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“Ciò che è stato vissuto dal corpo dei padri non può più essere vissuto dal nostro. Noi 

cerchiamo di ricostruirlo, di immaginarlo e di interpretarlo: cioè ne scriviamo la storia. 

Ma la storia ci appassiona tanto (certo più di ogni altra scienza) perché ciò che c'è di 

più importante in essa ci sfugge irreparabilmente” 1. 

Parto da questa suggestiva citazione di Pasolini per precisare due aspetti che 

caratterizzano questa relazione: 1) la mia è, soprattutto, una testimonianza soggettiva 

(racconto vicende nelle quali sono stato direttamente coinvolto) e, trattandosi di una 

storia corale, utilizza ampiamente  le voci di altri protagonisti di quegli anni; 2) ciò 

acuisce (invece che ridurre) la sfuggevolezza e la  problematicità dei nodi storiografici 

che riguardano l'arco temporale analizzato (il '68 con la sua lunga coda di lotte 

sociali) 2.   

Anche il rapporto tra il pensiero di Pasolini e il movimento degli studenti mi appare per 

tanti versi complesso e contraddittorio: e perciò rimango più che dubbioso di fronte 

all'affermazione apodittica di Giulio Sapelli, secondo cui Pasolini descrive il Sessantotto 

“esattamente come una reazione alla modernizzazione” 3. Così come faccio fatica a 

ritenere che “con il Sessantotto la politica si separa dalla cultura” 4. 

A questo proposito voglio ricordare che tra i testi formativi del mio '68, molto più del 

libretto rosso di Mao (che posso tranquillamente confessare di non aver mai letto per 

intero), c'è la Lettera a una professoressa della scuola di Barbiana. E  ritengo giusto 

aggiungere che le idee di Don Milani sull'importanza dello studio e della cultura come 

fattori di emancipazione e di riscatto dei più deboli (in forte sintonia con il pensiero di 

Gramsci) hanno guidato idealmente negli anni tanti che come me, laureatisi subito 

dopo il '68, hanno cominciato a lavorare come insegnanti.    

Rileggendo, per questa occasione, il libro di Alberto De Bernardi e Marcello Flores 

sul ’68, un libro pubblicato una decina di anni fa, l'ho trovato, ancora oggi, ricco di 

analisi interessanti e di questioni che rimangono per certi versi aperte 5. Una delle tesi 

                                                 
1 Pier Paolo Pasolini, Petrolio. Appunto 67: il fascino del fascismo, Torino, Einaudi, 1992, p. 262. 

2Per un sintetico racconto del '68 in Italia cfr.  Silvio Lanaro, Storia dell'Italia repubblicana (in particolare il paragrafo  
L'anno dei miracoli), Venezia, Marsilio, pp. 343-364. Per un'analisi delle dimensioni internazionale del  fenomeno 
cfr. Paul Berman, Sessantotto. La generazione delle due utopie, Torino, Einaudi, 2006. 

3 Giulio Sapelli, Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo secondo Pasolini, Milano, Bruno Mondadori, 2005, p. 
135. 

4Ivi, p. 133. Per Sapelli “con il Sessantotto gli studenti danno il via ad un processo di modernizzazione senza sviluppo: 
la politica si separa dall'intelligenza culturale e diventa pura lotta per il potere”. 

5 Alberto De Bernardi – Marcello Flores, Il Sessantotto, Bologna, Il Mulino, 1998. Gli stessi De Bernardi e Flores 
accennano, in un altro passo del loro libro, alla necessità di “cogliere i processi mentali profondi che 
consentirono l'autunno caldo e il ciclo di lotte operaie che di lì prese le mosse “. Ivi, p. 247. 



dei due storici, da me condivisa, è che, pur non avendo lasciato eredità alcuna, “il '68 

ha cambiato la coscienza di un'epoca”, contribuendo in modo decisivo ad una 

rivoluzione della mentalità, del costume e del linguaggio. I principi e le idee che 

esprimeva sono rimasti attivi per lungo tempo come ha mostrato una originale ricerca 

sulle biografie di chi partecipò al movimento studentesco romano (magari anche in 

posizione marginale), ricerca  coordinata da Alessandro Portelli, per il quale il '68 può 

essere pensato “come una gigantesca presa di parola collettiva” 6   

Non condivido, invece, un'altra tesi di De Bernardi e Flores secondo cui “il lungo '68 

italiano si concluse nell'inverno dello stesso anno” 7. C'è stato infatti un ponte quasi 

naturale  tra le mobilitazioni nelle università e le lotte di fabbrica che sfociarono nel 

cosiddetto “autunno caldo” del 1969. Non a caso anche Bruno Trentin (che guidò la 

Fiom in quella fase cruciale contribuendo, insieme a Pierre Carniti e a Giorgio 

Benvenuto, a dar vita alla straordinaria esperienza della Federazione Lavoratori 

Metalmeccanici) ha sottolineato il ruolo decisivo che ebbe il movimento studentesco 

nelle grandi trasformazioni del movimento sindacale italiano nella fase che va dal 1968 

ai mesi immediatamente successivi l'approvazione dello Statuto dei Lavoratori. 

“Il ruolo che l'assemblea ha avuto nella crescita di massa del movimento studentesco 

– ha scritto il dirigente della Cgil - è stato senza alcun dubbio uno dei punti di 

riferimento che il sindacato ha assunto nel ripensamento critico della sua gestione. 

Così come il limite che l'assemblea studentesca rappresentava nel momento in cui non 

riusciva a darsi una dimensione di carattere nazionale fu uno dei punti di riferimento 

che il movimento sindacale assunse per rivalutare, con il momento della democrazia di 

base, anche il momento della direzione che il sindacato deve sempre rappresentare 

come sintesi nazionale di una strategia di classe “ 8. 

Chi ha studiato i movimenti di protesta, studenteschi e operai, che sconvolsero l'Italia 

a cavallo degli anni Settanta li ha posti in stretta relazione tra loro, ponendo in 

evidenza che quando si apre un ciclo di lotte “la linea di demarcazione tra movimenti e 

istituzioni si fa confusa” e che “fu lo scoppio del conflitto industriale, nel momento in 

cui il movimento studentesco universitario entrava in crisi, a generare la sinistra 
                                                 
6Circolo Gianni Bosio, Un anno durato decenni. Vite di persone comuni prima, durante e dopo il '68, Roma, Odradek, 

2006, p. 5. “La storia orale come la conosciamo oggi – ha scritto Portelli nell'introduzione a questo 
volume - è essa stessa il prodotto di un'ottica e di una sensibilità che risalgono a quegli anni... Chiede 
ed offre alle persone comuni di prendere la parola e di raccontarsi; è un terreno di sperimentazione di 
dialogo, di parità di confronto tra diversi che si riconoscono tali e che di questa differenza egualitaria 
fanno terreno di narrazione e di ascolto”. 

7 A. De Bernardi- M. Flores, Il Sessantotto cit., p. 251. 

8 Bruno Trentin, La tematica consiliare all'interno delle organizzazioni nazionali dei metalmeccanici, in Aa.Vv., I 
consigli operai, Roma, Samonà e Savelli, 1972, pp. 158-159. 



extra-parlamentare” 9. 

Il momento di massima espansione dei Comitati unitari di base coincide con l'estate-

autunno del 1969: il fenomeno, frutto dell'interazione delle due forze sociali (operai e 

studenti), ha origine in alcune fabbriche del Nord ma si sviluppa poi anche in alcune 

aree del Centro Italia e in Sardegna: “La ciclicità e la mutevolezza degli indirizzi 

presenti nella storia del Movimento studentesco, fin dalle sue origini, spiegano il 

rapido espandersi e l'altrettanto rapido declino dell'esperienza dei Cub” 10 . 

Nell'analizzare quello che definisce “l'anno dei miracoli”, Silvio Lanaro (pur molto 

critico nei confronti della “nuova sinistra” per la sua tendenza “a tener cattedra di 

marxismo-leninismo” e per “la sua ispirazione sostanzialmente luddistica”) dà atto che 

“la propaganda incendiaria dei gruppi concorre indubbiamente a promuovere un 

attivismo sindacale di cui si coglieranno i frutti negli anni successivi” 11. 

Anche Stefano Musso, nel capitolo della sua  Storia del lavoro in Italia dedicato a 

quella che definisce la stagione del conflitto (vale a dire il periodo che va dal 1969 al 

1980), evidenzia che la strategia sindacale di sostanziale acquiescenza verso l'azione 

dei delegati operai fu dovuta al tentativo di cavalcare la tigre per ridurre gli spazi ai 

comitati di base che puntavano a radicalizzare la protesta operaia 12.   

La copertina del libro di De Bernardi e Flores è costruita con una vecchia foto in cui 

Marcello Flores appare col fratello Paolo. I due sono presenti anche in quell'altra 

immagine del movimento, molto famosa, che è stata scelta per la locandina di questa 

iniziativa. Quella foto, scattata da Fausto Giaccone, mostra che, almeno a Roma, i 

leader del ’68 erano tutti maschi (ci solo due ragazze che si intravedono, ma in 

seconda fila!); e quei leader erano tutti più grandi, più grandi, voglio dire, di quelli 

come me che entravano nell’università proprio nel 1967-68:  era dunque quasi 

inevitabile che noi matricole subissimo una sorta di egemonia culturale da parte di 

studenti più maturi, che inoltre avevano già alle spalle, a Roma come a Sassari,  

qualche esperienza politica. 

Ricollegandomi a quanto diceva Tumminelli, anche da noi la presenza di un gruppo di 

giovani universitari sassaresi a Firenze, impegnati nelle attività di soccorso e di 

                                                 
9Sidney Tarrow, Democrazia e disordine. Movimenti di protesta e politica in Italia. 1965-1975, Bari, Laterza, 1975, p. 

214. 

10Giuseppe Bianchi, Franco Frigo, Pietro Merli Brandini, Alberto Merolla, I Comitati Unitari di Base. Ricerca su nuove 
esperienze di lotta operaia: Pirelli, Borletti, Fatme, Roma, Coines edizioni, 1971, p. 20. 

11Silvio Lanaro, Storia dell'Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni Novanta, Venezia, Marsilio, p. 357. Le 
citazioni sono tratte dal paragrafo intitolato L'anno dei miracoli. 

12 Stefano Musso, Storia del lavoro in Italia dall'Unità ad oggi, Venezia, Marsilio, 2002, p. 232. 



salvaguardia dei beni culturali dopo l'alluvione del 1966, è stata in qualche nodo 

anticipatrice dei tempi: evidentemente quel tipo di partecipazione solidale esprimeva 

già una volontà di impegno sociale; e non a caso, anche qui a Sassari, alcuni di quei 

giovani che scelsero di partire per Firenze sono stati poi tra i promotori del movimento 

del ’68. 

In questo mio intervento, incentrato sul rapporto che si stabilì nella realtà locale e in 

Sardegna tra gli studenti e il mondo operaio, quello in particolare delle nuove 

fabbriche, c'è un'altra foto che avrei voluto mostrarvi e che invece posso solo citare: 

quella di un sit-in che avvenne prima del Natale del ’68, davanti alla Upim 13, in 

occasione dello sciopero generale proclamato in città in risposta all'intervento della 

polizia che, la sera prima, aveva cercato di sgomberare con la forza il picchetto 

davanti al Grande magazzino, ferendo il segretario della Camera del Lavoro, Luciano 

Mastino 14.  E' un'immagine un po’ sfocata ma emblematica ed espressiva, scattata da 

qualcuno che stava lì vicino ed era, probabilmente, quasi interno al sit-in stesso, 

dunque un fotografo-militante; la si trova nell'inserto fotografico che correda il volume 

Gli anni della SIR (che venne curato da Giuseppe Mura) 15. Ripresa nella parte bassa 

di piazza Azuni, quasi all'imboccatura del Corso, mostra alcuni operai e alcuni studenti 

seduti uno a fianco all'altro, mentre il dirigente della Cgil, Nino Manca, osserva la 

scena in piedi, forse preoccupato. 

