
Intervista di Sandro Ruju a Donato Leoni sull’occupazione delle terre 

(Sassari, giugno 1990) 
 

Sei stato già intervistato da chi ha fatto studi sul movimento di 

occupazione delle terre incolte? 

 

Forse prima. Ma non ho più la testa come una volta per essere preciso su 

questo. Poi io ho sempre avuto un'abitudine settaria: quella di non 

conservare nulla di scritto a casa mia, documenti, ordini del giorno e altro. 

Li ho lasciati sempre in ufficio. L'unico documento che mi sono ritrovato è 

quello di quando mi hanno arrestato ai tempi del fascismo. 

 

In che anno? 

 

Nel 1933, insieme ad altri dirigenti del centro clandestino di Roma. Il mio 

gruppo era composto da compagni come Marcello Maroni e Pietro  

Grifone, che adesso è morto. 

 

Anche Grifone venne mandato come te al confino in Sardegna…. 

 

Sì, Grifone fu portato a Bono, io fui portato a Pattada, mio cugino a Thiesi. 

Invece Marcello Marroni fu mandato in Calabria, la Marta, mia cognata, 

che è morta anche lei, a Siderno Marina. Insomma fummo un po’ sparsi 

dappertutto. 

 

E tu come ti sei trovato a Pattada? 

 

Per me è stata all’inizio una situazione un po’ strana, sembrava quasi ci 

fosse la Sardegna nel mio destino. Mio padre fece la prima guerra 

mondiale con la Brigata Sassari, che era una divisione formata quasi tutta 

da sardi, tanto che lui ci raccontava che non li riusciva a capire quando 

parlavano tra di loro in dialetto.  

Poi mi sono rincontrato per caso con i sardi dopo la guerra, dopo che la 

Brigata Sassari era stata mandata a Torino, dove c’era Gramsci. Noi 

eravamo alla stazione Termini perché stavamo andavamo a San Donato, il 

paese di mia madre, quando da un treno scesero tutti questi soldati della 

Brigata Sassari che tornavano da Torino dove c’era stata una mezza rivolta 

e mio padre fu abbracciato da tanti di questi giovani con cui aveva 

combattuto in guerra e così decise di ritardare la partenza di un giorno per 



stare un po’ con loro. Erano tutti ragazzi ed erano scampati a quel grande 

massacro che fu la grande guerra. Ad alcuni di loro più tardi mio padre 

scrisse per farli lavorare nei lavori di bonifica, nella zona di Monte Mario e 

molti di loro vennero nel Lazio: così per otto-dieci anni ho vissuto insieme 

a questi sardi emigrati che chiamavano mia padre babai. Io credevo che 

volesse dire babbo, dato che lui era molto più grande di loro, poi invece in 

Sardegna ho capito che è un modo di dire che indica rispetto.  

Poi più tardi, quando facevo già attività clandestina nel partito, ebbi un 

incontro in un magazzino con una quarantina di sardi. Ma poi, anche se tra 

di noi c’era un sistema di organizzazione molto ristretto, con piccole 

cellule di compagni, ci furono a Roma ben trecento arresti di cui 

un’ottantina di intellettuali e professionisti, ma in maggioranza giovani, 

tanto che io e Grifone eravamo tra i più anziani. Quando ci arrestarono ci 

proposero di fare una domanda di sottomissione, ma noi respingemmo 

quella proposta dicendo che non riconoscevamo il governo fascista che 

giudicavamo illegale e quindi io, mio cugino, Grifone, Marroni, la Cesira e 

pochi altri restammo per alcuni mesi a Regina Coeli. Così mentre la massa 

degli arrestati mano mano furono fatti uscire, a noi che non avevamo 

accettato la sottomissione ci mandarono al confino: io, mio cugino e 

Grifone in Sardegna, Marroni e la Cesira Fiori in Calabria. 

 

E quindi tu arrivasti a Pattada… 

 

Sì, e mi ricordo ancora questo trenino da cui scendemmo a Chilivani. 

Prima di allora io non avevo mai visto un treno così piccolo! Eravamo ai 

primi di febbraio e a Pattada c’erano forse 80  centimetri di neve. Ma da 

subito non mi sono trovato male anche perché avevo già avuto modo di 

conoscere tanti sardi. E poi io, anche se avevo vissuto a Roma, ero di 

origini meridionali, come era meridionale la famiglia Rufo, del mio nonno 

materno,  

E devo dire  che il maresciallo che mi ha ricevuto lì (e che poi è morto 

anni fa proprio qui vicino a casa) non mi ha accolto male, anzi mi ha detto: 

“Guardi, io la mando ad abitare nel rione Silichedda, che è conosciuto 

come un rione di bolscevichi, in una casa di comunisti”.    

