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Questa intervista, svolta nell'ambito della mia ricerca sull'Argentiera, si collega a  
quelle di Donato Leoni e di Tziu Farore Sechi non solo perché Nieddu è stato anche  
lui tra i protagonisti delle lotte per la terra (in particolare nella zona di Bonorva),  
ma anche perché la sua testimonianza descrive molto bene l'impegno totale ed anche  
le  delusioni  che  caratterizzarono  la  militanza  politica  e  sindacale  nel  periodo  
compreso tra l'immediato secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta.
  



Dunque io parlo del periodo a cavallo dell'aprile 1948, il periodo del famoso Fronte 
popolare.  Allora  facevo  l'attivista,  ero  responsabile  di  organizzazione  della 
federazione del Pci a Sassari e mi ricordo che il partito era fortemente impegnato con 
la classe lavoratrice di quell'epoca, soprattutto nella miniera dell'Argentiera. Allora 
chi  comandava  lì  era  la  Pertusola,  una  società  francese,  che  sfruttava  in  modo 
vergognoso questi  poveri operai,  questi  minatori, che vivevano dentro le baracche 
stesse  della  miniera.  Ricordo  che  il  direttore  allora  era  l'ingegner  Zera.  In  quel 
periodo le grandi lotte avvenivano perché il lavoro, se non vado errato, se la memoria 
non mi confonde, era basato sul cottimo e che questo cottimo veniva contestato dagli 
operai.

Il sistema Bedaux...

Esatto, il cottimo Bedaux. Ne venne fuori un grosso impegno da parte delle forze del 
partito e del sindacato e io lì, all'Argentiera, rappresentavo non tanto la federazione 
quanto il sindacato.

Tu eri andato a vivere all'Argentiera?

No, io vivevo lì solo nel periodo delle lotte. Chi viaggiava più spesso invece e mi 
dava una mano allora per quanto riguarda il settore femminile, le mogli dei minatori, 
era Mimma Paulesu, la nipote di Gramsci. E ricordo che allora la vita del minatore 
era talmente misera che lo sciopero comportava dei sacrifici enormi; infatti lo spaccio 
era di proprietà della società Pertusola che praticamente pagava gli operai in natura, 
cosicché, fatti i conti alla fine del mese, agli operai del salario avanzava veramente 
poco anche per lo sfruttamento che facevano nel negozio, nello spaccio. E quando 
abbiamo occupato la miniera, nel 1949, e la partecipazione fu proprio al cento per 
cento, si pose proprio il problema del sostentamento: siamo stati circa un mese, in 
miniera, senza uscire dai pozzi...

Anche tu hai partecipato all'occupazione dei pozzi?

Sì, anch'io. Io però uscivo spesso dalla cosiddetta galleria a mare, una buca che si 
apriva  proprio  verso  il  mare  di  fuori.  Perché  venivo  fuori?  Prima  di  tutto  per 
mantenere  i  rapporti  con  Sassari,  con  la  direzione  del  partito  e  col  sindacato  e 
soprattutto perché mi sono visto costretto ad organizzare una questua di viveri in tutta 
la Nurra.  In quei giorni infatti lo spaccio aveva chiuso e, oltre ai minatori, anche le 
loro famiglie e i loro figli avevano bisogno di mangiare; disponibilità finanziarie non 
ne avevano, ripeto, e allora abbiamo pensato di rivolgerci ai contadini e ai pastori 
della Nurra. 
Quando siamo andati  da loro a porre questo problema loro risposero in un modo 
veramente encomiabile ed anche commovente molte volte, perché non si rientrava 
mai all'Argentiera senza una grossa scorta di pane, di lardo e di salsicce; insomma 
tutto quello che aveva questa gente ce lo dava, perché soprattutto gli abitanti della 
zona della Nurra intorno all'Argentiera, come Palmadula, La Corte, conoscevano la 



situazione della miniera e ci vennero incontro in modo veramente straordinario. E 
così  ci  siamo salvati  dalla  fame con questo  contributo che  i  contadini  diedero ai 
minatori e allo famiglie.

In cosa consisteva, in quel tempo, il mangiare medio di una famiglia di minatori,  
voglio dire nel perido normale, cioè non in presenza dello sciopero?

Il piatto base di allora che tutti abbiamo conosciuto, anche perché non è così lontano 
nel  tempo,  era  la  pasta  e  fagioli,  il  piatto  di  legumi;  la  pastasciutta  la  si  vedeva 
soltanto nei giorni di festa, normalmente l'alimentazione si basava proprio su legumi 
e minestre. La carne, poi, era una cosa molto rara. Mi ricordo che qualche volta, però, 
c'erano  proprio  dei  pastori  della  Nurra  che  venivano  a  vendere  della  carne,  dal 
momento che la Società non era allora organizzata  anche per dare questo tipo di 
viveri ai minatori.

Ho sentito dire, però, che all'Argentiera si mangiava con una certa frequenza anche  
pesce. C'erano dei pescatori di professione?

No, il pesce che si riusciva a mangiare non proveniva da pescatori di professiore, 
perché lì  un vera porto non c'era;  c'erano però dei  minatori  o qualche parente di 
minatori e qualche altro, di cui non ricordo il nome, che era addetto all'acquedotto, 
alle pome che aspiravano l'acqua potabile, e che aveva una barchetta con delle retiu e 
procurava qualche po'  di  pesce.  Ma non è che la  pesca fosse una vera e propria 
attività.

