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Appartengo alla seconda generazione del Sessantotto - ero bambina quando lo slancio economico 
esplodeva e appena più grande quando si consumava - e vi entravo sotto i vent’anni, un po’ 
intimidita e frastornata. Passavo dal mondo di donne della famiglia d’origine (madre sorella zie 
nonna) ad un altro molto diverso, di appena più anziane di me, che avevano guadagnato già la loro 
libertà e mi facevano da sorelle maggiori, una lo era realmente. 
   A Cagliari, la sede che avevo scelto, l’Università era in piena ebollizione. Entrai da sola in 
quell’atrio che mi pareva enorme, non conoscevo nessuno e nessuno mi introdusse alle assemblee, 
ai primi seminari. Non c’era posto a sedere in aula magna, gli interventi accesi erano di uomini ma 
anche di qualche donna, tutti più grandi di me e molto esperti. Imparai le prime regole della 
democrazia d’assemblea, ammirai Cristina che aveva il coraggio di fare un discorso anche senza il 
carisma dei pochi leader e soprattutto Pietro, il leader massimo, per lo meno ai miei occhi, di 
Lettere e Filosofia. Con la quasi totalità degli accademici costretti fuori dalle aule - solo due, Cirese 
e Barbarisi, avevano in parte condiviso le ragioni dell’insurrezione - sembravano saltati l’alto e il 
basso della cultura, gli steccati delle élites. Piaceva una produzione per le masse e sentirsene parte 
era ricollocarsi nel mondo. 
   La fiducia nella circolarità dei valori generazionali sembrava prevalere. In virtù della 
comunicazione immaginata senza confini avevo introiettato da giovanissima l’aspirazione ad un 
nuovo ordine da trovare per il mondo nel quale i giovani l’avrebbero fatta da padroni, la passione 
per la musica, ascoltata, suonata, ballata anche di giorno, il cinema, gli spettacoli di compagnie 
teatrali giovanili, la televisione, la radio, i giornali, anche quello di provincia, che dedicavano a noi 
spazi privilegiati. 
   Come tutta l’Italia Cagliari ed anche Sassari, seppur in dimensione ridotta, era percorsa da cortei e 
mobilitazioni. La conquista degli spazi interni ai luoghi di studio si accompagnava all’ occupazione 
di un nuovo spazio pubblico, quello aperto dallo “scandalo” della guerra del Vietnam, catalizzatore 
delle nuove forme di aspirazione alla politica. Tra i leader di rivoluzioni e guerriglie estranei ai due 
blocchi, Mao e Ho chi Minh, diventava immortale il mito di Che Guevara, appena ucciso nelle 
foreste della Bolivia (mi sentii in lutto per diversi giorni). Ma anche le denunce delle dittature dei 
colonnelli in Grecia, di Franco in Spagna, di Caetano in Portogallo accompagnavano espressioni di 
protesta del tutto nuove, che a volte univano la forma teatrale e musicale a quella politica. 
   Nonostante tutto le differenze ci attraversavano, di genere e d’età ma anche di retroterra culturale 
e provenienza sociale e a volte affioravano a marcare distanze, a produrre abbandoni. Già 6-7 anni 
in più dell’altra/o allontanavano i comportamenti, il linguaggio, lo stile di vita. Alle spalle 
contavano altri parametri di approccio al mondo e soprattutto, per noi più giovani, l’essere meno 
critici - forse acritici? - verso lo sviluppo economico, l’apertura senza riserve alla cultura di massa e 
la maggiore familiarità con mezzi di comunicazione e strumenti culturali diversi dal libro (adoravo i 
fumetti). Ci unirà la passione per la ricerca di un nostro linguaggio, il divertimento nel tradurre in 
slogan e piegare all’irriverenza, formule e codici della lingua colta, la sfida alla ricerca di 
un’autonomia culturale totale attraverso autonomi strumenti di educazione ed autoformazione. 
Ancora, insieme provavamo a tagliare i vincoli che ci legavano all’origine e si costruiva una nuova 
socialità, nella quale dimensione emotiva e politica erano sempre più assimilate; allora, azioni e fatti 



