju, Economia, società e politica dal secondo dopoguerra ad oggi (1944-1998), in Luigi Berlinguer e 
Antonello Mattone (a cura di), Storia d'Italia. Le regioni. Sardegna, Torino, Einaudi, 1998, pp. 937-946. 

132 Relazione di Paolo Lai al IX Congresso regionale cit., p. 19. Analoga richiesta venne espressa anche da Antonio 
Uda nel suo comizio durante lo sciopero generale del giugno 1997.   

133 Questo il giudizio molto critico formulato in proposito da Giulio Sapelli: “Nel caso delle nuove iniziative presentate 
in merito allo sviluppo turistico (e la più importante ha come luogo di elezione la provincia di Sassari) si assiste ad 



Nella gestione del patto territoriale siglato ad Olbia  l'anno successivo con 
le associazioni imprenditoriali galluresi emerse qualche sostanziale 
divergenza nell'individuazione delle priorità su cui concentrare gli 
interventi: per la Camera del Lavoro era essenziale sostenere lo sviluppo 
dell'industria manifatturiera, mentre la Cisl era più propensa a dare spazio 
al turismo e ai servizi.  
A livello nazionale il movimento sindacale riuscì ad ottenere, con il 
cosiddetto “Patto di Natale” siglato nel dicembre 1998  con il nuovo 
governo D'Alema, la salvaguardia della contrattazione decentrata sia a 
livello territoriale che aziendale e la riconferma del metodo della 
concertazione e della programmazione negoziata nel Mezzogiorno.   
Anche l'Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica 
e la Giunta della Regione Sardegna firmata il 21 aprile 1999, quindi 
esattamente a due anni di distanza dalla precedente, assumeva come 
“obiettivi qualificanti dell'azione per lo sviluppo produttivo” l'attuazione 
dei contratti d'area e dei contratti di programma in essere, nonché dei patti 
territoriali di Nuoro e Oristano e ribadiva l'impegno delle parti “ad un 
ulteriore sviluppo degli interventi di programmazione negoziata in 
particolare verso quei territori non interessati già in precedenza ed anche 
alla possibilità di estendere le disposizioni ai settori dell'agricoltura e del 
turismo” 134. Oltre alla parte generale l'Intesa era costituita da cinque 
specifici Accordi di programma quadro (sui temi dell'energia, della scuola, 
della formazione, della viabilità e dei trasporti ferroviari) e da due 
Protocolli d'intesa integrativi, riguardanti la quota spettante alla Sardegna 
per le aree depresse e gli interventi per la salvaguardia della sicurezza 
pubblica 135. Nel giugno 1999 fu poi sottoscritto il Contratto d'area del 
Sulcis-Iglesiente: 27 imprese ammesse per circa 800 nuovi posti di lavoro 
(in base al protocollo aggiuntivo del giugno 2001). 
Con il Programma Operativo Regionale 2000–2006 si aprì una nuova fase 
della programmazione negoziata, caratterizzata dai cosiddetti PIT (Progetti 
Integrati Territoriali). L'attuazione di questi programmi cofinanziati  
doveva fondarsi sul concetto di integrazione: per un effettivo 
coordinamento era cioè indispensabile una completa sinergia con le altre 
                                                                                                                                                                  

un atteggiamento totalmente diverso da quello del passato: non si decide e si rinvia continuamente ogni assunzione 
di responsabilità, bene esprimendo anche in questo modo il grado di collasso e di crisi profonda e certo irreversibile 
a cui è giunta la classe politica regionale”. Giulio Sapelli, Alternative possibili per la crescita: la Sardegna, Sassari 
e oltre, in Maria Luisa Di Felice, Liliana Sanna, Giulio Sapelli, Dai pionieri ai distretti: 1922-1997, Roma-Bari, 
Laterza, 1997, p. 338. 

134 Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione Sardegna,  Roma, 21 
aprile 1999, art. 8.  

135 Cfr. Gherardo Gheradini, Intesa Stato-Regione:un punto fermo da cui ripartire, “Sardegna Industriale”, nn.5-6, 
febbraio 2002, p. 7. 



iniziative di sviluppo locale già progettate in Sardegna negli anni 
precedenti 136.  
In effetti, come mostra il prospetto seguente, nel 2001 i progetti attivati  in 
Sardegna con i molteplici strumenti in essere (Contratti d’Area, Contratti 
di Programma, Piani di Azione Locale dell’iniziativa Leader II, Programmi 
Integrati d’Area, Patti Territoriali, Patti Territoriali per l’Occupazione e 
Patti Territoriali Tematici, i cosiddetti Patti Verdi) erano così molteplici e 
pervasivi da far sperare che potessero svolgere un ruolo significativo nelle 
dinamiche socio-economiche dei territori coinvolti.  
 