Un’accoglienza diversa la ebbi quando andai al Comune per i documenti. 

Lì trovai uno che mi aggredì verbalmente: “Lei è comunista? Stia attento 

perché qui un comunista lo abbiamo sbattuto fuori! Se non fila dritto 

ridonda tutto a suo danno!”. Prima credevo che fosse il podestà, ma poi 

capii che era un semplice impiegato del comune. 



Pochi giorni dopo c'era il carnevale e allora a Pattada c'era la tradizione 

(che non so se si sia conservata oggi) per cui i giovani correvano a cavallo 

e quindi tutto il paese si riversava in questo rione Sirichetta, in questa 

piccola Russia come la chiamavano loro, a vedere queste corse. Io stavo lì 

da solo ad assistere a questo spettacolo, quando ad un certo punto mi si 

avvicinarono dei giovani e mi convinsero ad andare con loro. E così mi 

portarono in giro con loro e bevevano molto a  Pattada, una cosa pazzesca! 

L'accoglienza è stata buona mi hanno accolto bene ed è andata avanti così 

per un po’ di tempo.  

Quindi per me stare lì non è stato un trauma. A Pattada forse c’era un 

centinaio di famiglie antifasciste. Inoltre entrai in contatto anche con 

alcuni antifascisti che arrivavano da fuori: c’era uno che veniva a vendere 

l’olio, un uomo che adesso è morto, un socialista che caduto il fascismo è 

stato poi vicesindaco a Sennori; e ce n’era un altro di Luras che vendeva 

stoffe, orbace. E così, attraverso questi contatti, ci scambiammo 

documenti. Grifone traduceva documenti politici dal francese e quindi noi 

facevamo girare queste carte e si cominciò a fare un certo lavoro di 

organizzazione, ma ad un certo punto i carabinieri se ne accorsero e così 

trasferirono mio cugino e Grifone in Continente.  

A me invece non riuscirono a trovare niente, ma comunque dopo un anno 

venni trasferito ad Uri, dove poi mi sono sposato. A Uri iniziai una certa 

attività con i compagni di Ittiri, fin quando poi arrivammo alla caduta del 

fascismo. E quindi ricostituimmo i sindacati. 

 

Ecco, tu certamente ricordi e puoi raccontare la ricostituzione della 

Camera del Lavoro di Sassari… 

 

Certo, sono stato il primo segretario della Federterra. E ricordo bene il 

primo segretario della Camera del Lavoro, il povero Costa, che era un ex 

dipendente delle Ferrovie secondarie il quale, essendo antifascista, durante 

il regime era stato cacciato via dal suo posto di lavoro. Anche lui, come 

me, veniva dal Continente. 

 

Costa era di origini liguri? 

 

No, mi sembra che fosse nato in Lombardia.. 

 

In questa fase di transizione, dalla caduta del fascismo alla fine della 

guerra, quali furono le categorie che svolsero un ruolo importante 



all’interno della Camera del Lavoro?  

 

Devo dire che in quel periodo io stavo ancora ad Uri dove facevo il 

contadino e partecipai soltanto ad alcune manifestazioni che si svolsero a 

Sassari. Mi trovai, ad esempio, per caso a Sassari durante la 

manifestazione per il pane che portò all’arresto di Enrico Berlinguer e di 

altri compagni.  

 

Com’era l’organizzazione del Partito comunista? 

 

Era ancora in una fase embrionale. Ricordo che partecipai ad Usini ad una 

riunione in cui aveva un ruolo di primo piano un maestro che a me sembrò 

un po’ esaltato perché era convinto che, caduto il fascismo, sarebbe stato 

inevitabile che il potere passasse nelle nostre mani. Questo maestro faceva 

parte del gruppo di coloro che stavano ricostituendo il partito a Sassari. Io 

lessi in quei giorni un articolo di Antonio Cassitta che apparve sul 

quotidiano “L’Isola” e che si rifaceva alle tesi del Manifesto di Carlo 

Marx. Ma Cassitta stava a Calangianus. 