Lo stesso Manca, in una relazione che fece a distanza di anni, sostenne che la 

presenza degli studenti ai cancelli del petrolchimico di Porto Torres cominciò a farsi 

sempre più assidua e incalzante prima e dopo l'autunno caldo, diventando ormai un 

fattore del quale bisognava tener conto, in relazione a tutto ciò che il sindacato si 

proponeva di fare 16. Concetti ripresi e sviluppati in un'altra lunga intervista per un 

libro in cui ho messo a confronto la sua testimonianza (per trenta anni fu segretario 

della Camera del Lavoro) con quella di Giuseppe Dalmasso, che nello stesso periodo fu 

                                                 
13Anche a Milano, in quei giorni che precedevano il Natale del 1968, si svolse un picchettaggio di studenti e lavoratori 

all'ingresso della Rinascente in sostegno allo sciopero delle lavoratrici dei grandi magazzini. Per una descrizione di 
quella “gigantesca e straordinaria assemblea popolare” cfr. 1969/2009 A quarant'anni dall'Autunno caldo,  Milano, 
Edizioni Punto rosso, 2009, p. 55. Il volume raccoglie gli Atti di un convegno su quel tema svoltosi nel capoluogo 
lombardo. 

14 Per le dinamiche di quella vicenda cfr. Loredana Rosenkranz, La “stagione” del movimento giovanile sassarese 
(1967-1969), in Rivelazioni e promesse del '68, a cura di Massimo Aresu, Walter Falgio e altri, Cagliari, Cuec, 2002, 
pp. 229-230. 

15 Cfr. Gli anni della Sir. Lotte operaie alla petrolchimica di Porto Torres dal 1962 al 1983, Atti del convegno 
organizzato dall'Ufficio studi della Cgil di Sassari nel maggio 1982, Sassari, Edes, 1983, a cura di Sandro Ruju. 

16 Cfr. la comunicazione di Nino Manca, in Gli anni della SIR  cit., pp. 34-35. 



il direttore dell’Associazione degli industriali di Sassari 17. 

Gli studenti, dunque, diventano anche qui nel Sassarese una sorta di spina nel fianco 

del movimento sindacale che, rispetto al fenomeno SIR, come accennerò meglio dopo, 

agì con un certo ritardo e con sostanziali divaricazioni al suo interno. Ecco in proposito 

l'opinione di Nuccio Cargiaghe, esponente dell'area socialista della Cgil: 

“Il dato essenziale della presenza degli studenti ai cancelli, sia pure con delle 

contraddizioni, è stato quello di aver dato uno scossone all'apparato delle 

organizzazioni sindacali e agli stessi partiti della sinistra; di aver contribuito, cioè, a 

modificare un metodo di lavoro certamente burocratico, di aver costretto gli apparati 

sindacali e di partito a scendere in campo aperto, ad affrontare un rapporto dialettico 

e competitivo, spesso conflittuale, con gli studenti e i lavoratori sui problemi della 

condizione operaia in fabbrica” 18. 

Per capire e conoscere le origini del movimento degli studenti a Sassari, vi consiglio di 

leggere il bel saggio che Loredana Rosenkranz nel volume sul ’68, che raccoglie gli atti 

di un convegno svoltosi a Cagliari per iniziativa dell’Istituto per la Storia della 

Resistenza e dell’Autonomia 19. E aggiungo che forse Loredana poteva stare meglio di 

me su questa parte della sala; così, tra l'altro, avremmo evitato il fatto che anche 

questa linea dei relatori di oggi (come la prima fila di quella manifestazione romana 

del '68) fosse tutta al maschile. 

Ricordo bene la prima volta che, come movimento degli studenti, si andò al 

petrolchimico di Porto Torres: era piena estate, esattamente l’agosto del 1968; e c’era 

stato un terribile incidente, molto simile, per le dinamiche, a quello tragico che è 

avvenuto qualche anno fa alla SARAS. Alcuni operai delle manutenzioni, che stavano 

facendo una bonifica durante una fermata straordinaria in alcuni impianti, furono 

ustionati  per una fuga di gas: morirono nel giro di pochi giorni tre operai 20. 

Noi studenti andammo, in quell’agosto, al petrolchimico, per la prima volta in massa, 

a contestare le poche ore di sciopero proclamate dai sindacati e a rivendicare un 

antagonismo verso la grande fabbrica, che ci sembrava mancasse nella dirigenza 

sindacale. Da quel momento il colloquio con gli operai, cito quello che scrive Loredana, 

“diventò quotidiano, la coincidenza tra dimensione privata e sociale divenne totale: 

                                                 
17 Cfr. Giuseppe Dalmasso e Nino Manca, Impresa e movimento operaio in Sardegna, Sassari, Edes, 1993, a cura di S. 

Ruju. 

18 Nuccio Cargiaghe,  Il ruolo del sindacato dal 1970 al 1977, in Gli anni della SIR cit., p. 121. 

19 Cfr. L. Rosenkranz, La “stagione” del Movimento giovanile sassarese (1967-1969) cit. 

20 Erano: Angelo Brignone, di Porto Torres, Giovanni Cocco, di Romana, e Cristoforo Passerò, di Montresta. 



sottrarsi all’impegno era sentire una perdita di senso, si scelse un rapporto tra 

dimensione comunitaria e dimensione politica che assegnava un valore centrale alla 

pratica diretta nel locale, a quello che noi chiamavamo allora il lavoro di fabbrica” 21. 

Tra le avanguardie studentesche e la classe operaia si stabilì qualcosa di più del  

rapporto puramente strumentale, cioè di un legame funzionale alla buona riuscita 

delle lotte, individuato da Sidney Tarrow:  “Se gli studenti italiani trovarono nella 

classe operaia il portatore storico del sacro Graal della rivoluzione, gli operai trovarono 

negli studenti un esercito di riserva per aiutarli a pubblicizzare le loro richieste e 

costituire i picchetti” 22. In realtà tra gli studenti sessantottini “c'era l'avvertimento di 

un legame organico e profondo con la condizione operaia” 23. Le fabbriche in quegli 

anni erano “il luogo massimo dell'ingiustizia sociale” e la classe operaia appariva come 

“il Messia della redenzione collettiva” 24. 

Anche perciò, come ha notato Luisa Passerini riflettendo sulla memoria di alcuni dei 

protagonisti di quegli anni, ancora più del 1968 fu l'anno successivo, il 1969 delle lotte 

operaie, “ad abbattere le barriere sociali e ad avvicinare persone di strati diversi” 25. 

In quel periodo nella zona industriale di Porto Torres era in atto il tumultuoso sviluppo 

della SIR di Nino Rovelli, imprenditore lombardo favorito a livello nazionale dall'ampio 

credito che gli garantiva l'Istituto Mobiliare Italiano, presieduto da Stefano Siglienti 26, 

e da un composito asse politico che andava da Giulio Andreotti, a Giovanni Leone fino 

a Giacomo Mancini, allora segretario del Psi 27. La SIR era dunque un’azienda in 

grande espansione, un’azienda che letteralmente dominava l'intero territorio del 

Sassarese grazie anche all'acquisto della “Nuova Sardegna”. 

Il petrolchimico ebbe un impatto fortissimo su Porto Torres, ne ha cambiato la 

fisionomia, la storia: questo è indubbio (anche noi, critici e avversari di Rovelli, non 

possiamo non riconoscerlo). Per focalizzare il clima politico e sociale di quella fase può 

essere utile andarsi a leggere (o a rileggere) l'articolo che dedicò alla realtà turritana 

Luigi Berlinguer, articolo che apparve nel 1969 sulla neonata rivista del “Manifesto”, il 
                                                 
21 Ivi, pp. 235-236. 

22 S. Tarrow, Democrazia e disordine cit., p. 162. 

23 Giuseppe Carlo Marino, Biografia del Sessantotto. Utopie, conquiste, sbandamenti, Milano, Bompiani, 2004, p. 360. 

24 Guido Crainz, Il Paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta, Roma, Donzelli, 2003, p. 242. 

25 Luisa Passerini, Autoritratto di gruppo, nuova edizione, Firenze, Giunti, p. 278. 

26 Cfr. Vera Zamagni, L'industria chimica italiana e l'IMI, Bologna, Il Mulino, 2010. 

27 Cfr. Sandro Ruju, La parabola della petrolchimica. Ascesa e caduta di Nino Rovelli. Sedici testimonianze a confronto, 
Roma, Carocci, 2003. 



cui gruppo non era stato ancora formalmente scomunicato dal Pci. 

Ma anche il resto del territorio e la città di Sassari restarono comunque fortemente 

condizionati dalla presenza (e dal crescente potere) di questo stabilimento in continua 

crescita: lo misero in risalto, tra gli altri, Alessandro Pizzorno e Laura Balbo che 

parteciparono, nella seconda metà degli anni Sessanta, ad una ricerca interdisciplinare 

sul Sassarese commissionata dalla Regione. Riferendosi in modo specifico al conflitto 

tra l'azienda petrolchimica e gli agricoltori della Nurra causato dalla carenza idrica, i 

due sociologi rimarcarono l'uso strumentale che la SIR fece del problema per far 

pressione sull'istituzione regionale e sulla Cassa per il Mezzogiorno alla ricerca di una 

soluzione definitiva della questione 28 . E su impulso della grande fabbrica sorsero 

inoltre ex-novo alcune strutture formative 29. 

Il peso della SIR anche in ambito urbano e la valenza simbolica che la grande fabbrica 

assunse per i giovani contestatori fu colto molto bene, qualche anno dopo, anche da 

Ermanno Rea e Franco Catalano: 

“La SIR a Sassari è tutto – si legge in un libro-reportage pubblicato nei primi anni 

Settanta  -  dall’Università al salotto borghese, la cittadina, 100.000 abitanti, non 

parla d’altro: la SIR è un male, la SIR è un bene, la SIR c’è e bisogna prenderne atto, 

no non bisogna prenderne atto per niente, tizio prende soldi alla SIR, Caio non li 

prende, la SIR è un mostro mangiatutto, la SIR è proprietaria dell’unico giornale che si 

stampa a Sassari, e così via” 30. 

Tra di noi c’era, lo ricordo bene, un altro amico che non c’è più, Luigi Pinna, per tutti 

noi Gigione, che nelle riunioni del movimento ci avvertiva: “Attenzione, noi studenti, 

spostandoci sulla fabbrica, stiam perdendo la nostra specificità, stiamo abbandonando 

il nostro campo, che è l’università”. Forse aveva ragione, però alcuni di noi si 

orientarono per l'impegno politico in fabbrica, creando un Comitato di base operai-

studenti che sorse proprio alla fine del 1968. 

La prima riunione di quell'organismo ancora embrionale si svolse all’Università, la sera 

dello sciopero generale per la riforma delle pensioni. C’erano in quell'occasione molti 

giovani operai sassaresi, soprattutto edili, che poi magari non abbiamo più rivisto 

intorno a noi, e c’era anche Antonio Pigliaru, l’intellettuale sassarese che, lo ricordo, 

                                                 
28 Cfr. Alessandro Pizzorno e Laura Balbo, La struttura del potere locale a Sassari, dattiloscritto, 1968, p. 154. 

29 La nascita del Tecnico industriale a Sassari coincide non a caso con la nascita della SIR. Ma anche la grande struttura 
del centro di formazione professionale di San Camillo, alle porte della città, fu creata per formare manodopera per 
la nuova industria. Alcuni anni dopo sorse poi la Facoltà di Chimica. 

30  Ermanno Rea, Sassari in Franco Catalano e Ermanno Rea,  Mezzogiorno: realtà sociale e Università, Milano, 
Bompiani, 1974, p. 116.   



fece andare a casa qualcuno dei suoi assistenti a prendere un documento sui comitati 

di base, che gli era appena arrivato da Torino. C’è dunque una sorta di rete che si 

forma: non eravamo isolati, in Sardegna; c’era un collegamento con ciò che avveniva 

fuori. 

