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I.   Agli inizi del Novecento le miniere della Sardegna, localizzate in prevalenza nel 

sud-ovest dell’Isola lungo i territori contigui dell’Iglesiente-Fluminese-
Guspinese, davano lavoro a 15.000 addetti e costituivano  una delle 
concentrazioni industriali più significative dell’Italia meridionale e insulare, che 
garantiva più del novanta per cento della produzione italiana di piombo e zinco. 
Le società che operavano in Sardegna erano una sessantina, ma le cinque 
maggiori imprese (Montevecchio, Monteponi, Malfidano, Vieille Montagne, 
Pertusola) assorbivano da sole circa i 2/3 della manodopera. Questa realtà 
produttiva, che disponeva di elevate tecnologie e di tecnici di buon livello, era 
cresciuta progressivamente nella seconda metà dell’Ottocento da quando alcune 
leggi del governo sabaudo avevano consentito il rilancio dell’attività estrattiva, 
seguendo l’andamento altalenante del mercato europeo dei minerali metalliferi 1. 
Dopo il riavvio un forte impulso si ebbe quando, nel 1865, venne scoperta la 
consistente presenza di minerale di zinco in masse affioranti e coltivabili a cielo 
aperto. “In quella data iniziò il periodo più prospero delle miniere sarde, favorito 
dalla elevatezza dei prezzi dei metalli nonché dalla agevolezza della lavorazione, 
che si svolgeva in giacimenti vergini con minerali di elevato tenero che erano 
messi direttamente in commercio col solo sussidio di un arricchimento a mano: e 
questo periodo si protrasse sino al 1880, anno in cui iniziò un sensibile 
deprezzamento nel valore dei metalli” 2. Nella prima fase svolse un ruolo di 
primo piano il capitale ligure; mentre a prevalente capitale piemontese era la 
società Monteponi, che gestiva l’omonimo giacimento, nei pressi di Iglesias 3. 
Successivamente cominciarono ad operare nell’isola alcune grandi compagnie 
straniere: nel 1864 era stata creata a Londra la Gonnesa Mining Company, che 
rilevò San Giovanni; in mano al capitale inglese passarono anche le miniere di 
Gennamari, inizialmente gestita da una società francese, e di Ingurtosu, avviata da 
un’impresa tedesca 4; il gruppo belga della Vieille Montagne, acquisì il controllo 
di Sa Duchessa e Masua 5; mentre la Societè anonyme del mines de Malfidano, a 
capitale francese, costituitasi nel 1866, cominciò a sfruttare sei giacimenti (due di 

                                                           
1  Cfr. Giovanni Rolandi, Saggio sull’industria del piombo, dell’argento e dello zinco in 
Italia, Milano, 1949. 
2  Cfr. Alberto Alberti e Massimo  Carta, Industria mineraria e movimento operaio in 
Sardegna 1850-1950, Cagliari, 1980, p. 25. 
3  Cfr. Maria Stella Rollandi, La nuova Irlanda in Sardegna. Industria estrattiva e 
sottosviluppo 1848-1914, in “Classe”, n 6, 1972, pp. 248-250. 
4  Cfr. Eugenio Marchese, Quintino Sella in Sardegna, Torino, 1893, p. 122. 
5  Sul ruolo di questa società in Sardegna che assunse per lungo tempo una posizione di 
monopolio nel mercato europeo dello zinco cfr. Eugenia Da Bove, La Vieille Montagne in 
Sardegna. Investimenti capitalistici belgi nell’industria mineraria igleseinte 1865-1948, tesi di 
laurea discussa nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, anno accademico 1988-
89, relatore Francesco Manconi. 
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galena e quattro di calamina), tra cui quello molto ricco di Buggerru 6. A dirigere 
e gestire queste miniere vennero chiamati spesso tecnici e direttori stranieri, 
alcuni dei quali scelsero di vivere in Sardegna per parecchi decenni. L’unica 
grande miniera avviata e gestita da un imprenditore sardo era quella di 
Montevecchio nel Guspinese, di proprietà del sassarese Giovanni Antonio Sanna, 
il quale, dopo un lungo ed aspro contenzioso legale, riuscì a respingere il 
tentativo dei Guerrazzi di strappargli il controllo della società nella quale 
impegnò proficuamente gran parte delle sue risorse  7. 

Per alcuni decenni queste miniere ebbero una presenza consistente di minatori 
specializzati che provenivano dal Continente, dalle Alpi piemontesi, in particolare dai 
dintorni di Ivrea, dalla zona del Bergamasco, ma anche dal Tirolo. Verso il 1860 vi 
lavoravano poco più di 3.000 persone: e, escludendo i manovali (679) e le donne e i 
ragazzi (511), tra i veri e propri minatori e gli altri operai specializzati solo 662 erano 
sardi 8.  
Una decina di anni dopo, quando Quintino Sella venne in Sardegna  per svolgere la 
prima, importante, inchiesta parlamentare su questa realtà produttiva in forte 
espansione, gli addetti erano ormai circa 9.000 (quindi il loro numero era triplicato) 9. 
I minatori continentali, come ebbe modo di rilevare lo stesso Sella, percepivano salari 
molto più alti dei lavoratori locali: si trattava spesso di cottimisti che si spostavano 
per alcune “campagne” lasciando la Sardegna nei mesi estivi sia per paura della 
malaria, sia per tornare ad occuparsi del bestiame che le loro famiglie continuavano a 
tenere 10.         
La quota di continentali andò gradualmente restringendosi nei decenni successivi, 
anche perché si ridussero i margini operativi che consentivano alle aziende di offrire 
salari elevati: ma una parte di costoro mantenne una funzione importante ricoprendo 
mansioni di responsabilità (caporali, impresari-cottimisti, capi-compagnia), ruoli che 
venivano loro attribuiti dagli staff dirigenti aziendali, sia per le effettive capacità 

                                                           
6  Cfr. Franco Manis, Una miniera: Buggerru, Iglesias, 1992. 
7  Cfr. Giuliano Marzocchi, Cronistoria della miniera di Montevecchio, Roma, 1995. Al 
momento della sua morte, avvenuta nel 1875, Sanna aveva investito in quel centro minerario più di 
25 milioni di lire, ricavandone circa 32. L’80% di questa cifra era rimasto in Sardegna (16.4 milioni 
per salari e stipendi, 4.1 per l’acquisto di merci prodotte nell’isola, 2.5 per trasporti sardi, con un 
utile da lui percepito di 3.4 milioni). Ivi, p.56.  
8  Cfr. Eugenio Marchese, Cenno sulle ricchezze minerali dell’isola di Sardegna, Cagliari, 
1862, p. 21. L’unica miniera dove la presenza dei lavoratori sardi risultava rilevante anche sul piano 
qualitativo era quella di Montevecchio. 
 
9  Cfr. Quintino Sella, Condizioni minerarie dell’isola di Sardegna. Relazione alla 
Commissione parlamentare d’inchiesta presentata alla Camera dei deputati il 3 maggio 1871, in 
Discorsi parlamentari di Quintino Sella, Roma, 1888, vol. II, p. 558.   
10  Ibidem. “La loro – ha osservato Gianfranco Tore – non  era dunque una migrazione di 
sbandati ma di gruppi organizzati in compagnie di scavo che non solo svolgevano una notevole 
funzione di leva contrattuale ma costituivano anche un elemento di coesione sociale e di protezione 
reciproca”. GianfrancoTore, Da contadino a minatore. Gli operai delle miniere dall’Unità all’età 
giolittiana, in Il lavoro dei sardi, a cura di Francesco Manconi, Sassari, 1983, p. 98. 
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tecniche e professionali, sia per i rapporti di conoscenza e di fiducia che li legavano 
alle direzioni.  
Quanto ai lavoratori sardi già verso il 1870 centri come Iglesias, Guspini, Arbus e 
Flumini fornivano, secondo Sella, “numerosi e discreti minatori”: egli notava che 
alcuni di loro riuscivano ormai a seguire i ritmi “della dura professione del minatore a 
cottimo”, ma rilevava inoltre  che,  “rimarchevoli per la loro intelligenza” riuscivano 
ottimamente, soprattutto in quelle mansioni che richiedevano “più sagacia che grande 
sviluppo di lavoro meccanico” 11. Con la creazione nel 1874 della scuola mineraria di 
Iglesias cominciò intanto a formarsi anche una vasta rete di tecnici locali, mentre con 
le politiche di “fissaggio” della manodopera andava avanti il processo di formazione 
di una classe mineraria sarda secondo modalità non molto dissimili di quanto era 
avvenuto nelle maggiori zone minerarie degli altri paesi europei.  Per far fronte alle 
crescenti esigenze di manodopera verso il 1880 si discusse anche la possibilità di 
adibire al lavoro minerario i galeotti, ma l’ipotesi fu accantonata per il parere 
contrario della maggioranza dei direttori 12.  
Sul finire dell’Ottocento, a causa di una nuova depressione del prezzo dei metalli, le 
prospettive del settore estrattivo sardo apparivano molto critiche 13. Di conseguenza 
per far fronte al graduale calo di rendimento dei giacimenti si potenziarono 
progressivamente i sistemi di preparazione meccanica dei minerali 14.  
Ma dopo qualche tempo, con la ripresa del mercato, questo quadro pessimistico 
venne ribaltato. Secondo gli ingegneri e gli architetti della Sardegna, che agli inizi del 
Novecento dedicarono al settore una breve ma densa monografia, l’industria 
mineraria sarda, pur dovendo risolvere “il problema della produzione della forza 
motrice a buon mercato”, era animata da un furto “impulso di modernità”  15. 
Malgrado il rapidissimo sviluppo che l’aveva caratterizzata per alcuni decenni, questa 
industria era dunque ancora “ben lungi dall’arrivare all’apice della sua linea 
ascendente” 16.  
 
 
                                                           
11  Q. Sella, Condizioni minerarie dell’isola di Sardegna cit., p. 558. 
12  Cfr. Relazione sul Servizio minerario nel 1880, in “Annali di Agricoltura”, Roma, 1883, p. 
198.  
13  “Le miniere tuttora in attività – osservava nella sua Relazione il parlamentare sardo 
Francesco Pais-Serra - fanno ogni sforzo per mantenersi in vita, allo scopo di non distruggere con 
l’inazione gli ingenti capitali in esse investiti. La minaccia che l’industria mineraria, perdurando le 
attuali condizioni per qualche tempo, debba scomparire, sarebbe fatale, perché non si potrebbe 
sperare in una ripresa, essendo risaputo che le miniere abbandonate deperiscono in breve tempo e 
tutto allora sarebbe da rifare con nuovi e ingenti capitali”. Francesco Pais-Serra, Relazione 
dell’inchiesta sulle condizioni economiche e della sicurezza pubblica in Sardegna, Roma, 1896, pp. 
199-200. 
14  Di conseguenza, mentre negli anni Ottanta dell’Ottocento il consumo medio di forza 
motrice richiesto dalle laverie era pari a 18,4 cavalli vapore, nei primi anni del Novecento questo 
valore era più che triplicato (60,3 cv). 
15  Collegio degli ingegneri e degli architetti della Sardegna, Appunti sull’industria mineraria 
in Sardegna, Cagliari, 1902, pp. 32-33. 
16  Ivi, p.  33. 
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II. Per descrivere la situazione dei minatori sardi nella prima fase dell’età giolittiana 
la fonte più esaustiva è costituita dagli Atti della Commissione parlamentare sulle 
condizioni dei minatori della Sardegna, che offrono un’ampia documentazione frutto 
di una dettagliata indagine svoltasi durante la primavera del 1908 17. 
L’inchiesta veniva a distanza di due anni da uno studio dell’Ufficio del Lavoro sui 
lavoratori delle miniere a livello nazionale e dopo un’altra inchiesta parlamentare che 
era stata condotta tra gli zolfatari della Sicilia 18. Tra questa altra grande 
concentrazione estrattiva e la realtà mineraria della Sardegna esistevano forti 
differenze nell’organizzazione produttiva e nella stessa composizione della forza-
lavoro 19. 
A differenza della Sicilia, nel caso sardo, infatti, una quota di manovali era costituita 
da lavoratori stagionali che mantenevano un rapporto con la campagna tornando 
periodicamente nei paesi di provenienza e non esistevano le condizioni perché 
trovasse spazio la propensione al lavoro indipendente, così come era molto più ridotta 
la presenza dei fanciulli che si limitava ai lavori esterni di cernita del minerale. Forse 
dunque ancora più che altrove si poteva riscontrare la presenza di un proletariato 
fluttuante, mobile. Il ricambio di manodopera, soprattutto a livello di manovalanza, 
era una costante, tanto che il direttore di una grande miniera soleva dire che per 
ridurre il personale impiegato non era necessario licenziare, ma bastava non 
procedere a nuove assunzioni: con questo sistema “indolore” in circa due mesi gli 
organici si riducevano di un quarto. 
La Commissione mise in risalto la forte tendenza dei minatori sardi ad emigrare 
soprattutto in direzione delle miniere dell’Africa settentrionale dove, trovandosi per 
l’esperienza accumulata in posizione di vantaggio rispetto alla manodopera locale, 
                                                           
