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preFAzioNe

Le miniere sarde hanno costituito una parte signi-
ficativa della storia economica e sociale della sardegna 
contemporanea. riconosciute dall’Unesco “patrimonio 
dell’Umanità”, da qualche anno sono oggetto di recu-
pero e di valorizzazione con la creazione del parco geo-
minerario.

Le prime due parti di questo libro riproducono inte-
gralmente il saggio apparso una decina di anni fa nel vo-
lume Tra fabbrica e società, a cura di stefano Musso, che gli 
“Annali” della Fondazione Feltrinelli decisero di dedicare 
all’analisi della classe operaia e delle relazioni sindacali 
nell’italia del Novecento.

È grazie alla cortese disponibilità dell’editore mila-
nese che questa ricerca, conosciuta quasi esclusivamente 
nella cerchia degli specialisti, può essere ora divulgata tra 
quanti in sardegna sono interessati a conoscere ed ap-
profondire i risvolti sociali di questa significativa ed arti-
colata storia industriale.

Nella prima parte del saggio ho provato a delineare 
sinteticamente la storia dei più significativi mondi mi-
nerari della sardegna nell’arco di tempo compreso tra il 
19860 e il 1960. Basandomi su un utilizzo critico dell’am-
pia bibliografia esistente e utilizzando anche molteplici 
e spesso ancora inesplorate fonti archivistiche, ho foca-
lizzato la mia attenzione sul mercato del lavoro, sull’or-
ganizzazione produttiva, sulle dinamiche salariali e l’uso 
dei cottimi, sulle vicende sindacali e le lotte operaie.

Archivi e fondi consultati: Archivio Arcidiocesi di Sassari (AASs); Ar-
chivio dei Carabinieri di Palmadula; Archivio del Circolo didattico I di 
Sassari; Archivio del Circolo didattico IX di Sassari; Archivio del Comi-
tato regionale del Pci (ACrPci); Archivio del Distretto minerario di Igle-
sias (ADmIg); Archivio della Camera di commercio di Sassari (ACCSs); 
Archivio della Federazione minatori di Iglesias (AFmIg); Archivio della 
Parrocchia di Palmadula; Archivio del Pci di Sassari (APciSs); Archi-
vio Centrale dello Stato, roma (ACS); Archivio del Tribunale di Genova 
(ATG); Archivio di Stato di Cagliari (AdSCa); Archivio di Stato di Sas-
sari (AdSSs); Archivio nazionale della Cgil (AnCgil); Archivio storico 
del Consiglio regionale della Sardegna; Carte Domenico Fontana res, 
presso Guido Fontana, Torino; Carte Giulio Pastore, presso Fondazione 
Pastore, roma; Fondo Copia lettere della Società di Correboi (SdCCl), 
presso l’Istituto per la Storia della resistenza e dell’Autonomia (Issra) di 
Sassari; Fondo Emilio lussu, presso Issra di Cagliari.
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Nella seconda parte ho condensato i principali risul-
tati cui ero giunto studiando le vicende della borgata 
dell’Argentiera, un microcosmo peculiare fortemente se-
gnato a lungo dal suo isolamento e dalla forza egemonica 
dell’ideologia aziendale, confermata dall’analisi dei co-
pia-lettere dei direttori che guidarono la miniera dall’età 
giolittiana ai primi anni trenta. Costoro cercarono per 
quanto possibile di evitare il “contagio” dell’iglesiente, 
senza riuscirvi peraltro né durante il cosiddetto “biennio 
rosso”, né durante la vertenza del settore metallifero agli 
inizi del 1949.

La terza parte del libro è invece inedita: comprende 
infatti dieci testimonianze orali, scelte tra le circa cin-
quanta raccolte nel corso di un decennio (a partire dalla 
primavera del 1988), per supportare e integrare la ricerca 
che stavo sviluppando.

Nate come vere e proprie interviste (registrate al ma-
gnetofono) vengono qui trascritte come storie di vita e 
presentate senza rispettare l’ordine cronologico secondo 
cui sono state registrate. La scelta di utilizzare per questa 
pubblicazione la forma del racconto mi ha portato, ov-
viamente, ad eliminare le domande che peraltro, come è 
noto agli esperti di storia orale, non sono mai neutre e 
ininfluenti. È giusto dunque segnalare che almeno alcuni 
dei “salti” logici o discorsivi che compaiono nei testi sono 
il frutto della dinamica dialogica tipica dell’intervista. 

ora è vero che la fonte orale ha tra le sue caratteristi-
che intrinseche quella di essere costruita con l’interven-
to del ricercatore ma, nel riascoltare i nastri per l’attua-
le trascrizione, ho potuto rilevare come più di una volta 
le mie domande, in quanto strumentali alla ricerca allora 

in atto (e dunque finalizzate a focalizzare fasi storiche e 
vicende precise), hanno rischiato di impedire che il flus-
so dei ricordi emergesse spontaneamente: e invece solo 
in questo modo risultano chiare le effettive gerarchie 
memoriali di chi racconta ed emergono più nettamen-
te le rimozioni e gli scostamenti temporali, indizi impor-
tanti per la storia orale, le cui fonti non possono, ovvia-
mente, essere indenni da una valutazione critica. 

Nell’insieme questi testi confermano, credo, una 
delle tesi principali contenute nel saggio introduttivo: 
l’esistenza all’interno del proletariato minerario sardo 
di realtà politiche e sociali anche molto differenzia-
te, per cui è giusto parlare, al plurale, di mondi mine-
rari. Ciò non solo per la differenza tra la realtà del baci-
no carbonifero di Carbonia, la maggiore concentrazio-
ne operaia della sardegna sviluppatasi in tempi rapidis-
simi come risposta alle esigenze della politica autarchica 
fascista, e le storiche miniere piombo-zincifere dell’igle-
siente e del Guspinese. Ma anche perché ad influenzare 
e dare forma alle singole realtà produttive nel comparto 
metallifero contribuirono in modo decisivo le politiche 
e le dimensioni aziendali, le personalità dei direttori, gli 
atteggiamenti dei quadri dirigenti, la composizione della 
manodopera, i contesti territoriali, la presenza o meno di 
“avanguardie” politiche e sindacali.

L’arco temporale coperto dai ricordi è molto ampio e 
varia a seconda dell’età dei testimoni, ma i periodi più 
analizzati sono l’epoca fascista (e in particolare gli anni 
trenta), il secondo dopoguerra e gli anni immediata-
mente successivi (dominati dalla ripresa dei conflit-
ti sociali e dalla rinascita dei partiti politici). e ciò non a 
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caso. Uno dei temi su cui si è maggiormente focalizzata 
la ricerca è il lungo e difficile sciopero dei lavoratori delle 
miniere metallifere dei primi mesi del 1949, una lotta 
conclusasi con una dura sconfitta del movimento opera-
io, che portò alla firma del patto aziendale alla Montevec-
chio ed al licenziamento dei lavoratori che rifiutarono di 
accettarlo. 

su questa vicenda, che sancì una profonda divisio-
ne all’interno del movimento operaio, sono incentrate 
le testimonianze del guspinese salvino Frau, straordi-
naria figura di operaio-inventore (se ne accenna in uno 
dei libri rievocativi curati da iride peis Concas), di Anto-
nio sotgiu, minatore di Arbus che visse e lavorò a lungo 
nella miniera di ingurtosu, e di Giovanni pisu, di san 
Gavino. Quest’ultimo spiega il ruolo svolto nella vicenda 
dalla locale Fonderia, uno dei terminali produttivi della 
miniera di Montevecchio. 

Quella lotta sfortunata si poneva tra gli obiettivi 
l’abolizione del Bedaux, un sistema di cottimo introdot-
to in epoca fascista e che, come spiega bene l’ingegner 
Giulio Boi (che incontrai nella storica sede dell’Associa-
zione mineraria sarda di cui era allora presidente), conti-
nuò a restare operativo sia pure sotto altro nome almeno 
nelle miniere della Pertusola. 

il racconto di pietro Cocco, che comincia con gli 
anni della sua precoce esperienza di lavoro alla Lave-
ria Mameli e della militanza antifascista, si sofferma poi 
sulla metamorfosi politica di Carbonia, l’ultima città fon-
data dal fascismo che, grazie all’impegno del pci, si tra-
sformò in un breve arco di tempo nella “sesto san Gio-
vanni” della sardegna. Cocco, che negli anni successi-

vi fu a lungo sindaco della città e insieme uno dei auto-
revoli esponenti dell’opposizione di sinistra in Consiglio 
regionale, descrive la tormentata esperienza del Consi-
glio di gestione e l’andamento positivo della famosa ver-
tenza dei 72 giorni, svoltasi negli ultimi mesi del 1948, 
nel corso della quale i lavoratori del bacino carbonifero 
ottennero una forte solidarietà da parte del territorio cir-
costante. La parte finale è invece dedicata al successivo 
sciopero nelle miniere metallifere: sciopero che assunse 
una forte impronta politica in una fase in cui l’unità sin-
dacale era ormai stata infranta e che fu deciso non senza 
qualche forzatura all’interno del gruppo dirigente della 
Cgil e dello stesso pci. 

A quella vicenda, per tanti versi drammatica, è dedi-
cata anche la prima parte della testimonianza di Daverio 
Giovanetti, il cui padre, Martino, guidò la Federazione 
dei minatori sardi negli anni del secondo dopoguerra e 
subì anche sul piano personale le conseguenze di quella 
sconfitta. senatore nel Collegio di iglesias per tre legisla-
ture (dal 1972 al 1983) Daverio Giovanetti descrive poi 
con passione la difficile fase successiva (quando la Fede-
razione minatori, con sede ad iglesias, venne chiusa per 
mancanza di iscritti) sino alla ripresa delle lotte opera-
ie sul finire degli anni Cinquanta e alla formale dichia-
razione di non gradimento espressa dall’allora assessore 
al Lavoro paolo Dettori nei confronti dell’ingegner paul 
Audibert, responsabile in sardegna della Pertusola. 

La lunga testimonianza di salvatore Fiori, vulca-
nica figura di cappellano minerario, offre, nella prima 
parte, uno spaccato sociale di ingurtosu mentre, nella 
seconda, illustra le vicende della miniera dell’Argentie-
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ra nell’arco di tempo compreso tra il 1946 e i primi mesi 
del 1949. personaggio anomalo e generoso, Fiori rimuo-
ve del tutto il secondo sciopero, quando la vertenza, che 
aveva assunto una dimensione regionale, divenne più 
esplicitamente politica e si caratterizzò come un braccio 
di ferro tra le avanguardie comuniste e le società mine-
rarie contro il sistema di cottimo Bedaux.

il ruolo di questo sacerdote (che abbandonò succes-
sivamente l’abito talare svolgendo una campagna con-
tro il celibato del clero) traspare anche nelle brevi ma 
significative note di Giuseppe Dalmasso, guida storica 
dell’Associazione degli industriali del Nord sardegna, il 
quale delinea anche la figura del direttore zera e rievo-
ca l’asprezza assunta anche all’Argentiera dalla vertenza 
nel settore metallifero. 

su questa vicenda si sofferma Nino Demontis, allora 
esponente socialista della Commissione interna, orga-
nismo che si formò all’Argentiera nell’immediato secon-
do dopoguerra e che riuscì a gestire positivamente nel 
gennaio del 1949 un primo sciopero aziendale alla Cor-
reboi. A suo giudizio l’adesione alla nuova lotta decisa a 
livello regionale per l’intero settore metallifero fu vis-
suta, almeno nella borgata mineraria della Nurra, come 
una dannosa forzatura. Aiutato anche dalla memoria 
familiare (il padre arrivò in miniera quando era anco-
ra ragazzo) il racconto di Demontis riesce inoltre a con-
densare, almeno a grandi linee, le diverse fasi che hanno 
caratterizzato la storia della miniera dell’Argentiera a 
partire dagli inizi del Novecento. 

su quel lontano periodo offre squarci interessan-
ti anche la testimonianza di teresa Allazetta, una donna 

molto anziana che andammo a cercare a Meugliano, 
un paesino montano del Canavese, con la gentilissi-
ma Bianca Gera (funzionaria della regione piemonte). 
La trovammo impegnata, all’età di 93 anni, a curare di 
persona il suo orticello. sapevamo che era nata all’Ar-
gentiera, dove visse gli anni della giovinezza, che coin-
cisero con la direzione dell’ingegner ottavio Garzena, 
anche lui piemontese, di cui il padre, esperto capo-ope-
raio, era un fedelissimo. Quando capì chi eravamo e di 
cosa volevamo sentirla parlare, questa donna, dalla stra-
ordinaria tempra di montanara, ci portò dentro la sua 
antica baita e cominciò a raccontare: i suoi ricordi aprono 
degli squarci sul periodo dei primi del Novecento e con-
fermano, tra l’altro, che l’onda del “biennio rosso” arri-
vò a sconvolgere anche un microcosmo isolato come la 
miniera della Nurra.

sandro ruju



parte i

i MoNDi MiNerAri DeLLA sArDeGNA

i.1. Il mercato del lavoro

riferendosi alle vicende della classe operaia italia-
na tra ottocento e Novecento, Antonio Gibelli ha sotto-
lineato la presenza di un proletariato fluttuante, mobile, 
pendolare tra città e campagna, tra un mercato del lavo-
ro ed un altro e persino tra il mercato del lavoro interno 
e quello internazionale: “più che di un luogo di stabilità 
e di certezze – ha scritto – la fabbrica dà l’impressione di 
un luogo di continuo passaggio, di un porto, di continua 
circolazione della manodopera e delle funzioni”1.

Una metafora, quella del porto, che ben si adatta alla 
realtà del mondo minerario sardo, anche se, in questo 
caso, il numero delle miniere e le loro specificità sugge-
riscono quella di “un sistema di porti” collegati tra loro 
eppure in vario modo peculiari2.

1 Antonio Gibelli, Qualche riflessione in tema di storia sociale e storia del movi-
mento operaio in Aa.vv., Dieci interventi sulla storia sociale, torino, 1981, p. 58.
2 Come vedremo, ciascuna miniera rappresentava un rifugio grande o piccolo, 
duraturo o temporaneo sia in base alle dimensioni ed alle strategie dell’azien-
da, sia rispetto a cosa offrivano in termini di servizi sociali le singole loca-
lità. per una bibliografia dei molti studi sulla storia dell’industria mineraria 
sarda sino a tutto l’ottocento cfr. Celso Capacci, Studio sulle miniere di Mon-
teponi, Montevecchio e Malfidano in Sardegna, roma, 1897. si deve a Luciano 
segreto un’utile bibliografia ragionata sull’industria estrattiva italiana, con 
ampi riferimenti alle singole realtà regionali, compresa nel volume Montecati-
ni (1888-1966). Capitoli di storia di una grande impresa, a cura di Franco Amato-
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Quando, verso la metà dell’ottocento, l’attività mine-
raria che era stata abbandonata per secoli ricominciò a 
espandersi, la sardegna era priva totalmente di mina-
tori anche “mediocri”. L’importante miniera di Monte-
poni, nei pressi di iglesias (dove nella seconda metà del 
1700, sotto la gestione “régia”, avevano lavorato circa 300 
galeotti), fu ad esempio guidata in prevalenza da tecnici 
e maestranze piemontesi3. 

Ai vertici di altre imprese estrattive furono spes-
so tecnici di provenienza estera, perché i capi-minatori 
italiani erano pochi e mancavano di studi specifici4. Fu 
un gruppo di operai provenienti dalla stiria che, sotto 
la guida di un ingegnere ungherese, Giulio Keller, riav-
viò verso il 1848 la miniera di Montevecchio, situata nei 
monti a 8 chilometri di distanza da Guspini5. Ad avvia-

ri e Bruno Bezza, Milano, 1990, pp. 413-42. per un quadro d’insieme sulle mi-
niere sarde, con l’apporto di vari approcci disciplinari, cfr. Aa. vv. Le miniere e i 
minatori della Sardegna, a cura di Francesco Manconi, Milano, 1986. 
3 Cfr. società di Monteponi, Centenario 1850-1950, torino, 1951. i primi 
presidenti della società furono paolo Antonio Nicolay (dal 1850 al 1862) e 
Carlo Baudi di vesme (1862-1877). sulle vicende di questa e delle altre “re-
gie miniere” in età sabauda cfr. Giuseppe Doneddu, Le miniere nell’età sa-
bauda in Le miniere e i minatori della Sardegna cit., pp. 37-44 e Maria Luisa 
De Felice, La miniera di Monteponi tra il 1752 e il 1850, in Aa. vv., L’uomo e le 
miniere in Sardegna, a cura di tatiana Kirova, Cagliari, 1993, pp. 55-67. 
4 Cfr. Atti del Comitato dell’inchiesta industriale, Deposizioni scritte, Categoria 
15, 1, Miniere e Cave, roma, 1872, p. 57. 
5 eugenio Marchese, Quintino Sella in Sardegna, torino-roma, 1893, p. 49. 
Giulio Keller (autore di uno studio pioneristico, Cenni sulla coltivazione del-
le miniere sarde, stampato a torino nel 1852) era stato chiamato in sardegna 
da Giovanni Antonio sanna, imprenditore locale che, caso unico, svolse un 
ruolo importante in una storia industriale decisa in gran parte da capitali 
esterni. Quando il sanna, nel 1875, morì, aveva investito nel giacimento più 
di 25 milioni di lire, ricavandone più di 32: una quota rilevante di questa ric-

re un’altra grande miniera, quella di Gennamari-ingur-
tosu, fu invece l’ingegnere tedesco George Bornemann 
coadiuvato da un nucleo di tecnici e capi-minatori pro-
venienti dalla scuola di Friburgo, i cui passatempi consi-
stevano “nel riunirsi in coro a cantare una canzone tede-
sca” e nel sostituire “con gioia non nascosta alla birra di 
Monaco il vino eccellente della sardegna”6.

tuttavia, già agli inizi degli anni sessanta, eugenio 
Marchese (un ingegnere ligure che svolse un ruolo di 
primo piano nel rilancio delle attività estrattive nell’iso-
la) poteva scrivere che i contadini sardi, “dotati per 
natura di facile ingegno”, non avevano tardato ad appli-
carsi in questo nuovo lavoro sull’esempio degli ope-
rai esperti che provenivano dalla penisola e anche dalla 
Germania7. 

chezza era rimasta in sardegna (16.4 milioni per salari e stipendi, 4 milio-
ni per acquisto di merci prodotte nell’isola, 2.5 per trasporti sardi, 3.4 milio-
ni di profitti d’impresa). Cfr. Giuliano Marzocchi, Cronistoria della miniera di 
Montevecchio, roma, 1995, p. 56. 
6 e. Marchese, Quintino Sella in Sardegna cit., pp. 110-113. Nella sua visita a 
ingurtosu, Quintino sella fu “felicissimo di trovare, in mezzo a quel de-
serto, un centro civilizzato di tecnici tedeschi, che lo facevano ritornare 
a vent’anni prima quando, giovanotto, aveva soggiornato in Germania”. 
sugli aspetti tecnici e sulle vicende successive di questa miniera cfr. Carlo 
Borghesan, Le miniere di Gennamari e Ingurtosu in Sardegna, in “La Miniera 
italiana”, a. viii, n. 5, 31 maggio 1924, pp. 129-138.
7 eugenio Marchese, Cenno sulle ricchezze minerali dell’isola di Sardegna, Ca-
gliari, 1862, p. 20. A suo giudizio, l’operaio sardo “uso a cibarsi molto par-
camente e non avente lunga abitudine di esercizi continuati di forza musco-
lare” non possedeva però la resistenza alla fatica dell’operaio continentale e 
non era in grado generalmente di svolgere la stessa quantità di lavoro: que-
sto divario era più evidente nei lavori a cottimo perché gli operai continen-
tali, a differenza dei locali, si mostravano disponibili e propensi “ad un la-
voro continuato ed eccessivo”. 
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Nel 1862 erano “continentali” circa 1/3 dei 3.100 lavo-
ranti impegnati nelle miniere della sardegna8. i brac-
cianti e i contadini poveri, allora esclusivamente della 
zona dell’iglesiente e del Guspinese, accettavano con 
una certa facilità di andare a lavorare in miniera, dove 
potevano avere paghe maggiori e un reddito sicuro. Così 
alla fine del decennio, ben 3/4 dei lavoranti, diventati 
ormai 9.000, erano locali. 

il sardo sembrava avere “minori bisogni” e curarsi 
“meno dell’avvenire e dello stesso cottimo” e regolava il 
suo lavoro limitandosi a guadagnare 2 o 3 lire. Gli operai 
dell’isola, riferiva Quintino sella nella sua famosa Rela-
zione (frutto di un’accurata inchiesta svolta sul campo 
in collaborazione con lo stesso ingegner Marchese di 
cui era amico dai tempi degli studi universitari), erano 
“molto intelligenti, specialmente i giovanotti, pieni di 
brio e spirito incredibile”, però non erano molto costan-
ti nel lavoro che richiedeva “sviluppo continuato di forza 
motrice”9. era questa la ragione per cui i direttori delle 

8 ivi, p. 20. tra i 1.979 operai specializzati (compresi non solo i minatori ma 
anche i legnaiuoli e i fabbri) i non sardi erano 1.317. viceversa erano loca-
li non solo le donne e i fanciulli, ma anche tutti i manovali e gli addetti alle 
fonderie. A giudizio di Marchese i sardi riuscivano meglio nelle officine, 
dove il lavoro, meno faticoso, richiedeva in cambio “un più grande concor-
so d’intelligenza”.
9 Quintino sella, Le condizioni dell’industria mineraria dell’isola di Sardegna. 
Relazione alla Commissione parlamentare d’inchiest presentata alla Camera dei 
Deputati il 3 maggio 1871 (da ora in poi Relazione Sella), qui citata dai Di-
scorsi parlamentari di Quintino Sella, roma, 1888, vol. ii, p. 708. in un’altra 
parte della Relazione si osservava peraltro che centri come iglesias, Gu-
spini, Arbus, Flumini cominciavano a fornire “numerosi e discreti mina-
tori” disponibili anche “nella dura professione del minatore a cottimo”. 
ivi, p. 558. 

miniere preferivano affidare i lavori che esigevano tempi 
più rapidi agli operai continentali. Costoro erano soprat-
tutto piemontesi, provenienti dalla zona del Canave-
se e lombardi, specialmente bergamaschi: il piemonte-
se, “un po’ disordinato nelle sue abitudini”, mostrava di 
avere “più ardore di tutti nel lavoro a cottimo riuscen-
do a lucrare sino a 6-7 lire al giorno”; il bergamasco, “più 
sobrio e tranquillo”, si contentava generalmente di gua-
dagnare meno, da 4 a 5 lire a giornata10. 

Costoro partivano in autunno dalle loro valli alpine e 
giunti nell’isola vi lavoravano fino alla tarda primave-
ra per ripartire prima che la malaria li aggredisse. il 
ritorno ai luoghi d’origine coincideva con lo sciogliersi 
delle nevi e consentiva ad essi di scavare nelle miniere 
di ferro in alta montagna o di portare il bestiame all’al-
peggio e di preparare il fieno per l’inverno. La loro non 
era dunque una migrazione di sbandati ma di gruppi 
organizzati in compagnie di scavo…11. 

Nel vasto panorama di studi sull’emigrazione piemon-
tese nella seconda metà dell’ottocento mancano ricerche 

10 ibidem. il sella riprendeva sostanzialmente, con questi giudizi, le osser-
vazioni formulate qualche anno prima dall’ingegnere francese Leon Goüin, 
nel suo opuscolo Notices sur les mines de l’île de Sardaigne, Cagliari, 1867, p. 
20. Altri autori stranieri che descrissero la multiforme realtà di quel perio-
do del mondo estrattivo sardo furono il tedesco Heinrich F. Maltzan, Rei-
se auf der insel Sardinien, nebst einem Unhang: über die phonicischem Inscriften 
Sardiniens, Lipsia, 1869 (tradotta in italiano con il titolo Il barone di Maltzan 
in Sardegna, a cura di Giuseppe prunas tola, Milano, 1886, pp. 215-227) e 
il belga L.thonard, Les mines et l’industrie minérale de l’île de Sardaigne, Bru-
xelles, 1872. 
11 Gianfranco tore, Da contadino a minatore in Il lavoro dei sardi a cura di 
Francesco Manconi, sassari, 1983, p. 95.
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specifiche relative al mondo dei minatori12. Una fonte ine-
dita da questa angolazione è una “memoria” che descrive 
“incominciando dal 1881” gli anni di iniziazione al mondo 
del lavoro e, più in generale alla vita (i viaggi di sposta-
mento, le baracche e gli alberghi, le paghe e i cibi, le oste-
rie e le risse, ma anche i primi amori) di un giovane mina-
tore della valchiusella, vallata alpina nei pressi di ivrea, 
dalle cui miniere vi fu per alcuni decenni un significativo 
flusso di manodopera verso la sardegna13. La “memoria”, 
che copre un arco di tempo di circa tre anni e si conclude 
con la descrizione del periodo di naja, offre spunti interes-
santi anche sul versante antropologico e conferma la pro-
pensione ad un’estrema mobilità che caratterizzava allora 
i valligiani piemontesi14.

12 per gli studi recenti sull’emigrazione di alcune aree del piemonte cfr. 
paola Corti, Paesi d’emigranti, Milano, 1990 e patrizia Audenino, Un me-
stiere per partire, Milano, 1992. 
13 sulle miniere di ferro di questa vallata alpina, situata al confine tra pie-
monte e val d’Aosta cfr. Monografia sulle miniere di Brosso, torino, 1900 e Gu-
glielmo Beratino, Le miniere dei Baduy, ivrea, 1988. il comune di traversella 
ha programmato l’apertura di una struttura ecomuseale. sul versante oppo-
sto delle Alpi la provincia di Bolzano sta realizzando un museo di altre sto-
riche miniere: quelle di Monteneve e di predoi.
14 All’età di 15 anni Domenico Fontana, terminata la scuola elementare, andò 
a lavorare in un’officina di vico Canavese per imparare il mestiere di fabbro. 
Dopo qualche tempo decise però di raggiungere i due fratelli maggiori che la-
voravano in una miniera sul versante spagnolo dei pirenei, per arrivare alle 
cui gallerie era necessario “fare molta strada nella neve”. Da qui con uno dei 
fratelli e “con un altro compagno di Brosso” si trasferì nella miniera france-
se di peyrefitte, dove si lavorava “12 ore al giorno per campare la giornata” e 
“soltanto che i giorni feriali, perché i giorni festivi toccava far festa e già con 
quello si poteva avanzar poco, perché il giorno che si faceva festa si consuma-
vano i denari che si aveva avanzato tutta la settimana”. passato qualche altro 
mese Domenico ritornò in paese per aiutare il padre che aveva deciso “di co-
struire una fabrica”, ma non passò molto che raggiunse nuovamente uno dei 

Dal 1880 in poi, anche come effetto della diminuita 
redditività del settore e della conseguente riduzione dei 
margini disponibili per pagare alti salari, il numero dei 
minatori continentali che scelsero di trasferirsi in sarde-
gna andò comunque diminuendo e il rapporto si spostò 
ancor più a favore dei lavoratori locali, che nel frattem-
po avevano acquisito maggiore esperienza raggiungen-
do così l’abilità degli specializzati15. 

Ancora agli inizi del Novecento, comunque, la diffi-
coltà di amalgamare uomini di provenienze diverse si 
segnalava come problema sociale:

Uomini di tutte le razze, buoni e cattivi, partiti gli 
uni dal tetto natìo per venir alla miniera, capitati gli 
altri quasi sbattuti dalla marea sociale come nell’ul-
timo rifugio, sardi, piemontesi, toscani, romagnoli, si 
affiatano difficilmente, conservano le proprie abitudi-
ni, stringono amicizie per ragioni di compatriottismo, 
acquistando però tutti il carattere tipico, proprio del 
minatore di tutti i paesi16. 

È vero che sul piano numerico i continentali risultava-
no ormai scarsamente presenti in quasi tutte le miniere17. 

fratelli maggiori che aveva lasciato i pirenei per andare a lavorare sull’Appen-
nino, dove si stava aprendo la galleria di collegamento tra Firenze e Bologna, 
mentre l’altro, Giuseppe (Pinìn), aveva trovato sistemazione in sardegna. Cfr. 
Memoria scritta da Fontana Res Domenico incominciando dal 1881. La copia ori-
ginale del diario è conservata dal nipote Guido Fontana che risiede a torino e 
che gentilmente mi ha consentito di fotocopiare l’interessante documento. 
15 Così, a partire dal 1880, nelle statistiche del Distretto minerario di iglesias 
non venne più indicata in modo distinto la categoria dei continentali.
16 Giuseppe Cavallera, Nella miniera (ii), in “La Lega”, a. iii, n. 3, 22 mar-
zo 1903.
17 Cfr. Atti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni degli 
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tuttavia, al di là del dato quantitativo, continuavano a 
ricoprire incarichi di rilevante importanza e ciò era moti-
vo di risentimento e di conflitti più o meno latenti all’in-
terno del mondo operaio e produceva un diffuso “ri-senti-
mento sardista”, come testimoniano questi versi scritti da 
un cantore popolare che lavorò per molti anni in miniera:

Frades, est tempu ch’alzemus sa fronte Fratelli è tempo che alziamo la fronte

cum custos Direttores mercenarios con questi Direttori mercenari

senza dipender da su Piemonte  senza dipendere dal piemonte

pro Sorvegliantes ne pro Impresarios18. per i sorveglianti e per gli impresari.

operai delle miniere della Sardegna (da ora in poi citati come Cp Atti), roma, 
1910, vol. i, p. 17. Gli Atti dell’inchiesta (che si svolse nel 1908) costituisco-
no una documentazione di estremo interesse e sono suddivisi in quattro 
volumi: il i contiene la relazione generale, il ii riporta studi e statistiche; 
il iii riproduce gli interrogatori; nel iv figurano i questionari e altri docu-
menti sulle singole miniere. L’inchiesta seguiva di alcuni anni analoghe 
ricerche svolte in inghilterra, Francia e Austria, alle cui diverse metodogie 
in vario modo si ispirava. per l’inchiesta condotta qualche anno dopo sulle 
miniere spagnole cfr. Direcciòn General de Agricultura, Minas y Montes, 
Informe relativo al estado economico y situacion social de los obreros de las Mi-
nas y Fabricas metalurgicas de Espana y organismos de proteccion instituido en 
beneficio de los mismos, Madrid, 1911.
18 sebastiano Moretti, Su gridu de su minadore, sassari, 1904. Altre 
quartine del poemetto, scritto per fiancheggiare l’opera di proselitismo 
avviata in quegli anni da Cavallera, insistono sulla polemica contro i 
forestieri: “Cantos nde benit dae Continente/ senza esser capazzes pro nien-
te/ a manovales, né a minadores?! A chi est Patriottu a chi Parente/ de Sor-
vegliantes et Superiores…/ Bastat chi sia bennidu oltremare/ Ah, perbacco, 
si devet occupare…/ Cherimos paga, meritos, honores/ uguaglianza in misu-
ras et pesos, / senza protezione né riguardu/ né a Continentale né a Sardu”. 
(Quanti ne vengono dal Continente/ senza essere capaci per niente/ né 
a fare i manovali né i minatori?!/ C’è chi è compaesano e chi è paren-
te dei sorveglianti e dei superiori…/ Basta che sia arrivato da oltrema-
re/ e, perbacco, deve trovar lavoro…/ Chiediamo paghe, meriti, onori 

Nella relazione della Commissione parlamentare d’in-
chiesta del 1908 i minatori sardi vengono descritti come 
“buoni d’indole” ma “deboli di volontà”. La grande mag-
gioranza degli operai era reclutata tra i contadini di un 
gran numero di comuni dell’isola, specialmente dalle 
zone confinanti con l’iglesiente. 

“Ci troviamo di fronte – si legge nella relazione – 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”19. 

i commissari furono influenzati certamente dalle tesi 
espresse da personaggi di primo piano nel panorama 
dell’industria mineraria quali erano l’ingegnere piemon-
tese erminio Ferraris (secondo cui il minatore sardo aveva 
“i difetti e le qualità dei fanciulli” e rendeva in media 
“circa il 60 per cento del lavoro continentale”)20 e l’ammi-
nistratore della pertusola, lord thomas Alnutt Brassey21. 

in parti uguali/ senza protezione né riguardo per chi è continentale né 
per chi è sardo”).
19 Cp, Atti, vol. i, p. 18.
20 Appunti sulla questione operaia in Cp, Atti, vol. ii, pp. 482-484. L’ingegner 
erminio Ferraris diresse per più di un trentennio (dal 1875 al 1906) la minie-
ra di Monteponi divenendo poi ispettore generale e componente del Con-
siglio di Amministrazione dell’omonima società. sul ruolo e sugli studi di 
questo tecnico cfr. società di Monteponi, Commemorazione dell’ingegner Ermi-
nio Ferraris nel decimo annuale della sua scomparsa, torino, 6 novembre 1938.
21 “L’anno scorso visitai le miniere di rame di rio tinto ed alcune delle mi-
niere di piombo di Codova e di Livares nella spagna, il minatore spagno-
lo è pagato più del sardo, ma compie un lavoro maggiore nello stesso tem-
po”. Alcune considerazioni sull’industria mineraria della Sardegna di Lord T.A. 
Brassey in Cp, Atti, vol. ii, p. 487.
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in queste valutazioni c’era forse qualche forzatu-
ra se è vero, ad esempio, che, nonostante l’ormai asso-
luta prevalenza della manodopera locale, la produttività 
per addetto risultava in sardegna superiore rispetto alla 
media nazionale22. Già da qualche tempo, poi, comin-
ciavano ad esserci, almeno nei comuni dell’iglesiente e 
del Guspinese, minatori figli di minatori: stavano cioé 
formandosi le radici di una classe stabilmente legata al 
lavoro delle miniere.

inoltre non soltanto questo mestiere poteva essere 
appreso relativamente in poco tempo, ma i minatori sardi 
(e in particolare proprio “gli elementi più energici e atti-
vi”) mostravano in quegli anni una forte propensione ad 
emigrare non solo, come tanti altri italiani, in Francia23, 
ma anche verso l’Africa dove erano richiesti “per la loro 
superiorità alla mano d’opera locale”, e dove potevano 
spuntare salari maggiori di quelli percepiti in sardegna24.

22 il valore della produzione annuale per addetto nel settore piombo-zin-
cifero sardo era pari a 1.665 lire contro una media di 1.383 lire nelle altre 
miniere del regno della stessa natura. Cfr. Giovanni Loriga, I minatori di 
Sardegna, in “pro sardegna”, fasc. Lii, roma, gennaio-febbraio 1917, p. 4.
23 sull’emigrazione di minatori italiani in Francia agli inizi del XX secolo 
cfr. La France ouvrière. Histoire de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier 
francais, Tome 1, Des origines à 1920, a cura di Claude Willard, parigi, 1995, 
p. 239. in alcune miniere del bacino della Lorena gli italiani costituivano, 
negli anni immediatamente anteriori alla prima guerra mondiale, più del 
50% della manodopera. 
24 “Noi siamo rispetto all’Africa, ciò che era il piemonte rispetto alla sar-
degna. Là nelle miniere di traversella e Brosso si formavano i minatori, 
i quali, non trovando più sufficiente rimunerazione, si riversavano sul-
la sardegna, ove l’industria era in condizione di pagare bene il loro lavo-
ro; in paese restavano gli elementi meno energici e quindi meno produt-
tivi, i quali si contentavano di una mercede più modesta. Qui nelle no-
stre miniere, dell’iglesiente specialmente, più affini a quelle della tunisia e 

La tendenza al “nomadismo”, vale a dire a spostar-
si alla ricerca di migliori retribuzioni, era certamente 
connaturata in uomini che avevano scelto, al momen-
to di andare in miniera, di rompere con le regole, i valo-
ri e la miseria dei paesi di provenienza per affrontare un 
nuovo lavoro e un nuovo sistema di vita25. D’altra parte, 
l’esistenza di molteplici realtà minerarie differenziate tra 
loro per livelli salariali e per condizioni sociali, nonché di 
diverse strategie individuali, spiega perché un forte turn-
over costituì una costante del mondo delle miniere26.

salvatore sechi ha parlato di “struttura agricola del 
proletariato minerario sardo”27. Questa definizione, pur 

dell’Algeria, si formano i minatori ed è naturale che gli elementi più ener-
gici e attivi, ossia i migliori elementi tendano ad emigrare i quelle regioni 
africane, ove trovano maggiore rimunerazione per il loro lavoro”. Nota pre-
sentata dall’Associazione Mineraria Sarda in Cp, Atti, vol. ii, p. 477. 
25 “Una delle più notevoli manifestazioni dell’instabilità di carattere del mi-
natore sardo – osservò Giovanni Dettori – è data appunto dalla facilità con 
cui va vagando di miniera in miniera e dalla maggiore facilità con cui emi-
gra non appena abbia acquistato quel po’ di perizia tecnica, che gli permet-
terebbe di ottenere anche in sardegna salarii più alti. Quest’ultimo dato 
pone l’industria mineraria sarda nella condizione di vedersi sfuggire la par-
te migliore di manod’opera”. Giovanni Dettori, Miniere e Minatori in Sarde-
gna. Note critiche alle relazioni dell’inchiesta parlamentare, Cagliari, 1912 
26 Agli inizi del secolo un direttore di una grande miniera sarda riferiva che 
se l’azienda avesse voluto ridurre drasticamente gli organici non avrebbe 
avuto che da bloccare per qualche mese le assunzioni. Ma anche alla fine de-
gli anni venti a ingurtosu, dove lavoravano allora circa 1.000 dipendenti, si 
registrava “un movimento mensile” elevatissimo (100 entrate e 100 uscite): 
la borgata, distante dal più vicino paese (Arbus) 15 chilometri, era “spersa in 
mezzo alle montagne” e appena gli operai “divenivano provetti” preferivano 
andarsene nell’iglesiente dove potevano vivere in città. paul Audibert, Pre-
venzione razionale degli infortuni nelle miniere di Gennamari-Ingurtosu, in “L’or-
ganizzazione scientifica del lavoro”, a. iv. fasc. 12, dicembre 1929. 
27 Cfr. salvatore sechi, Dopoguerra e fascismo in Sardegna, torino, 1968, p. 
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cogliendo un elemento oggettivo ed utile a comprendere 
alcuni risvolti ideologici e culturali, suscita qualche per-
plessità, sia perché sembra contenere, almeno implicita-
mente, una valutazione riduttiva sull’innovazione socia-
le indotta dallo sviluppo del settore estrattivo nell’iso-
la, sia perché sembra sottintendere una peculiarità in tal 
senso del caso sardo. in realtà in sardegna il rapporto 
tra i minatori e la terra è stato, forse anche a causa della 
particolare collocazione geografica delle miniere, meno 
intenso, profondo e duraturo che in altre realtà italiane 
(penso a certe zone della toscana o della sicilia)28.

Anche nei maggiori centri minerari europei, d’al-
tra parte, c’è stata spesso una lunga fase di transizione 
nella quale è rimasto latente il rapporto tra i nuovi ope-
rai e la terra. riferendosi al grande bacino carbonifero di 
Carmaux, rolande trempé ha parlato di paysans mineu-
rs, spiegando che per una lunga fase la maggioranza di 
coloro che si recavano a lavorare in miniera tentava di 
conciliare il lavoro della terra con il nuovo mestiere29. Ma 
anche nel mondo minerario delle Asturie era largamen-

26. Lo stesso autore ha parlato anche di “semiproletariato della zona mi-
neraria” nella sua Premessa al volume Il movimento autonomistico in Sarde-
gna (1917-1925), Cagliari, 1975, p. 20.
28 Cfr. Aa. vv., Siderurgia e miniere in Maremma tra ‘500 e ‘900, a cura di 
ivan tognarini, Firenze, 1984 e Aa.vv., Economia e società nell’area dello zol-
fo, a cura di Giuseppe Barone e Claudio torrisi, Caltanissetta-roma, 1989. 
il regolamento di una miniera di zolfo siciliana prevedeva non a caso la 
possibilità di prestare “servizio nella propria campagna” preavvisando la 
direzione. Cfr. Maic, Ufficio del lavoro, I lavoratori delle miniere, parte ii, Il 
contratto di lavoro, roma, 1909, p. 117.
29 Cfr. rolande trempé, Les mineurs de Carmaux, paris, 1971, tomo i, in 
particolare il secondo capitolo Du paysan mineur a l’ouvrier mineur: forma-
tion d’une main-d’oeuvre industrielle, pp. 190-253. 

te presente la figura del trabajador mixto30. per non parla-
re di una realtà come quella delle miniere boliviane, giu-
dicata da chi l’ha studiata “quasi unica per certi aspet-
ti”, proprio per le continue migrazioni dei lavoranti dalle 
miniere al settore dell’agricoltura e viceversa, a seconda 
delle possibilità di lavoro e della domanda stagionale31.

Nel corso del Novecento il mercato del lavoro ha 
avuto in sardegna un andamento a fisarmonica, per i 
condizionamenti dovuti ai cicli del settore estrattivo e 
ciò ha causato certamente anche fasi di ritorno obbligato 
alla terra per le fasce di manodopera meno specializza-
te; con gli anni, tuttavia, come si è detto, si andò conso-
lidando un ampio nucleo di lavoratori qualificati. 

Con lo scoppio della prima guerra mondiale, ad esem-
pio, l’occupazione nelle aziende estrattive si ridusse in 
modo drastico32. successivamente l’intervento nel conflit-
to dell’italia riuscì a riequilibrare la situazione: gli orga-
nici si riassestarono e “molti operai ed impiegati vennero 
esonerati e restituiti all’industria”33. Ma durante il biennio 

30 Cfr. José sierra Alvarez, El obrero sonado. Ensayo sobre el paternalismo in-
dustrial (Asturias, 1860-1917), Madrid, 1990. Lo studioso spagnolo ha no-
tato un’evoluzione nell’atteggiamento del padronato minerario verso que-
sta figura mista: mentre in una prima fase le aziende avevano individuato 
proprio gli operai-contadini come principali responsabili della bassa pro-
duttività, successivamente intuirono i vantaggi che potevano derivare dal 
fatto che “todo obrero fuese un pequeno propietario”. ivi, p. 257.
31 Cfr. erick D. Langer, Bolivian Mine Labour in “international review of 
social History”, n. 41, 1996, pp. 27-51. 
32 Questo improvviso tracollo causò gravissimi problemi sociali. Cfr. in propo-
sito Archivio Centrale dello stato (ACs), Ministero dell’industria, Commercio 
e Lavoro, Carteggi del Comitato centrale di mobilitazione industriale, busta n. 10. 
33 Cfr. Angelo Corsi, L’azione socialista tra i minatori della Sardegna 
(1898-1922), Milano, 1959, p. 299.
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1921-22 si verificò un nuovo forzato ritorno alla terra: oltre 
a qualche lavoro pubblico le campagne furono per molti 
una temporanea possibilità di sopravvivenza. 

Dopo il rilancio produttivo degli anni venti, il calo 
internazionale del prezzo dei metalli e successivamente gli 
effetti della grande crisi determinarono un nuovo tracollo 
occupativo; in quella fase alcuni tentativi di programmare 
un reinserimento degli operai espulsi verso lavori diversi 
dall’attività estrattiva non diedero però risultati positivi, il 
che sembrerebbe confermare l’esistenza di una realtà ope-
raia socialmente e culturalmente consolidata34. 

Nei primi anni trenta centri come Buggerru e Flu-
minimaggiore furono gravemente penalizzati dalle cre-
scenti difficoltà della vecchia miniera della Malfidano 
che, per non essere chiusa, venne gestita direttamen-
te dal sindacato minatori con un accordo che prevedeva 
salari molto più bassi di quelli erogati dalle altre azien-
de, ma superiori a quelli garantiti dai lavori di pubblica 
utilità35. Mentre il lavoro veniva sospeso in molte minie-
re minori, anche una grande azienda come la Montevec-
chio, che si era esposta finanziariamente con una serie 

34 “Dei minatori inviati in altri comuni al lavoro delle bonifiche buona par-
te si è licenziato per l’attaccamento alla propria casa e perché il salario è 
sembrato basso. Altra parte è stata licenziata per scarso rendimento e solo 
pochi sono rimasti al lavoro”. Archivio di stato di Cagliari (AdsCa), pre-
fettura, Relazioni, luglio-settembre 1930, Rapporto della Questura. 
35 Cfr. AdsCa, prefettura, Relazioni, maggio 1933. L’anno prima a Flumi-
nimaggiore, dove i disoccupati erano circa 600 e venivano distribuite 447 
razioni giornaliere, si era verificata una protesta degli operai disoccupati e 
“scritte contro il Fascismo, le gerarchie e il Governo”. AdsCa, prefettura, 
Relazioni, gennaio-marzo 1932. per il parere del Consiglio dell’economia 
corporativa sull’esperimento di autogestione, esteso poi anche alla minie-
ra di Bacu Abis, cfr. AdsCa, prefettura, Relazioni, giugno 1933.

di acquisizioni di altre imprese estrattive, rischiò la chiu-
sura36. A risolvere la situazione fu un intervento dello 
stesso Mussolini, che, dopo una fase di tensione e incer-
tezza, creò le condizioni per l’acquisizione della miniera 
da parte della Montecatini37.

L’avvio della politica autarchica garantì comunque 
il quasi completo riassorbimento dei lavoratori minera-
ri sardi: agli inizi del 1937 il prefetto di Cagliari pote-
va giudicare “ottima” la situazione del mercato del lavo-
ro nel bacino minerario segnalando che, in contrasto con 
il resto della provincia, risultavano disoccupati soltan-
to “i giovani dai 15 ai 19 anni non ancora perfettamente 
qualificati, gli operai anziani o comunque minorati e un 
piccolo nucleo di operai poco disciplinati che viene siste-
maticamente scartato dalle aziende minerarie”38. veniva 
programmato inoltre un forzato ritorno ai paesi di resi-
denza di chi aveva lasciato da poco il lavoro dei campi 
e ipotizzata una strategia che si riprometteva di evitare 
nuove immigrazioni di maestranze continentali39.

36Cfr. AdsCa, prefettura, Relazioni, gennaio-marzo e, ivi, Pro memoria per 
il Capo del Governo da parte dei dirigenti della Società Montevecchio.
37 Cfr. AdsCa, prefettura, Relazioni, aprile-giugno 1932; febbraio e giugno 
1933. tra i primi atti della società chimica milanese in sardegna vi fu la mi-
naccia di licenziamento di 400 operai (1/5 della forza-lavoro) finalizzata ad 
ottenere la contestata autorizzazione da parte del Ministero delle Corpora-
zioni per un nuovo stabilimento elettrolitico dello zinco da realizzare a Mar-
ghera. Cfr. Ads, prefettura, Relazioni, luglio 1934, Rapporto del Consiglio pro-
vinciale dell’Economia corporativa.
38 AdsCa, prefettura, Relazioni, febbraio 1937, Relazione della prefettura al 
Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione interna.
39 “il nuovo collocatore unico di iglesias è stato incaricato di procedere ad 
un riesame di tutta la manodopera attualmente occupata presso le aziende 
minerarie, al fine di distinguere nettamente i veri e propri operai industriali 
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il progetto Carbonia, però, imponendo lo spostamen-
to ed il radicamento nella nuova città di una fetta crescen-
te di operai, determinò subito dopo l’arrivo di una nuova 
massiccia ondata di lavoratori non sardi e la creazione di 
un proletariato minerario in parte di nuova formazione40:

Ci furono bandi per il reclutamento dei lavoratori e 
questi bandi furono accolti anche da molti lavorato-
ri che non avevano mai lavorato in miniera, a parte 
i nuclei di minatori specializzati che provenivano 
dall’iglesiente e dalle altre zone minerarie del Conti-
nente. ecco perché l’insieme della classe operaia era un 
po’ raccogliticcia. erano operai con provenienze diverse 
che venivano trapiantati in un’esperienza nuova, dove 
tutto veniva improvvisato, fatto che i lavoratori pagaro-
no duramente, con morti, molti morti e tantissimi feriti 
dovuti ad incidenti sul lavoro41. 

dai lavoratori agricoli, che nei primi momenti di ripresa mineraria sono ri-
usciti ad infiltrarsi nelle categorie dell’industria. Ciò consentirà di procede-
re, gradualmente s’intende, alla restituzione alla terra degli elementi che se 
ne sono inconsultamente allontanati, mentre consentirà il trasferimento in 
miniera di talune categorie (come i minatori di cava) che meglio si adattano 
ai lavori minerari. in tal modo sarà possibile evitare le emigrazioni di ma-
estranze specializzate dal Continente com’è avvenuto per la società Bacu 
Abis e per la Montevecchio”. AdsCa, prefettura, Relazioni, marzo 1937, Re-
lazione della prefettura al Commissariato per le Migrazioni. 
40 per la storia di questa grande impresa e della nuova città ad essa colle-
gata cfr. ignazio Delogu, Carbonia. Utopia e progetto, roma, 1988 e Giuseppe 
Are e Marco Costa, Carbosarda. Attese e delusioni di una fonte energetica na-
zionale, Milano, 1989.
41 intervista a pietro Cocco, registrata a iglesias, maggio 1993. originario 
di iglesias, Cocco lavorò da ragazzo nella laveria Mameli della Montepo-
ni e fu arrestato nel 1935 per propaganda sovversiva assieme a Giuseppe 
salidu, altro minatore comunista che era già stato denunciato al tribunale 
speciale “per aver apposto bandiere rosse nella Chiesa di Buon Cammino 
a iglesias”. Cfr. L’antifascismo in Sardegna, a cura di Manlio Brigaglia, Fran-

Nelle miniere di lignite, dove per decenni aveva-
no lavorato soltanto alcune centinaia di operai, venne-
ro aperti nuovi moderni cantieri che portarono nel giro 
di qualche anno all’assunzione di migliaia di lavorato-
ri42. Nell’ottobre del 1938 erano occupati nel nuovo cen-
tro, paragonabile allora ad “un grande accampamento” e 
popolato per il 90% da uomini, 12.000 minatori ed edili, 
dei quali circa 1/4 non erano sardi: in particolare erano 
rilevanti i nuclei provenienti dal veneto, dalle Marche, 
dagli Abruzzi, dalla Basilicata e dalla sicilia43. 

“L’umanità che fonda Carbonia – ha scritto Gian 
Giacomo ortu – è una massa, non una collettività. Gli 
operai che affollano la nuova città hanno le origini più 

cesco Manconi, Antonello Mattone e Guido Melis, Cagliari, 1986, vol. ii, p. 
280 e p. 341. Dopo la caduta del fascismo Cocco divenne leader indiscusso 
dei minatori di Carbonia, città di cui fu a lungo sindaco. È stato inoltre di-
rigente della Cgil e consigliere regionale del pci.
42 L’arrivo del primo nucleo di minatori continentali, che provenivano dal-
le province di Belluno e Grosseto, creò malcoltento tra le maestranze sar-
de, sia “in ordine agli alloggiamenti”, sia rispetto alle retribuzioni. “i la-
voratori bellunesi – riferiva il prefetto – sono stati ingaggiati con una paga 
minima garantita dalle 16 alle 18 lire, secondo la categoria, e gli operai 
grossetani con un minimo garantito di 20 lire giornaliere, mentre gli ope-
rai sardi realizzano, a parità quasi di rendimento, salari inferiori”. AdsCa, 
prefettura, Relazioni, Relazione della prefettura al Commissariato per le Mi-
grazioni, gennaio 1937. 
43 Cfr. i. Delogu, Carbonia cit., p. 140. Le singole province maggiormente 
coinvolte in questa immigrazione erano nell’ordine: Chieti (291 unità), pe-
saro (275), potenza (224), treviso (157), Belluno (141), Caltanissetta (111). 
L’inaugurazione della città avvenne nel dicembre del 1938, a poco più di 
un anno dal decreto che ne prevedeva la fondazione. per il testo integra-
le del breve discorso pronunciato da Mussolini dalla torre Littoria, nella 
centrale piazza roma, in occasione della nascita del “più giovane Comu-
ne del regno” cfr. Scritti e discorsi di Benito Mussolini, vol. Xii, Milano, 1939, 
pp. 110-111. 
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diverse, sono minatori, contadini, pastori, artigiani, 
marginali. Nel 1939 il podestà pitturra notifica al prefet-
to di Cagliari che il 50% della popolazione di Carbonia è 
costituita da pregiudicati”44. 

esagerava, certamente, come osserva lo stesso ortu; 
c’era però un dato oggettivo: il reclutamento generalizza-
to che si era reso necessario fece aprire le porte della Acai 
(Azienda carbone italiano) a molti lavoratori che in passa-
to erano inseriti nelle “liste nere” delle compagnie mine-
rarie private, tra i quali anche un gruppo di anarchici pro-
venienti da iglesias45. si spiega così, ma soprattutto con 
la implicita equazione sovversivi=comunisti, che qualche 
anno dopo, a guerra finita, un altro rapporto, predisposto 
questa volta dai servizi segreti americani, segnalasse la 
presenza nel centro minerario carbonifero di “un’alta per-
centuale di criminali e di estremisti politici”46. 

44 Gian Giacomo ortu, Carbonia dalle origini agli anni settanta, in Aa.vv., Le 
miniere e i minatori della Sardegna cit., p. 103. 
45 L’uso delle “liste nere”, veri e propri elenchi di proscrizione attraverso 
cui si stabiliva l’esclusione perpetua dal lavoro per i minatori ritenuti in-
desiderabili, all’inizio del secolo era limitato a poche aziende, ma poi di-
venne una prassi generalizzata nel mondo minerario sardo. intervista a 
pietro Cocco cit. 
46 “per mezzo di liste compilate dai funzionari provinciali di polizia, sono 
state selezionate persone note come dissidenti politici o con tendenze de-
linquenziali. Queste persone sono state scelte in diverse città d’italia e in-
vitate in modo energico a trasferirsi in sardegna. Così il nuovo stato ita-
liano, erede del regime di Mussolini, si è trovato di fronte ad una popola-
zione selezionata, contenente un’alta percentuale di criminali e di estre-
misti politici impegnati in un lavoro che si poteva considerare soltanto 
un’elemosina e relegati in un angolo sperduto di una provincia arretrata 
in un’isola che non offriva alcuna occupazione alternativa verso la quale 
si potesse convenientemente indirizzare la popolazione”. Cfr. eugenia to-
gnotti, Americani, Comunisti e zanzare… pp.71-72

Nei primi mesi del 1943 l’attività carbonifera aveva 
subito ormai una riduzione sensibile e i problemi socia-
li derivati da “una smobilitazione quasi totale” appari-
vano complessi non solo agli organismi sindacali: “si 
assiste con dolore – scriveva il prefetto nel marzo del 
1943 – alla partenza delle migliaia di operai smobilitati, 
che in altri tempi si è avuto fatica ad ingaggiare ed affe-
zionare a Carbonia”47. 

Le relazioni prefettizie del tempo segnalano come 
“tra i prestatori d’opera manuale” andasse instaurando-
si “un vero e proprio regime di assoluta indisciplina”48. 
il fenomeno riguardava soprattutto il settore agricolo, 
ma anche la realtà mineraria. Dall’analisi dei copialet-
tere della miniera di ingurtosu risulta ad esempio che 
le presenze quotidiane superavano di poco il 50% della 
forza-lavoro, nonostante l’istituzione di un premio per 
l’assiduità49.

A partire dall’agosto l’attività produttiva nelle principa-
li miniere continuò a ritmi ridotti, con turni di lavoro che 
impegnavano gli operai solo per tre giorni alla settima-

47 AdsCa, prefettura, Relazioni, marzo 1943.
48 AdsCa, prefettura, Relazioni, ottobre 1942, Riservata della legione territo-
riale dei carabinieri, Cagliari, 26 ottobre 1942.
49 Archivio storico del Comune di iglesias (AsCig), Copialettere di ingurto-
su, n. 15, Operai in forza e presenti nel cantiere di Gennamari durante la secon-
da quindicina dell’aprile 1943. per un quadro sintetico dell’importante do-
cumentazione conservata nell’Archivio storico del comune di iglesias cfr. 
Celestina sanna, L’archivio storico del lavoro minerario in La miniera. Tra do-
cumento, storia e racconto, rappresentazione e documentazione, a cura di ser-
gio Lolletti e Massimo tozzi Fontana, Bologna, 1991, pp. 55-65 e Marina 
valdes, Il patrimonio archivistico delle imprese minerarie in Sardegna, in Aa. 
vv., Industria, lavoro, memoria, torino, 1996, pp. 356-357.
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na50. Ma già alla fine del 1943 la situazione mineraria sarda 
sembrò avviarsi verso la normalizzazione: in particolare la 
società Carbonifera, la cui produzione doveva servire agli 
americani, cominciò a riassumere molti operai51.

Operai alle miniere di Carbonia dal 1935 al 1950

Anni n. operai Anni n. operai
1935 689  1943 1408
1936 1433 1944 5864
1937 4747 1945 11000
1938 6614 1946 15521
1939 14965 1947 17200
1940 15801 1948 14437
1941 10280 1949 12176
1942 9653 1950 10900

Fonte: A. Alberti, M. Carta, Industria mineraria e movimento operaio in Sardegna 
1850-1950, Cagliari, 1980.

50 AdsCa, prefettura, Relazioni, agosto 1943, Relazione dell’Ispettorato Indu-
stria e Lavoro al Ministero dell’industria, commercio e lavoro.
51 AdsCa, prefettura, Relazioni, novembre 1943.

se si osserva il grafico sull’andamento dell’occupazio-
ne nelle miniere di Carbonia, si nota come alle impen-
nate (che raggiungono la punta massima nel 1940 e nel 
1947) corrispondano altrettanti repentini crolli dell’oc-
cupazione. Nello stesso tempo si intuisce l’impatto che 
ebbe sul mercato del lavoro un’impresa di dimensioni 
così rilevanti, le cui sorti, tuttavia, avrebbero cominciato 
ad apparire incerte già a partire dai primi mesi del 1948. 

Nel corso degli anni cinquanta i flussi di manodo-
pera si accentuarono, mentre riprendeva l’emigrazio-
ne dalla sardegna: anche i sardi cominciarono a diriger-
si verso le grandi miniere del nord europa e soprattutto 
del Belgio52. Un destino, spesso amaro, li accomunava ai 
minatori siciliani, travolti dalla crisi strutturale del setto-
re zolfifero53.

52 “…o maledetto treno del mio paese,/ quanta gente hai portato via,/ quante 
lacrime hai strappato/ correndo dietro il fiume./ Gente disperata,/ gente che 
per partire lasciava/ la zappa conficcata in una zolla,/ la roncola conficcata in 
un macchione,/ le carte buttate sul tavolo,/ il mezzolitro vuoto,/ i debiti senza 
pagare/ e le donne in un canto/ a piangere giorno e notte davanti al fuoco./ 
‘Due giovani di villanova tulo/morti in una miniera di carbone’./”  
versi tratti dalla poesia in limba sarda E i su trenu (e il treno) contenuta nella 
raccolta di Benvenuto Lobina, Terra, disisperada terra. Poesias, Milano, 1974, 
pp. 72-73. (La versione in italiano qui riportata è dello stesso autore). 
53 Cfr. Giuseppe Barone, Formazione e declino di un monopolio naturale. Per 
una storia sociale delle miniere di zolfo in Zolfare di Sicilia, a cura di salvato-
re Addamo, palermo, 1989, p. 110. per un sintetico inquadramento del-
le dinamiche del settore zolfifero nel più generale contesto dell’economia 
siciliana cfr. Maurice Aymard, Un siècle et demi d’histoire sicilienne in La 
croissance régionale dans l’Europe méditerranéenne. XVIII-XX siècles, a cura 
di Louis Bergeron, parigi, 1992, pp. 193-224. ignazio Buttita ha cantato lo 
sfortunato destino della zolfataro turi scordu, arso vivo nella catastrofre 
di Marcinelle, avvenuta nel 1956, nella quale perirono 255 minatori. Cfr. i. 
Buttita, Lu trenu di lu suli, Milano, 1963. 
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i.2. Aspetti dell’organizzazione produttiva

Non par più di essere in sardegna quando, dopo averla 
attraversata da Golfo Aranci ad iglesias, si percorre con 
la ferrovia, proprietà privata della società Mineraria di 
Monteponi, il tratto di cammino che va fino a Gonne-
sa… Le miniere si succedono rapidamente le une alle 
altre: Monteponi, san Giovanni, Nebida, Masua, Mon-
tecani, Acquaresi, planu saru, Buggerru, Gennamari, 
ingurtosu e decine d’altre minori trasportano il viag-
giatore in un ambiente nuovo, inaspettato, grandio-
so. Le rumorose laverie, gli alti comignoli, i macchinari 
colossali, i ripidi piani inclinati, le spettacolose trazio-
ni aeree, i forni incandescenti, i bacini, le centinaia di 
vagoni che, incrociandosi, entrano e sbucano dalle buie 
gallerie, dimostrano, per chi studia il fenomeno indu-
striale, la immensa ricchezza del luogo e la potenza 
delle società Minerarie che lo coltivano. Ma alla super-
fice delle cose inanimate non si ferma l’occhio dello 
studioso delle condizioni di vita di chi lavora e produ-
ce; egli studia un’altra faccia del prisma, va a consta-
tare gli effetti economici, morali, fisiologici del lavoro, 
a esaminare le conseguenze e verificare gli stati in cui 
esso si compie54. 

Così Giuseppe Cavallera, il medico piemontese che 
contribuì con il suo impegno appassionato al sorgere 
delle prime organizzazioni operaie in sardegna, descri-
veva agli inizi del secolo la realtà industriale del bacino 
minerario dell’iglesiente, che allora era sicuramente una 

54 G. Cavallera, In miniera cit. sulla figura di Cavallera, cfr. Dizionario bio-
grafico degli italiani, vol. 22, roma, 1977, ad vocem, a cura di F. Manconi.

delle più significative concentrazioni operaie del Mezzo-
giorno e delle isole55.

i circa 16.000 addetti al settore erano impiegati quasi 
esclusivamente nei giacimenti del sud-ovest dell’iso-
la, dove operavano le maggiori imprese56. La sarde-
gna risultava seconda soltanto alla sicilia in termini di 
addetti al settore minerario57. Circa la metà dei lavora-
tori dell’industria erano infatti impiegati nelle miniere e 
grazie a questa forte specializzazione il valore aggiun-
to per occupato nell’industria sarda (pari a 697 lire) era il 
più elevato del Mezzogiorno, mentre i profitti del settore 
industriale (che si aggiravano intorno ai 4 milioni di lire) 
attestavano l’isola su livelli simili alle Marche, all’Um-
bria e al Lazio58. 

55 oltre che dai testi e dagli articoli dei cronisti dell’epoca, le dimensioni e 
la rilevanza dell’organizzazione produttiva nelle grandi miniere della sar-
degna emerge da un’ampia e significativa documentazione iconografica, 
in parte contenuta nel già citato volume Le miniere e i minatori della Sarde-
gna, a cura di F. Manconi. 
56 Circa 2.000 addetti ciascuna avevano la Monteponi (i cui azionisti era-
no ancora piemontesi), la Montevecchio (il cui capitale era posseduto da-
gli eredi del suo fondatore, il sassarese Giovanni Antonio sanna e da capi-
talisti genovesi), la societé Anonyme de mines de Malfidano (che gestiva 
l’omonima miniera nei pressi di Buggerru) e la société Anonyme des mines 
de plomb argentifére de Gennamari et ingurtosu (entrambi con sede legale 
a parigi), la società di pertusola Limited (azienda londinese amministrata 
dalla famiglia Brassey ) ed infine la vieille Montagne (compagnia a capitale 
belga). per notizie dettagliate sull’evoluzione degli assetti proprietari nelle 
varie miniere della sardegna fino all’età giolittiana cfr. Cp, Atti, vol. iv. 
57 su un totale di 63.996 minatori la sicilia ne aveva 32.569, la sardegna 
14.515, la toscana 7.210, la Lombardia 2.061, il piemonte 1.785. Cfr. Maic, 
Ufficio del Lavoro, I lavoratori delle miniere, parte i, Età, famiglia, occupazione 
e reddito, roma, 1906, p. 5.
58 Cfr.vera zamagni, Industrializzazione e squilibri regionali in Italia. Bilancio 
dell’età giolittiana, Bologna, 1978. 
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in quegli anni il valore dei prodotti estrattivi sardi, 
in netta prevalenza piombo e zinco, era superiore ai 25 
milioni di lire e pari a più di un quarto del valore com-
plessivo della produzione mineraria italiana59. Quasi 
tutto il piombo veniva venduto in italia: la maggior parte 
era trattato nella fonderia di La spezia di proprietà della 
società inglese pertusola e la quota rimanente nella fon-
deria della Monteponi60. Lo zinco invece doveva esse-
re collocato all’estero: in entrambi i casi “a dettar legge” 
era il mercato di Londra, che fissava il prezzo unitario di 
questi prodotti a livello internazionale. Un ruolo impor-
tante lo avevano dunque le compagnie estere che dispo-
nevano di impianti di trasformazione: oltre alla stessa 
pertusola, dunque, la vieille Montagne61.

La presenza in sardegna di tante grandi imprese 
favorì il graduale sviluppo ad iglesias di una vasta cul-
tura mineraria: mentre l’istituto tecnico cominciò a for-
mare validi quadri intermedi, l’Associazione Minera-
ria sarda rappresentò la struttura nella quale i dirigenti 

59 i dati sono tratti dalle elaborazioni statistiche della “rivista del servizio 
minerario”, la rivista che raccoglie le relazioni del regio Corpo delle Mi-
niere oltre ai rapporti dei singoli distretti minerari. Dopo un primo volu-
me (che riassume il periodo 1861-1880), le relazioni vennero inizialmente 
inserite negli “Annali di Agricoltura”, trasformandosi successivamente in 
pubblicazioni annuali autonome. 
60 Cfr. Alcune considerazioni sull’industria mineraria della Sardegna di Lord 
T.A. Brassey cit. 
61 sulla vielle Montagne (società fondata nel 1837 che aveva tra i suoi azio-
nisti anche la Banque du Belgique) cfr. r. van Nuffel, Investimenti belgi in 
Italia: la Vieille Montagne in “risorgimento”, a LXXXiv, 1978 e eugenia Da 
Bove, La Vieille Montagne in Sardegna. Investimenti capitalisti belgi nell’indu-
stria mineraria iglesiente (1865-1948), tesi di laurea in Giurisprudenza, Uni-
versità di Sassari, a. a. 1988-89.

potevano incontrarsi, confrontare le loro teorie ed espe-
rienze e formulare proposte spesso innovative62.

il settore estrattivo sardo aveva inoltre le caratteristi-
che “di una grande industria accentrata”63. La relazio-
ne della Commissione parlamentare d’inchiesta ne mise 
in risalto “l’eccellente organizzazione”: l’arte mineraria, 
“ormai progredita”, aveva avuto il vantaggio di trovare 
nell’isola “un ambiente vergine ed esente da preconcet-
ti o da consuetudini locali” e tale da potersi sviluppare 
secondo “criteri razionali imponendo alla classe operaia 
una rigorosa disciplina di lavoro”64. 

A questo proposito esiste una fonte di estremo inte-
resse finora poco utilizzata: un vecchio regolamento 
della miniera di Montevecchio dove sono descritte con 
minuziosa precisione le varie mansioni tecniche e diret-
tive e le modalità con cui era organizzato il lavoro65. Al 
vertice del sistema gerarchico dell’azienda stava il diret-

62 Un quadro sintetico del ruolo svolto da questo organismo emerge dal 
volume Primo centenario dell’Associazione Mineraria Sarda. Un secolo di atti-
vità e di cultura, a cura di Giulio Boi, iglesias, 1997.
63 il 43 per cento degli operai erano occupati in lavorazioni superiori a 1.000 
operai, il 25 per cento in aziende da 501 a 1000 dipendenti, il 22 per cento 
da 101 a 500 e solo il 10 delle lavorazioni riguardava imprese con meno di 
100 operai. Cfr. Cp, Atti, i, p. 11. Da sole le 5 aziende maggiori assorbivano 
il 70% della manodopera. Non è dunque un caso se l’inchiesta sui lavoratori 
delle miniere svolta dall’Ufficio del Lavoro nel 1906 aveva ottenuto “il ren-
dimento” più elevato (pari al 90%) proprio in sardegna. Cfr. Maic, Ufficio 
del Lavoro, I lavoratori delle miniere, parte i, cit., p. 7.
64 Cp, Atti, i, p. 11 e ii, p. 17.
65 società Concessionaria delle miniere di Montevecchio in sardegna, Re-
golamento interno approvato dal Consiglio di sorveglianza. Gerenza F. M. Guer-
razzi e C., Livorno, 1868. La seconda parte del già citato studio dell’ Ufficio 
del Lavoro, dedicata ai contratti di lavoro, non riporta invece alcun regola-
mento in vigore nelle miniere sarde. 
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tore, affiancato dall’ingegnere meccanico, responsabi-
le dei lavori esterni e dal segretario contabile o ammi-
nistratore. i caporali maggiori del sotterraneo (la termi-
nologia riprendeva non a caso quella militare) dipende-
vano immediatamente dal direttore e avevano l’obbligo 
di visitare ogni giorno “e quante volte faccia bisogno” i 
lavori sotterranei oltre che di fare in modo che i medesi-
mi fossero “spinti con la maggiore energia possibile”66.

L’orario degli operai del sotterraneo procedeva per 
turni di uguale durata, mentre quello dei giornalieri 
dell’esterno variava a seconda delle stagioni; i lavoranti 
non potevano assentarsi per più di due giorni senza per-
messo scritto del Direttore o dell’ingegnere meccanico e, 
“a scanso di abusi”, erano comunque obbligati a prestare 
almeno venti giornate lavorative al mese67. 

66 ivi, p. 11. era loro compito anche sorvegliare la condotta dei caporali di 
servizio, degli operai di giornata, degli impresari e degli “artisti”. i capora-
li dei piazzali e degli opifici meccanici prendevano invece istruzioni dall’in-
gegnere meccanico. i lavori dovevano essere eseguiti “secondo le istruzio-
ni ricevute dai rispettivi superiori senza divagamenti di sorta” (art. 72); le 
punizioni si articolavano secondo una gradazione che andava dall’ammo-
nizione alla multa, per arrivare alla sospensione e, infine, al licenziamen-
to (art. 81). Quest’ultimo era previsto nei casi di insubordinazione, “eccita-
mento al disordine nelle miniere”, “la mancanza di rispetto ai superiori”, “le 
vie di fatto in genere”, “il furto anche di piccola entità” (art.82). 
67 Franco ramella ha consigliato di leggere “in modo rovesciato” i regola-
menti aziendali, le cui prescrizioni spesso costituiscono la spia di compor-
tamenti operai “devianti”, tanto difficili da estirpare da richiedere norme 
punitive scritte. Cfr. vittorio Foa, Storia come autobiografia in Dieci interven-
ti sulla storia sociale cit., p. 50. in questo senso la norma relativa alle venti 
giornate di lavoro mensili necessarie per non incorrere in una sospensione, 
ripetuta più volte, sta forse ad indicare che non fu facile spingere questi ex-
contadini ad abbandonare o comunque a marginalizzare del tutto il proprio 
rapporto con la terra. 

Le cause più frequenti di punizione, analizzate det-
tagliatamente nella inchiesta svoltasi in età giolittiana, 
erano nell’ordine: le assenze arbitrarie, la negligenza, 
l’insubordinazione, i ritardi e, in misura molto più ridot-
ta, le risse e l’ubbriachezza. “Un rigido sistema disci-
plinare” prevedeva che spesso “la prima reiterazione 
di una qualunque mancanza” portasse al licenziamen-
to. Le pene, poi, potevano essere inflitte dai capi servi-
zio, dai sorveglianti o dai caporali “a seconda delle varie 
consuetudini”68. tutto ciò spiega perché in quegli anni 
un poeta improvvisatore potesse comporre i seguenti 
versi riferiti alle miniere: 

… ancora peus de una galera … ancora più di una galera

domada beni sa persona rude viene domata la persona rude

domada benit’e torra meschina viene domata e ritorna meschina

po custa rigorosa dissiplina69. per questa rigorosa disciplina.