Nel frattempo poi si erano cominciati a formare i Comitati di liberazione 

anche nei paesi e quindi si formò un Comitato anche ad Uri, nel quale 

entrò a far parte anche il padre di Giommaria Cherchi, che era socialista. E 

ricordo che ci fu uno scontro, perché gli esponenti della Democrazia 

Cristiana di Uri non volevano che io entrassi a farne parte, non solo perché 

ero comunista ma soprattutto perché non ero uno del posto.  

Anche perciò io venni a Sassari a mettermi in contatto con qualcuno. E 

venni indirizzato dal dottor Saba, l'oculista:  però io gli dissi che non ero 

repubblicano; e allora lui mi mandò da un altro esponente antifascista, 

Macciotta. A lui, visto che ero molto diffidente, dissi che ero socialista e 

allora lui mi indirizzò alla sede del Psi, che stava in Piazza d’Italia, sopra il 

caffè Rau. A loro dissi che ero sardista e quindi loro mi mandarono a 

parlare dall'ingegner Sale.  

A quel punto mi decisi a chiarire come la pensavo: “Senta, ingegnere, 

adesso che vi ho incontrato tutti mi sembra giusto dirle che io sono 

comunista!”. E  gli spiegai che avevo fatto tutto quel giro solo per una 

questione di diffidenza. A quel punto lui mi consigliò di andare da Bruno 

Mura. E così mi presentai da Mura che fu molto gentile ma a me, operaio e 

un po’ settario com’ero, non mi diede l'impressione del comunista! Anche 

se poi siamo diventati amici. E fu Bruno Mura a dirmi che c'era un vecchio 

comunista, una figura conosciutissima a Sassari, di cui ora non ricordo il 



nome… 

 

Un dirigente comunista? 

 

Sì, un esponente comunista di primo piano che era di Gonnesa e che era 

stato arrestato tante volte sotto il fascismo… 

 

Allora era Andrea Lentini… 

 

Sì, proprio Lentini! Ed io entrai in contatto con lui, lo andai a trovare in 

una cameretta dove stava a pensione. 

 

Dove lavorava Lentini?  

 

Non ricordo cosa facesse. Nel frattempo io ero rimasto in contatto anche 

con quel maestro di Usini. E per partecipare a questi incontri io 

naturalmente andavo a piedi dopo il lavoro. Alla fine di uno di questi 

incontri ricordo ancora le parole di questo compagno: “Io, come tuo capo 

diretto, ti autorizzo a fare questa azione di propaganda ad Uri!”. E questa 

frase non  mi è piaciuta, perché io non è che fossi proprio l’ultimo arrivato: 

provenivo da una famiglia di antifascisti, mio nonno era stato socialista, ed 

ero stato mandato al confino e ne avevo visto di cotte e di crude. Poi 

sempre questo compagno mancò alcune volte agli appuntamenti che mi 

aveva dato qui a Sassari dove io venivo con sacrificio da Uri, quasi sempre 

a piedi. 

Di quel periodo ricordo una riunione in casa di Riccardo Dessì, che abitava 

vicino al negozio di Tomé: in quella riunione c'era molti compagni anziani 

e anche la maestra Anita Usai, morta anche lei da tanti anni e antifascista 

da sempre. (21) 

 

Ricordi se a queste riunioni era presente per caso anche un conciatore, 

Angelino Pasqua? 

 

Sì, Pasqua, mi sembra di ricordarlo. Ma erano parecchi, sai, gli operai che 

partecipavano a questi incontri. E mi ricordo che ad una di queste riunioni 

ero arrivato verso le nove di sera perché prima lavoravo in campagna e 

stavano parlando della questione dell'astensione e del ruolo della sezione e 

c'era anche il vecchio avvocato Mura... 

 



… Giovanni Antioco Mura... 

 

Sì, proprio lui. E c'erano queste lunghe discussioni teoriche, un po'inutili, e 

si arrivava quasi alla mezzanotte, uno contro l'altro, insomma non la 

finivano più! Ed io la mattina dopo dovevo andare a lavorare in campagna! 

E allora ero intervenuto dicendo: “Insomma, questo è un manicomio, 

siamo quattro ore che stiamo qui a discutere”. E lì questo compagno di 

Usini mi fa: “Tu puoi andare via, intanto posso dire io quello che devi dire 

tu”; e io allora gli ho risposto: “E tu come fai a saperlo? Siamo già due 

volte che ci incontriamo a parte quando sei mancato all’appuntamento. 