Prospetto sulla Programmazione negoziata in Sardegna (1994-2001) 
 
    programmi comuni investimenti % investimenti  
        (in miliardi £) pubblici 
 
Contratti d'area  3  15  850  72   
   
Contratti di programma 7  40  1.758  44 
 
Piani di azione locale  19  304  144  81 
 
Programmi integrati d'area 38  258  2.057  57 
   
Patti territoriali  6  106  611  70 
 
Patti per l'occupazione 1  78  141  68 
 
Patti territoriali tematici 7  82  173  73 
 
totali    81  883  5.734  58 
 
Fonte: Bic -Formez, Rapporto sulle 81 esperienze di sviluppo locale in Sardegna. 
 
Tuttavia gli esiti di quella stagione, che aveva suscitato un'ampia 
partecipazione dal basso e notevoli speranze, sono stati parziali e 
contraddittori  137.    
Nella sua relazione al X Congresso regionale il segretario  Pino Marras 
criticò aspramente il “pessimo uso” delle risorse finalizzate alla creazione 

                                                 
136 BIC Sardegna-Formez, Programmazione negoziata in Sardegna. Rapporto su 81 esperienze di sviluppo locale, 

Cagliari, 2001. Il bando pubblico per la selezione dei PIT della Regione Sardegna richiedeva infatti ai soggetti 
proponenti  di attuare “il collegamento, il reinquadramento e la connessione delle esperienze in atto, in una piena 
integrazione e coerenza di obiettivi, di strategie, di soggetti e di finanziamenti”.  

137 Secondo Claudio Treves, coordinatore del dipartimento nazionale Politiche del lavoro, risultati più concreti in 
termini occupativi e per la regolarizzazione del lavoro sommerso ottenne il credito d'imposta deciso dallo stesso 
Governo per le imprese che avessero assunto a tempo inderminato Nel biennio furono 300.000 le persone che in 
Italia  trassero vantaggio dall'utilizzo di questo strumento. Cfr. Claudio Treves, Il “nero” che ipoteca lo sviluppo, in 
Cgil. Cento anni al lavoro cit., p. 236. 



di lavoro; e citò il caso dei 1.000 miliardi di lire stanziati dalla legge 
regionale 37 per realizzare progetti di sviluppo locale e promuovere 
l'occupazione che, al termine del triennio, risultavano utilizzati “per meno 
di un decimo” 138. Il sindacato rivendicò che il 40% delle risorse del POR 
fossero destinate ai Progetti Integrati Territoriali “per valorizzare il metodo 
della programmazione negoziata, sostenuta dal protagonismo delle 
istituzioni locali e delle forze sociali territoriali” 139.  
 

 
 
 
XI. Concertazione, globalizzazione e vertenze nel terziario 
 
A dare una svolta nelle relazioni industriali in Italia negli anni Novanta è 
stata, come si è visto, la scelta della concertazione che ha determinato un 
fortissimo calo della conflittualità sindacale, ridottasi nell'arco di un 
decennio di cinque volte  140. Anche in Sardegna si è verificata una 
significativa contrazione delle ore di lavoro perse per sciopero (dalle 1.215 
mila ore  nel 1993 si è scesi alle 128 mila nel 2000), ma l'isola è rimasta 
una delle regioni italiane dove, in proporzione agli abitanti, ha continuato a 
manifestarsi una maggiore conflittualità. 
L'anomalia del caso sardo si spiega in parte con il tentativo dei sindacati di 
fronteggiare gli intensi processi di ristrutturazione che hanno riguardato le 
grandi aziende salvaguardando la continuità produttiva 141. Mobilitazioni 
che hanno consentito in qualche modo, almeno in quella fase, una 
sostanziale difesa dei livelli occupativi, in un contesto nuovo caratterizzato 
da un consistente ingresso di capitali esteri: a Portovesme l'Alumix e la 
Sardal passarono nel novembre 1995 all'americana Alcoa, e la Nuova 
Samin fu acquisita dalla multinazione svizzera Glencore; al petrolchimico 
di Porto Torres il comparto della detergenza fu assorbito prima dalla 
tedesca Condea Augusta e poi dalla sudafricana Sasol, mentre la 
compagnia inglese Evc prese il controllo del ciclo del Pvc.   

                                                 
138 Archivio della Cgil sarda, X Congresso regionale, Relazione di Giuseppe Marras,  Quartu Sant'Elena, 10-11 gennaio 

2002, p. 2. 
139 Ibidem. 
140 Tra il 1990 e il 1999 il numero dei conflitti si era ridotto ad un sesto: i due terzi degli scioperi nell'ultimo anno 

riguardavano il settore industriale, con un peso preponderante del comparto metalmeccanico. Cfr. Bankitalia: 
sempre meno scioperi: “E' merito della concertazione”, “L'Unità”, 11 giugno 2000. L'articolo, non firmato, 
riportava una tabella con i conflitti di lavoro in Italia, divisi per settori. 