Lo stesso poemetto descrive molto espressivamente il 
lavoro del sottosuolo:

68 Cfr. Cp, Atti, vol. ii, Tutela del contratto di lavoro, pp. 135-148. Le nume-
rose tabelle riportate in queste pagine mostrano l’esistenza di sanzioni an-
che molto differenziate nelle decine di miniere operanti in sardegna.
69 Giuseppe Cappellu, Metremolla. il testo, pubblicato a iglesias agli inizi del 
Novecento, è stato riportato e analizzato da paola Atzeni in Tra il dire e il fare. 
Cultura materiale della gente di miniera in Sardegna, Cagliari, 1988, pp. 69-75. 
Della stessa autrice cfr. anche I minatori, Cagliari, 1978, Lavoro e sue rappre-
sentazioni tra i minatori sardi, Cagliari, 1980 e Tempo e lavoro in miniera in “La 
ricerca folklorica”, n. 9, aprile 1884. per una comparazione dei poemetti in 
limba sarda con analoghi canti popolari sui minatori siciliani cfr. Giovanni 
Garofalo, in I canti della zolfara in Zolfare di Sicilia cit., pp. 195-202



44 sandro ruju 45i mondi minerari della sardegna

Su minadore deppe d’operare  il minatore deve adoperare

unu piccu unu verru una massetta un piccone, un ferro, una mazzetta

de gasi pode bene travagliare  per poter bene lavorare

una pala una marra…70  una pala una marra…

Nel lavoro tradizionale il minatore doveva porta-
re con sé gli arnesi di lavoro, per un peso complessivo 
variante dai 20 ai 30 chilogrammi: il piccone, i fioretti e 
le mazzette71. Nel caso di roccia tenera usava il piccone 
stando quasi sempre in piedi o solo leggermente piegato 
e aveva il tempo con brevi pause di correggere le even-
tuali posizioni viziate. Quando invece doveva aprire un 
foro di mina in roccia dura era costretto a lavorare sedu-
to o in ginocchio: gli era richiesto insomma un consumo 
di energia più elevato. 

70 G. Cappellu, Metremolla cit. Altrettanto espressivi sono i versi riferiti ai 
mestieri del vagonista e dell’imboscatore.
71 il piccone era una specie di zappa di un peso variabile tra i 2 e i 4 chili, era 
a forma arcuata e terminava a punta. i fioretti (detti anche pistoletti), sbarre 
di acciaio lunghe da 30 a 150 centimetri, erano come dei lunghi scalpelli che 
servivano per l’apertura delle mine. Le mazzette, veri e propri martelli d’ac-
ciaio, erano di due tipi: quella normale pesava da 2 a 3 chilogrammi e ve-
niva maneggiata con una sola mano mentre con l’altra il minatore sistema-
va il fioretto; quella speciale (detta mazzacubia) pesava circa il doppio e per 
usarla come martello sul fioretto (retto da un altro operaio) erano necessarie 
le due mani. Attrezzi dei manovali erano la pala, dotata di un manico di le-
gno diritto e lunga circa 1 metro e 50 e fornita di una punta accuminata, che 
veniva utilizzata per movimentare i minerali sciolti, e la marra, più grande 
e robusta delle marre comuni, che serviva per ammucchiare con materiale 
minuto le ripiene. Cfr. Gildo Frongia, Igiene e miniere, roma, 1911, pp. 20-31. 
Mentre nelle miniere di carbone e nelle solfare (caratterizzate da una roc-
cia tenera) il piccone veniva utilizzato per l’abbattimento del minerale, nelle 
miniere piombo-zincifere a roccia dura (galena, blenda e calamina) serviva 
per spostare il materiale abbattuto dalle mine (disgaggio). 

solo all’inizio del secolo cominciarono ad essere 
applicate in sardegna le prime perforatrici elettriche72, 
mentre in precedenza erano state già utilizzate anche 
perforatrici a mano, ad aria compressa o ad acqua sotto 
pressione, anche se, come si è detto il sistema prevalen-
te restò a lungo quello della lavorazione manuale con la 
mazzetta73.

Durante lo scavo della mina era inevitabile inala-
re particelle di roccia che si muovevano nell’aria, anche 
perché bisognava accompagnare o meglio far precede-
re ogni movimento della mazzetta da un lungo respi-
ro74. L’esplosivo veniva sistemato nei fori scavati alla fine 
del turno di lavoro. subito dopo l’esplosione delle mine 

72 Fu la società di Montevecchio, che realizzò in quell’anno la prima cen-
trale elettrica della sardegna con motori a gas povero, a sperimentare 
l’utilizzo delle perforatrici elettriche della siemens. Cfr. Giovanni rolan-
di, Saggio sull’industria del piombo e dello zinco in Italia, in Montevecchio, 
società italiana del piombo e dello zinco, Notizie sull’industria del piom-
bo e dello zinco, Milano, 1949, vol. i, p. 238. in questo studio l’ingegner ro-
landi, che per circa 40 anni svolse un ruolo fondamentale nella miniera 
di Montevecchio, ricostruisce dettagliatamente le vicende dell’industria 
estrattiva sarda, inquadrandole nelle dinamiche del mercato internazio-
nale dei metalli. 
73 “Questi nuovi mezzi – osservava una relazione tecnica – sempre costosi 
d’impianto ed anche d’esercizio, sono adattissimi per le gallerie ferroviarie, 
ma sono in generale meno adatti al lavoro minerario, specialmente in tempi 
in cui i prezzi dei metalli costringono alla massima economia di costo della 
lavorazione”. Collegio degli ingegneri e degli architetti della sardegna, Ap-
punti sull’industria mineraria in Sardegna, Cagliari, 1902, p. 56.
74 “il pulviscolo minerale che si sviluppa nell’ambiente in questo lavoro, ten-
derà ad investire l’operaio dal basso in alto, più che dall’alto in basso, os-
sia in condizioni da non essere inalato o ingoiato in grande quantità”. ivi, 
p. 21. 
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entrava l’altra muta di operai che era costretta perciò a 
respirare un’aria piena di gas nocivi75.

raffaele Aresu, il medico che curò la relazione sani-
taria per la Commissione parlamentare d’inchiesta, 
sostenne (in polemica “con i profani che hanno guar-
dato sempre con orrore al lavoro di galleria, immagina-
to come molto pericoloso e estramenente dannoso alla 
salute dell’operaio”) che il mestiere del minatore poteva 
diventare dannoso, anzi fatale, solo nel caso di gallerie 
aventi più di un’apertura all’esterno: 

“La galleria – scriveva – è nelle stagioni fredde il più 
caldo tra gli ambienti di lavoro, riparata generalmente 
dai venti e dalle variazioni di temperatura che in questo 
paese sono frequentissime. essa è fresca nella stagione 
calda e quando si pensi che in sardegna il caldo è assai 
molesto dal maggio all’ottobre, il lavoro della galleria dà 
più sollievo di qualunque altro lavoro consimile sostenu-
to all’aperto”76. 

opposte, e sicuramente più realistiche, le valutazio-
ni di Gildo Frongia, un altro medico che lavorò a lungo a 
stretto contatto con il mondo estrattivo, secondo il quale 
la temperatura incostante, l’insufficiente ventilazione, il 
ristagno di “aria morta”, carica spesso di ossido di carbo-
nio, l’assenza della luce solare, il caldo umido erano tutti 
fattori di grave rischio per la salute dei minatori, tanto 
che l’età media d’invalidità del minatore sardo era sui 44 
anni, molto più precoce dunque dell’età di invalidità dei 

75 per alcuni decenni venne usata in sardegna la polvere nera (formata da 
un miscuglio di nitrato di potassio, zolfo e carbone) che venne poi sostitu-
tita dalla dinamite e dal promethèe.
76 Cp, Atti, ii, p. 461.

contadini dello stesso distretto minerario di iglesias, che 
era all’incirca di 55 anni77 . 

“si deduce da questi fatti – scrisse Frongia – che il 
lavoro del minatore è antifisiologico, sia perché il con-
sumo di energia quotidiana che richiede non è uguale 
e costante, bensì variabilissimo nello stesso ambiente e 
per eguale spazio di tempo, sia per le diverse attitudini 
viziate che acquista l’operaio nel compierlo”78.

Tristu su ch’est disposti a miniera  triste è chi lavora in miniera

O pover’afrigida gioventude  oh povera afflitta gioventù

Su bi pensare solu dispera  solo il pensarci fa disperare

Perde sa forza mengua salude…  perde la sua forza e la salute…79

Le problematiche della salute e delle condizioni di 
lavoro dei minatori furono oggetto negli anni a cavallo 
tra ottocento e Novecento di numerosi studi80. rispetto 
ad altre realtà minerarie italiane in sardegna era molto 

77 Cfr. G. Frongia, Igiene e miniere cit., p. 105. L’età media degli zolfatari si-
ciliani era ancora più bassa (42.5), mentre per i minatori tedeschi era stata 
calcolata una media vicina ai 49 anni. “A 40 anni di età il minatore sardo si 
presenta sempre pallido, più o meno profondamente anemico, con l’espres-
sione esteriore di uno stato sofferente organico. L’anemia che lo colpisce 
non è di natura parassitaria, come nella maggior parte dei minatori in ita-
lia e all’estero, ma di natura tossica, l’esponente di un insieme di auto ed en-
dointossicazione, che negli effetti si sommano, portando alla diminuzione 
dei corpuscoli rossi e della emoglobina del sangue”. ivi, p. 97.
78 ivi, p. 22.
79 G. Cappellu, Metremolla cit.
80 per un inquadramento del problema ed un’ampia rassegna bibliogra-
fica sulla letteratura scientifica cfr. Gianfranco tore, Miniere, lavoro e ma-
lattie nell’Italia postunitaria (1860-1915), in Salute e classi lavoratrici in Ita-
lia dall’Unità al fascismo a cura di Maria Luisa Betri e Ada Gigli Marchetti, 
Milano, 1982, pp. 75-99.
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ridotto il numero dei fanciulli che peraltro risultava-
no occupati esclusivamente nei lavori esterni, così come 
avveniva per le donne, la cui presenza, invece, era in 
linea con i dati nazionali81. La situazione più grave esi-
steva certamente nelle zolfare siciliane non soltanto per-
ché, a differenza delle miniere sarde e toscane nelle quali 
i bambini venivano impegnati solo in lavori all’esterno, i 
giovani carusi erano sottoposti a sforzi fisici terribili, ma 
anche perché gli indici di mortalità (una media di 2,40 
ogni mille operai) erano tanto elevati da superare quelli 
delle stesse miniere carbonifere inglesi, francesi e belghe 
strutturalmente molto pericolose82.

Nelle miniere metallifere sarde il dato era inferiore83 
ma, nonostante gli sforzi per ridurre i fattori di rischio, 
ancora nel primo quarto del XX secolo furono ben 341 
gli operai morti per incidente nelle miniere della sarde-
gna, cui si sommavano altri 25 lavoratori colpiti da inva-
lidità totale84. Nella convulsa fase di avvio del progetto 

81 Maic, Ufficio del Lavoro, I lavoratori delle miniere, parte i, cit., p. 8. i fan-
ciulli e le donne, in prevalenza ragazze, venivano impiegati nella cernitura 
e, all’interno della laverie non meccaniche, nel più faticoso lavoro dei crivel-
li, che durava tutta la giornata con due sole brevi interruzioni e che era re-
tribuito generalmente in base al minerale lavato. 
82 ivi, p. 87.
83 Nel periodo 1874-1893 su 1000 minatori 1,65 era morto per incidente. 
Cfr. Maic, regio Corpo delle Miniere, Studio sulle condizioni di sicurezza nel-
le miniere e nelle cave in Italia, roma, 1894, p. 30. Cfr. anche in proposito ro-
berto porrà, Infortuni sul lavoro nelle miniere sarde (1861-1886), in L’uomo e le 
miniere in Sardegna, a cura di tatiana K. Kirova, Cagliari, 1993, pp. 69-77. 
L’Archivio del Distretto minerario di iglesias contiene, nei fascicoli delle 
singole miniere, una vasta documentazione (in gran parte ancora da ana-
lizzare) con i rapporti degli ispettori sugli incidenti più gravi.
84 Cfr. sindacato per gli infortuni sul lavoro nella coltivazione delle mi-
niere con sede a iglesias, Relazioni, bilanci e statistiche sull’esercizio 1925, 

di sfruttamento del carbone sulcis il numero degli inci-
denti gravi ebbe un nuovo terribile picco verso l’alto. 

Sa montagna la vaghet ispacare  Deve spaccare la montagna

in ordine la pone sa pareta  mette in ordine la parete

però medas che perdene sa vida  però molti perdono la vita

chirchende minerale calamida85.  cercando minerali calaminosi.

Ma oltre alla possibilità di incidenti più gravi, la salu-
te dei minatori era condizionata negativamente da una 
serie di malattie di natura più o meno strettamente pro-
fessionale, come la pneuconiosi, la tubercolosi, la mala-
ria e le varie forme di intossicazione86. tra queste ultime 
quella che colpiva in modo particolare i minatori sardi 
era il saturnismo, collegato all’estrazione e soprattutto 
alla manipolazione dei minerali di piombo87. 

iglesias, 1926, p. 25. Nello stesso periodo si registrarono 48.461 infortuni 
leggeri. per un’analisi dettagliata delle frequenze e dei vari tipi di infor-
tuni che si verificavano nelle miniere cfr. G. Frongia, Igiene e miniere cit., 
pp. 128-131. 
85 G. Cappellu, Metremolla cit. 
86 Cfr. G. Frongia, Igiene e miniere cit., pp. 135-163.
87 Uno studio comparato aveva mostrato che uno dei motivi principali per 
cui lavoratori sardi erano maggiormente colpiti da questo grave morbo ri-
spetto, ad esempio, ai minatori bergamaschi, era l’abitudine (ancora pre-
sente nell’isola agli inizi del Novecento) di dormire vestiti con gli abiti da 
lavoro. Cfr. G. Biondi, Le malattie del lavoro negli operai nelle miniere berga-
masche e Le malattie del lavoro negli operai delle miniere sarde in Atti del primo 
congresso nazionale delle malattie del lavoro, palermo, 1908, pp. 7-10.
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i.3. I salari e i cottimi

Minadoi dottoi (“minatori dottori”): questa espressio-
ne popolare campidanese esprimeva la malcelata invi-
dia che il mondo agropastorale, la gente dei paesi provò 
almeno per alcuni decenni nei confronti di questi uomi-
ni che, sia pure a rischio della loro vita, sceglievano di 
spezzare il loro rapporto con la tradizione contadina per 
andare a lavorare in miniera. 

Ma “la fase d’oro” delle miniere si interruppe verso 
il 1880, perché da quella data in poi il salario medio 
dei minatori sardi, in controtendenza con le dinamiche 
retributive nazionali, era andato diminuendo: nel perio-
do dal 1870 al 1879 la paga media era pari a 2,98 lire; in 
quello 1900-1907 era scesa a 2,45 lire88.

C’erano ragioni tecniche che spiegavano questa real-
tà apparentemente paradossale: la tendenza irreversibile 
all’abbassamento della resa dei giacimenti ed il contem-
poraneo incremento dei costi. La produzione media per 
addetto, che si era attestata sulle 14.6 tonnellate annue 
nel corso degli ultimi due decenni dell’ottocento, aveva 
fatto registrare un ulteriore calo, scendendo nel perio-
do 1900-1907 a 12.4 tonnellate/uomo. Di conseguenza il 
numero di giornate di lavoro richiesto per ogni tonnel-
lata di prodotto, pari a 20.5 nel periodo 1880-1899, era 
aumentato a 24.2 nella media 1900-190789.

Dall’inchiesta condotta qualche tempo prima dall’Uffi-
cio del Lavoro era risultato che più della metà degli operai 
occupati nel bacino dell’iglesiente percepivano tra le 2 e 

88 Cfr. Cp, Atti, vol. i, p. 35.
89 ivi, p. 9. 

le 2.50 lire di salario giornaliero; un quinto un salario tra 
1 e 1.50 lire; un ottavo salari tra le 2.50 e le 3 lire; mentre 
erano molto pochi gli operai che arrivavano ad avere più 
di 3 lire90. L’inchiesta evidenziò inoltre che esisteva una 
sostanziale proporzionalità tra l’età e la paga.

in ogni caso i livelli salariali dei minatori sardi si 
erano ridotti in modo significativo anche rispetto alle 
paghe di chi lavorava in campagna; tuttavia il vantaggio 
della miniera rimaneva la possibilità di un lavoro con-
tinuativo e quindi di un reddito annuale sicuro. spes-
so chi andava in miniera lo faceva per cercare di accu-
mulare in tempi relativamente rapidi qualche soldo e ciò 
spiega come mai, nel 1908, prima dell’introduzione della 
legge che lo prevedeva obbligatoriamente, in alcuni cen-
tri estrattivi il riposo settimanale fosse del tutto scono-
sciuto. tuttavia da questo punto di vista esisteva una 
situazione molto variabile, che si era sedimentata in base 
“ad antiche consuetudini”91.

La Commissione rilevò “un insufficiente grado di 
differenziazione tecnica all’interno della categoria” leg-
gibile anche attraverso il progressivo livellamento delle 
retribuzioni dei minatori e dei manovali e la tendenza 
alla stazionarietà dei salari stessi. tuttavia i commissa-
ri espressero parere contrario alla richiesta avanzata dai 
rappresentanti delle Leghe di un salario minimo finaliz-
zato a garantire i lavoratori più deboli, motivando questo 

90 Cfr. Maic, Ufficio del Lavoro, I lavoratori delle miniere, parte i, cit.
91 Ad esempio a Nebida c’era una festa al mese, a Masua e Acquaresi due ri-
posi mensili; a Buggerru la domenica si fermava la laveria e riposavano don-
ne e fanciulli, mentre a Bacu Abis la domenica era festa per tutti, così come 
a Monteponi dove si praticava il riposo domenicale salvo che per la fonderia 
il cui lavoro era a ciclo continuo. 
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orientamento con il fatto che il salario minimo avreb-
be dovuto essere stabilito “in una cifra assai bassa” per 
permettere all’industria di far fronte alle depressioni del 
mercato dei metalli92.

valutarono inoltre difficile far partecipare gli ope-
rai ai guadagni secondo le oscillazioni del mercato, una 
pratica da tempo in uso presso le miniere di carbone bri-
tanniche, sia perché le lavorazioni producevano con-
giuntamente piombo, argento e zinco per cui la scala 
mobile avrebbe dovuto “contemplare congiuntamente 
tre fattori le cui variazioni non erano quasi mai sincro-
ne, sia perché l’organizzazione di vendita dei minerali 
prevedeva il prezzo medio del metallo solo all’atto della 
liquidazione93. 

Nelle miniere sarde coesistevano spesso moltepli-
ci forme di retribuzione che si alternavano, con “un’in-
finità di sfumature”, a seconda delle mansioni e dello 
specifico contesto, anche perché “l’esercente in qualsia-
si istante della esecuzione del contratto” poteva imporre 
“la forma di salario a lui più conveniente in sostituzione 
di quella originariamente stipulata”94. 

92 per un elenco sintetico delle richieste avanzate dagli operai nel corso de-
gli interrogatori cfr. Voti degli operai in Cp, Atti, vol. ii, p. 489.
93 Cfr. Cp, Atti, vol. i, p. 14. va notato peraltro, in contrasto con queste va-
lutazioni, che nelle miniere metallifere sarde controllate dalla pertusola 
Limited gli operai avevano diritto ad una percentuale sugli utili dell’azien-
da, proporzionata al loro salario. “Questa quota di cointeressenza vie-
ne stabilita ogni anno (modello Fiat) in modo che se l’industria prospe-
ra l’operaio ha assicurata a fine anno una somma, una compartecipazio-
ne in contanti agli utili”. Dalla testimonianza dell’ing. riccardo sanna in 
Cp, Atti, vol. iii, p. 82.
94 Cfr. Cp, Atti, vol. i, p. 62. in altre miniere, tuttavia, esisteva stabilmente 
un’unica forma di salario: la paga a tempo era praticata in 12 miniere con 

solo la paga a giornata avrebbe corriposto al “meto-
do di lavoro naturale”, perché tutti gli altri sistemi pote-
vano oltrepassare “i limiti fisiologici di produzione di cui 
l’operaio è capace e attaccarlo fisicamente”95; nella real-
tà le ragioni dell’economia industriale riducevano que-
sto tipo di paga ai casi in cui si era costretti ad avanza-
menti particolarmente pericolosi. Molto più diffusi erano 
il salario a premio96 e/o il cosiddetto “salario a tempo 
apparente” (una specie di cottimo in qualche modo 
mascherato)97. Un’altra modalità di retribuzione era il 
salario a compito fisso98. 

i cottimi potevano riguardare l’avanzamento in gal-
leria o la preparazione delle armature in legno (e veni-
vano allora conteggiati a metro lineare), oppure ancora 
lo scavo e l’abbattimento del minerale. spesso la coltiva-
zione dei cantieri era assegnata a cottimo a un impresa-
rio al quale le società corrispondevano “un tanto per un 
determinato prodotto di un dato tenore”. L’impresario 
aveva a suo carico il materiale per le lavorazioni e i sala-
ri per gli operai: si trattava, dunque, di un cottimo molto 

un totale di 1.051 operai; la paga a premio in 14 miniere con 4.693 dipen-
denti; il salario a tempo e premio era in uso in 6 miniere che assorbivano 
3.708 lavoratori. 
95 G. Frongia, Igiene e miniere cit., p. 82.
96 Nella miniera di Buggerru il salario, ad esempio, cresceva proporzional-
mente per ogni metro in più di avanzamento o per ogni vagone.
97 Ad esempio alla Monteponi gli operai erano pagati a giornata, però il sa-
lario variava con il variare dei prezzi; a ingurtosu il salario, sempre a giorna-
ta, mutava a seconda che i lavori affidati fossero “più o meno facili”.
98 All’operaio era imposto l’obbligo di prestare ogni giorno un minimo di la-
voro commisurato ad una determinata quantità (ad esempio i vagonisti do-
vevano trasportare al giorno 40 vagoni); diversamente il salario era ridotto 
di 1/4 o della metà. 
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particolare, nel quale era solo l’impresario a rischiare 
(qualche volta) ma (più spesso) a guadagnare99. 

Ma, nonostante la diffusione di queste forme incen-
tivanti, i salari dei minatori sardi risultavano, alla fine 
dell’età giolittiana, i più bassi d’italia100.

Nel corso degli anni venti, l’industria mineraria 
sarda riuscì a superare una durissima crisi introducen-
do numerose innovazioni sia sul piano delle tecnologie 
adottate sia sul piano dell’organizzazione del lavoro101. 
All’interno dell’Associazione mineraria sarda si comin-
ciarono a studiare i nuovi sistemi organizzativi già nel 
corso del 1920, ma fu a partire dal 1923 che nella minie-
ra di ingurtosu (da poco passata sotto il controllo della 
pertusola, a sua volta appartenente alla penarroya)102 

99 Cfr. Cp, Atti, vol. ii, pp. 368-373, Relazione dell’ing. Enrico Camerana al 
Maic sugli scioperi dell’anno 1904. La pratica di far partecipare agli utili di 
impresa i lavoratori riguardava solo due miniere della sardegna. si trattava 
della miniera di ingurtosu, dove il premio di produzione (pari al 4,5% degli 
utili) spettava solo a chi aveva più di 5 anni di servizio, e della Monteponi di 
iglesias. Cfr. Cp, Atti, vol. i, pp. 22-23.
100 tabella. Salari medi giornalieri nei vari distretti minerari nel 1913
Distretto  Operai  Salario Distretto Operai Salario
torino 1.510 3,34 Carrara 488 2,76
Milano 1.451 2,77 vicenza 453 2,78
Bologna 1.334 3,43 Firenze 7.816 3,72
roma 1.595 3,19 Napoli 820 2,55
Caltaniss. 15.166 2,72 iglesias 14.808 2,44
Fonte: vera zamagni, I salari industriali nell’età giolittiana in “rivista di 
storia economica”, n. s., a.i, 1984, n. 2, p. 215. 
101 Cfr. Giovanni rolandi, Lo zinco, in “L’industria mineraria”, aprile 1960, 
pp. 256-258.
102 sulle vicende di questo gruppo multinazionale, in cui ebbero un ruolo 
importante i rothschild, cfr. Histoire d’une Societé: la Société Minière et Me-
tallurgique de Penarroya (1881-1981), paris, 1981. 

l’ingegnere francese paul Audibert cominciò a speri-
mentare nuovi metodi di gestione e nuovi strumenti di 
controllo della forza- lavoro. era stato lo stesso inge-
gnere (il quale nel corso degli anni avrebbe assunto un 
ruolo di primo piano nella direzione delle miniere sarde 
del gruppo) a rilevare esplicitamente che la presenza “di 
un operaio non adatto, anche di buona volontà” portava 
all’abbassamento del rendimento globale della squadra e 
provocava una riduzione dei salari103.

Nel cantiere Brassey della miniera di ingurtosu fu 
avviata perciò tra il 1926 ed il 1928 una nuova divisio-
ne del lavoro attraverso l’utilizzo di compagnie di operai 
ridotte numericamente, specializzate in operazioni spe-
cifiche (perforazione, armamento, disgaggio ecc.) e com-
poste da operai di cui si era verificata, attraverso analisi 
dettagliate, una sostanziale omogeneità sul piano fisico e 
psichico104.

103 “se in una squadra gli operai sono tutti ben provetti e ben atti al lavoro – 
commentava Audibert – non ci sono sbalzi di guadagno sul cottimo stabilito e 
se si lavora di più individualmente si guadagna di più individualmente. se vi-
ceversa entra nella squadra un operaio non adatto, anche di buona volontà, ab-
bassa in modo permanente la media del rendimento globale e fa sì che i com-
pagni, a lavoro uguale, guadagnino meno di prima”. Cit. in Maria stella rol-
landi, Miniere e minatori in Sardegna. Dalla crisi del primo dopoguerra alla nasci-
ta di Carbonia (1919-1939), Cagliari, 1981. Della stessa autrice cfr. La formazione 
della nuova Irlanda in Sardegna. Industria estrattiva e sottosviluppo (1848-1914), in 
“Classe”, n. 6, 1972, pp. 225-283 e L’industria estrattiva in Sardegna (1848-1939) 
tra pubblicistica e storiografia, in L’Italia industriale nelle sue regioni: bilancio storio-
grafico, a cura di Lucio Avagliano, Napoli, 1989, pp. 277-310.
104 il “Bollettino minerario sardo”, curato dai responsabili dell’Associa-
zione mineraria sarda, dedicò in quegli anni diversi articoli all’argomen-
to. Cfr. in particolare: Sull’organizzazione scientifica del lavoro, n. 6, 1928; 
Nota sul gabinetto psico-tecnico di Gennamari-Ingurtosu, n. 8, 1929; Psicologia 
dell’operaio nell’applicazione del sistema Bedaux, n. 6, 1932.
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si deve a Maria stella rollandi una puntuale rico-
struzione di queste trasformazioni organizzative che 
culminarono con l’introduzione del sistema di cottimo 
Bedaux anche nelle miniere sarde105, in piena sincro-
nia con quanto avveniva nei principali settori produttivi 
dell’industria italiana106.

il nuovo tipo di cottimo fu avviato ufficialmente 
nella miniera di san Giovanni a partire dai primi mesi 
del 1929. Nella stessa miniera, alla fine del 1931, lavora-
va con il sistema Bedaux l’85% degli operai dell’interno 
e si era potuta più che dimezzare la manodopera107. Nel 
giro di qualche anno, approfittando anche del clima di 
paura determinato dal continuo calo dei livelli occupati-
vi, le principali compagnie minerarie presenti nell’isola 
(con l’eccezione della sola vieille Montagne) introdusse-
ro anch’esse il nuovo sistema organizzativo108.

Ma questo metodo di misurazione del lavoro, certa-
mente più redditizio per le aziende rispetto ai preceden-
ti, causò da subito malumori e contrasti nella base ope-
raia. Nel 1930 gli stessi carabinieri di iglesias, dopo aver 
osservato che la massa dei lavoratori era in genere “otti-
ma come sentimenti e come carattere”, suggerirono l’op-
portunità di “curarla profondamente e proteggerla con-

105 Cfr. Maria stella rollandi, Il sistema Bedaux nelle miniere sarde della Per-
tusola in “studi storici”, n. 1, 1985.
106 Cfr. Giulio sapelli, Organizzazione “scientifica” del lavoro durante il fasci-
smo, in “italia contemporanea”, n. 125, ottobre-dicembre 1976 e Angelo 
pichierri, La classe operaia in periodo fascista. Note per un’indagine compara-
tiva, in “Annali” della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 1979-1980.
107 M.s. rollandi, Il sistema Bedaux nelle miniere sarde cit., p. 82.
108 ivi, p. 83.

tro le sopraffazioni alle quali è quotidianamente sotto-
posta dalle Direzioni delle miniere per la crisi in atto”109.

Anche in un rapporto della Questura di iglesias di 
poco successivo compariva un riferimento implicito al 
Bedaux, laddove si segnalava il rischio di un crescente 
malcontento tra i minatori legato all’adozione di “nuovi 
sistemi di disciplina” nel lavoro “i quali, pur facen-
do aumentare il rendimento della manodopera, non ne 
accrescono la retribuzione”110. Lo stesso Commissariato 
segnalava esplicitamente, alcuni anni dopo, “la spiccata 
manifesta avversione degli operai di Monteponi, Campo 
pisano e di san Giovanni contro le modalità di applica-
zione del sistema Bedaux” e riferiva che il locale sinda-
cato aveva intenzione di “imporre un’azione nel senso 
favorevole agli operai”111. 

solo nel marzo del 1934 si arrivò comunque alla for-
male apertura di una vertenza contro il nuovo tipo 
di cottimo; in una prima fase dopo l’ispezione di una 
commissione inviata dal Ministero delle Corporazio-
ni sembrarono prevalere le posizioni aziendali112, con 
un conseguente aumento della tensione sociale in par-
ticolare nella miniera di Monteponi113. Qualche tempo 

109 AdsCa, prefettura, Relazioni, aprile-giugno 1930, Rapporto dei carabi-
nieri di Iglesias.
110 AdsCa, prefettura, Relazioni, luglio-settembre 1930, Rapporto del Com-
missariato di PS di Iglesias. 
111 AdsCa, prefettura, Relazioni, marzo 1933, Rapporto del Commissaria-
to di Ps di Iglesias.
112 AdsCa, prefettura, Relazioni, maggio 1934, Rapporto del Commissaria-
to di Ps di Iglesias. 
113 “Nella nottata dell’8 settembre 1934 furono affissi da ignoti, sullo stec-
cato del campo sportivo Monteponi, manifesti scritti a mano con frasi osti-
li al sistema Bedaux ivi applicato. i detti manifesti, staccati dall’Arma nelle 
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dopo, però, il sindacato fascista del settore minera-
rio ne chiese e ne ottenne, almeno formalmente, l’abo-
lizione, così come era avvenuto nelle grandi fabbriche 
metalmeccaniche114.

soggettività nella programmazione del ritmo di lavo-
ro; empiricità dei fattori di sforzo; messa in perfetto ordi-
ne del posto di lavoro e dell’attrezzatura nel solo periodo 
del cronometraggio; corresponsione all’operaio del 75% 
invece del 100% di quello che produceva in più rispet-
to al rendimento standard; arbitrarie riduzioni salaria-
li: erano queste le critiche sostanziali avanzate dal sin-
dacato fascista del settore minerario, tanto più che sulle 
modalità di applicazione del Bedaux “la consorella degli 
esercenti” non aveva mai accettato di fornire precisi ele-
menti di conoscenza115. Nonostante la presa di posizione 
del sindacato fascista, il Bedaux rimase in funzione nelle 
miniere sarde della pertusola, sia pure mascherato da 
una formula acrostica (“Gennaper”, formata semplice-
mente dalle parti iniziali di Gennamari e pertusola)116.

prime ore della mattina, contenevano inoltre l’invito alla massa operaia di 
riunirsi la domenica nove nella sede dei locali sindacati dell’industria per 
inscenare una manifestazione di protesta”. AdsCa, prefettura, Relazioni, 
settembre 1934, Rapporto del Commissariato di Ps di Iglesias.
114 Cfr. stefano Musso, La gestione della forza lavoro sotto il fascismo. Ra-
zionalizzazione e contrattazione collettiva nell’industria metallurgica torinese 
(1910-1940), Milano, 1987, pp. 50-69. 
115 Cfr. Il cottimo in miniera in “il minatore”, mensile della Federazione na-
zionale fascista lavoratori dell’industria estrattiva, a. i, n. 2, 1939.
116 intervista a Giulio Boi, iglesias, maggio 1993. A giudizio dell’ingegner 
Boi, che lavorò nella seconda metà degli anni trenta presso il gabinetto tec-
nico-scientifico di ingurtosu, la discriminazione fisica veniva operata pre-
ventivamente, però il sistema offriva agli operai numerosi vantaggi se è vero 
che c’erano dei perforatori o dei fornellisti che arrivavano a guadagnare di 

Le aziende minerarie operanti in sardegna motiva-
rono del resto sempre l’uso di salari-base contenuti e la 
pratica di sistemi incentivanti con la necessità di fronteg-
giare la decrescente redditività dei giacimenti. 

Rendimento della manodopera nelle miniere di piombo e di zinco 
in Sardegna dal 1906 al 1955

Anni Operai occupati Produzione annua pro capite in kg.
1906 14864 5551
1910 11764 5892
1920 7830 5438
1930 8082 9689
1940 9369 11914
1950 7702 12794
1955 5994 21663

Fonte: A. Alberti, M. Carta, Industria mineraria cit.

più di quanto potesse percepire lui stesso. il Bedaux, tuttavia, non solo per-
ché introdotto in epoca fascista ma anche per le sue caratteristiche di sfrut-
tamento intensivo della manodopera, costituì un bersaglio politico emble-
matico contro cui si mobilitò a lungo, come vedremo più avanti, anche il 
movimento operaio sardo nel secondo dopoguerra. 



60 sandro ruju 61i mondi minerari della sardegna

Questo grafico mostra peraltro come, dopo il venten-
nio tra il 1906 e il 1925 nel quale il rendimento per ope-
raio era rimasto stazionario, si verificò una sostanziale 
crescita della resa produttiva prima nel corso degli anni 
trenta e poi verso la metà degli anni cinquanta, gra-
zie anche alle innovazioni tecnologiche particolarmente 
rilevanti e nonostante “l’impoverimento delle mineraliz-
zazioni e la tendenza sempre più diffusa al trattamento 
massivo dei minerali poveri”117.

i.4. Le lotte operaie

Nel gennaio del 1974, in una delle più grandi manife-
stazioni popolari svoltesi nella sardegna contemporanea, 
per rivendicare, alla presenza di Luciano Lama, l’appro-
vazione del secondo piano di rinascita, furono i minato-
ri dell’iglesiente con i loro caratteristici caschi ad aprire il 
lunghissimo e combattivo corteo che sfilò per Cagliari.

rappresentavano una categoria ormai drasticamente 
ridotta sul piano numerico dopo la chiusura delle minie-
re di carbone e il ridimensionamento progressivo del 
settore piombo-zincifero118. tuttavia nessuno contestava 
loro la leadership morale del movimento popolare sardo 
che affondava le sue radici in una storia lontana e ricca 

117 Cfr. ernesto Cianci, Situazione e prospettive dell’industria mineraria in 
Sardegna in Commissione economica di studio per il piano di rinascita 
della sardegna, Rapporto conclusivo, vol. ii, Allegati, 1959, p. 94.
118 Cfr. Gianfranco sabattini- Beniamino Moro, La crisi delle attività mine-
rarie regionali ed il ruolo del settore pubblico, Cagliari, 1975, p. 34. Nel 1974 
gli addetti al settore piombo-zincifero erano ormai solo 3.000, mentre 
l’estrazione del carbone era stata sospesa.

di momenti e vicende che, nel corso del tempo, erano 
andate trasformandosi, a cominciare dai fatti di Bugger-
ru, in un vero e proprio mito popolare119.

rispetto ai lavoratori dei nuovi poli industriali (in 
quegli anni ancora in forte espansione nell’isola) che 
andavano sindacalizzandosi non senza difficoltà e con-
traddizioni, i minatori costituivano l’emblema stesso 
dell’organizzazione operaia e della militanza di classe.

in realtà, analizzate in una prospettiva storica, 
le vicende sindacali dei minatori appaiono non solo 
influenzate dalla dialettica tra spontaneità e organizza-
zione, ma anche condizionate notevolmente dall’artico-
lazione interna del proletariato minerario e dall’intelli-
gente iniziativa delle direzioni aziendali.

Agli inizi del Novecento i rapporti di lavoro nelle 
miniere sarde erano in una fase di transizione “tra uno 
stato d’altri tempi e quello più evoluto”. Non esisteva 
dunque più “un mercato locale regolato da norme con-
suetudinarie”, ma non si era ancora pienamente creato 
un mercato del lavoro “libero e aperto”. Non vigeva più 
“il sistema patriarcale” in cui il lavoratore entrava “quasi 
a far parte di una famiglia con l’imprenditore per capo”, 

119 per una descrizione e un’analisi dei fatti di Buggerru cfr. Giuseppe Ca-
vallera, L’eccidio dei minatori di Buggerru in “sardegna socialista” n. 26, 23 
settembre 1945; Alberto Boscolo, Lo sciopero del 1904 a Buggerru, Quader-
no di “sardegna nuova”, agosto 1950; Giuliano procacci, La lotta di classe 
in Italia agli inizi del XX secolo, roma, pp. 375-376; Girolamo sotgiu, Lotte 
sociali e politiche nella Sardegna contemporanea, Cagliari, 1974, pp. 237-244. 
La vicenda è stata anche riproposta sul piano letterario: cfr. la poesia di 
sebastiano satta, I morti di Buggerru in Canti, Nuoro, 1909; il romanzo 
di Giuseppe Dessì, Paese d’ombre, Milano, 1972; e il dramma di romano 
ruju, Quel giorno a Buggerru, Nuoro, 1970.
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ma non vi era ancora “la completa separazione dal con-
tratto di lavoro” di tutto quanto non vi era “strettamen-
te inerente”120. 

Dall’analisi dei verbali degli interrogatori della Com-
missione d’inchiesta del 1908 emerge un quadro molto 
variegato: a situazioni caratterizzate da sostanziali 
garanzie e regole certe, si affiancavano realtà nelle quali 
esisteva uno sfruttamento indiscriminato della forza-
lavoro.

L’esistenza di profonde differenziazioni sociali tra le 
diverse miniere era stata notata anche da Angiolo Cabri-
ni quando aveva visitato la sardegna, subito dopo le 
rivolte popolari del 1906 che avevano coinvolto anche 
alcuni centri minerari e che avrebbero dato poi origine 
all’indagine parlamentare121. 

in effetti la storia del mondo minerario sardo è segna-
ta da accentuati momenti di conflittualità non meno che 
da fasi altrettanto significative di accettazione di forme 
di paternalismo aziendale, che peraltro non sembra-
no costituire un’eccezione nelle vicende del proletariato 
minerario europeo122.

120 Cp, Atti, vol. i, p. 36.
121 Cabrini rimarcò che delle violenze e dei saccheggi non erano stati re-
sponsabili i nuclei operai già sindacalizzati delle miniere maggiori, ma 
settori proletari in qualche misura marginali. “Di Gonnesa è la gente che 
saccheggia il negozio Muscas. Di Gonnesa è la gente che saccheggia la 
cantina di Bacu Abis…. e a Gonnesa la propaganda di Battelli, Cavallera, 
orano, siotto e di altri compagni non è riuscita mai neppure a scalfire la 
epidermide morale di quella misera plebe, tirata su dai santi principii della 
religione cattolica, apostolica e romana e assolutamente immune da luce 
sovversiva”. Angiolo Cabrini, In Sardegna, roma, 1906, pp. 46-47. 
122 il già citato studio di José sierra Alvarez, El obrero sonado. Ensayo sobre 
el paternalismo industrial offre interessanti elementi di riflessione in parti-

Né questo peso dell’aziendalismo può e deve stupi-
re se si pensa, ad esempio, alle modalità con cui società 
come la Monteponi e la Montevecchio seppero sapien-
temente gestire il personale nel corso della loro più che 
secolare esistenza123. L’esistenza di illuminate politiche 
sociali da parte almeno delle maggiori aziende minera-
rie venne rilevata anche dalla stessa Commissione par-
lamentare d’inchiesta124.

La storiografia locale ha spesso insistito sui caratte-
ri di arretratezza che avrebbero contraddistinto le ori-
gini del movimento operaio nell’iglesiente, senza tener 
conto, ad esempio, che a costituire nel 1903 la Federazio-
ne nazionale minatori erano stati esclusivamente nuclei 
organizzati di operai della sardegna e della toscana125.

D’altra parte “l’insufficiente centralizzazione orga-
nizzativa”, “il localismo e la dispersione geografica”, non 
erano presenti soltanto nel mondo minerario sardo; anzi 
costituirono, come ha osservato Giuseppe Barone, “il 
vizio d’origine” anche dell’altra grande concentrazione 

colare nei capitoli 6 e 7, che analizzano i problemi e le strategie di gestio-
ne della manodopera nel caso delle miniere delle Asturie (pp. 169-262) e 
presenta alla fine un’utile rassegna bibliografica. per un quadro d’insieme 
sulle forme di paternalismo nell’industria italiana si veda il saggio di Duc-
cio Bigazzi, Le permanenze del paternalismo: le politiche sociali degli imprendi-
tori in Italia tra Ottocento e Novecento in Aa. vv., Ricerche di storia in onore di 
Franco Della Peruta, Milano, 1996, vol. i, pp. 36-63.
123 Cfr. società di Monteponi, Centenario 1850-1950, torino, 1951 e Giulia-
no Marzocchi, Cronistoria della miniera di Montevecchio, roma, 1995. 
124 Cfr. Cp, Atti, vol. iii, pp. 340-357. 
125 Nel 1904 erano sardi 1.800 dei 3.740 tesserati alla Federazione (una ci-
fra pari al 5% dell’intera forza-lavoro mineraria italiana). Cfr. idomeneo 
Barbadoro, Storia del sindacalismo italiano, Firenze, 1973, vol. ii, pp. 95-97. 
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mineraria del sud italia: quella degli zolfatari siciliani126. 
Non deve stupire dunque se in sardegna, dopo la fiam-
mata di mobilitazioni dell’autunno del 1904, l’organizza-
zione operaia riuscì con difficoltà a resistere alla repres-
sione più o meno esplicita del padronato, tanto che al 
momento della Commissione d’inchiesta risultava anco-
ra operante solo la Lega di Buggerru127. 

Nel 1910 fu costituita ad iglesias l’Associazione gene-
rale degli operai delle miniere e quattro anni dopo si 
arrivò alla creazione della Federazione Minatori di sar-
degna, di cui facevano parte le sezioni di iglesias, Gon-
nesa, Domusnovas, Arbus e Guspini128. La nuova strut-
tura riuscì a svolgere un ruolo attivo anche negli anni 
difficili della prima guerra mondiale, come confermano i 
verbali del Comitato centrale di mobilitazione industria-

126 Cfr. Giuseppe Barone, Formazione e declino di un monopolio naturale cit., 
p. 92. per un’analisi dettagliata della prima fase di lotte dei minatori sici-
liani si veda il saggio di rosario spampinato, Gli zolfatari siciliani. Lavoro, 
scioperi, organizzazione operaia (1890-1912), in Economia e società nell’area 
dello zolfo cit., pp. 245-269. 
127 Cfr. Cp, Atti, vol. iii, p. 341. La Lega di Buggerru, con circa 400 soci, 
aveva istituito anche un segretariato del popolo che garantiva la tutela le-
gale e sanitaria degli operai. su questo centro cfr. Antonio pirodda, Bug-
gerru, Cagliari, 1899, e Franco Manis, Una miniera: Buggerru, (ristampa), 
iglesias, 1992.
128 Cfr. Angelo Corsi, L’azione dei socialisti tra i minatori della Sardegna 
1898-1922, Milano, 1959 e in particolare l’allegato 1, Costituzione della Fede-
razione Minatori di Sardegna (manoscritto del dottor Giuseppe pichi). Co-
operare “con intensa propaganda” al formarsi di organizzazioni di mina-
tori in tutti i centri dell’isola; aiutare le sezioni nelle lotte tese a “favorire il 
benessere generale della classe”; impegnarsi per “l’abolizione di imprese a 
cottimo e di tutti quei sistemi consimili”; promuovere l’applicazione e l’ap-
provazione di una legislazione: erano questi alcuni degli obbiettivi princi-
pali contenuti nello statuto della Federazione. ivi, pp. 294-295. 

le: alcune astensioni dal lavoro si conclusero positiva-
mente grazie all’intervento di Alcibiade Battelli, membro 
di diritto dello stesso Comitato129.

il caso sardo offre interessanti spunti di riflessione 
su un’altra delle questioni aperte negli studi sul mondo 
minerario in età contemporanea: la dialettica tra rifor-
mismo e massimalismo130.

È noto come durante l’età giolittiana, grazie ad un 
abile e paziente lavoro di propaganda, i dirigenti rifor-
misti del movimento operaio arrivarono alla creazione 
di una fitta rete associativa: partendo dalla difesa sin-
dacale, cercarono di rapportarsi anche alle più generali 
condizioni di vita dei lavoratori, riuscendo a conquista-
re l’amministrazione di alcuni comuni e ad ottenere esiti 
positivi nelle stesse elezioni politiche131.

129 Cfr. ACs, Ministero industria, Commercio e Lavoro, Carteggi del Co-
mitato centrale di mobilitazione industriale, busta 10, verbale n. 8, 5 luglio 
1918. per una descrizione della documentazione relativa al settore estrat-
tivo conservata in questo archivio si veda Anna pia Bidolli, Le fonti dell’Ar-
chivio centrale dello Stato per la storia mineraria, in “Archivi e imprese” n. 
7, gennaio-giugno 1993, pp. 41-62. sulla figura del romagnolo Alcibiade 
Battelli, che fu nominato nel 1903 (“dopo apposito concorso”) segretario 
della Lega di Buggerru e che divenne, a partire dal 1914, sindaco di Flumi-
nimaggiore-Buggerru cfr. Dizionario biografico del movimento operaio italia-
no, a cura di Franco Andreucci e tommaso Detti, roma, 1975, vol. i, ad vo-
cem, a cura di Guido Melis.
130 sul caso francese cfr. trempé, Les mineurs de Carmaux cit., vol. ii, pp. 
807-831. sulle dinamiche sindacali nelle zolfare siciliane alla fine dell’età 
giolittiana cfr. s. Fedele, Il sindacalismo rivoluzionario in Sicilia negli anni 
1911-1912, in “ricerche storiche”, a. v, 1975, n. 1. 
131 Cfr. Guido Melis, I partiti operai in Sardegna in Francesco Manconi, Gui-
do Melis, Gian paolo pisu, Storia dei partiti popolari in Sardegna, 1890-1926, 
Roma, 1977,p. 145.
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Nel biennio rosso, invece, in sintonia con i processi in 
atto a livello nazionale si verificò una svolta nella politi-
ca del movimento operaio sardo, al cui interno acquista-
rono un peso crescente le tendenze massimalistiche. Nei 
primi mesi del 1919 fu aperta una vertenza per la ridu-
zione dell’orario di lavoro (si rivendicavano le 6 ore gior-
naliere per i minatori turnisti), nella quale svolsero un 
ruolo di punta i lavoratori della Monteponi, le cui inizia-
tive di lotta sfuggirono spesso, in quella fase, al controllo 
dei responsabili del sindacato132. 

Le dinamiche per cui, nel maggio del 1920, si arrivò 
all’uccisione ad iglesias di sette minatori da parte della 
forza pubblica segnalano chiaramente l’estrema radica-
lizzazione cui era giunto il movimento di lotta133. Nel 

132 Cfr. l’ampio e interessante carteggio tra la Federazione Minatori di sar-
degna e l’Associazione tra gli esercenti delle Miniere (che si era appena 
costituita) riportato integralmente in Angelo Corsi, L’azione socialista tra i 
minatori della Sardegna cit. pp. 310-328. per una breve ma interessante te-
stimonianza di Attilio sassi (dirigente operaio di formazione anarchica 
che divenne autorevole segretario del sindacato nazionale minatori della 
Cgil nel secondo dopoguerra) sull’analoga vertenza condotta in quei mesi 
dai minatori del valdarno, appena distaccatisi dalla Cgl, ANCgil. Filie-
Cgil, “Notiziario interno”, 15 febbraio 1956, pp. 8-10.
133 Le forze dell’ordine aprirono il fuoco contro un corteo di minatori che, 
per contestare la decisione della Monteponi di non pagare mezza giorna-
ta lavorativa, aveva “sequestrato” il direttore della società, l’ingegner An-
drea Binetti, costringendolo con la forza a recarsi ad iglesias. Cfr. Alberto 
Alberti- Massimo Carta, Industria mineraria e movimento operaio in Sarde-
gna 1850-1950, Cagliari, 1980, pp.100-101. Un episodio per certi versi ana-
logo (che però non si concluse tragicamente) accadde in quel periodo nella 
miniera toscana di ribolla, dove l’ingegner Guido Donegani fu costretto a 
firmare un memoriale sotto la minaccia delle rivoltelle. Cfr. Luciano Bian-
ciardi-Carlo Cassola, I minatori della Maremma, Bari, 1956, nuova edizio-
ne, Lecce, 1995, p. 96. 

settembre, poi, mentre era ancora in corso una vertenza 
con obiettivi avanzati (oltre ad un aumento dei salari del 
90%, anche il riconoscimento dell’Ufficio di collocamen-
to “di classe istituito ad iglesias” e la modifica dei “rego-
lamenti di miniera”)134 sembrò per qualche tempo deli-
nearsi la possibilità che si arrivasse all’occupazione ope-
raia dei principali giacimenti. 

in quella fase si ridefinirono più volte i rapporti tra la 
Federazione dei minatori di sardegna, che avocava a sé 
la rappresentanza globale delle istanze della categoria, e 
gli organismi di direzione più complessiva del movimen-
to di classe. Alla classica contrapposizione tra federazio-
ne di mestiere e organizzazione orizzontale, andarono 
dunque sommandosi nuovi contrasti tra le strutture par-
titiche e il sindacato. Nel 1921 il crollo dell’occupazio-
ne produsse una disgregazione dell’organizzazione, che 
cominciò a muoversi in ordine sparso, tanto che, men-
tre la sezione di Guspini firmava un concordato separato 
con la Montevecchio, quella di iglesias decideva unilate-
ralmente di aderire all’Usi135.

L’avvento al potere del fascismo portò, dopo un perio-
do di duro scontro anche nell’iglesiente, alla distruzione 
programmata delle organizzazioni e delle avanguar-
die dei partiti operai136. È però interessante osservare 
che anche a livello di massa l’atteggiamento prevalen-
te nei confronti del regime fu a lungo improntato ad un 
sostanziale scetticismo o ad una distaccata adesione. Le 

134 Cfr. A. Corsi, L’azione socialista tra i minatori cit., pp. 329-337, con il testo 
del concordato tra le parti siglato il 9 dicembre 1920. 
135 ivi, p. 52.
136 ivi, pp. 56-85. 
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relazioni prefettizie (e le documentazioni allegate) offro-
no molteplici elementi per delineare l’evoluzione degli 
atteggiamenti operai rispetto alla nuova situazione. 

Durante i mesi successivi al delitto Matteotti il sot-
toprefetto di iglesias precisava che “la gran massa dei 
minatori non ha partito e costituisce pertanto un ele-
mento fluttuante” e, qualche tempo dopo, rilevava che la 
stessa “già tutta inquadrata sotto le bandiere del sociali-
smo” non era “che fittiziamente passata in gran parte al 
sindacalismo fascista”137. 

All’inizio del 1927 il prefetto riconosceva “le dif-
ficoltà” incontrate dal sindacato fascista ad affermar-
si in particolare nella zona dell’iglesiente, non solo “per 
la mancanza di buoni organizzatori”, ma “soprattut-
to per una certa larvata ostilità che ad essi proviene da 
parte di talune aziende, massime di quelle che fanno 
capo a società estere”138. riflessi negativi tra i minato-
ri produsse poi il concordato siglato a roma nel novem-
bre di quell’anno, che prevedeva la riduzione dei sala-
ri, dipendente dal calo della lira139. il dissenso operaio 
si manifestò in modo più netto a partire dal 1928 con un 
esodo di massa dall’organizzazione sindacale in risposta 
agli effetti negativi prodotti sull’occupazione dalla crisi 
del settore, legata al crollo dei prezzi internazionali dei 
metalli140. 

137 ivi, p. 91. i dirigenti del sindacato fascista dell’iglesiente avevano orga-
nizzato nell’autunno del 1924 una vertenza generale nel settore minerario 
per recuperare consensi.
138 Cfr. AdsCa, prefettura, Relazioni, gennaio-marzo 1927. 
139 Cfr. AdsCa, prefettura, Relazioni, novembre 1927- gennaio 1928. 
140 AdsCa, prefettura, Relazioni, maggio-luglio 1928. “Nel movimento sin-
dacale – si legge nella relazione stilata ai primi di agosto – si rileva una 

Fu in quel periodo che riprese a svolgere un ruolo 
attivo l’ex-sindaco socialista Angelo Corsi il quale, riferi-
va un rapporto dei Carabinieri, poteva “esercitare l’anti-
fascismo spicciolo” perché alla sua abitazione, “per cause 
dipendenti alla sua professione di procuratore legale”, 
convenivano molti minatori tra i quali egli godeva anco-
ra di grande stima, tanto che, per qualche tempo, corse 
addirittura voce ad iglesias “che il prefetto D’Arienzo 
avesse in animo di fargli assumere la direzione dei sin-
dacati minatori dell’iglesiente dato il suo ascendente 
sugli operai”141.

A confermare la profonda difficoltà di radicamento 
del sindacalismo fascista tra i minatori è una nota invia-
ta nel 1930 alla presidenza della Confederazione nazio-
nale dei sindacati fascisti dal segretario dell’Unione pro-
vinciale di Cagliari142. A suo giudizio, al di là di una 
fascia di lavoratori (“che non rappresentano il maggior 
numero”) i quali aderivano al sindacato per fede politi-
ca, il tesseramento avveniva “non per rafforzare il sinda-
cato e per poter ottenere più efficace assistenza o miglio-
ri patti di lavoro” ma piuttosto o “per garantirsi da accu-

notevole diminuzione nel tesseramento in confronto a quello dello scorso 
anno (11.000 in confronto a 19.000) attribuibile quasi del tutto all’assen-
teismo degli operai delle miniere.”
141 AdsCa, prefettura, Relazioni, 1929, Rapporto della Compagnia dei Cara-
binieri Reali di Iglesias sulla situazione politica della provincia, 27 dicembre 
1929. A rendere possibile, almeno in quella fase, una certa agibilità al di-
rigente socialista era l’ordine “di lasciare indisturbato l’ex on. Corsi a igle-
sias”, firmato dallo stesso Mussolini nel maggio del 1928. Cfr. Manconi, 
Lotte operaie e reazione di classe cit., p. 95.
142 AdsCa, prefettura, Relazioni, aprile-giugno 1930, Relazione del segreta-
rio dell’Unione provinciale Italo Stagno alla Presidenza della C.N.S.F. dell’in-
dustria, 21 giugno 1930.
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se politiche” o “per essere assistiti nonostante le qualità 
negative”143.

“perciò allo stato attuale delle cose – riferiva il segreta-
rio – anche se potesse vantare un forte numero di tes-
serati, l’organizzazione sarebbe sempre debole perché 
la maggioranza dei componenti le è contraria. essa, è 
bene specificarlo, non è contraria al sindacalismo fasci-
sta come è stato ad essa spiegato, ma è contraria alla sua 
attuazione pratica, perché di questa intuisce la impoten-
za. Di questa impotenza l’intera responsabilità è data 
dalle Amministrazioni (delle aziende minerarie)”144. 

era una constatazione realistica delle concrete diffi-
coltà di trovare un accordo sostanziale tra i punti di vista 
degli operai e degli industriali, che, puntigliosamente 
elencati, risultavano radicalmente divergenti145.

Al di là dell’ideologia collaborativa e delle pressio-
ni dei vertici del partito, infatti, la tendenza al conflit-
to sociale era insita nella struttura stessa dei rapporti di 
produzione. Alla radice del malcontento operaio c’era-
no non solo le crescenti incertezze connesse all’aggra-
varsi della crisi economica, ma anche l’oggettivo peggio-

143 ivi, p. 4. 
144 ibidem.
145 ivi, pp. 5-6. Gli operai, certi che l’industria potesse loro corrisponde-
re salari maggiori, ritenevano l’azione del sindacato così strutturalmente 
debole da essere non solo incapace di difendere i loro diritti, ma addirit-
tura da provocare provvedimenti negativi quali i licenziamenti. viceversa 
gli industriali, convinti della scarsa redditività degli operai e dell’ “osta-
colo all’imposizione della disciplina sul lavoro” rappresentato dal sinda-
calismo fascista, ritenevano che la cosa migliore fosse di “profittare del 
momento politico per imporre non soltanto la propria volontà ma anche 
l’arbitrio”.

ramento delle condizioni materiali di lavoro, provocate, 
come si è visto, dall’introduzione del sistema Bedaux. 

Così riflettendo in quegli anni sul tema sindacati e 
collaborazione, l’ingegner paul Audibert usò l’imma-
gine dei castelli medioevali rivali posti su due colline e 
sostenne la necessità di “bonificare la ricca vallata sot-
tostante”, cacciando via “le zanzare importune, residui 
del passato” che, ritenne necessario precisare, non erano 
persone, ma “abitudini, modi di pensare, tendenze del 
passato, che ancora punzecchiano gli uomini di buona 
volontà”146.

Accentuatasi la crisi del settore estrattivo, fasce con-
sistenti di lavoratori delle miniere scelsero d’improvvi-
so di iscriversi al pnf, sia perché si era sparsa la notizia 
che nello stilare le liste dei licenziati le aziende aveva-
no ricevuto l’ordine di avere un occhio di riguardo per i 
tesserati al partito del regime, sia perché (e fu questo il 
caso della Montevecchio) il governo si era effettivamente 
impegnato nella salvaguardia dell’occupazione147. 

per cercare di recuperare consensi il regime spinse le 
aziende ad attuare nelle borgate minerarie iniziative di 
sostegno sociale148; nel 1930 si arrivò quindi all’istituzio-

146 p. Audibert, Il libro del minatore cit., p. 393.
147 “Devono notarsi le domande di iscrizione in massa al partito fatte da 
tutti gli operai della miniera di san Giovanni e da quasi tutti quelli della 
società Monteponi”. AdsCa, prefettura, Relazioni, Rapporto del Commissa-
riato di Iglesias, 19 giugno 1932. su Montevecchio, dove le domande di iscri-
zione furono più di 800, cfr. prefettura, Relazioni, febbraio 1933. 
148 in particolare vennero estesi e ramificati i Dopolavoro che svolgeva-
no sia funzioni di propaganda sia funzioni di controllo sociale. A questo 
proposito un fondo interessante e completo è la documentazione relativa 
all’o.N.D. di Carbonia, riordinata dalla cooperativa “Lilith” e conservata 
presso la biblioteca comunale della città.
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ne dell’ente principe di piemonte, che, gestito dal sin-
dacato minatori con il contributo anche delle imprese, 
aveva scopi di “assistenza, previdenza, cooperativismo 
nei confronti della categoria”149. 

La situazione rimase comunque “depressa ed incer-
ta” almeno fino alla metà degli anni trenta. infatti nep-
pure l’applicazione nella provincia di Cagliari dell’ac-
cordo sulle 40 ore riuscì a migliorare sostanzialmen-
te il difficile quadro del mercato del lavoro: l’occupazio-
ne si stabilizzò solo parzialmente e soprattutto nell’edili-
zia, mentre nel settore minerario le riassunzioni vennero 
“controbilanciate dai licenziamenti dipendenti da altre 
cause”. Alle valutazioni ottimistiche della relazione pre-
fettizia si contrapposero perciò le osservazioni decisa-
mente più critiche dell’Unione provinciale dei sindacati 
fascisti dell’industria:

La situazione del mercato del lavoro è stazionaria 
né accenna a migliorare nemmeno dopo l’attuazio-

149 “Nel gennaio 1930 in occasione delle nozze del principe di piemonte, 
il Federale del tempo mise a disposizione del podestà di iglesias la som-
ma di lire 20.000, perché venisse devoluta a favore della famiglie bisogno-
se della città. il podestà assegnò la somma al sindacato provinciale Mina-
tori, con sede a iglesias, ritenuto l’organismo più indicato per la circostan-
za, avendo possibilità maggiori di preparare e svolgere un programma di 
assistenza tra le famiglie bisognose dei minatori.”: così inizia una lette-
ra datata 31 dicembre 1946 con la quale il segretario della Federazione re-
gionale dei minatori Martino Giovannetti illustrava al prefetto di Caglia-
ri l’attività svolta dall’ente e proponeva la nuova denominazione di “ente 
per l’assistenza dei minatori”. La lettera, insieme ai primi verbali della ri-
nata Federazione dei minatori e a qualche altro interessante documento, 
è conservata ad iglesias da erminio Cocco, che mi ha cortesemente con-
sentito la consultazione; gran parte dell’archivio dell’ente morale è anda-
ta invece distrutta. 

ne dell’accordo interconfederale sulle 40 ore. infatti il 
numero delle assunzioni verificatesi nell’Ufficio di col-
locamento dalle Ditte che hanno applicato tale ridu-
zione è troppo limitato e, d’altro canto, il numero degli 
assunti è quasi uguale a quello dei licenziati150. 

Un sostanziale calo della disoccupazione si verificò 
comunque prima in coincidenza con la guerra in Afri-
ca orientale e poi, come si è già accennato, con lo svi-
luppo del progetto Carbonia. Furono proprio gli operai 
del nuovo centro minerario che ai primi di maggio del 
1942 diedero vita ad un inatteso sciopero151. Nello stes-
so anno un’altra singolare iniziativa di lotta fu attuata da 
un gruppo di prigionieri di guerra iugoslavi che erano 
stati portati a lavorare a Montevecchio152 

Le dialettiche tra spontaneità e organizzazione, sin-
dacato e partito, aziendalismo e classismo andarono 

150 AdsCa, prefettura, Relazioni, dicembre 1934, Rapporto dell’Unione pro-
vinciale dei lavoratori dell’industria. 
151 Ad organizzarlo fu lo stesso responsabile locale del sindacato fascista, 
tito Morosini, sotto la pressione forse determinante di una cellula comu-
nista appena costituita. Cfr. i. Delogu, Carbonia cit.,p.224 e l’intervista a 
pietro Cocco cit. Un ruolo di primo piano nella nascente organizzazione 
comunista a Carbonia lo ebbe vincenzo pirastru, un ex-sarto sassarese 
che era stato assunto come impiegato nella s.M.C.s. e che divenne mem-
bro del Comitato centrale del pci.
152 Cfr. L’intervista a Daverio Giovannetti, registrata a iglesias nel giugno 
1997. Figlio di Martino, primo segretario della Federazione regionale mi-
natori nel secondo dopoguerra, divenne anche lui responsabile del sinda-
cato minatori nel corso degli anni cinquanta, prima di assumere l’incari-
co nella segreteria della Cgil di Cagliari e di essere eletto senatore. Auto-
re del volume Anni di miniera e di lotte, roma, 1986, Giovannetti sta prepa-
rando un nuovo libro di testimonianze, nel quale analizza in modo par-
tecipe le vicende delle miniere sarde dal 1950 al 1970, un periodo finora 
poco studiato. 
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riproponendosi in modo evidente nelle intense lotte 
sociali del secondo dopoguerra. La Federazione regio-
nale dei minatori sardi, costituitasi nel dicembre 1946153, 
ebbe il compito non facile di coordinare un movimento 
molto articolato al suo interno. 

in quella fase e per tutti gli anni cinquanta furono 
i minatori di Carbonia (che costituivano una concen-
trazione produttiva assolutamente straordinaria per la 
sardegna e per il Mezzogiorno) a rappresentare con le 
loro ripetute mobilitazioni l’avanguardia indiscussa del 
movimento operaio154. La straordinaria capacità di orga-
nizzazione dei quadri comunisti, saldamente egemo-
ni sulla locale Camera del Lavoro, riuscì in poco tempo 
a politicizzare un proletariato giovane e senza esperien-
za come quello del nuovo centro minerario155; e tuttavia, 
anche in quella realtà, le spinte incontrollate dal basso 

153 elementi interessanti sui problemi affrontati dal Consiglio direttivo, 
alla cui presidenza fu nominato Giuseppe salidu, emergono dalle copie 
dei primi verbali del nuovo organismo, relativi al periodo compreso tra il 
15 dicembre 1946 e il 22 giugno 1947. Cfr. la documentazione conservata 
da erminio Cocco cit.
154 Agli inizi del secolo erano stati i minatori di Buggerru a guidare il pro-
cesso di sindacalizzazione, così come durante il biennio rosso e anche sot-
to il fascismo la punta avanzata del movimento operaio nelle miniere ven-
ne rappresentata dai dipendenti della Monteponi. 
155 La Camera del Lavoro di Carbonia aveva ereditato la sede e la struttu-
ra del sindacato fascista e disponeva dunque anche di una funzionale rete 
di 40 altoparlanti sistemati nelle varie zone della città, attraverso cui si po-
tevano organizzare facilmente le mobilitazioni popolari. Ne furono segre-
tari negli anni dell’immediato secondo dopoguerra, prima Marco Giardi-
na, un giovane procuratore legale che proveniva dalla toscana, e poi, dopo 
il suo arresto, Antonio sellitti. Nonostante l’importante ruolo svolto negli 
anni del secondo dopoguerra, questo organismo non dispone purtroppo 
di un suo archivio storico. 

costituirono a lungo un problema per i gruppi dirigenti 
del movimento operaio156. 

soltanto nell’arco di tempo compreso tra il gennaio e 
il luglio del 1947 la metà delle venti astensioni dal lavo-
ro nelle miniere del sulcis-iglesiente si verificarono nei 
vari cantieri della Carbosarda che spesso si muovevano 
separatamente e senza attendere un preciso ordine della 
Camera del Lavoro157. 

il grave episodio avvenuto alla fine di gennaio quan-
do il direttore, ingegner rostand, fu prelevato con la 
forza dalla sua abitazione e trascinato dai manifestanti 
in Comune dove, “alla presenza del sindaco, del Comi-
tato di agitazione e del segretario della Camera del 
Lavoro”, venne costretto a firmare una serie di con-
cessioni, non è spiegabile soltanto con la formula della 
“provocazione”158. 

La storiografia ha sinora interpretato quel drammati-
co evento principalmente come il frutto dell’iniziativa di 

156 Cfr. piero sanna, Storia del Pci in Sardegna dal 1944 al 1948, Caglia-
ri, 1980, pp.88-89. per le posizioni del psi sardo sulla questione delle mi-
niere nel secondo dopoguerra cfr. la raccolta di articoli apparsi sui perio-
dici “sardegna socialista” e “sardegna, Avanti!”, a cura di Luciano Mar-
roccu, nella collana Stampa periodica in Sardegna 1943-1949 , Cagliari, 1974 
e in particolare l’articolo Il problema del carbone in Italia e il carbone Sulcis, 
pp. 90-104. 
157 elaborazione su dati AdsCa, prefettura, Relazioni, gennaio-luglio 
1948.
158 Una descrizione dettagliata dei fatti compare nella lunga lettera, indi-
rizzata il 27 marzo 1947 a tutti i dipendenti dal Consiglio di Amministra-
zione della società Carbonifera (di cui era allora presidente Angelo Corsi), 
riportata integralmente in Massimo Carta, Carbonia, ristampa 1988, Car-
bonia, pp. 88-94. Cfr. anche l’interessante testimonianza di Antonio pug-
gioni, in quegli anni giovane quadro sindacale, in Are-Costa, Carbosarda 
cit., pp. 104-105.
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alcuni dirigenti anarchici159. ora, se è vero che costoro 
ebbero effettivamente un ruolo di primo piano nell’esa-
cerbare gli animi, è anche vero che quell’azione espri-
meva, nella sua estrema durezza e nel suo sostanzia-
le ribellismo, una diffusa volontà di contropotere che 
caratterizzò in quegli anni il proletariato minerario di 
Carbonia160.

L’iniziativa (che portò all’arresto ed al processo 
dell’intero gruppo dirigente del movimento operaio) 
rifletteva un’oggettiva tendenza alla radicalizzazione 
dello scontro, come avrebbero confermato l’anno succes-
sivo gli episodi di violenza che si verificarono in risposta 
all’attentato a togliatti: in quell’occasione, in analogia 
a quanto accadeva nelle altre roccaforti del movimento 
operaio, la “città rossa” della sardegna visse per alcuni 
giorni in un clima di vero e proprio contropotere opera-
io, cui seguì a qualche mese di distanza una nuova dura 
ondata repressiva161.

159 Fa eccezione ignazio Delogu, che non accenna al ruolo degli anarchi-
ci e sostiene che “il carattere di massa di queste manifestazioni è la mi-
glior conferma che non si tratta di episodi di teppismo e di terrorismo, 
ma di forme estreme, sorta di jacqueries minerarie”. i. Delogu, Carbonia 
cit., p. 242. 
160 Alla fine dell’estate 1947 una relazione della questura segnalava che nel 
sulcis “costanti sintomi di agitazione” pervadevano “l’animo di quelle mas-
se operaie, che avrebbero intenzione di proclamare lo sciopero se fallisse-
ro le trattative per il Consiglio di gestione”. AdsCa, prefettura, Relazioni, ot-
tobre 1947. 
161 Cfr. AdsCa, prefettura, Relazioni luglio e settembre 1948. sulla vicenda, 
dopo la quale, con una scelta politica significativa del livello dello scontro, 
fu nominato responsabile della Camera del Lavoro lo stesso senatore velio 
spano cfr. Antonello Mattone, Velio Spano. Vita di un rivoluzionario di pro-
fessione, Cagliari, 1978, pp. 156-158. sui gravissimi incidenti che si verifi-
carono nel centro minerario di Abbadìa san salvatore cfr. Alessandro or-

Diversi fattori contribuivano a differenziare la real-
tà della nuova città mineraria e a renderla più difficile 
e esplosiva rispetto alla situazione delle miniere metal-
lifere. in primo luogo, a Carbonia i lavoratori ebbe-
ro a che fare da subito prima con lo stato fascista e poi 
con il sistema politico dei partiti (l’azienda carbonife-
ra, a gestione pubblica, era espressione e doveva render 
conto al quadro politico)162, mentre i lavoratori del setto-
re piombo-zincifero erano alle dipendenze del capitali-
smo privato, molto più agguerrito e determinato in tema 
di relazioni industriali163.

in secondo luogo esistevano differenze nella compo-
sizione di classe: nelle miniere di carbone, oltre ad una 
maggiore concentrazione operaia, l’esigenza di imme-

landini, Luglio 1948: l’insurrezione proletaria nella provincia di Siena in rispo-
sta all’attentato a Togliatti, Firenze, 1976. Una mobilitazione generalmente 
ridotta si verificò invece nelle regioni del Mezzogiorno con l’eccezione dei 
cantieri navali di Castellamare di stabia citata da paul Ginsborg in Storia 
d’Italia dal dopoguerra ad oggi, torino, 1989, vol. i, p. 158. 
162 Antonio puggioni, che fu segretario della Camera del Lavoro di Carbo-
nia nei primi anni cinquanta, ha sottolineato tuttavia il peso rilevante che 
gli interessi della Montecatini ebbero sulle scelte dei dirigenti della Car-
bosarda, (intervista non registrata, Carbonia, dicembre 1997). puggioni 
ha pubblicato una quarantina di articoli in cui rievoca le vicende e i perso-
naggi delle lotte minerarie in sardegna nel secondo dopoguerra, apparsi 
su “La provincia del sulcis-iglesiente” a partire dall’ottobre del 1993. 
163 su questo aspetto ha insistito in particolare Daverio Giovannetti, 
nell’intervista già citata. Nel secondo dopoguerra il settore metallifero in 
sardegna era articolato sostanzialmente intorno a 4 gruppi: la Montevec-
chio (con 3.500 dipendenti) da cui dipendeva anche la fonderia di san Ga-
vino (quasi 500 lavoratori); la Monteponi (nelle cui miniere erano impiega-
te circa 3.000 unità); la pertusola (che aveva circa 1.500 operai concentrati in 
prevalenza a ingurtosu); il gruppo sapez-Ammi, l’unico appartenente allo 
stato (1.600 dipendenti). 
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diato rilancio della produzione dopo il netto ridimen-
sionamento degli ultimi anni di guerra aveva portato ad 
una nuova improvvisa immissione di migliaia di giovani 
senza precedenti esperienze di miniera; viceversa nelle 
miniere metallifere operava una forza-lavoro maggior-
mente consolidata che si era formata accettando un’ide-
ologia aziendale ormai introiettata (ad esempio le gerar-
chie del mestiere) e che considerava il proprio posto di 
lavoro stabile e sicuro, mentre nel bacino carbonife-
ro l’incertezza sulle prospettive occupative future costi-
tuì una specie di spada di Damocle almeno a partire dai 
primi mesi del 1948164.

infine pesavano elementi relativi agli specifici con-
testi politici: fortissimo a Carbonia (che in quegli anni 
fu una vera fucina di quadri) il pci poteva contare nei 
territori delle miniere metallifere solo su alcune sezio-
ni organizzate ed attive (come ad esempio quella di 
Arbus e soprattutto di Guspini), mentre era del tutto 
assente in centri come Nebida e Masua e debolissimo a 
iglesias165. 