Con te sicuramente non andremo d'accordo!”.  

Comunque, insieme a Giovanni, un altro compagno di Uri andiamo via e ci 

incamminiamo quando arriva una pioggia torrenziale e sulla strada ad un 

certo punto  passa una camionetta della polizia che rallenta e ci chiede 

dove siamo diretti. “Stiamo andando a Uri” e loro ci fanno “Dai, venite su, 

vi portiamo noi. Ma cosa ci fate in giro a quest'ora?” “Eravamo a una 

riunione a Sassari”. “E che riunione?” ci chiedono. E allora noi gli 

rispondiamo: “Siamo di parrocchie diverse, noi siamo comunisti”. “Ah, 

comunisti! Bella gente!” dicono loro e comunque ci hanno accompagnato 

sino al nostro paese. 

Comunque sono stato forse tre mesi senza andare più a queste riunioni a 

Sassari. Dopo circa tre mesi un maestro di Uri mi ferma e mi dice: “Sai, 

l'altro ieri è arrivato un nuovo dirigente del Partito comunista a Sassari”. 

“Ma quanti anni ha?” gli chiedo io e lui: “Penso che abbia 35 anni”; 

“Allora penso che andremo d'accordo!”. 

E allora mi decisi a tornare a Sassari, sempre a piedi, e così conobbi ed 

incontrai Renzo Laconi, che era stato mandato qui per ricostruire il Pci. 

Era seduto nella sede, in una stanzetta, dove c'era una branda bassa,  dietro 

ad un tavolino con sopra un porta cicche stracolmo. Mi presentai, gli 

spiegai chi ero e così cominciammo subito l'attività. Subito dopo  

cominciammo a preparare il congresso per l'organizzazione sindacale, il 

primo congresso della Cgil. Fu allora che venni eletto segretario della 

Federterra e, se non ricordo male, raccolti circa 17.000 voti. 

 

Un numero importante! Ma gli iscritti erano tutti nuovi aderenti alla Cgil 

o c'erano ancora gli iscritti al vecchio sindacato fascista? 

 

Tra gli iscritti ce n'erano di vecchi e di nuovi. Io presi le consegne anche di 

quelli che erano stati gli iscritti al sindacato fascista. E fu da allora che 



cominciammo la nostra attività di organizzazione e di lotta. 

 

Oltre ai lavoratori della terra quali erano le altre categorie che avevano 

un ruolo importante nella rinata Cgil? 

 

C'erano gli edili, i piccapietre, i conciatori, i panettieri e diverse altre 

categorie. Solo che la Federterra comprendeva non solo i braccianti, ma 

anche contadini e mezzadri. Non era divisa in settori, com'è adesso: 

comprendeva tutto il mondo contadino. E faceva parte della Camera del 

Lavoro... 

 

… di cui facevano parte allora anche i lavoratori e i quadri legati dalla 

Democrazia Cristiana... 

 

Certamente! 

 

E che peso avevano nelle campagne sarde i democristiani? 

 

In quel momento noi comunisti eravamo in maggioranza dentro 

l'organizzazione. Le divisioni iniziarono quando cominciammo a fare le 

cooperative. Anche se c'era stato l'accordo tra le correnti, loro in ogni 

paese dove si costituiva una cooperativa che doveva essere unitaria subito 

ne costituivano un'altra. Stava cominciando allora la battaglia per le terre e 

la loro funzione fu quella di agire separati, tanto che il movimento 

cooperativo si spaccò subito. Noi facevamo la lotta per la conquista delle 

terre e loro, normalmente, erano portati a far l'accordo con i proprietari e 

questo quindi voleva dire fare i loro interessi e accettare le terre peggiori. 

Quindi nel mondo cooperativo si creò una forte divisione. Ma non c'è 

dubbio che allora la maggior parte dell'iniziativa comunque era nostra. 

 

Vorrei un tuo giudizio sui rapporti di forza nelle campagne in Sardegna e 

in particolare in provincia di Sassari in quegli anni. E vorrei sapere cosa 

ne pensi di quell'analisi che aveva fatto Gramsci venti anni prima, 

sostenendo che in Sardegna il peso dei grossi proprietari era più ridotto 

che nel resto del Meridione e che quindi, qui da noi, le masse contadine 

avevano più forza per la relativa debolezza del latifondo. La mia 

impressione è che in realtà, almeno in provincia di Sassari, esistevano i 

latifondisti... 