141 “Non è vittoria impedire ad un'azienda di rinnovarsi per operare in un mercato che cambia. Si vince quando 
l'azienda si trasforma riconoscendo i diritti e le condizioni di chi vi lavora”. Maurizio Zipponi, Ci siamo!Operai, 
impiegati, precari nella nuova economia, Milano, Mursia, 2000, p. 39 



Ad Ottana si formarono la Equipolymers (della Dow Chemical) e la Lorica 
Sud (società a capitale tedesco-giapponese), e un'altra società statunitense 
la Aes corporation, acquisì la centrale elettrica 142.  Anche la centrale di 
Fiume Santo passò alla spagnola Endesa nel 1999; e in quello stesso anno 
la danese Rockwool, leader mondiale nella lavorazione della lana di 
roccia, acquisì l'impianto della Isol rock che era stato avviato qualche anno 
prima grazie ad una legge finalizzata al reinserimento degli ex minatori 
dell'Iglesiente.  
Questi rinnovati assetti proprietari hanno costretto il movimento sindacale 
isolano a fare i conti con le sfide della globalizzazione 143; ed hanno 
determinato la necessità di confrontarsi con modelli di relazioni industriali 
basati su nuove forme di partecipazione. Per gestire in modo adeguato 
questa fase occorreva superare una duplice e reciproca resistenza mentale: 
da parte sindacale la paura di perdere, con una riduzione del conflitto, la 
tradizionale capacità di aggregazione; da parte imprenditoriale il rischio di 
essere sottoposti a vincoli e di dover rinunciare alla flessibilità necessaria 
per essere competitivi sul mercato globale 144.  
Le nuove strategie imprenditoriali tendevano inoltre a far proprie e ad 
assorbire alcune tematiche della cultura sindacale tradizionale:  “Il post-
fordismo – ha osservato Salvo  Leonardi - integra individualmente il 
lavoro nelle logiche d'impresa, dis-integrandolo, nello spazio e nelle forme 
giuridiche, come soggetto collettivo” 145. Di conseguenza la nozione di 
partecipazione viene a  coincidere con quella di coinvolgimento.  
A questo proposito mi sembra significativo riferire l'impressione che ebbe 
un ex dipendente della Sir (a suo tempo tra i più attivi esponenti della 
Filcea-Cgil nel Consiglio di fabbrica) quando negli anni Novanta ebbe 
l'opportunità di visitare l'impianto del Pvc di Porto Torres, uno dei nove 
impianti che la multinazionale inglese Evc gestiva in Europa, tra 
Inghilterra, Germania e Italia. A colpirlo fu il mutato atteggiamento dei 
lavoratori nei confronti del lavoro: nella sala controllo era esposta una 
tabella con gli obiettivi in termini di produzione, qualità, consumi, 
ambiente e sicurezza, i cui valori erano stati concordati dall'azienda con i 
                                                 
142 Cfr. Tiziana Putzolu, La Sardegna centrale: madre di tutte le crisi industriali, in Maria Letizia Pruna (a cura di), 

Mercato del lavoro in Sardegna. Rapporto 2012, Cagliari, Cuec, 2013, pp. 134-135.  
143 Cfr. Peter Lange e Lyle Scruggs, Where have all the members gone? La sindacalizzazione nell'era della 

globalizzazione, “Stato e Mercato”, n. 55, aprile 1999, pp. 39-67. 
144 “Tuttavia esiste una catena tra il coinvolgimento del singolo rispetto al proprio lavoro, la realizzazione di forme di 

partecipazione collettiva alla gestione dell'impresa e lo sviluppo della concertazione tra governo e forze sociali”. 
Cesare Annibaldi, Il problema della partecipazione oggi, in Angelo Varni (a cura di), Alla ricerca del lavoro. Tra 
storia e sociologia: bilancio storiografico e prospettive di studio, Torino, Rosemberg e Sellier, 1998, p. 110. 