Anche in quella che era la città storica dell’industria 
estrattiva sarda (e che aveva allora 25.000 abitanti), esi-

164 Cfr. ACrpci, 1948, Federazione regionale minatori sardi, Congresso per la 
difesa delle miniere sarde, 15 febbraio 1948 e Verbale compilato in sede di Con-
gresso regionale dei minatori sardi tenutosi a Iglesias il 30 aprile 1948.
165 tabella: Tesserati al Pci nei principali centri minerari della Sardegna
 Iglesias Guspini San Gavino Bacino carbonifero
1947 864 955 152 2.566 
1948 449 1.031 130 2.759
1949* 126 800 34 2.293
* dati a fine febbraio dell’anno.
Fonte: ACrpci, 1949, Sopraluogo in Sardegna dal 24 febbraio all’11 marzo 
1949, p. 45.

steva, come a Carbonia, un’accentuata polarizzazione 
tra la classe operaia delle miniere, “sola e decisiva cate-
goria produttrice della zona” e “le cricche dei funzionari 
continentali che rappresentavano gli interessi dei grandi 
trust minerari e della Montecatini”166.

tuttavia ad iglesias il peso dei conservatori era rile-
vante (la monarchia vi aveva vinto non a caso il refe-
rendum istituzionale) così come era ancora forte il peso 
del socialismo riformista; forse anche perciò, come poté 
osservare Maurizio valenzi inviato dal pci per un’ispe-
zione nella zona, lì il partito finiva per essere “il paren-
te povero del sindacato”, mentre il potere del padronato 
si esprimeva ancora “attraverso un paternalismo di tipo 
feudale”167.

Un altro dato, non adeguatamente rilevato finora 
dalla storiografia, fu l’esistenza di “una sciocca rivali-
tà tra gli operai di Carbonia e quelli del settore piombo-
zincifero”168. Questo contrasto, in parte prodotto ogget-
tivo di composizioni di classe differenti, era anche il 
riflesso di una divaricazione soggettiva tra orientamen-
ti più radicali e più riformisti: i primi ispirati dalla linea 
intransigente del pci, i secondi frutto di una cultura della 
mediazione di formazione sindacale169.

166 ACrpci, 1949, Relazione sulla sezione di Iglesias e la zona, 2 aprile 1949, p. 1. 
167 ivi, p. 6. 
168 Cfr. ACrpci, 1951, Esame critico delle lotte di massa in Sardegna, (sen-
za data), p. 7. 
169 Una rivalità più latente, con impronte aziendalistiche e/o campanili-
stiche, esisteva anche tra le grandi miniere del Guspinese (in particolare 
Montevecchio) e la zona dell’iglesiente, che aveva storicamente espresso 
la direzione del movimento. 
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tutto ciò può contribuire a chiarire perché, anche in 
una fase segnata da un’accentuata politicizzazione delle 
lotte come l’immediato secondo dopoguerra, fu molto 
difficile costruire l’unità tra gli operai di Carbonia e i 
minatori del settore metallifero170. Le due vertenze che 
videro protagonisti i minatori del bacino carbonifero e 
delle miniere metallifere (rispettivamente negli ultimi 
mesi del 1948 e nei primi mesi del 1949) sono da questo 
punto di vista emblematiche171. 

i lavoratori di Carbonia, utilizzando come strumen-
to di pressione la “non collaborazione” (una forma di 
lotta che consisteva nell’autoriduzione della produzio-
ne e che era aspramente contestata anche dalla Confin-
dustria nazionale172), tennero duro per 72 giorni173. La 

170 secondo velio spano una delle caratteristiche di fondo dell’opportu-
nismo era “la mancanza di fiducia nelle masse”: da questa angolazione 
la realtà di Carbonia veniva contrapposta alla situazione nelle miniere di 
iglesias, dove, a suo giudizio, le masse non erano disponibili a mobilitar-
si perché si era “lasciata incancrenire la situazione”. Cfr. Apciss, Riunione 
del Comitato federale 24 ottobre 1948. 
171 i contenuti e le dinamiche delle due vertenze e in particolare della lotta 
alla Carbosarda sono ricostruiti nel volume di Antonello Mattone, Velio Spa-
no. Vita di un rivoluzionario di professione, Cagliari, 1978, pp. 162-167. il diri-
gente comunista ebbe un ruolo di primo piano in quella fase anche perché 
era stato nominato commissario straordinario della Camera del Lavoro dopo 
che il segretario Antonio sellitti e altri quadri del pci erano stati arrestati 
o costretti alla latitanza in conseguenza dei disordini avvenuti a Carbonia 
dopo l’attentato a togliatti. 
172 sulla “non collaborazione” cfr. le dichiarazioni di Angelo Costa all’Uni-
ted press, ora in Angelo Costa. Scritti e discorsi, Milano, 1980, vol. i, p. 649, e 
la nota di Giuseppe Di vittorio Sulla non collaborazione in “Notiziario Cgil”, 
10 febbraio 1949, riportata in Di vittorio, l’uomo, il dirigente, a cura di An-
tonio tatò, roma, 1969, vol. ii, pp. 363-365.
173 La lotta alla Carbosarda fu seguita da una serie di altre lunghe e difficili 
vertenze nel settore minerario. Un’interessante documentazione relativa 

conclusione della lotta, appoggiata da un’ampia solida-
rietà della città e del territorio circostante174, fu alme-
no momentaneamente positiva, tanto più che l’accordo 
venne strappato in un clima di fortissima tensione, ali-
mentato dall’Associazione degli industriali che temeva 
un possibile estendersi delle mobilitazioni alle miniere 
dei grandi gruppi privati175.

Nel corso del lungo sciopero alcuni tentativi di coin-
volgere gli operai metalliferi non avevano avuto succes-
so176. tuttavia l’esito almeno apparentemente positivo 
portò la Federazione dei minatori e il gruppo dirigen-
te del pci alla definizione di una strategia che cercava 
insieme di opporsi alla linea padronale dei patti azien-

alle vertenze dei minatori delle varie regioni italiane è conservata presso 
l’Archivio nazionale della Cgil. per la famosa “lotta dei cinque mesi” con-
dotta dai minatori toscani del gruppo Montecatini cfr. Bianciardi-Cassola, 
I minatori della Maremma cit., pp. 125-131. sulla nascita e le iniziative della 
Federazione regionale dei minatori siciliani si veda il saggio di Francesco 
renda (che ne fu segretario dal 1954), L’industria mineraria siciliana ieri e 
oggi in Aa. vv., Economia e società nell’area dello zolfo cit., pp. 13-41.
174 Cfr. pietro Cocco, I giorni delle lotte minerarie, in Lotte sociali, antifasci-
smo e autonomia in Sardegna. Atti del convegno in onore di Emilio Lussu, Ca-
gliari, 1982, pp. 179-183.
175 Di questo clima sono rimaste tracce evidenti nelle cronache della stam-
pa dell’epoca, in particolare negli articoli de “L’Unione sarda”, in quegli 
anni espressione organica del padronato minerario. 
176 “Durante la lunga agitazione dei minatori del bacino carbonifero i com-
pagni fecero un paio di tentativi per far scendere in lotta i metalliferi in un 
movimento di solidarietà. i due tentativi fallirono e per le posizioni relati-
vamente deboli del partito fra quei lavoratori e per la relativamente debo-
le tradizione di lotta della categoria e per il fatto che i due movimenti fu-
rono promossi sul piano di un puro movimento di solidarietà, senza tener 
conto delle rivendicazioni particolari dei metalliferi”. ACrpci, Sopraluogo 
in Sardegna dal 24 febbraio all’11 marzo 1949.
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dali e di rivendicare l’abolizione del cottimo Bedaux177. 
L’agitazione nel bacino metallifero, che assunse da subi-
to il carattere di un durissimo scontro politico, si con-
cluse però, dopo 45 giorni, con una secca sconfitta dei 
lavoratori che dovettero rientrare al lavoro senza aver 
nulla ottenuto e accettando le condizioni poste dalle 
aziende178. 

Già dall’inizio il fronte di lotta evidenziò pericolo-
si cedimenti e anche in situazioni importanti come la 
miniera di Monteponi179. Ad incidere negativamen-

177 Cfr. Per la prima volta in Sardegna tutti i minatori si muovono uniti in 
“Avanti!”, 17 febbraio 1949. Nella sua testimonianza pietro Cocco ha spie-
gato che, mentre nelle aziende minerarie pubbliche, fin dal 1946-47, era-
no stati messi in discussione i sistemi di cottimo vigenti, le grandi socie-
tà minerarie private, pertusola, Montevecchio, Monteponi si opponevano 
ad ogni tentativo del sindacato di discutere il sistema Bedaux ed ha inqua-
drato la vertenza nel suo contesto politico: la vittoria elettorale della Dc il 
18 aprile del 1948, i fatti del luglio dello stesso anno con la conseguente 
scissione della Cgil avevano creato una situazione nuova, che stava con-
sentendo “ai padroni di considerare accantonata la questione dei cottimi”. 
per Cocco, che in quella fase come segretario provinciale del sindacato mi-
natori fu tra i fautori della vertenza¸ “sull’esempio della Fiat andava profi-
landosi la strategia padronale di stipulare, a livello di singola miniera o di 
gruppo, contratti aziendali corrompendo singoli membri delle Commis-
sioni interne”. 
178 Cfr. D. Giovannetti, Anni di miniera e di lotte cit., pp. 5-39. pochi giorni 
prima, il 28 febbraio, si era invece conclusa vittoriosamente una lunga ver-
tenza (iniziata il 3 gennaio) dei circa 3.000 minatori di zolfo della provincia 
di Agrigento e l’esito positivo fu festeggiato “con grandi feste popolari e ma-
nifestazioni imponentissime”. Cfr. ANCgil, Filie-Cgil, 1949.
179 L’agitazione, basata sulle richieste di un aumento del 75% sulla paga 
base e della revisione dei sistemi di cottimo, cominciò il 15 gennaio nel-
le miniere del gruppo pertusola (ingurtosu, Buggerru, Arenas e san Gio-
vanni), si estese poi a Monte Agruxau (della sapez) e alla Montevecchio, 
ma qui, di fronte alla proclamazione della “non collaborazione”, la dire-
zione rispose con la chiusura della miniera. solo il 24 lo sciopero si estese 

te fu anche la mancata adesione da parte dei lavorato-
ri della Fonderia di san Gavino che continuò a funzio-
nare a pieno regime180. il fenomeno del crumiraggio 
si estese progressivamente quanto più la lotta si face-
va lunga e difficile e nonostante forme anche dure di 
picchettaggio181.

Lo scontro più aspro si ebbe alla Montevecchio, dove 
l’azienda trovò un valido supporto nelle organizzazio-
ni legate alla Chiesa che appoggiavano il nascente sin-
dacato cattolico182. Gli operai vennero costretti a firmare 

alla Monteponi, dove però la maggioranza dei dipendenti restò al lavoro. 
Cfr. AdsCa, prefettura, Relazioni, gennaio 1949.
180 Cfr. l’intervista a Giovanni pisu, registrata a san Gavino nel maggio 
1993. pisu che fu responsabile di Lega e che, per aver tentato di organiz-
zare lo sciopero, fu “licenziato in tronco per sabotaggio alla produzione” 
ha ricostruito nella sua testimonianza il clima sociale, i condizionamenti 
aziendali e familiari, per cui i più dei 400 lavoratori della Fonderia di san 
Gavino (che aveva un ruolo centrale nel sistema produttivo della Mon-
tevecchio e della Monteponi), non aderirono alla lotta. A formare politi-
camente pisu era stato Arturo tuveri, un operaio guspinese condanna-
to per “offese al capo del Governo” nel 1941. intervista registrata a san 
Gavino, maggio 1993. 
181 La questura rilevava che “gli ordini provenienti da un gruppo di estre-
misti” esercitavano “sulla massa amorfa una certa influenza” e che i parti-
ti di estrema sinistra approfittavano di una situazione di privilegio “risol-
ventesi in una forma di predominio sulle classi lavoratrici”, anche perché gli 
esponenti dei partiti avversi si dimostravano inadeguati nello sviluppare 
“quella intensa propaganda necessaria a influenzare le masse a non seguire 
certi sistemi di lotta sindacale che intaccano la produzione”. AdsCa, prefet-
tura, Relazione della Questura di Cagliari 27 gennaio 1949. 
182 elementi puntuali su quella situazione compaiono nell’intervista a sal-
vino Frau, registrata a Guspini nel maggio 1993. La direzione della Mon-
tevecchio, d’accordo con “i liberini” (così venivano definiti polemicamen-
te i dirigenti della Libera Cgil) provvide infatti alla stampa di una grande 
quantità di manifesti di aperta polemica verso la Cgil, che, attraverso il cle-
ro, vennero distribuiti nelle case delle famiglie dei lavoratori. ANCgil, Filie-
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preventivamente un patto aziendale nel quale si impe-
gnavano tra l’altro a non far più ricorso alla “non colla-
borazione”, in cambio di consistenti incentivi salaria-
li183. Coloro che non accettarono le condizioni imposte 
dall’Azienda non furono riammessi al lavoro184. 

Nel suo ultimo libro Girolamo sotgiu ha accomuna-
to l’esito delle due vertenze, sostenendo che si concluse-
ro entrambe “con un sostanziale insuccesso dei lavorato-
ri” e attribuendone la responsabilità “agli indubbi errori 
di massimalismo compiuti dalle organizzazioni sindaca-
li nella conduzione del movimento” che non comprese-
ro come “gli orientamenti del padronato minerario” fos-
sero diventati “più duri col mutare degli orientamenti dei 
partiti di maggioranza”185. 

Cgil, Cartella Sardegna, 1949. per il contesto politico e ideale nel quale si for-
mava la Libera Cgil si veda il saggio di vincenzo saba, Quella specie di laburi-
smo cristiano: Dossetti, Pastoe, Romani e l’alternativa a De Gasperi, roma, 1996, 
e in particolare le pp. 201-208.
183 L’obiettivo dell’azienda, a giudizio dei dirigenti comunisti, era “decapi-
tare il movimento dei suoi migliori e più attivi elementi”. ACrpci, Sopra-
luogo in Sardegna dal 24 febbraio all’11 marzo 1949 cit.
184 La direzione della Montevecchio fornì di appositi elenchi i Commissari 
di polizia con il preciso mandato di impedire la ripresa del lavoro a tutti co-
loro che non avevano ancora firmato il documento. Anche nelle miniere di 
san Giovanni del gruppo pertusola e in quella di Monte Agruxau del grup-
po sapez diversi lavoratori non vennero ripresi al lavoro. Alcuni dei mina-
tori licenziati dalla Montevecchio furono poi riassunti dalla vicina miniera 
di ingurtosu, dove, secondo la testimonianza di Antonio sotgiu (che lavorò 
nella miniera a partire dal 1935) non si verificarono rappresaglie della dire-
zione contro gli scioperanti. Nel corso della lotta si verificò tuttavia una pro-
fonda spaccatura tra i residenti e gli operai che venivano dai paesi vicini. in-
tervista a Antonio sotgiu, registrata ad Arbus, maggio 1993.
185 Girolamo sotgiu, La Sardegna negli anni della Repubblica, roma-Ba-
ri,1996, p. 38.

Queste valutazioni sono solo parzialmente condivisi-
bili. È vero infatti che, al di là dell’esito positivo contin-
gente, la vertenza della Carbosarda non risolse il proble-
ma di fondo delle sorti del bacino carbonifero e quindi 
dell’occupazione di migliaia di lavoratori, tanto che l’ac-
cordo fu giustamente definito dal prefetto “un armisti-
zio tra le parti”186. Ma è anche vero che sia l’andamen-
to sia gli effetti delle due vertenze sui rispettivi movi-
menti furono radicalmente diversi; inoltre nel definire la 
strategia di lotta ebbe un peso rilevante non soltanto il 
sindacato, come sembra affermare sotgiu, ma anche (e 
soprattutto) il pci.

Nel momento più acuto dello scontro nelle miniere 
metallifere velio spano, che era stato tra i fautori della 
linea dell’intransigenza, sostenne che lo sciopero stava 
avendo il merito di far cadere “le vecchie incrostazioni 
riformistiche delle masse sarde”, da cui, a suo giudizio, 
non era immune neanche una parte dei quadri comu-
nisti187. solo attraverso la lotta era possibile “staccare le 
masse dalle illusioni governative”. L’imminente campa-
gna elettorale per le elezioni regionali, per rappresentare 
una rivincita rispetto al 18 aprile, doveva essere condotta 
perciò attraverso la mobilitazione di massa. 

il peso del partito nella scelta dei tempi e delle moda-
lità della vertenza sembra essere stato dunque decisi-
vo ed anche per questo motivo appare poco convincen-

186 “più che di accordo si è da più parti parlato di “armistizio”, ché ancora 
permane nelle masse l’ormai cronico senso di preoccupazione e di allar-
me di fronte al grave e complesso problema di Carbonia”. AdsCa, prefet-
tura, Relazioni, dicembre 1948. 
187 Cfr. ACrpci, II Convegno regionale dei quadri sardi. Sassari 5-6 febbra-
io 1949, p. 2.
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te la tesi espressa in un documento del pci sardo che, 
riesaminando a distanza di qualche anno le dinamiche 
di quel drammatico sciopero (dopo il quale “non c’era 
stata una leale chiarificazione politica”), tese ad attri-
buire le responsabilità della sconfitta “ad una valutazio-
ne di alcuni dirigenti dei minatori” che avrebbero spin-
to a continuare ad oltranza la lotta “nonostante ci fosse 
un’indicazione di partito per chiudere lo sciopero a 
febbraio”188.

Ma se sul piano politico la mobilitazione diede effet-
tivamente i suoi frutti (come dimostrarono le elezio-
ni regionali svoltesi subito dopo), dal punto di vista dei 
rapporti di forza nelle miniere gli esiti furono disastro-
si189. Non solo il problema dell’unità del fronte operaio 

188 ACrpci, esame critico delle lotte di massa in sardegna 1951. A distan-
za di anni lo stesso velio spano, constatando che le conseguenze negative 
di quello sciopero perduravano ancora, giudicava invece in modo autocri-
tico la conduzione di quella vertenza nella quale, a suo giudizio, non si era 
stati in grado di valutare in modo corretto i rapporti di forza: “Commettem-
mo allora un grave errore particolare perché avremmo dovuto distinguere 
il carattere aziendale dei vantaggi e non respingere in blocco tutto. Bisogna 
sempre valutare meglio le forze del nemico e le nostre. Chiudere in tempo 
le lotte e non finirle mai esausti. Le conseguenze di quello sciopero durano 
ancora nelle miniere!”. Carte velio spano, Schema di Rapporto per la IV con-
ferenza riportate in A. Mattone, Velio Spano cit., p. 188.
189 “in queste condizioni – osservava Maurizio valenzi – malgrado si sia 
avuto un movimento assolutamente senza precedenti nel bacino, sia per 
estensione che per grado di combattività, malgrado la resistenza eroica del 
forte nucleo della Montevecchio e in particolare di quelli di Guspini, dopo 
46 giorni di lotta e di fame i lavoratori hanno dovuto cedere…Le conse-
guenze sono indubbiamente gravi e probabilmente per un certo periodo di 
tempo gli industriali riusciranno a ribadire ancora di più il loro dominio”. 
ACrpci, Sopraluogo in Sardegna cit., p. 4.

restava aperto190; ma la Federazione regionale dei mina-
tori, dopo l’arresto del suo segretario191, andò almeno 
parzialmente sfaldandosi: agli inizi degli anni cinquanta 
la situazione nei bacini metalliferi di iglesias e Guspini 
era “così pesante” che era estremamente difficile “perfi-
no fare il tesseramento sindacale”192. 

La polarizzazione tra le due diverse componenti del 
proletariato minerario sardo andò dunque ancor più 
accentuandosi: nel 1951 tra i circa 7.000 operai metal-
liferi dell’iglesiente e del Guspinese gli iscritti alla Cgil 
erano solo 700; viceversa tra i 10.500 dipendenti della 
Carbosarda la Camera del Lavoro contava ben 4.500 
aderenti193.

il proletariato di Carbonia continuò a rappresenta-
re per anni il nucleo portante dell’attività politica e sin-
dacale del movimento operaio sardo, nonostante il conti-
nuo calo occupativo e le crescenti difficoltà di mercato. A 
rendere difficili e incerte le prospettive del carbone sulcis 
non erano soltanto le caratteristiche del minerale (con una 
notevole percentuale di zolfo e di ceneri e un basso pote-

190 “Non siamo ancora riusciti – affermò pietro Cocco – a saldare i due 
gruppi operai del bacino carbonifero e di quello metallifero, anzi non ab-
biamo nemmeno studiato tale possibilità”. ACrpci, Riunione del Comitato 
regionale del 6 febbraio 1950, p. 20.
191 Dopo qualche tempo Martino Giovannetti responsabile della Federa-
zione dei minatori, che era anche presidente dell’ente assistenziale ex-
principe di piemonte, dovette subire un processo perché accusato di aver 
distratto una parte dei fondi dell’istituto per sovvenzionare le famiglie dei 
minatori metalliferi durante il lungo e sfortunato sciopero dei metalliferi. 
Cfr. D. Giovannetti, Anni di miniera e di lotte cit., pp. 56-57.
192 ACrpci, Esame critico del lavoro di massa cit.
193 Cfr. ACrpci, Ispezione in Sardegna di G. Parisone giugno-luglio 1951, sta per 
errore nella cartella sul Convegno del popolo sardo, 1950.
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re calorifico) che ne rendevano limitati gli usi, ma anche 
“l’arretratezza degli impianti e dei sistemi di estrazione” 
che determinava un netto divario di produttività rispetto 
alle principali miniere carbonifere europee194. 

Nel maggio del 1950 una foltissima delegazione di 
minatori di Carbonia partecipò al Congresso per la rina-
scita della sardegna, presentando una lunga e detta-
gliata relazione sulle prospettive del bacino carbonife-
ro195. Ma i progetti di sviluppo della carbochimica ide-
ati dall’ingegner Giacomo Levi, diventato presidente 
della Carbosarda restarono sulla carta196, e, mentre alcu-
ne relazioni tecniche cominciavano apertamente a soste-
nere che Carbonia era “destinata ad una morte lenta e 
certa”, i lavori per la realizzazione di una grande centrale 
elettrica nel sulcis procedevano a rilento197. Nonostan-

194 Da una nota predisposta in occasione di una visita di Giulio pastore a 
Carbonia nel corso del 1954 risulta che la produttività annua per addetto 
nelle miniere del sulcis era di appena 480 kg, rispetto ai 1.623 kg del sarre, 
ai 1.609 dell’olanda, ai 1.475 della Germania, ai 1.353 della Francia, ai 1.051 
del Belgio. Cfr. Relazione sulla situazione del bacino del Sulcis, roma, 6 aprile 
1954, p. 5, in Carte Giulio Pastore conservate presso l’omonima Fondazione. 
La produzione della Carbosarda, attestata intorno al milione di t/a, corri-
spondeva ormai solo al 15% del fabbisogno nazionale.
195 Cfr. La rinascita della Sardegna. Atti del Congresso per la rinascita econo-
mica e sociale della Sardegna. Cagliari 6-7 maggio 1950, Relazione della delega-
zione di Carbonia, pp. 289-303.
196 “il piano Levi prevedeva la realizzazione di un impianto di distillazio-
ne e gassificazione del carbone, dal quale si sarebbero così ottenuti pro-
dotti azotati e fertilizzanti indispensabili per lo sviluppo agricolo” nonché 
“la costruzione di una centrale termoelettrica (alimentata dal “minuto” o 
schlamm)”. Maria Gavina pinna, Carbonia in La Sardegna. Enciclopedia, a 
cura di Manlio Brigaglia, Cagliari, 1982, vol. i, Storia, p. 269. 
197 Cfr. Fondo emilio Lussu, presso issrA di Cagliari, b. 14, fasc. iii, ap-
punti a mano per un discorso al senato (1953). 

te la questione mineraria venisse posta ripetutamen-
te all’attenzione della politica della regione198 e l’impe-
gno del movimento operaio e delle comunità locali199, 
pesavano negativamente gli interessi contrastanti della 
società elettrica sarda e della Montecatini200. 

Dagli atti della Commissione parlamentare d’inchie-
sta sulla condizione dei lavoratori in italia emergono 
elementi utili a comprendere la situazione dei rappor-
ti di lavoro nelle miniere verso la metà degli anni cin-
quanta201. Come in altri settori, anche la maggioranza 

198 Cfr. Maria rosa Cardia, Dal Piano Levi al Piano minerario regionale 
(1949-1984), in Le miniere e i minatori cit., pp. 207-231. per la consultazio-
ne sistematica dei dibattiti consiliari relativi alla questione mineraria, cfr. 
Consiglio regionale della sardegna, Il problema minerario negli atti del Con-
siglio, Cagliari, 1980.
199 Cfr. L’attuale situazione del bacino carbonifero e le possibilità di utilizzazione 
del carbone Sulcis come fonte energetica per rimuovere le cause dell’arretratez-
za dell’economia sarda, relazione di pietro Cocco, sindaco di Carbonia, 15 
maggio 1955, in Fondo Lussu, b. 7, fasc. 3. 
200 per una sintetica analisi delle complesse problematiche che la politi-
ca della Montecatini poneva in quegli anni al movimento operaio, anche 
in altre regioni meridionali, si veda AFMig, Schema del rapporto su “La po-
litica del gruppo Montecatini e l’azione del movimento operaio”, febbraio 1958.
201 La Commissione, che svolse la sua attività a metà degli anni cinquanta, 
dedicò una grande attenzione alle problematiche relative alle Commissio-
ni interne arrivando a classificare con precisione le diverse cause che osta-
colavano la normale vita o l’esistenza stessa di questi organismi rappresen-
tativi: l’intervento in senso negativo o la posizione apparentemente “agno-
stica” da parte delle aziende; il disinteresse o la sfiducia da parte dei lavora-
tori; la mancanza di elementi idonei o le preoccupazioni soggettive; i con-
trasti politici o lo scarso interessamento da parte dei sindacati. Cfr. Atti del-
la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, 
roma, 1957.
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delle realtà estrattive era caratterizzata da una gestione 
padronale repressiva e/o paternalistica202. 

L’inchiesta confermò una situazione sostanzial-
mente differente nelle aziende del comparto metalli-
fero rispetto a quella della Carbosarda. A Montevec-
chio (con un organico di circa 2.500 lavoratori) la Com-
missione interna era in carica da 5 anni, senza che mai 
si fosse provveduti al suo rinnovo203. Così come risultò 
che nella miniera di Monteponi (che aveva allora circa 
3.000 dipendenti) la C.i. era stata fatta “risorgere” dopo 
6 anni su pressione dello stesso direttore, non appe-
na aveva saputo che doveva arrivare la Commissione 
d’inchiesta204.

202 A Massa Carrara, ad esempio, il direttore di un’industria estrattiva giu-
stificò l’assenza dell’organismo rappresentativo con il clima di disponibilità 
e confronto che caratterizzava la sua azienda: “tra noi e gli operai – affermò 
– c’è molta familiarità e questo dipende anche dal fatto che anche noi sia-
mo venuti dalla gavetta”. Cfr. Atti della Commissione parlamentare cit., vol. iv, 
p. 285. Nelle miniere siciliane, invece, dominava spietatamente la legge dei 
padroni. A Caltanisetta un dirigente della Cisl spiegò che in molte miniere 
le C.i. non esistevano per l’esplicita opposizione dei datori di lavoro. A sua 
volta un dirigente della Cgil di Agrigento denunciò che non appena gli atti-
visti della Cgil si impegnavano a costituire le C.i. o venivano licenziati o su-
bivano tentativi di corruzione da parte dei datori di lavoro. ivi, p. 316.
203 La Commissione interna era composta da 12 lavoratori (rappresentanti 
dei pozzi e delle altre realtà esterne in cui si articolava l’attività lavorativa) 
tra cui un impiegato, ma per molti operai era come se non esistesse; altri la 
ritenevano “asservita alla direzione”, mentre c’era anche chi sceglieva di ri-
volgersi direttamente alla direzione.
204 Archivio storico del Consiglio regionale della sardegna, Atti della Com-
missione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia. Delega-
zione per la Sardegna, Processo verbale n. 14, p. 2. Nella miniera di is Arenas, 
del gruppo pertusola, i componenti della Commissione interna erano sta-
ti mandati via “ad uno ad uno”. ivi, Processo verbale n. 12, p. 8. Di particola-
re interesse per i numerosi riferimenti alle vicende del 1949 e la presenza di 

Alla Carbosarda invece esisteva ancora un certo grado 
di agibilità sindacale: le Commissioni interne di serbariu, 
seruci e Cortoghiana (i tre pozzi in cui ormai si articolava 
l’attività estrattiva) erano un’istituzione riconosciuta che 
aveva mantenuto anche nella prima parte degli anni cin-
quanta una significativa capacità di iniziativa nonostante 
il progressivo calo dei livelli occupativi.

Lo stesso episodio che, nell’agosto del 1954, aveva 
portato al licenziamento di tre membri della C.i. di Cor-
toghiana sembra paradossalmente testimoniare l’esi-
stenza di forme di contropotere operaio che erano diven-
tate prassi consodidata205. La decisione del licenziamen-
to è peraltro sintomatica di un giro di vite attuato anche 
dalla direzione dell’azienda carbonifera, approfittan-
do oltre che delle crescenti difficoltà di mercato, del più 
generale clima sindacale presente in italia206. 

molteplici testimonianze filo-aziendali è il Processo verbale n. 17, riguardan-
te gli interrogatori svolti presso la Montevecchio.
205 ivi, Processo verbale n. 22, pp. 16-17. i tre si erano resi colpevoli, a giudizio 
della direzione, “di grave insubordinazione per aver, nonostante l’espres-
so divieto avutone dai superiori, letto in cantiere un comunicato alle mae-
stranze scagliandosi contro la Direzione aziendale e il Governo ed esplici-
tamente dichiarando che ciò avveniva nonostante l’esplicito divieto avuto-
ne”. si era trattato in realtà, secondo la versione del sindacato, di un braccio 
di ferro tra direzione e rappresentanti sindacali avvenuto davanti alla mas-
sa operaia. 
206 Non a caso mentre dal secondo dopoguerra era una prassi consolidata 
che alla Carbosarda i membri della C.i. parlassero durante le ore di lavoro 
nei piazzali adiacenti ai pozzi di servizio, a partire dal 1953, “avendo rileva-
to che tale stato di cose comportava un conseguente stato di agitazione to-
gliendo alle maestranze quella serenità che si impone e sotto il profilo della 
sicurezza e sotto quello della disciplina” la direzione decise di vietare quel-
le assemblee assegnando alle C.i. un apposito locale lontano dai pozzi, che, 
nonostante fosse ampio e disponesse di un vasto cortile per le adunanze, fu 
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L’inadeguatezza delle Commissioni interne venne 
rilevata nei temi predisposti per il vi congresso nazio-
nale della Filie-Cgil, svoltosi nel 1955, durante il quale fu 
evidenziata l’esigenza di cambiare la struttura organiz-
zativa interna alle aziende costituendo in ogni miniera 
o cava la sezione sindacale di azienda, come “strumento 
di direzione interna alla fabbrica a diretto contatto con i 
problemi di tutti i lavoratori”207. Quanto ai largamente 
diffusi e articolati sistemi di cottimo, il sindacato riven-
dicava che fossero “intimamente legati alla dinamica dei 
salari e degli stipendi” in modo che ad ogni aumento di 
essi corrispondesse “un adeguato aumento del guada-
gno”, e anche l’estensione proporzionale degli stessi cot-
timi a tutti i lavoratori legati al ciclo produttivo, vale a 
dire forme “di cottimo collettivo”. erano, queste, indica-
zioni generali alle quali, in sardegna, si cercava di dare 
attuazione con grande difficoltà208.

contestato dai sindacati perché, essendo situato al centro della città di Car-
bonia, non consentiva di radunare i lavoratori pendolari. 
207 AFMig, Temi del VI Congresso nazionale della Filie-Cgil (1955). Le sezioni 
avrebbero dovuto affiancare le Leghe (giudicate non più in grado di garan-
tire “una conoscenza profonda dell’evolversi dei problemi aziendali”, anche 
se ancora valide in funzione di coordinamento particolarmente nei centri di 
produzione con più unità produttive) e garantire un maggior contatto con la 
base e una maggiore democrazia sindacale.
208 Un documento del Comitato direttivo della Filie-Cgil denunciava, nel 
1955, che la Montevecchio, la Monteponi, la pertusola pretendevano “di as-
soggettare il lavoratore alla volontà dispotica del padrone, mediante la mi-
naccia del licenziamento, il declassamento professionale, le continue mul-
te e ogni genere di rappresaglia”. AFMig, Temi di dibattito per il VI congres-
so provinciale della Federazione minatori in “il Minatore”. Bollettino interno 
di informazioni e direttive a cura della Federazione provinciale minatori di Igle-
sias, n. 5, settembre 1955.

Da una nota predisposta nel corso del 1958 dalla 
Federazione provinciale dei minatori di Cagliari si rica-
vano molteplici elementi sullo stato dell’organizzazio-
ne sindacale “troppo debole nei confronti dell’organiz-
zazione padronale” e quindi incapace di dare continuità 
alle azioni rivendicative209. i tesserati alla Cgil nel bacino 
carbonifero erano ancora 1.250 (su un totale di poco più 
di 3.000 addetti), mentre gli iscritti nelle miniere metal-
lifere dell’iglesiente erano appena 240 su un totale di 
6.500 unità lavorative210. 

Nel biennio 1959-60, in sintonia con le tendenze in 
atto in campo nazionale, anche nell’industria minera-

209AFMig, Piano di lavoro per la Federazione minatori (luglio-ottobre 1958). 
Ancora difficile e sfilacciata era la situazione del Comitato direttivo provin-
ciale, costituito da membri che non partecipavano “mai o quasi mai alle ri-
unioni” e che avevano rinunciato “ad esercitare la loro funzione di dirigenti 
della Federazione”. il documento rilevava inoltre in modo autocritico le dif-
ficoltà della segreteria provinciale della Filie “ad esercitare bene la sua fun-
zione dirigente”, sia per la mancanza di mezzi, sia perché i suoi componenti 
abitavano in sedi lontane. 
210 ivi, p. 5. sulle grandi miniere del Guspinese il documento non riporta-
va alcun dato ma si limitava a sottolineare la necessità di “condurre un’azio-
ne per esaminare la possibilità di eleggere la commissione interna nella mi-
niera di ingurtosu” e l’esigenza, “per difendere le libertà democratiche”, di 
provare a far rieleggere la struttura rappresentativa a Montevecchio. Da una 
successiva dettagliata tabella, che riporta i dati degli iscritti alla Federazione 
provinciale minatori per singola località, risulta che al 28 febbraio 1959 i tes-
serati nella zona di Guspini (con Arbus, san Gavino, villacidro) erano 314, 
mentre nel bacino carbonifero (Carbonia, Cortoghiana, Bacu Abis, Gonne-
sa) erano già iscritti 874 minatori. La situazione sindacale era invece molto 
critica alla Monteponi (con appena 11 tesserati), ma migliore nelle minie-
re del gruppo sapez (13 iscritti a Nebida, 121 a Monte Agruxau e 90 a san 
Benedetto). AFMig, Federazione provinciale dei minatori-iglesias, Resocon-
to della campagna del tesseramento e l’applicazione dei bollini del 1959 e obiettivi 
da raggiungere il I maggio.
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ria sarda cominciò tuttavia a manifestarsi una notevo-
le ripresa del movimento sindacale. Nel 1959, durante il 
rinnovo del contratto, scioperarono dopo tanto tempo 
alcuni cantieri della Monteponi e alcune delle miniere 
della pertusola, anche se non aderirono ancora gli ope-
rai della Montevecchio e di ingurtosu, che accettava-
no ancora la logica del patto aziendale firmato dieci anni 
prima211. 

L’anno successivo registrò un nuovo impulso dell’atti-
vità sindacale di base, con il rinnovo delle Commissioni 
interne, assemblee nei luoghi di lavoro e la presentazio-
ne di piattaforme integrative: tra i temi posti in discus-
sione, oltre alla ormai vecchia questione del cottimo, 
c’era la richiesta dell’abolizione delle mutue aziendali. 
A muoversi per primi furono i lavoratori di san Giovan-
ni, seguiti subito dopo da quelli di Arenas e di su zurfu-
ru, tutte miniere del gruppo pertusola, decisi a chiedere 
la perequazione dei salari con quelli in atto nelle minie-
re friulane del raibl: gestita unitariamente da Cgil e Cisl 
la vertenza, che coinvolse anche ingurtosu e che sfociò 
nell’agosto nell’occupazione dei pozzi, traeva alimento 
dal fatto che la società appartenesse ad un gruppo “fore-
stiero” (la multinazionale penarroya).

in un clima di forte tensione la regione sarda, nella 
persona dell’assessore all’industria, arrivava a dichiara-
re il “non gradimento” nei confronti dell’Amministrato-
re delegato della pertusola, l’ingegner Audibert, denun-
ciandone “una assoluta mancanza di attitudine a per-
seguire e realizzare la necessaria armonia e collabo-

211 intervista a Daverio Giovannetti cit. 

razione tra maestranze e datori di lavoro”212. si tratta-
va di una scelta che accelerò probabilmente le intenzio-
ni della multinazionale di ridimensionare la sua pre-
senza in sardegna e che fu duramente contestata dalla 
Confindustria213.

profonde trasformazioni stavano investendo anche il 
proletariato del bacino carbonifero che però, nonostan-
te l’inarrestabile ridimensionamento occupativo, seppe 
mantenere una notevole capacità di mobilitazione poli-
tica, tanto che nel luglio del 1960, in occasione dello 
sciopero generale indetto dalla Cgil nazionale contro il 
governo tambroni, i minatori di Carbonia parteciparono 
in massa alla protesta214. 

Nel corso del 1961 vi fu una nuova intensificazione 
delle lotte sindacali, tanto che le ore di lavoro perdute 
nelle miniere sarde arrivarono a rappresentare un terzo 
del totale nazionale del settore estrattivo215. Nel marzo 
dello stesso anno, veniva infranto il patto azienda-

212 La vertenza della Pertusola e una comunicazione dell’Assessore per l’indu-
stria della Regione sarda sul “non gradimento” del Direttore generale della Socie-
tà, in “L’industria Mineraria”, ii serie, a. Xi, n. 9, settembre 1960, p. 661.
213 “Largamente opinabile dal punto di vista giuridico, priva di ogni consi-
stenza sindacale, morale, politica ed economica, la decisione dell’assessore 
all’industria della Giunta regionale sarda, attuata nei confronti di una so-
cietà in cui vi è larga partecipazione di capitale straniero, appare come un 
atto gravissimo che potrebbe essere gravido di ripercussioni notevoli nei 
riguardi di quell’afflusso di capitali esteri”. La vertenza della Pertusola cit.
214 A conferma, ancora una volta, dell’esistenza di un netto divario negli 
orientamenti tra i due nuclei operai, tra i minatori dell’iglesiente anche 
l’adesione a quello sciopero politico fu molto ridotta. Cfr. intervista a Da-
verio Giovannetti cit.
215 elaborazione su dati istat, Annuario di Statistiche del lavoro. il dato del 
1961 (33.5%) è la punta massima nell’intero decennio 1959-1968.
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le anche alla Montevecchio i cui pozzi vennero occupa-
ti per circa 15 giorni216. Queste lotte si inserivano all’in-
terno di scenari produttivi e societari completamente 
nuovi: da un lato le nuove norme della Comunità euro-
pea riducevano drasticamente le protezioni doganali che 
avevano garantito per decenni alcuni comparti dell’in-
dustria mineraria217; dall’altro, proprio nel 1962 la Mon-
tecatini arrivò alla fusione tra la Monteponi e la Mon-
tevecchio, mentre qualche anno dopo, fallita una venti-
lata ipotesi di fusione, la pertusola, che aveva già chiu-
so la miniera dell’Argentiera, cedette al gruppo milane-
se anche le sue concessioni di Gennamari e ingurtosu218. 
Mentre si avviava il piano di rinascita, la crisi dell’indu-
stria mineraria entrava dunque in una fase ancora più 
difficile che avrebbe portato alla successiva pubblicizza-
zione dell’intero settore219. 

216 Cfr. G. Marzocchi, Cronistoria della miniera di Montevecchio cit., p. 112. La 
stessa forma di lotta venne adottata subito dopo anche dai minatori del-
la Monteponi.
217 si veda il numero monografico della rivista “Le Mouvement social” dedi-
cato proprio nel 1962 alle difficoltà dell’industria estrattiva comunitaria. 
218 ivi, p. 120.
219 Cfr. Armando Congiu, La crisi dell’industria mineraria in Sardegna, in 
“Cronache meridionali”, n. 8, agosto 1963, pp. 78-83. 

parte ii

iL CAso DeLL’ArGeNtierA

ii.1. L’azienda e la borgata

La miniera dell’Argentiera è situata in prossimità del 
Capo omonimo sulla costa nord-occidentale dell’isola e 
sul limite occidentale dell’oasi di scisti antichissimi che 
occupa parte della vasta regione denominata Nurra. 
Dalla vicina punta Argentiera (m.228) si apre un esteso 
panorama sulla varia e dirupata costa da porto Conte e 
Capo Caccia al Capo Falcone. vi si accede da porto tor-
res mediante la nuova ferrovia della miniera Nurra (20 
km) e da detta miniera su strada carrareccia che verrà 
prossimamente riattata (15 km), ma tutti i servizi della 
miniera si fanno per via di mare1.

1 “È miniera antichissima: feudo di una Chiesa di pisa, fu lavorata dai pi-
sani nel Medio evo; la scoperta poi di una necropoli con suppellettili del-
la prima età del cristianesimo e di primitivi forni di fusione fa presumere 
che anche i romani vi abbiano trovato e trattato la galena ricca in argento 
che doveva abbondare negli affioramenti del giacimento. Gli estesi lavo-
ri si sviluppano su un importante filone Ne-so, incassato negli scisti, per 
una lunghezza di oltre 1 km e 1/2 e tra le quote 150 sul mare e 145 sotto il 
livello del mare. i lavori sono tutti sotterranei ed i varii livelli che non sbu-
cano a giorno sono serviti dal pozzo podestà profondo m. 175, a sezione 
circolare murata e munito di macchina d’estrazione a vapore. vi si prati-
ca la perforazione meccanica e a mano. La produzione annua si aggira tra 
le 7.000-9.000 tonnellate di blenda e le 800-1.000 tonnellate di galena ar-
gentifera…”. società di Correboi, Copialettere (d’ora in poi sdCCL) n. 15, 
pp. 170-171, 5 giugno 1916. i copialettere dei direttori relativi al periodo 
1908-1931 (in complesso 17 volumi, numerati progressivamente dal n. 7 
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Queste note, predisposte nel 1916 dal direttore della 
miniera dell’Argentiera per il touring, forniscono alcu-
ni dati essenziali su una realtà estrattiva che, geogra-
ficamente lontana dal bacino minerario dell’iglesien-
te, ha rappresentato per molti versi un piccolo mondo a 
sé stante. Dopo alterne vicende societarie2, a partire dal 
1890 in poi fu una compagnia ligure, la società di Corre-
boi ad assumere il controllo del giacimento e a dare un 
assetto stabile alla borgata3. 

il giacimento fu per alcuni decenni caratterizzato da 
un’elevata redditività e veniva segnalato come “isolato 

al n. 23) sono l’unica fonte del vecchio archivio aziendale (che era conser-
vato sino agli anni settanta nella palazzina della direzione all’Argentiera) 
salvati da una colpevole distruzione. Attualmente sono depositati presso 
l’istituto per la storia della resistenza e dell’autonomia di sassari.
2 Dopo uno sfortunato tentativo di valorizzazione da parte dello scritto-
re Honoré de Balzac, la miniera fu riavviata nel 1864 da una imprenditri-
ce sassarese, la nobildonna Caterinangela tola, per passare qualche anno 
dopo sotto il controllo di una società sardo-belga. Cfr. sandro ruju, L’Ar-
gentiera. Storia e memorie di una borgata mineraria in Sardegna (1864-1963), 
Milano, 1996, pp. 21-28. per gli atti originali della concessione mineraria 
e i vari passaggi di proprietà cfr. il fascicolo Argentiera nell’Archivio del 
Distretto minerario di iglesias (d’ora in poi ADMig), che conserva una 
analoga, sistematica, documentazione per tutte le attività estrattive del-
la sardegna. 
3 oltre all’ingegner eugenio Marchese, grande conoscitore del settore 
estrattivo sardo, la società di Correboi, che era sorta per sfuttare un gia-
cimento situato nei pressi dell’omonimo passo, nel cuore della Barbagia, 
aveva tra i suoi capifila anche il barone Andrea podestà, che fu sindaco di 
Genova. Cfr. Archivio del tribunale di Genova (d’ora in poi AtG), Società 
di Correboi. per un quadro complessivo delle attività economiche del capi-
tale ligure in sardegna cfr. Giorgio Doria, Investimenti e sviluppo economico 
a Genova alla vigilia della prima guerra mondiale, Milano, 1969, vol. i, pp. 111 
e segg. (La formazione del trust sardo), pp. 373-377; e vol. ii, pp. 41-43. 

ma importantissimo”4. occupando circa 300 dipenden-
ti, era in grado di produrre mediamente ogni anno 6.000 
tonnellate di materiale blendoso ed un migliaio di ton-
nellate di galena argentifera5. Agli inizi del Novecento i 
costi di gestione corrispondevano a meno della metà del 
valore della produzione e gli utili dichiarati in bilancio 
sfioravano il 40 per cento dell’attivo6. Non senza motivo 
dunque i livelli salariali all’Argentiera furono a lungo più 
elevati rispetto a quelli praticati nelle altre miniere della 
sardegna7. 

tuttavia nel giro di qualche anno questa situazio-
ne di relativo vantaggio andò ribaltandosi, come effetto 
di un concorso di cause connesse non solo alle difficol-
tà generali del mercato internazionale, ma anche all’evi-
denziarsi di problemi specifici del giacimento: il livello 

4 Cfr. Collegio degli ingegneri ed architetti della sardegna, Appunti sull’in-
dustria mineraria cit., p. 35. per una descrizione dettagliata delle caratteri-
stiche geologiche della miniera cfr. Relazione di un viaggio in Sardegna com-
piuto nel 1829 dall’ingegner Francesco Mameli, iglesias, 1901, pp. 90-92; Ce-
sare Baldracco, Cenni sulla costituzione metallifera della Sardegna, torino, 
1854, pp. 286-298; Relazione Sella cit., pp. 48-49; Francesco rodriguez, Ge-
nesi del giacimento blendoso del bacino della Nurra, sassari, 1900. 
5 Cfr. ADMig, Statistiche sulla produzione mineraria. si trattava, global-
mente, di un quantitativo pari quasi al 4% della complessiva produzione 
italiana di minerali di piombo e zinco. Anche il tasso di argento contenuto 
nella galena, pur essendo in graduale diminuzione, contribuiva a favorire 
una più che discreta redditività del giacimento.
6 AtG, Società di Correboi. Nella campagna 1903-1904 le spese per la mi-
niera erano state pari a 403.499 lire, mentre il valore della produzione ave-
va raggiunto le 833.430 lire. 
7 il fenomeno, già rilevato dalla Relazione Sella fu confermato, nel 1908, 
dagli studi della Commissione parlamentare d’inchiesta. per una tabella 
comparativa con le retribuzioni delle altre miniere della sardegna cfr. s. 
ruju, L’Argentiera cit., p. 68.
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degli utili, che era stato sino al 1907 superiore al 30 per 
cento dell’attivo, scese di una decina di punti tra il 1908 
e il 19138. A questi problemi si aggiunsero quelli creati 
dalla prima guerra mondiale (la miniera fu trasformata 
in azienda ausiliaria con un certo ritardo rispetto ad altre 
di maggiore dimensione) e dalla tendenza della proprie-
tà a rimandare le innovazioni tecnologiche che sarebbe-
ro state necessarie. 

La devastante crisi generale dei primi anni venti, che 
produsse un vero sconquasso in tutto il settore mine-
rario sardo, determinò inoltre nel 1924 il passaggio 
dell’Argentiera sotto il controllo del gruppo penarroya, 
che oltre alla Malfidano aveva già assorbito la società di 
pertusola e quindi le miniere di Gennamari e ingurto-
su. Nei mesi in cui la società ligure stava trattando con 
la multinazionale franco-belga, il direttore scrisse alcune 
lettere all’amministrazione nelle quali acutamente pre-
vedeva che gli interessi dei nuovi soci di maggioranza 
non avrebbero coinciso con quelli dei tradizionali padro-
ni della Correboi9.

La chiusura del 1928, motivata inizialmente con la 
necessità di adeguare sul piano tecnologico la vecchia 
laveria, si trasformò non a caso, a seguito della crisi del 

8 elaborazione su dati AtG, Società di Correboi.
9 “La penarroya vede nell’Argentiera una cassaforte, ha studiato il modo 
di impossessarsene e, come logica conseguenza, di levarne il contenuto 
nel più breve tempo possibile per impiegarlo in altre imprese e speculare 
sul capitale circolante. La Correboi invece ha tutto l’interesse di conside-
rare la sua unica miniera come un utile impiego del denaro proprio ed avrà 
sempre il suo tornaconto di farla durare il più a lungo possibile. si tratta 
quindi di due forze contrarie, ben difficilmente uguali e di cui non sarà fa-
cile prevedere l’effetto della risultante.” sdCCL 19, p.118, 9 gennaio 1924.

1929, in una fermata produttiva piuttosto lunga: all’in-
terno della strategia del gruppo penarroya, che aveva 
avuto un ruolo attivo nella costituzione di un trust nel 
settore dello zinco, la miniera del nord sardegna assu-
meva infatti una posizione marginale. sarà così solo nel 
1936 che, sotto la pressione (e gli incentivi) della politi-
ca autarchica del governo fascista, all’Argentiera venne 
riavviata l’attività estrattiva, mentre nel frattempo era 
stata completamente rinnovata la laveria10.

Con il sopraggiungere della seconda guerra mondia-
le, analogamente a quanto avvenne in altre imprese con-
trollate da capitali francesi, il giacimento venne requisi-
to dal Governo fascista che ne affidò la gestione ad un 
Commissario11. Dopo una fase di intensa ripresa delle 

10 realizzata su progetto dell’ingegner Audibert, la nuova struttura era 
dotata di un moderno impianto di flottazione. È caratteristica per i suoi ri-
vestimenti in legno e rappresenta ancora, insieme al pozzo podestà, no-
nostante il degrado, un interessante e significativo monumento di arche-
ologia industriale. sulla necessità di salvare e recuperare l’intera borgata 
cfr. roberto togni, Miniere in riva al mare: l’Argentiera in Sardegna, in “Ar-
cheologia industriale”, a. ii, n. 5, ottobre 1984, pp. 5-14 e enrico Fancellu, 
L’Argentiera della Nurra: analisi sul processo di trasformazione e ipotesi di riu-
so di un centro minerario. tesi di laurea in architettura, Università di Geno-
va, a. a. 1987-88. il problema è stato affrontato anche nel corso di un semi-
nario organizzato dal dipartimento di urbanistica dell’Università di vene-
zia e svoltosi all’Argentiera dal 18 al 23 settembre 1995. in quell’occasione 
Louis Bergeron ha presentato una comunicazione su Il riuso del patrimo-
nio industriale, pubblicata con il titolo La memoria e i luoghi di lavoro in “La 
Nuova sardegna”, 27 settembre 1995. Ad Auronzo di Cadore, in provincia 
di Belluno, esiste un altro giacimento denominato Argentiera. sulle pos-
sibilità di recupero delle strutture di questa e delle altre maggiori minie-
re venete cfr. Archeologia industriale nel Veneto, a cura di Franco Mancuso, 
Milano, 1990, pp. 61-77.
11 Cfr. ADMi, Fascicolo Argentiera, Relazione dell’ingegner Mario Carta sul-
la Società di Correboi.
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ricerche, negli anni cinquanta si verificò un gradua-
le e inesorabile calo della produzione, fino alla chiusura 
avvenuta nel 1963, in anticipo rispetto alle altre miniere 
storiche della sardegna12.

era passato esattamente un secolo da quando, ripreso 
lo sfruttamento del giacimento, furono costruiti all’Ar-
gentiera i primi edifici, la cui tipologia si rifaceva a quel-
la dei vicini cuili della Nurra13. La residenza del diretto-
re, dove nel 1869 venne ricevuto Quintino sella, era ori-
ginariamente un piccolo stabile, in posizione dominan-
te sulla vallata che sale verso la zona di Miniera vecchia, 
partendo dalla baia di san Nicola14. Ma già alla fine 
dell’ottocento era stata spostata più a valle, nei pressi di 
altri edifici non distanti dalla zona della laveria15. 

Quando in piena età giolittiana un cronista del quoti-
diano sassarese “La Nuova sardegna” visitò per la prima 
volta la miniera, ricavò l’impressione che “il nascen-

12 Cfr. ruju, L’Argentiera cit., pp. 361-384.
13 per una descrizione di queste abitazioni tipiche della zona della Nurra 
cfr. osvaldo Baldacci, Le dimore tipiche della Sardegna, Firenze, 1952, p. 45.
14 “i minerali scendono al porto di san Nicolò sui carri a buoi del paese; 
e di là sono caricati da battelli di Alghero per porto Conte, nella cui rada 
vengono a levarli i bastimenti destinati ad esportarli”: così Quintino sel-
la descriveva nella sua Relazione le operazioni di carico negli anni di av-
vio dell’attività estrattiva. il racconto di questa visita e della cena con l’in-
gegnere belga Gordinne, che allora dirigeva la miniera, si trova in euge-
nio Marchese, Quintino Sella in Sardegna , torino-roma, 1893-1894, pp. 
162-163. il volume è stato da poco reprintato, con una prefazione di Man-
lio Brigaglia, Cagliari, 1994. 
15 Un elenco dettagliato dei diversi edifici presenti nel villaggio alla fine 
dell’ottocento in Archivio di stato di sassari (Adsss), Sommarione dei fab-
bricati del comune di Sassari, Fabbricati isolati fuori dal centro, partita ca-
tastale 4.768, numeri progressivi dal 130 al 175, località Argentiera e 
Bazzinitta.

te paese” si stesse lanciando sicuramente “sulla via del 
progresso”16. L’Argentiera era in quel momento in una 
fase decisiva della sua espansione: oltre ad un piccolo 
“ospedale” (un’efficiente infermeria capace di effettua-
re alcuni ricoveri), era stata da poco ultimata la realizza-
zione del nuovo quartiere di Cala onano17, con la chiesa 
e la scuola annesse, e si erano quindi create le condizio-
ni per un primo graduale trasferimento delle mogli dei 
minatori e dei loro figli nella borgata, che fino ad allora 
era stata abitata quasi esclusivamente da uomini18. 

16 Cfr. “La Nuova sardegna”, 1 dicembre 1909.
17 La Commissione d’inchiesta segnalò come esemplare il nuovo insedia-
mento (per il quale la Correboi aveva investito 100.000 lire) la cui colloca-
zione, distante dal centro-miniera e dalle altre abitazioni, era funzionale 
sia a rendere più sicuro il trasferimento delle donne, sia a separare la par-
te più fidata della manodopera dal resto della forza-lavoro. Cfr. Cp, Atti, 
vol. i, p. 54 e vol. ii, p. 235. per un’analisi del dettagliato regolamento, in-
teressante per le regole di vita sociale che lo ispirano, cfr. sdCCL, n. 7, pp. 
133-138, agosto 1908. 
18 in seguito il paesino conobbe altri momenti di crescita in epoca fasci-
sta, sia con la realizzazione del quartiere La plata, sia con la costruzione 
dei locali del cinema, del dopolavoro e della nuova abitazione del diretto-
re. Altre strutture abitative, tra cui anche un nuovo grande albergo per gli 
scapoli, vennero realizzate successivamente nei primi anni cinquanta. per 
un inquadramento della struttura urbanistica dell’Argentiera nel più ge-
nerale contesto dei villaggi minerari sardi cfr. Francesco Boggio, I paesag-
gi minerari in La Sardegna. Enciclopedia, cit., vol. i, pp. 91-98; pasquale Mi-
stretta, Gli habitat minerari in Aa. vv., Le miniere e i minatori della Sardegna 
cit., pp. 115- 138; sandro Mezzolani-Andrea simoncini, Paesaggi e architet-
ture delle miniere, Nuoro, 1993; Aa. vv., L’uomo e le miniere in Sardegna, cit., 
pp. 89-158 per un confronto con le residenze operaie nelle miniere di zolfo 
in sicilia, cfr. Mario Cassetti, Fascismo e controllo operaio. I villaggi minera-
ri (1937-1942), in Aa. vv., Economia e società nell’area dello zolfo cit., in par-
ticolare alle pp. 408-415.
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il villaggio era completamente in mano alla società 
di Correboi, che era proprietaria di diverse centinaia di 
ettari e che aveva tra i suoi dipendenti anche il medico, 
il cappellano e, fin quando non arrivò la scuola pubblica, 
anche la maestra. 

Uno dei fulcri sociali della borgata era lo spaccio 
(detto “cantina”), gestito direttamente dall’azienda, 
presso il quale si recavano i minatori e i loro familia-
ri che potevano prelevare i prodotti necessari alla vita 
quotidiana attraverso il sistema dei libretti. Una corret-
ta gestione non consentì la diffusione di forme di truck-
system rilevabili invece in altre miniere sarde19:

La cantina dell’Argentiera, lontanissima da tutti i 
comuni della Nurra, è il solo mercato della minie-
ra. essa è assai provveduta di generi alimentari scel-
ti e non manca di nulla. La società Correboi acquista 
generi in partita al fine di concederli, al prezzo più mite 
possibile, ai suoi operai. i generi sono egregiamen-
te conservati in ambienti appositi e sono dispensati a 
prezzi inferiori a quelli correnti non solo nei Comuni, 
ma anche nelle Cooperative principali della sardegna. 
il direttore della miniera ingegnere Garzena cura i suoi 
operai da buon padre di famiglia e tutti vi sono educa-
ti, rispettosi e contenti. Anche le intemperanze vi sono 
rare20. 

19 Cfr. sandro ruju, L’alimentazione dei minatori nella Sardegna del primo No-
vecento: il caso dell’Argentiera in “il risorgimento”, a. XLiv, n. 2, 1992, pp. 
323-347. sul truck-system cfr. A. Cabrini, In Sardegna cit., pp. 103-106 e le 
osservazioni, diverse e più articolate, formulate dalla Commissione par-
lamentare d’inchiesta. Cp, Atti, vol. i, pp. 58-59 e vol. ii, p. 242 e seguen-
ti; ma anche, per differenti valutazioni di parte aziendale, ivi, vol. ii, pp. 
242-246 e p. 478.
20 Cp, Atti, vol. iv, pp. 478-479.

il direttore era, insomma, una sorta di governato-
re, con una gamma di poteri molto più ampi di quelli 
strettamente aziendali ed a lui, non a caso, si rivolgeva-
no ripetutamente gli operai e le loro famiglie per richie-
dere aiuti o favori21. tutti gli operai dipendevano diret-
tamente dall’azienda e venivano retribuiti generalmente 
a giornata; l’assenza di “impresari” consentiva un con-
trollo assoluto sulla manodopera, con la sola eccezione 
dei battellieri (definiti spesso non a caso nei copialette-
re “gli anarchici del mare”) che svolgevano le comples-
se operazioni di carico e provenivano da porto torres22. 
Con i proventi delle multe e con altre somme messe a 
disposizione dalla Correboi venne istituita “una piccola 
cassa di soccorso”, che veniva amministrata da un comi-
tato nominato dai dipendenti e che aveva lo scopo “di 
venire in aiuto alla famiglie degli operai colpiti da gravi 
infortuni o da lunghe malattie”23. Le sanzioni sul lavoro 
potevano essere inflitte solo dallo stesso direttore o dal 
capo servizio e non, come altrove, anche dai sorveglian-
ti o caporali24.

La società si impegnò anche per istituzionalizzare gli 
annuali festeggiamenti per santa Barbara, patrona dei 

21 “Gli operai caricano al padre eterno Direttore ogni responsabilità!”, 
scrisse una volta l’ingegner Garzena evidentemente infastidito delle trop-
pe richieste. sdCCL, n. 14, p. 7, 9 gennaio 1915. 
22 “il trasporto dalla banchina a sotto paranco costituisce un lavoro a sé, 
extra-miniera, eseguito da battellieri non appartenenti alla Miniera in po-
chi e brevi periodi dell’anno”. Cp, Atti, vol. iv, p. 240. sui trasporti via mare 
e al rapporto spesso conflittuale tra direzione e battellieri cfr. s. ruju, L’Ar-
gentiera cit., pp. 193-217. 
23 Cp, Atti, vol. ii, p. 306.
24 ivi, p. 144.
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minatori, che assunsero la doppia funzione di “ufficia-
lizzare” all’esterno la nascita di una comunità autonoma 
e di favorire lo sviluppo di un processo di identificazione 
degli abitanti con il nuovo villaggio:

“La festa – annotava nel 1913 il direttore – è riusci-
ta molto bene senza il più piccolo inconveniente; nume-
roso il concorso della Nurra, da Alghero e da porto tor-
res. Da tutti è stato ammirato l’ordine e il contegno dei 
nostri operai: alla campana di ieri mattina, non uno 
mancò all’appello”25.

in effetti per molti anni l’Argentiera sembrò merita-
re la fama di luogo operoso e tranquillo, almeno sino a 
quando, nel 1909, non si verificò un omicidio in segui-
to ad una rissa tra operai, al termine di una improvvi-
sata festa domenicale, resa possibile dall’arrivo di alcuni 
venditori di vino26. il riposo settimanale era stato impo-
sto per legge appena l’anno prima e l’Associazione tra 
gli esercenti delle miniere sarde valutò questa innova-
zione molto rischiosa sul piano sociale perché i mina-
tori, soprattutto nei centri isolati, “non sapendo come 
occupare il tempo durante il giorno di riposo” lo avreb-

25 sdCCL 12, p. 11, 21 maggio 1913. Ai festeggiamenti, che riproduceva-
no il programma delle feste tradizionali dei paesi sardi, partecipava an-
che una banda formata dagli stessi minatori, che erano stati addestrati dal 
cantiniere, il modenese Callisto Andreoli. Una simpatica cartolina, stam-
pata poco prima dello scoppio della grande guerra, raffigura l’improvvisa-
to corpo bandistico, di cui il direttore andava molto fiero. 
26 Cfr. Adsss, Corte d’Assise, Atti del processo contro Ugoni Alessandro e al-
tri, 16 novembre 1909 e Tragica rissa tra minatori dell’Argentiera in “La Nuo-
va sardegna”, 2-4 febbraio 1909.

bero potuto consumare “abbandonandosi a libagioni 
eccessive”27. 

La tragica vicenda fu usata “pedagogicamente” dalla 
direzione che licenziò immediatamente tutti i parteci-
panti alla rissa e che si impegnò anche negli anni suc-
cessivi ad esercitare direttamente il controllo sullo smer-
cio del vino, limitando in modo assoluto l’uso dei supe-
ralcolici. Così almeno per una certa fase, l’uso o meglio 
l’abuso di alcool nella borgata fu sostanzialmente limita-
to e riprovato dalla comunità28. 

il nuovo agglomerato andò assumendo un ruolo 
importante anche rispetto al particolare contesto socia-
le di una vasta porzione della Nurra “di fuori”29. riuscì a 
svolgere quindi, almeno parzialmente la funzione “colo-
nizzatrice” che aveva auspicato Quintino sella30, tanto 
che venne considerata “una fortuna per la Nurra total-
mente abbandonata a sé stessa”31. tra il ristretto mondo 
“pieno e popolato” della miniera ed il “vasto e spopola-
to” mondo pastorale circostante si stabilì un rapporto di 
tolleranza e di rispetto: 

i minatori restano in definitiva confinati nello spa-
zio della borgata e in nessun modo invadono lo spazio 
pastorale. Diversamente dai contadini sono insomma 

27 Cp, Atti , vol. ii, p. 480.
28 Cfr. s. ruju, L’alimentazione dei minatori della Sardegna cit., pp. 341-347. 
29 Le particolarità della Nurra e dei suoi abitanti sono state analizzate an-
che da Maurice Le Lannou nel suo studio Pastori e contadini di Sardegna 
(traduzione italiana di Patres et paysans de la Sardaigne, tours, 1941) , a cura 
di Manlio Brigaglia, Cagliari, 1970, pp. 145 e seguenti. 
30 si veda in proposito il capitolo Colonizzazione delle terre circostanti alle mi-
niere in Relazione Sella cit., pp. 758-762.
31 Cp, Atti, vol . iv, p. 478.
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inoffensivi per i pastori e perciò compatibili con il loro 
dominio dello spazio deserto. Questo spiega in parte 
perché, quando deperiscono, i borghi minerari si ridu-
cono a emergenze illusorie di città sotterranee, mentre 
sopra e attorno il “vecchio” mondo pastorale riprende a 
dilagare32. 

Ma quali legami mantenne la borgata rispetto alla 
realtà agricola da cui proveniva gran parte dei suoi abi-
tanti? per certi versi si potrebbe ipotizzare che nel caso 
dell’Argentiera la rottura sia stata molto più netta che 
altrove, insita, in qualche misura, nello sradicamen-
to oggettivo che il trasferirsi in una miniera così iso-
lata comportava. per alcuni l’andare via dal paese era 
una forma di protesta sociale, una scelta radicale e irre-
versibile: a casa si tornava solo in occasione della festa 
padronale. 

tuttavia un rapporto almeno periodico con la terra e 
con i centri d’origine caratterizzò alcuni segmenti anche 
di questa piccola realtà mineraria33. se infatti è indub-

32 Giangiacomo ortu, Una borgata mineraria in Sardegna in “italia contem-
poranea”, n. 206, marzo 1997, p. 199. Lo stesso ortu ha osservato come, per 
la comprensione dell’incidenza economica e civile dell’industria estratti-
va nell’intera sardegna e non soltanto nella Nurra, sia rilevante il fatto che 
essa sia stata, anche se in misura molto limitata, “un fattore di colonizza-
zione, di popolamento e di arricchimento del territorio”. 
33 Nel corso dei mesi estivi ed in particolare al momento della raccolta del 
grano, una serie di operai, e non solo i pochi le cui famiglie risiedevano 
nelle vicinanze della Nurra, ma anche coloro che provenivano da zone 
più lontane come il Logudoro o anche dai paesi del Campidano potevano 
chiedere ed ottenere un congedo temporaneo per recarsi ad aiutare i fami-
liari. Quest’usanza restò in piedi almeno sino agli anni trenta. Cfr. ACCss, 
Censimento industriale 1938. Note illustrative sulle attività economiche censite: 
miniere di minerali metallici. 

bio che per una fascia di lavoratori agricoli il diventa-
re minatore poteva essere vissuto come un obbiettivo di 
crescita sociale, è vero anche che per altri la permanenza 
in miniera veniva considerata solo come una fase tem-
poranea e funzionale al rientro in paese. Le radici agri-
cole del proletariato minerario possono consentire alcu-
ne ipotesi anche sul versante degli orientamenti cultura-
li e dei valori. 

riferendosi al mondo agrario medioevale, Duby ha 
criticato il mito dei contadini anelanti a distruggere i 
signori, ricordando che l’esistenza di una latente tenden-
za alla ribellione non deve far dimenticare il fatto che la 
signoria era garante della sicurezza sociale34. A conclusio-
ni analoghe hanno portato altre ricerche sugli atteggia-
menti prevalenti nei villaggi contadini in epoca moderna, 
dove “l’assetto comunitario tendeva all’equilibrio” e l’in-
clinazione per lo scontro sociale era debole per “l’incrolla-
bile convinzione che la fonte di ogni disagio fosse la vio-
lazione delle regole della convivenza comunitaria e che 
tutto sarebbe andato per il meglio se solo avesse prevalso 
un indiscriminato rispetto di questi codici”35. 

Questi ragionamenti possono paradossalmente esse-
re applicati alla situazione dell’Argentiera: per molti 
versi la borgata considerò l’azienda garante della comu-
nità, portatrice di sicurezza sociale, “grande madre”. La 
società mineraria cercò, infatti, non solo propagandan-
do l’ideologia del lavoro, ma anche attraverso comporta-
menti concreti, di far prevalere quello che è stato defini-
to “il meccanismo dell’uno”, vale a dire una visione della 

34 Cfr. Georges Duby, Il sogno della storia, Milano, 1986, p. 78.
35 Andreina De Clementi, Vivere nel latifondo, Milano, 1989, p. 123. 



110 sandro ruju 111il caso dell’argentiera

realtà che mentre portava ad assolutizzare e dare per 
scontata l’equazione comunità=azienda, metteva all’in-
dice ogni ipotesi di conflitto sociale come minaccioso 
pericolo alla sopravvivenza della stessa frazione.