17  Cfr. Commissione parlamentare d’inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere della 
Sardegna, Atti della Commissione (d’ora in poi citati come CP, Atti) furono stampati a Roma tra il 
1910 e il 1911 e raccolti in quattro volumi: il primo contiene la relazione generale; il secondo 
riporta studi e statistiche; il terzo riproduce gli interrogatori svolti nelle varie miniere; nel quarto 
figurano i questionari e altri documenti analitici. 
18  Cfr. Giuseppe Barone, Formazione e declino di un monopolio naturale. Per una storia 
sociale delle miniere di zolfo, in Sebastiano Addamo (a cura di), Zolfare di Sicilia, Palermo,1989, 
pp. 59-116. 
19  “Se vogliamo riassumere le caratteristiche dell’identità degli zolfatari all’inizio degli anni 
Novanta, possiamo dire che si trattava di un gruppo professionale contrassegnato da durissime 
condizioni di lavoro e da una presenza notevole di manodopera minorile, la quale per questo suo 
stato era la parte più indifesa e subordinata dell’intero gruppo. Tra i suoi membri non troviamo 
diffusa né la figura del minatore-contadino, a causa della sovrabbondanza di forza-lavoro e del 
prevalere della grande proprietà terriera nell’area dello zolfo, né il lavoratore erede di una secolare 
tradizione corporativa; né il salariato puro, assoggettato ad una disciplina industriale. Ci 
imbattiamo, invece, in un lavoratore che si considerava od aspirava ad essere un lavoratore 
indipendente, che si comportava come se lo fosse e che tuttavia si accorgeva quotidianamente che 
non lo era e di conseguenza era costretto a comportarsi come un salariato” . Rosario Spampinato, 
Gli zolfatari. Lavoro, scioperi, organizzazione operaia (1890-1914), in Giuseppe Barone e Claudio 
Torrisi (a cura di), Economia e società nell’area dello zolfo. Secoli XIX-XX, Caltanissetta-Roma 
1989, p. 254. 
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potevano percepire salari più alti. Tra i circondari dell’Isola era proprio quello di 
Iglesias ad avere il tasso più alto di emigrati. Un fenomeno rimarcato criticamente 
dall’Associazione mineraria sarda che lamentava la partenza degli “elementi più 
energici e attivi” 20.  
Il flusso di manodopera era particolarmente accentuato nelle realtà più piccole, 
caratterizzate spesso da gestioni aziendali noncuranti delle condizioni di vita dei 
lavoratori e, in alcuni casi, da una composizione della forza-lavoro molto peculiare 21. 
Un caso limite, in questo senso, era la piccola miniera di Capobecco, nell’isola di 
Carloforte, che funzionava da punto di passaggio per l’Africa. “Le abitazioni qui 
sono in una condizione disastrosa. Gli operai vengono, lavorano 10 oppure 20 giorni 
finché si mettono da parte una decina di lire, poi si imbarcano su un veliero qualsiasi 
e arrivano dopo tanto tempo in Africa. Il movimento degli operai è quindi molto 
grande. Chi va e chi viene. La maggior parte di loro sono pregiudicati e circa il 70 per 
cento sono stati condannati” 22. Ma si trattava, appunto, di un caso limite.  
D’altra parte anche se ormai esistevano, specie nell’Iglesiente, nel Fluminese e nel 
Guspinese, molte famiglie che lavoravano in miniera da alcune generazioni, una 
quota consistente di manodopera veniva ancora reclutata tra i contadini dei paesi 
malarici, i quali quasi sempre sceglievano il lavoro industriale come unica via di 
salvezza: “Nei paesi malarici i contadini abbandonano i lavori agricoli e i campi sono 
in gran parte affittati per il pascolo; viene così a stabilirsi una corrente migratoria 
verso i centri minerari. Naturalmente questi contadini di organismo debole e nuovi al 
genere di lavoro non possono che dare un rendimento meschino. Si ha una massa 
senza istruzione, senza preparazione tecnica, che costituisce un elemento in assoluto 
grado di deficienza” 23. 
Nelle miniere vigeva “un rigido sistema disciplinare”, dato che spesso la semplice 
reiterazione di una qualunque mancanza portava direttamente al licenziamento 24. Le 
sanzioni avevano una precisa gradazione: si andava dalla ammonizione alla multa, 
sino alla sospensione e al licenziamento; nei casi più gravi si arrivava da parte delle 
aziende al rifiuto del benservito e all’iscrizione nel libro nero che comportava la 
quasi certezza di essere banditi per sempre dal lavoro estrattivo 25. 
Sulla carta esisteva la possibilità di presentare reclami per le punizioni ritenute 
ingiustificate; ma i commissari espressero il dubbio che questo diritto potesse essere 
effettivamente esercitato: “La grande incertezza delle norme che regolano i rapporti 
                                                           
20  CP, Atti, vol. I, p. 19.  
21  Cfr. Sandro Ruju, I mondi minerari della Sardegna e il caso dell’Argentiera 1860-1960, in 
Tra fabbrica e società. Mondi operai dell’Italia del Novecento, “Annale” della Fondazione 
Feltrinelli a cura di Stefano Musso, anno trentrareesimo, Milano, 1999, in particolare alle pp. 331-
324. 
22  CP, Atti, vol. III, p. 175.  
23  Giovanni Dettori, Miniere e minatori in Sardegna. Note critiche alle relazioni dell’inchiesta 
parlamentare, Cagliari, 1912, p. 47. Secondo Dettori questo fenomeno era la principale causa del 
basso livello dei salari. 
   
24  Cfr. CP, Atti, vol. II, p. 143. 
25  Ivi, p. 139. 
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di servizio, l’assoluto arbitrio attuato in proposito dagli esercenti, il rigido sistema 
delle pene – osservarono – lascia subito sospettare che se non altro il principio di 
autorità debba in modo  efficace influire sfavorevolmente per i locatori di opere sulle 
deliberazione degli organi cui vengono presentati reclami” 26. 
I rapporti di lavoro erano insomma nettamente squilibrati a favore delle aziende. Nei 
pochi casi in cui erano stati istituti dei Collegi di conciliazione a livello aziendale su 
base elettiva, a causa della forte influenza esercitata dagli impresari nell’elezione 
della rappresentanza operaia, la loro vita era stata “fugace e sterile” 27. Né era stata di 
valido aiuto la creazione del Collegio dei probiviri, fortemente voluta dal gruppo 
dirigente del nascente movimento operaio. La Commissione d’inchiesta prese atto 
che nei confronti di questo istituto le lamentele degli operai erano state unanimi, 
poiché i tentativi di coinvolgerlo nelle controversie di lavoro si erano quasi sempre 
infranti di fronte a molteplici e probabilmente strumentali difficoltà di procedura e 
dovette constatare una sostanziale resistenza nell’affermare principii e diritti dei 
lavoratori che gli altri collegi davano per assodati 28. 
Al dispotismo nella gestione della manodopera le aziende affiancavano spesso un 
sapiente paternalismo, promettendo ad esempio ai lavoratori fedeli l’assunzione dei 
loro figli, elargendo anticipi sui salari e altri favori attraverso i quali si garantivano 
una fedeltà totale. Anche in questo caso ci si ispirava a modelli gestionali già 
utilizzati in altre realtà europee.  
Esisteva anche, e si era consolidata col tempo, una rete di protezione sociale  
abbastanza articolata. Una parte dei dipendenti delle miniere sarde era iscritto a 
Società di Mutuo Soccorso (anche se l’unica società mutualistica veramente 
promossa dagli operai era quella di Buggerru) 29. Alcune aziende avevano istituito 
casse a scopo previdenziale, imponendo una contribuzione obbligatoria ai loro 
dipendenti, che peraltro restavano quasi sempre esclusi dalla gestione dei fondi e 
dalla concessione dei sussidi 30. Un caso a parte era rappresentato dalla società 
Malfidano che aveva assicurato gli operai alla Cassa nazionale di previdenza, 
versando una quota di 6 lire per operaio pari ad un somma di 5.000 lire all’anno. 
Peraltro erano pochi i minatori sardi che potevano usufruire dei benefici di questa 
istituzione dato che accadeva di rado che l’operaio arrivasse a compiere 25 anni di 
lavoro in miniera e/o raggiungesse i 60 anni 31. 
Le maggiori società minerarie avevano realizzato nei pressi dei loro più importanti 
giacimenti piccoli ospedali diretti da uno o più medici; alcuni di questi centri avevano 
anche una farmacia annessa che distribuiva le medicine agli operai e alle loro 
famiglie, talvolta gratuitamente. Si stimava che queste aziende spendessero per il 

                                                           
26  Ivi, p. 146. 
27  Ivi, p. 147. 
28  Cfr. CP, Atti, vol. I, p. 33. Non a caso dalle statistiche riportate dall’Ufficio del Lavoro il 
Collegio dei probiviri di Iglesias era tra quelli con il maggior numero di cause abbandonate o 
dichiarate irricevibili. 
29  Cfr. CP, Atti, vol. I, p. 73. 
30  Ivi, p. 74. 
31  Cfr. Gildo Frongia, Igiene e miniere in Sardegna, Roma, 1911, p. 89. 
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servizio sanitario non meno di 10.000 lire all’anno (il costo medio per ogni ammalato 
ricoverato era di 3 lire giornaliere) 32.  
Il punto di vista aziendale sulla questione operaia emerge con chiarezza in una nota 
inviata alla Commissione d’inchiesta dall’ingegnere piemontese Erminio Ferraris, che 
diresse la Monteponi per una trentina d’anni. Egli suddivise il proletariato minerario 
presente in Sardegna in quattro sottoclassi: i continentali, “abili, intelligenti ed 
evoluti”, ma che rappresentavano ormai “un’esigua minoranza”; i minatori sardi 
specialisti nello sfruttamento delle miniere, nati in zone in cui il lavoro minerario era 
ormai una tradizione consolidata e “ricercati anche all’estero per le loro conoscenze 
dei giacimenti”; gli operai avventizi provenienti dai paesi agricoli del Campidano 
che, possedendo “il concetto dell’ordine e della disciplina”, potevano divenire col 
tempo “buoni operai stabili”; infine gli operai avventizi emigrati dalle altre zone 
dell’isola per i quali il lavoro minerario era “senza attrattive” e che formavano “la 
classe più numerosa e più turbolenta” 33.  
Ferraris giudicava l’operaio sardo “generalmente di indole buona, ma di carattere 
indeciso, invidioso e diffidente”. Egli lamentò le difficoltà incontrate nel costituire tra 
i minatori sardi compagnie di cottimo 34;  e sostenne che il rendimento del lavoro 
manuale era inferiore, in media, a quello del Continente, di circa il 40 per cento per 
fattori riconducibili “al clima, all’ozio, alla mancanza d’iniziativa e di energia” 35. 
Una tesi analoga venne espressa da lord Thomas A. Brassey, presidente della 
Pertusola e della Società di Gennamari-Ingurtosu, secondo il quale il minatore sardo 
era “probabilmente pagato per l’intero valore del suo lavoro” 36. 
Non senza qualche venatura paternalistica la relazione valutava il minatore sardo 
come “buono d’indole ma debole di volontà”.  E, rifacendosi proprio alle tesi 
dell’ingegner Ferraris, aggiungeva: “ci troviamo di fronte ad una massa ancora 
relativamente primitiva con le ingenue qualità, le fiducie, gli entusiasmi che 
l’evoluzione sociale tende a distruggere, ma altresì senza il discernimento, la capacità 
di resistenza e di sforzo continuo e regolare che la civiltà crea e sviluppa. Tanto 
maggiore è la responsabilità che ne deriva a quanti – istituzione e uomini – sono 
chiamati a dirigere e tutelare una tale massa; inorganica e depressa, trattenuta dalla 
mitezza stessa della sua natura, essa non ha mezzi propri di difesa e poco aiuto può 
prestare anche alla difesa che le venga dal di fuori” 37. 
                                                           