Com'era formata la classe operaia che hai conosciuto tu all'Argentiera nel secondo  
dopoguerra? Era una classe operaia nuova, di nuovo insediamento?

Mah, io penso di sì. C'era molta gente che era arrivata da qualche tempo dai paesi 
intorno a Sassari e da paesi più lontani come Bonorva (ricordo i Fozzi, per esempio) e 
più arretrati dal punto di vista economico in quell'epoca, come Cossoine. Erano quasi 
tutti braccianti, braccianti agricoli che poi si trasformavano in minatori per necessità. 
Non avevano manco il senso della propria classe, non erano ancora una classe operaia 
preparata ed esperta nei rapporti col padronato e nella difesa dei propri interessi. 

Ma  secondo  te  le  condizioni  di  vita  del  minatore  erano  migliori  di  quelle  del  
bracciante  o  no?  Cioè  come  mai  questi  braccianti  lasciavano  il  loro  paese  e  
sceglievano di andare lì, all' Argentiera?

Io questo problema me lo sono spiegato dopo, qualche anno dopo, quando, finita 
quella lotta all'Argentiera, siamo andati alla conquista delle terre di Monte Minerva 
con gente di tutti i paesi intorno a Bonorva, Pozzomaggiore, Semestene eccetera. Me 
lo sono spiegato allora ed ho capito cioè che i minatori vivevano leggermente meglio 
rispetto ai braccianti che andavano allora alla conquista della terra, perché non ne 
avevano.  Si  stava  iniziando  infatti  proprio  allora  la  conquista  delle  terre  incolte, 



perchè  nei  loro  paesi  non  trovavano  lavoro  oppure  erano  strozzati  dai  grossi 
proprietari fondiari di allora. Ed era una fuga da questa situazione, in cui questa gente 
viveva esclusivamente di lardo e pane, perché avevano il maiale e avevano il grano, a 
casa.
Infatti allora uno dei piatti più conosciuti e necessari, data la situazione, era su pane 
oddidu, come lo chiamavano a Bonorva, cioè si metteva dell'acqa a bollire, poi ci si 
versava dentro del lardo e quando questo lardo, piano piano, si scioglieva, cucinavano 
il pane e così mangiavano su pane oddidu. Questa era la realtà di allora, purtroppo!
Ed ecco perché, rispondendo alla domanda, in confronto a questa situazione, anche a 
prezzo  di  grandi  sacrifici  per  il  contadino  che  andava  in  miniera  e  magari  si 
ammalava  di  silicosi  (c'era  un'alta  percentuale  di  minatori  ex  contadini  che  si 
ammalava così), in confronto, dicevo, la vita in miniera era migliore, leggermente 
migliore  di  quella  che  faceva  la  gente  di  campagna  in  quel  periodo.  Tuttavia  i 
minatori non erano in condizione di poter riuscire a conservare, a mettere da parte 
qualche soldo, anche perché pagavano l'affitto per dormire.

La maggioranza di questi ex-braccianti si era trasferita all'Argentiera con le famiglie  
o si trattava per lo più di giovani non sposati?

C'erano  i  giovani,  gli  scapoli,  che  mangiavano  alla  mensa  aziendale  e  quelli 
dipendevano ancora di più dalla Società, dalla Pertusola; ma c'erano anche quelli che 
hanno portato con sé le famiglie e quelli erano forse i minatori che si salvavano di più 
perché,  a  dire  il  vero,  non  era  così  elevato  il  costo  dell'affitto  per  le  baracche. 
Conducevano dunque una vita più tranquilla, questi, mentre quelli che non avevano la 
famiglia dovevano pagarsi anche la mensa, il cui costo in quel periodo era una cosa 
indecente.

A quanto ho sentito, chi aveva in affitto una casa poteva coltivarsi l'orticello...

Orticelli? A dire la verità il posto dove si viveva non permetteva di lavorare la terra, 
perché  il  terreno era  fatto  di  roccia.  E allora,  solo  con grande sacrificio,  proprio 
perché era gente di estrazione contadina, c'era chi faceva lo sforzo di ripulire dalle 
pietre quei piccoli pezzi di terreno che circondavano le case per riuscire ad avere le 
provviste più indispensabili: le lattughe, le indivie e magari, chi aveva qualche pezzo 
di terra in più, anche i fagioli, ma non di quel tipo borlotto che si usa adesso: allora 
coltivavano quello rampicante,  che rendeva molto e che veniva poi essiccato.  Ma 
questa pratica degli orticelli non era molto diffusa perché il terreno era poco. 
Qualcun  altro,  invece,  lavorava  un  po'  di  terra  fuori  dall'Argentiera,  su  terreni 
concessi da qualche contadino della Nurra e quindi nelle ore libere andava a lavorare 
questo  terreno  insieme  alla  moglie,  anzia  volte  con  tutta  la  famiglia,  bambini 
compresi, tutti a curare questo pezzo di terra, da cui poi venivano fuori le provviste. 
Ma non erano molti, questi minatori che avevano il terreno fuori.

Quindi, gli operai di tradizione mineraria risultavano essere una minoranza.