avevano inaspettatamente una rilevanza pubblica immediata e cambiavano il quotidiano, insieme ai 
menabò delle pagine di cronaca. 
   Le differenze tra noi producevano giudizi critici e incomprensioni, i cambiamenti di costume 
radicali da parte femminile venivano giudicati devianti e poco coerenti con il dovere del buon 
rivoluzionario, a meno che non riguardassero il costume sessuale, su cui invece alcuni compagni 
premevano l’acceleratore. Per le discussioni più intense e la complicità che si instaurava nella 
preparazione dei volantini o nella organizzazione dei cortei, preferivo i più giovani. Ma anche la 
frequentazione degli anziani era attraente, il loro atteggiamento a volte paterno e seduttivo; avevo 
da imparare da loro e in parte l’accettavo, soprattutto l’introduzione agli spazi politici, che, fin dal 
Liceo, mi interessavano moltissimo. 
   Percepii solo in forma vaga gli effetti incoerenti delle nostre pratiche di cultura di massa - le 
assemblee, i seminari e gruppi di studio di controcultura, i collettivi e i gruppi di ricerca - la 
omologazione dei comportamenti, pratici, mentali e linguistici cui costringevano e che mi sentivo 
incapace di dominare. Era infatti molto difficile accogliere l’imprevisto del contesto continuamente 
in evoluzione, non mi sembrava di contribuire a crearlo ed ero sempre al traino di percorsi tracciati 
dai compagni adulti, che mi travolgevano. Sebbene stare dentro quella velocità fosse esaltante, la 
situazione oggettiva rendeva impossibile agirla: la presa di parola era in realtà di pochi e non 
lasciava spazi per la differenza delle ragazze, ma erano sempre lì ad ascoltare i più colti parlare dei 
grandi teorici del marxismo, dell’imperialismo, della lotta di classe nel mondo. 
   La difficoltà era portare la critica dentro il movimento, avere una presa di distanza da una 
identificazione totale. Ciò che il movimento dell’“anno nove”, per dirla con Umberto Eco, riuscì in 
parte a fare con l’autoironia nel 1977 a noi mancava, anzi era inconcepibile dissociarsi e assumere 
un comportamento differente. Il tentativo di condizionare la condotta alle regole del buon militante 
- sempre pensato come un universale maschile - era mutuato dalle procedure arcaiche delle 
organizzazioni della sinistra storica e riconduceva alla cultura dell’assimilazione che si era tanto 
criticata. Si indeboliva anche in questa forma l’inconciliabile radicalità che il movimento 
studentesco aveva espresso all’inizio. 
   Non era passato un anno ed ero ancora più disorientata, era difficile distinguere nella confusione 
ciò che mi interessava veramente, mi sentivo ed ero ai margini. Forse un Collettivo di donne 
presente nell’Università avrebbe fatto la differenza ma era presto per “il personale è politico” del 
femminismo e le compagne più anziane, che mi sembravano esperte di politica studentesca, mi 
parevano troppo vicine ai leader per poterci comunicare apertamente. Fare la pendolare sui due poli, 
anche se a Cagliari mi veniva rimproverato dai compagni del Comitato di agitazione, mi consentì di 
mettere a fuoco i miei desideri. A Sassari partecipai in prima persona alla costruzione di un ampio 
gruppo di intervento studentesco che uscì dalle diatribe teoriche e cominciò un “lavoro politico” nel 
territorio e verso il polo di sviluppo industriale di Porto Torres. L’impronta formativa di quella 
pratica ha agito da imprinting culturale e nutrito il mio interesse politico successivo, 
accompagnandomi a lungo e per questo voglio citarne qualche snodo. Puntualizzo la parzialità delle 
azioni di cui vado a parlare, diffuse ma non appartenenti all’interezza degli studenti della sinistra, 
come d’altra parte avvenne per il movimento rispetto alla generazione. La coincidenza tra i due 
termini è, come si è capito, finzione letteraria indotta dalla autorappresentazione che il movimento e 
singole figure di esso ne hanno fornito nel corso di questi cinquant’anni. 
   Durante l’estate del 1968, nel clima teso degli ultimi echi della primavera di Praga e della 
successiva invasione da parte delle truppe del Patto di Varsavia, un gruppo di studentesse e studenti 
si incontra a Sassari, nei locali della ex associazione studentesca Atu-Ugi (Associazione Turritana 
Universitaria-Unione Goliardica Italiana) in piazza Università. L’aspetto ludico della ribellione 
antiautoritaria è ridimensionato e convertito in antagonismo rivoluzionario: si esaminano le mosse 
dei movimenti di protesta nel mondo e nel paese, si esplora il proprio ruolo sociale, si elabora un 
programma di azione in città. Nel “gruppo” (così si autodenominano) non vi sono teorici formati ad 
alcuna scuola di partito né militanti, rari i simpatizzanti che frequentano sporadicamente la sede del 
PSIUP o del PCI, scarse le esperienze politiche, pressoché nulle le appartenenze. L’età media è sui 