32  Ivi, p. 90. 
33  Appunti sulla questione operaia dell’ingegner Erminio Ferraris, in CP, Atti, vol. II, p. 482. 
34  “Gli operai sardi non riescono mai ad organizzarsi in compagnie numerose come i 
continentali e anche in numero limitato danno un continuo lavoro ai loro superiori per dirimere le 
loro questioni interne. Tuttavia su 1.128 operai agli scavi se ne contano, nelle miniere di Monteponi, 
419 che lavorano a cottimo”. Ivi, p. 483. 
35  Ibidem. 
36  “Un minatore piemontese in Sardegna – aggiungeva il presidente della Pertusola - 

guadagnerebbe pressochè il doppio ma lavorerebbe pressochè il doppio in forza della sua 
superiore capacità e robustezza”, Thomas A. Brassey, Alcune considerazioni sulla industria 
mineraria in Sardegna, in CP, Atti, vol. II, p. 487. 

 
37  CP, Atti, vol. I, p. 18. 
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Nel complesso, secondo la Commissione parlamentare, a caratterizzare i rapporti di 
lavoro nelle miniere sarde era “l’incertezza tra uno stato proprio di altri tempi e 
quello più evoluto”38. Pur essendo stata superata la fase in cui ogni mercato locale del 
lavoro era regolato “da norme consuetudinarie e chiuso rispetto agli altri”, non si era 
determinata del tutto una nuova situazione di completo libero mercato. “Non è più il 
sistema patriarcale in cui il lavoratore entra quasi a far parte di una famiglia con 
l’imprenditore per capo, ed in cui il salario in moneta non è che la parte meno 
importante di cui un complesso sistema di prestazioni, ma non è ancora la completa 
separazione dal contratto di lavoro di tutto quanto non vi è strettamente inerente” 39. 
Nelle miniere della Sardegna stavano dunque cominciando a sgretolarsi, anche se 
molto lentamente, gli antichi retaggi di un sistema nel quale la componente operaia 
non era fino ad allora riuscita a manifestare in modo una propria volontà autonoma 
subendo e/o accettando lo strapotere dell’impresa 40. 
 
III. Nel primo decennio del Novecento il settore estrattivo, pur non occupando in 
Italia una quota rilevante di manodopera, espresse un notevole livello di conflittualità 
ponendosi sul piano quantitativo nelle statistiche subito dopo rami chiave 
dell’economia italiana quali l’agricoltura, l’industria tessile e il comparto delle 
costruzioni 41. Disarticolando il dato complessivo si può notare peraltro come la 
conflittualità restava maggiormente concentrata tra gli zolfatari siciliani; seguivano la 
lavorazione del marmo (dove esisteva una radicata tradizione di lotta con un 
consistente filone anarchico) 42 e, più distanziate, le miniere metallifere, concentrate 
come si è detto quasi esclusivamente in Sardegna, dove si ebbe un picco consistente 
di scioperi nel 1904 43.  
Confrontata con altre realtà europee (non solo l’avanzatissima Inghilterra, ma anche 
la Germania, la Francia e la Spagna) la forza organizzativa dei minatori italiani era 
ancora molto ridotta (nel 1904 gli aderenti al sindacato minatori in Germania erano, 
ad esempio, dieci volte di più che in Italia) 44. Alla Federazione nazionale minatori 
                                                           
38  Ivi, p. 36. 
39  Ibidem. 
40  “Il grande capitale avrebbe voluto mantenere lo status quo, sia riguardo alla politica 
economica complessiva con una delega pressoché totale all’iniziativa privata, sia nel campo della 
legislazione sociale, nel quale le prime timide misure risultavano sgradite al padronato (…) E’ con 
questo spirito che l’onnipotente padronato minerario affrontò in Sardegna le novità dell’età 
giolittiana”. Francesco Manconi, L’economia e la società delle miniere dall’Unità al fascismo, in Le 
miniere e i minatori della Sardegna (a cura dello stesso autore), Milano, 1986, p. 71. 
41  Cfr. Lorenzo Bordogna e Gianfranco Provasi, Il movimento degli scioperi in Italia ( 1881-
1973) in Gian Primo Cella (a cura di), Il movimento degli scioperi nel XX secolo, Bologna, 1979, p. 
235. 
42  Cfr. Giovanni Contini, Rappresentazioni. Minatori e cavatori toscani si raccontano, in Tra 
fabbrica e società. Mondi operai nell’Italia del Novecento, a cura di Stefano Musso, “Annali della 
Fondazione Feltrinelli”, anno XXXIII, Milano, 1999, in particolare alla p. 312. 
43  Cfr. MAIC, Ufficio del Lavoro, Statistica degli scioperi in Italia dal 1900 al 1905, Roma, 
1906, p. XI. 
44  Cfr. Giuliano Procacci, La lotta di classe in Italia agli inizi del XX secolo, Roma, 1970, p. 
52. 
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aderiva soltanto 1/20 dei lavoratori del settore  45; ma è significativo che nel 1904 dei 
3.740 tesserati del nascente organismo ben 1.800 fossero in Sardegna 46.  
Girolamo Sotgiu ha messo giustamente in rilievo come la nuova linea di politica 
sociale promossa da Giolitti influenzò da subito anche le realtà periferiche tanto che 
nell’isola il numero dei lavoratori in sciopero superò, nel solo 1901, il totale degli 
scioperanti nell’ultimo quarto del secolo XIX 47. Lo stesso autore ha sottolineato 
l’importanza dello sciopero che avvenne nell’agosto del 1903 alla Montevecchio: i 
circa 2.000 dipendenti elessero una commissione per la composizione della vertenza 
(che durò 10 giorni) e predisposero un’ampia piattaforma rivendicativa 48:  in 
contestazione era soprattutto un articolo del vecchio regolamento aziendale che 
stabiliva che in caso di fallimento degli impresari-cottimisti non sarebbe stata 
garantita agli operai la paga loro spettante 49. La vertenza riproponeva una questione 
che era stata sollevata, senza successo, nel 1880 da 180 dipendenti della Monteponi in 
quello che fu, a quanto si sa, il primo sciopero nelle miniere della Sardegna 50, dopo il 
quale c’erano stati due decenni di almeno apparente pace sociale, anche se il sistema 
dei cottimi aveva continuato, soprattutto in alcune aziende, a svolgere un ruolo 
rilevante51.  

                                                           
45  Cfr. Idomeneo Barbadoro, Storia del sindacalismo italiano, Firenze 1973, vol. II, pp. 93-95. 
46  A questa cifra si arriva sommando i 500 iscritti alle Leghe di Buggerru e di Nebida, i 300 
della Lega di Iglesias, i 200 delle Leghe di Arbus e di Guspini  e i 100 soci della Lega di Gonnesa. 
Cfr. “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1905, I semestre, Roma, 1905, p. 86. Quanto alla 
Federazione nazionale minatori va notato che a quell’organismo, da poco formatosi, non facevano 
riferimento gli zolfatari siciliani.  
 
47  Cfr. l’introduzione di Girolamo Sotgiu al volume Il movimento operaio in Sardegna 1890-
1915, Cagliari, 1974, p. 9.  
48  Cfr. Lo sciopero a Montevecchio in “L’Unione Sarda”, 13 agosto 1903. 
49  Cfr. Girolamo Sotgiu, Lotte sociali e politiche nella Sardegna contemporanea (1849-1922), 
Cagliari, 1974, pp. 232-237. Nella sua nota relativa allo sciopero il Ministero dell’Agricoltura, 
Industria e Commercio riferiva che la direzione accettò di trattare soltanto con uno solo dei 
lavoratori nominati dai compagni e non con l’intera commissione operaia. 
50  Cfr. Salvatorico Serra, 1880 Miniera di Monteponi. Sulla prima esperienza di lotta operaia 
in Sardegna, Iglesias, 1985, pp. 16-17. Dettagliati riferimenti a quello sciopero compaiono anche 
nella Relazione sul servizio minerario nel 1980 in “Annali di Agricoltura”, Roma, 1983, pp. 196-
198. Secondo la Relazione il sistema degli impresari semplificava molto la gestione del lavoro alle 
Amministrazioni perché evitava loro “molte seccature”, ma aveva l’inconveniente di  favorire  “una 
classe di persone che tiranneggiavano i minatori facendoli lavorare a bassissimo prezzo, riservando 
per loro la maggior parte del guadagno”.  
51  A questo proposito l’ingegner Sartori riferì alla Commissione parlamentare che all’interno 
della Monteponi prevalevano ormai “i piccoli cottimi” (gruppi ristretti formati da pochi operai che 
venivano controllati da sorveglianti dell’azienda), mentre si erano molto ridotti “i grandi cottimi” 
(un impresario aveva alle sue dipendenze circa 80 minatori e altri 6 ne avevano una ventina). La 
pratica del cottimo individuale riguardava invece il lavoro dei vagonisti. Cfr. CP, Atti, vol. III, pp. 
249-243. 
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Fu comunque a Buggerru che si verificò la prima, lunga sfida per l’egemonia sul 
mondo del lavoro tra una grande azienda qual era la Malfidano e una forte Lega 
operaia 52. 
Con i suoi 7.000 abitanti (in un’epoca in cui Cagliari superava di poco i 50.000) 
Buggerru era allora un grande paese tutt’altro che povero. Ed anzi sembrava avere 
agli occhi del visitatore esterno i caratteri “di una città” sia pure “di second’ordine”, 
disponendo di un teatrino, di caffè, di macelli, di negozi vari ed anche di alcune 
fabbriche, tra cui il pastificio Lotti e Magrini. Colpiva in particolare lo scenario della 
grande laveria “illuminata da centinaia di lampade elettriche” che si riflettevano sul 
mare. La popolazione era laboriosa ed economa, tanto che alla Posta locale erano 
registrati più di 2.500 conti correnti; il giorno di paga, poi, la via Malfidano, 
stracolma di gente, si trasformava in una specie di grande fiera cui partecipavano 
venditori ambulanti provenienti da tutta la Sardegna 53. 
Già prima di puntare su Buggerru (dove nel dicembre del 1900, con un’iniziativa 
spontanea e di breve durata si erano astenuti dal lavoro un centinaio di dipendenti 
della laveria)54, Giuseppe Cavallera, medico socialista di origine piemontese, aveva 
guidato la pionieristica esperienza organizzativa tra i battellieri di Carloforte, le cui 
lotte alla fine dell’Ottocento vanno considerate il punto di partenza della storia 
dell’organizzazione sindacale in Sardegna 55. Rispetto a tanti centri minerari più 
isolati Buggerru offriva altri fattori positivi, elencati dallo stesso Cavallera in una 
lettera inviata a Oddino Morgari nel maggio del 1905 per illustrargli la situazione del 
movimento operaio nelle miniere sarde:  
“La storia dell’organizzazione dei minatori in Sardegna comincia alla fine del 1902. 
Si cominciò dal più facile. Buggerru più che qualsiasi altra località mineraria aveva 
sentito l’influenza di Carloforte. Ivi è la sede della Società Malfidano che era venuta 
a patti con noi tante volte, ivi erano a lavorare molti continentali che vi avevano 
portato dai loro paesi lo spirito nuovo, ivi esistevano diverse Società di Mutuo 
Soccorso e la Sezione socialista. Tutto dunque era pronto per ricevere la parola 
dell’organizzazione e metterla in pratica…” 56.  
                                                           
52  Fondata nel 1903 la Lega di Buggerru raccolse inizialmente l’adesione di quasi il settanta 
per cento dei dipendenti della Malfidano.  Sebbene anche qui, dopo pochi mesi “incominciarono le 
defezioni” , questa struttura, a differenza di quanto accadde ad analoghi organismi del bacino 
metallifero, restò a lungo la più importante Lega tra i minatori della Sardegna e, per usare la 
definizione del suo primo segretario, “la madre buona e affettuosa di tutta l’organizzazione 
mineraria”. Cfr. A. Battelli, Il movimento operaio nelle miniere (IV), in “La Nuova Sardegna”, 11-
12 novembre 1905. 
53  Cfr.  Antonio Pirodda, Buggerru, Cagliari, 1899, p. 16. 
54  I lavoratori protestavano contro il licenziamento di parte del personale perché la Malfidano 
voleva far fondere la calamina nel Continente a causa di un rialzo del prezzo del carbone. 
 