Per esempio Luigi Manconi, che allora studiava alla Cattolica di Milano, ci riportò 

l’esperienza del Cub della Pirelli 31; seguivamo con attenzione quanto avveniva nel 

grande polo industriale di Porto Marghera dove nell'agosto del 1968 si era svolta una 

significativa vertenza operaia; ma seguivamo anche il dibattito interno al movimento 

studentesco pisano che a noi arrivava attraverso le pagine della rivista “Nuovo 

Impegno” e sapevamo, appunto, che un Comitato di base stava sorgendo in quei mesi 

anche a Torino, sulla scia dell'esperienza di una Lega operai e studenti, sorta nella 

primavera del 68 su iniziativa della Commissione operaia del Movimento 

studentesco 32. 

Ne faceva parte anche Vittorio Rieser, un intellettuale il cui carisma proveniva 

dall’avere partecipato all'esperienza dei “Quaderni Rossi”; Rieser si era formato, quindi, 

con un impegno costante sulle tematiche di fabbrica e con una cultura operaista 

fortemente basata anche sul metodo dell'inchiesta 33. 

Nel nostro caso ci fu un tecnico, anche lui giovane ma più grande di noi, che ci orientò 

in quello che con la terminologia di allora noi studenti chiamavano “il lavoro operaio”. 

Il suo nome, oggi, si può e si deve fare: mentre allora erano anni in cui per uno che 

lavorava alla SIR, anzi precisamente all'OPT, era molto difficile, molto rischioso, 

schierarsi con gli studenti-contestatori. Sì, il nome si può fare, anche se non c’è più 

neanche lui, purtroppo; si chiamava Mondo Frongia, era un tecnico molto preparato e 

molto serio sul lavoro, che era nato ad Arbus e quindi aveva alle spalle la tradizione 

del movimento operaio delle miniere, una storia differenziata e articolata: il 

proletariato di Carbonia, ad esempio, non era paragonabile a quello di realtà aziendali 

come la Montevecchio e della Monteponi dove da quasi un secolo si erano radicate 

grandi aziende private. Mi ricordo che fu proprio lui a parlarci, per la prima volta, del 

sistema Bédaux, cioè di quel sistema complicatissimo di cottimo, che venne applicato 

anche nelle miniere sarde della Pertusola oltre che alla Fiat. 

Noi, spesso, in Sardegna, immaginiamo, con una sorta di mitizzazione, i minatori sardi 
                                                 
31  Lo stesso Manconi curò, insieme a Marco Serra, la pubblicazione di una serie di documenti sul movimento 

studentesco in Sardegna che vennero pubblicati, nel novembre 1969, sul numero 39 della rivista “Quaderni 
piacentini”. 

32 Cfr. Liliana Lanzardo, Cronaca della Commissione operaia del Movimento studentesco torinese, dicembre 1967- 
maggio 1968, Pistoia, Centro di documentazione di Pistoia, 1997. 

33 Cfr. Lotte operaie a Torino. L'esperienza dei Cub, Comitati Unitari di base, Torino, Edizioni Punto Rosso, 2009.   



sempre forti e vincenti. In realtà, ad Arbus e a Guspini c’era stata nel 1949 una 

terribile sconfitta e la Montevecchio aveva imposto, dopo 40 giorni di sciopero, il 

ritorno in fabbrica, obbligando chi voleva rientrare a firmare un patto aziendale con cui 

ci si impegnava a rinunciare in futuro agli scioperi (qualcosa di simile alle condizioni 

imposte recentemente da Marchionne all'interno della FIAT). E così, diviso il sindacato 

e sconfitta la Cgil, per 11 anni alla Montevecchio, grande miniera della Sardegna, con 

più di 2000 operai, non si scioperò 34. 

Partendo da queste vicende, Mondo Frongia, che aveva la tessera del Psiup e quindi si 

era formato sulle analisi di quadri come Vittorio Foa e Pino Ferraris, provava a farci 

capire come dovevamo rapportarci ad una realtà di fabbrica nuova e complessa 

com'era la petrolchimica: e faceva questa “scuola-quadri” semi-clandestina 

rispettando peraltro sul lavoro la sua appartenenza alla SIR, che era un’azienda che 

aveva una grandissima forza, una grandissima capacità di coesione, una gestione 

ferrea della manodopera. 

A caratterizzare la realtà di fabbrica a Porto Torres negli anni Sessanta fu infatti il 

paternalismo autoritario: Rovelli non accettava relazioni industriali paritarie. Nel 1963 

l'azienda impose la legge del terrore licenziando sei giovani operai perché aveva 

scoperto che si erano riuniti alle Acli di Porto Torres con l'intenzione di creare il primo 

embrione del movimento sindacale 35. 

La prima commissione interna tra i chimici sorse solo qualche anno dopo, nel 1967, e 

sorse solo perché Riccardo Lombardi fece un’interrogazione in Parlamento, 

denunciando il fatto che a un’azienda che non accettava la presenza del sindacato 

venissero elargiti tanti soldi pubblici (i contributi a fondo perduto della Cassa di 

Mezzogiorno e della Regione sarda e, soprattutto, i finanziamenti agevolati del Credito 

Industriale Sardo e l’Istituto Mobiliare Italiano). Si corse ai ripari e il ministro Pastore 

chiamò il segretario della Cisl di allora, - più che disponibile ad un rapporto privilegiato 

con l’azienda - e quella commissione interna venne fatta con la metà dei lavoratori che, 

o non andarono a votare, o votarono scheda bianca per contestare questa scelta 36. 

I lavoratori chimici, cui era affidata la gestione nevralgica della fabbrica, furono 

formati inizialmente negli impianti che la SIR aveva in Lombardia. Sentiamo come ha 

ricordato quell'esperienza il portotorrese Salvatore Pala, che da giovane faceva parte 

del locale circolo aclista: 
                                                 
34 Su questa vicenda, poco studiata dalla storiografia, sono incentrate alcune delle interviste riportate in  Sandro Ruju, I 

mondi minerari della Sardegna. Con dieci testimonianze orali, Cagliari, Cuec, 2008. 

35 Cfr. l'intervento di Nino Migheli in Gli anni della SIR cit., pp. 83-93. 

36 Per un'analisi dettagliata dell'esito di quelle votazioni cfr. Impresa e movimento operaio in Sardegna cit., pp. 29-30. 



“ A Macherio ci facevano mangiare e dormire negli spogliatoi delle imprese esterne, 

pagati dalla Regione. Noi vivevamo lì, lavorando 12 ore al giorno, e non ci facevano 

manco uscire da dentro, neanche fossimo prigionieri! Oltre tutto ci hanno chiamato nel 

mese delle ferie; quindi noi lì abbiamo supplito la gente del posto. Poi ci hanno 

mandato a Solbiate; e anche lì un paradiso: io ho preso l'artrosi perchè lavoravo 12 

ore al freddo, alla neve, alla nebbia e con una puzza che non si riusciva mai a star 

bene !” 37.   

Ed ecco, invece, per contrasto, i ricordi e le valutazioni del dottor Tullio Ferrario, che fu 

il direttore proprio di quello stabilimento lombardo (all'interno del quale visse per 

alcuni anni anche con la famiglia) prima di essere trasferito, nel 1966, a Porto Torres: 

“Il primo gruppo di lavoratori sardi l'abbiamo ricevuto noi a Macherio perchè lo 

addestrassimo. In un primo tempo li abbiamo alloggiati nello stabilimento stesso, 

dentro alcuni capannoni; e soltanto dopo li abbiamo sistemati in albergo. 

L'addestramento non era difficile: dovevano imparare a stare vicini ad una macchina, 

a muovere una valvola, a non camminare con le mani in tasca. A seguire certe regole: 

insomma a imparare a come si vive in fabbrica. I giovani sardi mi fecero un'ottima 

impressione. Capii subito che avevano una gran voglia di imparare e di lavorare. Le 

competenze richieste ad un operaio chimico non erano molto complesse: ci voleva 

soprattutto attenzione: bisognava stare attenti, guardare un manometro, muovere 

una valvola. Più complesso era il lavoro dei quadristi che avevano da seguire i quadri 

sinottici dove si vedeva tutto il ciclo dell'impianto. Ma i nostri operai sardi hanno 

imparato subito, erano persone sveglie. E' anche vero, però, che molti altri dei neo-

assunti, soprattutto nei primi anni, non si adattavano alla fabbrica e andavano via 

anche solo dopo una giornata di lavoro. Alcuni sardi, soprattutto i pastori, erano 

abituati all'aria aperta, ad essere liberi di muoversi e invece, chiusi dentro  la fabbrica, 

si sentivano come bloccati: perciò inizialmente a Porto Torres c'è stato un turn-over 

enorme” 38. 

Un fenomeno, questo, messo in risalto anche da Alberto Balducci, che fu per anni il 

responsabile per l'azienda dei rapporti con il personale: secondo i dati da  lui riferiti 

per assumere 3.000 persone alla SIR fu necessario visionarne 15.000 e molti degli 

assunti, dopo qualche giorno o dopo qualche mese lasciavano spontaneamente la 

fabbrica di cui non reggevano, evidentemente, le condizioni ambientali, il sistema di 

organizzazione e i turni spesso pesantissimi: non era raro  negli anni Sessanta, tra i 

                                                 
37 Intervento di Salvatore Pala, in Gli anni della SIR cit., pp. 69-70. 

38 Intervista inedita a Tullio Ferrario, Sassari, 23 settembre 1998. 



chimici, dover fare 12 ore di fila  39. 

Dunque l'impatto con la fabbrica chimica produceva, in molti, un rigetto immediato, 

ma in altri casi diventava accettazione di una condizione vissuta come privilegio: sia 

perchè chi diventava dipendente SIR sapeva di avere un lavoro fisso, praticamente a 

vita; sia perchè quel tipo di lavoro non comportava uno sforzo fisico intenso come 

quello di chi lavorava in campagna. 

Mentre parlo stanno scorrendo dietro di me alcune immagini. Quella che vediamo ora 

mostra un’operaia dell'impianto fibre, l’impianto più manifatturiero dello stabilimento 

di Porto Torres: era dunque l'impianto a più alta intensità di manodopera e l'unico con 

una rilevante presenza femminile. L'ha scattata Fausto Giaccone che, per conto 

dell'azienda, potè svolgere un reportage fotografico dentro uno stabilimento che per 

noi studenti risultava allora qualcosa di misterioso. Quest'altra foto mostra, 

probabilmente, gli operai delle cosiddette carovane, che erano invece la serie C dello 

stabilimento, quelli che dovevano caricarsi sulle spalle, per esempio, anche sacchi di 

Pvc e facevano dunque un lavoro molto duro. Mentre non vedo un'immagine che, 

secondo me, è emblematica del lavoro-chiave negli impianti a ciclo continuo, nelle 

fabbriche dove c’era il cosiddetto flusso produttivo: quella di un operatore chimico 

davanti al quadro-comandi 40. 

Circondato e affascinato dalla tecnologia il dipendente SIR spesso si sentiva più un 

operatore che un operaio: l'ideologia aziendale, rafforzata dall'innovazione, produceva 

effetti che il sociologo Serge Mallet aveva ben individuato studiando il caso di una 

raffineria della Caltex 41. Anche al petrolchimico di Porto Torres l'acquisizione della 

“coscienza di classe” non risultava perciò in nessun modo “ovvia” 42; né vi era, qui, 

“un'aperta smentita delle teorie sull'integrazione della classe operaia” 43 . Ecco, in 

proposito, le osservazioni di Marcello Lelli, il sociologo che oggi citerò più volte, 

ricordando, tra l'altro, che Alessandro Fiori lo indicava e riconosceva come il suo 

Maestro: 

“Negli anni Sessanta la classe operaia sarda si forma nel caos: le differenze di età tra 

                                                 
39 Cfr. la relazione di Alberto Balducci in Gli anni della SIR cit., pp. 51-52. 

40 Alcune delle immagini di Fausto Giaccone sono riportate nel volume La fotografia in Sardegna. Lo sguardo esterno 
1960-1980, Ilisso, Nuoro, 2010, pp. 230-235. 

41 Cfr. Serge Mallet, La nuova classe operaia, Torino, Einaudi, 1968. 

42 Cfr. Franco Usai,  Intervento in Insurrezione armata. Per la prima volta parlano i protagonisti di Potere operaio, a 
cura di Aldo Grandi, Milano, Rizzoli, 2005, p. 369. 