Sì, secondo me di tradizione mineraria era non più del venti per cento. Certo, quando 
sono ne ho andato io, ne ho conosciuto anche chi c'era già da venti, venticinque anni. 
Ma questi erano, diciamo così, i fissi. Ad un certo momento i più anziani venivano 
messi nello spaccio o all'imboccatura dei pozzi per gli ascensori, insomma facevano 
questo tipo di lavori, venivano impiegati nei servizi. Il vero minatore specializzato 
faceva il capo-squadra e si portava con sé invece questa grossa massa di minatori 
contadini o meglio ex contadini.

Naturalmente doveva esserci un divario molto forte tra la retribuzione di questi capi-
squadra e il resto dei lavoratori.

Certamente.  C'era  una  retribuzione  molto  diversa,  tanto  è  vero  che,  durante  le 
proteste e nelle riunioni sindacali che facevamo, loro non partecipavano mai, mai; 
anzi difendevano a spada tratta la posizione di vantaggio che avevano con l'impresa e 
soprattutto con l'ingegner Zera e non intendevano compromettere in nessun modo 
questa posizione, tanto è vero che gli scontri avvenivano in quel periodo tra questa 
decina di persone e tutto il resto dei lavoratori.

Questi scontri immagino che avvenissero durante i picchettagggi, dal momento che  
alle assemblee loro non partecipavano...

Sì, avvenivano nei picchettaggi e poi loro facevano, diciamo così, da ruffiani: anche 
quando sono venuti  i  carabiniere per  arrestarci,  quando gli  operai  sono usciti  dai 
pozzi, sono loro che gli hanno dato tutte le indicazioni, si sono messi al loro servizio, 
ecco, al servizio dei carabinieri contro i loro compagni di lavoro!

Questo sciopero di cui parli e al quale penso ti stia riferendo fu appoggiato anche da  
don Salvatore Fiori. Che ruolo svolse, a tuo giudizio, questo sacerdote? Leggendo le  
cronache dell'epoca sembra che fu tra i protagonisti di quelle vicende.

Don Fiori in quell'epoca era il cappellano della miniera. Ed effettivamente era un 
uomo di azione ed era una persona molto intelligente e soprattutto un grande oratore. 
Per tanto tempo lo si chiamava, prima che abbandonasse il sacerdozio, “il microfono 
di Dio”!  
Dunque è  vero,  don Fiori  ha avuto un ruolo molto  importante,  perché faceva da 
mediatore tra l'impresa, l'ingegner Zera, con cui era amico di famiglia, e gli operai. 
Faceva da mediatore e mi ricordo che veniva alle assemblee, ma mentre noi eravamo 
decisi ad andare fino in fondo alla contrattazione, alla lotta, lui esortava un po' più 
alla calma, a risolvere i problemi non in modo violento con l'occupazione dei pozzi; e 
questa sua posizione a noi ci danneggiava perché sapevamo che solo attraverso quel 
tipo di lotta, bloccando i pozzi, si sarebbe venuti ad una conclusione. 
Ecco, lui in questo modo, con questa sua posizione ci ha un po' infastiditi, però nel 
complesso  non  posso  dire  che  fosse  contro  la  classe  operaia,  insomma,  contro  i 
minatori;  anzi  non  lo  era  decisamente.  Però,  ecco,  la  sua  posizione  era  un  po' 
ambigua,  come  non  poteva  non  essere  quella  di  un  sacerdote  che  era  amico 



dell'impresa, amico di famiglia, e sacerdote. D'altronde lui con noi della Cgil era ai 
ferri corti. Infatti riuscì a fare qualche riunione con gli iscritti della Cisl; ma quando è 
stato il momento di decidere l'occupazione dei pozzi lui non è riuscito a trattenere 
questi lavoratori.

Che situazione  venne a  determinarsi,  all'Argentiera,  dopo il  18  aprile  e  dopo la  
scissione sindacale?

Mah, in quel momento chi ha fomentato un po' i malumori è stato proprio don Fiori. 
La Cisl allora era appena nascente, era all'inizio della sua organizzazione; la Uil non 
esisteva nemmeno e la presenza massiccia tra i minatori ce l'aveva dunque la Cgil. 
Inoltre  voglio  ricordare  il  ruolo  molto,  molto  importante  che  ha  avuto  Mimma 
Paulesu, che è riuscita a fare un buon lavoro tra le donne, tra le mogli e le figlie dei  
minatori,  convincendole  che  quella  era  una  lotta  giusta,  che  si  doveva  fare 
assolutamente. Ripeto, per me è stato molto importante il ruolo svolto da Mimma 
Paulesu tra le donne...

perchè si trattava di cambiare tutta una mentalità...

Sì, soprattutto tra le donne, che erano maggiormente arretrate degli uomini e avevano 
paura per il futuro dei loro mariti (don Fiori diceva che ci sarebbero stati degli arresti  
e che l'azienda avrebbe reagito in forma violenta; e allora, in realtà, erano i tempi di 
Scelba, no?! con le camionette che andavano su e giù); e allora, dicevo, le donne 
avevano un po' paura che i mariti perdessero il lavoro, che all'epoca non è che se ne 
trovasse facilmente un altro.

In precedenza c'erano stati già licenziamenti all'Argentiera?

Sì, e sono stati prima di questo sciopero. Infatti lo sciopero generale è iniziato proprio 
in difesa di questo gruppo di minatori che era stato arrestato, erano dei compagni che 
avevano iniziato una lotta per ottenmere alcune rivendicazioni.