vent’anni, il leaderismo si mostra solo a tratti e con modalità scarsamente invadenti, non 
totalizzatrici della parola. Fors’anche per questo deficit di dirigenza le giovani donne riescono in 
questa fase ad essere presenti nelle azioni significative guadagnandosi la stima dei compagni; una 
valorizzazione vissuta più tardi, con la nascita dell’ottica femminista, come non priva di ambiguità, 
poiché non tutto è gratificante nelle relazioni tra pari e la nuova vicinanza tra i sessi sul terreno 
politico attende ancora una distanza critica. Accadrà ad alcune delle ragazze del movimento di 
Sassari, che infatti andranno a fondare più tardi il Collettivo femminista, analogamente a quelle di 
altre città. 
   La classe d’origine é messa in discussione dalla presa di coscienza soggettiva e dal processo di 
riorganizzazione sociale. Nella nuova fase riflessiva, le lotte studentesche paiono insoddisfacenti 
perché limitate alla critica verso la produzione del sapere; é ridimensionato anche il principio della 
pura eversività dell’antiautoritarismo, quale categoria di per sé destrutturante, punto di forza teorico 
- pratico del movimento torinese. Si pensa che studenti ed operai condividano una comune 
condizione di “subordinazione ai piani di sviluppo del capitale più avanzato”, sarà perciò la loro 
alleanza e il terreno della fabbrica a portare, più efficacemente e con modalità di lotta nuove, il 
perno della critica al sistema. Un giornale murale di 5,50 metri per 1, prodotto nel 1968 dal 
Comitato degli studenti del Liceo classico “Azuni”, esprime nell’editoriale il significato di questa 
presenza: allargare la lotta antiautoritaria ed anticlassista dalla fabbrica alla società, per l’identità tra 
lotta degli operai contro le discriminazioni salariali e lotta studentesca contro la dequalificazione 
degli studi; intendere la scuola come “fabbrica sociale” che produce merci di pregio (poche) e di 
scarto (molte) e che perciò é subalterna al sistema economico. Da qui l’interesse ai problemi del 
vicino polo di sviluppo di Porto Torres. Si parte con un volantino - conservato nell’archivio di 
Mondo Frongia, dipendente Sir - con il quale si denunciano le morti frequenti negli stabilimenti 
chimici, dal titolo “Basta con gli omicidi bianchi” e ci si pronuncia sull’inefficacia degli scioperi 
“simbolici” proclamati dai sindacati. Vengono proposte forme di lotta e di organizzazione 
alternative - l’interruzione della produzione e l’assemblea generale degli operai - sperimentate con 
successo nell’Università. 
   In coerenza con l’individuazione della controparte un fitto volantinaggio partito dai locali dell’ex 
ATU-UGI si rivolge ai quartieri popolari della città ed ai cancelli della fabbrica annunciando 
l’apertura, in agosto, di corsi di riparazione gratuiti per i figli dei lavoratori rimandati a settembre. Il 
ruolo delle autorità accademiche viene ridimensionato a braccio selettivo del sistema: un manifesto 
vuoto sui muri della Università centrale porta la scritta a margine “Costa  - è il rettore - non ti meriti 
neanche un manifesto” e quando viene negato l’utilizzo di alcune aule della centrale, richieste per 
tenervi i corsi, esse vengono occupate per consentirvi l’ingresso dei giovani studenti delle medie; il 
rettore è costretto a concederle a cose fatte dall’opposizione interna dei docenti democratici e dalla 
denuncia pubblica di studenti e partiti di sinistra. 
  La saldatura con la città e la prima relazione con le organizzazioni sindacali avviene a dicembre 
del 1968, durante lo sciopero nazionale per l’accordo integrativo nella grande distribuzione. 
I fatti dell’Upim e l’unità operai-studenti. Gli universitari intervengono ai picchetti d’ingresso dei 
magazzini ad affiancare le commesse dell’Upim che scioperano in massa, sostenute dai sindacati. 
L’azienda ha sostituito le scioperanti con personale trasferito da altre sedi, il lavoro ai picchetti e il 
volantinaggio degli studenti si rivolge perciò alla città per denunciarne l’atteggiamento e chiedere 
che per solidarietà i cittadini non facciano acquisti. Per tutto il sabato 21 e la domenica 22 lo 
sciopero va avanti senza incidenti, gli studenti accorsi sono numerosissimi, un seat-in davanti alle 
porte incuriosisce la gente affluita per le compere natalizie, che si ferma a parlare. Le cariche 
improvvise della polizia, del pomeriggio della domenica, le botte a due sindacalisti, i fermati, 
l’assemblea, subito dopo gli incidenti, alla Camera del lavoro, che decide, anche per la pressione 
degli studenti, di proclamare uno sciopero generale per il giorno successivo, segnano il primo 
confronto diretto tra Movimento studentesco e Movimento operaio su una esperienza di intervento 
sociale inedito per entrambi. 