43 Guido Crainz, Il Paese mancato cit., p. 242. 



gli operai coincidono con le differenze di settore... La stessa dispersione territoriale 

gioca come momento di divisione... Non solo quindi l'industrializzazione selvaggia crea 

una classe operaia ridotta, in crisi, divisa, ma questa creatura si identifica con la 

struttura che l'ha prodotta, che le ha dato il lavoro. A favorire in qualche misura 

questo processo di identificazione gioca la stessa crisi sociale prodotta dalla stessa 

industrializzazione” 44. 

La Cgil riuscì a radicarsi maggiormente tra i metalmeccanici dell'OPT (le Officine Porto 

Torres, anch'esse appartenenti a Rovelli) che preparavano i macchinari e le strutture 

per gli impianti in costruzione: qui la Fiom aveva una sua presenza strutturata già nel 

1968-69 45.  In quella grande officina avevano ancora un peso rilevante le competenze 

sul mestiere 46. Si trattava dunque di una realtà produttiva molto diversa da quella 

delle grandi fabbriche dove già dominava la figura del cosiddetto operaio-massa. 

Spesso nelle analisi della classe operaia di quegli anni quel modello, apparso 

prevalente, ha rischiato di oscurare situazioni e realtà diverse. Sentiamo, a questo 

proposito, come Emilio Molinari ha descritto la realtà milanese dove esisteva  una 

radicata tradizione operaia: 

“Milano era una città difficile, composita, dalle mille figure operaie, gli specializzati 

dalle “mani d'oro”, le scuole aziendali che preparavano i propri quadri, le grandi 

famiglie borghesi che sapevano fare cultura e rispettare il “mestiere” dei loro 

lavoratori, praticare avanzati welfare aziendali e fare la lotta di classe con estrema 

durezza. La città delle decine di migliaia di tecnici dei centri direzionali, degli artigiani 

delle piccole aziende, degli studenti delle tante università e dei centomila opreia-

studenti... Qui la lotta e la rivoluzione come spot rivoluzionari non funzionavano e 

nemmeno il binomio violenza-rivoluzione. Gli interventi urlati del Gasparazzo di Lotta 

continua e gli stereotipi dell'operaio massa non si adattavano a questa città”  47. 

                                                 
44 Marcello Lelli, Proletariato e ceti medi in Sardegna. Una società dipendente, Bari, De Donato, 1975, p. 123. 

45 Oltre al già citato Mondo Frongia, vi lavoravano tra gli altri: Sandro Manca, che proveniva da Guspini; 
Franco Cordoni, operaio originario di Tula che rientrava in Sardegna dopo alcuni anni di emigrazione in 
Svizzera dove si era specializzato e che fu qualche tempo dopo chiamato a guidare la Fiom; Pier Nicola 
Moretti, giovane tecnico di formazione cattolica che divenne poi anche lui un dirigente sindacale; molto 
attivi all'interno della Fiom erano anche Antonello Salis, i fratelli Gavino ed Andrea Foddai, Dario Satta  
e  Giovanni Marini: questi ultimi provenivano da famiglie di estrazione mineraria. Tra i lavoratori più 
maturi dell'OPT c'era il ligure Alfredo Nadotti, tecnico frigorista che da giovane aveva partecipato alla 
lotta partigiana. 

46 Giovanni Marini aveva frequentato l'istituto professionale ed entrò a far parte stabilmente del nostro 
gruppo (per la sua formazione e i suoi occhiali sembrava in effetti più uno studente che un operaio: e 
questa impressione la fece anche a Milano quando, nel giugno del 1971, parlò dell'esperienza di Porto 
Torres al Convegno nazionale dei Comitati Unitari di Base).     

47 Emilio Molinari, I tempi lunghi del comunismo alla milanese, in Massimo Gorla: un gentiluomo comunista, a cura di 
Roberto Biorcio, Ida Farè, Joan Haim, Maria Grazia Longoni, Sinnos editrice, Roma, 2005, p. 104. Quasi analoghe, 



Ascoltiamo ora come un tornitore di una media azienda meccanica nel Trentino ha 

raccontato la sua esperienza di lavoro vissuta come apprendista agli inizi degli anni 

Sessanta e finalizzata all'apprendimento del mestiere: 

“Non avevi bisogno che venisse il capo a dirti quello che dovevi fare. Se avevi vicino 

uno della vecchia guardia tu abbassavi le orecchie e facevi silenzio. Era la 

professionalità che parlava, perchè era gente di cui tu avevi bisogno se volevi 

imparare. Essere tornitore allora voleva dire anche andare a farsi l'utensile se ti si 

rompeva, dovevi saldartelo tu, ed era una professionalità che potevi apprendere solo 

dagli operai più anziani, non dal capo. Dovevi guardare quello del tornio vicino, che 

magari aveva trent'anni di esperienza e da quello apprendevi: l'anziano era la tua 

linfa” 48. 

Ed ecco, invece, come mi ha raccontato il suo primo giorno di lavoro alla Fiat di Torino, 

e precisamente nel reparto Carrozzerie, il thiesino Bruno Canu che negli anni Sessanta 

era uno dei tanti giovani operai, dequalificati, generici, che si trovarono immessi di 

colpo in un'organizzazione industriale ultra-parcellizzata, impostata secondo il  

modello tayloristico 49: 

“Quando io sono entrato in Fiat la fabbrica era veramente un inferno, una cosa 

scioccante di per sé per la mostruosità dell'impianto industriale. Su di me, almeno, ha 

avuto un effetto scioccante: ricordo bene che il primo giorno di lavoro mi sono perso 

dentro, non riuscivo ad uscirne, e che poi, una volta sul tram, sono svenuto. Poi 

naturalmente mi sono abituato anche perché avevo bisogno di lavorare: della paga 

che ricevevo io mi trattenevo solo quello che mi serviva per vivere ma il resto lo 

mandavo a mia madre e questo lo dico con fierezza, perché non stavo certo lì a 

divertirmi” 50. 

                                                                                                                                                                  
in proposito, le seguenti osservazioni di Massimo Cacciari: “Lo schema teorico di Avanguardia Operaia, proprio 
perchè così tradizionale, si adatta particolarmente alla realtà milanese, alla cui complessità e ai cui elementi di 
inerzia, difficilmente poteva impiegarsi la tesi dell'operaio-massa”. Massimo Cacciari, Problemi teorici e politici 
dell'operaismo nei nuovi gruppi dal 1960 ad oggi, in G. Napolitano, M. Tronti, A. Accornero, M. Cacciari, 
Operaismo e centralità operaia, a cura di Fabrizio D'Agostini, Roma, Editori Riuniti, p. 76.   

48 Testimonianza di Roberto Avancini, che fu assunto come bocia (cioè come apprendista), agli inizi degli anni Sessanta, 
nella fabbrica della Hurth ad Arco, in Tiziana Calzà, La fabbrica, il lavoro e la memoria. L'industria ad Arco 
raccontata dagli operai 1930-2007,Trento, Fondazione del Museo storico del Trentino, 2008, p. 116. 

49 Cfr. G. Bonazzi, Alienazione e anomia nella grande industria. Una ricerca sui lavoratori dell'automobile, Milano, 
Edizioni Avanti, 1964.  L'immissione massiccia e non “filtrata” di una manodopera giovane e generalmente priva di 
esperienza rese difficoltoso, per l'azienda, l'adeguamento alle regole della fabbrica. Cfr. Stefano Musso, Operai, 
Torino, Rosemberg e Sellier, 2006, p. 78. 

50 Intervista inedita a Bruno Canu, Sorso, 31 ottobre 2010. Nato a Thiesi nel 1947 Canu si trasferì a Torino a metà degli 
anni Sessanta e fu assunto alla Fiat. Dopo essere diventato delegato di reparto, divenne un quadro politico 
tanto che fu il consigliere comunale di Democrazia proletaria a Torino durante la Giunta Novelli. 



A prevalere, nel ricordo, è qui dunque la dimensione “mostruosa” della fabbrica, con le 

sue alienanti catene di montaggio: il lavoro più che come attività produttiva appare 

“come pura e semplice costrizione, il cui significato coincide con lo sfruttamento 

subito” 51. Completamente diversa è quest'altra testimonianza, relativa all'assunzione 

in una delle imprese impegnate nei lavori di montaggio dello stabilimento 

petrolchimico di Porto Torres. A raccontare è uno studente-lavoratore che proveniva 

da una famiglia contadina, Antonio Monti, nostro amico e compagno che lavorò nei 

primi anni Settanta alla Delfino: 

“L'impatto con la fabbrica fu bello, non traumatico: mi trovavo a cambiare modo di 

vita, da figlio di contadino e dell'agricoltura a manovale in tuta blu; a fare quindi 

paragoni tra l'isolamento della campagna con l'agricoltura arretrata ed una grossa 

fabbrica moderna piena di valvole penumatiche, meccaniche, dove tutto era guidato 

da sale-quadri pulite e luminose. Non contava che l'aria fosse inquinata,  che 

piangessi per le nuvole di cloruro, che alcune zone ci fossero probite, che il rapporto 

con i lavoratori chimici fosse di subalternità: contava la cattedrale! C'era un mondo da 

scoprire con le sue delusioni e sopraffazioni” 52. 

In questo caso, dunque, l'ingresso in fabbrica venne vissuto non come una condanna, 

ma quasi come un'avventura, come un'interessante esperienza umana e sociale. 

Dentro il petrolchimico, d'altra parte, la manodopera era fortemente composita non 

solo come formazione e provenienza, ma anche per la diversa collocazione nel 

processo produttivo, a cui partecipavano indirettamente gli addetti alle manutenzioni e 

da cui invece erano ovviamente esclusi i lavoratori delle ditte di montaggio. Tutto ciò 

produceva sostanziali differenze anche sul piano dell'adesione ai sindacati e alle lotte. 

Tra i lavoratori delle imprese esterne l'adesione alle lotte divenne quasi naturale e 

immediata. Invece tra i lavoratori chimici, anche durante l'autunno caldo, la 

partecipazione agli scioperi risultò ancora molto ridotta. E' proprio con riferimento a 

questi ultimi che si giustifica questa classificazione di due diverse fasi del movimento 

operaio in Sardegna, con uno scarto netto tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, 

proposta ancora da Lelli: 

“La formazione della coscienza di classe del nuovo proletariato sardo ha attraversato 

due fasi che potremmo definire periodo di Porto Torres e periodo di Ottana. Nel 

periodo di Porto Torres l'operaio sardo assunto dalle aziende e lì duramente 

                                                 
51 E' quanto emerge anche, per alcuni settori industriali, dalla ricerca di Alain Touraine, Michel Wieviorka, Francosi 

Dubet, Il movimento operaio, Milano, Franco Angeli, 1984, p. 158. 

52 Antonio Monti, L'occupazione del 1971. Alcune valutazioni, in Gli anni della SIR cit., p. 132. Dopo qualche anno 
Antonio si laureò in Scienze Politiche per poi essere assunto all'Azienda regionale Trasporti. 



discriminato rispetto agli operai e agli altri lavoratori provenienti dall'esterno, 

inesperto, ignaro delle strutture della civiltà industriale, entrato di solito con 

raccomandazioni democristiane e, soprattutto, privilegiato sia perchè ha un lavoro 

sicuro sia perchè malgrado le zone salariali si trova a disporre di una liquidità assai 

maggiore rispetto ai suoi conterranei, tende ad identificarsi con l'azienda e dare vita a 

un sindacato, la Cisl, di tipo largamente padronale, ad assumere insomma un 

atteggiamento di collaborazione con l'azienda su tutti i terreni. Ci vorranno dieci anni, 

che sono i dieci anni del fallimento dell'industrializzazione in Sardegna e nello stesso 

tempo i dieci anni della progressiva erosione dei privilegi effettivi degli operai, per far 

cambiare questa situazione 53. 