55  Cfr. Francesco Manconi, Giuseppe Cavallera e i lavoratori del mare a Carloforte (1897-
1901), i n “Movimento operaio e socialista” a. XVIII, nn.1-2, gennaio-giugno 1972. 
56  Giuseppe Cavallera, Dalla Sardegna proletaria. Dalle leghe di Carloforte 
all’organizzazione dei minatori (lettera aperta ad Oddino Morgari), in “Avanti!”, 9 settembre 
1905. Il testo integrale della lettera è riportato nel volume di Mario Pintus, Miniere e battelli, 
Cagliari-Carloforte, 1996, pp. 182-184. 
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IV.  In realtà anche in una situazione particolarmente aperta e ricettiva qual era 
Buggerru persistevano certamente pregiudizi culturali e resistenze ideologiche 
soprattutto tra quell’ampia fascia di lavoratori che proveniva direttamente dal mondo 
contadino 57. Per facilitare il superamento di questa barriera tra la Sardegna 
tradizionale e la nuova realtà mineraria contribuirono anche alcuni testi in limba di 
due cantori popolari che proprio in quei mesi prepararono, forse in gara tra loro come 
voleva la tradizione delle feste popolari, due poemetti sulla condizione dei minatori, 
in esplicito appoggio all’opera di Cavallera 58.  
 
Giuseppe Cavallera cun istimu              Giuseppe Cavallera colui che con affetto 
Cuddu chi s’operaiu consola                 consola l’operaio 
Veru socialismu difensore                      vero difensore del socialismo 
Rispettosu gentile vinchidore                (sia) rispettoso nobile e vincitore 
 
Vigorosu verele Cavallera                     Con rispettoso vigore Cavallera  
Sa Sardigna la chere modernare           vuole rendere moderna  la Sardegna 
Faghinde mesos medios manera           facendo in modo 
Sos abusos camurras che ogare 59.       di abolire abusi e camorre 
 
 
Sardos, chi unu numero infinitu           Sardi, che in numero infinito 
Semus errantes in sa Miniera              siamo migranti da una miniera all’altra 
Simile a sos Ebreos in S’Egittu            simili agli Ebrei in Egitto 
Maltrattados de pessima manera        maltrattati in modo terribile, 
Curremus volenteris a s’invitu            aderiamo subito all’invito 
Chi non faghet s’amigu Cavallera.     che ci fa l’amico Cavallera,  
Curremus tottu dae dogni banda        corriamo da ogni parte 
Pro intender sa sua propaganda 60.    per ascoltare la sua propaganda. 
 

                                                           
57  Riprendendo le acute osservazioni che Cavallera aveva già sviluppato in proposito, Battelli 
sottolineava le grandi difficoltà ad organizzare una massa “priva di qualsiasi cognizione umana, 
analfabeta, rotta alla fatica come le bestie da soma, buona, umile, rassegnata”. Anche in “una delle 
miniere più progredite e civili” qual era Buggerru si stava riducendo da qualche anno la quota di 
“veri minatori, pagati bene e trattati meglio”, per la crescente concorrenza di gente non pratica di 
miniera che, abbandonando i campi, si accontentava di paghe ridottissime. Cfr. A. Battelli, Il 
movimento operaio nelle miniere IV cit. 
58  Cfr. Giuseppe Cappellu, Metremolla, Iglesias, tipografia Sanna, foglio volante in formato 
50X35 cm, senza data ma stampato probabilmente nel 1904, e Sebastiano Moretti, Gridu de su 
minadore sardu,  Sassari,1904. Sulle usanze delle gare poetiche in limba e sulle polemiche per le 
gare a tema che infrangevano la tradizione dell’improvvisazione cfr. Gavino Cossiga, Sulle gare 
poetiche in Sardegna, in “La Nuova Sardegna”, 24-25 novembre 1905.  
59  G. Cappellu, Metremolla cit. 
60  Su gridu de su minadore. Versos de s’operaiu Sebastianu Moretti, Sassari, 1904. 
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Paola Atzeni, che ha studiato dal punto di vista antropologico il mondo minerario 
sardo, ha analizzato in particolare il poemetto Metremolla  di Giuseppe Cappellu, che 
inizia con una vivace e dettagliata descrizione dei diversi lavori della miniera  ed ha 
osservato come in esso siano presenti “i temi del riscatto personale e collettivo dei 
minatori e dell’intera comunità sarda” e  traspaia “il bisogno e il valore di uno statuto 
dei diritti (alla parola, al lavoro umanizzato, alla vita) proprio dell’essere lavoratore-
uomo” 61. 
 
In sa Sardigna su minieristu                      In Sardegna l’operaio di miniera 
Dae per una parte sollevadu                      non è stimato da nessuno 
Afrigidu dolente vive tristu                        vive triste afflitto e dolente 
Che arabos nieddos calculadu;                stimato come gli arabi e i negri; 
Sardu balentes pius le abistu                    o Sardo che hai conosciuto più valenti 
Pensa solu comente ses torradu               rifletti su come sei ridotto. 
Non ses pagadu comente merita              Non sei pagato come meriti 
Sa vida de s’operaiu est’afflitta 62           e la vita dell’operaio è afflitta. 
 
Ma altrettanto significativo è il poemetto Su gridu de su minadore di Sebastiano 
Moretti, uno dei più noti cantori popolari sardi che lavorò per qualche tempo come 
minatore nell’Iglesiente. In questo testo è esplicitato fin dall’inizio un forte (ri-) 
sentimento sardista per il modo con cui i minatori sardi venivano sfruttati e insieme 
un altrettanto forte risentimento nei confronti dei privilegi che, dopo tanti anni, 
continuavano a godere i lavoratori continentali. 
 
Sardos, de non unire eccola s’hora           Sardi, è l’ora di unirci 
Pro diffender de nostra libertade              per difendere la nostra libertà 
Cudda chi calpestada esta viv’ancora      che, pur calpestata, è ancora viva 
Implorende vinditta et pietade.        ed implora vendetta e pietà,   
In terras nostras sa zente de fora             in casa nostra la gente di fuori 
Nos trattan tottu cun barbaridade!          ci trattano tutti in modo barbaro! 
Sos ch’in nois s’annidan et s’allozzan     Quelli che da noi si annidano e alloggiano  
Nos maltrattan –isfruttan – et ispozzan… ci maltrattano, ci sfruttano e ci spogliano.. 
 
Cantos nde benit dae Continente            Quanti ne vengono dal Continente 
Tintos dae su famene in colores?           tinti dai colori della fame 
Senza esser capazzes pro niente            senza essere capaci per nulla 
A manovales, né a minadores?!             di fare né i manovali né i minatori?! 
A chi est Patriotto a chi Parente           C’è chi è compaesano e chi è parente 
Se Sorvegliante et Superiores..              dei sorveglianti o dei superiori. 
Bastet chi siat bennidu oltremare         Basta che sia venuto da oltremare 
Ah! Perbacco, si devet occupare…      e, perbacco, deve trovare lavoro…. 
                                                           
61  Cfr. Paola Atzeni, Tra il dire e il fare. Cultura materiale della gente di miniera in 
Sardegna, Cagliari, 1988, p. 73. 
62  G. Cappellu, Metremolla cit. 
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Ma soprattutto si affermava il principio dell’eguaglianza:   
 
 
Cherimos pagas, meritos, honores,     Vogliamo paghe, meriti e riconoscenze, 
Uguaglianza in misuras et pesos.       Uguaglianza nel modo con cui siamo valutati. 
Senza protezione né riguardu,            Senza protezioni o riguardi particolari  
Né a Continentale né a Sardu.            Né verso i continentali né verso i sardi. 
 
E si ribadiva il valore dell’unità: 
 
A sos Ufficios de sa Lega andamos    Andiamo negli uffici della Lega, 
Non restemus pius isparpagliados;    non restiamo più sparpagliati; 
cando semus unidos forzas hamos     quando siamo uniti abbiamo più forza 
et benimos pius bene trattados.          e veniamo trattati meglio. 
Sa forza naschet dae s’unione             La forza nasce dall’unione 
E da sa forza naschet sa ragione.       e dalla forza nasce la ragione. 
 
 
V. Tra i fattori che rendevano difficile o impedivano lo sviluppo delle Leghe, 
Cavallera sottolineò come decisiva “la grande deficienza di uomini da collocare come 
segretari là dove era possibile e il bisogno urgente”. Mancavano in effetti nella realtà 
sarda quadri preparati e disponibili ad impegnarsi a tempo pieno nel lavoro sindacale.  
Non a caso a guidare la nascente Lega di Buggerru, la prima formatasi tra i minatori 
della Sardegna, fu chiamato, dopo regolare concorso, un attivista socialista 
romagnolo, Alcibiade Battelli 63. Scevro da dottrinarismi ideologici, il segretario della 
Lega si muoveva in sostanziale sintonia con la linea tracciata da Cavallera: 
“L’organizzazione di classe – scrisse Battelli – è tutto quello che cerchiamo: è la leva 
principale della lotta verso il socialismo… Le Leghe, le Camere del Lavoro, le 
federazioni, le cooperative, le società di mutuo soccorso non sono forse gli affluenti 
che danno resistenza e forza al grande fiume del socialismo?… Per me – aggiungeva 
- non ci sono tendenze. Io vedo soltanto che c’è della gente (tanta, tanta gente) che ha 
bisogno di essere sollevata dalle miserie morali ed economiche in cui si trova. E con 
questa gente non ho il coraggio di fermarmi a polemizzare sul sindacalismo o sul 
riformismo” 64. 
Un documento interessante per capire l’impostazione che lo ispirava nel decisivo 
rapporto con la controparte aziendale è la lettera aperta che egli inviò nell’aprile del 
1903 all’ingegner Achille Georgiades, nativo di Costantinopoli, a sua volta da poco 