D’altra parte, poiché la borgata sorse esclusivamen-
te in funzione della miniera e fu creata su diretta inizia-
tiva dell’azienda, gli uomini che a più riprese vi arriva-
rono accettavano di diventare in vario modo “sudditi” 
di un sistema di potere totalizzante che, basandosi sul 
controllo assoluto non solo del luogo di lavoro ma anche 
di tutto ciò che serviva alla vita quotidiana (dallo spac-
cio alle case, fino alle stesse figure del cappellano e del 
medico, anch’essi dipendenti della società), tese a ripro-
dursi immutato nel tempo. 

ecco perché, unico villaggio dotato di servizi essen-
ziali in una vasta zona semispopolata e privo dunque di 
un “paese di riferimento”, l’Argentiera andò configuran-
dosi, almeno a partire dagli inizi del secolo, come una 
realtà in qualche modo accogliente, a differenza di altri 
villaggi minerari, strutturalmente molto più precari e 
provvisori. 

il caso della miniera di ferro di Canaglia, situata sem-
pre nella Nurra (ad una quindicina di km dall’Argentie-
ra), che cominciò ad essere sfruttata nel secondo decen-
nio del Novecento, è da questo punto di vista specular-
mente esemplare: questa borgata non andò oltre l’edifi-
cio della direzione e poche case, perché gran parte della 
manodopera arrivava da porto torres, con un trenino 
a scartamento ridotto che serviva anche per il traspor-
to del minerale36. L’esistenza di questi villaggi provviso-

36 sulle vicende di questa miniera che ebbe vicende produttive molto al-

ri non era del resto un fenomeno limitato alla sardegna, 
come dimostra l’agglomerato di Niccioletta descritto da 
Luciano Bianciardi e Carlo Cassola, nella loro inchiesta 
sui minatori della Maremma:

Non c’è un nome per quelli di Niccioletta, anzi “per 
quelli che stanno al villaggio”. Niccioletta non ha piaz-
za, non ha chiesa, non ha fonte, non ha botteghe. 
Niccioletta è un agglomerato provvisorio, legato alla 
miniera, è un accampamento anonimo, che con la 
miniera vive e cesserà di esistere quando la miniera 
sarà esaurita37.

ii.2. Una manodopera eterogenea

Dal punto di vista dei flussi di manodopera anche 
l’Argentiera potrebbe essere paragonata ad un porto. 
Come evidenzia il grafico seguente, a partire dagli inizi 
del Novecento sino alla chiusura, avvenuta nel 1963, i 
livelli occupativi hanno avuto un andamento irregolare, 
seguendo le fasi di espansione e le difficoltà del mercato, 
con continui sali-scendi38. 

terne e venne chiusa definitivamente nel 1964, poco dopo, dunque, l’Ar-
gentiera cfr. Maria stella rollandi, Le miniere di ferro in Sardegna dall’unità 
al 1939, in “ricerche storiche”, a. viii, 1978, pp. 189-200. 
37 Luciano Bianciardi – Carlo Cassola, I minatori della Maremma, Bari, 
1956. Nuova edizione, 1995, p. 57. 
38 il giacimento, a differenza di quanto accadde ad altre miniere sarde di 
medie dimensioni, restò in produzione quasi continuativamente con l’ec-
cezione per i periodi compresi tra il 1929 ed il 1935 e per gli anni 1943-46; 
gli organici toccarono le punte massime nel 1927, nel 1938 e nel 1949. 
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tabella. Dipendenti e popolazione all’Argentiera dal 1901 al 1962

Anni Dipendenti Popolazione
1901  255  280
1908  320  350
1913  334  1000
1918  139  500
1920  220  800
1921  117  500
1927  398  1100
1928  217  800
1929  100  600
1934  30  300

Fonte: nostra elaborazione su dati di diversa provenienza (copialettere, “rivista del 
servizio minerario”, censimenti della popolazione, interviste)

strettamente dipendente dagli organici dell’azienda, 
anche la popolazione della borgata ha avuto un anda-
mento irregolare, a fisarmonica, con picchi nel 1920, nel 
1927, nel 1938 e nel 1950 e veri e propri esodi di massa 
oltre che negli anni delle due guerre mondiali, anche nei 

primi mesi del 1921 e nell’estate del 1928. La serie stori-
ca dei matrimoni e dei battesimi conferma un andamen-
to demografico a ondate39. 

Al momento della Commissione parlamentare d’in-
chiesta del 1908, l’Argentiera fu segnalata come la minie-
ra sarda dove, percentualmente, era presente il nucleo 
più consistente di lavoratori non isolani40: si trattava in 
prevalenza di piemontesi, che, presenti in maniera con-
sistente già al tempo dell’inchiesta di Quintino sella41, 
costituivano ancora l’ossatura dello staff aziendale sotto 
la guida dell’ingegnere ottavio Garzena, loro conterra-
neo42, che era succeduto ad un direttore toscano, l’inge-

39 tabella. Matrimoni e battesimi all’Argentiera dal 1910 al 1959
Decennio                Matrimoni               Battesimi
1910-1919  55  357
1920-1929  81  487
1930-1939  54  366
1940-1949  86  493
1950-1959  105  531

Fonte: elaborazioni da Cappellanìa dell’Argentiera, Index Matrimoniorum e 
Index Baptizatorum, in AAss e Archivio della parrocchia di palmadula.
40 si trattava in realtà di poco più del 10% dei dipendenti della società di 
Correboi: su 182 operai dell’interno, i continentali erano 22, compresi i ca-
porali. Cfr. Cp, Atti, vol. iii, p. 326.
41 Nel 1870, la miniera aveva alle sue dipendenze un centinaio di lavora-
tori, dei quali circa la metà continentali, specialmente piemontesi. Cfr. Re-
lazione Sella cit., p. 710.
42 Nato a Graglia, in provincia di torino, nel 1875, ottavio Garzena arrivò 
all’Argentiera agli inizi del secolo, inizialmente per coadiuvare l’ingegne-
re toscano Attilio Daneri, che diresse la miniera dal 1890. Quando Daneri, 
secondo una prassi usuale nelle compagnie minerarie, fu chiamato a Ge-
nova nell’Amministrazione della Correboi, Garzena lo sostituì nell’incari-
co di direttore che mantenne fino al 1919. trasferitosi presso la miniera del 
Monte Amiata, fece ritorno in sardegna nel corso degli anni venti chiama-
to dalla società Montevecchio.
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gner Attilio Daneri43. La presenza di tecnici continenta-
li fu una costante nella storia produttiva e sociale di que-
sto giacimento anche nei decenni successivi: oltre ai pie-
montesi lavorarono e vissero all’Argentiera impiegati 
toscani, emiliani, siciliani, veneti, la cui permanenza era 
spesso legata alla presenza nella miniera di un direttore 
o di qualche altro dirigente loro conterraneo. 

Altre peculiarità rispetto al contesto regionale era la 
presenza rilevante dei segmenti di manodopera mag-
giormente esperti (più della metà dei lavoratori era com-
presa nella fascia di età tra i 30 ed i 49 anni) nonché l’as-
soluta assenza delle donne e, almeno a partire dagli 
inizi del secolo, anche dei ragazzi al di sotto dei 12 anni. 
Non si hanno invece elementi precisi per stabilire se il 
tasso di ricambio della forza-lavoro, che fu a lungo molto 
alto, fosse più o meno elevato rispetto alle altre minie-
re sarde44.

solo in modo parziale ed episodico gli abitanti della 
Nurra, dediti prevalentemente alla pastorizia e gelo-
si della loro autonomia, scelsero di lavorare nella minie-
ra che, priva a lungo di un unico bacino di manodope-
ra, perciò lavoratori provenienti da tutta la sardegna45. 

43 All’ingegner Daneri, si deve, tra l’altro, la realizzazione del pozzo pode-
stà (“La pompa del pozzo podestà installata da Lei nel 1891 al livello 111 
è morta di vecchiaia” gli comunicò, nel 1918, ottavio Garzena), ma anche 
alcuni interventi sociali come la costruzione del piccolo ospedale, la pre-
disposizione, fin dal 1894, di una sorta di embrionale contratto di lavoro e 
l’istituzione della Cassa di soccorso. Colpito dal “mal di Argentiera”, l’in-
gegner Daneri scelse sino a tarda età di visitare l’Argentiera almeno una 
volta all’anno.
44 Cfr. ruju, L’Argentiera cit., pp. 92-100.
45 oltre che dai diversi centri del Nord-ovest dell’isola, risiedevano all’Ar-
gentiera nel corso degli anni venti operai provenienti dalla Barbagia, dal 

Anche questo era un elemento caratteristico dell’Argen-
tiera, perché la maggioranza delle altre miniere aveva 
un bacino di manodopera abbastanza omogeneo46; dato 
sociale comune non soltanto ai grandi centri produttivi 
dell’iglesiente-Guspinese, ma anche ad altri giacimenti 
isolati, come, ad esempio, quelli di Lula, nel Nuorese47. 

Con l’uso incrociato di una serie di fonti è stato pos-
sibile ricostruire quelli che furono i principali nuclei di 
provenienza delle famiglie operaie che determinarono la 
creazione e il successivo ripopolamento in varie ondate 
della borgata48. rifiutato quasi completamente dai sassa-

Logudoro, dal Meilogu, dal sarrabus, dal Campidano, senza dimenticare 
il già citato nucleo di tecnici continentali. 
46 Così, ad esempio, i lavoratori della Monteponi provenivano in prevalen-
za da iglesias, quelli della Montevecchio da Guspini, quelli della Genna-
mari-ingurtosu da Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, quelli della Malfida-
no da Buggerru, quelli di Bacu Abis da Gonnesa.
47 Anche gran parte degli operai delle miniere di Lula, distanti alcu-
ni chilometri dal centro abitato, proveniva dallo stesso paese. Gli ope-
rai maschi si spostavano quotidianamente per raggiungere il luogo di 
lavoro. soltanto le donne, che svolgevano la mansione di cernitrici, ri-
siedevano nei cameroni realizzati nei pressi della miniera. Cfr. Cp, Atti, 
vol. iii, pp. 315-324. sul lavoro delle donne e sulla storia delle minie-
re lulesi cfr. Franca rita porcu, Quando suonava la barilocca, selargius-
Monastir, 2007. 
48 il documento più utile per questa ricerca è stato indubbiamente il Registro 
Anagrafe dell’Argentiera, conservato nell’Archivio dell’Arcidiocesi di sassari 
(AAss). privo di data, questo dettagliato documento venne compilato, stan-
do alle diverse grafie, da tre sacerdoti diversi, responsabili della Cappellanìa 
dell’Argentiera, a partire dalla metà degli anni venti. Lo conferma la scheda 
relativa alla maestra Maria Atene che insegnò nella borgata negli anni com-
presi tra il 1924 e il 1926. Anche la consultazione dei registri scolastici (una 
fonte straordinaria per far luce non solo sul mondo dell’infanzia ma anche 
sulla realtà sociale della borgata) ha offerto, attraverso un confronto degli 
elenchi, utili informazioni. i registri della scuola elementare sono conserva-



116 sandro ruju 117il caso dell’argentiera

resi, il lavoro nel sottosuolo attirò invece gruppi di ope-
rai di porto torres e di Alghero, gli altri centri di mag-
gior rilievo del nord ovest dell’isola, che si allontanarono 
però in massa quando aprirono le miniere di Canaglia e 
di Calabona, situate nei rispettivi comuni49.

Con l’avvento della società di Correboi arrivarono 
all’Argentiera una serie di operai provenienti dalla Bar-
bagia (e in particolare dai comuni di Fonni e di Mamoia-
da) che formarono un gruppo stabile e consistente, favo-
rito anche dalla presenza di un capo-contabile loro pae-
sano50.Così come si insediarono nuclei di Cargeghe e di 
Florinas, centri agricoli poco distanti da sassari. 

La storia dell’Argentiera fu dunque il progressivo, e 
inizialmente non facile, amalgamarsi di uomini che pro-
venivano da zone diverse. Una serie di fonti sembra con-
fermare che, nel corso degli anni, questo crogiolo di 
lavoratori, pur così eterogeneo, riuscì a dar vita ad una 
comunità abbastanza compatta nella quale era ricor-
rente la tendenza a mettere radici, a differenza di quan-
to avvenne in alcuni dei centri minerari sardi più impor-
tanti, che pure erano dotati di tutti i servizi essenziali51. 

ti in Adsss (per il periodo compreso tra il 1916 e il 1932), e negli archivi dei 
Circoli didattici i e Xi di sassari per gli anni successivi. 
49 Lo sfruttamento della miniera di Calabona, nei pressi di Alghero, fu av-
viato agli inizi del secolo da una società Austro-Belga. il giacimento fu di-
retto quindi per alcuni anni da un tecnico austriaco, l’ingegner Westerman, 
prima di passare sotto la gestione dell’ingegnere Adriano racah. Cfr. “re-
soconti dell’Associazione Mineraria sarda”, a. XXvii, n. 3, 1922. pp. 13-76. 
50 Questi ebbe a lungo dalla Correboi il privilegio di usufruire dei vasti 
terreni che circondavano la borgata, dove faceva tenere da alcuni servi-
pastori il bestiame di sua proprietà.
51 “Chi è venuto a Montevecchio per lavoro non vi ha messo radici”. iride 
peis Concas, Montevecchio, oristano, 1991, p. 181.

Coloro che scelsero di accasarsi all’Argentiera si con-
siderarono in qualche modo dei pionieri, così come le 
famiglie che riuscirono a risiedervi stabilmente assunse-
ro l’atteggiamento tipico di chi, sentendosi parte attiva di 
un processo di fondazione, poteva rivendicare ed otte-
nere dall’azienda un trattamento particolare, in base a 
consuetudini che assunsero il valore di norme non scrit-
te. esemplare, a questo proposito, è il caso della famiglia 
Brunzu, rimasta e ramificatasi all’Argentiera attraver-
so varie generazioni, a partire da tomaso, il capostipite, 
nato a selargius (paese nei pressi di Cagliari) nel 1860, il 
quale era il più vecchio dei minatori in attività verso la 
metà degli anni venti52. 

i diversi segmenti di questa realtà operaia esprime-
vano inevitabilmente orientamenti, aspirazioni, “visio-
ni del mondo” eterogenee: il senso di appartenenza alla 

52 tomaso Brunzu si sposò nel 1884 con una compaesana di poco più gio-
vane di lui, dalla quale ebbe tre figli maschi: salvatore (1889), pasquale 
(1896) e Giovanni Maria (1897), che risultano battezzati rispettivamen-
te ad Alghero, stintino e porto torres. il più grande dei tre fratelli spo-
sò all’età di 24 anni una ragazza ventenne di porto torres, Anna Maria, 
dalla quale ebbe 10 figli, di cui 6 maschi. Un dato interessante, e per nul-
la casuale, è che, a differenza del padre e del nonno, a questa terza gene-
razione dei Brunzu l’azienda aprì le porte in mansioni diverse dal lavoro 
in galleria: tomaso (1817) fu assunto come tubista; Giuseppe (1920) en-
trò a lavorare nella laveria; Francesco (1922) fece il manutentore; Antonio 
(1924) fu sistemato in officina. A confermare l’applicazione quasi automa-
tica di una regola non scritta, in base alla quale l’azienda tendeva a pre-
miare gli operai e le famiglie più fedeli, anche i figli di pasquale (il qua-
le sposò all’Argentiera, nel 1919, rita Coinu, originaria di Fonni) venne-
ro assunti rispettivamente alle forge (tomaso 1925), come fattorino (piero 
1927) e come invalido (Mario 1929). Cfr. AAss, Registro anagrafe dell’Ar-
gentiera cit., schede n. 9, 30, 33, 50 e le interviste a tommaso Brunzu, sas-
sari, febbraio 1991 e Giustina Brunzu in ortu, Cala onano, maggio 1993.
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borgata era fortissimo tra i lavoratori “stanziali”, vale a 
dire tra coloro che tendevano a considerare una scel-
ta strategica e non contingente la propria permanenza 
all’Argentiera e anche tra i lavoratori dei servizi, sempre 
molto selezionati, che esprimevano generalmente anche 
un forte senso di adesione all’azienda. Ciò non era allo 
stesso modo riscontrabile tra i veri e propri minatori, che 
invece, per tradizione e collocazione produttiva, si senti-
vano quasi spontaneamente parte del proletariato mine-
rario. Un’identificazione, questa, comune ai minato-
ri “girovaghi”, i quali però, al pari dei braccianti agricoli 
che passavano solo alcune stagioni in miniera, si senti-
vano estranei alla comunità. 

schema: Sensi di appartenenza prevalenti nei diversi segmenti operai 
all’Argentiera
--------------------------------------------------------------------------
  Azienda Borgata paese proletariato
   Argent. d’origine minerario
i lavoratori dei
servizi “stanziali”   e e s r

i minatori “stanziali”  r e s e

i minatori “nomadi”  s s s e

i manovali stagionali  s s e s
(braccianti agricoli)
--------------------------------------------------------------------------
Nota: e = elevato; r = ridotto; s = scarso. 
--------------------------------------------------------------------------

Attraverso l’analisi dei copialettere è stato possibile 
ricostruire le diverse politiche usate dalla direzione della 

Correboi per garantirsi la disponibilità della manodope-
ra necessaria all’attività estrattiva. sul finire del primo 
decennio del Novecento, quando l’emigrazione comin-
ciò a diventare un fenomeno di massa anche in sarde-
gna, l’obbiettivo dell’azienda, esplicitato ripetutamen-
te dal direttore Garzena divenne quello di “fissare” in 
qualche modo gli operai, vale a dire di favorire e pro-
muovere il trasferimento definitivo con le loro famiglie 
all’Argentiera53. 

Questa strategia fu accompagnata talvolta da un con-
sapevole uso di politiche salariali incentivanti e comun-
que fu sempre tesa a seguire ed utilizzare vantaggiosa-
mente le peculiari dinamiche del mercato del lavoro. per 
quanto possibile la direzione cercò di evitare l’assun-
zione di minatori provenienti dall’iglesiente dove erano 
andate formandosi le prime leghe sindacali e, ancora nel 
1913, rifiutò di rivolgersi al segretariato del popolo di 
iglesias, organismo che svolgeva anche compiti di collo-
camento sul quale alcuni amici ingegneri avevano forni-
to referenze negative54.

Nel primo dopoguerra, anche per le speranze di una 
riforma agraria suscitate dal movimento degli ex-com-
battenti, la miniera trovò difficoltà a reperire manodo-

53 Cfr. sdCCL, n. 8, pp. 401-402, 6 dicembre 1909 e n. 11, pp. 73-79, 1 lu-
glio 1912.
54 “Le informazioni fornitemi dall’ingegner parnisari sconsigliano nel 
modo più assoluto di rivolgersi a tale istituto per la manodopera”. sdCCL, 
n. 12, p. 275, 29 novembre 1913. L’anno dopo lo stesso Garzena scriveva ad 
un amico chiedendogli che gli indicasse 10 minatori e 5 manovali di galle-
ria “non turbolenti, di buona condotta morale, meglio se dei paesi dell’in-
terno anziché di iglesias, giovani, sani, robusti e provetti nel mestiere”. 
sdCCL, n. 13, p. 285, 29 agosto 1914.
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pera, perché mentre alcuni partivano verso il Continen-
te “in cerca di alti salari”, molti ex-operai erano ritorna-
ti nei loro paesi d’origine per riprendere l’attività agrico-
la55. il lavoro nei campi restava un punto di riferimen-
to, almeno per la parte di operai non stabili, in particola-
re durante il periodo dei mesi estivi, e non solo per quelli 
le cui famiglie possedevano nei paesi qualche appezza-
mento di terreno coltivato a grano e/o a vigna.

“ritengo possibile, volendolo – scrisse nel 1922 l’in-
gegnere Giovanni sgarbi (un ingegnere emiliano il 
quale, dopo essere stato per anni il vice di Garzena, lo 
rilevò nella direzione nel corso del 1919)56 – aumenta-
re la produzione, ma non potrei assicurare un aumento 
di produzione dal maggio al settembre, epoca in cui spe-
cialmente in questi paesi la campagna dà occupazione 
a molta mano d’opera ed a salari piuttosto alti. Attual-
mente sto dando lavoro a tutti quelli che si presentano 
ma non sono molti”57. 

La gestione dei flussi di manodopera si basava su un 
attento equilibrio tra i livelli salariali e gli effetti sul mer-
cato del lavoro causati dalle ricorrenti crisi agricole58. 

55 sdCCL, n. 17, p. 325, 1 gennaio 1920.
56 Nato a Mirandola, in provincia di Modena, nel 1880, l’ingegner Giovan-
ni sgarbi lavorò all’Argentiera continuativamente per un quarto di seco-
lo, prima come vice dell’ingegner Garzena e poi, a partire dal 1919 sino al 
1929, come direttore.
57 Cfr. sdCCL, n 18, p. 197, 13 aprile 1922. “Lamentiamo – scriveva ancora 
nel luglio dell’anno successivo lo stesso direttore – la mancanza di mano-
dopera. Bisogna convenire che gli operai di ogni paese hanno aumentato i 
loro bisogni e la tendenza a non allontanarsi da casa e dalla propria fami-
glia”. sdCCL, n. 19, p. 5, luglio 1923.
58 “All’Argentiera – annotava ancora nel 1922 l’ingegner sgarbi – il mina-
tore guadagna un pò meno che nelle miniere dell’iglesiente dove si spen-

D’altra parte la politica del “fissaggio”, perseguita anche 
nel corso degli anni venti come antidoto alla rinnovata 
attrazione da parte dei centri rurali, pur avendo indub-
biamente i suoi vantaggi dal punto di vista della conti-
nuità produttiva e del consolidamento sociale della bor-
gata, non mancò di produrre alcune conseguenze nega-
tive quando l’azienda si trovò costretta, in seguito alle 
crisi di mercato, a procedere a licenziamenti in massa, 
operazione che si rivelava lacerante e complessa soprat-
tutto quando si trattava di allontanare dal villaggio inte-
re famiglie che vi si erano radicate.

È significativo, a questo proposito, che quando, nel 
1928, l’ingegner sgarbi dovette gestire, secondo gli ordi-
ni che gli provenivano dalla società e per la seconda 
volta nel giro di pochi anni, “un esodo forzato”, avanzò 
la proposta che, nella riapertura (che lui sperava prossi-
ma), si scegliesse di evitare l’arrivo di operai con fami-
glie, accettando, come era avvenuto nel corso dell’otto-
cento, solo scapoli e manodopera temporanea59.

Questa ipotesi (realizzata di fatto nella vicina miniera 
di Canaglia grazie alle particolari condizioni logistiche) 
risultò impraticabile nel caso dell’Argentiera, non solo 

de anche un pò meno per vivere essendo colà minori le spese di traspor-
to che gravano sui generi alimentari. Ciò è confermato dal fatto che qui si 
presentano operai a chiedere lavoro solo quando non trovano da occuparsi 
altrove. Un aumento dei salari valevole a richiamare a noi il tanto di mano 
d’opera occorrente porterebbe senz’altro un aumento delle spese di pro-
duzione e farebbe credere al nostro personale che la miniera cominci a re-
spirare e di conseguenza ritornato il momento di riaccendere l’eterna lotta 
tra capitale e lavoro. Meglio aspettare che la disoccupazione mandi a noi 
altra mano d’opera”. sdCCL n. 18, pp. 266-267, luglio 1922.
59 Cfr. sdCCL, n. 23, p. 338, 
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per la sua posizione geografica, ma anche perché una 
parte degli abitanti sentiva ormai la borgata come il pro-
prio paese d’adozione (tanto che non lo abbandonò nep-
pure negli anni di crisi, inventandosi varie strategie di 
sopravvivenza per potervi restare)60. 

Così quando, nel corso degli anni trenta, venne riav-
viata l’attività produttiva, il villaggio andò ripopolando-
si di famiglie e abitanti che in vari casi vi sarebbero rimasti 
sino alla definitiva chiusura. Anche se non sono disponi-
bili dati precisi, una serie di indizi fanno ritenere che l’aver 
trovato o per alcuni ritrovato un lavoro fisso dopo gli anni 
della grande crisi costituì un evento tanto atteso e impor-
tante, da modificare notevolmente gli atteggiamenti di chi 
un tempo propendeva a considerare la miniera come luogo 
di temporaneo passaggio. tuttavia altre fonti segnalano 
che certi tratti caratteristici dei comportamenti operai non 
erano ancora scomparsi: “Questa della Miniera – annotava 
ad esempio una maestra – è una popolazione nomade, con 
idee tutte speciali e con istinti zingareschi…”61.

Dopo i difficili anni della seconda guerra mondia-
le, andò comunque consolidandosi un nucleo operaio 
abbastanza stabile, tanto che il turn-over fu molto con-
tenuto almeno sino al 1959, anche se la strategia azien-
dale aveva programmato un graduale e costante calo dei 
livelli occupativi62.

60 Una risorsa alternativa all’Argentiera era costituita dalla pesca, ma 
nei primi anni trenta alcuni minatori si trasformarono, ad esempio, in 
carbonai. 
61 Archivio del Circolo Didattico n. 11 di sassari, Anno scolastico 1938-39, 
Giornale della classe della maestra Gavina Depaoli, Cronaca ed osservazioni 
dell’insegnante sulla vita della scuola, 15 marzo 1939.
62 in proposito è significativa la documentazione conservata da Angelo 

ii.3. La dialettica interno/esterno

La storia dell’Argentiera fu per tanti versi il prodotto 
del suo isolamento63. Gli uomini che scelsero di andarci 
a vivere, per pochi mesi o per molti anni della loro vita, 
furono sicuramente condizionati, in un modo o nell’al-
tro, non solo in relazione agli aspetti materiali della loro 
esistenza ma anche sul piano della mentalità, dell’atteg-
giamento verso il “resto del mondo”, dalla ubicazione del 
luogo64. 

pani, che fu in quegli anni responsabile dell’ufficio di collocamento per 
l’Argentiera; dagli elenchi risulta che circa un terzo dei licenziati era costi-
tuito ormai da lavoratori provenienti dall’iglesiente. 
63 per molti decenni l’Argentiera fu infatti, almeno durante la brutta sta-
gione, difficilmente raggiungibile. il vento dominante di maestrale, rispet-
to al quale la piccola baia di san Nicolò era del tutto esposta, sconsigliava 
di affrontare, sia da porto torres che da Alghero, il mare di fuori. D’altra 
parte anche l’unica strada che la collegava con il “mondo civile”, un’angu-
sta mulattiera che dirigendosi inizialmente verso Nord raggiungeva porto 
torres, risultava difficile da percorrere durante i mesi piovosi. Ma uno sta-
bile collegamento con sassari, nel cui territorio la miniera è ubicata e di-
stante in linea d’aria meno di 30 km, fu assicurato solo nel corso degli anni 
trenta, quando il centro minerario era in attività da circa 70 anni. 
64 “L’isolamento fu un fattore decisivo anche sul piano della formazione 
della mentalità collettiva. Contribuì infatti indubbiamente a rafforzare il 
senso di appartenenza ad una comunità, che dopo essere rimasta per al-
cuni decenni un luogo di frontiera abitato da soli uomini, cominciò a tra-
sformarsi in una vera e propria borgata soltanto in età giolittiana.” s. ruju, 
Identità operaia e ideologia aziendale: il caso dell’Argentiera della Nurra, co-
municazione all’incontro promosso dell’Università di siena sul tema Sto-
ria e identità di una comunità. Storia di un’impresa, nell’ambito del Convegno 
internazionale di studi Una tradizione senese: dalla “Pirotechnia” di Vannoc-
cio Biringucci al Museo del mercurio, Abbadìa san salvatore, 2 luglio 1992, i 
cui atti non sono stati pubblicati.
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La particolare collocazione geografica e la sua mar-
ginalità rispetto al sistema minerario della sardegna 
potrebbero aver trasformato l’Argentiera, sorta come 
realtà sociale innovativa, in una zona paradossalmente 
resistente al cambiamento65. Ci si può domandare dun-
que se la borgata mineraria sia andata costituendo e 
consolidando una sua peculiare fisionomia secondo un 
processo accumulativo esclusivamente o prevalentemen-
te interno, oppure se sia stata “formata”-”influenzata” 
dall’esterno almeno in alcune fasi storiche cruciali. 

sarebbe però sbagliato porre questa alternativa in 
modo rigido, perché non si può immaginare una comu-
nità capace di costruirsi soltanto in modo autoreferen-
ziale. si pensi ad esempio a come hanno inciso le alta-
lenanti dinamiche del mercato internazionale; o all’in-
fluenza di alcune fasi storiche particolarmente intense 
della vita italiana sulle vicende della sperduta Argentie-
ra, che pure, a prima vista, sembrerebbero lontane dalle 
battaglie politico-sociali: in particolare il biennio rosso, 
il tentativo di ideologizzazione spinta attuato dal fasci-
smo negli anni dell’autarchia, nonché il clima infuocato 
del secondo dopoguerra. 

in un piccolo mondo per tanti versi chiuso, il peso 
dell’ideologia aziendale, filtrato spesso magistralmen-
te dal paternalismo autoritario dei direttori, fu però a 
lungo schiacciante66. Da questa angolazione è senz’al-

65 Cfr. Haim Burstin, Storia della mentalità e lunga durata in “studi stori-
ci”, a. XXii, n. 2, aprile/giugno 1981, p. 415. Burstin parla di “una geogra-
fia della mentalità” e di “fenomeni di resistenza circoscritti isolati geogra-
ficamente individuabili”.
66 il paternalismo, d’altra parte, non è solamente una forma di legittimazio-
ne dei rapporti di sfruttamento, ma trae la sua forza dalla capacità di pro-

tro emblematica la figura dell’ingegnere veneto olin-
do zera, il quale, come era accaduto ad altri suoi pre-
decessori, si “innamorò” del luogo e diresse la miniera 
per tutti gli anni quaranta, favorendo la ripresa su vasta 
scala di nuove ricerche con lo scopo di garantire una 
prospettiva al centro minerario67.

Durante gli anni conclusivi della guerra, quando 
anche all’Argentiera venne forzatamente sospesa l’at-
tività estrattiva, l’ingegnere, in collegamento con alcu-
ni industriali del Nord sardegna, riuscì a trasformare le 
officine di manutenzione in un opificio multifunziona-
le, capace di garantire comunque un qualche reddito a 
chi era rimasto nella borgata. Allo stesso tempo, favorito 
anche dalla dimensione ridotta e dalla conoscenza diret-
ta della maggioranza dei “suoi” operai, potè attuare una 
gestione della manodopera, ispirata, almeno empirica-
mente, al modello della burocrazia partecipativa68.

Anche perciò è sembrato naturale domandarsi se e 
quando all’Argentiera si sia formata una cultura ope-
raia autonoma o se invece l’etica del lavoro ispirata in 

muovere una cultura tecnica tra gli operai. Cfr. Marianne Debouzy, Paterna-
lisme d’hier et d’aujourdhoui in “Le Mouvement social”, n. 144, pp. 3-16.
67 Questo obbiettivo non rientrava però nei piani della penarroya; di con-
seguenza essendo in contrasto con gli orientamenti della proprietà, poco 
interessata ad ulteriori investimenti in una miniera che risultava margi-
nale nella sua strategia, l’ingegner zera lasciò l’Argentiera, andando a ri-
coprire l’incarico di direttore presso la miniera di Canaglia, appartenen-
te alla Ferromin. 
68 Cfr. Alvin Gouldner, Modelli di burocrazia aziendale, Milano, 1970, pp. 
169 e segg. il testo di Gouldner (un classico della sociologia aziendale che 
fu stampato in versione originale col titolo Patterns of Industrial Bureau-
cracy, New York, 1954) è basato su uno studio del villaggio minerario di 
oscar Center, nella zona dei Grandi Laghi, dove lavoravano 225 persone.
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modo decisivo dall’azienda non si sia trasformata in una 
sorta di collante ideologico egemone69. Approfondendo 
la ricerca, è emerso il ruolo crescente che è andato assu-
mendo, con il passare degli anni, il senso di appartenen-
za alla borgata, attraverso il quale si strutturò un sistema 
di valori che, nonostante la pesante ipoteca della socie-
tà mineraria, non fu mai meccanicamente il prodotto 
dell’ideologia aziendale. 

Nel cercare di definire il modo in cui andò confi-
gurandosi il rapporto tra “interno” e “esterno” non si 
può, d’altra parte, confondere la cultura delle avanguar-
die politiche e sindacali (portatrici di valori generali, di 
classe, esterni rispetto alla borgata) ed “il modo di esse-
re” della massa operaia70. A costituire un elemento di 
mediazione tra questi due ambiti culturali fu certamente 
l’ideologia del lavoro, mentre l’identità operaia e l’ideolo-
gia classista non arrivarono a coincidere se non per fasi 
brevi e storicamente determinate.

69 sul ruolo svolto dalle aziende minerarie “nel processo di formazione 
della cultura operaia intesa in senso lato” si vedano le osservazioni svolte 
da paola Atzeni in I minatori. Storia locale e ideologie cit., pp. 16-17.
70 Franco ramella ha rimarcato il rischio di un uso “ambiguo ed indefini-
to” o troppo estensivo della nozione di cultura operaia, che si riferisca ad 
esempio al “modo di essere della classe operaia”; e ha suggerito che è me-
glio riferirsi, in modo più preciso, a qualcosa di delimitato come ad esem-
pio la cultura delle avanguardie politiche e sindacali. Dopo aver ricorda-
to le svariate accezioni che del termine cultura offrono le scienze sociali, 
ramella ha messo in guardia dal rischio di meccaniche trasposizioni dal 
“modo di essere” alla “storia della mentalità”, indicando una direzione di 
ricerca in base alla quale la cultura operaia potrebbe essere individuata at-
traverso l’analisi dei comportamenti sociali. Cfr. “Mezzosecolo”, n. 5, An-
nali 1983/1984, La cultura operaia nella società industrializzata, pp. 57-62.

Attraverso la complessa interrelazione esistente tra 
i processi di formazione delle visioni “comunitarie” del 
mondo e le ideologie complessive, si può riflettere sulle 
forze, spesso in conflitto tra loro, che hanno influito su 
quel processo dinamico che è la costruzione dell’identità 
operaia. Questa sembra essere stata influenzata più dal 
senso di appartenenza alla borgata, dall’etica del lavo-
ro e dalla stessa ideologia aziendale, che dalla cultura di 
classe, apparentemente estranea rispetto alle esigenze 
di sopravvivenza della comunità e vissuta quindi come 
esterna71. Qui, più che altrove, è sembrata a lungo pre-
valere la logica del microcosmo indipendente, ma pro-
prio per questo motivo è rilevante che, almeno in alcu-
ne fasi storiche, i lavoratori dell’Argentiera si siano sen-
titi soggettivamente parte del più ampio movimento 
operaio.

Durante l’età giolittiana fu l’azienda a gestire in 
modo globale la vita della borgata. in questa fase, che 
potremmo definire di fondazione, gli influssi ester-
ni appaiono inesistenti o molto limitati e viene diffici-
le rintracciare l’esistenza di un’identità operaia che non 
fosse espressione diretta e funzionale dell’ideologia del 
lavoro di ispirazione aziendale. in quegli anni, come nel 

71 Michelle perrot ha spiegato come la trilogia famiglia, mestiere, territo-
rio possa essere determinante nel tentare di comprendere un concetto così 
vasto e sfuggente qual è quello della cultura di classe: “Double langage, 
double culture, pas nécessairement facile à vivre, notamment pour les mi-
litants, et que l’historien doit prendre en compte. Le discours de classe, la 
culture de classe, ne rendent pas nécessariament compte de la vie quoti-
dienne, ni meme des aspiration des groupes ou des individus ouvriers”. 
Michelle perrot, La culture ouvrière: qu’est que c’est? in “Mezzosecolo”, n. 
5, cit., p. 427.
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corso dell’ottocento, non vi furono all’Argentiera forme, 
neppure embrionali, di organizzazione operaia. Fatto 
spiegabile, se si pensa da un lato all’estremo isolamen-
to e d’altro lato alle condizioni di relativo vantaggio dal 
punto di vista salariale di cui poterono godere a lungo 
i dipendenti della Correboi. Nelle relazioni dei direttori 
comparve così ripetutamente solo una formula standard 
(“gli operai sono stati disciplinati e tranquilli”) che sem-
bra indicativa di una situazione priva di conflitti. 

Ma quando, nel dicembre del 1913, qualcuno, appo-
stato sulla collina prospiciente, sparò di notte alcuni 
colpi di fucile contro l’ingegner Garzena e la sua fami-
glia, a tavola per la cena, d’improvviso si capì che anche 
all’Argentiera covavano gravi tensioni sia pure non 
manifeste72. Le indagini sull’attentato, che si rivelaro-
no da subito difficilissime, si indirizzarono su diver-
se piste, tra cui anche una relativa a possibili tensioni e 
risentimenti nei confronti dei minatori specializzati non 
sardi ritenuti privilegiati73. Misteriose restarono anche le 

72 “L’agglomerato ha una popolazione di circa un migliaio di persone di 
cui circa 350 operai della Miniera. A onor del vero debbo affermare che nei 
dieci anni di mia residenza qui riconobbi la popolazione tranquillissima, 
tanto da godere la mia più completa fiducia e da vivere nella più completa 
illusione di sicurezza”. sdCCL n. 12, p. 325, 23 dicembre 1913.
73 “il pretore – scrisse il direttore in una nota riservata – venne il 15 sera e 
partì il 16 nel pomeriggio; interrogò molta gente ma ben inteso non ven-
ne a capo di nulla, né maggior luce hanno dato le indagini che andammo 
cautamente facendo l’ingegner sgarbi ed io non fidandoci assolutamente 
di nessuno perché anche tra i nostri collaboratori può essere nascosto un 
nemico. Le speranze sono certamente poche; chissà, forse tra molti anni, 
nel caso non si tratti di un atto personale ma di qualche cricca sia fonnese-
mamoiadina, sia nurrese, sia promiscua ed originata dall’assunzione dei 
continentali, sia locale per interessi lesi, si potrà sapere qualche cosa. per 

cause di un incendio, che provocò l’inagibilità delle gal-
lerie per circa un mese e che il direttore, considerate le 
caratteristiche tecniche di una miniera piombo-zincifera, 
pensò, almeno in un primo momento, di poter imputare 
ad un’azione dolosa. 

i due fatti, accaduti ad appena un mese di distanza, 
fanno ipotizzare che, sotto l’apparente tranquillità otte-
nuta tramite un autoritarismo sostanzialmente repressi-
vo, potessero celarsi risentimenti capaci allora di manife-
starsi solo con modalità e forme tipiche di un certo sov-
versivismo ribellistico. Dopo questi episodi, comunque, 
la Correboi scelse, come segno di distensione ed apertu-
ra verso il mondo operaio, la creazione di una cooperati-
va per la conduzione dello spaccio, fino ad allora gestito 
direttamente dall’azienda. 

si rafforzò poi la volontà già esplicitata da parte della 
società di tener lontani i lavoratori provenienti dall’igle-
siente, per evitare il pericolo del “contagio” dell’ideolo-
gia socialista che aveva ormai conquistato alcune avan-
guardie. Questo “contagio” si verificò quasi di colpo nel 
primo dopoguerra, quando le dinamiche sociali furo-
no fortemente influenzate da processi esterni di rilevan-
za generale: la grande guerra, come è noto, rappresentò 
uno straordinario fattore di socializzazione, di apertu-
ra ed anche di maturazione politica da parte dei soldati e 

conto mio promisi lire 1000 a chi darà indizi tali da fare accertare il col-
pevole…”. L’ipotesi che l’attentato fosse stato motivato da contrasti causa-
ti dai privilegi di cui godeva ancora la manodopera non sarda sembrò raf-
forzata da una lettera anonima pervenuta qualche giorno dopo allo stesso 
direttore. Nella lettera, “sotto pena di una palla” si intimava al direttore 
di concedere “paga come ai continentali, rimborsi viveri in cantina, libera 
vendita agli estranei”. sdCCL, n. 12, pp. 323-325, 23 dicembre 1913. 
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la sardegna fu interessata da un movimento combatten-
tistico di ispirazione democratica che agitò con forza le 
rivendicazioni dell’autonomia e della riforma agraria74.

Fu soltanto allora che anche all’Argentiera si formò 
una Lega operaia di ispirazione socialista. A favorirne 
la costituzione fu prima il sotterraneo lavoro di propa-
ganda svolto da una giovane maestra e poi il successi-
vo, anche se temporaneo, trasferimento nella borgata del 
segretario della Camera del Lavoro di sassari75. sappia-
mo che gli iscritti alla Lega, che aderì alla Federazione 
dei minatori di sardegna formatasi qualche mese prima, 
erano nel 1920 più di 150 su un totale di 250 dipenden-
ti76. Al di là dei nominativi, non disponiamo invece di 
precisi elementi sulla provenienza, la formazione politica 
e la collocazione professionale degli esponenti di punta 
della Commissione interna che l’ingegner sgarbi amava 
definire sprezzantemente “i ringhiosi leghisti rossi”.

La fase di più aspro conflitto non riguardò però 
le rivendicazioni sindacali (la Lega, appoggiata dalla 
Camera del Lavoro di sassari, presentò nell’agosto un 
memoriale contenente richieste non dissimili da quel-
le avanzate nell’iglesiente, vale a dire un consistente 
aumento dei salari ed una riduzione dell’orario di lavo-

74 sulle origini del movimento sardista nella sardegna del primo dopo-
guerra, oltre ai già citati studi di salvatore sechi, si veda Camillo Bellie-
ni, Partito Sardo d’’Azione e Repubblica federale, Sassari, 1985 , a cura di Luigi 
Nieddu; dello stesso autore Dal combattentismo al fascismo in Sardegna, Mi-
lano, 1979 e di salvatore Cubeddu, Sardisti, vol. I, Cagliari, 1992.
75 sul ruolo del professor Massimo stara nella storia del sindacalismo in 
provincia di sassari, cfr. s. ruju, Tra città e campagna. La Camera del Lavoro 
di Sassari dalle origini all’avvento del fascismo (1900-1922), sassari, 1990. 
76 sdCCL, n. 17, p. 369, 26 maggio 1920. 

ro), ma si verificò agli inizi del 1921 quando, in seguito 
alla crisi internazionale del mercato dei minerali, la Cor-
reboi decise il licenziamento di più della metà dei dipen-
denti, attuando una vera e propria epurazione77. poiché 
la strategia aziendale andava ad intaccare equilibri con-
solidati e metteva in discussione gli interessi vitali della 
borgata, l’ingegner sgarbi si trovò a dover fronteggia-
re una situazione sociale particolarmente tesa che, per 
essere gestita, rese necessario per la prima volta la pre-
senza stabile in Miniera di un nucleo di carabinieri: 

“iniziai la campagna scorsa – scrive sgarbi nel luglio 
del 1921 – con 230 operai circa, pari ad altrettanti esseri 
indiavolati, che poi divennero indiavolatissimi, all’epoca 
in cui la bandiera rossa e quella nera sventolavano unite 
su molti stabilimenti dell’italia settentrionale… si ebbe 
poscia relativa calma durante la quale però il nostro per-
sonale non seppe mai disinteressarsi dell’intensa lotta 
che nell’iglesiente veniva combattuta, lotta che poi si 
risolse in un vero disastro per l’industria mineraria con 
il concordato del 7 dicembre. per non incontrare danni 
maggiori giudicammo conveniente l’applicazione del 
concordato ed una riduzione del personale… Attual-
mente i pochi operai che abbiamo si mostrano, fatte 

77 “Fra operai e famiglie l’Argentiera rappresenta un agglomeramento di 
circa 1.000 persone, un tempo calmissime, ma ora per gran parte intossi-
cate da propaganda socialista massimalista e sempre pronte a vedere in 
ogni nostro provvedimento atti di rappresaglia”. sdCCL, n. 17, p. 488, 13 
gennaio 1921. Che di epurazione si fosse trattato lo conferma una nota 
dello stesso direttore il quale l’anno successivo, in una nuova fase di ri-
assunzioni, comunicava che “dei cento licenziati” non ne aveva giudica-
to neppure una decina “degni di essere riammessi”. ivi, n. 18, p. 166, 22 
febbraio 1922. 
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poche eccezioni, assai svogliati e di basso rendimento 
sul lavoro; relativamente calmi e trattabili dal lato disci-
plinare, ma sempre vigili e sempre all’erta come militi 
rossi e come organizzati”78 .

Non sono chiare le modalità attraverso cui si insediò 
nella miniera il sindacato fascista che comunque andò 
formalizzando la propria presenza all’Argentiera solo a 
partire dal 1926, favorendo l’emergere di figure profes-
sionali gerarchicamente rilevanti, anche se abbastan-
za giovani di età (erano tutti prossimi ai 30 anni)79. il 
nuovo organismo, nonostante l’appoggio del segretario 
provinciale dell’Unione sindacale, non riuscì ad oppor-
si al nuovo più massiccio “sfollamento” che fu attuato 
nel 1928: da esso si salvarono soltanto le famiglie degli 
operai impegnati nei lavori di manutenzione quando, in 
seguito ad un nuovo crollo nel mercato internazionale 
dello zinco, la penarroya, diventata ormai socio di mag-
gioranza della Correboi, decise la fermata della miniera. 

Queste tormentate vicende produssero una rottu-
ra traumatica rispetto ai processi di formazione di una 
cultura operaia autonoma. Quando verso la metà degli 
anni trenta il giacimento rientrò in funzione, la borga-
ta si ripopolò anche con molti operai nuovi, uomini che 
affrontavano per la prima volta l’esperienza del lavo-
ro in miniera, in una fase nella quale al potere gerarchi-

78 sdCCL, n. 18, pp. 74-75, 10 luglio 1921.
79 Nella seconda metà degli anni venti, i rappresentanti ufficiali degli ope-
rai furono infatti il capo-minatore Antonio Cocco (forse lo stesso Cocco 
che era appartenuto alla Lega socialista e che, “ravvedendosi” era riuscito 
a conservare il lavoro), il meccanico-arganista Giuseppe pani, il capo-la-
veria Giuseppe peana, il capo-falegname Giuseppe ruggiu, la cui età va-
riava dai 37 ai 40 anni.

co dell’azienda si affiancava la presenza di un ufficiale 
dell’esercito, che aveva il compito di controllare l’impre-
sa, ormai militarizzata. 

Mentre l’appartenenza del giacimento ad una com-
pagnia estera veniva sottaciuta, si intensificava la pro-
paganda ideologica del regime incentrata sulla funzione 
essenziale che il settore estrattivo aveva nelle prospetti-
ve della politica autarchica. in questa propaganda (che 
si avvalse, oltre che del cinema e dei cinegiornali, anche 
della radio) lo spazio per le reali esigenze operaie era 
ridotto, se è vero che, ad esempio, tra gli slogan dell’ond 
trovava posto anche una singolare rivisitazione dei prin-
cipi mazziniani: “prima i doveri, poi i diritti”80. 

tuttavia è indubbio che le molteplici reti associative 
create per volontà del regime (non soltanto il dopolavoro, 
ma gli stessi gruppi giovanili e femminili) contribuiro-
no a trasformare anche l’Argentiera “in un microcosmo 
autonomo autosufficiente”81. Lo stesso sindacato fascista 
riprese a svolgere in quella fase un ruolo attivo, cercan-
do di entrare nel merito dell’organizzazione produttiva e 
dei sistemi di cottimo e scontrandosi apertamente con il 
direttore, l’ingegnere siciliano Calogero venezia82. 

80 in proposito è esemplare un’immagine fotografica del Dopolavo della 
zolfara Floristella, riportata nel già citato volume Zolfare di Sicilia, p. 173.
81 La definizione è di Adolfo turbanti nel saggio La classe operaia nelle mi-
niere maremmane. Professionalità, cottimi, rapporti sociali, apparso su “italia 
contemporanea”, n. 188, settembre 1992.
82 su questa fase rimando ancora a L’Argentiera cit, pp. 294-300. Nato a 
sciacca nel 1900, l’ingegner venezia restò all’Argentiera per qualche anno, 
prima di andare a guidare la miniera di ingurtosu. Nella prima metà de-
gli anni trenta il direttore era stato un altro ingegnere piemontese, l’inge-
gnere sebastiano Ferrero, nato ad Alba nel 1895, il quale morì giovanissi-
mo proprio all’Argentiera. 
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Fu nel secondo dopoguerra che si verificò un nuovo 
rapido processo di omogeinizzazione con il resto del 
proletariato minerario sardo. in quella fase, mentre il 
ruolo della proprietà francese diventava manifesto, andò 
determinandosi, per circa un biennio, un clima di scon-
tro sociale, con forme più o meno latenti di contropote-
re operaio. La Commissione interna formatasi nel 1947 
rispecchiava l’articolazione del nuovo quadro politico, 
con una predominanza delle avanguardie comuniste, 
ma con una significativa presenza anche delle compo-
nenti socialista e cattolica83. il mondo cattolico in parti-
colare, altrove del tutto appiattito sulle posizioni azien-
dali, potette avvalersi in quegli anni della presenza di 
un battagliero cappellano84, il quale, fiero anticomuni-
sta e attivo propagandista politico, osò sfidare l’indiscus-
so potere della direzione, soprattutto dopo la clamorosa 
vittoria conquistata dalla Dc il 18 aprile 1948 nella stessa 
borgata mineraria, che pure era stata considerata fino ad 
allora una roccaforte comunista. 

Dopo mesi di acuta tensione, durante i quali tra le 
diverse forze in gioco (Azienda, Chiesa, Camera del 
Lavoro, Commissione interna, partiti della sinistra) si 

83 Dei suoi cinque componenti, tre (Giovanni peddis, un minatore che 
aveva lavorato anche a Carbonia, un altro minatore Lorenzo porqueddu e 
il meccanico Giovanni Lauretani) appartenevano alla corrente comunista, 
uno (Nino Demontis, addetto alla laveria) era socialista e il quinto (Gavi-
no pilicchi, elettricista) era democristiano.
84 sulla controversa, ma per tanti versi straordinaria, figura di salvatore 
Fiori (il quale anni dopo avrebbe lasciato il clero), cfr. M. Campi, Un prete 
sardo. Esperienze di vita, Milano, 1972, nonché i due libri autobiografici Dal 
fascismo alla prima Democrazia Cristiana, Cagliari, 1992, e La fatica di vive-
re, Dolianova, 1995.

stabilì un complesso intreccio di alleanze trasversali, 
anche l’Argentiera fu sconvolta dallo sciopero degli ope-
rai metalliferi cui si è accennato nella prima parte. Fu 
anzi proprio da qui che, ai primi del gennaio 1949, partì 
la scintilla dell’agitazione che poi, dopo il risultato posi-
tivo del primo sciopero (conclusosi dopo una settimana), 
si estese a tutto il gruppo pertusola e agli altri lavoratori 
del bacino metallifero85. 

Nel caso dell’Argentiera è significativo che la prima 
vertenza, in cui si registrò l’appoggio di un fronte ampio, 
dalla Chiesa ai partiti della sinistra, si sia potuta risolve-
re positivamente, grazie alla disponibilità del direttore, 
ingegner zera, evidentemente interessato a concludere 
quanto prima un accordo separato, che sembrava sancire 
ancora una volta la peculiarità dei “suoi operai” rispetto 
al resto del proletariato minerario sardo.

Ma è altrettanto significativo che quando, su sol-
lecitazione del gruppo dirigente regionale della Cgil e 
della federazione del pci, i lavoratori furono chiamati ad 

85 Queste, nel dettaglio, le dinamiche della fase di avvio della lotta rico-
struite dall’Ufficio provinciale dell’industria e commercio di Cagliari: “Lo 
sciopero (nelle attività metallifere) iniziatosi il 4 gennaio e protrattosi sino 
al 9 nella miniera dell’Argentiera della pertusola si è concluso con la sod-
disfazione degli operai, che hanno ottenuto l’estensione di alcuni benefici 
di cui già godevano gli operai di altre attività similari, benefici che gli stes-
si dirigenti intendevano estendere anche agli altri stabilimenti della pro-
vincia di Cagliari… il 13 successivo, adducendo quale pretesto il presunto 
rifiuto dell’Associazione industriali di voler intervenire per conciliare le ri-
chieste di cui già si era parlato, ingurtosu, Buggerru e Arenas, stabilimen-
ti della pertusola, iniziano lo sciopero, mentre san Giovanni dichiara la 
“non collaborazione” alla quale la Direzione risponde fermando la minie-
ra…”. AdsCa, prefettura, Relazioni, febbraio 1949, Relazione sulla situazione 
economico-annonaria dell’Ufficio provinciale industria e commercio.
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appoggiare la più ampia mobilitazione che nel frattempo 
era stata aperta nelle miniere metallifere dell’iglesiente 
e del Guspinese, i meccanismi della solidarietà di classe, 
messi a dura prova dalle difficoltà materiali che la nuova 
lotta imponeva, si rivelarono tutt’altro che scontati; anzi 
emerse in modo netto l’esistenza di profonde differenze, 
anche all’interno di una ristretta realtà sociale come era 
quella dell’Argentiera86.

il fronte operaio si spaccò infatti diametralmente fin 
dall’inizio del nuovo sciopero, analogamente a quanto 
accadde nelle altre miniere dell’iglesiente: furono quasi 
esclusivamente solo i veri e propri minatori ad aderi-
re alla lotta, mentre il personale addetto ai servizi ed 
alla laveria, più condizionato dai valori e dalla volon-
tà dell’azienda, scelse di recarsi regolarmente al lavoro. 
i primi ad arrendersi, rientrando in produzione, furono i 
giovani, operai avventizi dimostratisi solo inizialmente 
più disponibili, mentre i minatori che risiedevano da più 
tempo all’Argentiera affrontarono con maggiore orgo-
glio i duri sacrifici imposti dalla situazione: il fulcro della 
resistenza ruotò in particolare intorno ai nuclei familia-
ri residenti nella zona di Miniera vecchia, dove abitava-

86 oltre alle differenti collocazioni produttive e alle diverse competenze 
nel mestiere, incisero probabilmente in modo decisivo anche gli orienta-
menti delle famiglie e in particolare delle donne. “si può appena pensa-
re (in una comunità mineraria) ad uno sciopero che duri contro la volon-
tà di una larga maggioranza di mogli di lavoratori”. Così Lothar Machtan, 
Dietrich Milles, rené ott nel saggio Recenti pubblicazioni di storia operaia in 
“Quaderni storici”, a. Xvi, n. 47, agosto 1981, p. 465, nel commentare il vo-
lume di Louise A. tilly e Joan W. scott, Work and Family , New York, 1978. 
il saggio appena citato contiene altre interessanti osservazioni su alcuni 
studi in lingua tedesca relativi al mondo minerario.

no famiglie di risaputa fede comunista, molte delle quali 
imparentate tra loro.

per spezzare la resistenza la direzione, che si atte-
stò in questa seconda fase della vertenza sulla linea di 
rigida intransigenza seguita nelle altre miniere dell’iso-
la, arrivò alla decisione di bloccare il credito in cantina, 
impedendo l’accesso alle famiglie degli scioperanti. A 
sua volta l’avanguardia comunista, convinta fermamen-
te di rappresentare gli interessi e la dignità stessa dell’in-
tero mondo operaio, rifiutò i tentativi di mediazione cui 
erano disponibili alcuni componenti della commissio-
ne interna e decise, con l’appoggio del pci, di ricorrere, 
come forma estrema di lotta all’occupazione dei pozzi, in 
sintonia a quanto avveniva in altre miniere87. 

Ma le sorti complessive della vertenza pendevano a 
favore del fronte padronale: a differenza dal primo scio-
pero i tentativi di ottenere la fattiva solidarietà dei con-
tadini e dei pastori della Nurra non ottennero un risul-
tato positivo e gli occupanti, costretti ad arrendersi, ven-
nero tutti arrestati e licenziati. L’ingegner zera fu infles-
sibile nell’allontanare definitivamente dalla miniera le 
“avanguardie esterne” (vale a dire quegli operai politi-
cizzati che provenivano da fuori), ma scelse di ricucire lo 
strappo con quei militanti che appartenevano alle fami-
glie storiche della borgata e favorì, contravvenendo alle 
regole del “libro nero”, un loro progressivo reinserimen-
to negli organici della Correboi. era un’esplicita confer-
ma di una politica aziendale basata su un intelligente 
paternalismo che ribadiva il patto non scritto tra gli abi-

87 Cfr. Apciss, Registro dei verbali 1947-1949, riunione della segreteria, 16 
febbraio 1949.
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tanti e l’azienda su cui si era a lungo basato l’equilibrio 
sociale88. 

La dura sconfitta nello sciopero del 1949 favorì il 
ripristino del potere assoluto da parte della direzione, 
accentuato nel difficile contesto sociale degli anni cin-
quanta anche dalla severissima gestione dell’ingegne-
re lombardo enzo Boschetti89. tuttavia alla disfatta sin-
dacale fece da contrappeso una sostanziale tenuta ed 
anzi un rafforzamento del pci, testimoniato dall’aumen-
to degli iscritti: le istanze classiste, annientate ed espul-
se dai luoghi di lavoro, trovarono una forma di compen-
sazione nelle scadenze elettorali e cercarono di conqui-
stare qualche spazio surrettizio anche sul terreno della 
socialità90, scontrandosi comunque con un potere azien-
dale ancora totalizzante91. 

88 Anche i dirigenti del pci individuarono tra le cause principali della scon-
fitta la consistente permanenza di “residui paternalistici” ed indicarono la 
necessità di dedicare maggiore attenzione nella propaganda e nell’orga-
nizzazione “ai lavoratori stabili e alle loro famiglie”. 
89 originario di suzzara, l’ingegner Boschetti aveva già lavorato all’Argen-
tiera nel corso degli anni trenta e aveva ricoperto poi l’incarico di diretto-
re in altre miniere sarde del gruppo pertusola, tra cui quella di Buggerru. 
Alla gestione Boschetti seguirono si avvicendarono nel giro di pochi anni 
quattro direttori: il siciliano Alfio Balbusso, il francese Alain Moraillon, il 
sardo Gino Meloni e infine il veneto Aldo seno. Anche questa rapida suc-
cessione testimoniava che il futuro della miniera era ormai segnato. 
90 Non a caso nel marzo 1958 il direttore decise lo scioglimento del Comi-
tato operaio che gestiva il Dopolavoro, resosi responsabile di aver favori-
to una riunione sindacale nella quale la Camera del lavoro era riuscita ad 
iscrivere al sindacato un centinaio di lavoratori. Archivio dei Carabinieri 
di palmadula, fascicolo Società di Correboi.
91 “L’Argentiera era sicuramente un grosso punto di riferimento per le or-
ganizzazioni di sinistra… ma nello stesso tempo rappresentava un osso 
estremamente duro per la semplice ragione che la sua collocazione ter-

il nuovo clima sindacale sul finire del decennio portò 
anche i lavoratori dell’Argentiera a partecipare alle ini-
ziative di lotta per diminuire le sperequazioni salariali 
con i dipendenti delle miniere non sarde del gruppo per-
tusola92. Ma le sorti del giacimento erano ormai segna-
te. Nel motivare la decisione di chiuderlo la direzione 
segnalò la difficoltà di reperire nei paesi del Nord sar-
degna manodopera disponibile per i lavori in galleria, 
ancora più duri a mano a mano che i livelli delle lavora-
zioni diventavano sempre più profondi. 

La crisi della miniera, determinata essenzialmen-
te dalla strategia del gruppo penarroya-pertusola deciso 
a ridimensionare la sua presenza in sardegna, coincise 
con altri fattori sociali e culturali esterni che tendevano a 
disgregare quel piccolo mondo per tanto tempo autosuf-
ficiente. Gli echi del boom economico ed il richiamo di 
una nuova emigrazione pensata e sperata come un pos-
sibile eldorado, il ruolo svolto dalla tv nel presentare dei 
modelli di vita fino ad allora completamente sconosciuti, 
la crescente scolarizzazione che portò i giovani più pre-
parati a recarsi anche a sassari per proseguire gli studi, 

ritoriale la rendeva quasi un’altra repubblica non solo per la sua lonta-
nanza, ma per il fatto che tutta l’area intorno alla Miniera era di proprie-
tà dell’azienda, la società Correboi, la quale controllava nei minimi parti-
colari tutti gli aspetti della vita sociale dei minatori e delle loro famiglie”. 
Così Nino Manca, che fu negli anni cinquanta e sessanta segretario della 
Camera del Lavoro di sassari, in Giuseppe Dalmasso-Nino Manca, Impre-
sa e movimento operaio in Sardegna, sassari, 1994, pp. 108-109. 
92 esisteva in particolare una forte sperequazione rispetto ai salari perce-
piti dai lavoratori delle miniere friulane del raibl, le cui paghe base erano 
superiori di circa il 20 per cento. il dato si ricava da un volantino prepara-
to dalla Camera del Lavoro di sassari e conservato nell’Archivio dei Ca-
rabinieri di palmadula.
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il contestuale sorgere a porto torres di un grande stabi-
limento petrolchimico, costituirono tutti fattori disgre-
ganti di una cultura mineraria che, nel caso dell’Argen-
tiera, non ebbe mai il tempo di consolidarsi se non per 
una fascia ristretta della popolazione93. 

tuttavia la chiusura del giacimento non significò, 
come molti avevano previsto94, la contemporanea spa-
rizione della borgata, perché, come si è detto, una parte 
della popolazione si sentiva ormai abitante dell’Argen-
tiera e scelse di rimanervi, attaccandosi alle case, diven-
tate oggetto, nel corso degli anni, come accadde altrove, 
di “un considerevole investimento affettivo e sociale”95. 

ii.4. Le complesse trame della memoria

sulle origini di una comunità priva di radici lontane, 
nata con e per la miniera, grava una nebulosa profonda, 
solo parzialmente illuminata dai frammenti di ricordi di 
quelle poche famiglie che possono rivendicare di aver 
partecipato e contribuito a delinearne i tratti fondativi.

Nei racconti dei testimoni più vecchi (quasi tutte 
donne) ricorre la descrizione di un’Argentiera un tempo 

93 si spiega anche così l’assenza di una forte azione di protesta contro la 
chiusura che, per la nuova dimensione del rapporto con l’esterno favori-
ta dai mezzi di trasporto, non sembrò causare inevitabilmente la fine del-
la borgata. 
94 Cfr. vincice ribichesu, Distrutti gli impianti, allagati i pozzi, la minie-
ra non dà più da vivere all’Argentiera in “La Nuova sardegna” , 13 febbra-
io 1963.
95 Cfr. philippe Lucas, La rumeur minière ou le travail retravaillé, Lyon, 
1985, p. 108 e, più in generale, l’intero vi capitolo. 

circondata non solo dalla macchia mediterranea ma 
anche da alcuni boschi di querce e di lecci (che venne-
ro definitivamente distrutti nei primi decenni del seco-
lo servendo ad alimentare la laveria). Così come appare 
l’immagine dei grandi velieri che trasportavano il mine-
rale estratto da quel luogo sperduto nelle grandi fonde-
rie del Belgio o delle più piccole imbarcazioni che giun-
gevano dalla vicina Corsica con il legname necessario ai 
lavori di sostegno nelle gallerie: le grandi travi in legno 
venivano gettate nella baia di san Nicolò e poi arpiona-
te, con un lavoro lungo e difficile, dai battellieri di porto 
torres fino alla riva, da dove gli operai li trascinavano 
manualmente sul bagnasciuga.

sui tempi lunghi della memoria, sembra essersi veri-
ficata una “rivincita” del mondo pastorale sulla realtà 
mineraria, la quale apparve ai locali un corpo estraneo 
che, sovrapponendosi ad un tessuto socio-economico 
assolutamente peculiare, ne condizionò le sorti per circa 
un secolo.

Quando un gruppo prende possesso di un territorio, lo 
trasforma a sua immagine, nella sua materialità e nella 
sua destinazione: lo spazio ratifica rapporti sociali… 
al tempo stesso le pratiche del gruppo sono modella-
te anche dall’abitudine, cosicché esse portano il segno 
di vecchie configurazioni spaziali. A loro volta le forme 
dello spazio sono segnate da vecchi rapporti sociali, da 
vecchie pratiche, da abitudini radicate in territori anco-
ra più antichi. identità sociale e identità spaziale sono, 
di volta in volta, l’una in rapporto all’altra, produttrici e 
prodotte…96.

96 Bernard Lepetit, Marie-vic ozouf, Biagio salvemini, Pratiche dello spa-
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Non è un caso allora che i ricordi “lunghi” siano 
maggiormente sedimentati sull’avventurosa storia della 
Nurra, piuttosto che rispetto alle vicende più lontane 
della miniera97. 

solo in parte la storia dell’Argentiera è patrimonio 
degli ultimi abitanti “resistenti” (le famiglie di coloro 
che anche dopo la chiusura della miniera hanno scelto 
di continuare a vivere nella borgata); in parte è rintrac-
ciabile fuori dal contesto naturale, nelle varie zone e nei 
tanti paesi da cui proveniva la manodopera. 

incrociando le interviste con la documentazione del 
Registro anagrafe è stato possibile, ad esempio, ricostruire 
una sorta di mappa del vasto gruppo di florinesi (uomi-
ni e donne) che andò insediandosi nella borgata secon-
do un processo imitativo tipico dei movimenti migrato-
ri: da Florinas ogni settimana un cavallante faceva spola 
tra il paese e il villaggio minerario portando cibi, vino 
e il cambio del vestiario ai lavoratori che vi risiedava-
no. Ciò che spingeva maggiormente i giovani florinesi a 
recarsi in miniera e li avvantaggiava rispetto ai coetanei 
di altri centri agricoli dei dintorni di sassari è che all’Ar-
gentiera potevano ritrovare non soltanto qualche paren-
te o amico, ma un vero e proprio clan, pronto a garanti-

zio e identità sociali: temi e problemi di una riflessione in corso, in “Meridia-
na”, n. 18, 1993, p. 149.
97 Così è rimasta impressa la figura di Giovanni tolu, celebre bandito nato 
a Florinas un centro agricolo nei dintorni di sassari, il quale, nel periodo 
tra il 1851 e il 1880, anno del suo arresto, aveva vissuto alla macchia nella 
Nurra e aveva a suo modo funzionato da garante della Miniera (dove suo 
fratello lavorava come caporale) rispetto al territorio circostante. Cfr. en-
rico Costa, Giovanni Tolu. La vita del più famoso bandito sardo raccontata da 
sé stesso, sassari, 1896.

re i nuovi arrivati con diverse forme di solidarietà. oltre 
a coloro che scelsero di trasferirsi nella borgata, sono 
state raccolte anche i ricordi di quei minatori tempora-
nei (manovali-braccianti) per i quali l’esperienza della 
miniera ha costituito solo una fase, più o meno breve, 
della vita finalizzata a metter da parte qualche soldo, 
spesso per potersi sposare98. 

La testimonianza di teresa Allazetta (la quale visse 
all’Argentiera nel periodo compreso tra il 1904 e il 1919) 
offre un punto di vista interno al nucleo di lavoratori pie-
montesi, che ebbe per una certa fase un ruolo di primo 
piano nella storia del mondo minerario sardo oltre che 
dell’Argentiera99.

Figlioccia di emilia Garzena, la moglie del direttore, 
un privilegio che non spettò mai a nessuno dei bambini 
locali, teresa è la primogenita di Carlo, nato a Meuglia-
no (un paesino della valchiusella) nel 1880, un mina-
tore esperto in varie fasi della lavorazione, che diven-
ne “caporale” all’Argentiera dopo la partenza di quel 

98 “sono entrato a vagonare a quota – 155; prima si lavorava a giornata e 
si prendevano 12 lire e 40 centesimi; poi hanno introdotto i contratti, così 
veniva chiamato il cottimo, e si poteva arrivare a guadagnare anche 25 lire 
al giorno. Certo che si faticava, si sudava molto di più, però allora uno che 
lavorava a giornata in campagna non arrivava a prendere neanche 15 lire”. 
intervista a Giacomo Luigi Merella, Florinas, giugno 1989.
99 “Dalla nostra valle c’era una corrente migratoria fortissima: i giova-
ni partivano, ma partivano così alla buona, così, partivano e trovavano, 
però si adattavano a qualunque lavoro, almeno quelli intelligenti e volen-
terosi. Mia mamma i suoi parenti per metà li ha in America…”. intervi-
sta a teresa Allazetta, Meugliano (in valchiusella), agosto 1997. L’inter-
vista è stata possibile grazie alla cortese collaborazione di Bianca Gera. 
Una seconda intervista, di approfondimento, si è svolta a torino nel set-
tembre del 1997. 
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Giuseppe (Pinìn) Fontana, cui si accenna nella “memo-
ria” sull’emigrazione citata all’inizio di questo saggio100 
e al quale molti anni prima era stato affidato dal padre 
perché lo avviasse nel mestiere101. Anche suoi cugi-
ni, ugualmente minatori, lavorarono all’Argentiera102. 

100 si veda la Memoria scritta dal fratello Domenico, citata nella nota 14 
della prima parte. i fratelli Fontana erano originari anche loro della val-
chiusella, dove erano nati, rispettivamente nel 1863 e nel 1867, in un caso-
lare tra Meugliano e Brosso. Giuseppe Fontana, il più grande dei fratelli, 
era stimatissimo dall’ingegner Garzena, il quale lo volle con sé all’Argen-
tiera come caporale: appare in prima fila, in una foto di gruppo degli ini-
zi del secolo, che raccoglie una compagnia di minatori di fronte alla galle-
ria rietto. Dopo essere rientrato nel 1910 in valchiusella, per riorganizzare 
l’azienda agricola del padre, decise di trasferirsi nuovamente all’Argentie-
ra e l’ingegner Garzena gli indirizzò alcune lettere molto cordiali spiegan-
dogli le mansioni di sorveglianza cui sarebbe stato adibito e le precauzioni 
che avrebbe dovuto prendere per evitare che il suo ritorno potesse “urtare 
la suscettibilità” degli altri caporali. Cfr. sdCCl, n. 11, p. 150, 25 settembre 
1912 e p. 416, 7 marzo 1913.
101 oltre ad essere specializzato nella perforazione meccanica Carlo Alla-
zetta era anche un ottimo imboscatore. Anche il più grande dei suoi fra-
telli, Martino, era stato in sardegna e aveva lavorato prima nella minie-
ra di Monte Narba (che fu a lungo diretta dall’ingegnere piemontese Bar-
tolomeo rosso) e poi in quella di Masua. A Monte Narba morì di malaria 
all’età di 26 anni anni anche il più giovane dei quattro fratelli Allazetta, 
pietro. il secondo, ernesto, emigrò invece in Francia dove finì per trasfe-
rirsi con la famiglia. sulla miniera di Monte Narba, situata nel sud-est del-
la sardegna, si veda sandro Mezzolani-Andrea simoncini. La miniera d’ar-
gento di Monte Narba, storia e ricordi, Cagliari, 1989.
102 All’Argentiera lavorarono anche per qualche anno Giacomo e Giulio 
Allazetta, cugini di Carlo; Giulio aveva avuto una vita particolarmente av-
venturosa, aveva partecipato alla corsa dell’oro, era stato in America, nel 
Klondike, e portava sempre, d’estate e d’inverno, il classico cappello alla 
David Crockett. “Da Masua – scrisse l’ingegner Garzena nel 1914 – offi-
ciano indirettamente Allazetta Giulio (ex-caporale di Monte Narba) per 
far ritorno colà. Lo consigliai di attendere che mi scriva il direttore di quel-
la miniera. io sono ben disposto a lasciarlo andare, ma trattandosi di per-

il gruppo di piemontesi, che abitavano tutti nella zona 
del centro miniera nei pressi della casa del direttore, era 
solito riunirsi dagli Allazetta: 

il cenacolo era a casa di mio padre: quando lui la sera 
finiva i giri che doveva fare in galleria si ritrovava spes-
so con tutti questi amici, ma non per parlare di politi-
ca; magari giocavano a carte e parlavano delle vicende 
del paese: chi aveva ricevuto una lettera riferiva di chi 
si era sposato, di chi eventualmente era morto… era un 
piccolo cenacolo, così103. 

tra questi valligiani la solidarietà era ovviamen-
te fortissima: quando morì il vecchio caporale France-
sco Gino (un altro operaio della valchiusella che risie-
deva all’Argentiera da quasi quarant’anni e si era sposa-
to con una donna sarda, tanto che la sua famiglia sareb-
be rimasta poi in sardegna)104, Carlo Allazetta decise 
di accompagnare personalmente il carro funebre sino a 
stintino nonostante un fortissimo acquazzone rendes-

sona di completa fiducia e che mi serve qui, desidererei sapere gli fossero 
fatte buone condizioni”. sdCCL, n. 13, p. 84. 11 maggio 1914. 
103 intervista a teresa Allazetta cit. (torino).
104 il caporale Francesco Michele Gino, che era nato a Brosso nel 1844, spo-
sò una donna portorresese di un anno più giovane di lui, presumibilmen-
te verso il 1880. Uno dei loro due figli maschi, Carlo, nacque all’Argentie-
ra nel 1885 e sposò anche lui una donna sarda. Cfr. Registro anagrafe, cit., 
scheda n. 15. Quella dei Gino fu l’unica famiglia piemontese che sareb-
be restata all’Argentiera anche nei decenni successivi. Anche i quattro fi-
gli maschi di Carlo, infatti, lavorarono alle dipendenze della Correboi, in 
mansioni diversi da quelle del sottosuolo: Francesco (1907) come tubista, 
Giovanni (1909) come carrettiere, Antonio (1914) e edoardo (1925) come 
autisti. intervista a Giovanni Gino, Alghero, marzo 1994.
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se quasi impraticabile la lunga mulattiera che attraversa-
va la Nurra105.

i ricordi dell’infanzia, molto vivi nella memoria di 
teresa, sono spesso legati a luoghi o a eventi: ad esem-
pio la spiaggia, sfogo naturale non solo per i bambi-
ni, ma anche per i minatori e persino per i prigionieri di 
guerra austro-ungarici che risiedettero all’Argentiera sul 
finire della prima guerra mondiale e la piccola scuola106. 