Un'analisi interessante, anche se schematica per la mancata spiegazione dei rispettivi 

contesti storici e non priva di qualche giudizio sommario. Ma ecco come ha valutato la 

realtà sindacale di Porto Torres Giuliano D'Ottavio, un tecnico abruzzese che arrivò in 

Sardegna nei primi anni Settanta proveniente dal petrolchimico di Porto Marghera 

dove, iscritto alla Cisl, era stato per alcuni anni componente della Commissione 

Interna:    

“In confronto a Porto Marghera, al petrolchimico di Porto Torres c'era sostanzialmente 

una calma piatta. A muoversi e a scioperare erano soprattutto i dipendenti delle 

imprese esterne. Anche se tra i chimici non mancarono i momenti di scontro acuto, si 

trattò soprattutto di episodi isolati... D'altra parte, nella gestione del personale, la Sir 

affiancava al paternalismo anche la repressione. Quindi non era facile per il sindacato 

costruire e formare i suoi quadri dentro la fabbrica. Ma la Cgil fu aiutata certamente 

dalla presenza e dall'organizzazione del Pci, mentre la Cisl, o meglio la Federchimici, 

doveva costruire i suoi quadri solo al suo interno. Il sindacato, in ambito SIR, viveva 

soprattutto giorno per giorno e i suoi quadri avevano troppo spesso una visione 

limitata al singolo impianto, alle piccole lotte. Non c'era, e tardò a formarsi, la 

capacità di capire qual era il ruolo dello stabilimento rispetto alla società, alla società 

sarda, ma anche rispetto alla società e all'economia italiana e internazionale” 54. 

Esistevano dunque profonde differenze di mestiere, di formazione, di mentalità, di 

propensione alla lotta tra chimici, metalmeccanici ed edili, che convivevano all'interno 

dello stabilimento di Porto Torres. Insomma, quella che, con una terminologia 

marxiana, noi “operaisti” chiamavano “la composizione di classe” era quanto mai 

                                                 
53 Marcello Lelli, Introduzione allo studio delle classi sociali in Sardegna, in Aa.Vv., I rapporti della dipendenza. 

Ipotesi di ricerca sulla Sardegna, Sassari, Libreria Dessì, 1976, p. 136. 

54 Intervista inedita a Giuliano D'Ottavio, Sassari, 14 maggio 1996. 



articolata dentro un petrolchimico che, fin dalla sua nascita nei primi anni Sessanta 

sino all'avvio dell'inchiesta giudiziaria e al crack finanziario di Rovelli (dicembre 1977), 

fu anche un grande, interminabile, cantiere dove sorgevano a catena una serie di 

impianti (un dirigente della SIR in un'intervista utilizzò, in proposito, la metafora di chi 

mangia le ciliegie: una tira l'altra).   

Spesso, e a mio giudizio erroneamente, i petrolchimici vengono oggi assimilati alla 

fabbrica fordista, mentre non solo rappresentavano  ben altro nell'immaginario di 

quell'epoca, ma erano concretamente qualcosa di molto diverso, dato che 

incorporavano tecnologie avanzate con forme embrionali di automazione:  quindi i 

lavoratori dovevano controllare gli impianti per gestire i flussi produttivi, non stavano 

di fronte ad una catena di montaggio. In effetti, come ha notato Rieser, nella fabbrica 

chimica la visione semplicistica dell'unità di classe mostra tutti i suoi limiti e la sua 

impraticabilità: 

“Troviamo insieme nella stessa fabbrica la classe operaia stabile e quella precaria, il 

lavoro manuale più tradizionale e il lavoro della fabbrica automatizzata... Da un lato il 

lavoratore è più subordinato al ciclo: ma ciò non significa necessariamente 

dequalificazione se non si concepisce la qualificazione nei termini dell'autonomia 

operativa (manuale) che caratterizza il vecchio operaio di mestiere ( e che magari, in 

certe forme può ripresentarsi in certi compiti di manutenzione)... I confini tra lavoro 

manuale e lavoro intellettuale, e tra operai e impiegati, diventano più sfumati e 

problematici...” 55. 

Nel comparto metalmeccanico le competenze necessarie per i lavori di montaggio e di 

manutenzione furono, almeno inizialmente, coperte con l'arrivo dei “trasfertisti” che 

insegnarono i vari mestieri ai lavoratori locali 56 ; mentre nel campo dell'edilizia 

esistevano già, a livello territoriale, maestranze esperte 57. 

Non posso soffermarmi qui sulla storia del Comitato di base di Porto Torres, la cui 

iniziativa, particolarmente rilevante nel maggio del 1969, è stata già, almeno in parte, 

raccontata 58; né voglio descrivere le sue vicissitudini e anche le sue scissioni, perché 

                                                 
55 Vittorio Rieser, Prefazione a Gli anni della SIR, cit., pp. 7-17. 

56 Cfr. Antonio Monti, L'occupazione della SIR nel 1971 cit., pp. 132-133. Per capire le competenze e la mentalità dei 
lavoratori metalmeccanici specializzati nelle manutenzioni è utile la lettura del romanzo di Primo Levi, La chiave a 
stella. 

57 Cfr. Gavino Satta, Nel 1967 il primo sciopero al petrolchimico, “Ichnusa”, rivista della Sardegna, a. III, n. 5, agosto 
1983-febbraio 1984, pp. 38-40. 

58 Cfr. Antonietta Duce, Gli scioperi del maggio 1969 e il Comitato di base operai-studenti, in Gli Anni della SIR cit., 
pp. 39-44. 



nel Comitato a un certo punto entrarono amici, compagni, persone, che si rifacevano a 

Potere operaio e perciò lo volevano portare nell'area di quel gruppo 59, come c’erano 

altri che si rifacevano a Lotta continua, e quindi ci furono scontri e divergenze politiche 

anche molto dure. Posso dire che noi non accettammo certe analisi, giudicandole già 

da allora farneticanti, e riuscimmo in questo modo a prendere le distanze da posizioni 

ad dir poco “avventuristiche”; questi scontri politici ci portarono a restare un piccolo 

gruppo locale che continuò il suo intervento in fabbrica, collegandosi in un primo 

tempo con Avanguardia Operaia di Milano, il Collettivo Lenin di Torino e il Centro di 

Coordinamento Campano, per fondersi poi, nel 1974, con la Lega dei Comunisti, i cui 

leader erano Romano Luperini e Ugo Rescigno 60. 

Una riunione interlocutoria si svolse a Napoli in casa di Fabrizia Ramondino 61. E 

ricordo che in uno dei suoi romanzi questa scrittrice  descrive bene il clima e le 

discussioni incredibili di quegli anni, riportando quasi integralmente un documento 

dell'epoca in cui si criticava l’Unione dei Comunisti Italiani, gruppo di ispirazione 

maoista, dottrinario e ideologico, che si era appena formato 62 . La sua rete 

organizzativa si diffuse poi in tempi rapidi anche in Sardegna. Ma non era facile 

contarli i gruppi marxisti-leninisti, allora! Alcuni erano sorti dopo una scissione 

avvenuta all'interno del cosiddetto PCdI. Ricordo, ad esempio, che alcuni amici 

facevano parte di un altro di questi gruppi, l’OCML (Organizzazione Comunista 

Marxista-Leninista “Fronte Unito”), particolarmente radicato in Puglia. A caratterizzare 

queste formazioni era spesso un accentuato dogmatismo che si manifestava anche 

con slogans di impronta stalinista. 

Un altro gruppo di questa area, il Centro di agitazione e propaganda m.l., la cui sede a 

Sassari si trovava in via Isabelline, aderì invece alla rete promossa dal Movimento 
                                                 
59 La linea politica e le analisi che guidarono il gruppo di Potere operaio ad operare nella realtà di Porto Torres 

emergono nella già citata testimonianza di Franco Usai riportata nel volume di Aldo Grandi, Insurrezione armata. 
Per la prima volta parlano i protagonisti di Potere Operaio cit., pp. 365-377. 

60 Per un'analisi abbastanza dettagliata del variegato panorama della sinistra extra-parlamentare in Italia cfr. Giuseppe 
Vettori, La sinistra extra-parlamentare in Italia. Storia, documenti, analisi politiche, Roma, Newton Compton, 1973. 

61Per un'analisi articolata dell'opera di questa scrittrice cfr. Dossier Fabrizia Ramondino, a cura di Beatrice Alfonzetti, 
in “Il Caffè illustrato” nn.66/67, maggio-agosto 2012. 

62  Cfr. Fabrizia Ramondino, Un giorno e mezzo, Torino, Einaudi, pp. 20-21.  Gruppo dottrinario e 
integralista, quello di Servire il Popolo (così si chiamava il loro giornale) ebbe per qualche tempo tra i 
suoi aderenti a Roma anche il giovane Marco Bellocchio o a Milano intellettuali del calibro di Duccio 
Bigazzi. Quest'ultimo, scomparso precocemente alcuni anni fa, ci ha lasciato con il suo libro sull'Alfa (Il 
Portello. Operai, tecnici e imprenditori all'Alfa-Romeo 1906-1926, Milano, Angeli, 1988) un modello 
insuperato per la storia d'impresa e del lavoro, due campi di ricerca che a suo giudizio devono essere 
strettamente legati. Un suo articolo sul concetto di egemonia in Gramsci comparve su “Che fare”, 
nuova serie, n. 1, aprile 1973, la rivista teorica, diretta da Francesco Leonetti, di quello che arrivò ad 
un certo punto a definirsi Partito comunista marxista-leninista italiano. 



studentesco dell'Università statale di Milano, un'organizzazione fortemente 

centralizzata, il cui esponente più noto era Mario Capanna 63. 

Il suo leader, nella realtà sassarese, era Antonello Sechi che dimostrò notevoli 

capacità e una ferrea determinazione: non a caso tutti, anche noi che non facevamo 

parte del suo gruppo (con cui anzi spesso ci scontravamo), lo chiamavamo 

“Robespierre”. Grazie ad una linea politica che puntava alla continuazione di una 

iniziativa di massa tra gli studenti, riuscì a radicarsi nelle scuole cittadine e a dar vita 

a numerose manifestazioni, organizzate spesso in appoggio al movimento sindacale 

individuato come alleato naturale e non come organizzazione burocratica da 

contestare. 

Più tardi questo organizzazione cambiò nome: sorse quindi il MLS (Movimento 

Lavoratori per il Socialismo) 64. C'è poi da dire che, dopo qualche tempo, alcuni di 

questi compagni, con una linea concordata a livello nazionale, entrarono dentro la UIL, 

anche qui in Sardegna, e questo anche spiega la fase della vita di Alessandro Fiori 

come responsabile dell’Ufficio Studi regionale della UIL. 

D'altra parte era un periodo, quello, in cui l'ideologia marxista (nelle sue diverse 

varianti) faceva quasi naturalmente proseliti tra le cosiddette “avanguardie” proletarie. 

Ricordo ancora, ad esempio, che una notte vicino ad un falò acceso per un 

picchettaggio ai cancelli della SIR conoscemmo e discutemmo a lungo con un operaio 

di Ovodda, che era stato contattato a Genova dal gruppo Lotta comunista e che era 

tornato qui in Sardegna deciso a formare un nucleo di orientamento bordighista. E che, 

nel 1970 (quando ancora non esisteva Solidarnosc), organizzammo a Sassari una 

manifestazione in appoggio ai primi scioperi dei lavoratori dei cantieri navali di 

Danzica. 

La lotta contro le “gabbie salariali” costituì un momento decisivo per la ripresa e 

l'allargamento dell'iniziativa sindacale in Sardegna. Furono proprio i sindacati sardi a 

lanciare questa proposta a livello nazionale con un documento unitario stilato nel 

dicembre del 1967. E fu proprio a partire da queste lotte che il movimento sindacale 

cominciò ad insediarsi, sia pure non senza difficoltà, nelle complesse realtà dei nuovi 

poli industriali. I rinnovi contrattuali che si concentrarono nel cosiddetto “autunno 

caldo” del 1969, con le prime grandi manifestazioni nazionali dei metalmeccanici, 

diedero un altro scossone al potere assoluto del padronato; nello stesso tempo il 

                                                 
63 Cfr. Mario Capanna, Formidabili quegli anni, Milano, Rizzoli, 1988. 

64 Per una rievocazione corale (e per nulla auto-critica) di quell'esperienza Cfr. Arrendersimai@mov. Dal 68 al futuro. 
Racconti e testimonianze di compagni del Movimento studentesco, Cagliari, Cuec, 2012. 
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rafforzamento di una diffusa consapevolezza del valore dell'unità operaia fece 

maturare nella base l'esigenza dell'unità sindacale. 