                                                           
63  Cfr. la voce Alcibiade Battelli scritta da Guido Melis, in Tommaso Detti e Franco 
Andreucci, Dizionario biografico del movimento operaio, vol. I, Roma, 1975. Dalla Romagna, terra 
nella quale il socialismo aveva già messo salde radici, arrivò anche Gino Galeadi; mentre dal 
Piemonte proveniva Pietro Olivero: entrambi furono segretari della Lega minatori di Nebida. 
64  A. Battelli, Il movimento operaio nell’Iglesiente (III), in “La Nuova Sardegna”, 19-20 
novembre 1905. 
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chiamato a dirigere la miniera della Malfidano.  Battelli riconosceva al nuovo 
direttore di essersi presentato con un gesto di apertura (“Ella mi sembra un uomo 
ispirato da buoni e lodevoli propositi… ha avuto il buon senso di ridurre l’infinito 
numero di caporali che si trovavano alle calcagna dei lavoranti…”) e poi sottolineava 
la funzione aggregante del nuovo organismo che, come le Camere del Lavoro, aveva 
lo scopo di “educare, affratellare, rendere meno doloroso l’urto delle disuguaglianze, 
facendo in modo che la lotta tra capitalisti e lavoratori si svolga sempre civilmente”. 
“Ogni giorno – aggiungeva Battelli - Ella può constatare de visu quanto sia paziente e 
umile la grande famiglia operaia che scava i tesori di questa miniera… In essa non 
c’è accordo, non c’è amore, non c’è solidarietà, non c’è fratellanza… su essa pesano 
le invidie, i dissapori, le intolleranze. Noi desideriamo che tutti coloro che lavorano 
diventino una sola famiglia stretta insieme dalla solidarietà, che oggi manca, 
dall’amore, che non si conosce, dal rispetto, che oggi non si comprende. Qualche 
avversario Le avrà detto che noi siamo un branco di sfaccendati e di nemici 
dell’ordine pubblico. Io Le ho voluto dire invece chi siamo e quali sono gli scopi 
della Lega minatori di Buggerru” 65.   
Non esistevano dunque pregiudizi personali nei confronti del nuovo direttore, con cui 
anzi la Lega provò, almeno inizialmente, a stabilire buoni rapporti nel tentativo di 
isolare colui che appariva ai loro occhi l’esponente aziendale più apertamente 
antioperaio, vale a dire il vicedirettore francese, Eugenio Cabrolier (definito 
polemicamente dalla stampa socialista “il piccolo Napoleone”) .                    
E tuttavia i rapporti tra la direzione e la nuova struttura si inasprirono ben presto, in 
conseguenza proprio delle crescenti adesioni alla Lega. Tra i motivi del contendere ci 
fu la gestione della Cooperativa di consumo, un’istituzione che aveva una lunga 
storia alle spalle e di cui la Lega, non senza contrasti, riuscì ad assumere il controllo 
causando una dura reazione da parte della Società, che a quel punto decise di 
organizzare e imporre una sua Cooperativa come testimonia anche un documento 
predisposto qualche anno dopo da una cinquantina di commercianti della zona 66. Il 
fatto che l’organizzazione operaia stesse riuscendo ad espandere la sua autorevolezza 
anche fuori dell’azienda determinò una situazione di contropotere che la Malfidano, 
abituata come le altre società minerarie ad un controllo assoluto sulla forza-lavoro, 
trovò difficoltà ad accettare 67.  
Lo sciopero del settembre 1904 e il suo tragico epilogo, per l’arrivo dell’esercito,  
dopo un lungo braccio di ferro tra la delegazione sindacale e la direzione si spiegano 
anche in questo modo, come prima resa dei conti tra due forze contrapposte. Ed è 
significativo che il motivo di quella vertenza non fosse un obiettivo avanzato né tanto 
meno sovversivo, quanto il mantenimento di una tradizione locale consolidata nel 
tempo: la pausa di tre ore per l’ora di pranzo durante i mesi estivi. Un obiettivo 
                                                           
65  A. Battelli, Lettera aperta all’ingegner Georgiades, in “La Lega”, a. III, n. 7, 12 aprile 
1903. 
66  Cfr. CP, Atti, vol. III, pp.384-385.  
67  A più di un anno di distanza dall’eccidio di Buggerru Battelli indicava nella conquista della 
cooperativa da parte della Lega “la scintilla maggiore che fece scoppiare lo sciopero”. A. Battelli, Il 
movimento operaio nelle miniere(IV), in “La Nuova Sardegna”, 11-12 novembre 1905. 
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condiviso coralmente dall’intera comunità, come testimonia la famosa foto che 
mostra la folla in attesa davanti alla palazzina della Direzione mentre sono in corso le 
trattative e in primo piano si notano diverse donne tra cui una mamma con un 
bambino in braccio. 
Lo sciopero scoppiò in modo spontaneo, senza il preventivo consenso del segretario 
della Lega che era ammalato. Sulla dinamica dei fatti si aprì un’aspra polemica nella 
quale “L’Unione Sarda” assunse apertamente il punto di vista aziendale e governativo 
addebitando la responsabilità morale dell’eccidio ai dirigenti del movimento operaio 
68. In due articoli scritti per “La Nuova Sardegna” a qualche giorno di distanza dalla 
tragedia Battelli spiegava invece che, al di là della motivazione contingente e tutto 
sommato secondaria che aveva dato spunto alla lotta, occorreva capire se tra gli 
operai non ci fosse qualche altra più profonda ragione di malcontento o, in altri 
termini, se i rapporti tra chi aveva ordinato il nuovo orario e chi doveva subirlo erano 
buoni o cattivi.  
Dopo aver ricordato che Georgiades gli era inizialmente sembrato “un uomo 
liberale”, spiegava che poi aveva dovuto ricredersi quando, apertosi lo scontro per la 
gestione della cooperativa, il direttore aveva attuato una serie di azioni repressive, 
aveva abolito per dispetto la tradizionale festa mensile (mettendo gli operai nella 
condizione di non poter mai riposarsi per 24 ore consecutive) ed aveva dato ordine ai 
capiservizio di imporre una sorta di aut aut ai dipendenti: o servirsi dei magazzini 
della Malfidano o rischiare di perdere il lavoro 69. Il clima sociale nella miniera era 
stato inasprito in particolare dai licenziamenti di un minatore che aveva 23 anni di 
servizio e di un giovane operaio che si era rifiutato di iscriversi alla Cassa di soccorso 
istituita dall’azienda, nonché dalla decisione di ridurre le paghe ad anziani minatori 
con alcuni decenni di servizio alle spalle, colpevoli solo di non rendere più come un 
tempo. In aperta polemica con le valutazioni del corrispondente locale del quotidiano 
“La Tribuna” (che era poi anche il segretario particolare del direttore), Battelli 
ribadiva che il direttore aveva cercato di ritardare le trattative per attendere l’arrivo 
delle truppe e concludeva affermando che per “la grande maggioranza del paese” egli 
era il più diretto responsabile dell’eccidio e avrebbe dovuto perciò “risponderne 
davanti agli uomini e alla storia” 70.  
Oggi, riesaminando oggettivamente quel tragico 4 settembre, la dinamica dei fatti 
appare per tanti versi casuale e fatale, e resta più di un dubbio sulle effettive 
responsabilità addebitabili all’ingegner Georgiades. Quello che è certo è che il 
direttore greco restò alla Malfidano ancora per molti anni: fu proprio lui a 
                                                           
68  Cfr. l’editoriale non firmato Scioperi e infamie, in “L’Unione Sarda”, 19 settembre 1904. 
“L’eccidio di Buggerru – affermava tra l’altro il quotidiano polemicamente – come è stato servito a 
scopo di concioni (dai socialisti) nei loro comizi e a segnacolo della loro ribellione, è un’infame 
montatura”. Anche a distanza di una decina d’anni da quell’evento una corrispondenza da 
Buggerru, polemizzando con Battelli, gli ricordava che “non si proclama uno sciopero se non si è 
sicuri della disciplina della massa”. Cfr. Da Buggerru, in “L’Unione Sarda”, 6-7 dicembre 1913.  
69  Cfr. A. Battelli, Dopo la tragedia di Buggerru (I), in “La Nuova Sardegna”, 18-19 
settembre 1904.  
70  A. Battelli, Dopo la tragedia di Buggerru (II), in “La Nuova Sardegna”, 19-20 settembre 
1904. 
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rappresentare la società francese di fronte alla Commissione parlamentare 
d’inchiesta71; così come il suo nome figura tra i firmatari dell’accordo siglato dalle 
grandi aziende estrattive con la Federazione sarda dei minatori nel 1920 72. Dunque 
egli seppe fronteggiare la situazione e rimase al suo posto a Buggerru, pur trovandosi 
ancora a lungo di fronte lo stesso Battelli (il quale, a partire dal 1914, fu eletto 
sindaco di Flumini, il comune nella cui giurisdizione ricadeva ancora il centro 
minerario) e scontrandosi, in qualche caso, ancora duramente con il movimento 
operaio 73. Il fatto che Achille Georgiades morì suicida, sia pure dopo molti anni 
dall’eccidio, rende tuttavia possibile l’ipotesi che un senso di colpa più o meno 
inconscio abbia segnato nel profondo la vita di quest’uomo, apparentemente così 
sicuro e determinato 74.  
  
 
VI.  La quarta parte del romanzo “Paese d’ombre”, dedicata ai fatti di Buggerru, ha 
contribuito a divulgare questo episodio e a farlo conoscere anche ai giovani (il 
romanzo è molto letto almeno nelle scuole sarde): la vicenda, sia pure in forma 
letteraria, è narrata sulla base soprattutto della testimonianza scritta che ne diede lo 
stesso Cavallera sul filo della memoria75.  
Dessì, profondo conoscitore della storia della Sardegna, accenna giustamente alla 
netta frattura tra il mondo agropastorale, che costituiva l’ossatura sociale della 
Sardegna tradizionale, e le nuove istanze che maturavano nella realtà mineraria: una 
frattura che aveva profondi risvolti culturali e ideologici. E sottolinea il silenzio della 
Sardegna di fronte allo sciopero generale nazionale indetto dalle Camere del Lavoro 
riunite a Milano subito dopo il nuovo eccidio avvenuto a Castelluzzo, in provincia di 
Trapani, con due morti e dieci feriti tra i braccianti della zona, l’ultimo di una tragica 
serie accaduta in quei primi anni del Novecento  soprattutto nel Sud, in una fase per 

                                                           
71  Cfr. CP, Atti, vol. III, pp. 238-240. 
72  Cfr. Angelo Corsi, L’azione socialista tra i minatori della Sardegna, Milano, 1959, p. 338.  
73  Commentando, nel luglio del 1907, l’esito parzialmente negativo di un nuovo sciopero dei 
minatori della Malfidano il cronista della “Nuova Sardegna” utilizzava espressioni molto pesanti nei 
confronti del direttore: “Vittoria, vittoria per Georgiades che, circondato d’armati, alza intrepido il 
bastone del comando e batte con quello chiunque si adagia per entrare al lavoro. Ed eccolo contento 
il nostro eroe! Dall’alta terrazza del suo palazzo egli guarda accigliato il pigmeo sardignolo che col 
piccone torna a squarciare la dura silice bagnata da santo sudore” e gli augurava di ascoltare, come 
un incubo, “umani lamenti e terribili bestemmie” provenienti dai morti di Buggerru. Cfr. Michele 
Satta, La fine dello sciopero a Buggerru, in “La Nuova Sardegna”, 12-13 luglio 1907. 
74  Devo alla cortesia di Erminio Cocco, appassionato collaboratore della biblioteca 
dell’Associazione mineraria, l’informazione che l’ingegner Georgiades lasciò la Sardegna alla fine 
del 1920, quando, secondo una prassi in uso nelle grandi compagnie minerarie, venne invitato dalla 
Malfidano a trasferirsi a Parigi per ricoprire un incarico ai massimi livelli societari. 
75  Cfr. Giuseppe Dessì, Paese d’ombre, Milano, 1972, pp. 304-317 e Giuseppe Cavallera, 
L’eccidio dei minatori di Buggerru, in “Sardegna Socialista”, a. I, n. 26, 23 settembre 1945.   
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altri versi caratterizzata da un nuovo atteggiamento del governo rispetto alle relazioni 
sindacali 76.  
In questa sede, non è mio compito valutare gli effetti che quello sciopero ebbe nella 
storia del movimento operaio italiano 77; piuttosto, con riferimento sempre alla realtà 
sarda, è necessario cercare di spiegare perché  non solo i paesi, ma anche le città e lo 
stesso bacino minerario non parteciparono a quelle giornate di lotta. 
Rispetto al quadro nazionale la Sardegna presentava una forte anomalia, per il peso 
rilevante che assunse oggettivamente la categoria dei minatori e per la debolezza o i 
ritardi che caratterizzarono le strutture territoriali del sindacato (invece a livello 
nazionale il totale degli iscritti alle Camere del lavoro era molto più elevato rispetto 
alla somma degli iscritti alle federazioni  di mestiere) 78.  
La Camera del Lavoro di Cagliari fu costituita soltanto nel 1907, mentre quella di 
Sassari, pur fondata nel 1900 (dunque tra le prime presenti nel Mezzogiorno), dopo 
una fase iniziale di forte dinamismo incontrò molte difficoltà a crescere 79. Il 
movimento riuscì a radicarsi in modo significativo in alcune categorie operaie dei 