Tra questi licenziati c'erano anche alcuni della Commissione interna?

Sì, anche quelli della Commissione interna, ma non tutti, soltanto tre. 

Ma questi licenziamenti avvennero, mi sembra, alla fine dello sciopero.

No, non alla fine, avvennero prima dello sciopero. Infatti lo sciopero è stata una delle 
conseguenze, è maturato con la solidarietà tra la classe operaia per la propria difesa, 
perché se no rischiavano che li avrebbero licenziati così, a due a due, a tre a tre, così.

Tra questi licenziati della Commissione interna c'era anche Nino Demontis?

Nino Demontis? Demontis... ora ricordo: è quello che ha avuto lo scontro poi alla fine 



con don Fiori. E lì è tutta un'altra storia, una storia privata, in cui non voglio entrare e 
non importa neanche alla storia degli operai dell'Argentiera. Questo Demontis era un 
militante della Cgil abbastanza attivo. Poi però dopo lo sciopero, quando ci sono stati 
gli arresti, lui era passato con l'Azienda.

Sei stato arrestato anche tu?

No, io non sono stato tra gli arrestati in quell'occasione. Io sono stato arrestato dopo, 
durante l'occupazione delle terre. In quell'occasione, quando i minatori sono venuti su 
dai pozzi, io ero nella Nurra a cercare viveri, altrimenti avrei fatto la loro fine. Ecco 
perché mi sono salvato. E infatti mi sono venuti incontri due ragazzi dicendomi di 
non venire  in  miniera  perché  stavano arrestando  i  compagni.  Comunque  io  sono 
tornato lo stesso in miniera, ma evidentemente nessuno ha parlato, nessuno ha detto 
al maresciallo che io ero uno dei dirigenti e dunque non sono stato arretstao per puro 
caso.  Invece,  come  dicevo,  fui  arrestato  per  l'occupazione  delle  terre,  con 
l'occupazione di Monte Minerva.

A questo proposito, sull'occupazione delle terre, ho avuto da poco un interessante  
colloquio con Donato Leoni e abbiamo concordato che ci risentiremo per una vera e  
propria intervista su quelle significative vicende.

Eh, Donato ha fatto un buona esperienza in quel campo! Ha partecipato e diretto 
l'occupazione  delle  terre  nel  Nord  della  provincia,  verso  l'Anglona,  Valledoria 
eccetera; però non ha partecipato all'occupazione di Monte Minerva, che fu forse la 
più importante.

Cosa puoi raccontarmi di quella vicenda?

Appena  finita  l'esperienza  dell'Argentiera  il  Partito  comunista  mi  ha  mandato  a 
Bonorva. Allora dal punto di vista organizzativo il partito aveva costituito delle zone, 
dei comitati  zonali e uno di questi comitati era a Bonorva, e a Bonorva facevano 
capoi  i  comuni  di  Giave,  Semestene,  Pozzomaggiore,  Cossoine,  Padria,  Mara  e 
Bonnanaro. E io dirigevo il partito là, allora; e mi interessavo anche di sindacalismo, 
perché quando ci sono stati problemi di natura sindacale, c'era una sezione della Cgil 
anche a Bonorva,  una stanza dove si  faceva del  sindacalismo. Però l'occupazione 
delle terre non è stata una lotta impostata e seguita dal sindacato. E' stata una lotta 
seguita proprio dal partito.
In  quel  periodo,  soprattutto  in  centri  come  Mara,  Padria,  Pozzomaggiore  e 
Semestene, c'era una situazione spaventosa: il bracciante non aveva la possibilità di 
lavorare per niente. Si salvava un po' Bonorva, con i campi di Santa Lucia, e proprio 
lì  i  braccianti  avevano formato la prima cooperativa, ma erano in pochi. Allora il 
sindaco era Battista Idili.
E per riuscire ad occupare le terre, per convincere questi contadini ad occupare le 
terre incolte, abbiamo dovuto ricorrere a tutte le forze sociali che c'erano allora; e, 
siccome dirigevo io tutta quella zona, ricordo che ho dovuto fare dei compromessi 



con tutte le associazioni, anche quelle religiose.
All'occupazione di Monte Minerva noi siamo arrivati con 1500 persone delle quali 
500  erano donne,  donne  che  si  hanno  portato  appresso  le  bandiere  delle  proprie 
associazioni  religiose:  così,  insieme alle  bandiere  rosse  che  abbiamo portato  noi, 
c'erano anche queste bandiere delle associazioni religiose di questi paesi!
Eravamo riusciti ad inculcare nella testa di questa gente, uomini e donne, l'idea che 
era necessario formare le cooperative. E abbiamo scelto le terre incolte che ci hanno 
permesso di vivere per un anno, perché dal disboscamento che facevamo si faceva il 
carbone, lo si vendeva, e dunque si riusciva ad andare avanti, ecco. Poi si facevano i 
turni per lavorare e seminare il terreno, anche se per contrastarci Diaz diverse volte ci 
ha mandato i carabinieri a cavallo.
A questo proposito l'episodio più importante che mi ricordo è di quando una volta 
siamo stati circondati dai carabinieri a cavallo e le donne hanno formato un grande 
cerchio,  mettendo al  centro tutti  gli  uomini,  i  mariti  e  i  figli,  e  per  evitare  che i 
carabinieri  arrestassero  i  mariti,  arrestassero  noi,  hanno  fatto  questo  cordone  di 
protezione, convinte, come poi è stato, che i carabinieri non si sarebbero permessi di 
toccare manco una di loro (e tra l'altro erano tutte armate di zappe)!