 



Sì, ad esempio Diaz era un grosso latifondista, aveva più di mille ettari di 

terra, possedeva Monte Minerva, ma non gli potevi dire che fosse uno che 

ti faceva la battaglia contro,  anzi era un tipo liberalone ed è stato sempre 

così. Mentre la forza, il peso dei latifondisti si sentiva molto di più ad 

Ozieri, dove c'erano più di diecimila ettari nelle mani di poche famiglie. E 

lì certamente la pressione dei proprietari sui lavoratori era forte.  

Ma non nel caso di Diaz, che era un latifondista che affittava le sue terre e 

che non era uno inflessibile: se un affittuario un anno non poteva pagare, 

lui gli diceva: “Va bene, allora mi paghi dopo”. Era uno così ed io ho avuto 

modo di conoscerlo bene perché i locali della Camera del Lavoro in via 

Carmelo li ho presi io in affitto da lui. Ricordo che quando ero andato a 

chiedergli se ce li affittava, lui mi aveva commentato: “E come? Venite 

proprio da me quando proprio voi a Villanova, a Uri, a Usini mi avete 

portato via le terre!”. Ed io gli avevo risposto: “Per forza, abbiamo dovuto 

prendergliele, perché Lei ci ha terre dappertutto!”. Comunque lui 

acconsentì.  

 

In che anno la Camera del Lavoro si trasferì nei locali di via Carmelo di 

cui era proprietario Diaz?   

 

Nel 1951, quando ero da poco rientrato da Roma e mi diede lo stesso 

contratto che anni prima ci garantì lo stesso contratto che aveva pattuito 

anni prima con le Acli. 

Invece, come dicevo, allora la pressione molto più forte dei proprietari 

terrieri era ad Ozieri. Lì c'era il latifondo, c'era la direzione del Consorzio 

di Bonifica, in base alla legge 33 fatta dal fascismo. 

 

E in Anglona com'era la situazione? 

 

Beh, in Anglona questi grandi proprietari non c'erano. Ce n'erano alcuni 

che avevano un centinaio di ettari. E ce n'era uno, il più forte, a 

Chiaramonti, che forse arrivava a 300 o 400 ettari; ma per il resto, ad 

esempio, in Gallura, vero latifondismo non ce n'era. Così come neanche a 

Pattada c'era qualcosa di simile al grande latifondo di certe zone del 

Mezzogiorno. 

Questo naturalmente non vuol dire che i lavoratori non fossero sfruttati. 

Per esempio a Mores c'era la quarteria: il proprietario di cento o duecento 

ettari di terra affittava questi terreni e  gli affittuari a loro volta li 

subaffittavano a mezzadri, i quali erano costretti così a lavorare per la 



quarteria, cioè per ottenere solo un quarto del prodotto. Cioè a questi 

poveracci non gli restava nulla! 

Ora, con le cooperative tutti questi sistemi sono saltati. Proprio a Mores 

costituimmo una buona cooperativa con centinaia di ettari di terra e la 

quarteria quindi se ne andò proprio a farsi friggere, scomparve, e forse 

oggi non la ricorderanno neanche più, almeno i giovani. Quindi c'era 

questa pressione dei proprietari. Ma c'era anche il fatto che noi cercando le 

terre ci scontravamo con i pastori.  

 

Qui tocchi un nodo centrale, che riguarda le contraddizioni interne al 

mondo delle campagne.  

 

Alla base del nostro movimento c’era la situazione di miseria che si viveva 

nelle campagne e nei paesi: c’era quindi la necessità di avere la terra. E 

noi, basandoci mi pare sull’articolo 19 della leghe Gullo,  riuscimmo ad 

avere, a conquistare alcune migliaia di ettari, anche se c'erano forti 

resistenze da parte della Prefettura e del Tribunale; ricordo che noi 

chiedemmo l'intervento di Gullo che venne a Sassari. E fu allora che ci fu 

un grande movimento per l'occupazione delle terre in provincia di Sassari. 

Quando poi divenne ministro dell'Agricoltura Segni la situazione però 

tornò a ingarbugliarsi. 