                                                           
76  Come ricorda Idomeneo Barbadoro in Storia del sindacalismo italiano dalla nascita al 
fascismo, Firenze, 1973, vol. II (La CGdL), p. 155, tra il giugno del 1901 e il settembre 1904 si 
verificarono in Italia i seguenti eccidi di lavoratori: 
-  27 giugno 1901: 3 morti e 23 feriti a Berra Ferrarese; 
-  5 agosto 1902: 1 morto e 4 feriti a Cassano delle Murge; 
-  8 settembre 1902: 5 morti e 12 feriti a Candela (Foggia);  
-  13 ottobre 1902: 2 morti e 50 feriti a Giarratana (Ragusa); 
-  23 febbraio 1903: 3 morti e 30 feriti a Petacciano (Campobasso); 
-  14 marzo 1903: 8 feriti a Putignano (Bari); 
-  21 maggio 1903: 3 morti e 1 ferito a Camaiore (Lucca); 
-  31 agosto 1903: 7 morti e 40 feriti a Torre Annunziata (Napoli); 
-  17 maggio 1904: 3 morti e 14 feriti a Cerignola (Foggia). 
77  Forse ha ragione Giorgio Candeloro nel sostenere che, pur dimostrando una forte capacità 
di organizzazione nei maggiori centri urbani, lo sciopero si concluse sul piano politico con una 
sconfitta, non soltanto perché non ottenne l’adozione di nessun provvedimento affinché cessassero 
le sanguinose repressioni dei movimenti sociali (ed anzi altri tre lavoratori, uno di Milano, uno di 
Genova, uno di Torino si aggiunsero ai morti di Buggerru e Castelluzzo), ma soprattutto perché 
isolò la classe operaia spaventando vasti settori della piccola e della media borghesia. Anche se, 
come pure osserva lo stesso autore, quello sciopero, dimostrando la capacità delle Camere del 
Lavoro di guidare un movimento di massa, poneva il problema del superamento del segretariato 
della resistenza e, implicitamente, apriva la strada alla formazione della CGdL. Così nel gennaio del 
1905 il Congresso delle organizzazioni di resistenza e delle Camera del Lavoro aveva all’ordine del 
giorno la determinazione dello specifiche competenze delle une e delle altre.  Cfr. Giorgio 
Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VII, La crisi di fine secolo e l’età giolittiana 1896-1914,  
Roma, 1974, p. 184. 
78  Secondo rilevazioni dell’Ufficio del Lavoro nel 1904 gli iscritti alle Camere del Lavoro 
erano 347.249,  mentre i tesserati alle varie Federazioni di mestiere erano 152.102. Cfr. I. 
Barbadoro, Storia del sindacalismo italiano dalla nascita al fascismo (II La CGdL) cit., p. 141. 
79  Cfr. Sandro Ruju, Tra città e campagna. La Camera del Lavoro di Sassari dalla nascita 
all’avvento del fascismo 1900-1922, Sassari, 1990. 
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centri urbani (in particolare tra i conciatori sassaresi e i sugherai tempiesi) 80; ma non 
riuscì ad attecchire nei paesi e nelle realtà agricole, che invece altrove costituivano 
l’ossatura del movimento.  
Se è dunque chiaro perché, in questo contesto, l’idea stessa di sciopero generale non 
potesse trovare spazio, resta da spiegare come mai il bacino minerario dell’Iglesiente 
non partecipò a una iniziativa che era stata indetta come risposta politica a quanto era 
accaduto il 4 settembre. Va ricordato, innanzi tutto, che a promuovere quel primo 
sciopero generale nazionale, che assumeva una valenza politica rivoluzionaria, erano 
state le Camere del Lavoro e non le Federazioni di categoria. Ma oltre alle probabili 
riserve ideologiche, fu probabilmente il senso di responsabilità che spinse il gruppo 
dirigente di orientamento riformista, consapevole di non poter esercitare la propria 
funzione di guida in una realtà così articolata e variegata quale quella del bacino 
minerario, a scegliere di non partecipare all’iniziativa. 
D’altra parte, dopo la tragedia e il lutto, a Buggerru gli operai erano da poco rientrati 
al lavoro ottenendo il ripristino del vecchio orario 81. L’eco di quella vicenda si 
trasformò rapidamente in una voglia di riscatto che, come una catena, contagiò le 
altre miniere del sud-ovest dell’isola per più di un mese, un’onda lunga mossa da 
istanze di categoria troppo a lungo represse.  
Pur tralasciando il livello nazionale, la risposta si concretizzò comunque in una serie 
di mobilitazioni locali su rivendicazioni di categoria. Così a metà settembre scioperò 
la miniera di San Giovanni, dove fino ad allora i lavoratori non avevano costituito 
una propria Lega, e  “le spigolosità erano state smussate alla buona, in famiglia” 82. 
Ma altre vertenze spontanee si aprirono anche a Santa Lucia e a Ingurtosu: i minatori 
cominciavano ad avanzare la richiesta di un uguale trattamento tra le diverse miniere 
83. A distanza di più di vent’anni si scioperò anche alla Monteponi nonostante 
l’esplicito ricatto da parte dell’azienda, che minacciava la chiusura della miniera84. 
L’ultima astensione dal lavoro si verificò a Nebida verso metà ottobre.  
Oltre a ribadire l’annosa richiesta di abolizione degli impresari-cottimisti,  e a 
chiedere il miglioramento del servizio delle cantine, la maggioranza di questi scioperi 
era incentrata sull’obiettivo dell’aumento dei salari che, in controtendenza con quanto 
accadeva nel resto d’Italia, si erano ridotti nel decennio 1895-1904 passando da una 
media di 2,71 a 2,43 lire.  
Per l’ingegner Camerana, che dirigeva il Distretto minerario sardo, al quale l’Ufficio 
del lavoro chiese una specifica relazione, si trattò di un movimento che non aveva il 
carattere di “un’organizzazione studiata”, anche se dalla richiesta di un aumento 
                                                           
80  Per l’analisi dell’evoluzione di queste due realtà operaie mi permetto di rimandare ai miei 
studi Via delle Conce. Storia e memorie dell’industria del cuoio a Sassari (1850-1970), Sassari, 
1988, in particolare alle pp. 95-121 e Il peso del sughero. Storia e memorie dell’industria del 
sughero in Sardegna (1830-2000), Sassari, 2002, soprattutto alle pp. 71-79. 
81  Cfr. Lo sciopero a Buggerru completamente composto in “L’Unione Sarda”, 8 settembre 
2004. 
82  Lo sciopero nella miniera di San Giovanni, in “L’Unione Sarda”, 16 settembre 1904. 
83  Cfr. I torbidi nelle miniere della Sardegna, in “L’Unione Sarda”, 24 settembre 1904.  
 
84  Cfr. Gli scioperi nelle miniere, in “L’Unione Sarda”, 25 settembre 1904. 



 2
 

salariale del 20 per cento per tutte le categorie traspariva “un’indole ideologica” 85. 
Egli cercò di spiegare con il progressivo calo della componente dei minatori 
continentali (che tradizionalmente percepivano retribuzioni più elevate) il fenomeno 
della diminuzione dei salari tra i minatori sardi e rilevò che nel contempo i salari dei 
manovali erano invece aumentati, passando da una media di 1,61 a 1,95 lire, con una 
progressiva restrizione della forbice salariale tra la manovalanza e le diverse figure di 
manodopera specializzata 86.  
Secondo Cavallera quell’intensa fase di lotte, nella quale il bacino minerario si era 
trasformato “in un vulcano in eruzione” aveva prodotto “uno sconvolgimento vero e 
profondo della massa mineraria”  che non avrebbe mai più potuto ridiventare quella 
di prima, vale a dire “bestialmente rassegnata” 87. Una valutazione giusta sul lungo 
periodo anche se, come sempre accade nei fenomeni sociali, la crescita 
dell’organizzazione operaia non ebbe un’evoluzione graduale. 
Anzi, dopo quell’ondata di mobilitazioni per tanti versi inattese, le aziende cercarono 
di ristabilire i rapporti di forza preesistenti. E cominciò la repressione 88. Non a caso 
quattro dei cinque scioperi che si verificarono nel 1905 nelle miniere sarde avvennero 
in risposta a punizioni o licenziamenti di lavoratori ritenute ingiuste dai compagni di 
lavoro, ma ebbero tutti esito sfavorevole89. A indebolire la classe operaia era la 
concorrenza della massa di non qualificati provenienti dalle campagne che metteva in 
difficoltà i veri e propri minatori favorendo una riduzione dei salari, tanto che alla 
fine di quell’anno, secondo stime sindacali, la media dei salari nelle miniere superava 
di poco le 2 lire 90. 
 

                                                           
85  Relazione dell’ingegner Camerana al Ministero di agricoltura industria e commercio sugli 
scioperi dell’anno 1904, in CP, Atti, vol. II, p. 368. Variazioni che non dipendevano soltanto dal 
differente grado di redditività dei giacimenti, ma anche dalle consuetudini locali cosicché vi erano 
miniere dove i salari erano sempre bassi ed altre dove storicamente risultavano più elevate.  
 
86  A suo giudizio le mercedi delle miniere della Sardegna non erano tra le più elevate ma 
neppure tra le più basse d’Italia, soprattutto tenendo conto che le esigenze dalla vita erano meno 
costose e che l’operaio sardo offriva “un rendimento minore”.  
   
   
87  Cfr. G. Cavallera, Dalla Sardegna proletaria. Dalle leghe di Carloforte all’organizzazione 
dei minatori (lettera aperta ad Oddino Morgari), in “Avanti!”, 11 maggio 1905.  La lettera, datata 9 
maggio, è riportata integralmente nel libro di Mario Pintus, Miniere e battelli, Carloforte, 1996, pp. 
182-184. 
88  Una nota di cronaca da Iglesias riferiva che alcuni caporali minacciavano i minatori iscritti 
alla Lega utilizzando l’espressione sarcastica: “Tu hai l’odore della bandiera!”. Cfr. Da Iglesias: 
Lega minatori, in “La Nuova Sardegna”, 12-13 ottobre. Oltre a quella di Iglesias si tentò in quella 
fase di riorganizzare le Leghe nelle miniere di Nebida, Acquaresi, San Giovanni e San Benedetto. 
Cfr. A. Battelli, Il movimento operaio nelle miniere (IV),in “La Nuova Sardegna”, 11-12 novembre 
1905. 
89  Cfr. CP, Atti, II, p. 362. 
90  Cfr. Angiolo Cabrini, Miniere e minatori in Sardegna, in “La Nuova Sardegna”, 13-14 
novembre 1905. La media più alta delle retribuzioni si registrava ancora a Buggerru con 2,80 lire.  
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VII. Rispetto agli scioperi del biennio 1904-1905 un carattere del tutto diverso (in 
questo caso veramente spontaneo e incontrollato) assunsero le sommosse che, iniziate 
a Cagliari, sconvolsero altri paesi della Sardegna ed anche alcuni centri minerari nella 
primavera del 1906. La causa del malessere fu l’aumento generalizzato del costo 
della vita. Mentre nel Nord Sardegna, in particolare nel Goceano e nel Logudoro, la 
rivolta fu diretta contro i caseifici da poco introdotti nell’isola da imprenditori laziali, 
nelle zone minerarie le violente proteste si indirizzarono contro le cantine aziendali 
accusate di praticare il cosiddetto truck-system, un sistema grazie al quale le 
compagnie, controllando direttamente i prezzi delle derrate alimentari negli spacci  di 
loro proprietà dai quali i minatori erano costretti a servirsi,  riuscivano a non pagare i 
salari essendo sempre in credito nei loro confronti91. 
“Il minatore - spiegò Gildo Frongia, un medico che scrisse qualche anno dopo 
un’interessante monografia sul mondo minerario sardo - trova la causa delle sue 
disgrazie economiche, il vero truck, nelle cantine dirette o protette dalle Società 
minerarie, istituzione che odia, acuendo in pari tempo gli odi verso il capitale. Le 
agitazioni operaie, i famosi scioperi del 1906, nel bacino minerario dell’Iglesiente, 
ebbero la ragione principale negli usi e costumi delle cantine, nelle quali i lavoratori 
si ritennero sempre sfruttati con gravità eccezionale. Tant’è vero che in quella 
occasione chiesero, come prima condizione per la ripresa del lavoro, la libertà di 
servirsi da qualunque bottega e che, nelle cantine delle Società minerarie, fossero 
ribassati i prezzi dei generi di prima necessità” 92. 
Oltre che a Villasalto (2 morti e 11 feriti), gli incidenti più gravi, con 4 morti e decine 
di feriti, si verificarono a Nebida, a Gonnesa, a Sedda Moddizzis e a Bacu Abis,  
dove i manifestanti, dopo aver assaltato alcuni negozi e alcune cantine delle società 
minerarie, si scontrarono ripetutamente con le forze dell’ordine 93.  
Angiolo Cabrini, che arrivò subito dopo in Sardegna per rendersi conto di persona 
della grave situazione, criticò aspramente quanto era accaduto e tese a rimarcare che 
“le bande di scalmanati” responsabili delle devastazioni e dei gravi disordini avevano 
avuto il sopravvento in quelle realtà dove l’organizzazione operaia non era presente 
94. Anche Augusto Graziadei, intervistato dalla “Nuova Sardegna” sottolineò che, a 