Gli obiettivi egualitari e le nuove istanze di democrazia di base e di partecipazione 

(che, come si è accennato, erano anche un'emanazione delle istanze del movimento 

studentesco) contribuirono a trasformare profondamente le organizzazioni sindacali 

che conobbero una fase di rapida ed intensa crescita: tra il 1970 e il 1976 la Cgil, la 

Cisl e la Uil raddoppiarono in Sardegna i loro iscritti raggiungendo un tasso di 

sindacalizzazione vicino al 50% 65. 

Dopo l'approvazione, nel 1970, dello Statuto dei lavoratori nelle fabbriche sorsero le 

Rappresentanze sindacali aziendali che per un certo periodo funzionarono nella duplice 

veste di fiduciari delle strutture ed espressione della base, sino a che non si arrivò alla 

“piena assunzione del delegato e del Consiglio dentro il sindacato” 66. 

La crescita e la crescente capacità di mobilitazione del movimento sindacale anche su 

tematiche generali smentiva in modo clamoroso quei gruppi che solo qualche tempo 

prima lo avevano definito “un inutile ferrovecchio”. Così come (lo ha sottolineato 

giustamente e a più riprese Trentin) risultò del tutto velleitario lo slogan, “siamo tutti 

delegati”, lanciato per qualche mese da Lotta continua, in nome di un'astratta e 

pregiudiziale salvaguardia del potere assembleare. 

Altrettanto giustamente Bruno Manghi, un acuto studioso di formazione cattolica, ha 

osservato che i movimenti successivi al 1967 hanno prodotto all'interno del 

movimento operaio esperienze straordinarie di “democrazia ingenua”, che però non 

hanno resistito nel tempo perché “l'esperienza consiliare si è arrestata ai livelli inferiori 

dell'organizzazione sindacale, trovandosi poi aggredita dall'ondata di ritorno delle 

lottizzazioni e delle logiche di appartenenza” 67. 

A questo proposito non sembra casuale che in Sardegna non si sia mai concretizzata 

la pur labile e temporanea esperienza dei Consigli di zona. E che il rapporto tra la 

fabbrica e i territori circostanti sia risultato più problematico di quanto ipotizzassero 

certe schematiche teorizzazioni 68. 

Nella realtà di Porto Torres l'apertura dei vertici verso le nuove forme di democrazia 

                                                 
65 Cfr. Sandro Ruju, Il movimento sindacale, in La Sardegna. Enciclopedia, a cura di Manlio Brigaglia, Cagliari, 

Edizioni Della Torre, 1982, vol. II, sezione economia, p. 167. Nell'isola si registrò dunque un incremento del 130 per 
cento degli iscritti nell'arco del quinquennio 1970-75: una crescita più che doppia rispetto a quella registrata in Italia.   

66 Aris Accornero, Per una nuova fase di studi sul movimento sindacale, in Problemi del movimento sindacale in Italia 
1943-1973, “Annali” della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, a. XVI, 1974-75, p. 48. 

67 Bruno Manghi, Declinare crescendo. Note critiche dall'interno del sindacato, Bologna, Il Mulino, pp. 100-101. 

68 Cfr. in proposito le osservazioni di Simone Sechi in Gli anni della Sir cit., p. 150. 



operaia si concretizzarono, anche, con modi e tempi differenti a seconda delle 

categorie. 

Tempi più lunghi richiese la creazione del Consiglio di fabbrica tra i chimici, anche per 

le resistenze di alcuni dirigenti sindacali, e in particolare dell'allora segretario della 

Federchimici 69. 

Tra i metalmeccanici la costituzione a livello nazionale della FLM costituì uno stimolo 

per la creazione delle nuove rappresentanze di base che assunsero una crescente 

capacità di mobilitazione. Anche se, come ha osservato Pier Nicola Moretti,  in questa 

categoria nella realtà di Porto Torres il solo Consiglio di fabbrica eletto in base al 

gruppo omogeneo era quello dell'OPT, mentre nelle imprese esterne l'elezione, che 

avveniva su scheda bianca ma in modo indistinto, rendeva i  nuovi organismi ancora 

simili, almeno per certi versi, alle vecchie Commissioni interne 70. 

Nel complesso quegli anni videro indubbiamente una forte crescita della 

partecipazione dal basso non solo nella grande fabbrica, ma anche, di riflesso, in altre 

realtà lavorative. Un ruolo attivo nel rinnovamento del sindacato e nell'affermazione 

dei valori assembleari lo ebbero  anche tanti giovani lavoratori che trasferivano in 

fabbrica idee e obiettivi acquisiti poco tempo prima partecipando alle lotte 

studentesche 71. 

Nel giugno del 1971, in risposta ai licenziamenti annunciati dalla ditta Delfino, 

l'assemblea operaia di tutte le imprese d'appalto decise il blocco di tutti i cancelli dello 

stabilimento, blocco che si protrasse per cinque giorni fino ad uno sgombero forzato 

da parte delle forze dell'ordine. 

Nei mesi successivi, gli organici di questa impresa furono progressivamte smantellati, 

e la dirigenza della SIR favorì la nascita e lo sviluppo di una nuova impresa, la 

CoSarde, con l'obiettivo di gestire un'azienda supercontrollata e di centralizzare gran 

                                                 
69 Ma, al di là di questi ritardi, è indubbio che “il controllo operaio” si trasformò quasi ovunque in quella fase da 

prospettiva teorica a esperienza reale. Su questo tema incentrò non a caso il suo intervento, in un importante 
convegno dell'Istituto Gramsci, Gastone Sclavi, che fu una delle teste pensanti della FULC (Federazione nazionale 
lavoratori chimici): “Oggi i consigli di fabbrica esistono e realizzano un'esperienza consolidata di democrazia diretta. 
La revoca del mandato e il controllo continuo sulla delega rappresentano ormai la base concreta dell'organizzazione 
di fabbrica degli operai, e spesso anche degli impiegati”. Cfr. Istituto Gramsci, Il marxismo italiano degli anni 
Sessanta e formazione teorica-politica delle nuove generazioni, Roma, Editori Riuniti, 1972, p. 351. 

70 Intervento di Pier Nicola Moretti (segretario della FLM, la Federazione dei lavoratori metalmeccanici, dal 1975 al 
1978), in Gli anni della SIR, pp. 235-236. 

71 Tra questi giovani che si impegnarono nella costruzione dell'organizzazione consiliare dal basso voglio 
ricordare qui un giovane e generoso compagno fonnese, Giannetto Piras, che aveva scelto di lasciare 
la fabbrica per tornare a vivere nel suo paese, appena ne ebbe la possibilità quando venne assunto 
come analista alla diga del Taloro. Dopo qualche tempo però il destino gli riservò la stessa tragica fine 
di Alessandro: perse la vita, infatti, in un drammatico incidente d'auto nei pressi di Bolotana mentre rientrava a 
Fonni dopo aver accompagnato il gruppo folk del suo paese che si era esibito ad Osilo. 



parte delle manutenzioni. Questa operazione venne messa in crisi quando al suo 

interno alcuni operai molto combattivi e politicizzati ottennero il riconoscimento del 

Consiglio di fabbrica (giugno 1972). Qualche mese dopo, però, cinque delegati di 

questa impresa (che erano anche rappresentanti sindacali) furono licenziati dopo uno 

sciopero per il rispetto di un accordo per il controllo degli straordinari con i riposi 

compensativi 72. Nel gennaio dell'anno successivo il pretore del lavoro riordinò la 

riassunzione di questi lavoratori ma la sentenza non divenne operativa se non sul 

versante del risarcimento monetario (una vicenda che ha più di qualche analogia con 

quanto è accaduto di recente  alla Fiat di Pomigliano). Per le avanguardie operaie 

sovraesposte ideologicamente per la loro militanza c'era poi il rischio concreto di finire 

nella lista nera degli indesiderabili, che le grandi aziende presenti in Sardegna si 

scambiavano tra loro, come un tempo avevano fatto le società minerarie. 

Alcune foto di Tano D’Amico, scattate davanti al cancello d'ingresso  delle  imprese 

esterne che operavano nel petrolchimico, mostrano i capannelli che vi si formavano 

per cercare di coinvolgere gli operai più politicizzati: una, in particolare, fa vedere 

come avvenivano i rapidi contatti di studenti e studentesse con questi lavoratori 

giovani e anziani (questi ultimi avevano ancora il tipico abbigliamento dei contadini e 

dei pastori sardi) in attesa di salire sui pullman che li riportavano nei paesi di 

residenza 73. 

Il volantinaggio dei gruppi extra-parlamentari aveva ovviamente più risalto e successo 

quando c'era una consistente presenza  femminile. Di ciò erano consapevoli anche i 

dirigenti della Federazione giovanile comunista sassarese che infatti, quando potevano, 

si presentavano ai cancelli supportati dalla vistosa presenza delle biondissime sorelle 

Marongiu, appartenenti ad una famiglia portotorrese di radicata militanza comunista. 

Ma lasciamo ora la grande fabbrica di Porto Torres per accennare ad altre realtà della 

Sardegna. Fotografi-militanti, sia D'Amico che Giaccone poterono lavorare anche 

all'interno delle sedi dove si svolgevano le riunioni dei gruppi e dei movimenti di lotta. 

Giaccone partecipò e ritrasse, ad esempio, alcune affollate assemblee svoltesi nel 

novembre del 1968 al Circolo culturale di Orgosolo che era considerato il paese-

simbolo della cosiddetta “società del malessere” 74. In una di queste immagini, sullo 

sfondo, accanto ad un disegno che raffigura Che Guevara, risalta un manifesto per 

                                                 
72Cfr. Sandro Ruju, Dagli anni difficili alla crisi della SIR, in “Ricerche” n. 1, pubblicazione (che poi di fatto risultò un 

numero unico)  a cura della FLM sarda, 1980. 

73 Cfr. La fotografia in Sardegna. Lo sguardo esterno cit., p. 250. 

74 Cfr. Giuseppe Fiori, La società del malessere, Laterza, Bari, 1968. 



l'unità tra studenti, pastori, operai 75. 

In effetti in quel periodo la classe operaia, o almeno la nuova classe operaia, non si 

era ancora formata all'interno del Nuorese, anche se stavano già maturando i grandi 

progetti di industrializzazione nella piana di Ottana, dove, come è noto, si 

concentrarono, in un'assurda corsa al doppione, sia il grande stabilimento della 

Chimica e Fibra del Tirso (ideato dall'ENI), sia un quasi analogo impianto della SIR 

(mai entrato in funzione anche se lautamente incentivato dal Credito industriale 

sardo). 

Anche dentro il Circolo di Orgosolo, che raccoglieva le giovani avanguardie della 

sinistra politica locale, si aprì un forte dibattito su quel progetto che, ideato e voluto 

dalle correnti di sinistra della Dc nuorese, fu appoggiato e condiviso dal movimento 

operaio nel suo insieme. C'era chi, come il psiuppino Salvatore Muravera, giudicava  la 

presenza della fabbrica nel centro della Sardegna un nuovo, più avanzato terreno della 

lotta di classe; e chi, invece, come Giovanni Moro, riteneva quell'idea non solo 

sbagliata ma tesa a scardinare con inaccettabile violenza il tessuto sociale 

preesistente. 

Fu in particolare il circolo “Città e Campagna”, ispirato e guidato da Eliseo Spiga e 

Antonello Satta, che si impegnò nel tentativo di organizzare l'opposizione a quella 

scelta 76. Con loro discutemmo, anche aspramente, sulla questione di Ottana, perché 

loro erano fortemente critici, erano assolutamente contrari alla realizzazione nel 

centro Sardegna di quel grande insediamento petrolchimico, mentre noi “operaisti”, in 

sintonia in questo caso con l'intero movimento sindacale, credevamo che quella 

fabbrica avrebbe portato ad un livello più avanzato, anche nelle zone interne, lo 

scontro di classe. 