Quando avvenne questo episodio?

Nel 1950.

In quel periodo, a quanto ho capito, tu eri diventato un quadro politico a tempo  
pieno nel Pci e potevi essere spostato dal partito da una zona all'altra.

Sì,  io  ero  venuto  fuori  nel  1948  dalla  scuola  quadri  centrale  del  Pci.  Ero  stato 
mandato alle Frattocchie l'anno prima, quando mi ero appena diplomato e avevo 23 
anni. 

Come valuti quell'esperienza ? 

Devo premettere che da ragazzo avevo avuto un'educazione fascista, anche perché da 
giovane sono stato campione italiano di tiro a segno, un titolo che vinsi a Roma nel 
1940.  Il fascismo a quel tempo mi aveva portato alle stelle, tanto che, grazie allo 
sport, ero andato in giro per l'Italia.
Durante la guerra però mi  ero accorto di qual  era il  castello di sabbia che aveva 
messo  su  il  fascismo  e  quindi  avevo  avuto  una  delusione  enorme.  Sono  stato 
congedato nel 1945, dopo due campagne di guerra e, tornato a Sassari, nel novembre 
di  quell'anno  ho  conosciuto  Mario  Berlinguer,  il  padre  di  Enrico,  il  qualche 
cominciava ad avvicinare i giovani alla democrazia e attraverso Giovanni ed Enrico 
abbiamo cominciato le prime discussioni di politica. Io però non sono rimasto con 
Mario, che allora era un autorevole esponente socialista, e sono stato affascinato dal 
carisma di Enrico e da lì è cominciato il mio impegno politico. Insieme a me, allora, 
c'erano Spartaco Sechi, che non so se hai conosciuto...



…Sì, l'ho conosciuto Spartaco, che è stato anche un simpatico e bravo pittore...

… sì, e poi Ginetto Sotgia, che era stato pilota d'aereo durante la guerra, e anche Nino 
Manca e Luigi Delogu, che ora è nella segreteria del Pci. Questa premessa è per dirti  
che la scuola di partito alle Frattocchie a me mi ha completamente trasformato. E' 
durata otto mesi e per me è valsa più di un anno di Università! Non sono d'accordo 
con quello  che  disse  Fulvio  Sanna alla  fine  del  corso  (dalla  Sardegna  c'eravamo 
soltanto noi due); Fulvio disse che la scuola gli aveva tolto un abito e non gliene 
aveva dato un altro: un'affermazione che lasciò tutti stupiti e che io non condivido per 
nulla perché a me la scuola di partito mi ha tolto un abito e me ne ha dato un altro. La 
scuola  di  allora  era  dura,  era  tipo caserma:  si  usciva una volta  alla  settimana,  si 
lavorava nel giardino a determinate ore della giornata e nelle restanti ore si studiava e 
si ascoltavano le lezioni: avevamo come maestri personaggi del calibro di Spinella e 
Robotti.  Poi, di notte, si faceva a turno anche la ronda intorno alla scuola perché in 
quel periodo la situazione era sempre tesa. 
Comunque tutto il mio modo di essere dopo la scuola è stato diverso e io devo alla 
scuola di partito se ho avuto il carattere che ho assunto, con questa forza di volontà e 
di lotta per gli interessi della classe operaia; ho capito il ruolo nostro nella società 
come lavoratori e quali sono i nostri diritti e i nostri doveri. 

Quindi, uscito dalla scuola, eri diventato un militante a tempo pieno. 

Sì, e  allora a dirigere la federazione di  Sassari  c'era  Girolamo Sotgiu.  Ma io ero 
impegnato nel partito già da prima, quando a Sassari c'era Renzo Laconi e allora 
l'ufficio  ce  l'avevamo  in  casa  di  Lentini,  Andrea  Lentini,  di  fronte   al  Distretto 
militare,  in  piazza  Castello.  Lentini  aveva  messo  a  disposizione  di  Laconi  una 
stanzetta dove c'era una couche, un tavolo e una macchina da scrivere e quello era il 
nostro ufficio ed io lì facevo il segretario a Laconi e ho continuato a farlo per tutto il  
periodo che Laconi è rimasto a Sassari.

Hai  avuto  modo,  allora,  di  conoscere  un  conciatore  sassarese  che  si  chiamava  
Angelo Pasqua?

Eh, non solo io l'ho conosciuto bene Angelo Pasqua, ma addirittura mio nonno, che 
abitava in corso GioMaria Angioy, conosceva molto bene la sua famiglia che stava lì  
vicino.  Eh,  Angelo  Pasqua,  era  un  grande  compagno!  Ma più  che  un compagno 
comunista lui  per me era, diciamo così, un anarchico!

Un anarchico?