La fama della Nurra come terra isolata e selvaggia e 
il ricordo ancora vivo del bandito tolu (che, si racconta, 
scendesse spesso in miniera di notte per cenare in com-
pagnia e rifornirsi di tabacco)107 portava inevitabilmen-
te soprattutto chi non era sardo a identificare i pastori 
con i banditi. Ma al di là di qualche inevitabile forzatu-
ra in tal senso, dall’intervista emerge che l’accordo tra la 

105 “Quando morì il signor Gino mio padre si mostrò subito deciso ad ac-
compagnarlo sino al cimitero di stintino, a non lasciarlo andare da solo: 
disgraziato caso, c’era stata un’alluvione, cosa rara in sardegna; però papà 
è partito lo stesso con l’inseparabile Mancuso, un ragazzo che stava sem-
pre con lui sul lavoro. trovarono tutto il sentiero allagato e dovettero fer-
marsi tante volte e fare dei fascinotti per disincagliare il carro e permet-
tere ai buoi di passare nel sentiero e proseguire per stintino, dove allora 
si doveva portare chi moriva nella zona, ma l’acqua e il fango erano tanto 
abbondanti da arrivare sino alla cassa”. intervista a teresa Allazetta (tori-
no), cit. sulla morte del caporale Francesco Michele Gino, per la cui vedo-
va l’ingegner Garzena chiese inizialmente un sostegno straordinario della 
società Correboi, cfr. sdCCl, n. 11, p. 80, 11 luglio 1912.
106 sfogliando e raccontando attorno all’album di fotografie ancora conser-
vato gelosamente, teresa ha descritto con precisione i ragazzi della multi-
classe seduti intorno alla maestra Cubeddu (la prima maestra dell’Argen-
tiera, che aveva sposato Gregorio torta, un altro capo minatore piemontese 
originario di Baio Dora, ai tempi in cui la scuola, “voluta dalla moglie dell’in-
gegner Garzena”, era direttamente finanziata dalla società di Correboi). 
107 intervista a Giovanni Gino cit.

società Correboi e alcuni balentes della zona, garanti per 
la miniera del controllo del territorio, durò almeno sino 
agli anni della prima guerra mondiale108.

Da questa intervista scaturisce inoltre il carattere di 
profonda rottura sociale che assunse anche nella sper-
duta Argentiera il biennio rosso:

“Un mattino papà va al lavoro, a prendere gli ordini e 
trova uno straccio rosso piazzato proprio sopra l’uffi-
cio che stava a fianco della galleria rietto e dei capan-
nelli di operai che avevano deciso che non si entrava a 
lavorare”109.

È probabile che, come spesso è accaduto anche in 
altre fasi e in altre miniere, la tensione sociale abbia tro-
vato sfogo personalizzandosi contro il caporale che, lega-
tissimo al direttore, aveva “la colpa” di essere suo con-
terraneo; anche qui era in qualche modo esploso quel 
“ri-sentimento sardista” da tempo latente:

108 “Allora la società aveva fatto un accordo con dei banditi della zona: loro 
garantivano il controllo del territorio e in cambio avevano gratis la polve-
re da sparo, che loro usavano molto essendo soprattutto dei cacciatori, e 
questo era compito di mio padre che conservava le chiavi della santa Bar-
bara. Quando questi uomini, con le loro lunghe barbe arrivavano a caval-
lo con i pugnali tutti cesellati, il costume tradizionale e i pantaloni bianchi 
mia madre scappava a nascondersi mentre mio padre gli andava incontro: 
stavano lì un momento a confabulare, poi mio padre offriva loro da bere (e 
quando uno, in sardegna, beve con te, ti fa l’onore di bere, vuol dire che ha 
accettato la tua amicizia). io stavo ad osservarli e loro gli chiedevano che 
sollevasse la pipìa (la bambina) perché volevano baciarmi. per me erano 
come dei Mosè, mi portavano i dolcetti delle feste di paese, per me i bandi-
ti erano figure speciali, leggendarie e siamo stati custoditi da questa gente 
in maniera eccezionale perché alla Miniera non è mai stato fatto un torto”. 
intervista a teresa Allazetta (Meugliano) cit. 
109 intervista a teresa Allazetta (Meugliano) cit. 
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È stato tutto così improvviso. sì l’avevamo sempre 
saputo di essere come degli stranieri accettati un po’ 
per forza. però c’era un regolamento che veniva fatto 
rispettare. poi è arrivato questo vento che è venuto 
dalla rivoluzione russa…”. “Noi continentali però, sotto 
sotto, eravamo visti come degli sfruttatori, ci sentivamo 
come gli inglesi in india, c’era un forte distacco rispet-
to alla maggioranza degli operai…”. “Fino a quei tristi 
giorni noi piemontesi abbiamo avuto rispetto e buona 
comunicazione con i locali (a parte mia madre che non 
ha mai imparato una parola di sardo: venivano queste 
donne…: – Comprendidu? No!; mia madre non ha mai 
fatto il tentativo di farsi spiegare, no e basta). invece 
mio padre si era proprio immedesimato negli usi e nei 
costumi della sardegna; anche io parlavo sardo come 
i sardi e mi dispiace di non aver potuto conservare la 
memoria di quella lingua110. 

traumatizzato dall’esplosione della rivolta operaia, 
che arrivò per qualche tempo a mettere in discussione 
il potere dell’azienda, Carlo Allazetta decise di abban-
donare l’Argentiera con la sua famiglia e la partenza 
assunse le caratteristiche di una vera fuga, poiché sem-
brò in pericolo la loro stessa incolumità fisica111. si spie-

110 Brani tratti dalle già citate interviste a teresa Allazzetta.
111 “il gruppo dei piemontesi in quegli anni si era già molto sfoltito. Forse 
anche i tosi, gli emiliani, erano già andati via. io me lo sono chiesta tan-
te volte, come mai mio padre non avesse capito cosa stava per succedere e 
fosse rimasto. Comunque una notte vengono ad avvertirci. Ci dicono che 
dovevamo andar via, dovevamo scappare. – Ma, e il direttore? e sgarbi?- 
chiede mio padre. – Ah, sgarbi e Garzena sono al sicuro! si metta al sicu-
ro anche lei! Così siamo scappati di notte. La nostra presenza non era più 
gradita, non volevano più i continentali, forse in odio alla Correboi che era 
in mano a continentali”. intervista a teresa Allazetta (torino) cit. L’im-

ga anche così che nell’intervista, generalmente puntuale 
anche in molti dettagli, venga attribuita alla propagan-
da della maestra Anita Usai, militante socialista, la colpa 
dell’incendio delle gallerie (avvenuto in realtà qualche 
anno prima in circostanze rimaste oscure): un singolare 
travisamento di responsabilità, che sembra assumere un 
forte connotato simbolico e insieme rappresentare uno 
“scarto della memoria” non meno significativo112. 

ragionando sui complessi rapporti tra la memoria 
collettiva e le comunità, Giovanni Contini ha eviden-
ziato la tendenza alla “romanticizzazione del passato” 
e l’esistenza di “un modello” introiettato “nel raccon-
to stesso dei testimoni, quando rimpiangono il tipo di 
relazioni interindividuali che si stabilivano nel mondo, 
ormai perduto, del quale narrano”113. È significativo in 
questo senso che l’immagine di una miniera serena e 
tranquilla, priva di conflitti sociali, ricorra spesso, quasi 
come un topos, nelle testimonianze orali. 

patto con la lotta di classe scosse sul piano dei valori non solo Carlo Al-
lazetta, ma anche l’ingegner Garzena, la cui partenza dall’Argentiera ri-
sulta in effetti improvvisa e misteriosa, sulla base anche delle fonti scrit-
te disponibili.
112 teresa Allazetta, infatti, non solo attribuisce giustamente alla propa-
ganda della maestra Usai, giovane militante del psi, un ruolo centrale nel-
lo sviluppo dell’organizzazione operaia nella borgata, ma le addebita an-
che, impropriamente, la responsabilità morale dell’incendio della minie-
ra. Questo evento drammatico (le cui cause restarono ignote) accadde in 
realtà, come si è già accennato, prima dello scoppio della grande guerra, 
quando la maestra, che lavorò all’Argentiera tra il 1916 ed il 1920, non era 
ancora arrivata nella borgata.
113 Giovanni Contini, La “comunità”. Ricordo e utopia in “parole chiave”, n. 
1, aprile 1993, p. 118.
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tuttavia sulle lotte dei primi mesi del 1949, che rup-
pero gli equilibri della comunità chiedendo l’adesione a 
valori nuovi, le interviste si sono nettamente divaricate, 
proprio come allora furono divaricati i comportamenti 
concreti e inevitabilmente appaiono tutte filtrate da sfa-
sature temporali e forzature soggettive114. 

La maggioranza delle testimoni femminili ha teso 
a rimuovere totalmente quelle vicende, troppo contra-
stanti con l’immagine unitaria e idilliaca che a loro era 
cara; e solo alcune hanno mostrato ancora una forte 
adesione ideale a quel movimento, rievocando con par-
ticolare entusiasmo la solidarietà ricevuta dalle fami-
glie degli operai della Fiat che ospitarono, per l’interven-
to della Federazione comunista torinese, diversi bambi-
ni dell’Argentiera. 

Nei ricordi dei protagonisti maschili di quello sciope-
ro è emerso invece, a distanza di tanti anni, il persistere 
delle profonde lacerazioni, che allora spaccarono il fron-
te dei lavoratori e il mondo sindacale. si sono così potu-
ti verificare i diversi riferimenti ideologici e il substrato 
culturale delle “avanguardie” e individuare “le tensio-
ni tra il partito che agisce come espressione della clas-
se” e i singoli protagonisti visti nella loro dimensione 
concreta115.

L’identità collettiva non è mai semplice e spontanea. 
Non rappresenta un autoriferimento astratto, ma una 

114 su queste interviste, messe a confronto tra loro e con le altre fonti di-
sponibili, rimando ai capitoli Xii e Xiii de “L’Argentiera” cit.
115 Cfr. Liliana Lanzardo, Cattolici e comunisti alla Fiat dalla resistenza agli 
anni cinquanta in Aa. vv., Memoria operaia e composizione di classe, Mila-
no, 1986, p. 213.

costruzione ininterrotta… La natura dell’identità non 
è infatti quella di un unico filo, quanto piuttosto di 
una corda lentamente e pazientemente intrecciata, che 
si snoda anche attraverso fasi di lungo e sanguinoso 
conflitto116.

riprendendo questa metafora di remo Bodei ho già 
avuto modo di rilevare come non sia stato facile, nel 
caso dell’Argentiera, individuare i contorni essenziali di 
un’identità collettiva e un comune immaginario tra le 
molteplici testimonianze raccolte117. infatti qui, forse più 
che altrove, la contrapposizione tra l’isolamento come 
fattore aggregante e il forte ricambio di manodopera 
come fattore disaggregante ha contribuito a interrompe-
re e spezzare i fili della memoria. 

si avverte comunque l’esistenza di una struttura ide-
ologica diffusa, in qualche modo ereditaria, che ha per-
meato di sé il mondo della borgata e che, ricollegando-
si come si è visto all’ideologia dell’azienda (con le sue 
gerarchie e le sue certezze), ma anche forse alla tradizio-
ne contadina (con i suoi valori)118, ne ha costituito una 
sorta di rappresentazione sociale119. 

116 remo Bodei, Addio del passato: memoria storica, oblio e identità collettiva, 
in “il Mulino”, a. XLi, n. 2, marzo-aprile 1992, p. 187. 
117 Cfr. s. ruju, Identità operaia e ideologia aziendale: il caso dell’Argentiera 
della Nurra cit. 
118 Un peso rilevante della cultura contadina emerge anche nella ricerca di 
silvia pertempi su una realtà mineraria della Maremma, che ha utilizzato 
largamente le fonti orali. si veda s. pertempi, Montemassi. Terra e miniera 
in una comunità della Maremma, torino, 1986.
119 Ad esempio la gerarchia tra operai e impiegati, tanto netta da venire ri-
marcata non solo sul lavoro ma anche nelle strutture del tempo libero (il 
circolo degli impiegati era vietato per gli operai così come esistevano pre-
cise delimitazioni nell’uso della spiaggia), era comunque accettata, pro-
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A garantire il filo di una memoria collettiva è la con-
tinuità delle generazioni; ma all’Argentiera, dove que-
sta continuità è stata più volte infranta dalle vicende sto-
riche e dove è mancato un centro di riferimento (come 
ad esempio fu Guspini per Montevecchio o iglesias per 
Monteponi) la costruzione e la sedimentazione di un 
passato comune è stata ancora più complessa. tutto ciò 
forse spiega perché non si siano verificate, in questo 
caso, le condizioni che hanno consentito ad altre real-
tà minerarie della sardegna di trasformare, almeno ten-
denzialmente, la propria storia in mito. 

prio come nelle comunità agricole si accettava come naturale il distacco tra 
i prinzipales e il mondo contadino. 

parte iii

testiMoNiANze



pietro Cocco, iglesias, maggio 1993

La militanza antifascista

sono diventato operaio a 15 anni, praticamente, ma 
già lavoravo all’esterno come manovale muratore a 12 
anni: si cresceva in fretta allora! ero di una famiglia con 
sei figli: mio padre era minatore, mio nonno minatore 
ed il padre di mio nonno minatore anch’esso. tutti morti 
di fame, perché i minatori erano tradizionalmente la 
parte più povera della popolazione, salvo i braccianti che 
erano pagati saltuariamente, praticamente servi dei pro-
prietari terrieri.

Noi invece almeno avevamo la nostra dignità da ope-
rai, campavamo con i buoni della miniera con cui anda-
vamo alla spaccio. La fortuna della nostra famiglia era 
che abitavamo ad iglesias e quindi potevamo andare sia 
nello spaccio aziendale che da un bottegaio privato, dal 
quale potevamo pagare anche in ritardo.

prima ho lavorato a Campu pisanu: facevo l’aiutante 
e ricordo che con il mio maestro minatore abbiamo tro-
vato la pirite, per la prima volta; c’era un caldo terribile, 
e lì ho conosciuto il cottimo Bedaux, un sistema di cotti-
mo francese che era stato introdotto da qualche anno, in 
base al quale il minatore doveva a fine giornata denun-
ciare il lavoro svolto con una descrizione precisa di tutte 
le operazioni svolte e dei tempi impiegati sino ad arriva-
re alle sette ore e mezzo. 

poi sono entrato a lavorare nella laveria Mameli; lì ho 
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conosciuto dei compagni, i fratelli Crucas, uno dei quali 
è diventato dopo guardia rossa a roma nel 1943; questi 
compagni mi hanno messo subito in contatto con Giu-
seppe salidu. Allora, dicevo, sono arrivato il 2 maggio 
alla laveria Mameli e pochi giorni dopo ho preso con-
tatto con questo salidu che conoscevo perché abitavamo 
anche vicino, ma non sapevo prima di allora che fosse 
dirigente di partito. Lui invece lo era, anche se clandesti-
namente. in un primo momento gli feci una bruttissima 
impressione, dopo anni me lo ha detto, spiegandomi che 
gli ero sembrato un discolo, un monello, un giovinastro. 

Comunque nella Laveria c’erano una settantina di 
ragazzi perché per fare certe operazioni era conveniente 
assumere ragazzi invece che adulti perché venivamo paga-
ti molto meno. venni assunto in Laveria Mameli attraver-
so il sindacato fascista. in che modo? La Monteponi aveva 
chiesto al sindacato un gruppo di giovani e noi lavorava-
mo per conto del Comune di iglesias cavando cespugli: 
questa legna serviva per la cucina economica che prepara-
va i pasti per gli indigenti e noi ragazzi eravamo stati reclu-
tati del Comune per svolgere questa mansione. 

il sindacato fascista, che era a conoscenza di que-
sto fatto, ci chiamò e ci fece assumere: saremmo stati 
una quindicina e quasi tutti quanti successivamente 
siamo diventati comunisti. Accadde infatti che alla lave-
ria Mameli, di una settantina che eravamo ci trovammo 
a diventare comunisti una cinquantina, entrando a far 
parte di questa cellula costituita da salidu. Ma un grup-
po particolare di compagni (io, Crovedu, siotto) erava-
mo i dirigenti di questi giovani comunisti. Nel 1932 mi 
ricordo che abbiamo diffuso volantini contro la Montepo-

ni. Nel 1934, dopo un’assemblea che il sindacato fascista 
aveva tenuto a Domusnovas, era stata messa una bomba 
nella sede del sindacato fascista.

Questo gruppo di giovani faceva la propaganda attra-
verso la diffusione clandestina dell’Unità, di “stato ope-
raio”, di “Battaglie sindacali”, materiale stampato su 
carta velina che arrivava da parigi. Questo materiale lo 
riceveva Giovanni Lay, a Cagliari; un nostro corriere lo 
andava a prelevare lì e noi lo diffondevamo: in un rotolo 
che stava in un bicchiere di dimensioni normali ci stava-
no anche duecento copie. Da allora non ne ho più visto 
di materiale stampato in questo tipo di carta. Così via 
via siamo diventati, come dire, i dirigenti riconosciuti di 
questi gruppi di giovani, con i quali si andava in campa-
gna, si andava anche a Cagliari con le gite popolari che 
organizzava il dopolavoro fascista e così si è pian piano 
cementata questa solidarietà.

però un giorno, nel maggio del 1935, quando avevo 
quasi 18 anni, abbiamo messo dei manifesti contro il 
cottimo Bedaux, la Monteponi e i fascisti, nell’inferme-
ria dell’azienda, che si trovava vicino a piazza sella; era-
vamo in malattia io e siotto, dirigenti di quella cellula, 
ma l’infermiere era un vecchio fascista e anche il medi-
co, dottor Curreli, era un fascista. Così, quando hanno 
scoperto i manifesti hanno bloccato tutti quelli che era-
vamo dentro l’infermeria, fatto chiamare i carabinieri e 
ci hanno portato in caserma (anzi, ora che ci penso, ci 
deve essere la copia di questo manifesto fatto a mano, a 
stampatello; non se se i carabinieri l’abbiano conservata 
a iglesias o se sia stata inviata al comando di Cagliari ma 
sarebbe bello se si trovasse). 
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in ogni modo hanno fatto subito dopo delle perqui-
sizioni nelle nostre case; a casa mia sapevano che se 
succedeva qualche cosa dovevano fare sparire tutto, a 
cominciare dai libri proibiti. Così, fecero un fagotto della 
mia roba e la nascosero dentro un fosso scavato in corti-
le, tanto che quando arrivarono i carabinieri non trova-
rono niente di compromettente. A casa di questo siotto 
invece in un bicchiere trovano un rotolo di questi gior-
nali clandestini e arrestano, perciò, il padre e la madre. 
Così, dopo due giorni lui canta confessando che li aveva 
avuti da me. A questo punto chiesero a me come li avevo 
avuti ed io inventai di averli ricevuti da un uomo scono-
sciuto una mattina mentre andavo al lavoro: una versio-
ne purtroppo poco credibile.

Nel frattempo, per tentare di depistare i carabinie-
ri, salidu preparò e diffuse dei manifesti simili a quel-
li che ci avevano inguaiato: il risultato fu che arrestarono 
anche lui. e lui cercò di assumersi tutte le responsabili-
tà e di scagionarci dichiarando di averci dato lui il mate-
riale di propaganda. però quando ci misero a confronto 
io, che non sapevo cosa stesse cercando di fare, dichiarai 
che non lo conoscevo, sino a quando non ammisi l’evi-
denza di fronte alle sue insistenze. il risultato fu che ci 
portarono tutti dentro per associazione antifascista e in 
quanto individui pericolosi all’ordine costituito e ci man-
darono al carcere di Buoncammino in attesa di processo. 

L’alternativa era tra il tribunale speciale e la Com-
missione provinciale per l’assegnazione al confino; la 
presenza di salidu poteva portarci al tribunale speciale, 
ma poi prevalse evidentemente l’idea che fossimo gente 
insignificante; così declassarono il provvedimento e ci 

mandarono all’assegnazione al confino per due anni: io 
fui mandato a Cortale, in provincia di Catanzaro, dove 
combinai, diciamo, “un pasticcio” con una ragazza che 
poi ho sposato; siotto lo mandarono a Campana, un 
comune montano in provincia di Cosenza. A salidu die-
dero invece tre anni e lo spedirono a ventotene.

Nel maggio del 1937, finiti i due anni, torniamo ad 
iglesias, ma naturalmente per noi non c’era più lavo-
ro alla Monteponi dato che ormai eravamo scritti nella 
lista nera. Andiamo alla miniera di Agruxau, a san Gio-
vanni, a Masua, a Nebida, ma non ci fu nulla da fare: 
per noi non c’era possibilità di lavorare in miniera. Così 
tra giugno e luglio mi misi a lavorare con mio padre, in 
una fornace di calce che avevamo aperto in una monta-
gna vicino ad iglesias. La sera ci vedevamo con i compa-
gni e, qualche volta, si andava anche a bere qualche bic-
chiere insieme. 

in quella fase il fascismo andava estendendo la sua 
influenza in europa, dopo la guerra in etiopia sembrava 
vivere un momento di prestigio, avanzava rivendicazioni 
contro la Francia sulla Corsica e sulla tunisia, mentre la 
Germania cominciava a fare paura. i fascisti comunque 
erano in fermento tanto che si erano anche ricostituite le 
squadre fasciste per picchiare la gente.

Una domenica di luglio ci troviamo con alcuni vecchi 
compagni che erano stati ammoniti dalla polizia (l’am-
monizione comportava per un certo periodo una restri-
zione delle libertà personali, dato che gli orari di usci-
ta erano limitati e la forza pubblica poteva controllare se 
tu eri a casa entro gli orari previsti); ad un certo punto 
incrociammo una banda di questi fascisti che si dispose-
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ro per aggredirci forse perché avevano riconosciuto, più 
che me o siotto che eravamo molto giovani, qualcuno di 
questi ammoniti che erano noti come antifascisti: loro ci 
provocarono fino a che facemmo a botte ma, durante la 
rissa, partì un colpo di rivoltella sparato da uno dei fra-
telli racugno, che erano dei fascisti proprietari di un’ar-
meria ad iglesias: la pallottola ferì all’inguine uno di noi, 
Mario saba, che si trovava vicino a me, il quale venne 
poi operato da un medico (fascista anche lui). 

Fatto sta che questo episodio divenne motivo per 
un nuovo arresto nonostante avessimo ragione e fossi-
mo stati aggrediti: dopo gli interrogatori venimmo arre-
stati, come caporioni, io, siotto e lo stesso saba e finim-
mo al confino per altri cinque anni. io finii all’isola di 
ponza, dove i confinati erano circa quattrocento e dove 
andai con mia moglie che nel frattempo avevo sposa-
to. Lì conobbi diversi compagni che poi ebbero un ruolo 
di primo piano nel pci: pietro secchia, valerio, quel-
lo che poi ha ammazzato Mussolini, Bitossi, che fu poi 
dirigente della Cgil, pietro Grifone, Girolamo Li Causi 
e lo stesso Umberto terracini, il quale aveva un regime 
diverso però, non viveva insieme a noi nei cameroni ma 
aveva un appartamento tutto suo, anche se era pedinato 
notte e giorno da un poliziotto, come del resto accade-
va a Camilla ravera. Anni dopo, finita la guerra, quando 
secchia venne a Carbonia per una riunione del partito 
seppi da lui che diversi di questi compagni confinati che 
avevamo conosciuto a ponza in quegli anni erano morti 
fucilati dai tedeschi.

Nel 1939, quando ormai era chiaro che saremmo 
entrati in guerra, il regime pensò di fare di ponza una 

base militare e perciò programmarono lo scioglimen-
to della colonia di ponza e lo smistamento di tutti que-
sti confinati: allora in quell’occasione feci la domanda 
di tornare in Calabria, nel paese di mia moglie, e la mia 
domanda fu subito accettata, mentre altri vennero man-
dati a ventotene. terminato il confino, alla fine del 1942, 
dopo che avevo avuto altri guai perché avevo cercato di 
prendere contatti con iglesias, facendo spedire la lette-
ra da un paese vicino. Ma la lettera fu intercettata dalla 
polizia e perciò venni arrestato di nuovo e condannato 
a tre mesi ulteriori di confino per infrazione alla carta di 
permanenza, una carta composta di dodici articoli che 
davano le prescrizioni di comportamento per i confina-
ti e i relativi divieti.

Comunque il periodo del confino si concluse proprio 
nel periodo in cui era in corso la famosa battaglia di sta-
lingrado e naturalmente noi comunisti avevamo molte 
speranze che la guerra andasse male per l’asse roma-
Berlino. Ma ero appena rientrato ad iglesias che venni 
subito chiamato per essere arruolato e venni manda-
to a verona al secondo reggimento minatori dove, dato 
che ero schedato e conosciuto, gli ufficiali mi chiari-
rono subito che se sgarravo sarei finito subito davan-
ti al tribunale militare. Cominciai dunque le esercita-
zioni fino a quando un giorno, dopo aver riflettuto, deci-
si di simulare un infortunio: non visto da nessuno mi 
pestai una mano con la mazzetta, mi fratturai volon-
tariamente alcune dita e, dopo essere stato ricoverato a 
verona e ingessato, venni mandato in convalescenza per 
trenta giorni a casa, in Calabria. Allora a Cortale c’era 
un certo Cefalì, proprietario terriero, che era riverito da 
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tutti, insomma era uno che contava in paese e quest’uo-
mo aveva una figlia sposata con un tenente medico di 
Catanzaro; grazie a lui riuscii ad avere una proroga del 
congedo di altri trenta giorni; dopo di che però dovetti 
rientrare a verona.

era ormai il marzo del 1943. era già avvenuto il bom-
bardamento di Cagliari e si cominciava a parlare della 
possibilità che gli alleati tentassero uno sbarco in italia. 
e nell’esercito di cominciò a pensare che fosse opportu-
no rimandare i siciliani e i sardi nelle loro isole pensan-
do che questa decisione avrebbe potuto favorire la dife-
sa. Così mi dissero che dovevo tornare in sardegna e, 
insieme ad altri, fui assegnato ad un reparto di stanza a 
Fluminimaggiore e lì restai per alcuni mesi. vicino alla 
spiaggia di Buggerru c’era schierato un battaglione e una 
volta capitò che si misero a sparare per due ore credendo 
che stessero sbarcando gli angloamericani. Ma era solo 
un falso allarme.

Un giorno, a luglio, arrivò un militare di villacidro 
e fu lui che ci diede la clamorosa notizia che era caduto 
il fascismo. C’è da dire che di questo drappello di tren-
ta uomini al quale ero stato assegnato e che era coman-
dato da un sottotenente eravamo tutti antifascisti. subito 
dopo ripresi contatti con i compagni; trovai lavoro subito 
a Bacu Abis e cominciammo a riprendere anche il lavo-
ro politico, tanto che nell’ottobre del 1943 inauguram-
mo con Mistroni la sezione del pci (lui era segretario e io 
il suo vice). Nel marzo del 1944 venni però richiamato di 
nuovo, mandato a Cagliari e da lì inviato con tanti altri 
a Napoli e poi nel Lazio. Ma il 25 aprile del 1945 ero già 
ritornato in sardegna.

La miniera di Carbonia dal fascismo al secondo 
dopoguerra

La grande massa dei lavoratori di Carbonia era com-
posta prevalentemente da sardi, ma c’erano presenti 
lavoratori di quasi tutte le regioni italiane: quindi molti 
veneti, qualche lombardo, siciliani, molti siciliani, tosca-
ni che venivano dalle zone minerarie della Maremma, 
eccetera. era una classe operaia messa insieme dal fasci-
smo, quando ha deciso di metter mano alla coltivazione 
del bacino del sulcis, funzionale al progetto politico che 
lo stesso fascismo si apprestava a realizzare e che si col-
legava alla scelta della politica autarchica.

Fu il fascismo che decise di riavviare, nel 1935-36, 
i sondaggi che venivano dall’esperienza della vecchia 
società di Bacu Abis, la quale aveva già svolto un ruolo 
durante la prima guerra mondiale, come conseguenza 
della chiusura dell’approvvigionamento di carbone pro-
veniente dalla Germania e dalla difficoltà di far giunge-
re carbone dall’inghilterra. il fascismo, dunque, pensò 
appunto che fosse il caso di fare i sondaggi, che diedero 
esito positivo, tanto che si aprirono subito nuovi pozzi: 
non più solo Bacu Abis, ma anche Cortoghiana, sirai, 
Nuraxeddu, serbarìu ecc.

si fece dunque un grosso investimento, cui contribuì 
anche, credo, il governo tedesco che forniva il materiale 
per puntellare le gallerie, anche perché si andava modifi-
cando la tecnica mineraria. siamo nel 1937 quando viene 
concepita la costruzione della città di Carbonia. il dise-
gno del fascismo era inizialmente quello di costruire una 
città per 12.000 persone, tra le quali pensava di dover 
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ospitare 6.000/7.000 operai. i quartieri furono costrui-
ti pensando in modo distinto ad una fascia di case per 
i dirigenti, ad un’altra fascia per i dirigenti di secondo 
piano e poi alle case per gli operai subalterni.

Ci furono bandi per il reclutamento dei lavorato-
ri, e questi bandi furono accolti anche da molti lavorato-
ri che non avevano mai lavorato in miniera. ecco perché 
l’insieme della classe operaia era un po’ raccogliticcia. il 
nerbo di questa classe operaia veniva comunque dalle 
altre zone minerarie della sardegna e anche dalle zone 
minerarie del veneto e della sicilia. erano operai con 
esperienze di tipo diverso, dunque, che venivano tra-
piantati in una realtà nuova, dove tutto veniva improv-
visato, fatto che i lavoratori pagarono duramente, con 
morti, molti morti e tantissimi feriti dovuti ad inciden-
ti sul lavoro. 

poi lo scoppio della guerra e la successiva entrata in 
guerra dell’italia richiesero uno sforzo ancora maggio-
re da quello concepito inizialmente e ciò produsse un’in-
tensificazione maggiore della produzione e del lavoro. 
in quella fase giocarono un ruolo importante i lavorato-
ri delle miniere metallifere e i minatori che proveniva-
no dalla toscana. Questi ultimi, avendo lavorato nelle 
miniere della lignite del valdarno, erano i più prepara-
ti. Le miniere vennero militarizzate con lo scoppio della 
guerra, quindi per i lavoratori che avevano optato per 
la miniera ci fu una disciplina di ferro e controlli molto 
severi per quanto riguarda riposi, ferie, malattie. 

Durante la guerra però l’affondamento di molte navi 
che portarono il carbone nel Continente rese problema-
tico lo sforzo che aveva fatto il fascismo per alimentare 

la macchina da guerra italiana; ci furono così patti com-
merciali supplementari con la Germania per l’importa-
zione di carbone tedesco. Ma stiamo alla classe operaia, 
a come si è formata.

A Carbonia arrivarono anche molti operai prove-
nienti dalle miniere metallifere, vale a dire di Guspini, 
ingurtosu, dell’iglesiente, o anche qualcuno della pic-
cola miniera di seui o anche da altre miniere, dato che, 
per assecondare il progetto bellico e politico, il livel-
lo delle paghe era leggermente più alto rispetto a quel-
lo delle altre miniere sarde. Questi minatori svolsero 
indubbiamente un ruolo importante dal punto di vista 
dell’insegnamento professionale ma anche di educa-
zione, come dire, della classe operaia. Alcuni di costo-
ro erano lavoratori che erano stati iscritti nelle liste nere 
di Guspini e ingurtosu, che non trovavano più occupa-
zione in quelle miniere; mentre a Carbonia, dove servi-
vano operai subito, non si andava per il sottile. A Mon-
teponi c’era la cosiddetta lista nera: chi non rispondeva a 
certe caratteristiche veniva inserito lì e restava disoccu-
pato. ecco, molti di questi operai hanno giocato un ruolo 
in vista della costituzione delle organizzazioni operaie e 
di sinistra.

D’altra parte il sindacato fascista a Carbonia non 
aveva neppure avuto il tempo di attecchire e nel 1943 
si sciolse di colpo senza lasciare alcuna traccia. Nel 
1942 c’era stata sì una protesta, guidata da un sindaca-
lista fascista, un certo Morosini, alla quale si accenna in 
qualche libro su Carbonia, ma non fu un vero sciopero e 
neppure una grossa cosa, anche perché allora le minie-
re erano militarizzate e quindi vigeva, come ho già detto 
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una disciplina di ferro. Un certo ruolo il sindacato fasci-
sta lo aveva svolto invece nella vertenza che seguì il fal-
limento della società di Bacu Abis, quando chiese ed 
ottenne la gestione delle miniere di quella zona, anche 
se poi fallì nel suo compito (siamo nel 1935 circa), però 
credo che quello fu uno dei motivi per cui quei nuclei di 
lavoratori tradizionali di minatori carboniferi, che erano 
concentrati proprio a Bacu Abis e Gonnesa, avvertiro-
no prima degli altri sulla loro pelle il fallimento del sin-
dacato fascista. Quel nucleo più agguerrito e più capa-
ce, direi dotato di più di uno spirito di classe rispetto alla 
grande massa degli operai di Carbonia, avvertì in prima 
persona il fallimento del sindacato fascista perché vide 
direttamente la liquidazione delle cooperative, vide in 
che modo erano state risarcite le giornate di lavoro non 
pagate, vale a dire con piatti, pentole e altri avanzi degli 
spacci di quella gestione sindacale: tutto ciò, dicevo, pro-
dusse senz’altro una certa rottura nella fiducia del sinda-
calismo fascista. 

Anche perciò fu più facile radicarsi in quella situa-
zione per i partiti di sinistra, e soprattutto per il partito 
comunista, che potè svolgere un ruolo importante gra-
zie anche ad una serie di compagni e di quadri che pro-
venivano dagli altri bacini minerari. A iglesias, in parti-
colare, c’era una notevole parte degli operai delle minie-
re che non erano mai stati fascisti: il fascismo non solo 
non li aveva conquistati, ma li aveva respinti con le azio-
ni che aveva svolto nel periodo compreso tra il 1921 ed il 
1925, durante il quale decine di questi lavoratori erano 
stati perseguitati con ammonizioni, carcerazioni in gior-
ni festivi determinati. La distruzione della Camera del 

lavoro, lo scioglimento del psi e del pcdi, incisero nel 
determinare un orientamento antifascista nella massa 
degli operai. Ad iglesias peraltro c’era anche un grosso 
gruppo di anarchici, i quali non trovavano lavoro nella 
Monteponi e invece vennero assunti a Carbonia. 

Al momento della liberazione, come ho accennato, 
io ero ancora militare e stavo tra Flumini e ingurtosu, 
seguivo un lavoro del Genio, ma ero già in contatto con 
l’organizzazione del partito di iglesias, guidata da Giu-
seppe salidu (il quale, anche per i suoi trascorsi antifa-
scisti, era riconosciuto da tutti noi come il capo del par-
tito) e da altri compagni, che avevano stabilito collega-
menti con Carbonia. Lo stesso salidu, che lavorava alla 
Monteponi, aveva scelto di trasferirsi a Carbonia e lavo-
rava nella Laveria di Cortoghiana. Fece quella scelta per-
ché il partito aveva capito l’importanza che assumeva 
una concentrazione operaia come quella di Carbonia.

Ma ci fu anche l’apporto di compagni di Guspini, 
tant’è che il primo segretario della Camera del lavoro fu 
Gigi piga, un guspinese; anche lui contribuì a far nasce-
re l’organizzazione operaia, forte anche dell’esperien-
za maturata a Guspini già prima che il fascismo salis-
se al potere. Così si riuscì a metter le basi per la crea-
zione della Camera del Lavoro. Quanto al pci, come ho 
già accennato, già alla fine del 1943 si aprì una sezione 
a Carbonia, cui seguirono quelle di Bacu Abis, di Corto-
ghiana e Gonnesa, ma il partito crebbe e si sviluppò con 
l’apporto di compagni diversi, di comunisti che andaro-
no a lavorare e risiedere anche nei centri vicini. Fu così 
che si allargò l’organizzazione.

in quel periodo oltre a minatori che arrivano dall’igle-
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siente si riversarono in miniera anche molti ex braccianti, 
disoccupati delle zone agricole del basso sulcis e questo 
contatto tra Carbonia ed i loro paesi (perché costoro viag-
giavano con il treno delle meridionali sarde e facevano i 
tre turni) fu un tramite attraverso cui venne fuori il par-
tito anche negli altri paesi della zona. era evidentemen-
te un partito con molte lacune, con molti limiti, con ten-
denze estremiste, se si vuole, e però nacquero le leghe dei 
minatori e si pose mano alla costituzione delle commis-
sioni interne.

Dopo l’estate del 1943 e la caduta del fascismo, la vii 
delegazione dell’esercito dovette cedere il potere di con-
trollo sulle miniere all’esercito alleato; si costituì una 
specie di ufficio di controllo degli alleati cui faceva capo 
tutta l’attività mineraria. Le vertenze che sorgevano ave-
vano un primo riscontro con i dirigenti della Carbosar-
da, ma poi venivano vagliate da un ufficiale americano 
appositamente incaricato della questione.

perciò Mistroni, che già da allora faceva il coordina-
tore del pci e che, insieme a salidu e altri dirigenti, viag-
giava nei paesi il sabato e la domenica per costituire il 
partito, prese contatti con le autorità alleate: era a loro 
che si chiedevano i supplementi di pane che spettava-
no ai minatori. poi cominciò ad arrivare la prima farina 
bianca; esisteva allora il forno della Carbosarda che pro-
duceva la maggior parte del pane che poi veniva vendu-
to negli spacci aziendale ed un forno privato, di un certo 
Martucci, che lavorava per gli usi della popolazione. 

Gli americani, naturalmente, non erano molto con-
tenti di agitazioni o di scioperi e tuttavia ci furono agita-
zioni e ad anche i primi scioperi, che pure si verificaro-

no tra il 1943 ed il 1945 fino a che si ristabilì definitiva-
mente l’autorità amministrativa e tecnica della Carboni-
fera sarda e le autorità minerarie deputate alla direzione 
ridiventarono la legittima controparte delle rivendicazio-
ni operaie.

Facendo un passo indietro bisogna ricordare che 
nel 1943 c’era stata una caduta verticale della produ-
zione mineraria: l’attività bellica della marina inglese 
nel Mediterraneo portò a zero l’esportazione di carbo-
ne e quindi gli organici furono temporaneamente quasi 
azzerati. La caduta del fascismo, le incertezze, l’armi-
stizio dell’8 settembre causarono una gravissima crisi 
produttiva.

L’attività di estrazione del carbone, riavviata prima 
lentamente, riprese in pieno invece dopo la liberazione 
quando furono di nuovo aperte le assunzioni e questa 
massa di operai si ingrandì tanto che ad un certo punto 
raggiungemmo i 17.000 lavoratori dipendenti. si costi-
tuì così una forte organizzazione sindacale, in grado poi 
nel 1947 di costituire i Consigli di gestione; si formò una 
forte Camera del Lavoro, grazie soprattutto naturalmen-
te alle numerose Leghe di minatori. e si costituì anche 
la Federazione sarda dei minatori, che arrivò a conta-
re 25.000 iscritti, tra cavatori e minatori: il tesseramen-
to veniva fatto direttamente dalle società minerarie; la 
scissione non c’era ancora stata e questo favoriva l’aggre-
gazione nelle organizzazione. il primo dirigente di que-
sta organizzazione fu Martino Giovannetti che tenne i 
contatti con la Federazione nazionale.

i primi scioperi rilevanti avvennero nel 1946 e nel 
1947. i primi scioperi cominciarono a marcare una delle 
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caratteristiche di questa classe operaia: l’estremismo. 
tant’è che nel 1947 ci fu un grosso episodio di provoca-
zione da parte degli anarchici, i quali avevano svolto una 
funzione positiva nella costituzione delle prime forme 
antifasciste, durante i difficili anni di guerra, però, una 
volta finita la guerra, assunsero posizioni estremistiche 
e antiunitarie. erano contrari, ad esempio, alla Federa-
zione nazionale minatori, nella quale peraltro, dato che 
c’erano anche i cavatori di Carrara, tra i quali molti erano 
anarchici, venne eletto e portato in segreteria nazionale, 
un vecchio anarchico, Attilio sassi, anche lui di Carrara. 
Lui, che venne spesso in sardegna per conto della Fede-
razione, era un compagno anarco-sindacalista ma unita-
rio; ma non la pensavano come lui questi anarchici sardi 
tra cui prevalevano le tendenze più estremiste.

Così nel 1947 quando ci fu un grosso movimen-
to a Carbonia, una grossa manifestazione per protesta-
re perché non arrivavano i viveri, questi, alla guida di 
una massa enorme di lavoratori, mal vestiti, gente esa-
sperata, finirono per sequestrare l’ing. rostand, diretto-
re generale della società e lo portarono al Municipio. A 
Carbonia venne un loro dirigente, di cui ora mi sfugge il 
nome, anzi di chiamava Fancello, che fu poi fu coinvol-
to nel processo ad oristano, e questo dirigente andava 
contro ai comunisti e alla Camera del Lavoro di Carbo-
nia, in modo particolare dunque a Marco Giardina (un 
ex ufficiale che era rimasto in sardegna, aveva aderito al 
pci ed era diventato segretario avvicendando alla guida 
un altro guspinese Mario Corona, il quale era succeduto 
nell’incarico a Gigi piga). Ma c’è da dire che gli anarchi-
ci pagarono molto questa azione avventurista: il pieno 

fallimento della loro azione di provocazione e la repres-
sione che seguì il rapimento di rostand determinò la 
loro completa emarginazione. Devo dire che con l’arri-
vo di Giardina il sindacato minatori si era già in qualche 
modo stabilizzato, aveva superato la fase dell’improvvi-
sazione e dello spontaneismo. 

Dal Consiglio di gestione alla vertenza dei 72 giorni

A questo punto eravamo già in un periodo nel quale 
stava maturando e si poteva porre la questione del Con-
siglio di gestione, vale a dire la questione di una com-
partecipazione dell’attività mineraria da parte della 
massa dei lavoratori, attraverso i loro rappresentan-
ti nominati alla gestione della società. C’è da notare che 
mentre in altre zone d’italia questi Consigli erano sorti 
già nel 1945-46, qui da noi se ne cominciò a parlare solo 
alla fine del 1947. 

A Carbonia, dunque, il Consiglio di gestione comin-
ciò a funzionare proprio mentre in italia i padroni 
cominciavano a considerare l’opportunità di liquidar-
li, insomma no. e così il Consiglio di gestione non andò 
avanti: durò tra la fine del 1947 e l’inizio del 1948, sino 
alle elezioni del 1948, con una specie di coda fino al 14 
luglio, fino al giorno dell’attentato a togliatti. Da quel 
momento il Consiglio di gestione non ha funziona-
to più. Ma eravamo in una fase nella quale la formazio-
ne delle organizzazioni operaie era già avvenuta. Quello 
che maturò del tutto la grossa massa dei lavoratori della 
Carbosulcis, dove c’erano operai di quasi tutti i paesi 
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della sardegna, oltre che del basso sulcis, fu lo sciopero 
iniziato nell’ottobre del 1948 e che si concluse nel dicem-
bre dello stesso anno, i famosi 72 giorni.

perché voglio sottolineare questo? perché eravamo 
in una situazione difficile sia il pci sia il psi, che erava-
mo ancora alleati, sia le organizzazioni sindacali. Con 
lo sciopero del 14 luglio si ruppe anche l’unità sindacale, 
con la scissione, con la costituzione dei cosiddetti libe-
ri, con la nascita della Cisl, la nascita della Uil e questo 
fatto ebbe un’influenza negativa nella vita dell’organiz-
zazione operaia a Carbonia. Quello che riuscì a matura-
re del tutto i lavoratori fu questo lungo sciopero, che per 
tutti i giorni della sua durata fu una vera e propria scuo-
la di formazione operaia. 

intanto avevamo bisogno di far crescere rapidamen-
te i dirigenti operai a Carbonia, anche perché doveva-
mo avvicendare i dirigenti che erano stati incriminati in 
seguito ai fatti del 14 luglio: in quella circostanza venne 
coinvolto il sindaco, vennero coinvolti il segretario e la 
segreteria della Camera del Lavoro, vennero coinvolti i 
gruppi sindacali e la Lega dei minatori. vennero coinvol-
ti tutti, arrestati e rinviati a giudizio: si decapitò il grup-
po dirigente comunista e una parte del gruppo dirigen-
te socialista, il cui maggiore esponente, silvio Lecca, 
fu processato insieme a selliti, anche se mentre come è 
noto selliti emigrò, Lecca rimase in sardegna.

Ci furono i processi fatti a questi numerosi grup-
pi di attivisti e di quadri. La situazione era molto diffi-
cile, tanto che il partito provvide a mandare qui a Car-
bonia Luigi Marras, che era componente della segreteria 
di Cagliari, e fece uscir fuori dall’ospedale, dove lavora-

va, salvatore Ghirra, il quale divenne poi dirigente citta-
dino. Da parte sua velio spano considerò l’opportunità 
di farsi nominare lui stesso segretario della Camera del 
Lavoro per evitare che ci fossero ulteriori conseguenze 
negative su una importante realtà operaia qual era Car-
bonia, alla quale guardava con molta attenzione.

e il partito a livello nazionale decise di autorizza-
re spano a dare corso a questa scelta, in rottura con il 
gruppo dirigente regionale del partito. Una rottura che, 
per come era il partito allora, non si manifestò aperta-
mente in modo pubblico, ma con una forma di dissen-
so abbastanza pronunciato da parte di alcuni esponenti: 
in prima fila Laconi e altri, i quali non ritenevano oppor-
tuno questa nomina di velio spano a segretario della 
Camera del Lavoro.

intanto noi il 5 di ottobre del 1948 considerammo 
che dovevamo aprire una battaglia con la Carbosarda, 
in primo luogo perché non aveva consentito il funzio-
namento del Consiglio di gestione e poi perché erano 
venute a maturazione tutta una serie di altre rivendica-
zioni: approvvigionamento del carbone, revisione dei 
sistemi di cottimo, adeguamento dei premi di produzio-
ne ecc.

Così impostammo la questione ed io avvicendai il 
gruppo dirigente del sindacato che non c’era più: ero 
membro di Commissione interna a Bacu Abis e mi tra-
sferii a Carbonia, dove presi in mano la segreteria della 
Lega dei minatori e della Camera del Lavoro. Ho convo-
cato subito una grossa assemblea di attivisti della Cgil: 
eravamo ad ottobre e dunque le scissioni sindacali c’era-
no già state e noi come Cgil rischiavamo di arroccar-
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ci; per evitare di chiuderci ed evitare di essere travolti 
capimmo che era necessario impostare una grande bat-
taglia, legandoci all’insieme della città e del territorio, e 
così in quella occasione discutemmo che era opportu-
no arrivare alla nomina di un segretario della Camera 
del Lavoro fortemente rappresentativo anche sul piano 
politico ed è così che proponemmo e nominammo velio 
spano, il quale naturalmente accettò con molto entusia-
smo questa nomina, svolgendo questo incarico in modo 
egregio. La sua nomina servì innanzi tutto a rinfranca-
re e dare fiducia alla gente e, per inciso, quando finì la 
lotta nel dicembre diede lui stesso le dimissioni e così 
procedemmo alla nomina regolare di una vera e propria 
segreteria.

Le questioni sindacali in azienda le curavo io, lui si 
occupava dei rapporti con il governo, con i ministeri a 
roma. il problema era capire con chi si doveva tratta-
re. il nostro interlocutore non poteva essere la Carbosar-
da che era arroccata e respingeva tutte le nostre richie-
ste. Bisognava perciò fare una battaglia che non mettes-
se in discussione tutta una serie di esperienze sindaca-
li già acquisite in italia, e, tenuto presente che dovevamo 
fare una battaglia di lungo respiro, pensammo di non 
fare lo sciopero, perché lo sciopero ci avrebbe fiaccato nel 
giro di poche settimane. Avevamo bisogno di non fare 
segnare punti di arretramento. e ci riuscimmo; tanto che 
in quei mesi di lotta gli operai di Carbonia ebbero una 
grossa maturazione politica, come potemmo verificare 
poi dall’esito delle elezioni regionali del 1949.

La nostra fu una lotta che interessò tutta la popola-
zione del territorio e ottenne una solidarietà generale, 

anche dei paesi del Campidano di Cagliari che ci riforni-
rono di derrate alimentari. Gli stessi commercianti della 
zona solidarizzarono con noi. Costituimmo a Carbonia 
presso la Camera del Lavoro un magazzino per il rifor-
nimento dei viveri e un dirigente che era già nella Fede-
razione minatori, un sassarese, un certo Uzzanu, impie-
gato nella Carbonifera sarda da cui era stato licenzia-
to, venne assunto dalla Camera del Lavoro di Carbonia 
e gestiva lui questo magazzino viveri e la loro distribu-
zione. Nello stesso tempo Luigi Marras curava gli ambiti 
che riguardavano il partito, mentre io mi occupavo della 
direzione del sindacato, con questa copertura forte di 
velio spano. e il partito venne fuori in quella fase come 
un partito capace di comprendere che certe rivendicazio-
ni potevano avere successo, altre no, ad ogni modo vale-
va la pena di misurarsi.

All’inizio ci eravamo chiesti quale forma di lotta sce-
gliere. e avevamo riflettuto che non avevamo una clas-
se operaia capace di gestire una lotta che si interrom-
pesse nel tempo. Così scegliemmo la non collaborazio-
ne, un’esperienza già provata altrove in Continente e 
molto contrastata dalla Confindustria; questa forma di 
mobilitazione aveva il vantaggio di garantire comunque 
agli operai il salario e allo stesso tempo ci consentiva di 
appoggiare le fabbriche che puntavano a difendere quel 
sistema di lotta dagli attacchi del padronato.

Questa forma di lotta, che era combattuta oltre che 
dalla Confindustria anche dal Ministero dell’industria, 
cui faceva capo la Carbosarda, aveva anche il vantag-
gio di portarci a parlare giorno e notte con gli operai e 
di tenere in piedi un movimento forte. infatti eravamo 
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ogni giorno in miniera a riferire come andavano le cose 
al pozzo n. 1, al pozzo n. 2, a Bacu Abis, a Nuraxeddu, a 
Cortoghiana, ci si scambiavano notizie, si sapeva ogni 
giorno chi partecipava alla lotta e chi no, chi erano i sor-
veglianti puniti con multe di 500 lire al giorno perché si 
rifiutavano di obbedire a fine giornata all’ordine della 
società di rendicontare tutto. e gli operai esprimevano 
la loro solidarietà a questi capi che pagavano di persona 
per il fatto di appoggiare la loro lotta.

tutto questo durò per molte settimane, ma verso il 10 
di dicembre la società decise di abbandonare la gestione 
delle miniere e gli operai si sostituirono ai tecnici anche 
nella conduzione dell’azienda che venne autogestita. in 
quei giorni noi dovevamo controllare l’attività all’esterno 
e anche all’interno perché non si facessero fesserie, men-
tre intanto la polizia aveva da tempo accerchiato i can-
tieri e svolto azioni di provocazione (la celere era molto 
in voga allora). 

La saldatura con i lavoratori delle campagne avvenne 
attraverso la ricerca continua della solidarietà (lo stes-
so Luigi Marras andò in giro con un camion alla ricer-
ca di viveri) e in questo fu determinante anche, come 
ho già accennato, la presenza nelle miniere di Carbo-
nia di tanti operai che provenivano dai paesi del Cam-
pidano e quindi erano legati anche per origine socia-
le con il mondo agricolo. tutto questo fu così importante 
che quando scoppiò la battaglia per l’occupazione delle 
terre in prima fila c’erano, almeno nel sulcis, proprio gli 
operai che lavorano nelle miniere, operai che abitavano 
a Carbonia o nei paesi dei dintorni i quali affiancarono i 
braccianti nella loro lotta. 

in questa maniera il partito nella zona rafforzò le sue 
posizioni e resistette anche abbastanza a lungo l’uni-
tà con i socialisti. Dobbiamo dire che in questa zona 
anche dopo la rottura del 1956 si conservò a lungo l’uni-
tà d’azione con il psi almeno per quel che ha riguardato 
le lotte operaie, anche perché il gruppo dirigente sociali-
sta ha avuto l’integrazione del gruppo di Lussu. Quan-
do Lussu passò al partito socialista portò con sé una 
serie di quadri dal partito sardo di azione socialista e 
l’ingresso di questo nuovo gruppo dirigente unitario 
portò all’emarginazione di coloro che erano meno unita-
ri: peppino tocco, ad esempio, fu emarginato da questo 
nuovo gruppo dirigente che si potrebbe definire sardo-
socialista.

Lo sciopero nelle miniere metallifere contro il cottimo 
Bedaux

A proposito dello sciopero del settore metallifero è 
bene ricordare che il dirigente regionale della Federa-
zione minatori era Martino Giovannetti, mentre io, nel 
1949, diventai segretario provinciale della stessa Fede-
razione. il coordinamento regionale spettava dunque a 
lui. e ricordo che abbiamo fatto ad iglesias un Consiglio 
direttivo a livello regionale chiamando i rappresentan-
ti operai di tutte le miniere e cave della sardegna, deci-
dendo, in quell’occasione, di consultare la Federazio-
ne nazionale. Comunque rimanemmo d’accordo che era 
necessario fare una battaglia mettendo al centro il pro-
blema del cottimo Bedaux.
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si era agli inizi del 1949 ed eravamo consapevo-
li della nostra debolezza sul piano sindacale, almeno 
nelle miniere metallifere, perché eravamo ormai divi-
si. era stata costituita già la Federazione scissionista, si 
andavano costituendo un po’ dovunque le leghe bianche 
e queste leghe tendevano ad avere buoni rapporti con le 
aziende.

però eravamo altrettanto consapevoli che non ci 
dovevamo arrendere di fronte alle difficoltà e sapeva-
mo di dover contestare il cottimo Bedaux, una delle cose 
peggiori che era stata imposta ai lavoratori prima ancora 
della crisi del 1929-1933, in piena epoca fascista. Questo 
sistema venne sperimentato prima alla Pertusola, che era 
emanazione del capitale franco-belga della Penaroya, ma 
fu poi esteso alla Monteponi e alla Montevecchio. 

il cottimo Bedaux l’abbiamo conosciuto infatti subi-
to anche alla Monteponi perché lì il fascismo era diventa-
to più forte, dopo la distruzione della Camera del Lavo-
ro e della sezione socialista. La Monteponi impose il cot-
timo Bedaux che fu la cosa peggiore per gli operai, dal 
momento che perfino il tempo impiegato per andare a 
fare i propri bisogni veniva conteggiato e lì si è vista la 
vittoria completa del fascismo che riesce ad imporre nei 
luoghi di lavoro un sistema di sfruttamento terribile e il 
sindacato fascista.

Non è vero, come è stato detto, che ad un certo punto 
il fascismo abolì questo sistema di cottimo. io ricordo 
bene un giovane sindacalista fascista, un insegnante ele-
mentare credo che fosse, il quale era venuto da Domu-
snovas a fare una conferenza sul fascismo ad iglesias nel 
1934. ecco, noi lo contestammo proprio su questo punto 

del Bedaux, perché lui non disse nulla di chiaro, non 
invitò certo gli operai a ribellarsi a questo tipo di cotti-
mo, anzi pur capendo che c’era un malumore tra i lavo-
ratori fece capire che il Bedaux doveva restare. tant’è che 
il Bedaux fu abolito solo molti anni dopo con lo sciogli-
mento delle società minerarie della Pertusola. 

Dunque, per quanto risulta a me, il cottimo Bedaux 
non fu mai abolito dal fascismo. Di fatto continuò ad 
essere la legge delle società minerarie. e anche duran-
te la guerra fu mantenuto. Qui a Monteponi ma anche 
a Montevecchio, nelle miniere della Montecatini, non ha 
mai subito, a ricordo mio e dei lavoratori, interruzioni. 
C’era il problema del ristabilimento di una nuova disci-
plina per definire la retribuzione e gli incentivi ai lavo-
ratori. Ma su questo punto ci fu una grossa resistenza da 
parte delle aziende e della stessa Confindustria, che pro-
babilmente si ponevano già l’obiettivo di distruggere la 
Cgil, utilizzando a loro vantaggio le divisioni in atto nel 
fronte sindacale.

La battaglia fu decisa con un’assemblea svolta, mi 
sembra, in gennaio alla quale partecipò il segretario 
della Federazione nazionale ercole Manera. si decise di 
mettere al centro della lotta proprio la questione del cot-
timo Bedaux e anche lì decidemmo che la forma di lotta 
doveva essere la non collaborazione. 

perché questa lotta trovò tante difficoltà? intanto per-
ché eravamo di fronte a miniere che avevano una carat-
terizzazione molto diversa rispetto a quelle di Carbo-
nia, avevano una storia diversa alle spalle, anche come 
formazione dei gruppi dirigenti, capi-servizi, ingegneri, 
sorveglianti, capi-squadra: esisteva tutta una gerarchia 
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interna che faceva delle miniere metallifere qualcosa di 
totalmente diverso dalle miniere di carbone; tutta una 
serie di legami, tutta una serie di compromessi, la stes-
sa questione delle cooperative attraverso le quali veni-
vano distribuiti in parte il vestiario e i viveri, i buoni che 
venivano dati dalle società per il prelevamento dei vive-
ri stessi, tutto ciò condizionava enormemente questi 
lavoratori. per tutto ciò spuntare dei risultati nel settore 
metallifero era certamente più difficile.

Come sindacato eravamo in fase di chiarimento degli 
obbiettivi e degli strumenti e pensavamo che la non col-
laborazione, già sperimentata positivamente a Carbonia 
fosse la forma di lotta migliore, anche perché eravamo 
consapevoli della debolezza della classe operaia dovuta 
anche alla rottura dell’unità sindacale.

Nelle miniere metallifere anche la sindacalizzazio-
ne era più ridotta rispetto a Carbonia e ciò sia perché 
questi operai non avevano partecipato a grandi espe-
rienze di battaglie sindacali, sia perché c’erano gran-
di condizionamenti interni. Gli spacci aziendali, in par-
ticolare, erano un formidabile strumento di pressione in 
mano alle aziende. Ad ingurtosu, ad esempio, i lavorato-
ri erano sparsi in agglomerati, cameroni e facevano capo 
tutti ad un unico spaccio aziendale; era l’azienda stes-
sa a prelevare, tramite il libretto, i soldi spesi dalle fami-
glie: così molti arrivavano a fine mese senza vedere una 
lira, se non restavano indebitati. Ad Acquaresi, Monte-
cani, Masua, ingurtosu e in tante altre miniere dove-
vi attingere per forza allo spaccio aziendale, non c’erano 
alternative. e poi anche il medico, il medico di famiglia, 
lì dipendeva direttamente dalle società.

Anche le case erano della società, gli operai paga-
vano l’affitto alla società, quando non lavoravi, o se per 
caso entravi in sciopero entravi in rotta di collisione con 
il padrone di casa, che ti poteva licenziare e ti poteva 
iscrivere nelle liste nere! Ma oltre a ciò esistevano una 
serie di legami tra capi servizio, i capisquadra e gli ope-
rai attraverso il battesimo, la cresima eccetera. Alla Mon-
teponi ne hanno fatto un monumento di queste cose! 

ecco perché ci siamo avventurati in una battaglia che 
andava a colpire il sistema di organizzazione del lavo-
ro, i profitti, perché non c’erano altri obiettivi possibi-
li. La lotta al cottimo Bedaux era certamente una batta-
glia avanzata però, secondo me, non c’erano alternative; 
diversamente si sarebbero dovuti accettare i patti azien-
dali come li concepiva la controparte confindustriale e 
come erano stati realizzati alla Fiat, dove si era formato 
un sindacato scissionista che aveva stretto un patto con 
l’azienda.

Attraverso questi patti le aziende avevano conquista-
to gruppi di lavoratori e anche alcuni componenti delle 
commissioni interne, anche perché con i patti si riusciva 
a migliorare in qualche maniera il salario. Dunque era-
vamo chiusi: o accettavamo quella logica che era passata 
alla Fiat o cercavamo un’alternativa. o ci arrendevamo o 
dovevamo attaccare il Bedaux.

C’è da dire però che non tutti, nel gruppo dirigen-
te del movimento operaio, erano d’accordo. Martino 
Giovannetti, ad esempio, pur avendo partecipato alle 
assemblee assieme a noi, non condivise questa battaglia. 
Ma secondo me, lo ripeto, non c’erano alternative. Chi 
veniva da un’esperienza come la mia, chi veniva dal car-
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cere e dal confino, non poteva accettare la subordinazio-
ne alle aziende. pur nelle difficoltà c’era un movimen-
to di lotta in crescita. La battaglia di Carbonia l’avevamo 
chiusa e chiusa bene e questo aveva salvato ed esalta-
to la non collaborazione. Nelle miniere metallifere questa 
forma di lotta avrebbe dovuto comportare il rifiuto del 
sistema su cui si reggeva il cottimo Bedaux: vale a dire 
la registrazione puntuale del lavoro svolto quotidiana-
mente, dunque il rifiuto di farsi cronometrare i tempi di 
lavoro. A fine giornata infatti si dovevano compilare dei 
moduli con il capo-squadra (e, per inciso, c’erano anche 
i furbi che, per guadagnare di più, denunciavano anche 
lavori non svolti).

Nelle miniere metallifere c’era però una debolezza 
interna al movimento, anche sul piano logistico anche 
perché le grandi aziende minerarie controllavano gli 
accessi, i cancelli. Quando abbiamo avviato la vertenza 
proclamando la non collaborazione le aziende hanno dato 
l’accesso solo a coloro che accettavano di firmare il patto 
aziendale. e subito alcuni operai hanno abboccato e 
hanno firmato il patto. Noi denunciammo questa situa-
zione come un ricatto e cercammo di spiegare ai lavora-
tori che firmavano che stavano tradendo i valori dell’uni-
tà operaia. “i padroni – dicevamo – vi toglierà poi tutto. 
voi rimarrete nudi peggio di prima!”.

io venni incaricato di seguire in particolare le minie-
re del Guspinese, Montevecchio e ingurtosu, ma anche 
la fonderia di san Gavino che purtroppo non aderì alla 
lotta e questo fu un gravissimo danno. Monteponi, san 
Giovanni, Agruxau venivano seguite da un sociali-
sta, Colìa, insieme ad altri compagni delle commissioni 

interne, tra cui Casti ed altri, mentre fu Giovannetti che, 
in quanto segretario regionale della Federazione mina-
tori, si occupò anche dell’Argentiera.

Come forma di lotta si passò dalla non collaborazio-
ne allo sciopero ad oltranza. i camion della tosi che por-
tavano i lavoratori di Guspini e Arbus verso ingurtosu 
viaggiarono vuoti per settimane. Ci fu anche l’appog-
gio fattivo della Federazione nazionale minatori con l’ar-
rivo di renato Bitossi che curava questo settore ed era il 
vice di Di vittorio, un compagno che avevo conosciuto 
a ponza; venne in sardegna, fece un giro nelle miniere, 
difese con noi la legittimità della non collaborazione, con-
trastò le tesi della Confindustria che era arrivata, attra-
verso il suo segretario generale sirchia, a denunciarci.  

in quei giorni tenemmo assemblee quasi quotidiana-
mente in un punto o nell’altro: o alla Camera del Lavoro 
o nella sede del Consiglio comunale o nella sala del cine-
matografo di Guspini o davanti ai piazzali delle miniere 
di ingurtosu. io disponevo di una moto-Guzzi 500 e mi 
muovevo da un punto all’altro. Forse mai come in quel 
periodo tenemmo strettissimi contatti con i lavoratori.

Ma piano piano il fronte di lotta cominciò a spap-
polarsi, anche alcuni membri di commissione interna 
cedettero, si accentuarono le divisioni interne al mondo 
operaio: gli addetti ai servizi erano tradizionalmente 
più restii ad aderire alle lotte, anche perché erano spes-
so in origine, come dire, raccomandati, più protetti dalle 
aziende. Ci furono però anche operai dell’interno, mina-
tori che firmarono il patto ed entrarono al lavoro; sino a 
quando, al quarantacinquesimo giorno, siamo stati noi 
stessi ad invitare gli scioperanti a rientrare in miniera: 
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devo dire però che abbiamo avuto una grande massa di 
operai che, con enormi sacrifici, avevano continuato ad 
astenersi dal lavoro.

A quel punto alcune aziende non hanno neppure più 
chiesto la firma del patto aziendale perché non gli con-
veniva più. Quindi il patto servì come esca per la rottura 
del fronte operaio ma poi col tempo venne risucchiato.

Quanto alla Cisl, o meglio la libera Filie o “i liberini” 
come li chiamavamo allora, non ebbe grossi successi in 
quell’arco di tempo, almeno in sardegna, mentre riuscì 
a radicarsi di più in alcune miniere della toscana. tutta-
via il suo peso era ancora marginale. Non a caso quan-
do, a fine 1949, si arrivò alla firma del contratto nazio-
nale dei minatori erano presenti, oltre a me, che allora 
ero già consigliere regionale, Attilio sassi, Mari, il segre-
tario generale della Federazione, e Manera; mentre la 
Cisl, invece, non partecipò alla stipula di quel contrat-
to e, nonostante ciò, l’Associazione mineraria sarda non 
ritenne questo fatto importante e stipulò ugualmente il 
contratto. 

ora, è vero che quella battaglia non l’abbiamo vinta, 
però è anche vero che i lavoratori hanno rotto i rap-
porti paternalistici, hanno spezzato tutta una serie di 
condizionamenti: lo spaccio aziendale, i padrinaggi, la 
paura dei sorveglianti, tutte queste cose qua le abbiamo 
denunciate nel corso della lotta, e questa propaganda è 
servita a rendere autonomi i lavoratori, a fargli sollevare 
la testa, a spingerli a svincolarsi da questi pesi, da queste 
forche caudine.

Dopo di allora abbiamo coinvolto i comuni, impe-
gnandoli a fare le case per i lavoratori e ad avviare una 

politica che consentisse di dire basta ai cameroni e basta 
ai lavoratori isolati. A portare, o meglio a riportare la 
gente a Guspini e a Arbus, nel caso della Montevecchio e 
di ingurtosu. 

Non abbiamo vinto certamente la battaglia sul cotti-
mo Bedaux, ma abbiamo vinto su altri aspetti importan-
ti. Abbiamo fatto chiarezza su questi rapporti ibridi con 
le società e sul paternalismo.

Abbiamo organizzato gli attivisti perché facessero il 
tesseramento diretto, rendendoci autonomi dalle azien-
de; gli esponenti delle commissioni interne che avevano 
aderito ai patti aziendali vennero indicati come i respon-
sabili della sconfitta; abbiamo fatto chiarezza su tutte 
queste trappole del paternalismo; la Camera del lavo-
ro di Guspini si è rafforzata enormemente e sono cre-
sciuti una serie di quadri e di dirigenti; abbiamo quindi 
conquistato una serie di obbiettivi di carattere politico e 
nelle elezioni i risultati si sono visti. 

Certo, lo ripeto, non abbiamo ottenuto l’obiettivo più 
importante per il quale ci eravamo mossi, l’abolizione del 
Bedaux, ma credo che se le aziende non avessero chiuso 
i cancelli le avremmo battute. invece non ce l’abbiamo 
fatta: ci hanno preso in contropiede e hanno vinto loro. 
Da parte nostra abbiamo tentato tutto il possibile, abbia-
mo fatto una grossa pressione. tutte le sezioni del partito 
si mobilitarono a Guspini, a Gonnos, a villacidro, dove 
andammo con velio spano a fare un’assemblea, per cer-
care di affrontare il problema della Fonderia di san Gavi-
no che continuava a produrre durante lo sciopero. 

C’è da dire però che il gruppo dirigente regionale 
non solidarizzò, perché non era convinto della lotta delle 
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miniere metallifere, come non era stato d’accordo per la 
lotta di Carbonia, fatta eccezione per Nadia spano, la 
moglie di velio, e per Claudia Loddo Corona, la sorel-
la di Armandino Corona, che vennero ripetutamente a 
portare il loro sostegno. Questa divergenza non si mani-
festò in un dissenso pubblico, ma era evidente e incise 
profondamente, anche perché forse gli stessi padroni ne 
vennero a conoscenza. 

Con il sale di dopo penso di poter affermare comun-
que che la battaglia di Carbonia fu essenziale per la 
sopravvivenza di quel centro e per il sostegno che da 
essa venne alla battaglia per la rinascita e per tutta una 
serie di obbiettivi politici e sociali. Così come la battaglia 
nel comparto metallifero servì da base per la successi-
va lotta riguardante la regionalizzazione delle fonti pro-
duttive quando la regione decise di dichiarare non gra-
diti i dirigenti della Pertusola, che decise poi di lasciare 
la sardegna e le cui miniere passarono sotto il control-
lo pubblico.

Ci sono stati dieci anni tra la prima e la seconda lotta; 
un periodo durante il quale il cottimo Bedaux ha con-
tinuato ad incidere negativamente sulle condizioni di 
lavoro dei minatori fino a quando non è maturata una 
esigenza di liberazione da questo tipo di sfruttamen-
to e si capì che era necessario mandar via questa socie-
tà francese. 

Giulio Boi, iglesias, maggio 1993

Il sistema “Gennaper” ovvero il Bedaux mascherato

Nel 1938, dopo aver terminato gli studi al politecni-
co di torino venni assunto alla Pertusola, il ramo italiano 
della Penarroya, società che aveva alle spalle i rotschild. 
Mi fu offerto di lavorare ad ingurtosu, con un contratto 
che però mi impegnava ad andare sia in sardegna che, 
all’occorrenza, anche all’estero (l’azienda aveva miniere 
in spagna, tunisia, turchia, Grecia, Yugoslavia). 

Ad ingurtosu, dove lavoravano allora circa 800 perso-
ne, fui incaricato di seguire l’ufficio studi, di cui divenni 
responsabile: lavoravo moltissimo tanto che il mio ora-
rio di lavoro non aveva mai fine. Direttore era allora l’in-
gegner Nino sitia, ma conobbi anche l’ingegner zera, 
che anni dopo fu incaricato di dirigere l’Argentiera. era 
una persona amabilissima, un dirigente adatto per una 
società italiana tipo Montevecchio o Monteponi, ma non 
per la Pertusola dove, per fare il direttore, bisognava 
avere, per dirla in sardo, su pilu in su core.

Una buona percentuale dell’ufficio studi si occupava 
anche dell’ufficio cottimi: quindi a me faceva capo l’or-
ganizzazione dei cottimi Bedaux, che ad un certo punto 
furono malvisti dal regime dell’epoca, dal regime fasci-
sta. C’è da notare che in quegli anni esistevano già le 
delegazioni per le fabbricazioni di guerra, quindi noi a 
ingurtosu ma anche nelle altre miniere sarde tra cui la 
stessa Argentiera, eravamo dipendenti dalla vii Delega-
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zione di guerra capeggiata dal generale Favagrossa, che 
fu a lungo governatore della somalia, all’epoca fascista. 

eravamo dunque mobilitati civili e dovevamo rispet-
tare la gerarchia, di tipo militare vigente in minie-
ra: direttore, vicedirettore, capiservizio, capiturno, sor-
veglianti, operai. in ogni miniera vi era un ufficiale 
dell’esercito italiano, l’Ufficiale di sorveglianza discipli-
nare, che aveva compiti di controllo per cui era possibi-
le, ed è avvenuto, che un perito minerario venisse punito 
per abuso di potere nei confronti di alcuni operai, i quali, 
avendo fatto regolare rapporto all’ufficiale di sorveglian-
za disciplinare, visto il caso e di concerto con il direttore 
della Miniera, potevano censurare il responsabile fino a 
deciderne, come in qualche caso è avvenuto, la sospen-
sione dal lavoro. Quindi, a partire dal 1938, eravamo 
inquadrati dentro questo sistema. 