                                                           
91  A distanza di due anni da questi fatti  la Commissione parlamentare avrebbe riscontrato in 
modo manifesto l’esistenza del truck-system (pur presente ancora in modo strisciante in diverse 
realtà) solo nel caso di Bacu Abis. Nelle quarantotto miniere censite venne registrata la seguente 
situazione: le cooperative erano soltanto quattro (anche se una gestiva più miniere); in quattordici 
erano le stesse società a gestire direttamente le cantine; in nove operavano privati “privilegiati” 
dalle amministrazioni; in venti esistevano cantine di privati del tutto indipendenti.  
 
92  G. Frongia, Igiene e miniere in Sardegna cit., pp. 85-86. 
93  Per una descrizione di quegli avvenimenti cfr. Manlio Brigaglia, La Sardegna dall’età 
giolittiana al fascismo, in Storia d’Italia. Le regioni. Sardegna, a cura Luigi Berlinguer e Antonello 
Mattone, Torino, 1998, pp. 525-534. 
94  Nella ricostruzione di Angelo Cabrini era stato in questo senso determinante l’intervento di 
Battelli il quale, “intuendo lo stato d’animo di una parte dei manifestanti, eccitatissimi” sconsigliò 
“energicamente” lo sciopero generale. La Lega minatori di Nebida, “sopravvissuta alla catastrofe di 
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differenza di Buggerru, dove per l’“opera illuminata di Alcibiade Battelli” i minatori 
si mantenevano dentro un’ottica sindacale, negli altri centri minerari sconvolti dalle 
rivolte (e in particolare a Gonnesa) era mancato “il fulcro di una forte 
organizzazione”, perché le strutture di base del movimento operaio, create qualche 
anno prima, “si erano sciolte come schiuma” 95.    
Furono proprio le sanguinose rivolte del 1906 e le pressioni delle forze di sinistra a 
convincere il Parlamento della necessità di avviare la già citata Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulle condizioni dei minatori della Sardegna. 
Nell’immediato quelle vicende ed i conseguenti processi penali che li seguirono 
determinarono un nuovo sbandamento nelle strutture sindacali appena nascenti, anche 
se la dinamica rivendicativa non si fermò completamente: dei sei scioperi che si 
verificarono nelle miniere sarde solo uno ebbe un esito completamente favorevole 96. 
In una realtà importante come quella di Montevecchio i minatori rientrarono al lavoro 
sconfitti e “con il fiele in bocca” 97; l’aspra vertenza per un aumento generalizzato dei 
salari alla Malfidano si concluse invece con un parziale raggiungimento delle 
richieste operaie, sebbene l’azienda avesse nuovamente chiesto ed ottenuto il 
sostegno massiccio dei carabinieri e dei soldati 98. La Lega di Buggerru, insomma, 
confermava la sua capacità di tenuta, come testimonia questa corrispondenza apparsa 
nel settembre del 1907 sul periodico socialista “La Via”:  
“In un tempo non lontano il bacino dell’Iglesiente rappresentava una non trascurabile 
forza in evoluzione. Pareva allora che di qui si irradiasse la provvida luce destinata a 
diffondersi a gradi in tutto l’ambiente sardo. Venuti però i moti di maggio dell’anno 
scorso, l’insorgere fiammeo e incauto di lavoratori malcontenti, la cui coscienza non 
era stata ancora ben plasmata dal socialismo, distrusse in un attimo il già insicuro 
edificio delle Leghe che, atterrite dal sangue proletario e dai processi, si avviarono al 
tramonto. Solo la Lega di Buggerru e l’eroica cooperativa vinsero sulla fatalità, per 
l’opera fattiva di Alcibiade Battelli. Oggi mentre a Buggerru il risveglio è vivo, la 
nebbia più caliginosa incombe sul resto del bacino dove i lavoratori continuano la 
loro opera passiva di servi, noncuranti del domani, sfiduciati, abbattuti, imbestialiti in 
una remissività vergognosa” 99. 
 
VIII. Il riflusso che, in quella fase, caratterizzò l’azione sindacale nel complesso del  
bacino minerario  diede spazio, almeno temporaneamente, alla componente del 
socialismo sardo di orientamento rivoluzionario che, cercando di contrastare la linea 

                                                                                                                                                                                                 
una cooperativa che sciupò parecchi quattrini e molte speranze”, contava allora poco più di 200 
soci. Cfr. A. Cabrini, In Sardegna, Roma, 1906, pp. 28-30.  
95  Intervista ad Augusto Graziadei, in “La Nuova Sardegna”, 26-27 maggio 1906. 
96  Cfr. CP, Atti, vol. III, pp. 364-365. 
97  Cfr. Lo sciopero dei minatori, in “La Nuova Sardegna”, 11-12 luglio 1907. 
98   Cfr. Lo sciopero nelle miniere della Malfidano e La fine dello sciopero a Buggerru, in “La 
Nuova Sardegna”, 7-8 e 12-13 luglio 1907. 
99  “La Via”, a. I, 22 settembre 1907. 
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“operaista” da sempre tendente a privilegiare il lavoro sindacale tra i minatori, puntò 
a rivolgere la propria attenzione sul mondo bracciantile e contadino 100. 
Di fatto, mentre la possibilità di conquistare all’ideologia socialista le masse 
contadine si rivelò più difficile del previsto, anche l’organizzazione tra i minatori  
incontrava ostacoli e resistenze. Non a caso,  quando nel maggio del 1908 vennero in 
Sardegna i commissari incaricati di svolgere l’indagine sulle miniere, l’unica Lega 
ancora organizzata era quella di Buggerru, guidata temporaneamente da Salvatore 
Spina Dettori 101.  
Egli, nel suo interrogatorio, criticò la politica della Malfidano che, a partire dal 1904, 
aveva vietato, nei vasti terreni di sua proprietà peraltro non utilizzabili per 
l’agricoltura, la costruzione di casette da parte degli operai e della Cooperativa, 
dando spazio di conseguenza alla speculazione privata nel mercato degli affitti. 
Questa scelta, che contrastava con le politiche di “fissaggio” della manodopera 
tradizionalmente praticate dalle Compagnie minerarie, era motivata, a suo giudizio, 
dall’avversione rispetto all’organizzazione operaia: infatti concedendo i terreni agli 
operai il paese si sarebbe ancora ingrandito, sarebbe diminuita l’emigrazione e la 
Lega avrebbe potuto diventare più forte 102. 
L’esistenza di un rilevante turn-over anche a Buggerru  si ricava anche dalla 
testimonianza dello stesso ingegner Georgiades, il quale spiegò la decisione di non 
concedere più il permesso di costruire nei terreni della Società in quanto troppe 
abitazioni erano state realizzate dai minatori “senza calce o fango e con i tetti di 
frasca” cosicché dopo qualche tempo queste dimore si deterioravano 103. Il direttore si 
soffermò poi ad illustrare il funzionamento della cantina privilegiata (dove gli operai 

                                                           
100  “V’è nel mezzo dell’isola - affermò il bonorvese Giovanni Antioco Mura – questo 
movimento agricolo di organizzazione socialista e ormai solo irraggiando da esso, con opera 
attenta, celere e continua, si può in poco tempo fare una preziosa e duratura conquista economica e 
politica di tutte le nostre campagne dalla Nurra a al Campidano. E così facendo potremmo venire 
anche dalla parte dell’Iglesiente che, agguerrito in casa, saprebbe di aver fuori non il pezzente 
eternamente moribondo che aspetta la grazia divina, ma il compagno cosciente che gli si accomuna 
fiducioso in ogni lotta di bene”. Giovanni Antioco Mura, Per la propaganda e l’organizzazione. 
Un’altra campana, in “La Via”, a. I, 24 novembre 1907. Mura rispondeva ad un precedente 
intervento di Battelli (che allora si trovava fuori dalla Sardegna) il quale aveva suggerito, 
utilizzando Carloforte e Buggerru come centri propulsori, di concentrare le forze socialiste nel 
lavoro tra i minatori che avrebbero dovuto costituire la forza trainante per le masse lavoratrici del 
resto dell’isola. Cfr. A. Battelli, Per la propaganda e l’organizzazione, in “La Via”, a. I, 27 ottobre 
1907. Su questo dibattito cfr. F. Manconi, Il Psi in Sardegna dalle origini alla grande guerra cit., 
pp. 93-97 e G. Sotgiu, Storia della Sardegna dopo l’Unità cit., pp. 382-383. 
 
101  Originario di Cossoine, in provincia di Sassari, Salvatore Spina era iscritto al terzo anno di 
Giurisprudenza a Sassari, quando, nella primavera del 1907, accettò l’incarico di segretario della 
Lega di Buggerru, posto rimasto vacante perché Alcibiade Battelli si era trasferito temporaneamente 
in Continente. 
102  CP, Atti, vol. III, Interrogatorio di Salvatore Spina cit., p. 188. 
103  Ivi, Interrogatorio dell’ingegner Georgiades, p. 239. Georgiades riferì che nel corso del 
1907 avevano lasciato il paese più di 500 operai “senza potere vendere ai compagni le loro case”. 
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non potevano spendere più di due terzi della paga)  e della Cassa di soccorso istituita 
da alcuni anni con una ritenuta obbligatoria del due per cento da parte dei nuovi 
assunti.  
La sfida tra la Malfidano e l’organizzazione operaia continuava quindi a riguardare 
non solo il rapporto di lavoro ma il complesso della vita sociale della comunità. Non 
a caso nel settembre del 1909 venne costituito a Buggerru un Segretariato del Popolo, 
composto da un medico, un legale e uno specialista in materia di legislazione operaia, 
avente lo scopo di assistere i minatori nelle pratiche per la liquidazione dell’indennità 
in caso di infortunio 104.   
Nella sua testimonianza Spina Dettori esplicitò alla Commissione il senso di 
responsabilità che lo guidava nel suo lavoro105. Ma denunciò il fatto che gli 
industriali perseguitavano le organizzazioni operaie, licenziando chi ne faceva parte, 
con la conseguenza che un minatore licenziato stentava a trovare lavoro perché i 
direttori si scambiavano circolari segrete con i nomi dei lavoratori appartenenti alle 
leghe 106. Anche perciò, a suo giudizio, era indispensabile arrivare a definire un 
contratto di lavoro scritto valido per tutte le miniere.  
Questa richiesta figurava non a caso al primo posto nella piattaforma unitaria, in 
undici punti,  che,  pur non disponendo di una ramificata organizzazione, il sindacato 
riuscì comunque a divulgare, su un foglio a stampa, tramite gli operai di diverse 
miniere che li presentarono come propri desiderata alla Commissione: 1) contratto di 
lavoro; 2) ispettorato operaio sugli infortuni; 3) pensione agli operai nella vecchiaia o 
inabilità al lavoro; 4) paghe quindicinali; 5) abolizione delle cantine privilegiate; 6) 
abolizione dei cottimi; 7) uffici di collocamento; 8) provvedimenti per un retto 
funzionamento del Collegio dei Probi-viri; 9) medicine gratuite; 10) libertà di 
riunione e di organizzazione; 11) salario minimo variabile tra le 2.50 e le 3.00 lire per 
i manovali e tra le 3 e 4 lire per minatori 107. 
                                                           
104  Cfr. “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro” 1909, II semestre, Roma, 1910. Questa struttura, 
dopo il ritorno di Alcibiade Battelli nel centro minerario nel dicembre dello stesso anno, si 
trasformò in una vera e propria Camera del Lavoro, distinta da quella di Cagliari.  
 