Eh, sì, aveva idee anarchiche! Sua moglie, signora Concetta, era molto amica di mia 
madre, erano come sorelle e dunque io giocavo col figlio, un figlio che poi ha fatto il 
ferroviere e che io ho conosciuto da ragazzino, quando abitavamo di fronte, vicino 
alle Conce, vicino alla casa del professor Giacomino Pasca, anzi le nostre case erano 
proprio della  famiglia  Pasca.  Ecco,  i  ricordi  mi  portano adesso a vederlo quando 



veniva a casa, Angelo Pasqua, a discutere con mio padre e lo vedevo più come un 
uomo di azione diretta, proprio un anarchico, uno che non stava lì a fare sottigliezze e 
alchimie politiche, diciamo! Però era molto stimato, molto ben visto soprattutto nella 
classe dei conciatori. Era una bravissima persona come del resto la moglie, signora 
Concetta, che faceva la sarta.

Tra i  conciatori  certamente  Pasqua era  il  leader,  tanto  che li  rappresentava nel  
comitato esecutivo della Cgil.  Però pensavo che avesse avuto un ruolo anche sul  
piano  politico:  i  suoi  funerali,  ad  esempio,  ebbero  un  certo  rilievo  tanto  che  a  
pronunciare un'orazione pubblica fu proprio Andrea Lentini.

In effetti, nel periodo in cui ho iniziato a lavorare per il partito, dai primi incontri a 
cui partecipava anche Enrico Berlinguer  e nei quali si è formata la prima sezione del 
Pci, in via San Sisto, nel vecchio forno della fainé, Pasqua era presente, veniva alle 
riunioni.  Ma  poi,  ecco,  l'ho  perso  di  vista.  Forse  c'era  anche  una  questione  di 
generazioni diverse. D'altra parte in quegli anni si allontanò dal partito, almeno per 
un certo periodo anche Riccardo Dessì che era molto amico di Pasqua. E Riccardo 
rientrò  dopo  diversi  mesi  e  solo  dopo un lavoro  estenuante  che  fece  Laconi  per 
ricucire le spaccature che allora si erano create.

Quando tu sei stato mandato dal Pci all'Argentiera chi dirigeva la Cgil di Sassari?

Giovannino Delogu,  un falegname,  era  lui  il  segretario della  Camera del  Lavoro. 
Anche lui era di estrazione antifascista e, se non ricordo male, era stato per anni a 
lavorare nella ditta Clemente. Poi, ad un certo punto, se non ricordo come, lasciò il 
sindacato e fu sostituito forse da Nino Manca.

No, mi sembra che al suo posto arrivò prima Flavio Sechi.

Giusto, Flavio Sechi! Sarà stato verso il 1951, perché quando io sono rientrato in 
federazione, nel 1952, il segretario della Cgil era proprio Sechi. Lo ricordo come un 
compagno molto  attivo,  che  credeva in  quello che  faceva,  credeva nel  ruolo che 
svolgeva, un ruolo che imponeva grandi sacrifici. A quell'epoca noi militanti politici 
facevamo la fame! Solo quando il partito aveva qualche lira te la metteva in mano, 
ma se no niente! Insomma abbiamo vissuto un periodo di fame! Pensa che io, Flavio 
Sechi e Fulvio Sanna, il fratello di Erasmo, mangiavamo all'Enal, in piazza Castello, 
perché il partito ci dava il buono per consumare lì un pasto. E allora si lavorava 24 
ore su 24 per il partito perché c'era una grande attività da parte della federazione: non 
c'era  sera  che  non  si  andava  fuori  ad  organizzare  le  sezioni,  riunioni  di  partito, 
congressi e a preparare scioperi e lotte contadine. Insomma c'era una grossa attività 
ed eravamo molto, molto impegnati.
In quel periodo come responsabile organizzativo c'era Giommaria Cherchi, mentre il 
segretario era, come ho già detto, Girolamo Sotgiu, che però ha fatto tanti di quei 
danni a Sassari che è meglio non parlarne. Quello che aveva costruito Laconi, lui 
l'aveva distrutto. Per esempio Vincenzo Manca, che era molto amico di Laconi, lasciò 



il partito proprio in quel periodo, perchè non condivideva certe scelte di Girolamo 
Sotgiu. Però Vincenzo Manca, che era un intellettuale di un certo valore, aveva dato 
un grosso contributo al partito e Laconi infatti lo stimava molto, molto.

Che formazione e che orientavamenti avevano i quadri operai di allora?

I  quadri  operai  di  allora  eravamo  di  mentalità  stalinista,  perché  in  quel  periodo 
vedevamo  in  Stalin  e  nella  Russia  un  punto  di  riferimento  nella  lotta  per  la 
democrazia. E dunque facevamo, a mio modo di vedere ora, una politica troppo dura, 
che  teneva poco conto  della  libertà  altrui  e  molte  volte  si  costringeva  gli  altri  a 
prendere degli atteggiamenti senza che se lo sentissero. Inoltre eravamo un po' troppo 
duri,  soprattutto  nei  confronti  della  Chiesa,  in  quel  periodo.  Tanto  che  eravamo 
considerati una specie di mangiapreti!

Anche perciò le scintille con don Fiori, all'Argentiera, erano inevitabili...

Assolutamente, assolutamente! Eravamo troppo duri, anche se convinti.

Hai avuto contatti e rapporti anche con la realtà mineraria di Canaglia?

Alcune volte. Ricordo che il minerale arrivava con un trenino a Porto Torres e veniva 
caricato sulle navi con quell'accidente, come si chiamava...

La teleferica...