145 Salvo Leonardi, Lavoro flessibile e crisi della rappresentanza sociale del sindacato, “Democrazia e Diritto”, 
numero monografico sul tema Lavoro. Declino o metamorfosi, n. 4, 1999, p. 171. 



dipendenti. Questi erano consapevoli di essere “in gara” con gli altri 
stabilimenti del gruppo ed erano fieri dei loro standard che gli 
consentivano di garantirsi un buon “premio di partecipazione” .  
Altro caso emblematico è quello della Gencord, la fabbrica di Cagliari il 
cui potenziale era pari all'1,5% della produzione mondiale di steel cord (il 
filo d'acciaio utilizzato dalle grandi marche di pneumatici) e che, entrata in 
crisi agli inizi degli anni Novanta, era stata commissariata 146. Dopo 
lunghe trattative l'azienda fu rilevata dal gruppo giapponese della 
Metalpha-Bridgestone che varò un piano di intensa ristrutturazione 
finalizzato al miglioramento della qualità e della produttività, ottenute 
grazie anche a modifiche sostanziali nella gestione e nella retribuzione 
della forza lavoro 147.  
La globalizzazione, d'altra parte, ha avuto effetti dirompenti su alcuni 
comparti produttivi e/o su singole aziende: ad esempio la lavorazione del 
granito, dopo un periodo di rapida espansione, ha subito per la concorrenza 
cinese una forte contrazione produttiva. Così come una storica azienda 
dell'area industriale di Macchiareddu, la Remosa, specializzata nella 
meccanica di precisione, ha dovuto affrontare alla fine degli anni Novanta 
una fase di crisi che fece paventare il rischio di un suo trasferimento fuori 
della Sardegna  148.    
Anche il  passaggio degli alberghi della Costa Smeralda dalla Ciga Hotels 
sotto il controllo della compagnia statunitense Sheraton ha comportato 
importanti modifiche negli organici, nell'organizzazione del lavoro e nella 
gestione della manodopera: immediato riflesso delle profonde differenze 
tra i sistemi di gestione del personale propri della tradizione alberghiera 
italiana e i modelli americani.     
Se per diversi anni e soprattutto nella prima parte del decennio un ruolo 
preminente l'hanno avuto le vertenze industriali, negli anni successivi sono 
stati coinvolti in scioperi e vertenze anche i vari rami dei servizi, secondo 
una tendenza in atto già da tempo a livello nazionale 149.    
Emblematici, da questo punto di vista, sono i dati relativi al 2000: in 
quell'anno più dell'ottanta per cento delle ore di sciopero in Sardegna 
                                                 
146 Per una sintetica radiografia della storia produttiva di questa azienda, sorta nel 1970, cfr. Monica Pilloni, La 

Gencord: una presenza problematica nel mercato mondiale, in Atlante economico della Sardegna cit., po. 247-249. 
147 L'andamento di questa significativa vertenza è stata analizzato nel volume sulla storia della Fiom in provincia di 

Cagliari. Cfr. Massimiliano Ortu, Dalla Gencord alla Bridgestone Metalpha Italia, in Giampaolo Atzei, Martino 
Contu, Raffaele Callia, Monia Gemma Manis, La Fiom-Cgil territoriale di Cagliari dagli anni Sessanta agli anni 
Duemila, Roma, Meta edizioni, 2008, pp. 145-178.  

148 Cfr. Giampaolo Atzei, Vertenze e rapporti sindacali alla Remosa, in La Fiom-Cgil territoriale di Cagliari cit., pp. 
241-255. 

149 Cfr. Aris Accornero e Fabrizio Marcucci, Ancora sul conflitto terziario, “Politica ed Economia”, nn.7/8, 1987, pp. 
11-12. 



hanno riguardato il  terziario (di cui ben 68 mila nei servizi e nelle attività 
sociali, 24 mila nei trasporti, 7 mila nella Pubblica amministrazione, 4 mila 
nel credito e 2 mila nel commercio); mentre l'incidenza dell'industria 
manifatturiera, di poco superiore a quella del settore primario, non ha 
raggiunto il dieci per cento 150.  In quell'anno, secondo l'Istat, i lavoratori 
sardi che hanno partecipato a queste vertenze  sono stati circa 24 mila, 
quindi circa il 6 per cento del totale dei lavoratori dipendenti nell'isola. 
Non sappiamo, peraltro, quante di queste vertenze siano state guidate dal 
sindacalismo confederale e quante invece siano risultate il frutto del 
sindacalismo autonomo che nel corso degli anni Novanta si è diffuso anche 
in Sardegna specialmente in alcuni rami del terziario.  
Tra le categorie dei servizi una diffusa vertenzialità  si è maggiormente 
sviluppata nei trasporti. In questo comparto, strutturalmente molto 
differenziato e frammentato al suo interno,  i contratti integrativi già dalla 
fine degli anni Ottanta erano legati a progetti-obiettivo, per cui tutti i 
recuperi di produttività ottenuti venivano divisi in tre parti uguali: la prima 
destinata ai lavoratori,  la seconda  appannaggio dell'azienda e la terza 
finalizzata ad investimenti per migliorare le condizioni di produzione. Uno 
dei casi più difficili, dove tra l'altro sono emerse differenti strategie anche 
da parte dei sindacati confederali, è stato quello della compagnia aerea 
Meridiana 151. 
Anche nel comparto creditizio l'iniziativa sindacale è stata intensa, 
particolarmente nella seconda metà degli anni Novanta. La costituzione 
della Fondazione Banco di Sardegna e del Banco di Sardegna Spa 
avvennero in un clima di forte conflittualità. In quella fase, come è stato 
notato, “il movimento sindacale, e la Fisac in particolare, svolsero 
un'importante opera di controllo, quasi di vigilanza, sull'attività dell'Istituto 
e diedero un fondamentale contributo a bloccare modifiche statutarie che 
avrebbero permesso al presidente di prolungare il proprio mandato e di 
procedere a operazioni di modifica dell'assetto proprietario in modo del 
tutto arbitratrio” 152.  
Nel maggio del 1996 si svolse la prima conferenza regionale sul Credito 
che affrontò tra l'altro il ruolo da assegnare allo Sfirs e al Cis (in forte crisi 