Nel giudicare, a distanza di anni, la vicenda di Ottana non si può dimenticarne i 

molteplici risvolti politici e sociali. Quell'insediamento produttivo è stata spesso 

interpretato come il simbolo di un nuovo colonialismo 77 ed ha non a caso favorito il 

sorgere di istanze neo-sardiste. 

                                                 
75 Cfr. La fotografia in Sardegna. Lo sguardo esterno cit., p. 225. 

76 Spiga, che era stato dirigente del Pci, pubblicò con lo pseudonimo di Giuliano Cabitza l'opuscolo, Sardegna. Rivolta 
contro la colonizzazione, Milano, Feltrinelli, 1969. Una raccolta completa degli scritti di Antonello Satta  è 
contenuta  nei due tomi  dal titolo Opere, Nuoro, Condaghes, 2009, a cura di Alberto Contu. Furono questi due 
maturi intellettuali, che avevano alle spalle una lunga militanza politica e culturale, a fondarlo e non 
“alcuni studenti cagliaritani” come si afferma, erroneamente, nel già citato volume di De Bernardi e 
Flores. 

77 Cfr. Gianfranco Pintore, Sardegna: regione o colonia?, Milano, Mazzotta, 1974; Giovanni Columbu, Il golpe di 
Ottana. Il processo di industrializzazione della Sardegna centrale come strumento di colonizzazione del territorio, 
Milano, 1975; Roberto Farnè, La Sardegna che non vuole essere una colonia, Milano, Jaca Book, 1975. 



La grande fabbrica sorta nel centro della Sardegna ha espresso peraltro, verso la metà 

degli anni Settanta, un movimento di lotta tanto forte da spingere Marcello Lelli non 

solo ad esaltare la capacità dei suoi lavoratori di “proiettarsi sul sociale, sui servizi, 

sulle abitazioni”, ma persino ad ipotizzarne una capacità egemonica; proprio sulla 

spinta di questo nuovo proletariato di fabbrica, si stava incrinando, a suo giudizio, il 

blocco sociale guidato dalla borghesia dipendente: 

“Oggi – scrisse nel 1976 il sociologo – sembra  aprirsi un periodo caratterizzato dalla 

presenza di un nuovo proletariato, cosciente di sé e della propria forza, che, nato da 

un'industria sviluppatasi con caratteristiche di esasperazione del sottosviluppo, apre 

oggi una vertenza con la classe dirigente locale e con il grande capitale ponendosi per 

la prima volta come classe egemone di tutti gli altri ceti subalterni, capace di 

rovesciare i rapporti di forza nell'isola e di portarla fuori dalla struttura del 

sottosviluppo” 78. 

In effetti, al di là di questa ipotesi rivelatasi poco fondata, l'esperienza del Consiglio di 

fabbrica di Ottana è stata, in quel periodo, una straordinaria fucina di militanti, una 

naturale scuola-quadri: 

“E' stata proprio Ottana – ha detto Giorgio Macciotta, che in quella fase faceva parte 

della segreteria regionale della Cgil – la fabbrica che ha prodotto i quadri di maggiore 

qualità del movimento operaio sardo: non solo sul piano dell'organizzazione sindacale 

dentro lo stabilimento e in ambito provinciale, ma anche sul piano politico più 

generale. Non a caso molti sono diventati quasi naturalmente i quadri dirigenti del Pci 

nuorese e più di un centinaio sono diventati amministratori locali dei comuni della 

zona” 79.     

Posso soltanto segnalare, adesso, le complesse e peculiari vicende sindacali delle 

nascenti fabbriche di alluminio di Porto Vesme dove, nei primi anni Settanta, si 

registrò una significativa presenza del PCdI, un gruppo di ispirazione marxista-

leninista molto radicato in alcune realtà operaie della provincia di Cagliari e il cui 

leader sardo era Antonello Obino (trasferitosi in Toscana, Obino, avrebbe poi ispirato 

Sergio Staino a disegnare il personaggio di Molotov, l'amico del suo Bobo). Ed 

accennare al ruolo significativo che in un piccolo territorio qual è l'Ogliastra ha svolto 

la grande cartiera di Arbatax 80.     

                                                 
78 Marcello Lelli, Introduzione allo studio delle classi sociali in Sardegna, in Aa. Vv. , I rapporti della dipendenza. 

Ipotesi di ricerca sulla Sardegna, Sassari, Libreria Dessì, 1976, p. 137. 

79 Intervista a Giorgio Macciotta in La parabola della petrolchimica cit., p. 266. 

80 Cfr. Giacomo Mameli, L'industria cartaria in Atlante economico della Sardegna, a cura di Francesco Boggio, Milano, 
Jaca Book, 1990, vol. II, pp. 205-208. 



Mi soffermerò invece su un altro caso emblematico: quello della Rumianca di 

Macchiareddu (a qualche chilometro di distanza da Sarroch, dove sorse  la raffineria 

Saras di Angelo Moratti), ricordando che nel 1968 Rovelli aveva acquisito il controllo 

della storica azienda torinese che, agli inizi degli anni Sessanta, aveva tentato di 

avventurarsi, con il supporto di tecnologie americane,  nel campo petrolchimico, 

creando appunto una fabbrica nel territorio di Assemini, in prossimità di Cagliari. E 

utilizzerò, per descrivere l'approccio dei giovani studenti cagliaritani a questa realtà, 

quanto in proposito ha scritto, lavorando sul filo della sua memoria, l'antropologo 

Pietro Clemente: 

“Facemmo alla Rumianca le nostre prime inchieste operaie in piena regola, usando il 

modello di inchiesta alla Fiat dei “Quaderni Rossi”. Andavamo in molti, a mezzogiorno. 

Nel piazzale davanti ai cancelli gli operai mangiavano qualcosa portato da casa. Non 

c'era ancora la mensa. Molti erano ex contadini, subalterni o anarcoidi. Si diceva che 

diversi di loro portassero in regalo le verdure dell'orto per ingraziarsi i capireparto, gli 

odiati capetti servi del padrone. I più sindacalizzati, che venivano da altre industrie 

e/o dalle miniere, detestavano questi modi subalterni” 81. 

Clemente spiega come quella presenza ai cancelli fosse ispirata ad una linea 

antisindacale e puntasse sull'autoemancipazione della classe; tanto che, al momento 

delle elezioni della Commissione interna, gli studenti proposero, in nome  

dell'assemblearismo operaio,  di rifiutare quella vecchia istituzione; mentre il Comitato 

di lotta, legato ai marxisti-leninisti, ottenne clamorosamente la maggioranza dei 

suffragi: 

“La Rumianca fu una sconfitta dentro un'esperienza bella e feconda. Fu per le elezioni 

della commissione interna, quando rifiutammo di esprimere candidature e fu sconfitta 

la nostra linea assemblearista e contraria alla delega. Tutto il nostro lavoro andò in 

fumo... Ormai era il tempo dei gruppi settari, la gioiosa e libertaria iniziativa di stato 

nascente nelle università, scuole,  fabbriche, lasciava il campo all'ideologismo...” 82. 

Per concludere questa sia pur parziale rassegna dei nuovi poli industriali isolani, vorrei 

dire qualcosa su un'altra realtà operaia che si formò in Sardegna tra gli anni Sessanta 

e Settanta e che è stata finora poco studiata: lo stabilimento di fibre della SNIA-

Viscosa, a Villacidro, una fabbrica nella quale nel ’69 il sindacato di estrema destra 

legato al Msi, la Cisnal, era nettamente maggioritario. Non era un caso solo sardo, 

perché la SNIA aveva in quegli anni la propensione e la capacità di orientare e 

                                                 
81 Pietro Clemente, Triglie di scoglio. Tracce del Sessantotto cagliaritano, Cagliari, Cuec, 2002, pp. 69-70. 

82 Ivi, pp. 73-74. 



selezionare la manodopera, politicamente verso destra, già al momento delle 

assunzioni: non a caso anche al Nord, a Varedo, in un’altra fabbrica della SNIA c’era  

la stessa situazione. 

Alla SNIA di Villacidro arrivò tra gli altri, nell'autunno del 1969, un giovane tecnico, 

Paolo Vantaggi, uno dei pochi impiegati di quegli anni ad essere già apertamente 

schierato col movimento studentesco e con la sinistra: a Sassari aveva militato nel 

PCdI e, nel gennaio del 1969, era stato in qualche modo “costretto” a licenziarsi dal 

petrolchimico di Porto Torres, dove la SIR lo aveva del tutto isolato, rimanendo per 

quasi un anno senza lavoro. 

L’ho intervistato su questa esperienza alla SNIA (dove fu assunto con l'impegno che 

non avrebbe svolto attività sindacale), e lui, che nel frattempo era entrato a far parte 

insieme alla moglie del Movimento Lavoratori per il Socialismo (gruppo che era 

un’emanazione del Movimento studentesco della Statale), mi ha spiegato i diversi 

passaggi attraverso cui, insieme ai suoi compagni, è riuscito a ribaltare quella 

situazione: 

“Per noi cercare di cambiare le cose dentro la fabbrica di Villacidro non è stato facile, 

diciamo; c'era un piccolo gruppo di operai disposti a lottare, almeno in apparenza, ma 

non c'era una vera e propria organizzazione. Io ho cominciato a svolgere attività 

sindacale dopo che morì quell'ingegnere socialista che mi aveva assunto: dunque mi 

sentivo già meno vincolato alla promessa che gli avevo fatto. Andai alla sede 

provinciale della Cgil dicendo che avevo intenzione di iscrivermi al sindacato e loro 

inizialmente mi hanno guardato in modo strano perchè ero l'unico impiegato che 

faceva  quella scelta” 83. 

La svolta decisiva fu poi la creazione di un Consiglio di fabbrica unitario, realizzato 

grazie all'adesione di Cisl e Uil, non scontata anche per il netto orientamento a sinistra 

della maggioranza dei suoi componenti: 

“Abbiamo cominciato a costruire il Consiglio di fabbrica, che è stata una gran cosa; 

dopo di che abbiamo cominciato a fare gli scioperi, diciamo così, più mirati e ci siamo 

detti: Noi scioperiamo, ma lo sciopero è inutile se i crumiri non riusciamo mai a vederli 

in faccia! Così abbiamo iniziato a fare gli scioperi interni, con cui si giravano tutti i 

reparti, si vedevano in faccia i crumiri, gli si buttava addosso erba o volantini e loro si 

sentivano persi, umiliati, tranne qualcuno, naturalmente. Quei cortei interni, che 

duravano poche ore, servivano dunque a rafforzarci, erano scioperi aggreganti: 
                                                 
83 Intervista a Paolo Vantaggi, Sassari, 26 novembre 2004. Tra gli impiegati l'adesione ai sindacati, e in particolare alla 

Cgil, era effettivamente abbastanza rara. Peraltro alla Rumianca di Cagliari fu proprio un tecnico, Franco Casula, a 
svolgere un ruolo determinante nella creazione e nello sviluppo della Filcea-Cgil, di cui divenne poi un quadro 
dirigente a livello nazionale. 



accadeva spesso, ad esempio, che degli operai abbandonavano il lavoro per unirsi a 

noi!” 84. 

Fu proprio il Consiglio di fabbrica della Snia di Villacidro ad ottenere, nel 1974, un 

contratto aziendale  tra i più avanzati in Italia, sulla materia dell’orario di lavoro e dei 

turni. Nella sua intervista Paolo Vantaggi sottolinea questo successo, ricordando, nel 

contempo, quanto in quegli anni non fosse facile militare nella CGIL, per chi non era 

organico al Partito Comunista o al Partito Socialista. Ma ricorda anche le polemiche e 

gli scontri sulla linea da seguire in fabbrica con i compagni di Servire il Popolo, che a 

Villacidro, guidati da Mimmo Bua, un insegnante originario di Oschiri, avevano una 

presenza consistente. 

Prima di concludere, vorrei fare qualche altra riflessione sulle problematiche specifiche 

connesse alle vicende della nuova classe operaia in Sardegna che  merita di essere 

studiata con la stessa attenzione storica che è stata riservata al proletariato minerario.   