   La successiva manifestazione del lunedì 23 avrà momenti di forte tensione ed una partecipazione 
altissima, si parlerà di 10.000 persone, poiché i lavoratori dei cantieri, dei trasporti, dei servizi 
vengono convinti a non entrare al lavoro; gli studenti si sono mobilitati e partecipano con cartelli e 
volantini che interpretano le cariche della polizia del giorno prima come frutto della strategia 
repressiva verso le lotte sociali, operata dalla classe politica ed economica al potere. “La Nuova 
Sardegna”, in mano al petroliere Rovelli, si schiera sulla difesa degli interessi dei proprietari, che 
identifica con quelli dei cittadini, cui sarebbe stato impedito di esercitare la libertà di acquisto 
natalizio. 
   Sebbene motivati da una spinta rivendicazionistico - sindacale i “fatti dell’ Upim” vennero a 
saldarsi - per l’interpretazione che l’azione studentesca, con un fitto volantinaggio, ne diede alla 
città - a quella contestazione delle “feste del consumismo” in cui il movimento giovanile 
occidentale era impegnato, individuando in esse l’espressione della manipolazione del consenso e 
repressione delle libertà individuali da parte del sistema di potere; protesta che, pochi giorni dopo, 
sarebbe drammaticamente culminata, in Italia, a fine anno, nei “fatti della Bussola”; l’accaduto aprì, 
inoltre, una dialettica con il sindacato che, pur se con momenti altamente conflittuali, avrebbe 
contribuito all’avvio, in città, delle rivendicazioni sulla piattaforma di riforme sociali messe in 
campo sul piano nazionale. 
   La regolarità dei contatti con gli operai delle imprese esterne metalmeccaniche e dell’edilizia 
porta, nel gennaio del 1969, alla nascita di un gruppo composto da operai e studenti, che si firma 
“Comitato di base della petrolchimica di Porto Torres”. L’intervento all’esterno della fabbrica 
diventa sistematico, i volantini si sforzano di trovare termini semplici e sembrano voler aderire al 
linguaggio quotidiano degli operai; se qualche slogan del linguaggio studentesco sfugge nei 
ciclostilati è assente nei dialoghi ai cancelli: si chiede che cosa è successo quel giorno, come si sono 
comportati i capi, se i mezzi di trasporto funzionano. Il giorno dopo quando gli studenti tardano gli 
operai li aspettano 