 

 

Nel Nord Sardegna il movimento era sorto già dal 1945. Cosa determinò 

questa particolarità rispetto al resto dell'isola?(35) 

 

Credo che un fattore decisivo fu che la nostra attività era spinta molto in 

direzione della conquista delle terre. Non saprei bene perché il movimento 

partì solo dopo nel Cagliaritano, mentre a Nuoro c'era particolarmente 

forte il fronte dei pastori. Ma anche qui in provincia di Sassari non 

mancarono i contrasti con i pastori.   

 

Nel gruppo dirigente della Federazione di Sassari fu rilevante l’attenzione 

che Renzo Laconi dedicò al problema?  

 

Laconi fu indubbiamente influenzato dalla pressione dal basso che veniva 

dalle campagne (dai calcoli che facemmo riuscimmo a portare ad occupare 

le terre quasi 20.000 persone tra uomini, donne e giovani) e lui portò 

avanti e applicò a livello locale le posizioni emerse nel V Congresso 



nazionale del partito.  

 

Quali furono i centri della provincia dove il movimento per la terra fu più 

forte? 

 

Forse il punto più forte fu a Bonorva, dove più di mille contadini con le 

famiglie occupò le terre, alcune delle quali appartenevano all'avvocato 

Mura. Ma anche a Ozieri ci fu un forte movimento e così in tanti altri 

comuni. Forse il movimento fu meno forte in Gallura, ma in tutto il resto 

della provincia, nell'Anglona, nel Logudoro, nel Meilogu. L'occupazione 

delle terre riguardò comunque  quasi tutti i paesi, se non ricordo male più 

di un centinaio.  

 

Tu svolgevi la tua attività di mobilitazione come segretario della 

Federterra. Ma nello stesso tempo eri nel 1945 anche il responsabile del 

settore agricoltura del Pci.  

 

La Federterra arrivò ad avere 21.000 organizzati, ma non è che fossero 

tutti comunisti: c’erano anche i socialisti e i democristiani. Solo poi, nel 

1948, c'è stata la scissione sindacale. E’ vero però che noi comunisti 

eravamo in prima fila e con noi i socialisti. Però non è che non fosse 

percepita dalla gente una differenza tra il sindacato e il partito.  (39.40) 

Io mi ricordo che ad Osilo, durante un comizio di Laconi, che pure era un 

grande oratore, c'erano state delle contestazioni e degli incidenti perchè in 

quel paese c'erano anche molti fascisti. 

Dopo qualche giorno andai io a tenere un comizio lì e, anche se non ebbi 

grandi applausi, non ci fu nessun incidente. Come mai? Il fatto è che noi 

anche lì avevamo almeno trecento organizzati e la gente diceva: “Cussu 

este su segretario de sa Federterra”. Quindi alla base, si sentiva, si 

percepiva una differenza tra il partito comunista e la Federterra e forse, col 

senno del poi, noi comunisti avremmo dovuto essere meno settari. Solo più 

tardi abbiamo cominciato a capire certe cose. 

Io ricordo, per esempio, le discussioni ad Uri con i compagni quando 

abbiamo fatto il primo tentativo di creare un'azienda collettiva. Io 

sostenevo una linea flessibile: per cui se si faceva una produzione di tipo 

industriale era necessario farla tutti insieme, cosicché la prima vigna la 

facemmo in cooperativa insieme, ma proposi anche che alcune viti fossero 

seguite direttamente dai vari soci della cooperativa per uso personale e che 

nello stesso terreno ognuno dovesse avere un suo pezzo di terra per 



lavorare il proprio orto. 

Ma bisogna ammettere che su tante cose non eravamo preparati. Certo in 

qualche caso, come a Mores, acquistammo anche i trattori. Poi, però, cosa 

succedeva? Uno trebbiava dove si era deciso e un altro andava a trebbiare 

dove gli pareva;  non c'era quella coscienza che era necessaria. Da una 

parte si era spinti al sistema collettivo, ma questo sistema contrastava con 

tutta la storia sarda, con gli usi e le abitudini secolari. E poi c’era il fatto 

che le terre concesse erano frammentate: due o tre ettari da una parte,  

cinque dall’altra; c'era una frammentazione che corrispondeva a come era 

fatta la popolazione.  

Probabilmente se avessimo avuto più esperienza saremmo riusciti a fare 

meglio, ma tieni conto che il Tribunale di Sassari insieme a quello di 

Matera erano i tribunali più reazionari d’Italia! Nonostante ciò siamo 

arrivati ad avere anche tredicimila ettari di terra, ma poi mano a mano, 

anno per anno, le cose sono diventate sempre più difficili. 