Nel già più volte citato convegno Gli anni della Sir, riflettendo sull'intervento ai cancelli 

da parte dei gruppi della sinistra extra-parlamentare nei primi anni Settanta, Simone 

Sechi ha posto delle questioni che possono essere estese a tutta l'esperienza dei nuovi 

poli industriali. A suo giudizio occorreva chiedersi se ci fosse stata una trasformazione 

sociale e politica dei territori in cui queste fabbriche si erano insediate e sottoporre ad 

un bilancio critico il paradigma della centralità operaia che era stato riaffermato, sia 

pure in una forma “revisionata”, da Mario Tronti in un Convegno dell'Istituto Gramsci 

svoltosi nel 1977 85. 

“ Si è parlato spesso, nelle analisi sociologiche, del ruolo disgregatore della grande 

fabbrica del Sud, nei confronti del territorio. Ebbene, agente di questa disgregazione, 

portatrice dell'industrialismo come teoria sociale, è anche la classe operaia del polo, 

quella che dovrebbe essere unica portatrice dell'obiettivo unificante” 86. 

In effetti la crisi stava producendo trasformazioni notevoli non solo sul tessuto sociale 

e nel rapporto tra fabbrica  e territorio, ma anche all'interno dei luoghi di lavoro, 

mettendo in discussione  valutazioni  e certezze sulla “nuova classe operaia sarda” 87. 

                                                 
84 Intervista a Paolo Vantaggi cit. 

85  “L'egemonia della classe operaia – affermò nella sua relazione l'autore di Operai e capitale - è la faccia soggettiva, 
l'espressione vivente, di quel fatto corposo e materiale, di quella funzione oggettiva che è la centralità operaia. 
L'egemonia operaia vediamo che oggi vince conquista terreno verso l'alto (il nuovo ceto medio delle professioni, il 
nuovo management  dell'industria fino a strati di piccola e media imprenditorialità), mentre perde colpi verso il 
basso (le zone dell'emarginazione sociale, del non lavoro o del lavoro precario, dei giovani e degli studenti)”. Aa. Vv. 
Operaismo e centralità operaia cit., p. 23. 

86 Simone Sechi, L'intervento ai cancelli nei primi anni Settanta, in Gli anni della SIR cit., p. 150. 

87 Cfr. Sandro Ruju, C'è ancora la petrolchimica nel futuro della Sardegna?, in “Ichnusa”. a. I, n. 1, marzo/aprile 1982, 
pp. 37-46 e ID. L'industria petrolchimica in Sardegna negli anni Ottanta: marginalizzazione o assestamento?, in 



Inoltre (come osservai intervenendo in un dibattito a più voci su La Sardegna e le sue 

industrie) l'iniziativa operaia non era stata priva di contraddizioni: in particolare per la 

divaricazione tra l'obiettivo del nuovo modello di sviluppo e l'accettazione dei piani 

d'investimento della Sir-Rumianca 88; ma il nodo che ormai andava affrontato era 

quello del rapporto tra classe operaia e crisi 89. 

Nel corso degli anni Ottanta comunque in Sardegna l'incidenza dei lavoratori 

dell'industria sul totale degli iscritti attivi ai sindacati confederali non diminuì e la 

conflittualità nel settore industriale rimase alta (con una punta massima del 77 per 

cento sul totale delle ore perdute per sciopero nel 1985) 90. In quella fase, peraltro, la 

quantità degli scioperi e degli scioperanti diminuì drasticamente in Italia, tanto da 

toccare il minimo storico nel 1986. E come notò Aris Accornero, uno tra i più acuti 

studiosi del movimento sindacale italiano, mentro lo sciopero “si andava terziarizzando 

e frammentando” i lavoratori dell'industria cercarono di reagire all'isolamento che 

sentivano crescere intorno a sé  con iniziative di lotta sempre più eclatanti 91.   

Continuando a occuparmi intensamente delle problematiche del movimento operaio 

dall'osservatorio privilegiato dell'ufficio-studi della Cgil, ho avuto spesso modo, in 

quella fase, di discutere con Alessandro, in lunghe chiacchierate che avvenivano 

quando ci si incontrava qui a Sassari, magari davanti all'edicola di via Roma, sulle 

problematiche del mondo del lavoro; e tra di noi c'erano spesso divergenze di opinioni 

proprio sul ruolo svolto dalle grandi fabbriche nella realtà economica e sociale della 

Sardegna. Ma lo trovavo sempre interessato al confronto. Tra i temi   più spinosi e 

controversi c'era la questione, tuttora aperta, di forme nuove di democrazia 

industriale  92. 

Nei primi anni Ottanta il gruppo di sociologi coordinato da Marcello Lelli aveva 

pubblicato  Lo sviluppo che si doveva fermare, un volume che, contrastando la tesi 

                                                                                                                                                                  
“Quaderni sardi di economia”. a. XII, n, 4, 1982, pp. 415-431. 

88 Cfr. Sandro Ruju, Società, economia, politica dal secondo dopoguerra ad oggi (1944-1998), in Storia d'Italia. Le 
regioni dall'Unità ad oggi. La Sardegna, a cura di Luigi Berlinguer e Antonello Mattone, Torino, Einaudi, 1998, in  
particolare alle pp. 883-898. 

89  Cfr. Sandro Ruju, Quali produzioni industriali per la Sardegna? in “Quaderni Bolotanesi”, n. 7, 1981, p. 52. 
L'intervento si inseriva in un'inchiesta, coordinata da Alberto Merler, su La Sardegna e le sue industrie. 

90 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.  Nel corso di quel decennio i lavoratori dell'industria rappresentavano più di 1/3 
degli iscritti alla Cgil e circa ¼ degli iscritti alla Cisl. I dati disaggregati della Uil non erano disponibili. 

91 Cfr. Aris Accornero, La parabola del sindacato. Ascesa e declino di una cultura, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 108. 

92Cfr. Aa. Vv. Democrazia industriale e sindacato in Italia, Nuova serie dei Quaderni di “Mondo operaio”, n. 5, 1977. Il 
volume raccoglie gli interventi su questo tema pubblicati dalla rivista di ispirazione socialista tra il 1974 e il 1976, 
prendendo spunto da alcune tesi enunciate da Gino Giugni e Luciano Cafagna. 



ricorrente di “una Sardegna sempre in crisi”, suggeriva di esaminare oltre che le 

difficoltà e i contrasti anche “gli arricchimenti, le nuove sapienze e le nuove figure 

sociali” che scaturivano dall'essere all'interno dell'economia-mondo euro-mediterranea. 

In quel volume Fiori ripercorre criticamente le caratteristiche dell'ideologia dello 

sviluppo industriale in Sardegna, differente a suo giudizio da quella tipica dei processi 

di sviluppo moderni perchè non fondata sull'autonomia dei soggetti. 

“La storia politico-istituzionale sarda – scrive - dall'approvazione del Piano di Rinascita 

in poi, può essere letta come una storia della burocratizzazione del potere regionale e 

della simbiosi tra la classe regionale di governo e il capitale pubblico e privato, 

costruita attorno al flusso di risorse destinate all'industria petrolchimica, in una 

corporativizzazione e autonomizzazione delle forme politiche che si pone come il livello 

naturale di mediazione tra istituzioni, corpi sociali e ceto politico” 93. 

Temi ripresi quasi dieci anni dopo in un interessante articolo pubblicato sulla rivista 

“Mondo Operaio”, in una fase in cui, con il sorgere del fenomeno della Lega, era la 

questione settentrionale ad essere ormai all'ordine del giorno, mentre la questione 

meridionale gli appariva solo “un deformante specchio ideologico”. Per Fiori delle 

vecchie politiche meridionalistiche attuate in Italia non c'era nulla da salvare,  mentre 

le nuove, “quelle da reimpostare quando e se ce ne saranno le condizioni” avrebbero 

dovuto occuparsi in primo luogo “dei danni che le politiche stataliste hanno causato 

sul tessuto civile” 94. Il Meridione, come entità omogenea, non esisteva più mentre 

sue aree frammentate andavano incontro alla transizione post-industriale in ordine 

sparso. In quel saggio c'è anche un'osservazione sui paradossi inesplicabili connessi 

alla disoccupazione giovanile, con un riferimento specifico alla Sardegna “terra di 

storica emigrazione”, dove si registrava un'apparentemente illogica immigrazione di 

giovani lavoratori stagionali a bassa qualificazione nel turismo e di giovani locali non 

disposti all'impiego. Da parte sua Lelli, che aveva cominciato a riflettere sul turismo, 

sottolineò giustamente come il lavoro stagionale nelle coste fosse (e sia) un fenomeno 

di massa che “agisce nel profondo di tutta la comunità giovanile dell'isola” 95. 

Insegnando per tanti anni in un istituto alberghiero, ho avuto modo di conoscere bene 

questo mondo, questo nuovo e atipico proletariato giovanile caratterizzato dal 

precariato e dalla stagionalità, ma anche dall'apertura e dalla passione per i nuovi 

                                                 
93 Alessandro Fiori, Il ceto politico si fa sviluppo, in Aa.Vv. Lo sviluppo che si doveva fernare. Saggi e ricerche sulla 

Sardegna post-agricola e post-industriale, a cura di Marcello Lelli, Sassari-Pisa, ETS, 1982. 

94 Alessandro Fiori, Il fallimento del Meridionalismo, “Mondo Operaio”, n. 2, maggio 1991, p. 134. 

95 Marcello Lelli, Postfazione in AaVv, La lunga catena. Comunità e conflitto in Barbagia, Milano, 1988, p. 223. 



mestieri del turismo e della ristorazione; un mondo che esiste ed è in costante crescita 

(anche se tanti esponenti della sinistra sembrano ignorarlo) e che cresce spesso 

proprio a partire dall'istruzione professionale di base. 

Nel tentare, per concludere, un bilancio autocritico su queste esperienze che ho 

provato a raccontare e descrivere mi sembra utile ricordare una simpatica copertina 

della rivista siciliana “Giovane Critica” costruita con una caricatura-fumetto di Stalin 

che esclamava: “Sarei splendido con le basette!” 96. 

La cito per fare una semplice e forse scontata osservazione: se il movimento 

studentesco, e soprattutto i gruppi che ne sono derivati, avessero tutti seguito la linea 

ironica e demistificante di quella copertina, non solo saremmo stati meno dogmatici 

ma, invece che riproporre modelli obsoleti, come spesso si è fatto, avremmo potuto 

anche confrontarci meglio con le concrete trasformazioni del presente di allora. 

Ha ragione dunque Vittorio Foa quando, pur guardando con simpatia e benevolenza al 

movimento degli studenti, ha affermato che straordinarie energie giovanili furono 

disperse nel riscoprire e ripetere la dottrina e nel ricostruire spesso come caricatura 

quello che si era pensato di mandare al macero. In questo senso, sempre secondo Foa 

il movimento del ’68, dopo aver fatto la critica più radicale al vecchio mondo, vi è 

rimasto dentro facendo proprie molte delle sue distorsioni, dal settarismo alla 

mancanza di democrazia interna 97. 

 

                                                 
96 “Giovane Critica”, n. 20, primavera 1969.  La rivista, che veniva stampata a Catania e circolava negli ambienti della 

sinistra extra-parlamentare, era diretta da Giampiero Mughini, che scrisse per quel numero un articolo sulle 
posizioni neo-staliniste dell'Unione dei comunisti italiani che pure era nata, secondo la sua ricostruzione, “dalla 
precisa coscienza della diversità tra stalinismo e maoismo”.   

97 Vittorio Foa, Questo Novecento, Torino, Einaudi, 1996, p. 308. “La Nuova Sinistra italiana – ha osservato, in totale 
sintonia con Foa, Paul Ginsborg – in realtà non era affatto nuova, ma vecchia almeno come la rivoluzione russa. Il 
leninismo divenne il modello dominante per quasi tutti i nuovi gruppi e le discordie che avevano caratterizzato 
cinquant'anni di comunismo internazionale vennero riproposte in Italia su scala ridotta”. Paul Ginsborg, Storia 
d'Italia dal dopoguerra ad oggi, vol. II, Dal miracolo economico agli anni Ottanta, Torino, Einaudi, 1989,  p. 423. 