   Si attribuiscono un ruolo, quello di favorire la libera discussione nelle assemblee ai cancelli, di 
assicurare i collegamenti tra i comitati di paese, di contribuire alla scelta degli obiettivi che gli 
operai individuano. In coerenza con la funzione strumentale, di supporto e non di guida, dei 
lavoratori, che in quei primi mesi si assegnano, vengono indicati quale sede di incontro e 
produzione del materiale informativo i locali precedentemente assegnati dall’Università alle 
organizzazioni studentesche. 
   Un messaggio aperto riguarda anche il sindacato, rispetto al quale si specificano le differenze nel 
rifiuto della delega e dei rappresentanti sindacali, nella pratica della democrazia diretta attraverso 
l’assemblea da tenere davanti ai cancelli, nei paesi, dentro gli impianti. Da parte del sindacato si 
alternano da allora fasi di avvicinamento e contrasto; polarizzazioni anche interne alle sue diverse 
anime fanno prevalere a volte la scelta dell’alleanza tattica con gli studenti, per utilizzarne la 
capacità mobilitante, a volte la presa di distanza, fino ad arrivare alle diffide ai “rampolli della 
borghesia” dal creare disordini dentro i cortei dei lavoratori; così nel Comunicato dei Confederali 
comparso su “La Nuova Sardegna” il 12 gennaio 1969, che depreca i disordini accaduti in città al 
termine della  manifestazione sindacale del giorno prima.   
   Dai racconti degli operai emergono condizioni di vita sul lavoro pesantissime: non esiste la mensa 
nè un servizio di trasporto adeguato, il salario non viene pagato con regolarità e tutto in “busta”, 
nessuna norma di tutela della salute né informazione sulla pericolosità dei siti e dei materiali 
manipolati; gli infortuni sono evento quotidiano, sempre taciuto dal giornale padronale, finché 
diventano, tra ’68 e ’69, una lunga lista di morti che coinvolge varie imprese esterne ed impianti; gli 
scarsi iscritti al sindacato di tutela, la Cgil, sono controllati dalle “spie del padrone”; chi sciopera é 
licenziato in tronco e non trova più lavoro nell’area; i contratti e gli accordi integrativi non vengono 
rispettati. Il malessere é forte ma é frenato dalla convinzione, nella maggior parte, di essere 
privilegiati rispetto a chi vive, nell’entroterra, la crisi delle campagne e dell’edilizia oppure, 
all’estero, l’emigrazione. Elemento di condizionamento, oltre alla stampa, la potentissima Dc, che 
guida il governo nazionale, regionale e locale e la Cisl, allora ancora subordinata a quel partito e 