 

Questa commissione da chi era presieduta? 

 

Ci furono varie commissioni. La prima commissione dove stavo io  si 

riuniva in prefettura ed era presieduta da un giudice, il dottor Buffoni. Tra 

me e lui ci fu inizialmente  uno scontro durissimo. (45,17) Ad un certo 

punto durante una riunione gli dissi: “Ma Lei cosa si crede di essere? Lei è 

uno come tutti gli altri!”, così, di brutto, senza riflessione, e quell’uomo 

divenne verde dalla rabbia.  

Comunque, come capii dopo, il dottor Buffoni era una persona molto 

intelligente e, tenendo conto che ero un contadino, mi rispose calmo: 

“Certo, cerchiamo di metterci d’accordo, io sono come Lei, quindi 

esponga il suo pensiero”.  Poi siamo diventati amici per anni e ci siamo 

sempre rispettati; e lui era veramente un giudice che si faceva rispettare ed 

anche obiettivo, almeno fin dove poteva, tenendo conto che la spinta era a 

non concedere le terre ai contadini o a darne il meno possibile. Ma noi 

siamo riusciti a creare un movimento forte in tanti comuni. Anche se poi si 

fecero errori come quando si cercò di impiantare ad Uri un sistema di 

vigneto che non era stato ancora sperimentato. 

 

E le altre cooperative come si mossero nell’utilizzo delle terre 

conquistate? 

 

La maggior parte dei terreni veniva coltivato a grano, ci fu però anche  



qualche carciofaia e qualche zona dove si tentò l’orticoltura. 

 

E come vi rapportaste al movimento dei pastori? 

 

Il movimento dei pastori venne più tardi. Come ho accennato ci furono 

degli scontri, ma isolati. Ci fu un incidente a Benetutti, dove un 

proprietario sparò, ma per il resto niente di grave. Di fatto, nella realtà 

c’era uno scontro di interessi tra contadini e pastori. Perché non è che in 

Sardegna c’erano terre abbandonate. Sulle terre incolte che noi 

prendevamo c’erano già  i pastori, con le loro tradizioni e le loro abitudini, 

passavano con le pecore a mangiare l’erba.  

Quindi di fatto, vuoi o non vuoi, quando noi abbiamo conquistato in 

provincia quei 12.000 ettari di terra loro, i pastori, si sono dovuti stringere. 

Può darsi che questo sia stato anche positivo perché il pastore ha 

cominciato a dover pensare a coltivare anche lui il terreno e a superare il 

sistema del pascolo brado, che era un po’ una tragedia della Sardegna: il 

contratto di affitto era annuale e lui non poteva farci niente.  

Come avvenivano di fatto questi contratti? I grossi proprietari, a Villanova, 

Bonorva, Ozieri, anche standosene a casa mettevano di fatto all’asta i loro 

terreni per ottenere l’affitto a loro più conveniente. Al punto che in certi 

casi anche l’ottanta per cento della produzione serviva a pagare l’affitto. E 

perciò una conquista importante che ha molto avvantaggiato i pastori (e 

che è stata ottenuta dal movimento di lotta per la terra) è stata la norma che 

ha imposto la proroga degli affitti. Da allora anche il pastore ha cominciato 

a poter difendersi meglio perché il proprietario non poteva portargli via la 

terra. E la conquista delle terre si è spinta più avanti perché  noi pagavamo 

affitti più bassi in base a quanto prevedeva la legge Gullo e Gullo-Segni 

dopo che prevedeva la riduzione del trenta per cento sugli affitti, quindi 

non c’è dubbio che questa legge era vantaggiosa.   

In quel momento hanno cominciato a muoversi anche i pastori e, in 

provincia di Sassari, Maddalon ha cominciato ad organizzarli, mentre 

prima il pastore non si muoveva, pensava ai fatti suoi, e ed era come 

inchiodato: perché da una parte il proprietario gli affittava la terra e 

dall’altra l’affitto veniva determinato dal prezzo del latte, per cui più 

andava su il prezzo del latte e più il pastore doveva pagare di affitto: 

quindi stava lì in mezzo col cappio al collo! Il prezzo del latte era dato 

dalla piazza, come si diceva allora. (52) 

 

Quindi in quegli anni il movimento dei pastori quasi non esisteva e 



comunque aveva interessi in contrasto col movimento contadino?   