Dicevo che il sistema Bedaux, un sistema comples-
so che richiedeva tabelle, coefficienti, eccetera, un siste-
ma che noi chiamavano ancora così perché era stato 
impiantato a suo tempo dagli ingegneri francesi della 
ditta Bedaux, era stato contestato e soppresso dal regime 
fascista. Ma in realtà ad ingurtosu e nelle miniere della 
Pertusola questo sistema era stato soppresso solo nomi-
nalmente, mentre di fatto era rimasto operante con il 
nome nuovo di Gennaper: un acronimo in cui “Genna” 
stava per la Gennamari e “per” stava per Pertusola: più 
semplice di così! e si continuavano ad usare le tabelle di 
un tempo. 

ora sarebbe troppo lungo entrare nei dettagli di que-
sto sistema che è stato sempre male interpretato dai pro-
fani. il Bedaux era un sistema di lavoro a cottimo che 

preventivamente comportava una discriminazione fisica; 
in poche parole non poteva fare l’operaio in miniera una 
qualsiasi persona: se noi mettiamo a lavorare in minie-
ra un terrazziere, uno stradino, non possiamo lamentarci 
se quello non spunta neanche la giornata. È come se noi 
pretendessimo di fare diventare centometristi quelli con 
una gamba di legno! No, non ci siamo: quelli faranno i 
cento metri in qualche minuto! 

però è vero anche che con il Bedaux c’erano perfo-
ratori che arrivavano a guadagnare il triplo di quanto 
prendevo io ed io lo ritenevo giusto perché, grazie alla 
loro abilità professionale, i coefficienti dicevano quel-
lo e quelli spuntavano paghe di 90-100 lire al giorno, nel 
1938, quindi altro che mille lire al mese! ecco come in 
tutte le cose che hanno facce poliedriche bisogna avere 
una visione completa di tutto il solido e in ogni caso 
è giusto vedere tutti i lati, sia quelli positivi che quel-
li negativi.

sul Bedaux, dunque, io non sono d’accordo con quel-
li che ne hanno scritto in campo sociologico. ricordia-
moci che prima del Bedaux nacque il taylorismo e in 
entrambi i casi si tratta di organizzazione razionale del 
lavoro. Non era un sistema ideato, come molti pensano, 
dagli esecrati “padroni”, tra virgolette, ma da studiosi, da 
gente che si applicava in modo serio al problema dell’or-
ganizzazione del lavoro. spesso invece c’è stata e c’è 
una cattiva conoscenza del fenomeno: pochi sanno, ad 
esempio, che nei tempi fissati dal Bedaux sono compre-
si anche gli intervalli di riposo. in poche parole l’essenza 
del Bedaux è questa: se tu non sai lavorare impieghi più 
tempo e più fatica del tuo compagno che invece lavora 
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secondo i nostri dettami e le nostre regole e perciò, nello 
stesso tempo, con minor fatica produce più di te. se tu 
non accetti queste regole noi comunque una garanzia te 
la diamo, perché bisogna ricordare che il Bedaux era un 
cottimo che andava al di là della paga ad economia che 
veniva comunque garantita, cioè il lavoratore aveva le 13 
lire e 20 centesimi garantiti in ogni caso, indipendente-
mente dal rendimento.

La realtà è che le forze sindacali, anche quelle più 
sane, non ammettono mai, dato il loro ruolo, alcun serio 
controllo sui ritmi di lavoro degli operai. in un’impre-
sa è la quantità di lavoro che deve essere valutata, anche 
per giustizia nei confronti degli stessi lavoratori: cioè 
non posso dare la stessa mercede ad uno che non mi fa 
quasi nulla e ad uno che produce. Devo avere un metro 
di valutazione unitario. 

ora, l’introduzione di questi metri di valutazione 
oggettivi è sempre stata contestata, smentita; ma biso-
gna fare attenzione: io ho letto libri e ho visto film che 
hanno presentato la cosa molto faziosamente; perché 
se il Bedaux fosse stato un metodo di sfruttamento non 
avrebbe consentito guadagni così alti. 

invece spesso questo sistema è stato erroneamen-
te confuso con il cosiddetto cottimo pieno, che noi dava-
mo comunemente, e non c’entrava niente con il Bedaux. 
Ad esempio: se c’erano da fare 100 metri di galleria io mi 
prendevo il mio capo-perforatore e gli dicevo: “Guarda, 
tu devi fare questo lavoro. perciò ora andiamo insieme 
e insieme guardiamo la natura della roccia. per questo 
lavoro tu dovrai provvedere al materiale che ti serve e 
avrai due aiuti. Noi ti pagheremo a metro di sfondo, cioè 

di progresso galleria, regolare, sagoma trapezoidale”. e 
questo capo-perforatore, che era uno pratico del lavoro, 
assumeva una specie di piccolo appalto, quindi si com-
prava l’esplosivo (cosa che ha fatto gridare allo scandalo 
chi non è dentro questi meccanismi e non pensa che, ad 
esempio, il piccolo impresario edile il cemento se lo com-
pra lui!). in ogni modo anche questi tipi di cottimo, que-
sti cottimi pieni, erano molto appettiti.

il Bedaux entrava soltanto nelle tabelle che classifica-
vano le rocce, perché è ovvio che, facendo cento metri di 
galleria, la natura della roccia può essere molto varia e 
quindi il lavoro di perforazione e di avanzamento può 
essere diverso di giorno in giorno o di settimana in set-
timana. Questo controllo lo faceva l’ufficio studi di cui io 
ero capo e che era formato anche da una dozzina di col-
laboratori che chiamavamo cronometristi, dato che cro-
nometravano le varie fasi del lavoro in base a tabelle e a 
determinati standard; costoro erano tecnici esperti, pra-
tici della qualità della roccia, che riassumevano attra-
verso sigle convenzionali: ad esempio ssQD significava 
scisto scilicizzato quarzato duro. 

in relazione alla presenza del sindacato nelle miniere 
posso dire che, in quel clima che il regime fascista aveva 
auspicato ed anche instaurato, vale a dire un clima di 
collaborazione e non di conflittualità tra le classi socia-
li, tra il ceto imprenditoriale e i lavoratori, questo spiri-
to di comprensione reciproca ad un certo punto c’è stato; 
anche se i sindacati fascisti hanno fatto un po’ quello che 
i sindacalisti fanno sempre, compatibilmente, è ovvio, 
con l’esistenza, allora, di una Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni. in sostanza posso dire quindi che almeno 
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in una certa misura il sindacato fascista ha cercato ed è 
riuscito a fare gli interessi dei lavoratori. 

Quello che ricordo è che, sia pure in una certa misu-
ra, io stesso fui sindacalizzato. D’altra parte quello era 
un periodo nel quale, almeno teoricamente, era quasi 
obbligatorio tesserarsi.

Nella nostra zona uno dei sindacalisti più attivi e 
preparati di quell’epoca fu il cavalier Dante Loccia, del 
quale conserviamo qui una foto, perché ha svolto poi le 
funzioni di segretario economo dell’istituto minerario. 
Costui era un perito “doc”, molto competente, uno che 
aveva lavorato molto in miniera ed era fiduciario, credo 
che si usasse allora questo termine, della Federazione 
fascista impiegati dell’industria estrattiva, un organismo 
nel quale anche mio padre ricoprì degli incarichi sia pure 
solo di tipo puramente amministrativo. 

Mio padre, per inciso, era capo contabile alla Pertusola 
e quindi per mestiere era pratico di partita doppia, dicia-
mo, e dunque ha avuto sempre incarichi di quel tipo, 
non politici (e a quel tempo, bisogna dirlo, non c’erano 
tangenti!). A proposito di mio padre aggiungo che anche 
lui lavorò fin da giovane nel settore estrattivo. Lui agli 
inizi del Novecento abitava con la famiglia nella minie-
ra di san Giovanni, che era una miniera della Pertusola 
ancora non molto sviluppata. Direttore di quella minie-
ra era il cavalier riccardo sanna, dei sanna Manunta, 
una delle grandi famiglie nel campo minerario; e que-
sto direttore fu padrino di battesimo del mio fratello 
primogenito. 

Ma, tornando a me, anche io ho fatto parte fuori del 
lavoro delle organizzazioni del partito, sono cresciuto 

nel clima del consenso, attenzione, perché la storia biso-
gna conoscerla tutta. Quando ho fatto i primi due anni 
di Università a Cagliari ero naturalmente iscritto al Guf, 
dove si facevano regolarmente le adunate e così via; ma 
esisteva anche la Milizia volontaria tra gli universitari ed 
io di quella non ho mai fatto parte, non ho mai vestito il 
grigioverde miliziano. ecco, pensando a quegli anni, non 
bisogna generalizzare. C’erano sì i rituali anche ridico-
li e talvolta noiosi, ma per contro esistevano anche ampi 
margini di libertà. Ad esempio quando, per completa-
re gli studi, mi trasferii a torino, posso dire che, quando 
lì andavo al Guf, lo facevo solo per giocare a poker. Così 
ho avuto tutti i vantaggi di appartenere all’organizzazio-
ne universitaria fascista (sconti nei cinema, forti scon-
ti nei treni ecc.), ma senza avere in realtà nessun obbli-
go rispetto alle adunate e a cose del genere. Così come 
va detto che non c’era un “indice” fascista dei libri: noi 
abbiamo letto quello che abbiamo voluto. 

Quanto ai rapporti di cameratismo che si instaura-
vano nei luoghi di lavoro c’è un episodio che mi sembra 
giusto ricordare e che è riferito alla fase finale del perio-
do fascista, a poco prima della seconda guerra mondia-
le, quando io arrivo ad ingurtosu. C’era già, naturalmen-
te, l’asse roma-Berlino ed una comitiva di 500 persone 
partì dalla sardegna con mezzi speciali per la Germania, 
diretta a Monaco dove sarebbe stata ospite del partito 
nazista bavarese. L’iniziativa rientrava in un programma 
di viaggi-scambio, cementati ovviamente dall’ideologia 
politica, ma serviva anche a far trovare insieme lavorato-
ri e tecnici dell’industria e favorire proprio la formazione 
di un certo cameratismo. in quell’occasione la delegazio-
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ne di ingurtosu era composta da me, che ero già quasi 
ad un livello dirigenziale, diciamo, da alcuni capi-servi-
zio, da alcuni capi-turno e da una quindicina di operai. 
e ricordo bene che con questa “squadra”, fregandocene 
altamente di fasci e di svastiche, riuscimmo a divertir-
ci moltissimo in quella gita, badando alla birra, ai wur-
stel e, perché no, anche alle belle ragazze tedesche! era-
vamo, lo ripeto, quasi tutti sardi ed il dialetto ci legava 
molto, ovviamente. Anzi, a questo proposito, devo dire 
che sul lavoro, nel rapporto con gli operai, io ho quasi 
sempre usato il dialetto e solo rarissimamente l’italiano. 

D’altra parte nei rapporti di lavoro, che sono rappor-
ti umani, la base fondamentale è sempre l’uomo. Che ad 
un certo punto, se non è un essere a quattro zampe, sa 
eliminare i codici non illustri, diciamo, e fa la sua vita. 
io ricordo che andavo a pescare le trote nei rii di quel-
la zona: e allora c’era tanta abbondanza che mi aveva-
no insegnato ed avevo imparato a pescare le trote con 
le mani! La domenica, non potendo tornare in città, a 
Cagliari, che era troppo lontana, ci regalavamo mezza 
giornata di campagna e con qualche tecnico, qualche 
cronometrista ce ne andavamo insieme a pesca. Quan-
to alla selvaggina, che era ugualmente abbondante nella 
zona dell’Arburense, io non sono mai stato cacciato-
re, ma a me le pernici le portavano i miei operai, con cui 
avevo un ottimo rapporto.

salvino Frau, Guspini, 27 maggio 1993

Minatori e sindacato alla Montevecchio dal fascismo al 
dopoguerra

Ho lavorato dall’ottobre del 1923 alla Montevecchio, e 
ci sono rimasto per 40 anni. Mio padre era sorveglian-
te nel cantiere di sant’Antonio, il maggior cantiere di 
quei tempi. e sono entrato nelle officine, facendo il soli-
to curriculum che faceva un ragazzo allora: si comincia-
va a spazzare le aule, si passava poi ad assistere i fabbri, 
quindi si imparava ad usare le macchine. Quindi sono 
stato per vent’anni tornitore. Dopo la società ha acqui-
stato delle perforatrici moderne della svezia o dalla Nor-
vegia ed i capi hanno deciso che mi sarei dovuto occu-
pare della manutenzione di questi macchinari. erano gli 
anni in cui stava salendo al potere il fascismo, quindi il 
periodo degli scioperi era finito. Ma qualche anno dopo, 
mi sembra nel 1933, ci fu uno sciopero nel periodo in cui 
la Montevecchio era entrata in crisi e stava subentrando 
la Montecatini. si diceva allora che fosse stato Mussolini 
a obbligare la Montecatini a diventare padrona di quella 
che era una delle più grandi miniere della sardegna. 

si era trattato di uno sciopero spontaneo, non orga-
nizzato, perché la società, che era in deficit, non ci pagava 
da tre mesi; e ci fu, mi sembra, una settimana di sciopero. 
tanto è vero che venne dopo l’on. tredici che era segre-
tario provinciale del sindacato fascista, il quale fece una 
riunione proprio davanti al cantiere di sant’Antonio. Lui 
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disse che la società era andata in malora e che stavano 
cercando un’impresa italiana per il salvataggio. Da parte 
loro gli operai dicevano invece che a loro interessava solo 
lavorare e non gli importava che l’azienda fosse italiana o 
straniera. Ci furono polemiche tanto che tredici arrivò a 
dire: “state attenti, però, che col piombo che estraete voi 
un giorno gli stranieri vi spareranno alle spalle!”.

Al tempo del fascismo ci fu anche una contestazio-
ne contro il Bedaux che era un sistema di cottimo fran-
cese, che sicuramente era stato introdotto a ingurtosu, 
ma quando cercarono di portarlo alla Montevecchio c’era 
stata una rivolta: mi pare che allora il direttore genera-
le si chiamasse Donegani e gli operai lo avevano preso, 
arrivando a minacciarlo: “elimina questo Bedaux o ti 
buttiamo dentro il pozzo!”. Così questo tipo di cotti-
mo sarà rimasto da noi non più di un anno. Così come 
venne respinto subito un sistema di traino dei vagoni per 
cui gli uomini erano costretti a trasformarsi in muli.

Allora l’iscrizione al sindacato fascista era obbligato-
ria: ti scontavano la quota della tessera dalla busta paga 
automaticamente. D’altra parte, sappiamo cos’era il fasci-
smo, dominavano tutto loro! 

in quegli anni molti operai aderirono anche al par-
tito fascista. D’altra parte era quasi giocoforza: la socie-
tà scansava, diciamo così, gli operai antifascisti, e li 
licenziava anche, se poco poco avevano la lingua lunga. 
C’era una mensa operaia, dove si potevano svolgere 
delle riunioni. Ma in miniera si tenevano poche assem-
blee, poche adunate, rispetto a quelle che si facevano 
nei paesi. Le decisioni le prendevano solo i vertici del 
sindacato. 

poi c’era un ente creato per l’assistenza dei minato-
ri e finanziato da noi stessi, l’ente principe di piemonte, 
del quale facevano parte tutti i minatori della sardegna. 
ogni anno la giornata dell’11 novembre era pagata da 
questo istituto che provvedeva all’educazione degli orfa-
ni di minatori, garantiva il lavoro alle orfane, dava assi-
stenza ai figli degli invalidi. Dopo la caduta del fascismo 
cambiò nome e divenne ente assistenza minatori. 

Quando cadde il fascismo io ero militare. prima 
avevo già partecipato anche alla guerra di Abissinia e 
avevo fatto due anni in Africa. poi quando l’italia inter-
venne nella seconda guerra mondiale, siccome ero mar-
conista l’età non mi poteva concedere l’esonero e dovetti 
partire nuovamente. ecco perché quando cadde il fasci-
smo non mi trovavo in sardegna. 

tornato a Guspini partecipai alla costruzione del 
nuovo sindacato minatori. in quel periodo ebbe un ruolo 
importante nel sindacato oltre che nella politica, Gigi 
piga che era il segretario del pci a Guspini, aveva fatto 
prima il sindacalista a torino ed era una persona molto 
preparata. sul piano politico la situazione di Guspini 
era allora, diciamo così, mezzo vuota: si era formato un 
comitato di liberazione ed era stata costituita una specie 
di assemblea comunale provvisoria.

Utilizzando la sede del sindacato fascista, da cui 
abbiamo tolto tutte le vecchie scartoffie, abbiamo istitu-
ito la lega dei minatori, ma abbiamo aperto anche quella 
dei disoccupati. si lavorava bene: come minatori aveva-
mo anche un nostro medico, che ci faceva da consulen-
te e ci aiutava quando ci serviva qualche cosa, indiriz-
zandoci, se era necessario, alla Cassa mutua provincia-
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le di Cagliari. Ma grazie anche a lui qui avevamo anche 
molte medicine che allora non era facile trovare neppu-
re a Cagliari. 

Nel settembre del 1945 arrivò il direttore genera-
le della società, l’ingegner rolandi, che era un uomo di 
larghe vedute, molto generoso e si acquistò una certa 
fama dimostrandosi disponibile anche nei confronti 
dei pensionati e dei contadini della zona. Lui fece delle 
cose bellissime: costruì la colonia marina di Funtanaz-
za, impiantò un bosco con un milione di pini; proveniva 
dalla Monteponi ed era una brava persona. 

invece l’ingegner Minghetti lo chiamavano il diret-
tore di ferro, era una persona molto rigida. Lui ripete-
va che era inutile chiedere aumenti salariali perché la 
società non poteva concederli dato che stavano calan-
do i prezzi dei minerali. D’altra parte è vero che l’azienda 
continuava la produzione anche quando doveva ammuc-
chiare il minerale, aspettando a venderlo quando pas-
sava la crisi. Minghetti era anti-guspinese per eccellen-
za perché qui come comunisti eravamo in maggioranza 
e lui dichiarava invece di non voler neppure sentire par-
lare di comunismo. tanto è vero che non calcolava per 
niente gli operai che erano stati eletti nelle commissioni 
interne ed era lui che avrebbe voluto scegliere gli uomi-
ni delle commissioni interne. in qualche caso ci riuscì, 
tanto è vero che io una volta mi rifiutai di votare, perché 
non mi sentivo di essere rappresentato da certe persone 
indicate dall’azienda.

Fu lui che, dopo lo sciopero del 1949, istituì il patto 
aziendale che di fatto impediva, proibiva gli scioperi e 
dava un premio a chi andava a lavorare e altri incentivi. 

Con quel patto venivano proibite le discussioni: le com-
missioni interne facevano le riunioni sì, ma ormai non 
contavano più niente.

Quindi l’azienda concedeva qualcosa ma non si pote-
va discutere.

invece lo sciopero era stato fatto soprattutto per rico-
noscere in pieno il ruolo delle commissioni interne e 
dare più potere al sindacato. eravamo d’accordo con i 
minatori di Carbonia che avevano fatto un lungo scio-
pero che si era concluso. inizialmente noi tentammo 
di attuare, come avevano fatto a Carbonia, la non col-
laborazione. Ma la società minacciò la serrata. Quindi 
dovemmo attuare un’altra forma di lotta, uno sciopero a 
oltranza. però lo sciopero fu un po’ sparpagliato.

Gli operai si riunivano all’entrata della miniera e da 
lì era impossibile passare. Ma quelli che volevano rien-
trare al lavoro non passavano di lì. i crumiri sceglieva-
no altre strade per rientrare al lavoro: dai paesi vicini, 
Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga c’era chi faceva la finta 
di andare in campagna, chi di andare a caccia, e poi si 
infilava, non visto, a lavorare in miniera; fino a che que-
sti che avevano ripreso il lavoro sono arrivati a diventare 
la maggioranza e dunque lo sciopero era fallito. 

Allora venne qui a Guspini l’onorevole Bitossi, della 
Cgil, che, vista la situazione, ci chiese cosa stavamo 
aspettando a chiudere lo sciopero. La lotta durò forse 
altri sette-otto giorni, poi siamo rientrati tutti al lavoro. 
in realtà lo sciopero fu un po’ sparpagliato non solo tra 
le varie miniere e le diverse aziende, ma anche qui alla 
Montevecchio. Ci furono dei dissidi forti anche perché la 
Fonderia di san Gavino continuò a lavorare, tanto che 
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molti dicevano: bisogna fare in modo di fermare il tre-
nino (che portava il minerale giù a san Gavino). e ricor-
do che un giorno un minatore particolarmente deciso, 
si chiamava peppino Usai, arrivò, da solo, a minaccia-
re i fuochisti, tanto che quel giorno il trenino non partì. 
Ma la Fonderia aveva comunque delle riserve di minera-
le con cui lavorare.

io sono stato uno degli ultimi a rientrare al lavoro. il 
capo-servizio mi aveva mandato a chiamare dicendo-
mi che era in programma una trasformazione dell’of-
ficina. Ma io non volevo saperne, resistevo insieme ad 
altri. Quando poi ci hanno visto rientrare i primi cru-
miri ridevano, ci sfottevano, a noi. e ciascuno di noi, per 
rientrare, doveva firmare il foglietto di adesione al patto 
aziendale, diversamente non c’era niente da fare. È così è 
stato. Così per anni a Montevecchio non si scioperò più 
fino al 1960 quando ci fu un nuovo grande sciopero di 
tutta la miniera.

Antonio sotgiu, Arbus, maggio 1993

La miniera di Ingurtosu in epoca fascista

io sono entrato a lavorare in miniera ad ingurtosu nel 
1935, all’età di 15 anni. Mi recai a pozzo Canu, il can-
tiere dove già lavorava mio padre che faceva il cavallan-
te, cioè guidava il cavallo che trascinava i vagoni con il 
minerale, ed anche un mio fratello, che poi è morto a 
34 anni, poveretto, mentre un altro fratello era stato più 
fortunato: era stato assunto come commesso alla canti-
na, allo spaccio. 

Lì a pozzo Canu c’era il punto di incontro dove si tro-
vavano tutti i capiservizio per sottoporsi alle consegne 
del vicedirettore e lì andavano tutti coloro che voleva-
no trovare lavoro per cercare di parlare con qualcuno di 
questi capi che, almeno da noi ad ingurtosu, erano gene-
ralmente persone alla mano, tanto che fuori dal lavo-
ro spesso stavano anche con gli operai, cosa che invece, 
a quanto sentivo, non avveniva in altre miniere dove il 
distacco tra gli operai e chi comandava era maggiore. 

ricordo che ero scalzo, per dire come si stava a quel 
tempo! Comunque questo ingegnere mi disse di seguir-
lo e decise di assumermi, facendomi entrare in lave-
ria. Così andai subito ad Arbus per trovarmi un paio di 
scarpe dato che certo non potevo andare a lavorare scal-
zo. sul lavoro mi feci voler bene: avevo buona volontà e 
riuscivo ad intuire le tecniche di lavorazione in laveria, 
dove si ripassava il minerale. io avevo la licenza elemen-
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tare mentre gran parte dei minatori, forse il 90 per cento 
era ancora analfabeta. 

entrai come manovale, cioè sottoposto ai comandi 
dei superiori. in laveria entra il minerale grezzo, prove-
niente dai diversi pozzi e che dai vagoni viene scarica-
to in grandi casse; questo minerale deve essere frantu-
mato: quindi c’è chi deve controllare il frantoio e quin-
di ci sono i classificatori. poi c’è la fase del lavaggio con 
le flottazioni ed il filtraggio. C’era un rumore micidiale, 
non si riusciva a sentire neppure a breve distanza. Alla 
fine della lavorazione c’era la teleferica che scaricava il 
prodotto nel trenino che andava a piscinas, dove c’erano 
le imbarcazioni che lo portavano a Carloforte. Dopo due 
anni di manovalanza sono diventato qualificato, ma solo 
dopo la guerra sono diventato specializzato, anche se 
non sono mai potuto diventare caposquadra per il mio 
ruolo nel sindacato. 

La vita media di un minatore, a quei tempi lì, non era 
di molto superiore ai quarant’anni. e perciò ad ingurtosu 
c’erano molte donne vedove, che per la verità l’Azienda 
cercava in qualche modo di far lavorare perché potesse-
ro mantenere le famiglie. C’è da considerare che l’ottan-
ta per cento dei minatori, soprattutto quelli che avevano 
famiglia, non vedeva mai soldi. Noi avevamo la cantina 
che apparteneva alla società e dove si faceva la spesa a 
credito, ma alla fine del mese molti non riuscivano a far 
quadrare i conti e si trovavano a dover soldi all’azienda 
che allora restringeva il credito. Dunque a quel tempo lì 
molti non hanno mai neppure visti i soldi in casa.

i padroni della società erano francesi, anche se tutti i 
capi erano italiani. e, a quanto sapevamo noi, ai padro-

ni interessava avere garantiti i profitti, non gli importa-
va di come si poteva arrivare a farli. ecco dunque perché 
funzionava questo Bedaux, che c’era già sotto il fasci-
smo. i capi approfittavano dell’ignoranza di tanti operai. 
Ne prendevano uno, ad esempio, che era ignorantello e 
gli dicevano: “il tale ha fatto tanti vagoni: tu sei capace 
di fare di più?”. Quello lì cercava di farne di più e magari 
ci riusciva e così era una gara tra operai che poi veniva-
no ripagati magari solo con qualche mezzo chilo di ceci 
o di piselli! Così hanno portato il Bedaux al massimo; ne 
approfittavano, i capi, della nostra ignoranza e alla fine 
uno, per farsi la giornata, doveva ammazzarsi!

Allora le tessere del sindacato ce le facevano paga-
re a tutti e nessuno diceva niente: si prendevano 5 lire a 
quel tempo, e naturalmente volevamo lavorare, ci avreb-
be rovinato essere buttati fuori. C’era tanta ignoranza e 
cosa non farebbe per il pane la gente! Così si può dire 
che tutti erano fascisti e nessuno era fascista. posso dire 
forse che ad ingurtosu siamo stati fortunati perché non 
c’è stata mai da noi di quella gente che veniva a picchia-
re o a comandare come è successo altrove. Quelli che 
erano proprio fascisti non erano molti, a parte i cosiddet-
ti fiduciari, tra cui c’era un caposervizio, il signor Cozza, 
che poi venne trasferito all’Argentiera. il sabato c’erano 
le adunate: si usciva due ore prima dal lavoro e ci faceva-
no fare la marcia tipo militare. La Pertusola, che era fran-
cese, non è che fosse direttamente interessata a queste 
cose, però collaborava con il regime. 

Quando sono partito a fare il militare mi hanno 
mandato alla soleggiata, in montagna, nel corpo dell’ar-
tiglieria, dove si andava con lo zaino a spalla, qualco-
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sa di simile agli Alpini, insomma. scoppiata la guerra 
prima ho fatto qualche mese in Francia, poi sono stato 
mandato in Grecia e lì decisi di diventare paracaduti-
sta. Così ho fatto tutta la guerra di liberazione da para-
cadutista, ma quegli anni sono stati terribili. È stata una 
guerra nauseante, una guerra tra noi italiani: io ho pian-
to durante quella guerra, anche se ero un paracaduti-
sta e mi sono buttato dall’apparecchio diverse volte, ma 
quella situazione era nauseante, sapere di dover spara-
re ad un altro italiano per non essere ammazzato. È stata 
un’esperienza terribile, tanto che oggi se qualcuno dice 
che ci vorrebbe una rivoluzione, io lo sparerei a quello lì, 
perché non immagina nemmeno cosa sta dicendo!

Quando mi sono congedato sono tornato ad ingur-
tosu dove ho ritrovato il posto di lavoro che era rimasto 
mio per legge. Appena arrivato alcuni compagni di lavo-
ro mi hanno chiesto da che parte stavo, come ero schie-
rato. sono stato subito avvicinato da quelli della Com-
missione interna di allora che mi hanno chiesto: “Anto-
nio tu con chi stai?”. “io sto con la mia famiglia!”, gli ho 
risposto, ma loro mi hanno spiegato che si riferivano alla 
politica e mi hanno convinto ad impegnarmi nel sinda-
cato e ad iscrivermi al partito. L’obiettivo era far radica-
re il partito comunista, che era forte ad Arbus, nella real-
tà di ingurtosu ed inoltre provare a rovesciare un po’ le 
cose, in una miniera molto grande ma frammentata, con 
tanti cantieri sparpagliati distanti anche qualche chilo-
metro l’uno dall’altro. 

siamo stati noi a portare il partito comunista ad 
ingurtosu ed io mi sono impegnato subito nel sindaca-
to: abbiamo avuto una buona risposta, moltissime ade-

sioni, come ricorderà sicuramente anche don Fiori che fu 
cappellano nella nostra miniera proprio in quel periodo. 
D’altra parte ormai la situazione era cambiata. si ragio-
nava tra di noi: facciamo questo o non lo facciamo? e 
ricordo che di tanto in tanto facevamo le sfilate, le mani-
festazioni, partendo dalla zona dei cameroni. 

Lo sciopero del 1949 e le divisioni interne al mondo 
operaio

però quando è arrivata la storia degli scioperi la situa-
zione è diventata brutta, molto difficile. sì, lo sciopero, 
nel 1949, l’abbiamo fatto: abbiamo occupato i pozzi, ma 
alla fine di questo sciopero saremo stati un centinaio che 
siamo stati portati a Cagliari dove ci hanno fatto il pro-
cesso al tribunale. 

Come si è arrivati a quello sciopero? Arenas sciope-
ra, quell’altro sciopera, e noi cosa facciamo? Lo sciope-
ro non è partito proprio da noi, dalla laveria. Ad ingur-
tosu c’è un cantiere che si chiama Gennamari e un gior-
no questi operai di Gennamari sono partiti in picchia-
ta e sono venuti giù da noi per convincerci ad entrare in 
lotta: è così che è cominciato questo sciopero.

Ma è stato uno sciopero che non ha visto uniti tutti 
i lavoratori. Una parte ha continuato ad andare a lavo-
rare e altri, soprattutto tra quelli che venivano da fuori 
(perché nella nostra miniera ci sarà stata forse un 50 per 
cento che veniva da fuori, dai paesi della zona), hanno 
cominciato a starsene a casa, a farsi i fatti loro, a farsi 
magari qualche giornata di lavoro in campagna, allonta-
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nandosi dallo sciopero. solo noi residenti abbiamo pro-
vato a resistere ma avevamo tutti contro: oltre a questi 
altri operai, la società, il direttore, lo stesso medico della 
miniera, che dipendeva dalla società, e soprattutto l’Ar-
ma che era arrivata in forza e non ci dava pace, ci sorve-
gliava continuamente. 

occupammo i pozzi con la speranza di vincere o 
almeno di essere ascoltati. Dentro i pozzi restarono però 
circa la metà dei lavoratori. e, come forse era prevedibi-
le, non riuscimmo a spuntarla. Allora i salari erano bassi 
e dopo un po’ chi aveva famiglie numerose non sapeva 
come fare. Chi era celibe magari mollava qualche soldo, 
qualcuno dal paese offriva la propria solidarietà, ma la 
fame era fame, a quel tempo lì. e poi c’è da considerare 
che la gioventù di allora non ne sapeva quasi nulla degli 
scioperi. Ne sentiva parlare dagli anziani che li avevano 
vissuti prima del fascismo. Ci si credeva solo fino ad un 
certo punto nella vittoria. Non era facile, allora, anche 
perché c’era il rischio che una volta licenziati non si tro-
vasse più lavoro in nessuna miniera della sardegna.

C’è poi da considerare la situazione di miseria che 
c’era in quel tempo: una cosa che oggi non si può neppu-
re immaginare. La miseria era forte, basta pensare cosa 
era la vita di tante famiglie con 7/8 persone che abitavano 
in due stanzette. Quanto al mangiare faccio l’esempio di 
mia madre che se prendeva mezzo chilo di carne poteva 
arrivare a farla bollire in 20 litri d’acqua per far mangiare 
tutti! La carne la si mangiava la domenica; poi si compra-
vano il pane e la farina e si faceva, come in tutta la sar-
degna, il pane in casa: il forno c’era in tutte le case anche 
ad ingurtosu dove inoltre tutte le famiglie, se lo volevano, 

potevano farsi un loro orticello. La società questo lo con-
sentiva, così come non proibiva di tenere qualche gallina 
o qualche coniglio; volendo ognuno poteva chiudersi un 
pezzo di campo. Ma al di là di queste cose c’è da dire che 
il novanta per cento delle famiglie non vedeva mai soldi, 
perché si comprava tutto l’occorrente per vivere allo spac-
cio aziendale e molti, fatti i conti, alla fine del mese non 
riuscivano con la paga neppure a pagare la spesa. Allora 
il direttore gli razionava la spesa sin quando non pagava 
il debito. Anche perciò a chi era sposato al solo sentire la 
parola “sciopero” gli entrava la febbre!

e d’altra parte, come ho già detto, tra gli operai gio-
vani quasi nessuno aveva sentito mai neppure parlare di 
sciopero. Certo c’erano alcuni anziani che ricordavano 
e parlavano degli scioperi che erano avvenuti prima del 
fascismo. Ma non era facile far maturare una coscien-
za sindacale in una massa operaia formata per l’ottanta 
per cento da analfabeti, anche perché c’era molta paura. 
e poi la fame allora era fame! La perdita della “guerra”, e 
per “guerra” intendo lo sciopero, è dovuta anche a tutti 
questi fatti. 

Durante quella che era diventata una battaglia è 
venuto velio spano ed ha parlato di fronte a una gran 
folla. e ricordo che spano disse che purtroppo molta 
gente “stava cadendo dal carro” e si riferiva a tutti quegli 
operai che si ritiravano dallo sciopero. in effetti era dif-
ficilissimo farla quella battaglia. Una battaglia, una lotta, 
per poter parlare, per poter cercare i nostri diritti, per 
poter andare in malattia che invece ci veniva riconosciu-
ta solo al quarto giorno, per poter avere le feste infraset-
timanali che ci spettavano ma non ci venivano date. 
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Ma purtroppo con quello sciopero non abbiamo 
acquisito niente, mentre certi obiettivi li abbiamo otte-
nuti soltanto dopo, con il patto aziendale. Anche se, 
per la verità, più che ottenuto ce lo hanno imposto 
loro, i padroni, quel patto: chi voleva rientrare a lavora-
re doveva firmare quel patto, proprio come accadde alla 
Montevecchio.

però, a differenza di Montevecchio, quando noi siamo 
rientrati al lavoro il direttore non ha toccato uno sciope-
rante mentre ha deciso di punire, licenziandoli, que-
gli operai che non erano stati al lavoro ma non aveva-
no neppure partecipato alla lotta. Lui era a conoscenza 
di tutto tramite le guardie: quindi ha deciso il licenzia-
mento di circa 200 lavoratori che durante lo sciopero se 
ne erano rimasti da parte a farsi i fatti loro. e forse que-
sta gente che non si era schierata, che si era fatta solo i 
fatti propri, forse se lo meritava il licenziamento. Mentre 
a noi scioperanti ci ha permesso di rientrare al lavoro.

Quanto al Bedaux, dopo lo sciopero non cambiò pro-
prio niente, perché il Bedaux lo portavano sempre come 
volevano loro, sia prima sia dopo! Non è cambiato nien-
te da questo punto di vista. Al nostro direttore, alla Per-
tusola, non interessava la politica, interessava il rendi-
mento degli operai. Non a caso scelse di assumere molti 
degli scioperanti che erano stati licenziati per le loro idee 
politiche dalla Montevecchio (c’è da dire che alcuni pozzi 
delle due miniere sono distanti poche centinaia di metri) 
ed alcuni di questi sono poi diventati dei capi-squadra. 
Alla nostra società interessava chi sapeva lavorare non 
le idee che aveva. poi finita quella lotta e firmato il patto 
aziendale, noi siamo rimasti la bellezza di dieci anni 

senza scioperare anche perché se non si andava a lavo-
rare per tre giorni si perdeva il premio previsto dal patto.

solo nel 1960 abbiamo ripreso a fare gli scioperi, ma 
organizzando scioperi come si deve, perché allora siamo 
riusciti a convincere la gente e si avvicinavano anche i 
grandi personaggi politici: oppure se volevamo qual-
che cosa andavamo noi da Giovanni Lay, che era allo-
ra il segretario regionale del partito comunista o da ibba, 
segretario regionale della Cgil; nel frattempo ad Arbus 
aveva ripreso a funzionare la Federazione minatori che 
aveva una sua sede. Ad ingurtosu il sindacato più forte 
è stato sempre la Cgil, anzi posso dire che in quegli anni 
la metà degli operai era della Cgil: quanto alla Commis-
sione interna ogni cantiere eleggeva la sua e, per quanto 
mi riguarda, io sono stato sempre eletto dai miei compa-
gni di lavoro e perciò dovevo difendere i lavoratori della 
laveria, anche se poi partecipavo a tutto ciò che riguar-
dava tutta la miniera. ed è a partire dallo sciopero del 
1960 che abbiamo cominciato ad avere le ferie.

io pur continuando a lavorare in miniera mi ero già 
trasferito in paese da qualche anno. La scelta di trasfe-
rirci ad Arbus l’abbiamo fatta nel 1957 quando con mia 
moglie abbiamo pensato che se restavamo in minie-
ra rischiavamo di restare senza casa ed allora con alcu-
ni amici abbiamo deciso di comprarci il terreno per farci 
la casa qui in paese. ed abbiamo fatto bene, perché chi 
invece è rimasto lì, in miniera, non ha né casa né nulla 
o anche se ha avuto la casa poi se vogliono fare la spesa 
devono venire qui in paese e ci sono tredici chilometri da 
fare, non è poco. ora a ingurtosu non è rimasto nulla, è 
sparito tutto, tranne l’ufficio postale: se uno si ammala 
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non sa come fare; prima invece c’erano tutti i servizi e vi 
stazionavano sempre anche sei o sette carabinieri. Quin-
di i pochi che sono rimasti lì non è che si trovino bene. 

D’altra parte ormai per tutte le miniere sarde è fini-
ta, non c’è più niente da fare. tra qualche giorno anche 
per Montevecchio è finita e non si credano a san Gio-
vanni di aver ottenuto qualche cosa in più, perché anche 
lì sarà questione di tempo e poi chiuderanno anche loro. 
A ingurtosu ormai da tempo i pozzi sono pieni d’acqua; 
eppure la Pertusola aveva previsto come minimo, dico 
come minimo!, altri cinquant’anni di lavoro sicuro e 
questo lo sanno tutti. e allora di chi e di cosa dobbiamo 
avere fiducia? Che speranza possiamo avere? Non parlo 
per me, naturalmente, dato che ho una pensione; parlo 
per i giovani di questa terra. io ho cinque figli, alcuni 
sono diplomati, ma sono tutti fuori, in piemonte, a lavo-
rare e questo non mi sembra giusto! 

Giovanni pisu, san Gavino, maggio 1993

Il ruolo della Fonderia di San Gavino nello sciopero gene-
rale degli operai metalliferi 

io entrai in fonderia che ero ancora molto giova-
ne come apprendista alla forgia. poi di lì c’erano sem-
pre le promozioni in base alle capacità e alle aspirazio-
ni dei giovani. siccome la mia aspirazione era quella di 
diventare aggiustatore meccanico io ebbi la fortuna di 
essere trasferito all’aggiustaggio e nel banco dell’offi-
cina occupai un posto che, per mia fortuna, mi vedeva 
a fianco di due angeli custodi particolari: due operai, 
due antifascisti che regolarmente venivano preleva-
ti tutte le volte che gironzolava nei dintorni un gerar-
ca fascista. 

Uno di loro era Arturo tuveri di cui era nota a tutti 
la vicenda che lo aveva portato in carcere: mentre stava 
venendo al lavoro da Guspini in bicicletta gli era stato 
riferito che era morto in un incidente aereo un figlio di 
Mussolini e lui si lasciò sfuggire questa frase: “poverino, 
mi dispiace che sia morto lui; avrei preferito che morisse 
il padre!”. Una frase che qualcuno evidentemente riferì, 
tanto che venne arrestato.

Dicevo che questi due operai, questi due compagni, 
furono i miei angeli custodi. io che ero un giovane nato 
e cresciuto nell’oscurità del fascismo potei grazie a loro 
percepire i primi sprazzi di democrazia e, penso anche a 
recepirli, tanto che da lì è nata anche la mia collocazione 
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sindacale e politica. ebbi modo di partecipare a tutte le 
attività sindacali della fabbrica e, prima ancora dell’ini-
zio dello sciopero del 1949, ero segretario della Lega dei 
minatori, perché allora la Fonderia, pur avendo tutte le 
caratteristiche del comparto metallifero, era organizzata 
all’interno del contratto dei minatori. 

Avvenne proprio allora il cambio, la nuova elezio-
ne, della commissione interna che avevamo organizzato 
nella maniera più ampia e democratica, con rappresen-
tanza, anche nel seggio, sia degli operai che degli impie-
gati; c’erano due stanzette separate dove si poteva entra-
re e a votare in assoluta indipendenza: e l’esito di quel-
le votazioni fu un successo completo per la Cgil per-
ché ottenemmo la maggioranza assoluta dei voti. L’esi-
to di quelle votazioni venne trasmesso sia all’Associazio-
ne provinciale degli industriali che alla Federazione pro-
vinciale dei minatori; ma non entrammo subito in cari-
ca perché per la convalida ufficiale dovevano passare dei 
tempi tecnici. Così temporaneamente restava in vigore la 
vecchia commissione interna. 

L’esito del voto non andò certamente a genio ai diri-
genti dell’azienda che avevano annusato già i primi sin-
tomi di una certa volontà di lotta da parte dei lavoratori 
e allora, attraverso i soliti ruffianelli che per l’occasione 
vengono reclutati, prendevano i lavoratori uno per uno 
e gli facevano firmare una specie di registro nel quale 
si diceva che loro rivendicavano un patto aziendale. 
L’azienda faceva delle promesse, naturalmente, ma assie-
me alle promesse c’erano anche le minacce. Le promes-
se erano che ci sarebbe stato un avanzamento salariale 
di una certa importanza; la minaccia era che la mancata 

firma in quel registro avrebbe potuto comportare anche 
l’allontanamento dalla fabbrica. 

ecco, presi ad uno ad uno i lavoratori, con un lavo-
ro psicologico ben fatto, iniziando da quelli che sapeva-
no essere i più deboli, in modo da far vedere anche agli 
altri che deboli non erano che tanti prima di loro aveva-
no già firmato, hanno ottenuto le firme anche di coloro 
che avevano una certa capacità di autonoma valutazione 
e di indipendenza dall’azienda. Allora in Fonderia erava-
mo più di 400 dipendenti.

subito dopo cominciò lo sciopero del bacino minera-
rio metallifero, che seguiva un altro lungo sciopero dei 
minatori di Carbonia. Noi, ripeto, pur essendo metal-
liferi, eravamo inquadrati nel contratto dei minatori e 
vi aderimmo, per solidarietà, perché la Fonderia di san 
Gavino era legata alla miniera di Montevecchio dallo 
stesso destino, perché la Fonderia, che faceva capo ad 
una società mista Monteponi-Montevecchio, era collega-
ta con la miniera della Montevecchio da una ferrovia, da 
un trenino diretto, costruito proprio per trasportare il 
minerale.

Dunque tenemmo una grande assemblea, in una sala 
gremita, alla presenza di tutti gli operai e degli impiegati 
e decidemmo di aderire, anche per solidarietà, allo scio-
pero. i componenti della vecchia Commissione interna 
salirono in direzione per comunicare la decisione presa 
dall’assemblea, ma dopo un po’ tornarono giù a dire che 
dal momento che quasi tutti gli operai avevano firmato il 
patto aziendale non se la sentivano più di portare avanti 
la lotta e che quindi rimettevano nelle mani dell’assem-
blea il mandato che da essa aveva ricevuto. 
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i consiglieri di Lega che erano seduti vicini a me, 
anche per calmare gli animi degli operai esacerbati da 
questa situazione, mi chiesero di intervenire. Allora io 
parlai a nome del Consiglio di Lega dicendo che, da quel 
momento, ci sostituivamo alla Commissione interna in 
attesa che questa avesse un ripensamento sulla sua posi-
zione e chiedendo nuovamente all’assemblea se si pote-
va iniziare la lotta, come era stato già previsto, a parti-
re dall’ora zero dell’indomani. L’assemblea approvò per 
acclamazione questa proposta salvo l’eccezione di qual-
che impiegato.

iniziammo così la lotta l’indomani mattina picchet-
tando i cancelli dello stabilimento e così si andò avanti 
per due, tre giorni. Al terzo giorno di lotta mi vidi reca-
pitato a casa un telegramma della società che testual-
mente diceva: “Licenziato in tronco per sabotaggio alla 
produzione”. Un telegramma che, per questa dicitura, 
mi servì molti anni dopo quando il parlamento appro-
vò, nel 1974, una legge, mi sembra la numero 54, propo-
sta dall’allora senatore Daverio Giovannetti allo scopo di 
risarcire i perseguitati politici e sindacali. Fu infatti gra-
zie a quella legge che io potei riscattare diversi anni di 
contributi: diversamente oggi avrei potuto avere solo la 
pensione sociale.

Comunque, per continuare il racconto, io presi quel 
telegramma, lo piegai e me lo misi in tasca, non lo feci 
vedere subito a nessuno, perché non volevo che potes-
se scoraggiare gli altri operai, creare uno sbandamento 
negli scioperanti. Continuammo così la lotta e tenemmo, 
tra l’altro, una grande assemblea al cinema italia con l’al-
lora senatore velio spano, in un cinema gremito e anco-

ra pieno di entusiasmo. Nel frattempo passavamo con 
dei carretti nelle case e nei paesi a raccogliere i viveri, che 
mandavamo a Guspini per aiutare i minatori che aveva-
no occupato la miniera. e si continuò forse per quattro 
giorni. tuttavia con il passare del tempo l’azienda comin-
ciò ad organizzare delle squadrette, per non dire squa-
dracce, di gente decisa a schierarsi con i padroni: e questa 
gente cominciò ad andare in giro di notte nelle case, men-
tre davanti alla Fonderia continuavano i picchetti, per fare 
un vero e proprio lavoro ai fianchi delle famiglie. parlava-
no possibilmente prima con le mogli degli operai, dicen-
do che forse i mariti non si rendevano conto del male che 
stavano facendo alle loro famiglie, perché c’era il rischio 
che, se si continuava così, il direttore, che allora era l’in-
gegner Mario Marini, potesse anche decidere di licenzia-
re tutti, anche perché avrebbe potuto trovare manodopera 
sostitutiva in abbondanza. “Badate – dicevano – si tratta 
del futuro dei vostri figli!”. Un discorso, una minaccia più 
che velata, che attecchì, tanto che non furono pochi i casi 
in cui le mogli si scagliarono contro i mariti che, da parte 
loro, erano decisi a continuare la lotta. 

Quindi subimmo questo tipo di azioni molto anti-
patiche, un lavoro psicologico molto raffinato, che non 
fu possibile fronteggiare. Anche da me vennero diver-
si operai che, in lacrime, mi raccontavano cosa stava suc-
cedendo nelle loro famiglie dicendosi disperati per que-
sti contrasti che diventavano insanabili. ed io non sape-
vo cosa rispondere, non volevo e non potevo forzar-
li. D’altra parte i capi-servizio e gli impiegati dentro la 
Fonderia avevano cominciato ad organizzarsi per man-
dare avanti in qualche modo la produzione: addirittura 
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non solo mangiavano ma dormivano anche lì dentro per 
garantire la fusione e la raffinazione del minerale, ma da 
soli avevano grandi difficoltà perché non erano abitua-
ti a svolgere certe mansioni: così c’era chi si era bruciac-
chiato e chi aveva avuto qualche altro piccolo incidente. 
Le cose per loro andarono meglio quando, grazie a que-
sto lavoro ai fianchi, a questa pressione sulle famiglie, 
cominciarono a rientrare anche un po’ di operai. per 
entrare in fabbrica di nascosto c’era chi, con la scusa di 
andare a zappare il proprio pezzo di terra, se ne usciva 
la mattina da casa con zappa, poi faceva un lungo giro e, 
arrivato dietro un muro della Fonderia, veniva catturato, 
anzi si faceva catturare e rientrava al lavoro. Così di fatto 
qui a san Gavino la lotta durò pochi giorni. e il patto 
aziendale aveva vinto.

Dopo quella vicenda per noi fu molto difficile pro-
pagandare le nostre idee. sì, continuammo a distribuire 
volantini ma lo facevamo specialmente di notte perché 
di giorno si era creato un clima di paura: molti aveva-
no paura anche ad avvicinarci. L’ingegner Marini aveva 
creato un clima di paura. Addirittura, per schedare in 
qualche modo i comunisti, aveva inventato la messa di 
Mezzogiorno per gli operai e faceva controllare chi non 
ci andava. ed in quel periodo non mancarono natural-
mente anche tra i dirigenti del pci quelli che noi chiama-
vamo “i piccoli Giuda”, cioè gente che si era data dall’al-
tra parte, magari per la paura di essere licenziati, o altri 
comunque propensi a saltare il fosso e anche chi, essen-
do negli organismi dirigenti della sezione del partito 
aveva scelto di passare dall’altra parte per avere il posto 
di lavoro. Gente che non ha avuto coraggio.

Ma in quei giorni, più che restare a san Gavino, 
andavamo quotidianamente a Guspini, perché a Guspi-
ni i minatori della Montevecchio resistevano ancora con 
entusiasmo. Andavamo a raccogliere e distribuire i vive-
ri, a rafforzare la mobilitazione che era peraltro fortis-
sima. e ricordo, a questo proposito, le lotte che aveva-
no organizzato soprattutto le donne: le mogli, le spose, 
le mamme di questi lavoratori che occupavano le minie-
re. ricordo l’entusiasmo, l’accanimento con cui sfidavano 
anche la polizia. per me quello è uno dei migliori ricordi 
di quegli anni di lotta. Lì le donne ebbero un ruolo molto 
diverso rispetto a quello che svolsero a san Gavino. Con 
il loro spirito battagliero incoraggiavano gli uomini a 
continuare la lotta. 

Ma anche lì, nonostante questo schierarsi delle donne 
a favore dello sciopero e nonostante tra i lavoratori vi 
fossero tanti minatori di vecchia data, gente che aveva 
alle spalle una storia sindacale e che aveva partecipa-
to alle lotte già prima che vincesse il fascismo, alla fine 
prevalse il patto aziendale. Questo patto tra le altre cose 
conteneva l’impegno a rinunciare a farsi assistere dalle 
organizzazioni sindacali. D’altra parte allora i padro-
ni potevano fare tutto perché erano appoggiati, e mi 
dispiace dirlo, anche da una parte della magistratura. 

Ci sono voluti dieci anni per ribaltare questa situa-
zione: ed è stata per prima la miniera di Montevecchio 
che ha buttato giù il patto aziendale; ma le cose cambia-
rono anche a san Gavino quando il direttore, convinto 
erroneamente che la Cgil non avesse più nessuna forza, 
accettò di indire le elezioni per una nuova Commissio-
ne interna.
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Daverio Giovannetti, iglesias, maggio 1997

Lo sciopero nelle miniere metallifere agli inizi del 1949 e il 
patto aziendale

per capire le dinamiche che portarono allo sciope-
ro del bacino piombo-zincifero nei primi mesi del 1949 
occorre risalire alla fase che seguì il 18 aprile del 1948 
e dunque alla sconfitta dei partiti della sinistra: quel-
la sconfitta determinò un riflusso dell’intero movimento 
operaio rispetto al quale occorreva intervenire. il pci fu 
indubbiamente un animatore di questa riscossa in par-
ticolare a Carbonia con la lotta dei 72 giorni che si svi-
luppò tra il settembre e il dicembre del 1948. Fu una 
battaglia fatta di tanti episodi, conferenze di produzio-
ne, comizi, convegni, forme di lotte diverse, e fu quasi 
un preludio della lotta articolata che allora non rientra-
va ancora pienamente nella pratica sindacale che aveva 
privilegiato piuttosto fino ad allora gli scioperi ad oltran-
za: si decise una riduzione della produzione che poteva 
variare dal 20/30 per cento sino al 50/60 per cento, cui 
l’Azienda rispose con parziali serrate. 

in ogni modo questa lotta non aveva obiettivi stretta-
mente sindacali, dato che scaturiva dalla necessità di tro-
vare uno sbocco al problema del carbone sulcis puntan-
do alla sua gassificazione: fu allora infatti che si comin-
ciò a discutere il piano Levi e il piano Carta, che delinea-
vano la possibilità di utilizzare il carbone oltre che per la 
produzione di energia elettrica, anche per la produzione 

di concimi azotati, trasformando i residui di discarica in 
cemento. Ma queste idee trovarono la netta opposizione 
dei grandi monopoli: la Società Elettrica Sarda (che aveva 
il controllo della produzione di energia elettrica in sar-
degna), la Montecatini (che era l’unico produttore italia-
no di fertilizzanti) e il gruppo Pesenti, che controllava il 
comparto del cemento. D’altra parte il governo era pres-
sato anche dal nuovo mercato europeo, dove il carbone 
belga era certamente più competitivo: tutto ciò portava a 
considerare il carbone sulcis un residuato dell’economia 
autarchica. 

però Carbonia era allora la terza città della sardegna 
ed aveva un suo peso politico. Commissario della Came-
ra del Lavoro era stato nominato velio spano, dopo che 
erano stati arrestati i segretari dell’organismo sinda-
cale: prima Marco Giardina, per i fatti accaduti subi-
to dopo l’attentato a togliatti e poi anche silvio Lecca, 
che lo aveva sostituito. in ogni modo, tra una cosa e l’al-
tra, quella lotta ottenne un risultato politico, con l’impe-
gno del governo ad occuparsi della questione, perché già 
si cominciava a vedere il carbone, che trovava difficol-
tà ad essere venduto, accumulato a sant’Antioco. Furono 
in realtà dichiarazioni molto vaghe, ma vennero inter-
pretate allora come un successo di quel lungo movimen-
to di lotta.

sull’onda di quel movimento vi erano state pressio-
ni perché si iniziasse una battaglia sindacale anche nel 
bacino metallifero e così si arrivò allo sciopero delle 
miniere metallifere che cominciò il 13-14 gennaio del 
1949. però questa realtà era molto diversa da quella 
di Carbonia: mentre a Carbonia ci si confrontava con 
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un’azienda dello stato, nel bacino metallifero la contro-
parte erano i padroni, l’Associazione degli industriali, 
la Confindustria, che non avevano nessuna intenzione 
di modificare cottimi e salari. infatti ciò avrebbe messo 
in discussione le formule organizzative delle compagnie 
minerarie che erano da sempre fondate proprio sui cot-
timi, almeno nei rami nevralgici della produzione: tra 
i perforatori, i caricatori dello sparo e della volata che 
sgombravano rapidamente e per questa rapidità avevano 
forti incentivi, i vagonisti.

ora nel direttivo della Federazione dei minatori (la 
Filie-Cgil) ci furono dei contrasti, perché la parte di Car-
bonia, forte del risultato che credeva di avere ottenuto, 
forzò la mano perché anche qui, nell’iglesiente, la batta-
glia assumesse forme più marcate. e qui lo sciopero partì 
come sciopero ad oltranza, quindi una forma di lotta 
molto impegnativa, con la differenza che, mentre lì c’era 
lo stato con cui si poteva trattare attraverso il governo, 
qui era tutta un’altra cosa: le società erano nascoste die-
tro la Monteponi, la Montecatini, che controllava la Monte-
vecchio, e la Pertusola, che apparteneva al gruppo france-
se dei rothschild. Nel comparto piombo-zincifero la sola 
azienda di stato era l’Ammi, che doveva seguire quanto 
decidevano in materia le aziende private. 

L’Associazione degli industriali sarda di allora era in 
mano ai padroni delle miniere: non a caso i suoi pre-
sidenti erano o Binetti o Musio, uno di san Gavino e 
l’altro di Monteponi. Quella struttura rappresentava il 
punto d’incontro del blocco agrario-industriale in sar-
degna e chiedeva in modo abbastanza chiaro al gover-
no una contropartita rispetto all’appoggio esplicito che 

avevano dato per il successo politico della Democrazia 
Cristiana. 

il patto aziendale che venne proposto ad un certo 
punto della difficile vertenza dalla Montevecchio era chia-
ramente un patto antisindacale. però alcuni del direttivo 
ritenevano che comunque sarebbe stato giusto provare a 
discutere con l’azienda, capire bene che cosa significava; 
invece gli esponenti di Carbonia si opposero afferman-
do che non si doveva neppure andare a discutere per-
ché diversamente c’era il rischio di rompere il fronte di 
lotta. successivamente ci fu la dichiarazione dello scio-
pero generale in sardegna per la contingenza che veni-
va attribuita in modo sperequato sul territorio nazionale: 
rispetto alle 600 lire di Milano o alle 500 lire di Bari, in 
sardegna i lavoratori prendevano poco più di 300 lire. 

Quello sciopero, anche se nessuno lo ricorda, fu terri-
bile perché si arrivò a bloccare i trasporti e la stessa pro-
duzione di energia elettrica e durò almeno una decina di 
giorni. Quando quello sciopero si chiuse con un risultato 
positivo, una parte del direttivo della Federazione mina-
tori propose di incassare quel risultato e di sospendere 
la vertenza mineraria in attesa di riorganizzare meglio 
le fila. Ma queste posizioni furono accusate di tradimen-
to e di cedimento al nemico. Una posizione, questa, por-
tata avanti soprattutto da pietro Cocco, l’uomo di velio 
spano all’interno della Federazione minatori. 

Fu allora che mio padre fu estromesso, così come 
furono estromessi Arturo tuveri e altri della zona del 
Guspinese. però quando i minatori si ritrovarono soli ci 
furono i veri primi cedimenti: il crumiraggio aumentava 
ogni giorno di più, gli operai entravano per via traver-
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se, andavano a lavorare nottetempo, ci fu anche a porta 
Nuova una manifestazione delle donne contro i crumiri 
che rientravano dal lavoro. Ma la frana era già iniziata.

venne in sardegna anche un segretario naziona-
le della Cgil, il toscano Bitossi, per vedere se ci fossero 
le condizioni per allargare il fronte in appoggio ai mina-
tori in lotta, ma non raccolse molti consensi tant’è che il 
Consiglio generale delle Leghe, convocato a Cagliari, fu 
rinviato e nella seconda riunione si affrontò il problema 
di come chiudere la vertenza, decisione che fu assunta il 
primo marzo del 1949, dopo 45 giorni.

Il sindacato dei minatori: dalla disfatta alla lenta e diffi-
cile ripresa 

Da lì iniziò la disfatta del sindacato minatori. il sin-
dacato si ritrovò esausto, con i lavoratori che fuggiva-
no anche perché ci fu una terribile rappresaglia da parte 
delle aziende: centinaia e centinaia di operai e soprattut-
to di attivisti, componenti di commissione interna, furo-
no licenziati, anche in base ad una vera e propria sche-
datura politica. in un primo momento i licenziamen-
ti furono pochi e mirati, ma quando le aziende vide-
ro che non c’era stata alcuna risposta, nonostante quello 
che aveva chiesto il generale pinna, ampliarono l’azione 
repressiva. 

Lì, come dicevo, cominciò il crollo del sindacato. e 
siamo rimasti dieci anni senza alcuna iniziativa sinda-
cale nel bacino metallifero, se si esclude una breve lotta 
nell’estate del 1953 all’Ammi, quando l’azienda licen-

ziò circa 300 operai e ci fu l’occupazione delle miniere. 
Una vertenza abbastanza anomala in un contesto che 
era da tempo caratterizzata dalla totale assenza di qual-
siasi mobilitazione. in quella circostanza si sperimentò, 
in ogni modo, un positivo collegamento con i Municipi, 
tant’è che fu costituito un comitato cittadino di appog-
gio alla lotta, anche se la cosa non piacque alla dirigenza 
nazionale della Filie, rappresentata allora da Manara. 

i licenziamenti furono trasformati in sospensioni e col 
tempo quei lavoratori furono rioccupati in lavori di ricer-
ca finanziati dalla regione o impiegati in qualche lavoro 
pubblico. Quella vertenza servì un po’ a frenare lo stra-
potere delle aziende minerarie private che però poteva-
no comunque attuare quando lo volevano una riduzione 
di manodopera, con un lento stillicidio degli organici. 

in quel periodo, come ho accennato, le società mine-
rarie si scambiavano gli elenchi dei licenziati per cui esi-
stevano delle vere e proprie liste di proscrizione, per cui 
se tu eri dentro una di quelle liste e andavi a chiedere 
lavoro in un’altra miniera non ti prendevano, non c’era 
nulla da fare. tanti bravissimi operai, colpevoli di essere 
dei militanti sindacali, furono messi alla fame. Fu allo-
ra, inoltre, che abbiamo sperimentato, qui in sardegna, 
i cantieri-confino dove venivano relegati i lavoratori giu-
dicati pericolosi per l’ordine aziendale.

La Federazione minatori, con sede a iglesias, che 
era stata chiusa per mancanza di soci, venne riaperta 
solo nel 1957. ricordo che eravamo in pochi, io e qual-
che altro compagno, e disponevamo di una macchina 
da scrivere, un ciclostile e una bicicletta per girare nelle 
varie miniere. i nostri primi volantini insistevano sulla 
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necessità di difendere il patrimonio umano e professio-
nale dei minatori e sul diritto all’organizzazione, obietti-
vi dunque abbastanza generici. 

D’altra parte in quegli anni nelle miniere piombo-
zincifere si erano verificate delle trasformazioni tecno-
logiche importanti che in qualche modo ci erano passate 
sulla testa. A Montevecchio, ad esempio, era stata inven-
tata, nelle officine della società, una pala meccanica ad 
aria compressa (il cui brevetto venne poi ceduto ad una 
società svedese e questa fu indubbiamente un’occasio-
ne perduta).

Ma soprattutto fu importante il viaggio che l’inge-
gner Musio fece negli Usa per visitare le miniere di quel 
paese. Al suo ritorno egli scrisse un resoconto per la rivi-
sta dell’Associazione mineraria sarda nella quale espose 
le sue valutazioni. Le miniere americane – spiegò – ave-
vano molte macchine e pochi dipendenti, quindi ave-
vano rendimenti elevatissimi (anche se si dimenticò di 
notare che le paghe dei lavoratori erano molto più alte 
delle nostre!). Ma la questione-chiave che poneva quel-
la relazione è se si dovesse ancora continuare a lavora-
re con il tradizionale sistema a gallerie o se invece non si 
dovesse introdurre il cosiddetto sistema-magazzino, per 
cui le gallerie, poste una sopra l’altra, venivano abbattu-
te creando nei sotterranei dei grossi magazzini con ren-
dimenti notevolmente superiori.

ora, noi ci si interrogava, perché sapevamo che con 
il sistema tradizionale un perforatore faceva una vola-
ta al giorno, mentre con il nuovo sistema poteva arriva-
re a fare due, tre, quattro volate in una sola giornata; di 
questo si discuteva tra di noi e c’erano molte perplessità 

anche se poi si veniva a sapere che questo nuovo siste-
ma non comportava necessariamente un maggior sfor-
zo fisico per l’operaio (noi parlavamo criticamente a que-
sto proposito dei cosiddetti “cavalli di punta”) dato che 
si basava su un’organizzazione del lavoro diversa, basata 
anche su perforatrici nuove e più efficaci. in ogni modo 
il minatore si rendeva conto che non era più lui il padro-
ne del processo lavorativo, ma era invece condizionato 
dal processo stesso. Queste trasformazioni che, lo ripeto, 
non erano state ben analizzate dal sindacato, creavano 
comunque una nuova coscienza tra i lavoratori, perché il 
processo tecnologico è sempre un elemento di progresso 
anche delle coscienze. 

e si arrivò al 1959, al rinnovo del contratto naziona-
le minatori. i contratti precedenti erano stati rinnova-
ti senza chiasso, senza lotte, con un aumento del 2,50% 
sui salari e basta. Non c’era infatti, se si eccettuava Car-
bonia e qualche miniera del Continente, una sufficien-
te pressione sindacale che potesse determinare una vera 
lotta. sul piano nazionale il quadro era dominato dalla 
Montecatini che controllava le più importanti miniere 
della toscana e, attraverso la Montevecchio, determinava 
anche i rapporti di forza in sardegna. 

Da parte nostra, come sindacato, cercavamo come 
interlocutori soprattutto le aziende a partecipazione sta-
tale, la Carbosarda, l’Ammi e la Ferromin, che riteneva-
mo potessero costituire uno strumento aperto a discu-
tere con il sindacato la possibilità di alternative produt-
tive. Con la Ferromin, ad esempio, si cominciò ad ipotiz-
zare la creazione di un nuovo centro siderurgico (ancora 
non si parlava di taranto); con la Carbosarda si cominciò 
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a porre il problema di un suo passaggio all’eni; e parla-
vamo per le altre miniere di un ente di gestione mine-
ro-metallurgico (ancora dell’Egam non se ne parlava). 
eravamo abbastanza sprovveduti, da un certo punto di 
vista, ma anche, per altri versi, all’avanguardia, tanto 
che queste questioni arrivarono all’attenzione del Consi-
glio regionale attraverso ordini del giorno. Un’altra que-
stione aperta riguardava la Supercentrale Sulcis e l’elettro-
dotto; su quest’ultimo noi eravamo abbastanza contrari 
perché il cavo comporta comunque una perdita di ener-
gia di almeno il 20%.

Quello che sfuggiva all’attenzione sindacale erano 
però gli effetti che avrebbe determinato la creazione del 
Mercato comune europeo. Ci fu una polemica tra noi e la 
Federazione nazionale perché noi parlavamo di crisi di 
struttura, mentre loro sostenevano che si era di fronte ad 
una crisi di profitti: con Manara ci scontrammo spesso 
anche su questo tema. 

in ogni modo il 1959 fu l’anno della ripresa delle lotte 
sindacali nelle miniere piombozincifere. il movimento 
partì coinvolgendo inizialmente solo le aziende a parte-
cipazione statale; poi però la seconda ondata di tre gior-
ni mobilitò anche la miniera di san Giovanni della Per-
tusola; poi si passò ai 5 giorni e riuscimmo a coinvolgere 
sempre nuovi cantieri nella lotta. Fu una vera liberazione 
caratterizzata da momenti di straordinaria gioia, tanto 
che a pensarci mi viene da commuovermi anche oggi!

Comunque si arrivò, a livello nazionale, a firmare il 
nuovo contratto, che di per sé non fu un grande succes-
so in termini di conquiste ottenute e in quella circostan-
za ci fu un altro scontro con velio spano, perché quando 

sbarcammo a Cagliari di ritorno dalla trattativa a roma, 
sapemmo che nelle miniere c’era un certo malumore per 
l’esito della vertenza e che lo stesso spano, invece che 
darci una mano, aveva incentivato la protesta. secon-
do me stava sbagliando perché non era tanto importan-
te quanto era stato materialmente ottenuto, ma piutto-
sto contava il fatto che i minatori avessero ripreso la loro 
capacità di lottare. 

era questo il punto. tanto è vero che, subito dopo, 
i lavoratori si misero ad avanzare nuove rivendicazio-
ni: nelle miniere non era ormai più nulla come prima. 
La prima richiesta fu l’abolizione delle mutue azienda-
li attraverso cui le società esercitavano un potere di con-
trollo sui lavoratori e sulle loro famiglie: ti riconosceva-
no la malattia solo se eri proprio malconcio, i primi tre 
giorni non erano pagati, i familiari avevano appena tre 
mesi di assistenza all’anno; alla Monteponi c’era il famo-
so pandin, un medicinale che veniva prescritto per tutte 
le cose: mal di pancia, mal di testa, mal di tutto! eviden-
temente ne avevano in abbondanza e dovevano smaltire 
le scorte! e così con quella lotta dalla mutua aziendale si 
passò ad ottenere la mutua nazionale. Ma questo è solo 
un esempio.

L’occupazione delle miniere della Pertusola nel settembre 
1960

Quello che conta, ripeto, è che gli scioperi per il con-
tratto del 1959 ridiedero voce ai lavoratori e, allo stes-
so tempo, ridiedero anche voce alla sardegna. Nei primi 
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mesi del 1960 furono i lavoratori della Pertusola a dichia-
rarsi insoddisfatti della situazione in cui si trovavano, 
ma l’azienda francese si chiuse subito a riccio dichia-
rando che non era disponibile ad aprire alcuna trattati-
va a livello aziendale appena dopo che era stato chiuso 
il contratto nazionale. iniziò allora una forma di agita-
zione che si concretizzò in momenti di lotta incredibili: 
un giorno i lavoratori decisero di partire in corteo dalla 
miniera di san Giovanni per raggiungere iglesias ma 
furono bloccati da una jeep di carabinieri. 

in risposta alcuni minatori si sdraiarono per terra: 
si aprì allora un acceso confronto tra i manifestanti e le 
forze dell’ordine fino a che un operaio non prese dal suo 
tascapane un pomodoro e lo buttò davanti ai piedi all’uf-
ficiale dei carabinieri, gridandogli che quelle erano le 
bistecche che potevano mangiare gli operai! il suo gesto 
fu imitato da tutti gli altri e a quel punto i carabinieri 
presero la jeep e fecero dietro front ritornando ad igle-
sias. Ma al di là di quest’episodio la vertenza andò avan-
ti e si inasprì tanto che alla fine si arrivò all’occupazione 
della miniera. 

L’occupazione partì all’improvviso quando l’esplosi-
vo era già entrato dentro i pozzi che passarono sotto il 
controllo degli operai: la lotta durò sino a tutto luglio e 
ai primi di agosto, quando però ormai chiudeva il par-
lamento e stavano iniziando le olimpiadi di roma. 
si decise perciò, anche se dopo accese discussioni, di 
sospendere l’occupazione alla quale partecipavano le 
miniere di san Giovanni, Arenas e su zurfuru; la minie-
ra di Buggerru scioperava ma non era occupata; men-
tre inizialmente non avevano aderito, tra le miniere della 

Pertusola, né ingurtosu né l’Argentiera. Dopo qualche 
giorno si venne a sapere che erano stati occupati anche i 
pozzi principali ad ingurtosu e che all’Argentiera i lavo-
ratori erano in sciopero. 

Quest’ultima miniera era seguita dai compagni della 
Camera del Lavoro di sassari i quali però non poteva-
no avvicinarsi alla borgata perché la società aveva deci-
so di attuare un blocco all’ingresso della sua vastis-
sima proprietà e chi lo oltrepassava senza permesso 
rischiava una denuncia per lesione del diritto di proprie-
tà. A ingurtosu, che era il centro più isolato, la pertuso-
la decise di lasciare aperti solo i forni del pane ma stabi-
lì di chiudere gli spacci aziendali e di impedire agli ope-
rai occupanti di uscire dai pozzi a rifocillarsi: per denun-
ciare questa situazione terribile intervenne un segreta-
rio nazionale della Cisl presso il ministro sullo perché 
revocasse questo provvedimento. venne allora in sarde-
gna vittorio Foa, segretario della Cgil, accompagnato da 
spano e Lussu e dopo il loro intervento la società accet-
tò di consentire l’uscita degli occupanti dai pozzi per un 
paio di ore a turno. 

Quella lotta contro il padronato francese assunse 
anche i caratteri di una battaglia per l’autonomia: ricordo 
che presso i pozzi occupati erano state issate delle rudi-
mentali bandiere con i quattro mori fatte con dei vec-
chi sacchi. e anche la stampa nazionale fu obbligata ad 
occuparsi di questa vertenza il cui rilievo oltrepassò la 
sardegna, anche perché la Cgil chiamò ad un impegno 
di solidarietà le maggiori Camere del Lavoro di tutta ita-
lia: si era nel settembre del 1960. Nella vertenza inter-
venne anche in modo deciso la regione sarda con la 
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dichiarazione, da parte dell’assessore al Lavoro paolo 
Dettori, di un non gradimento nei confronti del diretto-
re della Pertusola, l’ingegner paul Audibert: un fatto cla-
moroso, che non aveva precedenti e che poteva essere 
interpretato come preludio ad una possibile revoca delle 
concessioni. 

Nello stesso tempo la regione chiese al sindacato di 
sospendere l’occupazione in attesa di uno sblocco della 
vertenza. Noi aderimmo alla proposta e cominciammo 
così a tenere una serie di assemblee nei luoghi di lavo-
ro, dove si discuteva e non mancarono le polemiche, ma 
a tutti era chiaro che si era arrivati ad una svolta, che il 
movimento aveva ottenuto un riconoscimento politico, 
in quella che secondo me si può definire la prima gran-
de vertenza sindacale della sardegna del secondo dopo-
guerra: una vertenza di attacco, che precedeva di qual-
che tempo l’importante autunno di lotte portate avanti a 
livello nazionale dagli operai elettromeccanici, che allo-
ra erano guidati da Luciano Lama; tant’è che poi fu rag-
giunto un accordo notevole sul piano sindacale, perché si 
ottenne che il premio di produzione fosse collegato non 
solo ai quantitativi prodotti ma anche al valore del mer-
cato calcolato sulla base dell’andamento delle quotazio-
ni dei minerali sulla borsa di Londra. tuttavia è vero che 
la Pertusola fece questa concessione, ma capì anche che 
forse era venuto il momento di andarsene. 