schierata nettamente in difesa del monopolio chimico, individuato come indiscutibile fattore di 
progresso. I partiti della sinistra storica e lo stesso sindacato si affacciano ai cancelli in posizione 
esterna ai problemi concreti dei lavoratori, reclutando perciò scarsi iscritti persino fra i trasfertisti, 
che pure provengono da zone industriali sindacalizzate. 
   Tra l’autunno ’69 ed il giugno del ’70 la parte più consistente del Comitato, dopo un acceso 
dibattito interno, consolida un organismo politico operai - studenti del tutto specifico nella sua 
territorialità rispetto ai CUB di altre zone industriali italiane, seppur ben collegato a vari gruppi 
meridionali e centrosettentrionali, con i quali si tengono contatti e scambi di materiale e militanti. 
Idealmente dalla stessa parte del sindacato e dei partiti di sinistra nella lotta per l’emancipazione di 
quella classe operaia, gli studenti non capiscono perché tali organizzazioni, forti dell’esperienza e 
tradizione di radicamento nel mondo operaio, non colgano il momento che sembra ormai maturo, 
della mobilitazione. Le condizioni di estrema arretratezza della coscienza operaia non giustificano 
ma anzi sembrano rendere pressante, un impegno in quella direzione. 
   La prova che il Comitato non è il prodotto di una fantasia ideologica dei suoi componenti, come 
insinuano alcuni esponenti della sinistra storica e studentesca, si ha nel maggio 1969. Il 12 uno 
sciopero indetto dalle confederazioni sindacali per il rispetto dell’accordo sulle zone salariali si è 
svolto tra disordini: a Sassari viene assalito dagli operai il cantiere di Tassi; nella zona industriale la 
manifestazione di protesta “veniva controllata dal Movimento studentesco che riusciva ad aprire un 
dialogo con gli operai della ditta Fabiani e intralciava ai varchi il movimento di entrata”, così nel 
giornale di Rovelli del 13 maggio 1969. Gli operai del Comitato di base e tra loro Gavino, uno dei 
leader delle giornate, mettono in discussione l’accordo appena firmato dai sindacati dell’impresa 
edile esterna Fabiani: durante i quattro giorni di mobilitazione dei suoi 900 dipendenti, bloccano gli 
ingressi della strada per Stintino spiegando i motivi agli altri operai che affluiscono ai cancelli e 
chiedendo di unirsi a loro, avanzano all’azienda le proprie richieste senza mediazione sindacale e 
proclamano lo sciopero per le altre imprese edili. Le trattative sono riaperte; a Sassari, 
all’Associazione Industriali, studenti ed operai accompagnano i sindacalisti e trattano la 
composizione della delegazione. 
   Il sindacato è preso alla sprovvista e si divide: inadeguato rispetto alla nuova forma di protesta, 
scarso di militanti, solo la Cgil cerca di gestire lo sciopero e portarlo alla trattativa. Uno dei 
sindacalisti più aperti agli studenti, Nino Manca, della segreteria della Cgil, ricorderà così quei 
giorni: “La loro presenza si fa sempre più assidua e incalzante diventando ormai un fattore del quale 
bisognava tener conto in relazione a tutto ciò che il sindacato si propone di fare. Gli stimoli quindi, 
più che provenire da un rapporto diretto con i lavoratori, anche se questo aspetto non fu mai 
trascurato, provenivano sostanzialmente da questa permanente presenza e dal massiccio 
volantinaggio che gli studenti svolgevano”. La sperimentazione di autonomia vertenziale e 
contrattuale del sassarese nel frattempo non è rimasta isolata in Sardegna: altri Comitati di base 
sono sorti a Cagliari e Villacidro e il Comitato operaio della Rumianca nel suo Bollettino ne 
informa rilanciandola. 
   È tutto così straordinario che studenti ed operai hanno bisogno di fermarsi a rifletterci. Gli operai 
edili hanno accumulato una tale capacità mobilitante che i metalmeccanici trasfertisti, già esperti di 
lotte dure, ne seguono l’esempio. Altro fattore di successo sono le parole d’ordine lanciate, in linea 
con gli avvenimenti nazionali ed internazionali: il volantino del 16 maggio utilizza lo slogan del 
maggio francese “Non é che l’inizio, continuiamo la lotta”. La rottura con la tradizione 
rivendicativa e politica del movimento operaio sta anche nel richiamo ai passaggi comunicativi 
coniati dal movimento giovanile del Sessantotto già portati dai mass media nelle case di quella, 
seppur “giovane”, classe operaia: blocco della produzione, assemblea generale, anticapitalismo, 
antimperialismo, antiautoritarismo. Ci si ritrova dalla stessa parte ad abitare uno spazio, secondo la 
lezione del Maggio francese, dove “nessuno insegna e tutti imparano” e non sembra utopia che 
siano giovani di ceto diverso a praticarlo. 
Scuola di differenza. Sono i primi segni di un’altra socialità che si identifica con una             
concezione della politica imprevista: mettere a disposizione gli strumenti di controllo esercitati dal 