 

Sì, contrastava nei fatti, perché effettivamente noi gli portavamo via le 

terre. Però anche il movimento dei pastori è stato positivo. 

 

E qual era l’articolazione interna al mondo contadino?Che spazio aveva 

da noi la mezzadria? E quanto pesava la presenza dei braccianti? 

 

Da noi veri e propri mezzadri non ce n’erano, con l’eccezione di Arborea e 

delle bonifiche ferraresi. Da noi era diffusissima invece la 

compartecipazione, che da noi si diceva a mezza pari. Da una parte 

c’erano i contadini veri e propri che avevano qualche ettaro di terra e un 

giogo di buoi di loro proprietà. Dall’ altra c’erano i braccianti come me che 

andavano a lavorare a mano la terra, perché allora trattori non ce n’erano o 

ce n’erano pochi e quindi si prendevano i braccianti a giornata.  

In tanti casi c’era una forma di compartecipazione e certi braccianti 

prendevano un pezzo di terra da chi andava a lavorare a giornata, ma gli 

davano la terra peggiore su narbone, che poteva essere lavorata solo a 

zappa, quindi il bracciante era cornuto e disgraziato! Mentre il contadino si 

teneva la terra migliore: infatti il giorno dopo sono te lo di si prende la 

merda di cavallo e l’incendio è arrivato sino ad Ittiri.  

 

Quanti saranno stati i braccianti senza terra all’interno del movimento? 

 

Ce n’erano molti, anche se non saprei esattamente quanti. Solo che erano 

rari quelli che in qualche modo non avevano un loro pezzo di terra da 

lavorare. A Uri, ad esempio, ognuno si arrangiava in qualche modo col 

sistema della compartecipazione. Il proprietario della terra ti dava i semi e 

tu ci dovevi mettere tutto il lavoro: poi si divideva a metà il raccolto.  

Ma di queste forme contrattuali ce ne n’erano tante e diverse, quasi due o 

tre per ogni paese. La forma più esasperata era, come ho già detto, la 

quarteria di Mores. Ecco, comunque, il bracciante vero e proprio che stava 

solo ad aspettare la chiamata al lavoro era abbastanza raro. Anche io che 

pure ero uno di quelli, perché non avevo niente e non ero neanche di Uri, 

ad un certo punto ho cominciato ad arrangiarmi. Era una forma di 

compartecipazione, che aveva diverse forme.  

Ma non c’è dubbio che il movimento per l’occupazione delle terre fece 

conquistare a tutti una nuova dignità, perché la terra non la si doveva 

chiedere più ma la si conquistava. Oggi sembra una cosa da ridere dato che 



nella terra non ci vuole lavorare più nessuno, ma allora non era così! Il 

fatto che migliaia di braccianti fossero messi in condizione di non dover 

più andare a chiedere ai proprietari un pezzo di terra a mezza pari era nella 

mente della gente una cosa nuova, una grande conquista, un fatto 

rivoluzionario. (58) 

Per fare un esempio mi ricordo che quando ad Uri abbiamo fatto il vigneto, 

cinque dei quattordici ettari che avevamo avuto erano pieni di palme nane, 

che abbiamo dovuto estirpare a colpi di zappa, un lavoro durissimo perché 

bisognava scavare in fondo e alla fine c’erano centinaia e centinaia di 

questi mucchi con queste palme che avevamo sfatto! E per un certo 

periodo quel lavoro ci impegnò tanto e la cooperativa diede una spinta 

anche dal punto di vista politico.  

Certo che poi la Democrazia Cristiana ha recuperato. Ma perché? Perché la 

Dc aveva tutti gli strumenti per mantenerti sottomesso perché poteva 

soddisfare tutti e cercava di trovare un accordo con i proprietari; d’altra 

parte chi aveva un suo giogo di buoi e una decina di ettari di terra suoi non 

è che in cooperativa si impegnasse tanto. E dentro le cooperative c’era uno 

scontro tra chi aveva anche dei suoi terreni e i braccianti che non avevano 

nulla. Il fatto di partecipare all’occupazione delle terre aveva dato forza e 

dignità ai braccianti che ritenevano di essere stati i principali protagonisti 

di quelle lotte. 

 

 

 

 

  

 