Sì, la teleferica; ma io con Canaglia non ho avuto molti contatti. Chi se ne occupava 
erano  i  compagni  di  Porto  Torres,  uno  dei  quali  era  Francesco  Bussalai,  un  ex 
partigiano che faceva il doganiere a Porto Torres.

Tra quelli che lavorono in miniera e che tu hai conosciuto chi potrei contattare?

All'Argentiera  c'era  un  compagno  di  Bonorva,  che  poi  divenne  segretario  della 
sezione di Ottava: si chiamava Fozzi, il padre di Angelo Fozzi.  Ma non so quanto il 
figlio  possa  ricordare,  perchè  il  padre  ha  lavorato  lì,  ma  ormai  purtroppo  è 
scomparso. Altri li ho persi di vista in questi anni: però so che uno che ha fatto il 
minatore vive a Li Punti.

Tu prima hai accennato criticamente al modo con cui Girolamo Sotgiu guidò il Pci a  
Sassari. Puoi esplicitare meglio queste tue critiche?
 
Io ho avuto dei  gravi  problemi  con il  segretario  Sotgiu,  al  punto da  essere  stato 
radiato dal partito.

Con quali motivazioni?



Eh, le motivazioni non le ricordo nemmeno. Comunque pensi che io vivevo in casa di 
un bonorvese a pensione, in una camera ammobiliata. Il partito in quel periodo mi 
doveva mandare lo stipendio per poter vivere ma stipendio il partito non me ne ha 
mai dato. Chi mi ha sostenuto durante la mia vita a Bonorva, chi mi ha dato un aiuto 
materiale, concreto, sono stati i genitori di Erasmo e Fulvio Sanna: spesso e volentieri 
io e mia moglie mangiavamo in casa di questi compagni.
Una volta organizzai una delle più grandi feste dell'Unità in quella zona. Allora non 
raccoglievamo quattrini: i contadini ci davano grano e allora mi pare che avevamo 
raccolto  una  decina  di  quintali  di  grano  duro.  Questo  grano  doveva  servire,  per 
decisione della sezione, in parte per darmi la possibilità di pagare l'affitto di casa, 
perché il  mio padrone di  casa mi  stava facendo uno scandalo,  e  in parte doveva 
restare come fondo per la cassa della sezione.
Invece il signor Girolamo Sotgiu è venuto lì ed ha requisito tutto il grano, ce lo ha 
proprio requisito, l'ha portato in città e l'ha venduto: dopo non so che fine abbia fatto 
il ricavato, ma a Bonorva non ha lasciato neanche un soldo. Io ho protestato quando 
sono  venuto  a  Sassari  e  lui  mi  ha  detto  di  parlare  con  Bussalai,  che  allora  era 
l'amministratore della federazione. E Bussalai mi disse di farmi un po' di tessere e che 
avrei potuto usare come anticipo il ricavato. E così ho fatto e mi sono pagato, mi 
pare,  due o tre mesi di affitto, mentre avevo già un anno di arretrati! Allora Girolamo 
Sotgiu, anche perché non andavamo d'accordo nel modo più assoluto per il tipo di 
gestione  che  faceva  (è  stato  un  individuo che  ha  pensato  esclusivamente  ai  suoi 
comodi e si faceva forte perché era appoggiato da Velio Spano che allora controllava 
la situazione in Sardegna, anche se poi ha rischiato anche lui di essere espulso), beh, 
dicevo, Girolamo mi ha fatto rientrare a Sassari, ha convocato il comitato federale ed 
ha proposto la mia radiazione dal partito.
In quel  periodo allora  io  sono stato con un gruppo di  compagni  tra  i  quali  c'era 
Riccardo  Dessì,  Vittorio  Rassu,  Cicito  Anfossi,  Franceschino  Rassu,  che  era 
ragioniere alle carceri; insomma un gruppo di compagni che erano intorno al partito e 
che non hanno condiviso nel modo più assoluto questa vigliaccheria che Girolamo 
Sotgiu aveva fatto nei  miei  confronti.  E proprio attraverso Franceschino Rassu io 
riuscii ad entrare a lavorare da Pani: lui c'è riuscito perché Sebastiano Pani in quel 
periodo  aveva  il  rifornimento  delle  carceri,  era  lui  che  forniva  da  mangiare  ai 
carcerati. Così, grazie al ragionier Rassu, entrai a lavorare da Pani ed in quell'azienda 
ho fatto il dirigente per un po' di anni e sono stato tra gli organizzatori delle prime 
linee tranviarie a Sassari.

Com'era l'ambiente di lavoro all'interno della ditta Pani?

Lavorare dentro la ditta Pani era molto duro! Immaginati che con lui non esisteva 
ombra: guai a parlare di sindacato o di qualsiasi rivendicazione! Guai, ti buttava a 
calci  fuori senza mezzi  termini  e ti  faceva lavorare anche 12 ore al giorno senza 
pagarti straordinari. Questo, almeno, all'inizio e io sono andato avanti così per un 
annetto in un periodo in cui lui aveva, come ho detto, il rifornimento delle carceri ed 
aveva già creato il servizio di Granturismo. 



Quindi non era ancora stato avviato il servizio tranviario a Sassari.