                                                 
150 Cfr. Istat, Annuario statistico italiano 2001, Roma, 2002, p. 252. 
151 A differenza della Cgil, la Cisl aderì in quel caso alla proposta di coinvolgere i dipendenti nell'azionariato della 

società.  Cfr. Paolo Fadda, Storia di un sindacato popolare. Cinquant'anni della Cisl sarda cit., p. 294. Lo stesso 
Fadda osservava peraltro che quell'iniziativa, più che frutto di una reale apertura da parte dell'azienda, fu forse una 
proposta funzionale ad “esigenze di bilancio”.  

152 Alessandra Secci, Lidia Sedda, Emanuela Usai, La Camera del Lavoro e la difesa dei saperi e dei diritti, in 
Giannarita Mele e Claudio Natoli (a cura di), Storia della Camera del Lavoro di Cagliari nel Novecento, Roma, 
Carocci,  2007, p. 550. 



d'identità) 153. Nel dicembre 1996 scesero in piazza molto numerosi i 
dipendenti del Banco di Sardegna e delle altre società del Gruppo, per una 
vertenza non incentrata su rivendicazioni economiche, ma sulle modalità 
con cui il nuovo management stava modificando l'organizzazione del 
lavoro 154: i sindacati contestavano i progetti  di ristrutturazione del 
Gruppo   e guardavano con preoccupazione la volontà della dirigenza di  
appoggiarsi alla grande banca olandese Abn Amro che manifestava già 
interesse ad espandersi in Italia. La delegazione sindacale fu ricevuta a 
Cagliari dal presidente Palomba che si impegnò a costituire un 
Osservatorio regionale del Credito.  
La categoria dei bancari, pur avendo ottenuto il contratto unico tra 
impiegati e funzionari (richiesto da tempo dai sindacati confederali), ha 
dovuto fare i conti con la tendenza delle aziende a proporre forme di 
incentivi ad personam; una pratica in espansione che, come è stato notato, 
è il riflesso della crescente professionalizzazione e dell'accentuata 
soggettività nel mondo del lavoro, per cui “ciascun individuo è spinto a 
ricercare individualmente la via della propria affermazione e della propria 
mobilità” 155. 
Tra le novità del panorama economico sardo un ruolo significativo 
cominciò ad assumerlo la net economy, che complessivamente dava lavoro 
a più di 2.000 addetti 156. Chi ha studiato l'innovativa rete di aziende 
localizzatasi in quegli anni nell'area di Cagliari ha messo in luce che: 1) si 
è basata su una logica di sviluppo imprenditoriale endogeno; 2) è avvenuta 
in assenza di sussidi e inventivi fiscali e finanziari pubblici; 3) l'esperienza 
dimostra il valore della “contaminazione” sociale, culturale e 
professionale; 4) determinanti non sono tanto i capitali quanto le risorse 
umane qualificate; 5) la ricerca scientifica di eccellenza rappresentata dal 
Crs4 ha trovato “un ponte di collegamento” con le imprese locali 157.   
In altri rami del terziario crescevano molteplici forme di lavoro atipico. 
Nel 2002 l'incidenza dei lavoratori parasubordinati sugli occupati in 

                                                 
153 Cfr. Alfredo Franchini, Lo sviluppo è fermo in banca, “La Nuova Sardegna”, 28 maggio 1996. 
154 Cfr. Ecco i colletti bianchi. Dure critiche dei bancari al management, “La Nuova Sardegna”, 21 dicembre 1996. 
155 Sergio Vaccà, L'evoluzione del lavoro e la crisi del sindacato, “Economia e politica industriale”, n. 105, marzo 2000, 

p. 14. 
156  Nel 2001 erano già 10 milioni gli italiani che si connettevano quotidianamente ad Internet, comparto nel quale 

decise di concentrare i suoi sforzi Tiscali, la società di Renato Soru, il cui fatturato sfiorava già nel 1999 i 100 
miliardi di lire. Cfr. Sandro Ruju, L'economia e la società del Duemila, in Manlio Brigaglia, Attilio Mastino, Gian 
Giacomo Ortu, Storia della Sardegna, Roma-Bari, Laterza, vol. 5, p. 100. 