105  “A Buggerru non ho fatto che svolgere azione di pace, la quale in tutto l’Iglesiente è molto 
necessaria. Se si dà uno sguardo non superficiale al passato si vede che la popolazione mineraria è 
stata spinta ad azioni violente, sempre impulsive, oltre che dai maltrattamenti ed angherie padronali, 
dall’opera di segretari incapaci e alle volte anche non troppo morali. Un nucleo grande di 
contingenze li spinse a commettere gli atti del 1906, che si sarebbero potuti evitare, ove la 
popolazione fosse stata meglio indirizzata e meglio istruita. Francamente dico che soprattutto 
bisogna che penetri l’istruzione a preferenza delle teorie socialistiche, che potrebbero essere 
dannose in centri troppo scontenti… Se io andassi a Masua, con una sola conferenza non farei che 
mettere un tizzone al fuoco. Limito pertanto la mia propaganda e la mia azione a Buggerru ed a 
Flumini e, ai miei compagni di fede che hanno chiesto il mio intervento in altri siti ho risposto che, 
per ora, non vado altrove”. Interrogatorio di Salvatore Spina, segretario della Lega di Buggerru in 
CP, Atti, vol. III, p. 189.  
106  Ivi, p. 190. Si veda in proposito anche la testimonianza di Ferdinando Cau, diventato 
segretario della Lega nella miniera di Monte Argentu dopo essere stato licenziato per il suo 
impegno sindacale. Ivi, p. 200. 
107  Voti degli operai in CP, Atti, II, p. 489. 
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Su quest’ultimo obiettivo, particolarmente sentito, la Commissione sostenne che 
sarebbe stato inefficace un provvedimento tendente ad imporre un salario minimo per 
tutti i lavoratori delle miniere in concessione, in analogia ai lavori in appalto 
assegnati dal governo e dagli enti locali, sia perché riteneva discutibile l’applicabilità 
di tale concetto dal punto di vista giuridico, nei riguardi della legislazione mineraria 
sotto il cui regime erano state accordate le concessioni, sia perché in ogni modo il 
salario fissato avrebbe dovuto essere molto basso per fronteggiare le ricorrenti 
depressioni del mercato dei metalli 108. 
La volontà di omogeneizzare almeno parzialmente i livelli salariali si scontrava 
d’altra parte con strategie aziendali molto diverse e con gli oggettivi divari di 
redditività dei diversi giacimenti. A partire dal 1910 un consistente calo degli 
organici contribuì ad indebolire nuovamente l’organizzazione operaia, che non aveva 
ancora messo solide radici e che era ancora del tutto assente in alcune realtà 
periferiche. Sul finire dell’età giolittiana, ad esempio, la Società di Correboi, 
proprietaria della miniera dell’Argentiera, nel nord-ovest dell’isola, sconsigliava, 
giudicandola pericolosa, l’assunzione di personale proveniente dall’Iglesiente, che 
avrebbe potuto “contagiare” una realtà rimasta fino ad allora del tutto impermeabile 
alle nuove idee 109.   
All’interno del proletariato minerario permanevano inoltre notevoli differenze e 
contraddizioni. Non a caso lo sciopero che si verificò nel 1913 nella miniera nuorese 
di Guzzurra, nel comune di Lula, fu causato da una protesta contro i privilegi di cui 
godevano i minatori fatti arrivare dal Guspinese dalla società Gennamari che aveva 
deciso da poco di riavviare la produzione 110. La vertenza si concluse negativamente  
con il licenziamento di una decina di operai locali ritenuti responsabili dell’iniziativa. 
Né miglior esito ebbero i tentativi, da parte del giovane intellettuale nuorese Attilio 
Deffenu, di creare una prima rete organizzativa tra i lavoratori di Sos Enattos, l’altra 
miniera in territorio di Lula, passata dal 1904 sotto la gestione della Malfidano 111. 

                                                           
108  Cfr. CP, Atti, vol. II, p. 14. Allo stesso modo i commissari criticarono l’ipotesi di fissare 
una scala mobile dei salari a somiglianza di quanto avveniva da tempo nelle miniere di carbone 
inglesi, perché nel caso delle miniere sarde si sarebbe dovuto tener conto delle continue oscillazioni 
di prezzo di tre minerali diversi (piombo, argento e zinco) che avevano variazioni  e perché 
l’organizzazione della vendita dei minerali non stabiliva il prezzo medio dei metalli che all’atto 
della liquidazione, di guisa che la determinazione effettiva della mercede non potrebbe aver luogo 
che a liquidazione compiuta”.  
 
 
109  “A Genova sono poco contenti che abbia cercato personale nell’Iglesiente”, annotò nel 
settembre del 1914  nel suo Copia-lettere il direttore dell’Argentiera, l’ingegner Ottavio Garzena. 
Cfr. Sandro Ruju, L’Argentiera. Storia e memorie di una borgata mineraria in Sardegna 1864-
1963, Milano,  1996, p. 139.  
110  Cfr. Franca Rita Porcu, Quando suonava la barilocca. Lula: settant’anni di storia 
mineraria, ricerca dattiloscritta promossa dall’Istituto etnografico sardo, Nuoro, 1998, p. 49. 
111  Ivi, p. 50.  Proprio nella miniera di Sos Enattos era avvenuta nel 1899 un’astensione dal 
lavoro da parte di  una trentina di minatori, che si concluse pacificamente in un solo giorno con la 
concessione di un aumento di salario. 



 2
 

In effetti, come si è già accennato, la libertà di riunione e di organizzazione rimaneva 
un obiettivo da raggiungere in gran parte delle realtà minerarie sarde e non solo nelle 
zone più periferiche se è vero che un capo servizio della Monteponi poteva ancora 
pubblicamente vantarsi di voler ridurre gli operai ad “essere docili come cani” 112. 
Tra le altre richieste della piattaforma sindacale del 1908 che erano rimaste sulla carta 
c’era anche la creazione di un ispettorato operaio per controllare gli infortuni sul 
lavoro, il cui numero era notevolmente cresciuto negli ultimi anni, passando da 1.046 
nel 1903 ai ben 2.453 del 1913 113.    
Quanto al contratto nazionale per i lavoratori delle miniere solo nel 1914 la Camera 
dei Deputati cominciò a discutere un apposito progetto di legge, presentato da 
Francesco Saverio Nitti di concerto con l’on. Finocchiaro-Aprile; il testo, che 
prevedeva tra l’altro l’obbligo per le aziende di redigere un regolamento scritto 
vistato dall’Ufficio del Distretto minerario e conforme alle leggi vigenti da distribuire 
in copia a ciascun dipendente, vietava di fornire merci in luogo di denaro e cercava di 
regolamentare le diverse forme di cottimo 114. Osservazioni critiche ed integrative su 
questo progetto legislativo, che restò peraltro sulla carta, vennero formulate dai 
deputati socialisti, tra cui lo stesso Cavallera, il quale era stato eletto l’anno prima al 
Parlamento nel collegio di Iglesias 115.  
L’impegno socialista tra i minatori sardi fu poi premiato sul piano amministrativo con 
la conquista, nell’agosto del 1914, dei comuni di Iglesias, Gonnesa, Domusnovas, 
Portoscuso, Calasetta, Carloforte e Fluminimaggiore-Buggerru, dove fu eletto come 
sindaco Battelli. Ma proprio in quei giorni lo scoppio della grande guerra, causando 
l’immediata sospensione delle esportazioni di minerali (si pensi che il mercato belga 
assorbiva da solo il settanta per cento della produzione sarda di zinco) provocava il 
licenziamento di 6.000 minatori sardi 116. La sola Malfidano fu costretta a licenziare 
circa 1.800 lavoratori e gli abitanti di Buggerru si trovarono di colpo sul lastrico 117. E 

                                                           
112  Cfr. Dalla Monteponi, in “Il Risveglio dell’Isola”, a .II, n. 38, 19 gennaio 1913. 
113  Cfr.  Gli infortuni sul lavoro nelle miniere della Sardegna, in “La Nuova Sardegna”, 30 
aprile-1 maggio 1914. Nel 1913 c’erano stati 18 casi di morte sul lavoro nelle miniere sarde. Queste 
le cause degli incidenti: 511 per cadute di gravi; 886 nell’uso di utensili; 357 per urti e sforzi; 302 
per cadute; 344 dalla movimentazione di pesi; 242 da apparecchi da trasporto. Per un quadro 
d’insieme sul problema in un arco temporale più vasto cfr. Gianfranco Tore, Miniere, lavoro e 
malattie nell’Italia postunitaria 1860-1915, in Maria Luisa Betri, Ada Gigli Marchetti (a cura di), 
Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo, Milano, 1982, pp. 75-99. 
114  Cfr. Dopo l’inchiesta nelle miniere sarde. Il progetto di legge sul contratto di lavoro, in “La 
Nuova Sardegna”, 2-3 marzo 1914, che riporta il testo integrale di questo progetto legislativo. 
115  Per le osservazioni e gli emendamenti dei parlamentari socialisti a questo disegno di legge 
cfr. Il contratto di lavoro nelle miniere, in “La Nuova Sardegna”, 8-9 marzo 1914. 
116  Cfr. A. Alberti – M. Carta, Industria mineraria e movimento operaio in Sardegna cit., p. 97. 
117  Parlando alla Camera della gravissima crisi delle miniere sarde Giuseppe Cavallera riferì 
che “gli operai di Buggerru si erano ridotti a mangiare radici e ghiande”. Cfr. A. Corsi, L’azione 
socialista tra i minatori della Sardegna cit., p. 301.  Prima dello scoppio della guerra la Malfidano 
aveva alle sue dipendenze 1.732 maschi e 231 femmine. Gli organici si ridussero poi a sole 108 
unità impegnate nella manutenzione degli impianti e delle strutture. 
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fu con questa nuova, difficile situazione che dovette confrontarsi la Federazione dei 
Minatori di Sardegna che si era da poco ricostituita 118.  
 
 
                                                                                                       Sandro Ruju 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
118  Gli scopi principali della Federazione erano: a) cooperare al formarsi di organizzazioni di 
minatori in tutti i centri dell’isola; b) aiutare le Sezioni nelle agitazioni intese ad unificare massimi 
di orario e l’aumento dei salari, onde favorire il benessere generale della classe; c) propugnare 
l’abolizione delle imprese a cottimo e di tutti quei sistemi consimili; d) suggerire l’approvazione di 
leggi sull’igiene, la previdenza e l’assistenza; e) promuovere l’organizzazione della Federazione 
nazionale dei minatori. Cfr. A. Corsi,  L’azione socialista tra i minatori della Sardegna cit., pp. 
294-295.  
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