Anche sul piano dei rapporti sindacali quella lotta 
fu importante perché fu condotta in maniera unitaria. 
Anche se la Cisl non contava quasi niente dentro la Per-
tusola, noi decidemmo di darle spazio stabilendo un rap-
porto di consultazione quasi quotidiano; alla fine, poi, 

quando facemmo le elezioni per la commissione interna 
noi lasciammo libero qualche nostro iscritto di favorire 
la lista della Cisl: così Armosini, che era un nostro iscrit-
to, si presentò con la Cisl e Armosini sarebbe diventato il 
segretario dei minatori della Cisl. Dunque la lotta servì 
ad avviare il processo unitario. 

Quella vertenza divenne inoltre un punto di riferi-
mento anche per altre realtà di lavoro: cominciarono a 
mobilitarsi gli edili, i tramvieri e i portuali a Cagliari e la 
ripresa delle lotte operaie fu determinante per il definiti-
vo sblocco del piano di rinascita che, dopo anni di atte-
sa, diventò legge nel 1962 con l’approvazione della legge 
n. 588. Devo dire però che al di là di questa legge la 
regione non colse in pieno il valore di quel movimento 
che continuò durante tutti gli anni sessanta, che furono, 
a mio giudizio, un decennio straordinario dove si tentò 
di realizzare una programmazione dal basso. 

segretario regionale della Cgil era stato nominato 
Girolamo sotgiu, mentre a guidare la Camera del Lavo-
ro di Cagliari era stato chiamato salvatore Ghirra, che 
proveniva da Carbonia e che fu anche eletto consiglie-
re regionale (allora non esisteva ancora l’incompatibi-
lità tra cariche sindacali e cariche politiche). proprio lo 
stesso Ghirra avrebbe dovuto sostituire nella carica di 
segretario sotgiu che, nelle elezioni del 1968, si era can-
didato per il senato. però improvvisamente, dopo una 
permanenza alle terme di Chianciano, venimmo sapere 
da Armando Congiu che Ghirra aveva deciso di lascia-
re il partito e il sindacato. ricordo che proprio io ed Ugo 
Locci andammo a prenderlo al suo arrivo dal Continente 
e, anche se ci sembrò un po’ strano ed evasivo, lui non ci 
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disse niente. solo dopo sapemmo che era diventato con-
sigliere e segretario di Armandino Corona, il quale era 
il capo delle cliniche private cagliaritane: quindi Ghir-
ra aveva modificato la sua scelta di campo diventando 
repubblicano e trovandosi a seguire le questioni sinda-
cali da un fronte diverso da quello dei lavoratori. 

Così mi ritrovai a diventare io il nuovo segreta-
rio regionale (carica che ho mantenuto sino al 1972): in 
segreteria c’era allora pedani, socialista (che poi fu sosti-
tuito da Dante ennas), Angelo zucca, oltre a me. Mentre 
Ugo Locci insieme a villio Atzori divenne responsabile 
della Camera del Lavoro di Cagliari. 

Nel movimento sindacale si discusse inizialmen-
te se essere presenti nel Comitato di programmazione 
e all’interno dei Comitati zonali di sviluppo e alla fine 
prevalse la tesi che questa nostra presenza sarebbe stata 
utile per portare in questi organismi la voce del mondo 
del lavoro. Quella dei Comitati zonali fu un’esperien-
za utilissima: non a caso molte delle elaborazioni di quei 
comitati sono spesso ancora oggi temi e obiettivi attua-
li. La sardegna fu allora uno straordinario laboratorio 
di programmazione, che forse non siamo stati capaci di 
valorizzare a pieno. 

I nuovi poli industriali

sul piano dello sviluppo industriale ci fu invece in 
quegli anni la prevalenza della Sir di rovelli che giun-
se in sardegna quasi contemporaneamente alla Rumian-
ca e alla Saras. e questa massiccia presenza della petrol-

chimica ebbe conseguenze rilevanti sull’esito del piano 
di rinascita ma anche dal punto di vista sociale, per-
ché con il passare del tempo i minatori cominciarono ad 
essere messi in secondo piano rispetto alle nuove real-
tà dei poli. 

in queste nuove fabbriche vennero assunti molti gio-
vani, spesso per via clientelare. il fatto che in sardegna 
ci fosse il piano di rinascita aveva portato e portava il 
movimento sindacale a misurarsi sui grandi temi dello 
sviluppo. Noi provammo ad opporci all’espansione della 
petrolchimica (e non tanto verso la Rumianca che passò 
quasi inosservata o verso la Snia che si insediò a villaci-
dro tranquillamente, ma soprattutto nei confronti della 
Sir che ci preoccupava di più), ma con scarso successo. 

il presidente del Cis, Garzia, teorizzò che bisogna-
va creare le piste di atterraggio per la grande industria 
che poi avrebbe “figliato” tante piccole e medie azien-
de. Noi combattemmo questa tesi, perché capivamo che 
la petrolchimica non era una risorsa locale. Ma que-
sta nostra posizione era debole perché poteva sembrare 
solo funzionale alla difesa delle miniere, anche se nella 
nostra concezione il discorso delle risorse locali riguar-
dava tante altre cose.

A determinare un ridimensionamento dell’industria 
mineraria sarda contribuì anche l’abolizione graduale dei 
dazi doganali decisa con il patto di roma nel 1960: sino 
ad allora il piombo e lo zinco italiani potevano godere 
di un dazio protettivo in entrata pari rispettivamente a 
25 e a 35 lire al chilo, il che significava che la concorren-
za aveva fino ad allora trovato difficoltà a penetrare sul 
mercato italiano. Questa barriera protezionistica aveva 
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causato d’altra parte un certo ritardo nell’innovazione 
tecnologica, che non a caso cominciò a trasformarsi sol-
tanto sul finire degli anni Cinquanta. 

Un altro aspetto da sottolineare è che nelle aziende 
minerarie sarde le ultime assunzioni risalivano al 1957: 
dopo quella data gli organici furono bloccati ed anzi 
cominciò una graduale espulsione di manodopera per-
ché gli organici non venivano ricambiati. Quando poi le 
nuove tecnologie vennero introdotte in modo massiccio 
si determinò un forte esubero di manodopera che alme-
no in parte trovò sbocco nei flussi migratori che non a 
caso furono particolarmente intensi proprio agli inizi 
degli anni sessanta.

Anche la creazione del polo industriale di portovesme 
fu pensato come valvola di sfogo per la crisi delle minie-
re. Un articolo della 588 impegnava le partecipazioni 
statali a presentare un piano di sviluppo per la cosiddet-
ta verticalizzazione delle lavorazioni minerarie, anche se 
poi fu solo l’Ammi, tra le aziende minerarie, a realizza-
re un suo stabilimento metallurgico, trasferendo lì una 
parte della manodopera in esubero nelle sue miniere. 

Con la successiva apertura dell’Eurallumina e dell’Al-
sar le assunzioni riguardarono invece i giovani disoc-
cupati della zona. Fu aperta anche, da un imprendito-
re privato, orfeo pianelli, una fabbrica metalmeccanica, 
la Metallotecnica, dove però ad un certo punto gli operai, 
con il sostegno dei gruppi marxisti-leninisti, attuaro-
no una forma di lotta esasperata che causò anche alcuni 
arresti e non ottenne alcun risultato positivo. 

i marxisti-leninisti erano già da tempo presenti anche 
all’interno della Rumianca dove un loro Comitato di lotta 

aveva superato nelle elezioni per il rinnovo della Com-
missione interna del 1968 le liste della Cgil e della Cisl. 
in quell’occasione noi come Cgil facemmo un comu-
nicato in cui riconoscevamo un vuoto di presenza da 
parte nostra e subito dopo accentuammo il nostro impe-
gno fino ad arrivare a proclamare uno sciopero con-
tro lo stesso Comitato di lotta, con forti tensioni e anche 
minacce di cazzotti, tant’è che Mario Birardi, che era 
allora il segretario regionale del pci, ci richiamò dicen-
doci che eravamo “un po’ eccessivi”. “tu puoi pensa-
re quello che vuoi – gli risposi – ma noi siamo lì e difen-
diamo il nostro orgoglio, perché siamo tacciati di essere 
venduti all’azienda!”. in realtà l’attacco contro i funzio-
nari sindacali, ritenuti un freno del movimento, era un 
attacco verso lo stesso partito comunista. Ma noi rispon-
devamo che tutta l’esperienza che avevamo alle spalle, 
tutte le battaglie che avevamo fatto con i minatori dimo-
stravano che noi eravamo stati sempre all’avanguardia.

inoltre il movimento sindacale sardo ebbe il meri-
to di anticipare la mobilitazione contro le gabbie salaria-
li: il primo sciopero unitario con la Cisl e la Uil su questo 
obiettivo lo facemmo, a livello della provincia di Caglia-
ri, già nel 1964; quindi eravamo all’avanguardia in ita-
lia. su questo tema la Cgil nazionale aveva qualche ritar-
do, tanto che in un convegno della Cgil a Napoli presi la 
parola con un intervento un po’ provocatorio, nel quale 
dicevo che o si assumeva il problema a livello di segre-
teria nazionale o sarei stato costretto a credere a quan-
ti sostenevano che la Cgil non era attenta ai problemi del 
sud dato che il più meridionale dei suoi massimi diri-
genti era un bolognese! il paradosso era che ad un certo 
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punto noi avevamo praticamente una serie di accordi 
aziendali già fatti nella direzione del superamento delle 
gabbie salariali ed invece mancava ancora l’accordo a 
livello nazionale. 

La graduale pubblicizzazione delle miniere

Ma, per riprendere le riflessioni sulla vicenda delle 
miniere sarde, bisogna ricordare come progressivamen-
te si arrivò alla pubblicizzazione dell’intero comparto: 
un primo passo in questa direzione si verificò dopo che 
la Pertusola annunciò 130 licenziamenti la regione creò 
una propria società piombo-zincifera. verso il 1962-63 si 
arrivò alla fusione della Monteponi e della Montevecchio 
che, nella gestione della loro attività, contavano molto 
sui finanziamenti regionali. Non era la prima volta, d’al-
tra parte, che questa industria si basava su sovvenzioni 
pubbliche se si pensa alla politica protezionistica che era 
stata inaugurata dall’autarchia in epoca fascista. 

Come sindacato cercammo di allargare il fronte del 
movimento collegandoci con altre realtà e in partico-
lare con la toscana, dove esisteva una forte tradizio-
ne mineraria. verso la metà degli anni sessanta partì 
l’idea di fare un convegno dei comuni minerari che si 
tenne a Grosseto; questa iniziativa fu seguita, qual-
che anno dopo, da un convegno delle regioni minerarie 
che si svolse a Firenze. Da lì venne lanciata la proposta 
di realizzare una Conferenza nazionale mineraria che, 
mi sembra di ricordare, si svolse a Cagliari nel 1973 alla 
presenza del ministro Ferri.

Fu grazie ai finanziamenti del piano di rinascita che 
la Monteponi realizzò le famose gallerie del piano sarto-
ri, a livello zero, che collegavano i cantieri di Monteponi 
a quelli di Campo pisano e di san Giorgio, con un anel-
lo dove passava addirittura un binario ferroviario. Que-
sti lavori erano motivati dall’ipotesi che ci fosse ancora 
molto minerale da recuperare a quel livello. Ma su que-
sto punto si aprì dentro l’azienda una polemica tecni-
ca perché invece l’ingegner Musio era convinto che la 
sola possibilità fosse di procedere a nuovi lavori di scavo. 
Comunque ad un certo punto anche le aziende maggiori 
come la Montevecchio e la stessa Monteponi cominciaro-
no a ritirarsi, ad abbandonare i progetti che guardavano 
al futuro, accontendandosi di vari indennizzi e lasciando 
campo libero alla presenza pubblica: si arrivò così alla 
creazione prima dell’Ente minerario sardo e poi nei primi 
anni settanta alla creazione dell’Egam. e questi passag-
gi sotto la sfera pubblica determinarono, forse inevita-
bilmente, una perdita di coscienza dei minatori che, sen-
tendosi ormai una categoria protetta, assistita, persero la 
volontà e la determinazione a battersi per una politica di 
sviluppo. 

Da parte mia ritengo che le miniere piombo-zincifere 
sarde avrebbero dovuto essere chiuse nel 1978, trovando 
serie alternative produttive: allora gli addetti al settore 
erano in sardegna circa tremila e il loro peso, all’interno 
del movimento operaio, era diminuito non solo sul piano 
numerico ma anche sul piano della capacità di iniziativa 
politica. invece si seguì una linea di difesa dell’esisten-
te, cercando di salvare ogni cantiere, ogni pozzo, il che 
alla fine ha portato a sprechi assurdi. Ancora oggi qui, 
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nelle miniere dell’iglesiente, stiamo difendendo trecento 
posti di lavoro che costano sei miliardi solo per l’eduzio-
ne delle acque.

Quanto alle miniere di carbone, vennero chiuse nel 
1974, anche se oggi si ipotizza di riaprirle utilizzan-
dole all’interno di un progetto di gassificazione. Una 
delle tappe decisive che portarono alla chiusura di quel-
le miniere, già in crisi negli anni negli anni Cinquan-
ta, coincide con l’avvio del primo governo di centro-
sinistra, nel 1963, quando si pose la famosa questione 
della nazionalizzazione dell’energia elettrica e si arrivò 
alla creazione dell’Enel. Questo cambiò completamen-
te il quadro della situazione anche sul versante mine-
rario: la prima notizia che arrivò fu la pubblicizzazione 
della miniera di santa Barbara, nel valdarno. Ma l’idea 
di un possibile passaggio all’Enel cominciò a fermenta-
re tra i lavoratori anche in sardegna, anche se noi, come 
Filie-Cgil, eravamo molto guardinghi perché riteneva-
mo che se le miniere di Carbonia fossero passate all’Enel 
sarebbero state chiuse, come poi di fatto avvenne. perso-
nalmente mi recai a Cagliari a spiegare le mie perplessi-
tà sia al sindacato che al partito. 

Ma tra i lavoratori la spinta per il passaggio all’Enel 
era fortissima: così cominciò una dura battaglia, una 
vertenza che a tratti divenne cruenta, con cortei inter-
ni ma anche con manifestazioni esterne che coinvolse-
ro la popolazione, gli studenti, i commercianti. La nostra 
posizione, che puntava a mantenere il contratto minera-
rio, condizione per garantire il mantenimento dei pozzi 
aperti, venne apertamente contestata dai minatori più 
propensi ad un passaggio all’Enel ed interessati a garan-

tirsi un reddito: venimmo accusati di voler difendere, 
mantenere, i tesserati della Federazione minatori. Ad un 
certo punto, comunque, si seppe che il governo aveva 
accettato il passaggio all’Enel solo per i minatori di seru-
ci; allora organizzammo una marcia a Cagliari dei mina-
tori di serbariu che durò tre giorni raccogliendo una 
grande solidarietà in tutti i paesi lungo il percorso. 

Dopo quella grande manifestazione si aprì una trat-
tativa a roma con Andreotti, che era allora ministro 
dell’industria, dopo la quale si ottenne il trasferimento 
all’Enel di tutti i minatori sardi di carbone. Anche se poi 
si determinò, in poco tempo, quello che avevamo previ-
sto: la volontà di tutti era di andare a lavorare fuori dai 
pozzi e l’Enel incentivava questo orientamento per poter-
si liberare delle miniere, fino a che, nel 1974, non rinun-
ciò ufficialmente alle concessioni.

Nel 1993 quando ci fu l’ultima vertenza dei minato-
ri io feci anche un articolo sulla stampa contro l’accor-
do che era stato raggiunto, perché giudicavo che l’accor-
do consentisse all’Eni di andar via e la regione dove-
va caricarsi tutto. Noi invece abbiamo avuto il pregio di 
non caricare i problemi sulla regione. Ci siamo battu-
ti per la costituzione dell’Egam a livello nazionale. ora 
noi siamo visti come quelli che succhiano soldi. Ma quali 
sono le prospettive su cui si sta lavorando? impegnare i 
soldi disponibili per il ripristino ambientale. secondo me 
questo non basta, perché non serve a creare nuovi posti 
di lavoro stabili. ecco perché ritengo che bisognerebbe 
smettere di sperperare soldi.

La stessa gassificazione del carbone non mi convince. 
infatti in una situazione in cui ci sono già le centrali di 



240 sandro ruju

Fiume santo e di porto vesme, e ora c’è anche la Saras, 
che produce energia elettrica, e con le industrie energi-
vore che stanno ridimensionandosi, siamo già oggi in 
sardegna con un surplus di energia che non giustifica 
nuovi massicci investimenti. La Carbosulcis è arrivata ad 
avere 1.000 dipendenti che poi sono in realtà tutti impie-
gati. Quando si parlò di assumere donne io mi espres-
si contro, perché non vedevo e non vedo le donne den-
tro la miniera: mi sembrava e mi sembra una posizione 
di principio ma demagogica. 

teresa Allazetta, Meugliano, agosto 1977 
e torino, settembre 1977

L’Argentiera agli inizi del Novecento

L’Argentiera andava vista e vissuta come l’abbiamo 
vista e vissuta noi, agli inizi del Novecento. 

io sono andata in sardegna con mio papà che avevo 
pochi mesi; mio papà ci ha passato una vita ed è morto 
in sardegna, a Montevecchio. 

era allora che bisognava vedere la miniera in attività. 
era uno spettacolo quando venivano le navi dalla Cor-
sica e buttavano queste enormi travi in mare, nella baia 
di san Nicolò, e mio papà era quello che aveva l’incari-
co di andarsi a cercare i marinai che arrivavano con le 
barche da porto torres ed Alghero per le operazioni di 
scarico e carico: uno spettacolo che si è visto in qualche 
film americano quando i grandi tronchi vengono getta-
ti nei fiumi. Questi marinai dovevano arpionare le travi, 
legandone tre o quattro; dopo di che la loro barca faceva 
voga verso la spiaggia trascinandosele dietro. Quando il 
legname era vicino alla riva intervenivano gli operai che 
stavano sulla spiaggia e entravano in acqua per quanto 
era necessario a completare l’operazione.

Ho vissuto tra minatori e pescatori: se gli facevi un 
torto si vendicavano. però mio papà non è che avesse un 
grande compito, un grande potere, ed ha sempre tratta-
to bene i suoi ragazzi, non ha mai avuto motivo di farsi 
odiare. però lì, se uno sbagliava la pagava; invece se 
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non li offendeva erano le persone più care che si potes-
se conoscere.

Quando io stavo all’Argentiera era ancora vivo il 
ricordo di Giovanni tolu, uno dei banditi sardi più leg-
gendari, che aveva una figlia sposata vicino alla Miniera: 
appena al di là del territorio c’era la Nurra che allora era 
molto più boscosa di adesso e quello lì ogni tanto una 
capatina anche all’Argentiera la faceva. 

Questa nostra era una valle di minatori e molti anda-
vano a lavorare come stagionali. Ma oltre ai piemonte-
si all’Argentiera arrivavano anche tanti minatori tosca-
ni ed emiliani, gente della Mirandola, il paese dell’inge-
gner sgarbi: nel mio album a torino ci sono fotografie di 
tanta gente della Miniera. Una volta due minatori tosca-
ni, terminato il contratto con la Miniera se ne stavano 
tornando al loro paese e, per arrivare a porto torres, si 
erano incamminati nella Nurra. Ad un certo punto dai 
cespugli sbucarono degli uomini armati che gli intima-
rono l’alt e li rapinarono di tutto quello che avevano (e 
dunque del guadagno fatto in quei mesi); poi mentre se 
ne andavano uno di loro disse: “Attenti a voi. Non dite 
niente a nessuno di quello che vi è successo perché la 
vendetta di Giovanni tolu non vi risparmierebbe”.

Così questi poveretti, senza un soldo, rimasero lì 
per un po’, disperati, convinti di essere stati rapinati 
dal famoso bandito Giovanni tolu: erano rimasti anche 
senza gli scarponi, non sapevano cosa fare, se tornare in 
Miniera, quando dai cespugli spuntò un altro uomo con 
la barba lunga, un altro di quei figuri, che gli doman-
dò cosa era successo: loro gli raccontarono l’accaduto e 
lui, dopo averli ascoltati attentamente, gli disse di stare 

fermi lì. Dopo circa mezz’ora quest’uomo tornò riportan-
dogli gli scarponi, i portafogli e quant’altro gli era stato 
rubato! “Guardatemi bene”– gli disse – “perché sono io 
Giovanni tolu!”. i due minatori lo ringraziarono caloro-
samente ed andarono ad imbarcarsi a porto torres.

Quando tolu venne arrestato, nella Nurra, a palma-
dula, la figlia aveva appena avuto un bambino e non 
stava molto bene. per prenderlo avevano fatto arriva-
re non so quanti carabinieri che avevano circondato la 
casa e lui non volle che ci fosse uno scontro a fuoco che 
avrebbe potuto spaventare la figlia che stava male. Così 
si arrese però come condizione chiese che a mettergli le 
manette fosse un suo nipote che era carabiniere. Quan-
do poi gli venne fatto il processo, in Continente, questi 
due minatori andarono a testimoniare in suo favore.

Anche io ho visto i banditi, davanti a casa mia. Un 
tempo eravamo separati, molto più isolati. perché là 
adesso c’è la strada che hanno fatto i prigionieri di guer-
ra austriaci per arrivare sino a monte Canaglia, ma allo-
ra c’era solo un sentiero che attraversava la Nurra e, ad 
esempio, il portalettere veniva, a cavallo, un giorno sì e 
un giorno no. Dunque eravamo molto isolati. C’erano 
quattro o cinque guardie costiere e tre o quattro cara-
binieri. Una banda armata avrebbe potuto assalire la 
Miniera: le guardie costiere erano sempre in giro per 
lavoro e cosa avrebbero potuto fare quei poveri carabi-
nieri? Allora la società aveva fatto una specie di accordo 
con alcuni banditi, uomini di onore, ai quali non so se 
venisse dato del danaro ma certamente gli veniva data la 
polvere da sparo, che gli serviva soprattutto per la caccia, 
dato che credo che quella gente non avesse uomini sulla 
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coscienza. Lo so perché rifornire questi banditi era com-
pito di mio padre che teneva le chiavi del deposito delle 
munizioni, della santa Barbara. Lui riceveva un ordine 
dalla Direzione e loro venivano a prendersi quanto era 
stato concordato.

La nostra casa era circondata da un grande muro che 
aveva tanti anelli conficcati (che servivano per tenere 
a bada i cavalli). per me, che ero una ragazzina, questi 
uomini quando arrivavano, sempre in due, sembravano 
dei Mosè, con le loro grandi barbe, il costume che porta-
vano, quei pantaloni bianchi, con i pugnali tutti cesellati, 
un grande fascino! Mia madre e la zia Boella che la aiu-
tava, quando arrivavano, scappavano a chiudersi a chia-
ve, anche se mio padre gli diceva che erano due stupide; 
invece per me vedere queste persone era uno spettaco-
lo: questi uomini non scendevano nemmeno da caval-
lo, stavano un momento a confabulare con mio padre e 
poi dicevano a papà che sollevasse la pipìa (la bambina), 
mi sbaciucchiavano, mi facevano un po’ di carezze e per 
me, ripeto, erano dei Mosè, non dei banditi, anche per-
ché, spesso, mi portavano qualche dolcetto tipico sardo, 
di quelli che si preparano per le feste di paese. Mio papà 
offriva loro da bere e quando uno beve con te, ti fa l’ono-
re di bere, vuol dire che ha accettato la tua amicizia e la 
deve ricambiare per sempre: insomma, c’era una fiducia 
reciproca. 

io ho ancora il ricordo di quei banditi e, quando sento 
di questi banditi di ora che hanno fatto perdere l’onore 
alla sardegna, mi arrabbio, mi arrabbio perché i banditi 
erano per me figure, come dire, speciali, perché, lo ripe-
to, guardavo la Bibbia con le figure disegnate dal Dorè e 

vedevo loro! e ancora, a distanza di tanti anni, ce li ho 
davanti agli occhi come allora e riconosco che siamo stati 
custoditi da questa gente in maniera eccezionale perché 
alla Miniera non è stato mai fatto un torto.

Il clan dei piemontesi

Dicevo prima che c’era una corrente migratoria fortis-
sima dalla nostra valle: partivano, così, alla buona, intel-
ligenti e volenterosi, andavano e cercavano e si adat-
tavano. C’è chi, come mio zio Giulio, è andato anche 
in America, nel Klondike, ed ha partecipato alla corsa 
dell’oro, tanto che quando è tornato portava sempre il 
cappello alla David Crockett. Anche mia madre metà 
dei parenti ce li ha in America. Un suo cugino, Marti-
no Bandella, nativo di Novarelle, un paesino qui vici-
no, era andato insieme ai coloni nell’West e faceva anche 
il cronista, faceva un giornale per i nostri emigrati. Un 
suo figlio, Aristide, partì per la guerra e morì a trento il 
giorno stesso che le truppe italiane stavano liberando la 
città! Una disgrazia che il padre non riuscì a sopportare! 

Alcuni, quando d’inverno qui non c’era niente da 
fare, andavano a lavorare sei o sette mesi in sardegna e 
dopo se ne tornavano a casa, in valle. oltre a mio padre, 
a suo fratello Giulio e suo cugino Giacomo Allazetta, un 
altro di Meugliano che lavorava all’Argentiera era pin 
Fontana, amicissimo di mio padre; faceva il caporale e, 
dopo anni di lavoro in miniera, ritornò in paese a risi-
stemare il suo cascinale: aveva una nidiata di figli e con 
questi figli si sono dati da fare per risistemare l’azien-



246 sandro ruju 247testimonianze / teresa allazetta

da di famiglia che era abbandonata. È lui, quello con la 
barba, in primo piano, che si vede nella foto di gruppo 
dei minatori dell’Argentiera davanti alla galleria di riet-
to. Questa galleria era la vena principale; di lì usciva il 
materiale buono che percorreva lo spianamento, così si 
chiamava, che andava giù alle laverie e questa galleria 
traforava tutta la collina e andava a scaricare lo sterile 
sulle scogliere vicino a Capo Argentiera.

erano di Meugliano anche ernesto triverio, che stava 
alla pesa, aveva l’incarico di registrare tutti i vagoni che 
uscivano, suddivisi tra galena e blenda, ed era un bravo 
fotografo (aveva fatto una foto bellissima a mia madre e 
a me con il cane sulla spiaggia ma non sono mai riusci-
ta a recuperarla) e raimondo zona, un giovane fabbro che 
se non fosse morto in guerra avrebbe avuto la strada aper-
ta, dato che era bravissimo nel lavorare il ferro: a lui piaceva 
raccontarmi, davanti al camino, la storia dei reali di Francia.

Da Brosso proveniva invece Carlo Gino, che morì 
all’Argentiera lasciando molti figli. ricordo che mio 
papà, seguendo l’uso dei nostri paesi, disse:” io non 
lascio Gino andar via da solo”. Le bare allora si doveva-
no caricare sul carro a buoi e dovevano essere traspor-
tate sino al cimitero di stintino. per un disgraziato caso 
c’era stata un’alluvione in sardegna che aveva allagato 
gran parte del percorso che si faceva nella Nurra, però 
papà è partito lo stesso accompagnato da Mancuso, un 
ragazzo che stava sempre con lui sul lavoro. trovarono 
tutto il sentiero allagato e dovettero fermarsi tante volte 
e fare dei fascinotti per disincagliare il carro e permette-
re ai buoi di passare nel sentiero e proseguire per stinti-
no dove allora si portava chi moriva nella zona.

sul lavoro questi operai piemontesi erano distribuiti 
in cantieri diversi. Ma terminato il lavoro, si riunivano a 
parlare e a giocare a carte. il “cenacolo” era a casa di mio 
padre. Quando lui, la sera, finiva i giri che doveva fare in 
galleria si ritrovava spesso con tutti questi amici, ma non 
per parlare di politica; magari giocavano a carte e parla-
vano delle vicende del paese. Chi aveva ricevuto una let-
tera riferiva di chi si era sposato, di chi era eventualmen-
te morto… era un piccolo cenacolo, così. 

A favorire la presenza all’Argentiera di questo consi-
stente gruppo di piemontesi, che abitavano tutti al cen-
tro Miniera, fu certamente la presenza come diretto-
re dell’ingegner Garzena, che era nato a Graglia. io ero 
figlioccia di sua moglie, signora emilia. prima di arrivare 
all’Argentiera, Garzena era stato a Monte Narba, un’al-
tra miniera sarda, dove è morto un altro fratello di mio 
padre, pietro, a causa delle febbri malariche.

Come tanti minatori di quel tempo mio papà aveva 
dei grandi baffi, tanto grandi che il medico della Minie-
ra lo soprannominava “Cecco Beppe”, e quando mia 
madre lo sentiva chiamare così diceva: “vedi Carlo non 
sono soltanto io a dire che è sgradevole vedere quei baf-
foni! e vedrai che una notte o l’altra piglio le forbici e 
te li taglio!”. Con Garzena e con sgarbi, il vicediretto-
re, mio padre poteva parlare ed essere ascoltato: fu lui, 
ad esempio, a spingere per l’introduzione delle perfora-
trici. “perché dobbiamo continuare a rovinare i polmo-
ni degli operai e non mettiamo le perforatrici?”. Quel-
li nicchiavano, ma lui insistette: “vi assicuro che andrà 
bene!”. Loro accettarono a patto che si prendesse lui la 
responsabilità di quel cambiamento: “sì, sì, mi cerco io 
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gli uomini che piacciono a me e la responsabilità me la 
prendo io”.

Come maestra, all’Argentiera, ebbi la signora Cubed-
du, signora Maurizia, che si era sposata con un altro pie-
montese, Gregorio torta, il quale veniva da Baia Dora, 
un paesino che sta sotto Brosso, altro paese minerario, 
e che, come tanti altri piemontesi era capitato all’Argen-
tiera; lui vide questa donna, molto bella, di una bellezza 
tipicamente sarda, e la sposò. sono stata allieva, dicevo, 
della maestra Maurizia e allora alle elementari ci inse-
gnavano tanto quanto ora non viene più insegnato nep-
pure alle scuole superiori. Come compagni di scuola ebbi 
anche dei giovanotti molto più grandi di me che dopo 
qualche anno partirono per fare il militare, perché allo-
ra c’era una classe unica, dove stavano bambini e ragazzi 
di varie età e la scuola era gestita dalla Miniera. Conser-
vo ancora una foto di quella classe con tutti questi com-
pagni spilungoni! 

Anche se ero piccola, un episodio che ricordo bene fu 
l’attentato contro il direttore Garzena. eravamo a tavola 
una sera quando arrivò una guardia giurata della Miniera 
e chiamò fuori mio padre che rientrò subito dopo, molto 
agitato. “Cosa è successo, Carlo? – gli domandò mia 
madre – “Devo andare, devo uscire subito e non aspetta-
temi a nessuna ora, perché hanno fatto un attentato con-
tro l’ingegner Garzena!”. per noi, e soprattutto per mio 
padre, l’ingegner Garzena era un Dio, lo stimava tanto 
e aveva come un’adorazione per lui. Quelli che avevano 
fatto il colpo spararono contro lui e la sua famiglia, che era 
a tavola a cena come noi, dalla collinetta che sta di fronte 
alla palazzina della Direzione: il pallettone sfiorò il figlio 

dell’ingegnere e portò via il mestolo dalla zuppiera. per un 
miracolo non ci furono vittime. venne dato subito l’allar-
me e si cercò di catturare l’attentatore, ma era buio pesto e 
chi fa questi colpi non si fa prendere. e non si è mai sapu-
to l’autore di quel gesto, non si è mai saputo nulla di con-
creto e di certo. voci che sono corse e che però non hanno 
mai trovato una conferma sicura riferivano che l’attenta-
tore fosse uno pagato, un sicario, perché la Miniera tende-
va ad espandersi, dato che c’era una vena produttiva che 
andava oltre al terreno già concesso alla società, fatto che 
avrebbe danneggiato qualche proprietario terriero con-
finante. Questa voce venne messa in giro solo qualche 
anno dopo, quando il presunto sicario morì in guerra e 
dunque non doveva più rispondere alla Giustizia. 

Che io ricordi non c’era da parte degli operai l’astio 
verso i padroni, visti come negrieri. La società Corre-
boi offriva una buona assistenza medica, uno spaccio 
che garantiva buoni prezzi, e poi, oltre ai salari norma-
li, c’era l’incentivo sulla produzione: era questo che aiu-
tava, perché, visto che la miniera era ricca di minerale, 
anche l’incentivo era consistente. poi scoppia la guerra: il 
minerale non va più nel Belgio, arrivano delle navi gre-
che a prenderlo, però c’era la paura della marina tede-
sca; così ad un certo punto il minerale non è più parti-
to ed è stato tutto accantonato. “Quando finirà la guerra, 
– dicevano – si faranno i conti e ciascuno avrà quello che 
gli spetta”. tutti contenti, allora, a guardare quel mine-
rale che era come una banca! intanto si poteva continua-
re ad andare allo spaccio, usando il libretto, anche se i 
cibi erano razionati. 

Durante la guerra la Miniera ebbe alla sue dipenden-
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ze anche un gruppo di prigionieri austriaci e unghere-
si che, come ho già detto, hanno realizzato la strada che 
ci collegava sino a Monte Canaglia, dove era entrata in 
funzione una miniera di ferro. Chi li dirigeva era l’inge-
gner sgarbi, il vice-direttore, che si era impegnato per 
avere in concessione questi prigionieri e che fu sempre 
bravissimo con loro, tanto che ogni mattina dava ordi-
ni sul cibo che gli doveva essere dato e controllava che 
gli mandassero quel tanto di carne che aveva stabilito, 
temendo che gliene dessero di meno. Anche mio papà 
ebbe a che fare con questi austriaci. era lui che prepara-
va i quadri per le gallerie, perciò lui andava con le misure 
e questi uomini tagliavano le travi seguendo le sue indi-
cazioni. sapevo da lui che loro erano molti contenti di 
essere lì, perché sgarbi li trattava bene e, una volta fatte 
le otto ore, dopo erano liberi e, ad esempio, se volevano 
potevano anche andare al mare a farsi il bagno e nessu-
no gli diceva niente. Fatto il bagno potevano andarsene 
nella casa che gli era stata assegnata e prepararsi la cena.

tra questi prigionieri c’era anche il figlio di un gene-
rale che dava spesso dei soldini a mia sorellina piccola, 
i tin tin li chiamava lei. Un altro prigioniero che parla-
va bene l’italiano era un ungherese, stefano, si chiama-
va. Lui ci diceva che qui si sentivano in paradiso e rac-
contava invece che in toscana, dove erano prima, erano 
stati trattati male, stavano dentro recinti e spesso aveva-
no sofferto anche la sete: erano molto malvisti, al punto 
che le donne che passavano gli sputavano addosso! 

Che differenza con l’Argentiera dove erano quasi 
liberi e avevano anche il mare a disposizione! era sem-
plice fare il bagno, allora. Noi donne entravamo in acqua 

con i calzettoni, naturalmente. Non era come adesso. 
Ma nella spiaggia di fronte alla laveria, dove c’era il pic-
colo molo, ci sono delle caverne che servivano da cabi-
ne naturali, dove gli uomini si cambiavano. Adesso non 
viaggio più, ma quella spiaggia la rivedrei volentieri.

in Miniera c’erano pochi giorni di festa: oltre Nata-
le e pasqua si festeggiavano san Nicola, il patrono, e 
soprattutto santa Barbara, la santa protettrice dei mina-
tori. Allora si preparavano tanti dolci ma venivano anche 
venditori ambulanti e arrivava tanta gente non solo dagli 
stazzi della Nurra ma anche da altri paesi della zona 
perché era festa solenne. e venivano quasi tutti a caval-
lo con le loro spose in costume: quelle erano cavalca-
te sarde non quelle che si fanno ora, a scopo turistico, a 
sassari o a Cagliari!

tra gli svaghi c’era anche la caccia perché la zona lo 
permetteva. Mio padre non era un gran cacciatore ma 
era appassionato di cani e ne aveva allevato qualcuno, 
anche con l’aiuto di alcuni bravi cacciatori che abitavano 
in uno stazzo confinante con la proprietà della Miniera. 
Così quando venivano anche da sassari i signori invita-
ti dalla Direzione per le grandi battute questi cani erano 
i più ricercati.

Un’altra maestra, che lavorò all’Argentiera, era la 
signorina Usai che era molto diversa dalla maestra 
Cubeddu, dato che apparteneva come suo padre e suo 
fratello ad una famiglia di agitatori, che seguivano le 
orme dei rivoluzionari francesi, facevano parte di un’as-
sociazione socialista che aveva le sue radici in Fran-
cia e che si batteva per l’emancipazione operaia: sociali-
sti ma molto socialisti, diciamo così! perché una persona 
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così intelligente abbia deciso di far incendiare la minie-
ra io non lo capisco. Comunque, dato che non potevano 
incendiare i pozzi che erano giù, hanno deciso di incen-
diare l’imboccatura di rietto, un cunicolo che si adden-
trava nella montagna ed era tutto armato con il legname, 
con le travi che arrivavano dalla Corsica. e questo incen-
dio carbonizzò le travi facendo crollare l’imboccatura. Lo 
scopo era di fare un danno alla Correboi, che invece era 
una buona società, guidata da genovesi che garantiva-
no dei contratti buoni per quell’epoca: così l’imboccatu-
ra delle gallerie è crollata. posso ancora sperare che l’ab-
biano fatto con l’intenzione di migliorare la situazione 
degli operai. Ma non si migliora la situazione degli ope-
rai distruggendo, bruciando il posto di lavoro!

però quando hanno incendiato la miniera a noi conti-
nentali ci han detto: “tornate al vostro paese!”. Cosa che 
noi abbiamo fatto: ci siamo presi le nostre valige, come 
fanno adesso quelli che scappano dalle guerre, abbiamo 
fatto la stessa cosa, e siamo tornati qui. 

Il vento della rivoluzione russa

Ma spiego meglio cosa è successo. Noi siamo rima-
sti all’Argentiera sino a dopo la prima guerra mondiale. 
il gruppo dei piemontesi in quegli anni si era molto sfol-
tito: forse anche i tosi, gli emiliani, erano andati via. È 
stato tutto così improvviso. sì, l’avevamo sempre saputo 
di essere come degli stranieri accettati un po’ per forza. 
però c’era un regolamento e andava fatto rispettare. poi 
è arrivato questo vento che è venuto dalla rivoluzione 

russa! Noi continentali, e come mio padre erano conti-
nentali l’ingegner Garzena, sgarbi e altri, eravamo visti 
come degli sfruttatori, ci sentivamo in colonia, come gli 
inglesi in india, ecco. C’era quel distacco! sono conti-
nentali, venuti qui per sfruttarci! povero papà! Non ha 
sfruttato nessuno, lui!

Fino a quei giorni tristi noi piemontesi avevamo 
avuto rispetto e buona comunicazione con i locali (a 
parte mia madre che non ha mai imparato una parola 
di sardo: venivano queste donne: “Comprendidu?”. No! 
Lei non ha mai fatto il tentativo di farsi spiegare, no e 
basta!). invece mio padre si era proprio immedesima-
to negli usi e costumi della sardegna; anche io parlavo 
sardo come i sardi e mi dispiace di non aver potuto con-
servare la memoria di quella lingua.

Un mattino papà va al lavoro, a prendere gli ordini, e 
trova uno straccio rosso piazzato proprio sopra l’ufficio 
che stava a fianco della galleria rietto e dei capannelli di 
operai che avevano deciso che non si entrava a lavorare. 
poi di notte vengono ad avvertirci: ci dicono che doveva-
mo andar via, dovevamo scappare: “Ma, e il direttore? 
e sgarbi?” – chiede mio padre. “Ah, sgarbi e Garzena 
sono al sicuro! si metta al sicuro anche lei!” 

Così siamo scappati di notte. La nostra presenza non 
era più gradita, non volevano più i continentali forse in 
odio alla Correboi che era in mano ai continentali. il suo 
giovane aiutante, questo Mancuso, ci voleva accompa-
gnare, ma mio padre non ha voluto, perché temeva che 
potesse rischiare qualche ritorsione. invece mandò a 
chiamare quei pastori dello stazzo vicino che erano suoi 
amici e si fece prestare un carro per andar via. 
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Mio padre, per la verità, ne ha fatto una malattia per 
l’Argentiera, perché lui amava la Miniera, la sentiva una 
cosa sua, avrebbe fatto qualsiasi sacrificio, se gli avesse-
ro chiesto di fare anche dieci ore in più le avrebbe fatte 
anche gratis per il bene della Miniera. ecco perché nei 
confronti dell’Argentiera ha serbato quasi un rancore: 
vedersi allontanato d’improvviso senza nessuna colpa, 
lui che si era tanto prodigato!

subito dopo questo vento della rivoluzione russa è 
arrivato anche sin qui, a Meugliano. Qui da noi c’era una 
parte di giovani di vari paesi che lavorava a Borgo Fran-
co in una ditta militarizzata dove facevano la polvere per 
le mine ed erano tutti imboscati, allora si diceva così, e 
pagati bene, perché facevano un lavoro pericoloso. Que-
sti giovani erano indottrinati dalla propaganda sociali-
sta. Quando sono tornati i reduci dalla guerra loro che 
erano stati indottrinati cercavano di convincere gli altri, 
ripetendo che era ora di ribellarsi, di sollevarsi perché si 
era trattati male. Comunque se la sono presa con i redu-
ci chiamandoli vigliacchi perché non avevano buttato via 
le armi come avevano fatto i soldati in russia. C’era per-
sino una canzone che, la ricordo ancora, diceva: “Anche 
tu ti sei tradito, ti sei venduto alla schiavitù!”. Un bacca-
no in tutto il paese, dunque; ma il nostro era un paese 
tranquillo che aveva perso quasi la metà dei giovani par-
titi per il fronte. immaginiamoci se si voleva sentir par-
lare di traditori! e quei pochi reduci, tra i quali mio cugi-
no, cercavano di non attaccar briga, sino a una brutta 
sera che hanno fatto baccano più del solito. Noi aveva-
mo la cucina al pian terreno. Mia mamma sale al primo 
piano e ti vede questi facinorosi con le scale e ha temu-

to che volessero incendiare la Chiesa lì di fronte. inve-
ce questi hanno preso la scala e sono saliti dove c’era la 
lapide dei caduti che doveva essere inaugurata il quattro 
novembre. e quella lapide era coperta dalla nostra ban-
diera tricolore che avevamo dato noi perché il Municipio 
non ne era dotato. Dopo aver lordato la porta della Chie-
sa, questi giovani sono saliti sulle scale e hanno strap-
pato la bandiera. A questo punto mia madre, stupida-
mente, si affaccia alla finestra con la bambina in braccio 
e grida: “Brutti mascalzoni! Avere il coraggio di offen-
dere la lapide che ricorda i nostri morti, quelli che sono 
caduti per difenderci, mentre voi facevate la vita bella a 
Borgo Franco! vergognatevi!”. Allora il capoccione, con 
un revolver in pugno, si avanza e mia madre si è salvata 
solo perché un suo nipote, che faceva parte di quel grup-
po e aveva riconosciuto la sua voce, si è gettato a pesce 
su chi stava sparando deviando il colpo, tanto che la pal-
lottola andò a conficcarsi sullo stipite della finestra!

A Montevecchio

Dopo qualche anno da questi fatti l’ingegner Garze-
na scrisse a mio padre una lettera dicendogli che sareb-
be tornato in sardegna nella grande miniera di Monte-
vecchio e che sarebbe stato contento di averlo con lui. 
Mio padre, naturalmente, decise subito di accettare la 
proposta: a parlargli di miniere e di gallerie lui si entu-
siasmava e così, anche se mia madre non era contenta, 
partì per Montevecchio.

in questa grande miniera però la padrona era una 
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donna, la vedova Castoldi, che l’aveva ereditata dal 
padre Giovanni Antonio sanna. e ricordo che quando 
c’è stato il matromonio del nipote della signora sanna, 
che ha sposato la contessa Macchi, la figlia del cerimo-
niere di Corte, hanno creduto di fare un gran regalo a 
questi nobili di roma, vicini alla casa savoia, portando 
la sposa a vedere la miniera in profondità. Allora Gar-
zena dice: “Allazetta, ti senti di fare in modo che que-
sta signora possa scendere facendo i gradini?”. “se mi 
date facoltà di scegliere gli uomini e la disponibilità di 
tutto il materiale necessario posso farlo”. Così, sia pure 
con grande fatica, realizzarono una scala per la giovane 
contessa!

La signora sanna Castoldi aveva però un figlio vizia-
to: questo giovane stava sempre dentro l’officina, voleva 
il fucilino, ad esempio, o altre cose e così i fabbri doveva-
no stare al suo servizio. Una cosa inaccettabile per l’in-
gegner Garzena abituato ad altre regole e ad altri siste-
mi di lavoro. Così Garzena lasciò la miniera, mentre mio 
padre è rimasto là dove ci trasferimmo anche noi.

Mia sorella sposò un sardo, sia pure con grande ira di 
mio padre, che non avrebbe voluto. “Quando andremo 
via – diceva – questa Maria la lasceremo qui in mezzo a 
questa gente, che non è dei nostri, che non ci capisce!”. 
il suo fidanzato era un militare, invece a mio padre pia-
cevano solo i minatori. Comunque mia sorella era deci-
sa e, siccome era la sua checca, mio padre ha ceduto: 
ma la fatalità ha voluto che le nozze di mia sorella sono 
avvenute di domenica e la domenica successiva morì 
mio padre: era il 1928 e aveva 46 anni. era stato colpi-
to da una larangite specifica, almeno così hanno scrit-

to sull’atto di morte. era tornato a casa, il giovedì sera, 
con un febbrone che non riuscimmo a far andar via (con 
le medicine di oggi forse si sarebbe salvato) e ricordo che 
sono venuti a vegliarlo i suoi ragazzi, i suoi assistenti, 
e che lui, pur stando male, continuava sino all’ultimo a 
dare indicazioni sulle pompe, di cui era responsabile.

e le pompe, in una miniera, sono importanti, tanto 
che una volta la Montevecchio fu allagata e occorsero otto 
giorni per fare defluire quelle acque lì. C’erano i muli che 
stavano sotto per trascinare i carrelli e si sono salvati sia 
pure con grande difficoltà, qualcuno l’hanno trovato con 
le zampe aggrappate alla parete! A proposito di muli, 
ricordo che mio padre quando usciva ogni mattina con 
la sua pagnottina portava in tasca anche un mucchietto 
di fave: lui aveva una predilezione per la mula più vec-
chia, che chiamava zelì, che era il nome della padrona! 
Un fatto di cui mia madre, molto preoccupata, lo rimpro-
verava sempre.

Un giorno lì a Montevecchio arrivò un uomo che 
aveva voluto parlare con papà perché un suo parente, 
un suo cognato, che si chiamava posulo ed era un capo-
servizio aveva lavorato all’Argentiera e si era ucciso lì, 
a Montevecchio, in una maniera terribile: aveva acceso 
una capsula di dinamite e se l’era messa in bocca. Una 
tragedia terribile, tanto più che lasciava dei figli e una 
moglie disperata perché non sapeva spiegarsi le ragioni 
di quel gesto. 

Comunque con mio padre questo parente del signor 
posulo parlò anche dei tempi dell’Argentiera, dicendogli 
che forse lui avrebbe dovuto capire in anticipo da tanti 
segni quello che si muoveva prima della rivolta. e, rife-
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rendosi alla maestra Usai, disse: “Quella lì sapeva navi-
gar sott’acqua e li ha messi tutti a galla!”. Ma cosa pote-
va percepire mio padre? Forse Garzena aveva più possi-
bilità di intuire cosa stava per succedere data la posizio-
ne in cui era, ma magari avrà pensato: “Lasciamoli sfo-
gare e tutto tornerà normale”. invece si arrivò al punto, 
come ho già detto, in cui la bandiera rossa, uno strac-
cio rosso, venne messo proprio all’ingresso della galle-
ria rietto e venne dato l’ordine di non entrare in galleria. 
La situazione era sfuggita di mano alla direzione ed era 
cominciata la rivolta.

Anche io, che poi ho lavorato per tanti anni come 
impiegata alla Fiat di torino, mi sono trovata di fronte 
alla massa degli scioperanti davanti ai cancelli della fab-
brica: però non mi sono lasciata comandare da nessu-
no. Quando proclamavano gli scioperi facevano barriere 
per non lasciare entrare e io andavo là, piccolina, e toc-
cavo sulla spalla quei signori chiedendogli: “per piace-
re, mi fate entrare?”. Loro mi guardavano male: “Lascia-
la entrare quella morta di fame!” gridava qualcuno, però 
mi facevano entrare e “la morta di fame” entrava! Le 
ricordo bene queste scene, perché c’era un gran cortile 
da attraversare.

salvatore Fiori, Quartu sant’elena, maggio 1988

La realtà sociale di Ingurtosu tra il 1943 il 1945

Andai a ingurtosu nel luglio del 1943, e vi andai 
con il proposito di fare il cappellano del lavoro. Non era 
neanche passato un mese dal mio arrivo che cominciai 
ad incontrare gli operai prima che entrassero in miniera, 
parlando con loro all’imboccatura dei pozzi. tutti i giorni 
mi recavo davanti a un pozzo diverso a ingurtosu, oppu-
re partivo per Gennamari, andando a piedi o facendomi 
dare un passaggio dal calessino dell’azienda, di nascosto 
dal direttore. in quel periodo feci amicizia con l’ingegner 
Guerrini, il vicedirettore: con lui ho mantenuto i contatti 
anche adesso che vive a ravenna e ha 83 anni. Mi capi-
tava anche di andare dentro i pozzi con gli operai per 
conoscerli, vederli lavorare e parlare con loro. 

Cercavo di applicare il vangelo del Cristo operaio alla 
realtà della classe operaia. Naturalmente la mia funzio-
ne più che sindacale era ideale, politica. Ma ad un certo 
punto avvenne un connubio tra questi due aspetti, per-
ché di sindacati a ingurtosu ancora non ce n’erano. Da 
qui il connubio tra lotta politica, per la democrazia libe-
ra, che io chiamavo democrazia proletaria, e il sinda-
calismo anticapitalista, contro un capitalismo che lì era 
per giunta francese e quindi esprimeva talvolta un certo 
disprezzo verso noi sardi.

La condizione degli operai era pessima. erano paga-
ti malissimo ed erano oppressi anche perché non pote-
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vano lamentarsi: vigeva il regime militare, rappresentato 
dal maggiore sini, che pure era un brav’uomo. Gli ope-
rai erano in una situazione di disperazione morale, pro-
vati dal sistema Bedaux, per cui dovevano produrre tanti 
vagoncini di minerali all’ora: e se uno non raggiungeva 
quel numero veniva multato e non pagato. il Bedaux era 
un sistema francese che, al di là delle apparenze, aveva 
continuato ad esistere anche con il fascismo: per il regi-
me l’obiettivo era il massimo della produzione, quin-
di questi poveri operai, quando erano in miniera, dove-
vano lavorare come bestie e quando uscivano dal lavoro 
trovavano la fame; di notte poi non riuscivano a dormire 
per i continui allarmi.

Quando il 25 luglio del 1943 cadde finalmente il regi-
me fascista, io detti la chiave della chiesa ad alcuni ope-
rai e dissi loro di andare a suonare le campane a festa. 
e al suono delle campane la gente si radunò in chiesa 
dove io feci un discorso incentrato sulla libertà ritrova-
ta. era un tema che avevo già trattato la settimana prima 
durante la messa, rischiando che il fiduciario locale del 
Fascio mi proponesse per il confino.

Caduto il fascismo si riformarono lentamente i par-
titi. A ingurtosu, diversamente che a Montevecchio, i 
comunisti tardarono un po’ ad organizzarsi. tra i primi 
comunisti c’era Alessandro Anardu, che era un mio 
amico: con lui collaboravo al punto che mi capitò di aiu-
tarlo a rispondere alle circolari che il pci gli inviava. Da 
parte mia organizzai da subito un movimento ispirato 
al cattolicesimo universale, alla mia idea di proletaria-
to cristiano e così conquistai l’adesione della maggioran-
za degli operai. tra le persone che mi affiancarono nella 

propaganda c’era anche quella che oggi è mia moglie e 
che allora aveva 21 anni e faceva l’insegnante proprio ad 
ingurtosu. 

Alla fine del 1943 i vescovi sardi diramarono un 
documento rimasto celebre con cui si ordinava “l’uni-
tà politica dei cattolici” per combattere il comunismo 
ateo ed instaurare la dottrina sociale cattolica (contra-
ria al capitalismo comunista di stato, ma anche al capi-
talismo liberale privato). Fui convocato dall’arcivescovo 
monsignor piovella di Cagliari e dal monsignor Lepo-
ri. Fu allora che anche come “immagine” passai alla Dc. 
Di fatto dopo il congresso democristiano del luglio 1943 
a Macomer anche il movimento di azione sociale di pie-
tro Fadda e di Giuseppe Masia al quale mi ispiravo era 
entrato nella Dc, i cui capi carismatici erano a sassari 
Antonio segni, a Nuoro salvatore Mannironi e a Caglia-
ri il professor Amicarelli, l’avvocato tino Atzeri e sua 
moglie, la signora teresa, delegata per le donne. 

Di conseguenza presi i contatti con questi ultimi e 
con lo stesso monsignor Lepori il quale, da me edotto, 
fece conoscere la situazione di ingurtosu a roma, cioè a 
monsignor Baldelli, fondatore dell’onarmo e della poa. 
e pur senza mai rinnegare i principi evangelici di egua-
glianza e di promozione della classe operaia fino alla 
concezione di solidarietà e di cooperazione universale, 
idee che superavano la concezione interclassista della Dc, 
accettai di fondare il partito democristiano ad ingurtosu, 
divenendone segretario e firmando anche le tessere. 

Con i comunisti, è ovvio, eravamo in antitesi ideolo-
gica, però io ripetevo e spiegavo che, al di là dei simbo-
li e delle ideologie, i bambini avevano bisogno di pane 
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e quindi dovevamo muoverci uniti perché lo avesse-
ro. A ingurtosu organizzammo perciò in modo unita-
rio la lotta contro i padroni, una lotta accanita. Fu quel-
la la soddisfazione più bella che ottenni in quel periodo. 
Allora c’era la sepral e i viveri arrivavano da Cagliari; ci 
mandavano la pappetta americana, una pasta di grano 
tenero che scivolava nella forchetta! Ma c’era una lotta 
al coltello anche per le razioni di questa pappetta e per le 
più rare porzioni di grasso, di pasta vera, di pane.

il direttore era un siciliano, l’ingegner venezia, che 
comandava la miniera e, con una cricca di cui faceva 
parte anche il capo-cantina, controllava appunto la can-
tina, lo spaccio, oltre il quale non c’erano altri negozi. La 
cantina provvedeva a tutto e tutto arrivava alla cantina, 
dove gli operai e le loro famiglie si recavano con le tesse-
re, grazie alle quali avevano il cibo a credito, un credito 
che veniva ovviamente però detratto dai salari.

Ad un certo punto, visto che la situazione alimentare 
non migliorava e che le proteste contro la direzione non 
avevano ottenuto effetto, decisi di andare di persona a 
Cagliari, negli uffici della sepral, per capire se c’era qual-
cosa che non funzionava. Lì conobbi un’impiegata dalla 
quale seppi quanti quintali di farina, di pasta e di altri 
prodotti la sepral aveva riservato per la nostra minie-
ra (molti di più di quanto risultava essere effettivamen-
te arrivato) e con queste cifre precise ritornai ad ingur-
tosu. Quindi, mi sembra che fosse il giorno della festa 
di santa Barbara, radunai gli operai, con l’aiuto di Anar-
du che si interessò di spargere la voce e di fare la propa-
ganda, e quando la chiesa fu zeppa feci un discorso in 
cui attaccai direttamente l’ingegner venezia accusando-

lo di essere il responsabile della sparizione di un certo 
quantitativo dei prodotti che la sepral aveva destinato 
alla nostra miniera: e si trattava non solo di prodotti ali-
mentari, come la farina e la pasta, ma anche di un certo 
quantitativo di scarpe; ma i conti non tornavano nep-
pure rispetto al sapone che veniva prodotto dalla stessa 
società mineraria, che poi lo vendeva nei paesi vicini.

Naturalmente questa clamorosa denuncia non passò 
inosservata. il direttore mi accusò di oltraggio e di ribel-
lione e mi querelò. A questo punto però anche noi ci 
rivolgemmo alla magistratura con una nostra controde-
nuncia. A ingurtosu venne il maggiore dei carabinieri 
che sentì tante persone. io fui interrogato per circa 3 ore, 
ma devo dire che questo maggiore con me fu molto cor-
retto, comprensivo. 

si arrivò quindi al processo, che si svolse a Guspini; 
e fu una festa. il tribunale era pieno. La nostra fortuna 
fu che il pretore non era un fascista, anzi penso che soli-
darizzasse ideologicamente con noi, con la nostra lotta 
cristiana. Naturalmente tutti i testimoni confermaro-
no le nostre affermazioni all’infuori dell’ingegner sitia, 
direttore generale delle miniere, che risiedeva a Genova, 
il quale depose contro di me, spalleggiando il diretto-
re; così come contro di me depose un terzo, il capo delle 
guardie giurate; ma 102 persone deposero a mio favore, 
cioè deposero anche loro che ci mangiavano i viveri, si 
rubavano le scarpe, si accaparravano il sapone. 

Ma forse per l’esito positivo del processo fu decisi-
vo un altro capo d’accusa, che riguardava l’appropria-
zione indebita di un certo quantitativo di zucchero che 
il Comune, come testimoniò il sindaco, aveva spedito 
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in miniera per i bambini malati e quindi avrebbe dovu-
to essere distribuito in base a vere e proprie ricette rila-
sciate dal medico. il che non era avvenuto se non per un 
quantitativo limitato. e proprio su questo fatto, che sem-
brava una cosa da niente, c’erano prove schiaccianti e 
soprattutto le decisive testimonianze del sindaco e dello 
stesso medico della miniera che era stato messo al cor-
rente del quantitativo di zucchero effettivamente spedi-
to dal Municipio.

tuttavia, nonostante l’esito favorevole e l’appog-
gio della stragrande maggioranza degli operai, dopo 
quel processo la mia vita a ingurtosu divenne impossi-
bile. Anzi la direzione della Pertusola mi mise di fronte 
ad un vero e proprio aut aut: o io me ne andavo o avreb-
bero addirittura chiuso la miniera. Fu allora che venni 
convocato dall’Alto Commissario per la sardegna, che 
era il generale pinna, nativo come me di pozzomaggio-
re: “Guardi – mi disse – io ero informato molto male sul 
suo caso. Avevo delle informazioni pessime su di Lei. 
La Direzione generale delle miniere mi ha fatto un rap-
porto pessimo, per cui Lei dovrebbe lasciare la miniera. 
però non voglio dare questa soddisfazione ai dirigenti. 
per ragioni di ordine pubblico, per evitare una ribellione 
degli operai, io decido che Lei rimane al suo posto”. 

L’Alto Commissario comunicò questa sua decisione al 
prefetto di Cagliari, che a sua volta impartì l’ordine alla 
direzione della miniera. perciò, anche contro il volere 
della società, restai a ingurtosu per un altro anno circa e 
continuai la mia lotta in difesa degli interessi degli ope-
rai; ma la società, per ripicca, decise di non retribuir-
mi più come cappellano. e come facevo allora per vive-

re? per vivere la signora che gestiva la mensa impiega-
ti, che era una donna di chiesa, e la sua aiutante, che 
era la segretaria dell’Azione cattolica, facevano figura-
re due piatti di minestra a loro carico, mettevano un po’ 
di pietanza in più per loro e poi dividevano questo cibo: 
un piatto lo davano a me e un piatto se lo tenevano per 
loro. perciò fu soprattutto con il loro aiuto che riuscii 
ad andare avanti. Ma anche la gente comune, le fami-
glie degli operai mi aiutavano: ricordo in proposito scene 
commoventi di persone povere che mi offrivano il poco 
che avevano.

il quadro sociale ad ingurtosu era caratterizzato dalla 
miseria. Nel 1945 abbiamo passato dei mesi in cui man-
cava del tutto l’olio per cucinare: allora io feci un viag-
gio a sassari, dove riuscii a trovare alcuni quintali d’olio 
da portare in miniera. Forse non erano quintali, ma un 
quantitativo molto più ridotto, alcune taniche di olio. 
Ma rischiavo grosso, perché allora era tutto contingenta-
to, anche se c’era il mercato nero. per coprirmi le spalle il 
professor Cadeddu, che era il sindaco di pozzomaggiore, 
mi rilasciò perciò una dichiarazione nella quale si dice-
va che io ero produttore di olio e che dunque trasportavo 
un prodotto di mia proprietà. Con questo attestato tra-
sportai l’olio con un carretto fino alla stazione di Giave. 
Ma in treno un carabiniere mi fermò, non giudicò suffi-
ciente la dichiarazione del sindaco, sequestrò l’olio e mi 
portò in caserma a san Gavino, dove ad attendermi c’era 
il camion della miniera.

Ad ingurtosu c’era un bel gruppo di famiglie sicilia-
ne, come siciliano era il direttore. Quindi c’erano un po’di 
attriti e di fazioni e c’erano anche operai che lasciavano 
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molto a desiderare con il loro comportamento; allora cer-
cavo di prenderli da soli, andavo a casa loro, specialmen-
te da quelli scapoli che abitavano nell’albergo-operai. tra 
gli operai ce n’erano alcuni che mi davano da fare: non 
che fossero disonesti, no, ma perché, appena ricevevano 
la paga, si buttavano nel bar e si bevevano il salario, cosic-
ché arrivavano al quindicesimo giorno che non aveva-
no più un centesimo in tasca e allora diventavano cattivi 
con gli altri, mi spiego, e allora succedeva qualche screzio 
lì all’albergo-operai e mi toccava sempre fare il mediato-
re, comporre le liti, ricordargli che dovevano conservare i 
soldi per arrivare alla fine del mese; e con la poa cercava-
mo di assisterli, assicurando loro almeno la mensa prima 
che arrivasse la mesata. ricordo poi che il giorno di santa 
Barbara facemmo una festa, sempre con l’aiuto della poa, 
distribuendo una grande pastasciutta per tutti.

Ad un certo punto il direttore licenziò quasi tutti gli 
operai siciliani, lui che pure era siciliano. ed una parte di 
questi operai li ritrovai una volta a Carbonia, dove mi ero 
recato a fare un giro agitatissimo di propaganda sociale, 
nel corso della quale parlai anche in un salone parroc-
chiale. ricordo che forse si era ancora nel corso del 1944 
quando vissi questa tre giorni molto arroventata in cui 
venni anche duramente contestato perché Carbonia era 
già diventata una città comunista. tra i miei sostenitori 
trovai però proprio quel gruppo di operai siciliani che io 
conoscevo perché provenivano da ingurtosu.

Una volta giunse in miniera monsignor Baldelli, che 
arrivava da roma. ed anche lui mi incitò a resistere, a 
restare, a continuare nel mio impegno in difesa degli 
operai. poi però le pressioni della società si fecero sem-

pre più forti, tanto che alla fine monsignor Lepori mi 
disse che sarei stato trasferito in un’altra miniera della 
Pertusola: l’accordo raggiunto tra i vertici ecclesiasti-
ci e la società prevedeva questa sorta di compromesso: 
la società avrebbe trasferito mio cugino, don Giovanni 
Fiori, qui ad ingurtosu, e avrebbe mandato me a sosti-
tuirlo all’Argentiera di cui era cappellano da alcuni anni, 
forse dal 1939-40.

L’Argentiera: il contesto politico e sindacale

All’Argentiera trovai una situazione politica già evo-
luta. Mentre ad ingurtosu si era fatta la lotta per il pane, 
all’Argentiera si faceva la lotta per il salario. Le condizio-
ni di vita erano pessime anche lì ma non certo come ad 
ingurtosu. infatti c’era una cantina ben fornita, ammini-
strata dal signor Gaia, il cui figlio faceva parte del grup-
po dei miei giovani cattolici (adesso è medico primario 
in toscana).

tra le famiglie che vi risiedevano ce n’erano alcune 
che abitavano lì da tanto tempo, ma tante altre che erano 
arrivate da poco, perché la miniera stava aumentando la 
produzione dopo aver ridotto la sua attività nel corso del 
1943. C’era chi proveniva da porto torres o da Alghe-
ro, ma c’era anche un gruppo che arrivava da Bonorva, 
un altro gruppo da thiesi, un altro di Chiaramonti, dun-
que paesi molto distanti dall’Argentiera. poi c’erano gli 
scapoli che avevano l’albergo-operai e una loro mensa, 
come una mensa avevano gli impiegati che disponevano 
di una loro palazzina.
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All’Argentiera, dicevo, trovai una situazione politica 
diversa, già organizzata. C’era il partito socialista guida-
to dal signor Desole, che era un impiegato della miniera; 
tra i socialisti c’era anche un giovane, Nino Demontis, 
con cui legavamo molto, un ragazzo intelligente, aperto 
ma di battaglia; faceva parte della Commissione interna 
e non aveva paura del direttore. e credo che sia rimasto 
sempre all’Argentiera, non so se ci sia anche adesso. 

poi c’era il partito comunista, guidato da un anzia-
no operaio, Antonio Moro, un brav’uomo che, poverino, 
scommise con me prima del 18 aprile che all’Argentiera 
avrebbe vinto il pci; tra i quadri comunisti ricordo anche 
un certo Abozzi, che proveniva da un paese dell’Anglona 
e che faceva parte anche lui della Commissione interna. 
Faceva il minatore ed era un uomo serio e preparato. Ma 
poi fu licenziato; andammo via insieme dalla miniera, e 
si trasferì a sassari come me, che fui nominato dall’Ar-
civescovo assistente delle Acli. ricordo anche un giova-
ne molto attivo, anche lui minatore, pietro pittalis: era 
il delegato del partito tra i giovani del pci; e fu uno che 
lasciò poi il partito e che io cresimai a sassari.

Quando arrivai all’Argentiera trovai una Democrazia 
Cristiana smilza, formata da pochi elementi. Natural-
mente mi impegnai a creare il gruppo giovani della Dc. 
Ma mentre ad ingurtosu grazie a quell’idea del movi-
mento cattolico della democrazia proletaria, i giovani li 
avevamo radunati tutti nell’Azione cattolica, all’Argen-
tiera, di fronte ad una situazione che vedeva i partiti di 
sinistra già organizzati, non fu inizialmente semplice né 
facile creare la nostra organizzazione, alla quale peraltro 
l’arcivescovo teneva molto. Ma, dopo un po’ di tempo, 

riuscii a sfondare anche e soprattutto tra i giovani che al 
novanta per cento erano con noi. e così si formò un bel-
lissimo gruppo di giovani democristiani.

inoltre andavo nei pozzi con gli operai anche lì, come 
avevo fatto ad ingurtosu, e tenevo conferenze continue: 
oltre che in chiesa parlavo tutte le domeniche al cine-
ma. Facevo conferenze religiose improntate ad un catto-
licesimo che aveva l’occhio fermo alla politica, cioè vole-
vo applicare i dettami del cristianesimo alla vita socia-
le, ecco. 

Quindi anche all’Argentiera la prima fase del mio apo-
stolato fu una fase religiosa-politica. il mio obiettivo era 
convincere gli operai che il cristianesimo non era l’op-
pio dei popoli, ma era invece vitalità, era libertà, era soli-
darietà, era dedizione del fratello al fratello. Questa era 
la mia propaganda; per esempio, parlando di san Giu-
seppe lavoratore, naturalmente ad un certo punto facevo 
un po’ di fantasia, lo presentavo come uno che di donava 
agli altri lavoratori, per cercare di trasferire questa solida-
rietà nell’ambito della comunità, del paese. Quindi pren-
devo spunto da san Giuseppe per dire che anche noi, 
all’Argentiera, dovevamo essere uno per l’altro. e gli ope-
rai frequentavano, il cinema si riempiva, ed anche la chie-
sa la domenica si riempiva: le mie prediche erano sempre 
a sfondo sociale. insegnavo il vangelo applicandolo alla 
realtà umana e alla realtà storica della miniera. “Qui noi 
– dicevo – dobbiamo lottare contro il sopruso dei potenti, 
dei padroni, per diventare tutti fratelli e per aver diritto al 
pane, al salario e alla libertà umana”.

poi passai ad occuparmi anche della Democrazia 
Cristiana e cominciai a fare veri e propri comizi un po’ 



270 sandro ruju 271testimonianze / salvatore fiori

dappertutto. Cominciai nel 1946, per il referendum, a 
fare comizi per la repubblica e ricordo che l’Argentie-
ra fu l’unico seggio del Comune di sassari dove vinse la 
repubblica. in questa battaglia per la repubblica fummo 
tutti uniti senza distinzione di partito. ebbi in proposi-
to anche un cicchetto dall’arcivescovo, monsignor Maz-
zotti, anche se un cicchetto bonario perché lui mi vole-
va bene. 

Comunque, in quella prima fase del lavoro dedi-
cai molta attenzione alla costituzione e al rafforzamen-
to della Democrazia Cristiana, puntando ad arrivare ad 
una sua supremazia sugli altri partiti. su questo obiet-
tivo dovevo inevitabilmente scontrarmi soprattutto con 
il pci che, come ho già detto, era abbastanza forte. Non 
a caso inizialmente vi fu un tentativo di ribellione dei 
comunisti contro la mia presenza all’Argentiera: scese-
ro anche in piazza perché non mi volevano come cap-
pellano; forse erano i primi mesi del 1946 e non era pas-
sato nemmeno un anno dal mio arrivo. Mi accusava-
no di fare politica. L’accusa era quella, è chiaro. e allora 
il direttore, che era il manovratore sotterraneo di questa 
storia (cosa che a me non sfuggì e di cui ebbi conferma 
anni dopo da un giovane comunista che uscì dal parti-
to), telefonò all’Arcivescovo dicendogli che la popolazio-
ne non mi gradiva.

il giorno in cui ci fu questo subbuglio io ero a sassa-
ri, perché ogni tanto io partivo per sassari, portando con 
me un sacco di richieste, di domande di tutto, ma soprat-
tutto di quei medicinali che non si trovavano in miniera. 
A questo proposito ricordo in particolare la gratitudine 
di una famiglia di thiesi, perché riuscivo sempre a far in 

modo che non mancasse l’insulina alla mamma che ne 
aveva bisogno. per questa mi ero fatto amici, a sassari, 
alcuni farmacisti, tra cui soprattutto la farmacia Gutier-
rez, che mi procurava la penicillina, ma andavo anche in 
un’altra farmacia, in piazza Azuni.

Comunque dicevo che quel giorno in cui i comunisti 
si sollevarono contro di me, io mi trovavo a sassari per 
fare queste commissioni. il direttore telefonò all’arcive-
scovo dicendogli che non poteva garantirgli neppure la 
mia incolumità fisica: quindi gli chiedeva di non farmi 
tornare più in miniera. Così, quando passai in Curia, mi 
dissero che l’arcivescovo mi cercava e mi voleva parlare 
urgentemente. Mi presentai da lui e lo trovai molto agi-
tato, preoccupato; mi spiegò la situazione e mi chiese di 
restare a sassari perché diversamente, mi disse, avrei 
rischiato anche la vita!

io invece non fui né impaurito né sconvolto dalla 
notizia: conoscevo bene l’ambiente e conoscevo bene 
ormai anche i comunisti dell’Argentiera, li conosce-
vo uno per uno. e soprattutto conoscevo le famiglie, 
tutte le famiglie, che cercavo di aiutare e a cui facevo del 
bene indistintamente, senza fare preferenze. Quindi non 
avevo paura e perciò spiegai all’arcivescovo che ero deci-
so a tornare in miniera. Lo convinsi a farmi rientrare in 
giornata. e rientrai.