157 Cfr. Luca Ferrucci e Daniele Porcheddu, La new economy nel Mezzogiorno. Istituzioni e imprese tra progettualità e 
contingenties in Sardegna, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 219-225.  Tuttavia, dopo una continua fase di espansione, 
un segnale che esistevano dei problemi nel “fare sistema” si ebbe già all'inizio del 2000 quando la ST 
Microelectronics, leader europeo nella produzione dei chip, decise di lasciare la Sardegna e di trasferirsi a Catania. 
Cfr. Alfredo Franchini, La fatica di essere sardi, Genova, Fratelli Frilli Editori, 2004, p. 83. 



Sardegna era dell'11 per cento (uguale al dato nazionale) con un peso più 
rilevante della componente femminile   158. Con l'obiettivo di garantire una 
tutela sindacale a questi nuovi lavoratori (collaboratori, consulenti, 
collaboratori a progetto) la Cgil creò nel 1999 il Nidil (un'organismo 
finalizzato a rappresentare le Nuove identità di lavoro). La nuova serie 
della rivista “Quaderni di Rassegna Sindacale”, sorta  per supportare con 
l'analisi queste trasformazioni,  inserì come sottotitolo il termine Lavori. 
Nel maggio di quell'anno il Governo istituì il Comitato nazionale per 
l'emersione del lavoro non regolare la cui strategia si articolava in tre linee 
d'azione distinte: una campagna capillare di persuasione, l'induzione 
all'emersione attraverso gli incentivi, l'opera di vigilanza e repressione 159. 
Quest'organismo si articolò in comitati regionali e provinciali la cui finalità 
era di monitorare da vicino un fenomeno che si manifestava in maniera 
disomogenea nel territorio nazionale. 
 
XII. L'orizzonte aperto dell'unità sindacale: divergenze sulle strategie 
generali e convergenze sulle problematiche della Sardegna 
 
Nel decennio preso in esame è continuato quindi il processo di 
terziarizzazione dell'economia sarda. Se si analizza la tabella 3 si può 
notare come rispetto a dieci anni prima gli occupati del settore primario  
erano ridotti di un terzo e i lavoratori dipendenti erano più che dimezzati. 
Tutto sommato i livelli occupativi nell'industria e nell'edilizia si erano 
mantenuti costanti (con la sorpresa di un incremento della manodopera 
femminile nel manifatturiero), e femminile risultava anche una parte 
significativa della nuova occupazione, tutta concentrata proprio nel 
terziario, che assorbiva ormai il 70 per cento dell'occupazione 
complessiva.   
 
Tabella 3.  Sardegna: occupati dipendenti e indipendenti per settori nel 
1992 e nel 2001 (dati in migliaia con a fianco, in percentuale, la quota 
femminile)  
 
anno   agricoltura  %  industria    %  servizi % 
 
1992  24 49 16,4  108 24 6,1  245 90 40,9 
 
                                                 
158 Cfr. Stefano Boi, Precarietà: da dove viene e dove va, “Quaderni del Lavoro. Centro Studi Cgil sarda”, Cagliari, 

Cuec,  2012, p. 67. 
159 Cfr. Carlo Borgomeo, L'equivoco del Sud. Sviluppo e coesione sociale, Roma-Bari, Laterza, pp. 46-47. 



2001  11 40 10,1  102 25 12,9  296 121 45,3 
    
Fonte: Istat, Archivio della statistica italiana, Serie storiche. 
 
Considerato che in totale i lavoratori dipendenti erano 409 mila e che gli 
iscritti attivi alle tre maggiori confederazioni erano 145.723  il tasso di 
sindacalizzazione confederale, compresi anche i lavoratori del settore 
primario,  era pari al 35,6 per cento, quindi in calo rispetto a dieci anni 
prima ma sempre più elevato rispetto alla media nazionale 160.  Il 
movimento sindacale sardo ha dunque contrastato, almeno in parte, la 
tendenza al declino prospettata come irreversibile da alcuni studiosi.  
 
Tabella 4. Iscritti alle Confederazioni sindacali in Sardegna nel 2001  
 
   attivi   pensionati   totali 
Cgil    56.769  82.849   139.618 
Cisl     55.653  83.906   140.363 
Uil      33.301  8.959   42.260 
 
Fonte: i dati relativi alla Cgil e alla Cisl sono tratti dal Rapporto 2009 sul Mercato del Lavoro in 
Sardegna del Centro studi relazioni industriali dell'Università di Cagliari, a cura di Maria Letizia 
Pruna, p. 121; i dati sulla Uil dall'articolo La Uil in crescita verso il congresso regionale, “L'Unione 
Sarda”, 7 dicembre 2001. 
 