No, non era ancora partito. Comunque devo dire che Pani aveva un po' di rispetto per 
gli autisti del Granturismo: uomini che si facevano andata e ritorno a Cagliari e che 
lui  trattava meglio dandogli  dei premi legati  anche al  risparmio della nafta e che 
comunque qualche cosa in più prendevano. Mentre gli altri dipendenti dovevano stare 
solo zitti, non sembrava possibile ragionare con quest'uomo! 
Quando  invece  abbiamo organizzato  il  servizio  tranviario  le  cose  sono  cambiate, 
perchè lui ha dovuto assumere tanti altri autisti, tra cui anche qualche continentale 
che aveva già esperienza nel settore e che portava qui una mentalità diversa. E' stato 
allora che abbiamo cominciato ad organizzare il sindacato. La sede della Cgil era in 
piazza Tola: ma gli autisti avevano paura e  non volevano venire alle riunioni. 
Si accorgevano che io, sotto sotto, cercavo di fargli certi discorsi anche se lo facevo 
in modo occulto, perché devo dire che nei miei confronti quest'uomo aveva un certo 
rispetto. E allora a me interessava non rompere questo rapporto che avevo con lui, ma 
mi interessava anche fare un lavoro sotterraneo per arrivare a creare l'organizzazione 
sindacale. Allora mi ricordo che una sera ho chiesto alla Cgil l'uso della sala ed ho 
organizzato nella sede una festa da ballo, il ballo dei tranvieri. E i tranvieri al ballo 
son venuti tutti! E c'è chi si ha portato la moglie, chi la fidanzata, chi le figlie: e così è 
stata una festa veramente riuscita. 

Quanti erano allora a Sassari i tranvieri?

Saranno  stati  una  ventina  buoni,  tra  autisti,  fattorini,  comprendendo  anche  i 
meccanici e lavagisti. Comunque dicevo che la festa è riuscita alla grande ed a un 
certo momento della festa io ho fatto sospendere i balli ed ho fatto, diciamo così, un 
piccolo comizio! Ho spiegato soprattutto che non era giusto che i nostri diritti non 
fossero  rispettati.  E  devo  dire  che  le  donne,  anche  in  quell'occasione,  sono  state 
determinanti  perché,  invece  di  aver  paura,  mi  hanno  dato  ragione  e  hanno 
incoraggiato i  mariti  tanto che  hanno deciso  di  tesserarsi  al  sindacato  ed  è  nata 
proprio allora l'organizzazione sindacale dentro la ditta Pani. E da lì abbiamo iniziato 
le nostre battaglie.

E il commendator Pani come ha reagito?

Naturalmente lui ha saputo che ero stato io a promuovere l'iniziativa e mi ha chiesto 
perché avevo deciso di organizzare il sindacato contro di lui. Io gli ho risposto che la 
mia idea non era andare contro una persona, ma trovare il modo di discutere con 
l'azienda per far rispettare i nostri diritti. E così abbiamo iniziato a confrontarci. Però 
Pani concedeva qualcosa solo con la minaccia dello sciopero, perché lui non voleva 
scioperi, anche perché  allora era impegolato molto con le banche per l'acquisto dei 
primi tram e quindi lo sciopero avrebbe provocato un mancato incasso e lui in quel 
momento  non  se  lo  poteva  permettere.  E  allora  piano  piano  abbiamo  provato  a 
migliorare le condizioni di lavoro dentro l'azienda.



Chi ti ha appoggiato in questa attività sindacale? Quando è stata costituita la prima  
Commissione interna tra i tranvieri?

La prima Commissione interna è stata  costituita dopo il  1960, quando io ero già 
andato via. A farne parte ci furono, mi sembra, Gianuario Biddoccu e, per la Cisl 
Giorgio Tatti, che era il figlio, guarda caso, di un minatore dell'Argentiera. Il padre 
abitava nella Nurra e lavorava nella miniera. Giorgio Tatti, che faceva il controllore, 
mi riconosceva il merito di aver avviato dentro la ditta Pani la presenza del sindacato. 

E in quel periodo com'era la tua collocazione dal punto di vista politico?

Mentre ero da Pani restai sempre in contatto con il Pci, con i compagni, anche se con 
Pani il partito non mi ha sostenuto e io, come ho detto, mi ero appoggiato soprattutto 
al sindacato, alla Cgil, con cui abbiamo fatto le prime battaglie sindacali. Poi tramite 
proprio i rapporti che avevo stabilito nel sindacato, mi hanno chiesto di iscrivermi al 
partito socialista di cui ho preso la tessera e durante gli anni successivi sono andato a 
lavorare all'Università, in agronomia, in questa azienda di Ottava che sta proprio di 
fronte alla mia casa.

Quando hai lasciato l'azienda tranviaria?

Nel 1960: ci sono stato sette-otto anni da Pani. Poi, essendo diplomato in agraria, ero 
riuscito a vincere un concorso ed entrare, come ho detto, nella facoltà di Agraria. Più 
tardi  sono  passato  nella  facoltà  di  Medicina,  all'istituto  di  Microbiologia  con  il 
professor Cappucinelli, e lì ho lavorato sino al 1982. Ed anche in tutti questi anni 
passati all'Università mi sono impegnato nel sindacato, nella Cgil, tanto che nel 1971, 
con  Antonio  Canu,  Giampiero  Siclè,  eccetera,  abbiamo organizzato  l'occupazione 
dell'Ateneo. 