potere - la cultura, la capacità di parola e scrittura, la ricerca della libertà dal bisogno -; estendere e 
dare la parola spingendo a prendersela con i fatti, con i volantini scritti collettivamente, con 
l’inchiesta che si svolge ai cancelli, nei paesi, nel quartiere popolare di Monte Rosello o di Corea a 
Sassari, con i cortei dentro la fabbrica, per la città; lavorare in gruppo e cercare i risultati nella 
crescita collettiva che è anche quella individuale. Si sta insieme tra diversi perché ciò che conta è il 
progetto comune e non l’appartenenza, l’origine e si pensa ad un ruolo della cultura e della politica 
inclusivo e creativo, si rifiuta l’operare per gerarchie. Non è illudersi di essere uguali ma piuttosto 
spingere perché le disuguaglianze non condannino all’emarginazione. Attraverso la scuola di 
recupero scolastico ai figli degli operai e la “scuola politica” del Comitato ai suoi componenti passa 
la pretesa che nella scuola e nella società contino il percorso di acculturazione e di autoformazione 
intrapresi piuttosto che la situazione iniziale. 
   Rimane il fatto che l’ambizione a superare le barriere sociali e culturali tra affini della stessa 
generazione - ben oltre la sintesi del principio generico e totalizzante dell’egualitarismo - si 
scontrarono invece con il punto di partenza ed il progetto di vita. Al termine della stagione di 
scioperi vittoriosi del Sessantanove due giovani leader della rivolta in fabbrica che chiamavamo i 
due Mari perché agivano sempre accoppiati, vennero a trovare me e Madel, un’altra compagna del 
Comitato, a Cagliari. Ce li trovammo una mattina inaspettatamente davanti all’ingresso della facoltà 
a motivare scherzosi il loro arrivo con il desiderio di entrare nella sede mitica della ribellione 
studentesca e condividerne o forse dissacrarne l’aura. Grandi intelligenze beffarde che in realtà ci 
stavano abbandonando. Licenziati e banditi da ogni impresa dell’area industriale di Porto Torres 
erano obbligati a trasferirsi altrove. Noi giovani donne, decise a non perdere nulla dei guadagni di 
quella unità esaltante quanto effimera, non li abbiamo rivisti più e ormai ci disponevamo a chiudere 
quella fase di indeterminatezza ricca di attese verso un destino che, al principio, non davamo per 
scontato. 
Avviso alle lettrici e lettori. L’eccesso di evocazioni piovuto su questo cinquantennio - al quale non 
sono stata capace di sottrarmi, nonostante i propositi – mi fa pensare che è problematico attendersi 
una restituzione di autenticità da questo tardivo appuntamento con le testimonianze. Ogni 
narrazione al fondo può diventare storia di finzione, come ironicamente ci suggerisce in 
un’intervista Pierre Michon, autore di una molto verosimile falsificazione della rivoluzione 
giacobina francese: ogni ricostruzione storica “anche la più recente e la più documentata, sembra 
essere in fin dei conti opaca, misteriosa, terribile e bella quanto le pitture di Lascaux». Suggerisco 
perciò prudenza nell’avvicinamento all’ibrido real-immaginario liberato dalle grotte di Lascaux 
della mia memoria e pazienza se questo avvertimento deluderà qualche appassionato del mito. 
Pubblicazioni in libri e riviste cui mi riferisco 
Cristina Lavinio, “Il mio Sessantotto”, in AA.VV., Rivelazioni e promesse del Sessantotto, CUEC, 
Cagliari, 2002 e Pietro Clemente, “La voce dell’assemblea. Tracce nella memoria del Sessantotto 
Cagliaritano”, nello stesso volume. 
Marco Revelli, “Movimenti sociali e spazio politico”, in, Storia dell’Italia repubblicana, II,2, La 

trasformazione dell’italia. Sviluppi e squilibri, Einaudi, Torino, 1995. 
Peppino Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America, Editori Riuniti, Roma, 
1988. 
Francesca Socrate, Sessantotto. Due generazioni, Laterza, Bari, 2018. 
Luisa Passerini, Autoritratto di gruppo, Giunti, Firenze, 1988. 
 