Ma sia la Cgil che la Cisl,  pur rafforzandosi ancora tra i pensionati, hanno 
dovuto registrare un calo di circa il 15 per cento tra gli attivi: in alcuni 
comparti ciò è stato causato da una contrazione della base produttiva; in 
altri casi è stato determinato dalla crescente concorrenza del sindacalismo 
autonomo (la cui frammentazione non rende possibile stimare le reali 
dimensioni a livello regionale).  
La tabella 5, che consente di analizzare nel dettaglio l'andamento delle 
adesioni ai diversi sindacati di categoria aderenti alla Cgil, mostra che 
questo calo è stato pressoché generalizzato con la sola eccezione della 
Filcams (il sindacato del commercio e dei pubblici esercizi) dove, con la 
crescita dell'occupazione, si è registrato anche un consistente incremento 
delle iscrizioni.    
 
 

                                                 
160  Secondo i dati riportati nel già citato studio di Enrico Giacinto il tasso di sindacalizzazione in Italia era pari al 34,2 

per cento, ancora il più alto tra i vari paesi dell'Ocse. Tuttavia le tre Confederazioni avevano perso nel decennio l'11 
per cento degli iscritti tra i lavoratori dipendenti.  



Tabella 5. Iscritti alle categorie della Cgil sarda nel 1992 e nel 2001 
   chiusura 1992   chiusura 2001  % 
 
Filcea  5.232   3.782  - 27,7 
Fillea  9.284   8.360  - 9,9 
Fiom   6.353   5.353  - 15,7 
Filtea  979    564   - 42,3 
Filis   585       -* 
Filcams  4.159   5.892  +41,6 
Filt   4.815   3.560  - 26,0 
Fnle   1.960   1.445  - 26,2 
Filpt   1.396      -* 
F. pubblica  11.467   10.550  - 8,0 
Fisac   1.485   1.367  - 7,9 
Flai   14.054   9.330  -33,6 
Slc      -    1.509 
Snscuola  4.592   3.877  -15,6 
Snu(r)  640    550   -14,0 
Cat. Miste     -    300 
Nidil      -    175 
 
Totale attivi 67.001   56.239  - 16,0 
 
Spi   74.812   83.311  + 11,3 
 
Totale          142.413          139.550  -   2,0 
 
Fonte: Cgil regionale 
Nota: * Le categorie dei poligrafici e dei postelegrafonici, nel 1996, sono confluiti nel 
nuovo sindacato dei lavoratori della conoscenza (Slc).  
 
A livello nazionale, proprio a partire dalla fine degli anni Novanta, si è 
verificata una ripresa delle iscrizioni ai sindacati confederali soprattutto 
nel Pubblico impiego e nel commercio. Il  calo delle iscrizioni non è 
dunque una tendenza irreversibile: “Il sindacalismo italiano – ha notato 
Paolo Feltrin - ha evitato il declino drammatico delle iscrizioni verificatosi 
in altri contesti  nazionali, anche se ciò è avvenuto con una perdita di presa 
nei settori più tipici dell'azione sindacale, cioè quelli manifatturieri” 161. 
Quanto ai rapporti tra i sindacati confederali (come risulta da una nota 
interna della Cgil sarda che servì da base di discussione per un seminario 
                                                 
161 Paolo Feltrin, La rappresentatività dei sindacati ieri e oggi, “Enaip. Formazione e Lavoro”, n. 1, 2009, p. 166. 



tra i quadri dell'organizzazione alla fine degli anni Ottanta)  un'accentuata 
ta“concorrenzialità” ha spesso rischiato di stravolgere le strutture unitarie 
di rappresentanza nei luoghi di lavoro e in particolare in qualche categoria, 
specialmente nel pubblico impiego  162. Le novità del quadro politico  
regionale stavano facendo riemergere “vocazioni contestative” in  alcuni 
settori sindacali e, allo stesso tempo, si erano manifestati  sgradevoli 
episodi di collateralismo con altrettanto sbagliate “difese d'ufficio” 163.  
Ma sul versante più generale della questione sarda e delle iniziative per lo 
sviluppo a livello locale l'unità d'azione dei sindacati confederali in 
Sardegna era (e ancora rimane) una realtà consolidata. Nel corso degli anni 
Novanta gli esecutivi regionali hanno sempre avuto nel movimento 
sindacale un supporto di massa indispensabile per riuscire a sensibilizzare i 
Governi sulle problematiche della Vertenza Sardegna 164. 
A livello nazionale la proposta della Cisl agli inizi del 1996 di stringere i 
tempi per scadenzare l'unificazione rischiò paradossalmente “di 
approfondire incomprensioni, diffidenze e paure” 165. Ma la successiva 
formazione del governo Prodi sembrò rappresentare un contesto politico 
ideale per far venire a concreta maturazione, a livello nazionale, il 
processo di unità sindacale organica che, avviato durante l'autunno caldo, 
si era con gli anni ripetutamente inceppato. Tuttavia le cose andarono 
diversamente. A sancire in qualche modo “la disunione sindacale” fu poi, 
nel 1999, la Conferenza d'organizzazione della Cisl quando Sergio 
D'Antoni affermò che l'unità sindacale  era nei fatti ormai impossibile e 
rimaneva soltanto una lontana prospettiva e, da parte sua, Sergio Cofferati 
sembrò prendere atto di questa valutazione, senza contestarla apertamente  
166.  
Le divaricazioni si accentuarono poi con il ritorno al governo del Centro-
destra, anche se il tema dell'unità sindacale riemerse nel confronto tra i 
segretari delle tre confederazioni durante il congresso della Cisl nel giugno 
del 2001 167; e venne subito rilanciato dalla Cgil nelle tesi congressuali di 