Sull’esperienza del comitato operai-studenti: Antonietta Duce, “Gli scioperi del maggio 1969 ed il 
Comitato di base operai- studenti”, in S. Ruju (a cura di), Gli anni della SIR. Lotte operaie alla 

petrolchimica di Porto Torres dal 1962 al 1982, Edes, Sassari, 1983; inoltre, Il Comitato operaio 

alla petrolchimica di Porto Torres (Sassari), a cura di alcuni compagni del Comitato, in “Quaderni 
Piacentini”, VIII, n 39, 1969. Sul ruolo degli studenti nello sciopero del maggio 1969, Castellina, 
Luciani, Berlinguer, Fiat, Marghera, Porto Torres, “Il Manifesto”, n° 2/3, luglio-agosto 1969; le 



parole di Nino Manca, dirigente della CGIL, pronunciate nella Comunicazione tenuta al Convegno 
“Quindici anni di lotte operaie”, contenuta in “Gli anni della SIR”, cit. 
 
Per chi vuol seguire l’avvertimento di Pierre Michon sul rischio implicito in una storia che resuscita 
il passato in forma di mito e lo svuota riempiendolo di fantasmi, suggerisco la lettura dello stesso 
autore in, Gli Undici, Adelphi, Milano, 2018. 
 
Giornali, opuscoli, video, foto citati 
 
Il quotidiano “La Nuova Sardegna” del 24 dicembre 1968, uscì in prima pagina con il titolo Due 

giorni di disordini a Sassari attorno ai grandi magazzini dell’UPIM e all’interno, Due giornate di 

sciopero con un bilancio di undici feriti; cfr. anche U. Secci, Fischia il sasso, su “Rinascita Sarda”, 
n 1-2, gennaio 1969. 
Sul materiale grigio esiste un discreto repertorio documentario custodito in gran parte in archivi 
privati, di carta o della memoria personale; appartengono tra gli altri a: Gavino, Salvatorino, Madel, 
Sandro, Loredana, Antonietta, Luigi, Mario, Uccio, l’altro Mario. Di Mondo, Roberto, Dario 
sopravvivono ora purtroppo solo gli archivi di carta. Alcuni bollettini e volantini del Comitato di 
base della petrolchimica di Porto Torres, presenti in una ricca collezione di riviste, documenti, libri, 
conservati dalla passione quasi maniacale di Dario Fiori, sono stati acquisiti dalla Beinecke Rare 
Book & Manuscript Library della Yale University (New Haven, Connecticut) e possono essere 
consultati oggi da qualsiasi punto del mondo. È probabilmente coevo al tempo dei successi del 
Comitato di base di P. Torres il “Bollettino operaio Rumianca”, a cura del Collettivo di un gruppo di 
operai e dei compagni di “Potere Operaio” di Cagliari (Archivio Loredana). 
Video: sulle vicende del Comitato di base della petrolchimica di P. Torres si può visionare il 
documentario di Pino Adriano (appartenente ad un gruppo di cineasti dell’Anac, che facevano 
cinema militante al principio degli anni Settanta) Lotta di classe in Sardegna. Girato a colori, con 
sonoro, tra il 1970 e 1971, conservato nell’Archivio Audiovisivo del movimento operaio 
democratico https://www.youtube.com/watch?v=SZkJSDTHlRA&feature=share). 
Le foto, edite ed inedite, che documentano alcune tracce dello “spirito” del Sessantotto e dintorni 
nel sassarese, appartengono tutte ad archivi privati. 
 

 
 
 