                                                 
162 Cfr. Segreteria regionale Cgil, Traccia di discussione sui compiti del sindacato in Sardegna, dattiloscritto, Gavoi, 4 

aprile 1989, p. 3. 
163 Ibidem. 
164 La giunta di centro-destra guidata da Mauro Pili, che decise di considerare superati  i protocolli d'intesa firmati con i 

governi Prodi e D'Alema, sembrò incapace di far pesare le istanze della Sardegna a livello centrale. “L'istituzione 
regionale – affermò il segretario della Cgil Pino Marras nella sua relazione al X Congresso regionale - vive una crisi 
grave e profonda. E' in crisi la capacità di interpretare e governare le dinamiche dell'economia e della società sarde, 
è in crisi la capacità di esprimere l'autonoma identità di una comunità che, per vicende storiche e peculiarità 
culturali, si sente popolo”. Relazione di Giuseppe Marras al X Congresso regionale della Cgil, Quartu Sant'Elena, 
10-11 gennaio 2002. 

165 Cfr. Renato D'Agostini, Il sindacato alla prova dell'unità, “Nuova Rassegna Sindacale”, n. 3, 13 febbraio 1996. 
166 Cfr. Aris Accornero, La disunione sindacale, “Il Mulino”, n. 2, 2003, p. 229.  
167 Cfr. Cofferati rilancia l'unità sindacale, “l'Unità”, 15 giugno 2001. 



maggioranza predisposte per il XIV Congresso nazionale.   
Queste ultime constatavano che i rapporti tra i sindacati confederali in 
Italia  erano stati caratterizzati negli ultimi tempi “da un'unità competitiva 
con forti spinte centrifughe”, ma ribadivano che “in un sistema bipolare è 
necessario più che mai un sindacato unitario” 168. Tra i temi proposti per il 
confronto si indicavano la strategia della Confederazione europea dei 
sindacati, la democrazia industriale e la partecipazione, la riforma dei 
rapporti di lavoro.  
A riaprire una profonda lacerazione contribuì l'uscita nell'ottobre 2001 del 
Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia firmato da un gruppo di 
esperti coordinato da Marco Biagi e Maurizio Sacconi. Al di là delle 
proposte specifiche in esso contenute, quel documento fu usato 
politicamente dal governo per dividere il fronte sindacale. Secondo la Cgil 
il blocco sociale conservatore tentò, in quella fase, un attacco concentrico 
ai diritti puntando, attraverso l'abolizione dell'articolo 18, a restaurare un 
modello classista di società  169.  
 

                                                 
168 XIV Congresso nazionale della Cgil, Documento Diritti e lavoro in Italia e in Europa, Roma, 3 luglio 2001, p. 18. 
169 L'iniziativa della Cgil puntava, secondo il segretario della Cgil Paolo Nerozzi, a costruire un sistema di alleanze 

esteso ai movimenti giovanili e a tutti i soggetti sensibili ai temi dei diritti. Cfr. Il sindacato alla prova del centro-
destra. Una discussione tra Paolo Nerozzi, Andrea Ranieri, Alfredo Reichlin e Bruno Trentin, in “Italianieuropei”, n. 
1, febbraio-marzo 2002, p. 61. Aperto a posizioni più problematiche e “meno vincolistiche” sul tema dei 
licenziamenti era invece Aris Accornero. Cfr. in proposito le pagine conclusive del libro Era il secolo del Lavoro , 
Bologna, Il Mulino, 1997 e  il volumetto L'ultimo tabù. Lavorare con meno vincoli e più responsabilità, Roma-Bari, 
Laterza, 1999 (scritto con collaborazione con Alberto Orroli),  