Quando scesi dalla corriera i democristiani fecero 
quadrato, specie i giovani, intorno a me, mentre i comu-
nisti gridarono da lontano qualche slogan. io salii su una 
sedia e invitai i comunisti al bar per discutere e la mag-
gior parte mi seguirono, insieme ai democristiani. Lì 
esposi loro con forza la mia posizione, ricordando il mio 
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impegno per tutti loro senza distinzione per nessuno e 
finì tutto in un applauso e in una bicchierata, a paga-
re la quale non bastarono i miei risparmi. solo poi seppi 
dai comunisti stessi che dietro questa manovra c’era la 
direzione.

Certo, è chiaro che, soprattutto ai comunisti, questa 
organizzazione della Democrazia Cristiana dava fastidio 
in una borgata mineraria; un lavoro che, come ho detto, 
era frutto non solo di conferenze continue, ma anche di 
molteplici discussioni al bar, che era l’unico luogo di rac-
colta degli operai. È per questo che io lo frequentavo e 
lo frequentavo tanto che ero sempre spiantato, perché 
pagavo da bere a tutti quelli che potevo. 

in ogni modo con gli operai avevo un contatto con-
tinuo. e nella mia propaganda io insistevo sempre sul 
fatto che ai bambini non si dava né la falce e martello né 
il sole nascente né lo scudo crociato ma il pane, e il pane 
non ha colore. Così come ricordavo sempre che i dirit-
ti dei bambini sono sacrosanti: “voi – ripetevo – siete per 
la famiglia o per la distruzione della famiglia? voi dovete 
essere per l’avvenire dei vostri bambini e questo avveni-
re deve essere un avvenire di libertà, devono imparare a 
parlare perché, quando saranno grandi dovranno poter 
esprimere le loro idee e andare a letto tranquilli, non 
come al tempo del fascismo, quando si andava in galera, 
o al tempo di stalin, che si va al patibolo se si parla con-
tro il comunismo. Noi questo non lo vogliamo: né la dit-
tatura nera né la dittatura rossa!”. 

oltre al bar, e poi più e meglio che il bar, contribuì 
alla elevazione culturale, sociale e politica della popo-
lazione dell’Argentiera la sala di lettura, dove noi espo-

nevamo la stampa nostra e quella degli avversari, quin-
di vi si trovava “il popolo” della Dc, ma anche “L’Unità”. 
in questa attività emersero con un ruolo determinan-
te i giovani. vorrei ricordarli tutti, ma in molti casi ho 
dimenticato i loro nomi anche se non i loro volti. ricordo 
in particolare Nuccio sini, Francesco Gaia, Gavino pilic-
chi, Cozzula di osilo. Anche le insegnanti mi aiutarono 
molto in questo lavoro, in particolare le sorelle Noce e  
una loro amica, tecla pirino.

Nella miniera dell’Argentiera la classe operaia era 
una classe composta, tutta la miniera era una miniera 
composta, con una classe operaia più evoluta. rispetto 
ad ingurtosu, dove gli operai erano più esasperati, pove-
retti, e sul piano sociale c’era una situazione più compo-
sita perché si trovavano insieme operai sardi e siciliani e 
tra i sardi c’erano minatori che venivano da tutta la sar-
degna, i minatori dell’Argentiera erano più compatti: gli 
operai erano quasi tutti della provincia di sassari e dun-
que, fatta eccezione per gli algheresi, parlavano per lo 
più il logudorese. 

sul piano alimentare all’Argentiera le famiglie si aiu-
tavano molto con la pesca. Molti minatori andavano a 
pescare e c’era anche chi faceva la pesca di frodo, tanto 
che qualcuno aveva finito anche per ferirsi gravemen-
te. insomma, molte famiglie integravano l’alimentazione 
con la pesca ed io stesso ne usufruivo perché spesso mi 
invitavano a pranzo quando c’era pesce ed io andavo da 
una famiglia all’altra, perché io ogni due mesi facevo il 
giro delle famiglie e conoscevo tutte le situazioni. Dun-
que la pesca aiutava, ma non tutti. 

La base dell’alimentazione erano le patate e i mine-
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stroni, minestroni a tutto andare. Nel periodo dei cavol-
fiori anch’io ne facevo indigestione. il salario non bastava 
ed allora gli operai erano costretti ad andare dagli agricol-
tori che abitavano nei dintorni per farsi dare ad un prezzo 
di favore un po’ di grano, di farina e di fave: ecco, anche 
le fave facevano furori all’Argentiera: fave, ceci e pata-
te. Anche lì poi esisteva un problema dei prezzi. C’erano 
prodotti essenziali, come il sapone, che costavano molto. 
Ma anche un genere alimentare di prima necessità come 
le patate costava di più che a sassari, come potevo riscon-
trare io che in città ci andavo spesso. e non era un fatto 
secondario, questo, perché allora i minatori e le loro fami-
glie mangiavano moltissime patate, la carne non se la 
potevano permettere. Fu perciò che decidemmo di chie-
dere l’equiparazione dei prezzi della cantina della società 
a quelli che si praticavano nel mercato di sassari. 

successivamente si arrivò ad impostare una lotta per 
l’aumento dei salari. All’Argentiera contava il sindaca-
to locale; lì localmente eravamo tutti uniti e la commis-
sione interna era l’espressione dell’interesse degli operai 
e lavorava in modo unitario anche con noi. in genere sul 
lavoro c’era collaborazione, solidarietà, tra i tecnici e gli 
operai. Ma specialmente quando si trattava di organiz-
zare uno sciopero, una protesta, eravamo tutti uniti. 

Dopo quella manifestazione dei comunisti, che era 
stata manovrata dal direttore, non c’era stato più nessu-
no scontro; anzi si era creata un’intesa, una forte unità, 
come dimostra la manifestazione che si fece per il primo 
maggio del 1946, nella quale sfilarono insieme le ban-
diere dello scudo crociato e la bandiera comunista: allo-
ra dopo l’oratore comunista parlai io che rivolgendo-

mi ai minatori dissi: “voi siete l’aristocrazia dello spiri-
to e l’aristocrazia del lavoro” e alla fine del discorso ci 
abbracciammo tutti, comunisti e democristiani, e siamo 
andati uniti a brindare al bar, in famiglia! Una cosa che 
io penso allora fosse unica in italia! e poi per di più in 
una miniera! Una cosa che a Carbonia, ad esempio, si 
sognavano: lì c’era sempre lo scontro, uno scontro fortis-
simo, anche perché a Carbonia il pci era ben radicato.

Non mancarono però, neppure all’Argentiera, forti 
polemiche e discussioni in piazza, soprattutto in occa-
sione della campagna elettorale del 1948, quando ven-
nero in miniera gli oratori degli altri partiti ed io, che 
ero un esperto dato che ero abituato a farne ovunque, li 
sfidai al contraddittorio. in questo campo, dico la veri-
tà, l’unico oratore che non sono riuscito a sopraffare è 
stato l’onorevole Giuseppe tocco, che allora era segre-
tario regionale del psi: era dotato di una dialettica for-
midabile. tocco non riuscivo ad incastrarlo: aveva una 
straordinaria prontezza nelle risposte appena finivo la 
frase o finivo l’obiezione o l’argomento; secondo le rego-
le del contraddittorio durante il suo comizio mi lascia-
va intervenire e subito mi rispondeva in maniera esau-
riente, convincente, tanto da lasciarmi senza parola, per 
cui ad un certo punto ho smesso di fare le mie obiezioni 
e, quando ha finito, sono andato a complimentarmi con 
lui dicendogli che stava quasi convincendomi a vota-
re socialista! poi siamo andati a mangiare insieme e ci 
siamo lasciati da grandi amici e da allora siamo rimasti 
tali, tanto che diverse volte sono andato a trovarlo anche 
nella sede del psi a Cagliari. Ma la mia amicizia con 
tocco cominciò proprio lì, all’Argentiera.
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rispetto a tocco, renzo Laconi, per me, non era un 
grande oratore; era sì un grande parlatore, un forbitis-
simo parlatore, faceva dei ceselli perfetti in un italiano 
perfetto, con una voce flautata. Non so come dire: nella 
voce somigliava ad un grande attore come Alberto Lupo, 
proprio per quella sua voce suadente, meravigliosa, che 
naturalmente me lo faceva ammirare, come io stesso 
ebbi modo di dirgli personalmente. 

però era un uomo che forse studiava a memoria i 
discorsi; e non era molto bravo nei contraddittori: ci 
siamo trovati di fronte a osilo, a ozieri e a tertenia, 
mentre a Nuoro non accettò il contraddittorio con me, 
che parlavo dopo di lui, e andò via. in occasione della 
campagna elettorale del 1948 la Democrazia Cristiana 
registrò il suo comizio e quel discorso era identico, paro-
la per parola, agli altri comizi che gli avevo sentito fare e 
di cui avevo appuntato le frasi che più mi interessavano. 
il suo discorso in quella campagna elettorale era sempre 
uguale, mentre io non ho mai scritto un comizio, non ho 
mai fatto un comizio uguale ad un altro, avevo solo delle 
tracce: sì, le idee e gli argomenti erano sempre quelli, ma 
li adattavo alla circostanza, ai contraddittori che avevo, 
perché di contraddittori ne ho avuto a bizzeffe, anche 
con oratori comunisti di second’ordine: a sorgono, per 
esempio, o a pozzomaggiore, a Bonorva, a Macomer, ed 
erano contraddittori che molto spesso finivano a insul-
ti ai quali io rispondevo: quando mi insultavano, non 
potevo mettermi a fare un trattato di teologia!

Fu in una di queste occasioni che saltò fuori la que-
stione dei 33 figli, questione che venne poi ripresa in 
un articolo scritto per “L’Unione sarda” dal giornali-

sta Giuseppe Fiori: a lui questa vicenda, riferita in modo 
impreciso, costò una querela da parte di Nadia spano 
ed un processo che si tenne a Cagliari; in quel proces-
so fui chiamato come testimone e dovetti spiegare che 
Fiori aveva confuso le persone e che Nadia spano aveva 
dunque ragione. Durante un mio comizio non era stata 
Nadia a dire che io avevo avuto 33 figli, ma un’altra ora-
trice comunista, la Bussalay, a cui io avevo prontamen-
te risposto che gli ultimi 3 li avevo avuti con lei: battuta 
che fece il giro di tutti i giornali, dal momento che venne 
riportata dalla “Nuova sardegna”. 

Nelle elezioni del 18 aprile 1948 la Dc ottenne una 
clamorosa vittoria all’Argentiera, una vittoria tanto più 
significativa se confrontata con i risultati negli altri cen-
tri minerari sardi. ricordo che poco prima di quell’even-
to fui ricevuto nel palazzo della provincia da Alcide De 
Gasperi, quando venne a sassari per tenere il suo comi-
zio. Lui mi incoraggiò a continuare nel mio impegno e 
mi disse che in toscana c’era un altro prete che si bat-
teva a fianco dei minatori. Lo stesso De Gasperi, dopo il 
nostro exploit elettorale, ci inviò un telegramma di felici-
tazioni, così come ci fu molto vicina la Dc sassarese; e ad 
esprimerci le sue facilitazioni venne all’Argentiera Dario 
Lay, segretario del nascente sindacato cattolico.

Dallo scontro con la direzione allo sciopero

Ma, per riprendere il discorso sulla condizione degli 
operai, va detto che nelle miniere della Pertusola, e dun-
que anche all’Argentiera, era in funzione un sistema di 
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cottimo, il sistema Bedaux, che imponeva un ritmo di 
lavoro, per così dire, arrabbiato. Quello che avevo chia-
ro del sistema Bedaux è che era un ingranaggio molto 
difficile da capire e che veniva difeso a spada tratta dalla 
direzione. si basava sul principio che l’operaio doveva 
produrre un determinato numero di vagoni in un deter-
minato tempo; se l’operaio non ci riusciva veniva pena-
lizzato e segnalato come uno che non produceva abba-
stanza e si metteva dunque in condizione di essere 
licenziato, in un periodo nel quale i sindacati non erano 
in condizione di opporsi ai licenziamenti.

tutto ciò naturalmente mi sembrava giusto contestar-
lo ed allora attaccai a fare comizi su questo argomento, 
tanto più che sapevo di avere il favore dei minatori: su 
questo ero anche d’accordo con i comunisti e con i socia-
listi; eravamo tutti solidali e ci furono comizi frequen-
tatissimi ed applauditissimi, con tanto di grida contro il 
padrone. Durante uno di questi comizi, mi ricordo che 
si era nel mese di agosto, il direttore chiamò i carabi-
nieri e avrebbe voluto anche i rinforzi da sassari; arrivò 
però il brigadiere, di stanza a Canaglia, il quale disse che 
non c’era bisogno di rinforzi “perché – affermò – quando 
parla don Fiori non succede niente”. Un’altra volta, men-
tre dicevo queste cose, la moglie del direttore, che si era 
messa in mezzo agli operai, mi interruppe urlando e cer-
cando di farmi smettere. Ne scaturì un parapiglia finché 
dalla palazzina non arrivò il direttore che accompagnò 
la moglie fino alla villa; così potei riprendere e conclude-
re tranquillamente. 

L’obiettivo principale era comunque un consistente 
aumento dei salari. per questo incontrammo più volte il 

direttore, che da parte sua cercava di prendere tempo e 
prometteva, prometteva. spiegava che le decisioni non 
dipendevano da lui, diceva che avrebbe scritto a Genova, 
che avrebbe interessato la direzione generale e ci chiede-
va di aspettare, di avere pazienza. Noi aspettavamo per 
un po’; poi organizzavamo un altro comizio e tutto ciò 
creava tensione, fin tanto che non ci furono le intimida-
zioni contro di me: infatti mi hanno assalito in casa. 

però noi avevamo anche all’Argentiera un nostro ser-
vizio di informazioni. ed io ero stato informato che la 
notte alcuni capiservizio continentali sarebbero venu-
ti ad assalirmi. si era nel periodo che precedette il gran-
de sciopero dell’inizio del 1949: noi protestavamo per il 
salario, ed era arrivato da Genova anche sitia, il diretto-
re generale, e ci aveva risposto picche. 

La direzione sosteneva che il minerale rendeva sem-
pre meno e che il mercato internazionale del piombo-
zinco non tirava più; quando gli operai avanzavano le 
loro richieste la società minacciava la possibilità di chiu-
dere la miniera; del resto era una tattica precisa della 
Pertusola mettere sempre davanti questo spauracchio per 
cercare di tener buoni gli operai. 

Noi però avevamo accentuato comunque la nostra 
iniziativa per preparare la massa allo sciopero generale 
che, lo sapevamo, poteva voler dire anche la fame, dato 
che sarebbe dovuto durare sino a mettere in ginocchio i 
padroni. tutto questo richiedeva una preparazione capil-
lare: quindi comizi, incontri nella sala di lettura e nel 
bar, discussioni con i giovani, visite alle famiglie, inter-
venti per cercare di convincere gli impiegati ad unirsi 
agli operai.
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in quei giorni arrivò da parigi l’ingegner Leroux, 
un francese che era il direttore generale della Pertusola. 
Chiesi udienza e parlai per un’ora e mezza con lui: io ero 
seduto davanti al tavolo mentre parlavo e lui, in piedi, 
davanti alla parete, mi diede sempre le spalle. Gli espo-
si per un’ora e mezzo la situazione dell’Argentiera, senza 
che quest’uomo si degnasse di voltarsi neanche una 
volta (cosa che mi indispose molto e che poi notificai in 
apposito comizio). “Qui – gli dissi, riferendomi agli stra-
scichi della seconda guerra mondiale per cui quelle loca-
lità erano passate alla Francia – non è questione di Briga 
e di tenda, ma è questione di pane!”. solo a quel punto 
lui si girò finalmente e mi rispose: “Briga e tenda sono 
nostre perché abbiamo vinto la guerra, così come vince-
remo tutte le guerre!”. io ribadii che ero andato lì a par-
lare di pane e non di vittorie e di armi, e me ne andai 
dopo avergli ricordato i diritti dello spirito umano e i 
valori della fratellanza cristiana.

poi subito dopo tenni un comizio, riferendo l’esi-
to negativo di quel colloquio: “signori miei – dissi gros-
so modo – il direttore generale ci ha detto che non ci dà 
niente, che hanno vinto la guerra e che vinceranno tutte 
le guerre. perciò qui non ci rimane altro che lo sciopero 
generale!”.

e così incominciammo a riunirci tutti insieme per 
organizzarci bene. La prima idea che venne fuori fu 
quella di far saltare due tralicci: questa proposta fu avan-
zata da alcuni giovani, ma io mi opposi e questa azione 
violenta, del resto, fu subito scartata: “Noi – dissi – dob-
biamo fare uno sciopero generale ad oltranza; e io vi 
prometto che da parte mia muoverò l’arcivescovo, Dario 

Lay (che era il segretario della nascente Cisl), l’onorevole 
segni, la Democrazia Cristiana e vi assicuro tutto quel-
lo che posso da parte della poa, anche se non so se sarà 
sufficiente. voi dovete prepararvi a vivere un momento 
difficile, a vivere con i cibi razionati”. 

Così iniziammo lo sciopero generale, uno sciopero 
che inizialmente ebbe un’adesione del cento per cento. 
i pozzi vennero occupati ed anche io, di nascosto, cer-
cavo di entrarvi. La direzione credeva di poter fronteg-
giare la lotta minimizzandone la portata sulla stampa, 
che tendeva quasi a ridicolizzarci (e da allora, per un po’ 
di tempo, smisi di leggere “La Nuova sardegna” che mi 
aveva veramente disgustato). 

Un articolo mi pare dicesse che la polizia era scesa 
con i manganelli nei pozzi per calmare gli spiriti bollenti 
degli operai e che la polizia circondava la miniera; que-
sto era vero, mentre la prima notizia era infondata. Di 
fatto il direttore con alcuni ruffiani era riuscito a chiu-
derci le uscite di sicurezza: un fatto molto grave, ma in 
realtà la polizia, chiudendo più di un occhio, ci lasciava 
passare: così noi portavamo tutti i giorni il pane fresco 
agli occupanti, pane che ci arrivava da palmadula grazie 
al signor sini che aveva lì il panificio e che ce lo portava 
con il suo camioncino.

Un giorno, mentre la lotta era in pieno svolgimento, 
vennero dei poliziotti a trovarmi, dicendomi che il que-
store voleva parlarmi. io mi recai a sassari, ma andai 
prima al seminario per parlare con l’arcivescovo. Messo 
al corrente della situazione monsignor Mazzotti mi disse 
di essere d’accordo con la nostra lotta e mi consigliò di 
andare in Questura assistito da qualcuno. Così telefonai 
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all’on. Masia e gli chiesi di accompagnarmi a questo dif-
ficile incontro. Giuseppe accettò subito, mi venne a tro-
vare e così andammo insieme a braccetto. 

Appena entrati il questore cominciò ad inveire contro 
di me, gridando che mi avrebbe fatto arrestare. Ma Giu-
seppe Masia, col suo pizzetto, lo ascoltava, se lo guarda-
va e ogni tanto faceva un sorriso! Quello intanto conti-
nuava a gridare e si vedeva chiaramente che stava dalla 
parte dei padroni: “Lei non ritornerà all’Argentiera!”. 
“No, signor questore, – gli risposi – sono un libero citta-
dino e vado dove mi pare mi piace. L’arcivescovo mi ha 
detto che io resto cappellano dell’Argentiera e tornerò 
oggi stesso all’Argentiera!”. “Ma lei sta rovinando tutto 
l’ambiente – continuò lui – sta facendo un casino!”. “Ma 
scusi – ribattei io – mi ha chiamato a parlare o a sen-
tire le sue urla?”. “e cosa vuol dire?”. “Una cosa sem-
plicissima: se Lei fosse vissuto duemila anni fa sarebbe 
diventato celebre come pilato o come i sommi sacerdo-
ti Hanna e Caifa. Lei arrestando me arresta Gesù Cristo, 
non perché io sia sacerdote, ma perché io difendo quel-
li per i quali Gesù è morto e perciò voglio continuare a 
difenderli!”. 

e faccio per andarmene, quando Giuseppe Masia mi 
ferma e comincia a parlare lui: “scusi, signor questore, 
Lei deve sapere che la situazione all’Argentiera è al limi-
te della sopportazione e Don Fiori non sta facendo altro 
che difendere questa gente. Quindi io La prego, quan-
to meno, di lasciarlo in pace!”. ed effettivamente questo 
discorso di Giuseppe non solo riuscì a calmare il que-
store, ma nei giorni successivi la polizia, che già in pre-
cedenza, come ho detto, era stata tranquilla, cominciò a 

dimostrarsi ben disposta nei nostri confronti. ricordo in 
particolare un graduato che ogni volta che mi avvicinavo 
ai pozzi mi salutava affettuosamente.

Così abbiamo continuato per diversi altri giorni lo 
sciopero, che forse sarà durato un mese, aiutati dalla 
poa, dall’arcivescovo, dalla Democrazia Cristiana, dallo 
stesso onorevole segni; tutti ci hanno aiutato molto ed 
io ero felicissimo, perché grazie a Dio non mancava l’im-
pegno da parte di nessuno. però devo dire la verità: tutto 
questo poteva bastare per i minatori in lotta ma, alla 
lunga, non bastava a garantire i viveri alle loro famiglie. 
e allora le famiglie che avevano qualcosa in più aiutava-
no le altre, con del formaggio, del pane o qualcos’altro. 

Nella lotta si creò una forte solidarietà. A questo pro-
posito ricordo un episodio emblematico: pietro pitta-
lis, segretario dei giovani comunisti, convinse la madre 
a vendere la macchina da cucire per ricavare una bella 
cifra per il fondo di solidarietà che stavamo raccoglien-
do; si trattava di una macchina della singer, che allora 
valeva molto e per una famiglia era tutto in quegli anni. 
perciò questo episodio mi è rimasto particolarmente 
impresso tra i mille che si verificarono in quei giorni. 

Ad un certo punto arrivò da Genova l’ingegner sitia: 
l’azienda aveva deciso di trattare. Le nostre richieste 
erano chiare, erano quelle presentate unitariamente 
dalla Commissione interna: e furono accettate. Nel com-
plesso comportavano un maggiore esborso da parte 
dell’azienda di circa 42 milioni che, distribuiti tra le varie 
categorie di operai, potevano arrivare a rendere per tutti 
la vita più vivibile. 

Non ricordo nulla di quello che accadde dopo anche 



284 sandro ruju

perché fui allontanato dall’Argentiera e trasferito a sas-
sari. Lo stesso Abozzi, che era stato licenziato, venne 
via con me. subito dopo lo sciopero, infatti, comincia-
rono le intimidazioni contro alcuni lavoratori: special-
mente nell’officina meccanica e nella laveria il clima era 
diventato difficile; così ci furono alcuni licenziamen-
ti. e come mi fece capire un-capo servizio mio amico, il 
signor Angotzi, la mia vita lì era finita. e infatti cominciò 
anche lì un vero boicottaggio nei miei confronti proprio 
mentre stavo progettando la realizzazione della nuova 
chiesa (quella che venne realizzata dopo, con gli affre-
schi di Costantino spada a cui avevo io lanciato l’idea, 
visto che era di casa all’Argentiera essendo imparentato 
con i sini). Ma la mia presenza era diventata intollerabile 
e ci furono pressioni sull’arcivescovo da parte della dire-
zione generale della Pertusola, del questore e della stes-
sa signora segni perché io fossi trasferito. Così un gior-
no mi venne detto che l’alloggio dove abitavo serviva 
all’azienda e che mi avrebbero tolto lo stipendio: venni 
trasferito a sassari ad occuparmi delle Acli.

Giuseppe Dalmasso, sassari, febbraio 1991

Le relazioni sindacali all’Argentiera nel secondo dopo-
guerra 

La miniera dell’Argentiera, gestita dalla Società Cor-
reboi disponeva di un’area di 900 ettari, entro la quale 
funzionavano gli impianti di estrazione e lavorazione 
del minerale piombo-zincifero e si affiancavano i nume-
rosi edifici destinati all’abitazione ed ai servizi di quel-
la popolazione. Nel quadro dell’allora debole struttu-
ra industriale della provincia di sassari, che affondava le 
sue radici su aziende di piccole dimensioni e sulle bot-
teghe a carattere artigianale, la miniera ha rappresenta-
to un sicuro punto di riferimento economico e occupati-
vo sino al 1962, anno di inizio della graduale smobilita-
zione per effetto dell’esaurimento dei filoni e della totale 
cessazione di attività. 

sulla base della mia lunga attività nell’Associazione 
degli industriali del Nord sardegna posso affermare che 
la sua presenza funse anche da incoraggiamento, a par-
tire dal 1946, alla realizzazione di quelle nuove iniziati-
ve industriali, che avrebbero portato al potenziamento 
di quelle strutture già esistenti, specie nei settori lattie-
ro-caseario, sugheriero, legno e meccanico, con l’inne-
sto di nuovi impianti, che cominciarono a dare una vita 
nuova al settore industriale presente nel territorio della 
provincia.

pur a distanza di tanti anni, che non possono non 
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offuscare e rendere labile la memoria di quei lontani 
avvenimenti, ricordo abbastanza bene la vertenza, pro-
trattasi per lungo tempo, che contrappose la Società Cor-
reboi alle maestranze occupate nell’Argentiera, agli inizi 
del 1949: quella vertenza, infatti, fu fra le più dure che 
mi sia dato ricordare in assoluto. 

Ne danno conferma i numerosi incontri che si susse-
guirono presso la sede di piazza d’italia dell’Associazio-
ne industriali, incontri che non riuscirono ad allentare la 
tensione ed il muro contro muro fra l’azienda e le mae-
stranze, anche per il rigido atteggiamento sempre man-
tenuto dal sindacato, nel quale prevalevano gli elementi 
dell’estrema sinistra.

riusciti vani i tentativi di parte datoriale di far rien-
trare le agitazioni e gli scioperi, proclamati non tanto 
per il mancato accoglimento di rivendicazioni a carattere 
salariale (era stato firmato nel gennaio 1949 un accordo 
aziendale che era stato giudicato soddisfacente da ambo 
le parti contraenti), ma soprattutto per solidarietà con gli 
operai dell’iglesiente, la Società Correboi dovette ricor-
rere alla sospensione dell’attività estrattiva, al licenzia-
mento di alcune decine di operai e al provvedimento di 
chiusura dello spaccio aziendale. La vertenza si chiuse 
negativamente per gli operai e per la Cgil, il che impose 
nella miniera una lunga tregua in materia di contenzio-
so sindacale.

La dirigenza aziendale assunse nella grave situazione 
venutasi a creare una linea ispirata da un grande senso 
di responsabilità e, come tale, volta a far rientrare la ver-
tenza e riportare la normalità all’interno dell’impresa. 

Nei frequenti contatti tenuti con i responsabili dell’As-

sociazione industriali, contatti sempre molto cordia-
li e positivi, manifestò in ogni circostanza l’avviso che 
ogni sforzo dovesse essere compiuto per riportare la nor-
malità all’interno del complesso estrattivo, da tempo in 
ebollizione.

A dirigere da diversi anni la miniera era in quel 
tempo l’ingegner olindo zera. ottimo tecnico e fine psi-
cologo, mantenne sempre nei confronti del personale 
dipendente un atteggiamento improntato a grande affa-
bilità, attento alle esigenze degli operai, meritandosi il 
rispetto massimo e la più alta considerazione da parte di 
quanti tenevano con lui rapporti legati al suo lavoro. 

Nel corso delle frequenti e accese riunioni che si 
tennero presso la sede dell’Associazione industriali, 
tentò con i suoi interventi pacati di smussare gli ango-
li, di calmare gli animi e di far ragionare i rappresentan-
ti di parte operaia sulla gravità delle conseguenze che 
sarebbero potute derivare da una prolungata sospensio-
ne dell’attività produttiva, riuscendo più volte a creare 
le condizioni per la firma di un accordo o di una tregua 
sindacale. Da parte sua la Società Correboi non gli impe-
dì mai di svolgere un ruolo di mediazione costruttiva, 
nell’interesse di entrambe le parti.

Gli interventi dell’ingegner zera a favore del perso-
nale dipendente si tradussero, nel corso degli anni, nella 
realizzazione di significative opere a carattere socia-
le, quali la costruzione di cameroni-dormitori, dotati di 
letti in ferro, con comodini ed armadi smaltati, lavan-
dini con acqua corrente calda e fredda, docce, gabinetti: 
in tali cameroni alloggiavano gli operai, che non pote-
vano rientrare giornalmente nelle proprie abitazioni, 
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sia per i turni di lavoro, sia per la distanza dai paesi di 
provenienza.

Fu l’ingegner zera ad istituire il servizio mensa, 
costituito da ampi, moderni ed igienici locali per il con-
sumo dei pasti caldi da parte degli operai dell’interno ed 
esterni (130 circa). Annesso alla mensa funzionava uno 
spaccio di generi alimentari per il soddisfacimento delle 
necessità delle famiglie che risiedevano nel villaggio 
minerario. particolare cura, infine, l’ingegner zera dedi-
cò con i suoi più diretti collaboratori al miglioramen-
to delle condizioni di sicurezza sul lavoro, per cui risul-
tò molto limitato il numero degli incidenti, specie quel-
li mortali.

i contratti di lavoro, che venivano sempre scrupolo-
samente applicati, erano quelli in vigore per l’industria 
estrattiva, per cui poche furono le vertenze sorte dal 
1950 in poi e tutte regolarmente chiuse, sia in sede sin-
dacale, sia in sede di Magistratura. 

Da ricordare, al riguardo, che la Camera confedera-
le del lavoro, la Cgil, non era invece attrezzata in quegli 
anni a gestire vertenze di una certa importanza, dispo-
nendo, come cinghia di trasmissione del pci, di ristretti 
margini di manovra contrattuale.

Nella nostra provincia, il sindacato regionale mina-
tori fu scarsamente presente, con un ruolo margina-
le, eccezion fatta per il periodo in cui i lavoratori dell’Ar-
gentiera furono obbligati proprio dalla Cgil (e dal partito 
comunista alla quale essa era strettamente legata) a pro-
clamare il già citato sciopero di solidarietà con i minatori 
dell’iglesiente, conclusosi negativamente per i lavoratori 
ed il loro sindacato.

La Commissione interna, composta da cinque mem-
bri, cercò in qualche modo di assolvere, senza infa-
mia e senza lode, alla sua funzione di anello di raccor-
do fra Direzione aziendale e lavoratori, delle cui istanze, 
richieste ed esigenze essa si taceva portavoce. Non ricor-
do peraltro in modo preciso e specifico alcun membro 
della C.i. di quel periodo. Da parte loro i Liberi sindacati, 
che pure si erano già costituiti, non svolsero alcun ruolo 
degno di nota durante la vertenza in questione e nessun 
peso mai ebbero all’interno della miniera. 

il cappellano della miniera, don salvatore Fiori, ben 
conosciuto e stimato dai lavoratori e dai loro familia-
ri, svolse in generale un ruolo di mediatore e di rappa-
cificatore, quando i rapporti fra le due parti diventavano 
tesi. La sua polemica contro il sistema Bedaux, introdot-
to dall’azienda, servì peraltro a dimostrare soltanto che 
don Fiori, ferrato nel suo campo (quello religioso), aveva 
una scarsa cultura in materia di organizzazione del lavo-
ro e di tecniche di produzione aziendale. egli pubblicò 
sulla stampa locale alcuni suoi articoli polemici nei con-
fronti di questo sistema di cottimo. 

i due quotidiani di cui sassari in quel tempo dispo-
neva (la “Nuova sardegna” e “il Corriere dell’isola”) 
assunsero in materia economica e sindacale posizioni ed 
atteggiamenti contrastanti, in quanto di diversa estra-
zione erano le proprietà delle due testate: nella prima 
prevalevano gli elementi di spicco della borghesia eco-
nomico-mercantile e produttiva di sassari; nell’altra gli 
elementi clericali, legati al partito di estrazione cattoli-
ca, del quale subivano fortemente l’influenza, specie in 
materia di dottrina sociale della Chiesa.
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Negli anni Cinquanta si registrò una ripresa delle 
agitazioni e degli scioperi in materia di rivendicazio-
ni salariali, ma a livello aziendale: le vertenze sindacali 
insorte negli anni Cinquanta all’Argentiera furono com-
plessivamente sei, di cui quattro definite in sede sinda-
cale, mediante transazione con l’importo di 100.000 lire 
e due definite in sede di Magistratura.

Nino Demontis, porto palmas (Argentiera), 
settembre 1988

I primi insediamenti all’Argentiera e il villaggio di Cala 
Onano

Mio babbo arrivò qui, all’Argentiera, quando aveva 
14 anni. siccome era nato nel 1886, nei primi del seco-
lo era già qui. era nato a porto torres come suo zio, zio 
proto, che lavorava nella miniera come meccanico. Fu 
lui che fece entrare mio padre ancora ragazzino e per i 
primi due anni gli fecero fare il manovaletto, cioè aiu-
tava alla mensa-operai, ma senza essere al foglio paga; 
poi, a quindici anni fatti, è stato assunto proprio dalla 
società Correboi, una compagnia con capitale ligure, e 
andò subito in officina.

La miniera era collegata via mare con porto torres. 
Chi gestiva questi collegamenti e regolava i rapporti con 
Genova era una personalità di spicco, il commendator 
italo Ferrari di porto torres, che era uno spedizioniere. 
Forse la sua ditta dovrebbe conservare ancora dei docu-
menti molto interessanti, perché loro erano i fiduciari 
della società Correboi, per cui tutta la parte delicata della 
corrispondenza, eccetera, passava proprio dal commen-
dator Ferrari, che era una potenza nella miniera.

prima dell’arrivo di mio babbo la società aveva già 
introdotto le macchine a vapore, nella fase che si può 
chiamare del primo fumaiolo. Qualche tempo dopo l’ar-
rivo di mio padre avvenne una profonda trasformazione 
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della laveria, anche se per un certo periodo anche que-
sta seconda laveria continuò a marciare con la fornitu-
ra di legname in loco: c’erano le squadre di operai che 
tagliavano la legna, cosicché le caldaie venivano alimen-
tate dai boschi dei dintorni; perché qui un tempo c’erano 
grandi distese di alberi,specialmente olivastri, tanto che 
proprio da qui partì anche il famoso fuoco della Nurra di 
cui parla, mi sembra, il Costa: un incendio durato diver-
si giorni.

Babbo mi raccontava che, quando lui arrivò qui da 
ragazzo, si passava per un sentiero tutto coperto di 
alberi, tutta la valle che si vede da qui, la valle di Lata-
iola, era coperta di olivastri, che salivano dal pozzo 
di Cala onano sino in alto. e questo fino ai primi del 
Novecento.

poi cominciarono ad arrivare anche molti carbonai, 
quasi tutti toscani, perché questi taglialegna che veni-
vano in sardegna erano quasi sempre toscani. ed anche 
qualche famiglia, che poi si è trasferita qui a lavorare in 
miniera, originariamente lavorava come taglialegna: i 
tosi, per esempio, facevano prima i boscaioli a Correboi; 
noi poi invece li abbiamo conosciuti qui in miniera dove 
erano arrivati dal Nuorese con la società. Anche France-
sco Massetti aveva lavorato a Correboi e venne portato 
qui a fare il sorvegliante.

Da mio padre seppi anche che questo zio proto, che 
era un operaio specializzato, era amico di un altro mec-
canico anche lui di porto torres, un certo Fundoni, che 
proveniva dal settore nautico. Le navi infatti comincia-
vano ad usare il vapore. Ho delle immagini d’epoca della 
baia di san Nicola che fotografano questa fase di pas-

saggio: nella prima si vede infatti l’imbarco dei minerali 
su un veliero e nell’altra l’imbarco su una nave a vapore, 
sempre agli inizi del Novecento. 

i velieri comunque, per molti anni ancora, hanno 
continuato ad attraccare qui: li ho conosciuti anche io i 
velieri, che portavano ad esempio i viveri per la cantina o 
il legname e questo almeno sino agli anni trenta. perché 
per molto tempo, prima che si realizzasse la strada, tutto 
l’approvvigionamento avveniva qui tramite via mare, sia 
con i velieri sia con navi a vapore. prima, infatti, la stra-
da per sassari non esisteva; c’era era solo questa vecchia 
strada per porto torres, una strada che in parte è ormai 
scomparsa e che passava vicino alla miniera di Canaglia. 
però mentre a Canaglia il trasporto veniva fatto con il 
trenino, qui all’Argentiera si imbarcava tutto. 

il nome ha preso origine da un ovile, cosiddetto 
dell’Aglintera, che era vicino al campo sportivo e che poi 
è stato distrutto, letteralmente distrutto, da un certo 
Berardi, il primo ad acquistare i terreni della Corre-
boi dopo la chiusura della miniera, il quale, dicevo, 
ha distrutto le tre opere principali della zona di Cala 
onano: questo ovile, dove c’erano anche i ruderi di un 
vecchio monastero, la chiesa e un altro antico caseggia-
to vicino all’acquedotto, di cui non conosco esattamente 
l’antica destinazione. so invece con certezza che la chie-
sa risaliva al 1906. Questo Berardi ha sfasciato altre cose, 
ha fatto murare delle case e, insomma, ne ha fatto di 
tutti i colori. Ma è una storia tutto sommato recente.

rispetto ancora ai primi insediamenti, la mamma di 
mia moglie, che adesso ha 90 anni e più, ricorda benis-
simo che quando lei venne qui da ragazza, gli operai che 
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non disponevano di una vera casa andavano ad abita-
re dentro casupole di paglia, col fondo di pietra, del tutto 
simili alle tradizionali pinnete; ed uno di questi accam-
pamenti era proprio lì, all’Aglintera. perché era sorto lì? 
perché c’era la possibilità di avere l’acqua nel vicino anti-
co pozzo dei pini, il negozio vicino, che veniva gestito 
dal proprietario dell’ovile, e lo spazio e l’uscita anche per 
tutti i fabbisogni.

era lì che gestiva il suo spaccio Francesco puggioni di 
Mamoiada, la cui figlia Mariuccia vive a palmadula. Ma 
lui non era dipendente dalla Correboi, era come un libero 
esercente. intorno allo spaccio questo vecchio insedia-
mento di baracche e capanne che, secondo mia suocera, 
funzionavano come una specie di parcheggio nel quale 
andava a vivere temporaneamente chi si adattava. Lei 
se lo ricorda perché arrivò qui da ragazzina con una sua 
zia, dal momento che era orfana, ma non accettarono di 
andare ad abitare lì in quelle condizioni ed aspettaro-
no a trasferirsi che fossero realizzate le prime case per le 
famiglie degli operai.

il villaggio di Cala onano sorse nel 1906. C’è un 
motivo preciso per cui questo villaggio fu creato dalla 
Correboi a quasi due chilometri dal pozzo centrale. Gli 
ingegneri e i dirigenti delle miniere sceglievano di loca-
lizzare le abitazioni lontano dai pozzi perché essendo 
allora le lavorazioni a secco, col martello, ai minatori, 
uscendo dal lavoro, era utile percorrere almeno un chilo-
metro a piedi per aerare i polmoni, quasi senza accorger-
sene. Avendo la casa vicina questo non sarebbe successo. 
Quindi questa scelta serviva per un motivo sanitario, per 
favorire l’ossigenazione.

Da quando si facevano le 8 ore di lavoro i turni erano 
3: il primo entrava alle sedici e smontava a mezzanot-
te; il secondo entrava alla mezzanotte fino alle otto di 
mattina; il terzo lavorava dalle otto alle sedici e così via. 
e a quanto mi raccontava mio padre, agli inizi del seco-
lo si lavorava tutto l’anno; le feste infatti pare che fossero 
solo quattro all’anno: Natale, Ferragosto, pasqua e santa 
Barbara.

L’attività principale, nel tempo libero, era andare in 
campagna a tagliare legna e a raccogliere rami secchi da 
portare a casa; c’era chi li conservava per il fuoco e chi 
invece usava la legna per farsi la baracca: in questo caso 
serviva legno resistente e il ginepro era il più adatto per-
ché diventa duro come un osso.

in quel periodo i minatori tornavano a casa, dalle loro 
famiglie, solo raramente, dopo mesi e mesi. Di certo so 
che mio padre venne a casa, a villanova Monteleone, 
quando sono nato io; così come venne a trovarci quan-
do nacque mio fratello. Un’altra volta rientrò a casa per-
ché in paese avevano impiantato un motore a gas per 
l’illuminazione pubblica che però non riuscivano a far 
funzionare ed il padrone era disperato. ora siccome 
qui all’Argentiera lavorava anche un mio zio, il fratel-
lo di mia mamma, lui promise che una volta tornato in 
miniera avrebbe fatto venire in paese mio padre per cer-
care di fargli risolvere il problema. 

e così mi ricordo che arrivò mio padre e andai con 
lui a vedere questo motore: mio padre lo ispezionò e si 
accorse che non aveva nessun guasto serio, era solo mal 
regolato. Quindi lo mette in azione e “Bròn, bodrobron”, 
lo fa partire. Ci ha messo poco a regolarlo per farlo par-
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tire, mentre tutti, naturalmente, gli facevano festa intor-
no! Questo episodio avvenne, penso, tra il 1926 e il 1927. 
Lo ricordo bene perché era il primo anno che andavo a 
scuola, ero in prima elementare e questa visita di babbo 
mi è rimasta impressa, la ricordo ancora bene, ma è forse 
l’unico vero ricordo che ho di mio babbo da piccolo.

Noi abitavamo a villanova perché mia madre era nata 
lì anche se suo padre, un serusi, era originario di Fonni 
ed era venuto anche lui a lavorare all’Argentiera, con la 
Correboi. Faceva l’armatore ed era stato anche a Funta-
na raminosa. Quando sposò mia nonna andò a vive-
re a villanova dove si occupò come pastore con l’incari-
co di seguire tutto il bestiame della famiglia Casula, che 
forse era la più ricca del paese, fino a quando, per invidie 
e dispetti causati forse dal fatto che lui veniva da fuori, 
gli ammazzarono il bestiame. Allora scelse di tornare in 
miniera; però mantenne la casa di villanova dove, dopo 
il matrimonio, abitò per diversi anni mia madre.

Durante gli anni della prima guerra mondiale molti 
operai vennero inviati al fronte. La miniera dovette 
ridurre di molto la produzione, perché allora era la 
manodopera la regina della produzione, non i macchi-
nari. il tracciato di questa antica strada che passava qui 
di fronte prima era diverso e quell’antico tracciato venne 
realizzato grazie ai prigionieri di guerra austriaci, che 
vennero assegnati alla Correboi e furono impegnati in 
questo lavoro, che poi costituì il primo tratto della stra-
da verso sassari, un lavoro che venne poi ultimato nel 
dopoguerra. più o meno in quegli stessi anni credo che 
nasca anche questa vigna: quegli alberi penso che abbia-
no una settantina d’anni.

Mio babbo non andò in guerra, perché subì un infor-
tunio ad un braccio nel 1917 e questo gli ha salvato la 
guerra. Quando avvenne l’incidente, credo che fosse 
già sorvegliante, perché stava seguendo le operazio-
ni di scarico di alcuni tubi di ferro da un vapore, anzi da 
un bastimento; stavano sistemando questi pezzi scari-
cati quando è venuta un’ondata più grande: l’ultimo di 
questi tubi di ferro rotolò travolgendolo e incassandogli 
il braccio.

Lui era un socialista, uno di quei vecchi socialisti alla 
turati, con il classico cappello nero (lo abbiamo seppel-
lito con quel cappello, perché era un desiderio suo) una 
falda che allora era un po’ il simbolo di chi aveva certe 
idee. era diventato socialista perché suo zio, come pure il 
suo amico Fundoni, quello che proveniva dalle vaporie-
re, erano già avviati in politica, e questi operai politiciz-
zati si trovavano allora soprattutto tra gli operai più spe-
cializzati, tra i meccanici. 

La miniera e la borgata negli anni Venti e Trenta

Comunque all’Argentiera le leghe sindacali si forma-
rono molto più tardi rispetto all’iglesiente, tanto è vero 
che, a quanto mi raccontò babbo, quando qui arrivò la 
notizia dei fatti di Buggerru non successe nulla; poi arri-
varono pian piano dei campidanesi cercando, anche se 
qui non era facile, di creare un’organizzazione.

i veri scioperi qui all’Argentiera sono venuti nel 
secondo dopoguerra. Ai tempi di mio padre, nel primo 
dopoguerra, ci fu, che io sappia, solo un tentativo. Allora 
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c’erano le prime leghe operaie, che erano promosse dal 
partito socialista. Un ruolo importante lo svolse in que-
gli anni una donna di idee socialiste che ho avuto modo 
di conoscere anche io, la maestra Usai, la quale lavorò 
per qualche anno qui all’Argentiera. Fino alla scissione 
di Livorno era il psi l’unica organizzazione politica del 
movimento operaio. Furono i socialisti che, verso il 1920, 
cercarono di organizzare le leghe sindacali, almeno sino 
alla marcia su roma, perché poi molti furono licenziati e 
da qui scomparvero quelli di estrema sinistra. 

Ad esempio un fratello di mia mamma, che si era for-
mato come elettrotecnico e che era di idee di estrema 
sinistra, lasciò l’Argentiera e trovò lavoro qualche anno 
dopo nella diga del Coghinas. era e restò comunista ma 
non come quelli di oggi; i comunisti di allora erano di un 
altro stampo e, ad esempio, questo mio zio era un gran 
lavoratore. Fu lui tra i promotori di questa prima lega 
operaia insieme a mio padre, a sini e zara, che erano 
meccanici anche loro, a peppino ruggiu, un falegname, 
ed a Giuseppe pani. Ma, come ho accennato, questa lega 
durò poco anche perché ci furono molti licenziamenti e 
subito dopo arrivò il fascismo. 

Nel corso degli anni venti ci fu una ripresa produt-
tiva e quindi nuove assunzioni. poi però sopraggiun-
se una nuova crisi che portò alla sospensione dell’atti-
vità estrattiva. Un periodo che coincise con la famosa 
crisi del 1929, con il crollo di Wall street, di cui solo più 
tardi venimmo a capire cosa era; la crisi qui durò sino 
al 1933-34; nel 1935 ci fu il risveglio e nel 1936 la vera 
ripresa produttiva.

Durante la chiusura dei primi anni trenta rimase-

ro qui solo pochi operai per la manutenzione con le loro 
famiglie. i dipendenti al foglio paga della Correboi furono 
in quel periodo solo 17. Nella borgata però oltre queste 
persone rimasero altre famiglie: famiglie di pastori, agri-
coltori, piccoli carbonai. Ma quello fu il periodo peggio-
re che noi abbiamo conosciuto. Anche i dipendenti rima-
sti sotto la miniera sono stati costretti a svolgere qualche 
altra attività, perché le giornate al mese che facevano 
con una turnazione, non erano certo sufficienti a vivere. 
Così alcuni cominciarono a fare i carbonai.

ero ragazzino, allora, ed anche a noi il carbone per 
casa faceva comodo; allora io andavo a portare l’ac-
qua a questi carbonai: ne ho visto alcuni che faceva-
no una tonnellata di legna al giorno! erano uomini di 
una forza veramente straordinaria! ed io a loro gli por-
tavo l’acqua perché non dovessero perdere tempo. e poi 
da questa legna facevano carbone. Ancora oggi nel ter-
ritorio ci sono le tracce evidenti di questa attività. tutte 
queste zone dei dintorni hanno avuto due tagli: il primo 
nel periodo in cui il legname veniva usato per la calda-
ia della miniera ed il secondo taglio fu allora, quando si 
faceva il carbone ed infatti lì ci sono i piazzali usati per 
fare il carbone ed i viottoli per trasportarlo. Quindi fu 
quello il periodo nel quale mio padre che, avendo avuto 
l’infortunio non poteva piegare il braccio, andava ad aiu-
tare questi minatori che si erano trasformati in carbonai; 
gli preparava tutte le attrezzature: il picco, la marra, il 
palo, il pugno, ecco, queste cose, ed in cambio gli dava-
no due o tre sacchi di carbone. Anche io, che ero ragaz-
zo, quando potevo lo aiutavo portando l’acqua che servi-
va sul posto a chi lavorava per non perdere tempo. 
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i 17 dipendenti che rimasero al foglio paga curavano 
naturalmente la manutenzione della miniera: mio suo-
cero per esempio curava l’interno; c’era anche chi guar-
dava le gabbie o chi controllava le macchine o le attrez-
zature della laveria. e così via. Ma la borgata in quegli 
anni non penso che avesse in tutto più di un centinaio di 
abitanti.

Quando, nella seconda metà degli anni trenta, in 
pieno periodo autarchico, vi fu il rilancio dell’attivi-
tà estrattiva la borgata si ripopolò invece così tanto 
che fu necessario realizzare nuove abitazioni. risalgo-
no a quegli anni altre costruzioni nuove e importan-
ti: il dopolavoro,il cinematografo, la villa del direttore, il 
palazzo degli impiegati, tutti edifici realizzati tra il 1936 
ed il 1939; poi sempre in quegli anni furono aggiunte 
altre case nei quartieri già esistenti: a Cala onano, alla 
plata e lungo la vallata; non sono andati alla miniera 
vecchia perché è in una posizione troppo disagiata, però 
per il resto sono stati allargati tutti gli altri agglomera-
ti già esistenti.

in quegli anni, nei quali io ero un ragazzo, non ricor-
do contrasti forti o violenze. sì c’erano dei dissidenti, 
qualche antifascista, ma non ci facevano caso. C’era un 
muratore, ad esempio, un certo serra, che si sapeva che 
era un vecchio repubblicano, ma continuò a fare il mura-
tore. Così c’era lo stradino, un certo putzolu, che prove-
niva niente meno dalla Francia: di lui si diceva che era 
stato presente ai fatti di Buggerru e si diceva che aves-
se idee rivoluzionarie; ma non gli faceva niente nessu-
no. Quindi qualche dissidente c’era, ma non emerge-
va, anche se gli stessi fascisti lo sapevano. i fiduciari del 

fascio era tutta gente della miniera: il signor sassu, di 
sassari, e poi il signor tola, che proveniva dall’iglesien-
te, e il signor Gaia, un fonnese, che fu uno degli ultimi 
fiduciari fascisti ed era una brava persona, una persona 
tranquilla.

il fascismo agiva soprattutto tra i giovani ed io ero 
naturalmente uno dei giovani fascisti in quel perio-
do. ero ben visto anche perché facevo sport e in quegli 
anni ho corso anche a sassari. Ho gareggiato anche con 
Dino e tonino siddi, anzi eravamo nella stessa squa-
dra ed abbiamo fatto insieme anche i campionati sardi, 
nel mezzofondo e nelle campestri. per la corsa ero abba-
stanza dotato e per allenarmi mi ricordo che venivo 
dall’Argentiera fin qua sotto, ma mi allenavo poco, una 
o due volte la settimana, mentre quelli di sassari si alle-
navano molto, facevano la palestra, eccetera. Comunque 
si accorsero di me e mi fecero correre con loro ed io ren-
devo abbastanza nelle gare e cosi come squadra vincem-
mo diverse volte ed una volta si fece una corsa anche qui 
all’Argentiera nella quale mi classificai secondo o terzo, 
ebbi anche una coppa; non ho mai vinto nulla d’impor-
tante ma in genere tra i primi cinque mi piazzavo.

ii fascismo non puntava solo sullo sport per svilup-
pare la sua propaganda: non a caso proprio negli anni 
trenta fu realizzato all’Argentiera il cinema. C’erano i 
famosi filmati dell’istituto Luce, attraverso cui abbia-
mo seguito per esempio le battaglie della spagna; io ero 
molto appassionato allora, seguivo con attenzione la 
guerra civile spagnola che il fascismo naturalmente pre-
sentava come giusta.

C’erano poi le adunate. eravamo obbligati ad anda-
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re al sabato fascista per l’istruzione pre-militare, noi gio-
vani fascisti. invece gli avanguardisti venivano riuni-
ti molto meno, una volta al mese. per noi era un ordine 
perché bisognava prepararsi per il servizio militare. A 
diciannove anni e tre mesi sono partito sotto le armi, nel 
1941: non avevo ancora la barba, si può dire, e sono tor-
nato a casa definitivamente nel 1946. 

A guidare il sindacato dei minatori in quegli anni 
c’era un certo Carmelita, un elettricista, che io ho cono-
sciuto; era un brav’uomo, che proveniva dalla conceria 
Costa e che era ormai molto miope e anziano quando 
venne qui. era un povero cristo che era visto bene dagli 
operai ed anche dalla società; era il rappresentante sin-
dacale e faceva e diceva quello che il segretario fascista a 
sassari, un certo Bonino, gli lasciava dire. Questo Boni-
no, con Carmelita, mi avevano individuato: “tu sei un 
giovane sveglio. vieni vicino al sindacato”. 

ora, mentre questo Carmelita cercava di invogliar-
mi ad assumere responsabilità nel sindacato fascista, il 
direttore mi chiamò comunicandomi che avevo vinto il 
corso di elettrotecnico. in questo modo mi misi in luce, 
perché al corso partecipavano anche operai già gran-
di, formati, molto più esperti di me nella pratica, mentre 
forse io li superavo nella teoria. 

il direttore allora era un siciliano dichiaratamente 
fascista, l’ingegner Calogero venezia. era lui a dirigere 
la Correboi,una società che allora era italiana, italianis-
sima; il fascismo non volle francesi e la Pertusola torna 
infatti dopo la caduta del fascismo, e torna con gli stessi 
dirigenti, perché la presenza francese qui e nell’iglesien-
te e precisamente ad ingurtosu c’era già da prima. 

La Pertusola e l’introduzione del cottimo Bedaux

La Correboi era infatti addentellata con questa società 
francese, tanto è vero che gli Audibert, i Dayguesperce, i 
Leroux c’erano già prima della seconda guerra mondia-
le. Ma la Pertusola, qui all’Argentiera, compare ufficial-
mente solo con la caduta del fascismo. Fu allora che tor-
narono almeno un paio di volte gli ingegneri Audibert 
e Leroux. Quest’ultimo era un uomo alto, il quale era 
nella commissione per le riparazioni di guerra tra Fran-
cia e italia. Fu quella commissione che stabilì che alcu-
ne centrali elettriche del nord dovevano passare sotto 
il controllo della Francia e così anche alcune miniere. 
ebbi modo di conoscerlo personalmente, così come ebbi 
modo di conoscere anche l’ing. Audibert, che era, al con-
trario di Leroux, un ometto piccolo, ma con un grande 
cervello!

rientrai definitivamente a lavorare all’Argentiera nel 
1946 quando era già stata riavviata l’attività estrattiva. 
in quegli anni la miniera ebbe un nuovo rilancio pro-
duttivo tanto che, a quanto ricordo, nel 1952 si raggiunse 
la punta più alta di produzione: noi facevamo quell’an-
no 65 tonnellate al giorno, che corrispondevano a circa 
1500-1700 tonnellate al mese. ricordo bene questi dati 
perché io allora ero già addetto al peso.

e non a caso proprio allora arrivò all’Argentiera il 
Bedaux. ecco, il Bedaux, per cercare di descriverlo, è un 
lavoro a cottimo, ma è un cottimo strano, direi, non è un 
cottimo pieno. Nel cottimo pieno si prende un appalto 
per fare un determinato lavoro e poi si ha diritto di avere 
quanto pattuito. Nel sistema Bedaux, invece, si lavora a 
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cottimo, ma durante le ore di lavoro l’azienda controlla, 
registra e diversifica il lavoro che fa ogni operaio: è que-
sta la differenza. 

Facciamo un esempio: un manovale pigliava quat-
tro vagoni e li trasportava; allora doveva scrivere: riem-
pimento di 4 vagoni e trasporto per cinquanta metri. 
oppure, in un altro caso, doveva scrivere: riempimen-
to di dieci vagoni, loro trasporto per cento metri e loro 
svuotamento nella tramoggia. Anche il minatore dove-
va sempre specificare bene le mansioni svolte. per esem-
pio poteva scrivere: messa in opera di quattro quadri con 
due gambe e cappello, che voleva dire un quadro comple-
to di armatura; oppure un altro poteva scrivere: sistema-
to un quadro zoppo, cosiddetto perché aveva una gamba 
in meno e quindi si intendeva gamba e cappello ad una 
parete e doveva specificarlo. perché era necessaria que-
sta specificazione? perché il quadro completo aveva un 
determinato valore, gli veniva pagato un tanto, mentre 
un quadro zoppo aveva un altro valore, inferiore. Quindi 
se il minatore segnava uno, due, tre quadri, era la somma 
di quella retribuzione che il sistema Bedaux dava.

Questi conti li faceva e li controllava un cronometri-
sta. La Correboi aveva quattro cronometristi che stavano 
quasi sempre in miniera, uno per turno, mentre un altro 
stava di riserva. erano tutti e quattro sardi ed avevano il 
compito di stare appresso tutto il giorno a quel minato-
re e a quella squadra che avevano deciso di cronometra-
re a campionatura e scrivevano in un foglietto quello che 
faceva quel minatore, dall’a alla zeta. il minatore che era, 
diciamo così, poco furbo, lavorava di più, per farsi vede-
re e faceva male a lui ed agli altri. il minatore che invece 

lavorava tranquillamente, normalmente, andava anche 
a fare la pipì, perdeva magari il suo tempo ma era bravo 
a scrivere: i dieci minuti per la pipì, i cinque minuti per 
inconvenienti, il sesto minuto per andare a prendere un 
attrezzo, e scaricava tutte queste operazioni dalle ore, 
faceva sì che la sua ora effettiva risultava più redditizia 
di quell’altro che non aveva evidenziato i tempi morti; 
questo perché anche il tempo perduto, che veniva pagato 
anche se con aliquota inferiore, andava evidenziato. 

va aggiunto poi che i valori del cottimo Bedaux varia-
vano a seconda anche della pesantezza del lavoro. e che 
il sistema Bedaux dava dei guadagni maggiori rispetto 
alla paga base, sicuramente. Chi criticava il Bedaux era il 
sindacato, che dopo la caduta del regime fascista aveva, 
è chiaro, un altro mordente; c’era allora un solo sindaca-
to unitario, la Cgil, della quale io entrai a far parte come 
sindacato minatori tanto che divenni rappresentante sin-
dacale dell’Argentiera a livello regionale.

Mentre la struttura regionale esisteva per la catego-
ria, il movimento sindacale era guidato a livello provin-
ciale dalla Camera del Lavoro di sassari; pure noi, all’Ar-
gentiera, avevamo una Camera del Lavoro locale; parlo 
sempre di un solo sindacato, la Confederazione gene-
rale del Lavoro, perché la scissione arrivò dopo. io ero 
anche rappresentante sindacale camerale, per i minatori 
dell’Argentiera ed ero anche rappresentante provinciale 
perché in provincia, allora, non c’erano altre miniere. e, 
proprio in quanto rappresentante zonale e provinciale, 
partecipavo a Cagliari alle riunioni regionali; ero quasi 
sempre io a partecipare a queste riunioni anche perché 
gli altri esponenti locali del sindacato non erano molto 
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bravi a parlare. tutto questo prima e sino agli scioperi 
del 1949, quando poi si sfasciò tutto.

A guidare la Camera del Lavoro di sassari fu inizial-
mente un certo Costa, un ferroviere, e il suo aiuto era 
Delogu, un brav’uomo che venne diverse volte all’Ar-
gentiera e fu spesso ospite mio. e gli operai aderirono 
tutti in massa, almeno sino a quando il sindacato non si 
frantumò.

esisteva poi la Commissione interna eletta con vota-
zioni a scrutinio segreto. ed io ero proprio il segreta-
rio della Commissione interna. Mentre segretario della 
Camera del Lavoro divenne un altro, ma non aveva le 
stesse funzioni, il direttore non lo riceveva a questo qua, 
perché, diciamo la verità, aveva già un’impronta politica. 
il direttore trattava invece con la Commissione interna 
di cui facevano parte anche un certo Canu di Alghero, 
un certo peddis, un altro minatore, porqueddu, e poi un 
certo Lauretani, un sassarese che lavorava come mecca-
nico in officina insieme a me, ma era comunista, mentre 
io ero socialista.

sul piano della politica c’è da dire che al referen-
dum tra Monarchia e repubblica all’Argentiera vinse la 
repubblica e questo indica che c’era una mentalità abba-
stanza avanzata per quel periodo. Ma non fu una vitto-
ria facile. All’inizio i fautori della repubblica non erano 
molti. e proprio allora venne a galla quell’anziano mura-
tore repubblicano che si chiamava serra. Comunque si 
riuscì a far vincere la repubblica anche perché, almeno 
tra gli operai, prevalevano i partiti di sinistra.

Fu in quel periodo che arrivò all’Argentiera don Fiori. 
e con la sua presenza indubbiamente si rafforzò la Dc 

che poi avrebbe ottenuto nelle elezioni del 1948 un gran-
de successo sconfiggendo il Fronte della sinistra anche 
all’Argentiera. Fu lui tra i promotori di un circolo di let-
tura dove era possibile leggere i giornali ed avere in pre-
stito dei libri. Don Fiori non era visto bene, specialmen-
te dai comunisti, perché lui rappresentava la Democrazia 
Cristiana. Questo don Fiori combatteva la società, criti-
cava il direttore e anche la sua signora, e talvolta anda-
va oltre perché, a dire la verità, non era un uomo che si 
atteneva a fare la politica sindacale, ma entrava anche in 
fatti personali. e questo non piaceva a nessuno. Mi tro-
vai infatti spesso d’accordo con Gavino pilicchi, un mio 
amico democristiano che era un altro componente della 
Commissione interna, nel riprendere don Fiori su que-
sto punto. 

Una volta fummo convocati, proprio io e pilicchi, 
dalla signora zera la quale ci chiese, anzi quasi vole-
va imporci, di prendere posizione contro don Fiori. Ma 
noi ci siamo messi a sorridere, perché certamente non 
ci facevamo impressionare da lei! in ogni modo ad un 
certo punto contro questo cappellano si formò una spe-
cie di “partito” in difesa del direttore e della sua fami-
glia. Una sera, sempre per questa storia delle sue cri-
tiche, ci fu un forte diverbio in piazza tra lo stesso don 
Fiori e alcuni impiegati. Questi la notte organizzarono 
un assalto alla sua casa per terrorizzarlo. Lui si chiuse, si 
barricò dentro perché gli fecero paura; ma loro gli anda-
rono sul tetto, buttando qualcosa da su, mentre lui era lì 
da solo, molto spaventato. siccome però il diavolo fa la 
pentola ma non il coperchio, proprio in quel momento 
mi trovai a passare lì e fui chiamato da due conoscenti, 
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un certo porcu e un certo Massetti, figlio di simone, che 
mi spiegarono cosa stava succedendo. Con loro andam-
mo ad aiutare don Fiori e quando questi impiegati torna-
rono all’attacco furono sorpresi dalla nostra presenza e 
scapparono via sui tetti! 

L’esito opposto dei due scioperi generali nei primi mesi del 
1949

Ma, per riprendere il filo del discorso, c’è da dire 
che le condizioni della miniera, del lavoro in miniera, 
erano pesanti. io stesso, prima di andare ad iglesias ad 
un raduno nel quale venne Di vittorio, dissi al diretto-
re che, andando lì, non avrei potuto tacere la situazio-
ne della miniera. A lui ciò non piacque molto. in effetti i 
miei rapporti con la direzione erano stati improntati alla 
massima correttezza e così era anche da parte loro, per 
la verità, tanto più che sapevo che era un loro obietti-
vo cercare di “recuperarmi”. Del resto io non avevo nulla 
di personale contro la società. Anzi, sul piano persona-
le, rispettavo il direttore ed ero amico del dottore, di quel 
Gaia, l’ex segretario politico fascista, ed anche di tola, 
tutti impiegati.

prima di quel raduno di iglesias io dissi chiaramente 
al direttore che non avrei nascosto niente sulle condizio-
ni di sicurezza in cui lavoravano i minatori dell’Argentie-
ra. Lui si mise ad urlare: “Ma noi gli diamo tutto! sono 
loro, gli operai, ad essere negligenti !”. “Ma direttore – 
gli ribattei – io sono passato al livello – 175 e il vagoni-
sta lavora con un palmo di fango, gli va a fondo lo stiva-

le nel fango ed in certi casi viene fuori il piede e lo stiva-
le rimane conficcato nell’argilla! purtroppo è questa la 
situazione!”.

Così qualche giorno dopo nell’assemblea di igle-
sias alla quale, alla presenza di Di vittorio, partecipava-
no tutti i rappresentanti delle Commissioni interne della 
sardegna, ho chiesto la parola perché non sono riusci-
to a tacere queste cose, pur senza accusare personal-
mente nessuno. e subito dopo lì ci furono altri impiega-
ti della Pertusola, che lavoravano a ingurtosu e che erano 
esponenti di punta del movimento sindacale, i quali mi 
si avvicinarono adirati perché non ero stato ancora più 
duro, più critico verso la società. Da parte mia gli chie-
si perché non si erano alzati anche loro a denunziare i 
soprusi di cui erano a conoscenza. 

L’indomani i giornali, comunque, vennero fuori ripor-
tando il mio intervento e così lui, il direttore, quan-
do ritornai da iglesias il venerdì sera, mi chiamò proprio 
quando teneva il rapporto con tutti i capi-servizio per 
fare il punto della situazione del lavoro settimanale. e alla 
presenza di tutti i capi-servizio mi disse che quel discor-
so pubblico non lo dovevo fare: “ecco, dopo l’interven-
to di Demontis a iglesias, ci passo di mezzo io per colpa 
vostra !”. poi intervennero anche gli altri, ognuno facen-
do le sue osservazioni. A questo punto si scatenò contro 
di me seno, che era il capo-servizio dell’interno, un peri-
to minerario. io cercai di rispondere precisando che avevo 
denunciato tante cose, ma ne avevo taciuto delle altre. 
All’interno di quella riunione c’era però chi mi stimava, 
ad esempio uno dei capi, il signor Angotzi; in quell’occa-
sione stettero zitti, ma il loro silenzio mi bastava. 
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il clima sindacale all’Argentiera era comunque sem-
pre più teso e stava maturando l’idea di uno sciopero 
generale. in quei giorni fummo convocati dal presiden-
te della provincia, Nino Campus, per avere informazioni 
sulla situazione sindacale in miniera. L’indomani il gior-
nale riportò la notizia dell’incontro nel quale però non 
facemmo trapelare nulla di quanto stavamo preparan-
do. poi, zac, d’improvviso partimmo con lo sciopero! Ma 
d’improvviso per loro, perché il nostro sciopero era pre-
parato eccome! Ma noi certamente non potevamo antici-
pare a nessuno le nostre decisioni, ci mancherebbe! 

Dopo questo primo sciopero generale, che ebbe un 
grande successo, il direttore concesse, dato che noi ci 
lamentavano di essere zona disagiata, concesse un viag-
gio a sassari pagato alla settimana per tutte le famiglie; 
concesse inoltre che noi operai autogestissimo la coope-
rativa al posto dello spaccio della miniera, un aumento 
di paga che mi pare era di 50 lire al giorno e poi tutte le 
assistenze di lavoro e in più qualche altra cosa che ades-
so mi sfugge. 

L’accordo conteneva cinque punti ma gli operai non 
erano contenti. i comunisti soprattutto lo contestava-
no: “Niente, mangiamo erba, ma facciamo un altro scio-
pero!”. e così a distanza di poco tempo fanno un altro 
sciopero, che però dopo una ventina di giorni si conclu-
de con una sconfitta, con la direzione che non solo non 
concede nulla ma decide di revocare anche le conces-
sioni già fatte, sostenendo che non avevano mantenu-
to i patti. 

Al momento di decidere questo secondo sciopero, a 
poca distanza dal primo, io fui messo in minoranza alla 

Camera del Lavoro perché si andò alla votazione ma a 
favore della mia proposta votarono solo un altro socia-
lista e un comunista, Lauretani, il quale sapeva bene, 
dal momento che lavorava con me, che io avevo ragio-
ne; gli altri però mi votarono contro, per cui io, messo in 
minoranza, accettai lo sciopero, ma il risultato fu quello, 
negativo. 

in quell’occasione venne all’Argentiera Martino Gio-
vanetti, il padre di Daverio, che conoscevo bene per-
ché era il segretario regionale della Federazione mina-
tori; insieme a lui c’era Luigi polano, dirigente del pci, 
ed i loro interventi furono decisivi a determinare quel-
la scelta. Quanto a me accettai l’esito della votazione ma 
espressi chiaramente la mia contrarietà anche dentro il 
psi e non mi sbagliai perché nel primo sciopero aveva-
mo avuto un successo, mentre il secondo fu una sconfit-
ta. Ma questo secondo sciopero era politico, aveva moti-
vazioni politiche.

Un giorno, durante questo periodo caldo, con i pozzi 
occupati, mi mandò a chiamare il direttore e quan-
do entrai trovai che c’era da lui il questore; dopo avermi 
fatto sedere di fronte cominciarono a farmi una raman-
zina. “Come mai – mi disse l’ingegner zera – questo 
sciopero? Come mai? sappiamo che sei stato messo in 
minoranza, ti sei battuto contro questa decisione e ciò 
dimostra buon senso, ma nonostante ciò perché vuoi 
continuare a fare questo sciopero?”. “signor diretto-
re – gli risposi io – non è così: abbiamo solo dei punti 
di vista diversi. Comunque io sono venuto qui solo per 
ascoltare, non per discutere con Lei di quello che fanno 
gli altri”. “Ma noi abbiamo bisogno di una risposta pre-
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cisa – ribattè lui – La società vi dà un tempo limite per 
rientrare dallo sciopero…”. “Non lo so, signor diretto-
re, non lo so. Lei mi dica quello che crede ed io riferi-
rò tutto con precisione, Le do la mia parola. Ma io a Lei 
non posso dire nulla perché non lo so”. e lui ci rimase 
male, caspita! 

Così mentre quasi tutti gli operai ritornano al lavo-
ro, io rimango con alcune decine di operai a sciopera-
re, ma solo per onore di firma dato che ero il segretario 
della Commissione interna. Ma questo sciopero, come 
ho detto prima, terminò con una netta sconfitta, men-
tre il primo era stato un successo. perdemmo tutto, per-
demmo tutto quello che avevamo ottenuto, compresa 
la gestione dello spaccio da parte della cooperativa dei 
minatori. 

Dopo quella vicenda io rimasi così isolato che sem-
bravo uno scabbioso Bisognava viverli quei tempi, per 
capire! La mia maggiore tranquillità era parlare con il 
mio cane e basta! il cane era l’unico mio conforto! Avevo 
solo qualche amico tra gli impiegati che ancora si avvi-
cinava e mi incoraggiava. io mi trovai così in uno stato 
d’animo difficile come poterono vedere gli amici, quel-
li più vicini, avevo certamente qualcosa di simile al tor-
mento. Fu allora che ebbi una crisi di tipo personale e 
cominciai a cambiare nei confronti del psi, pensando di 
lasciare il partito. 

A questa scelta arrivai in modo definitivo dopo l’in-
fortunio che subii il 30 novembre del 1950, quando 
c’era ancora l’ingegner zera a dirigere la miniera. io 
ero addetto al servizio della laveria e quel giorno, men-
tre con il capo-laveria, signor villaminar, stavamo ispe-

zionando l’ultimo albero della flottazione, un perno che 
usciva fuori dalla sua sede per una ventina di centimetri 
e girando attorno all’albero ad una velocità di circa 1500 
giri faceva una specie di elica, mi si è impigliato nei pan-
taloni e mi ha trascinato la gamba sinistra là sotto, rovi-
nandomela per sempre. 

infatti rimasi un anno e mezzo a riposo, tra ospedale, 
convalescenze e dolori: mi arrivava la cancrena sin qua 
certe volte, avevo una gamba che sembrava un torace di 
un bambino! ed infatti anche ora, in questo punto della 
gamba, qui, non c’è nessuna forza. 

poi però ne venni fuori e cominciai a riprendermi 
verso la metà del 1952. Fu allora che la società mi offrì 
di cambiare lavoro. C’era ancora l’ingegner zera. Fu lui 
a chiamarmi offrendomi di andare a lavorare in cantina, 
nello spaccio, che era un posto ambito, che era rimasto 
sotto la gestione diretta della Correboi dato che la coope-
rativa era saltata. io lì inizialmente non ci volevo anda-
re perché non mi sembrava un lavoro adatto ad uno che 
era stato sempre in produzione in mezzo ai tecnici; da 
questo punto di vista la cantina mi sembrava un lavoro 
degradante, anche se era un posto ambito perché garan-
tiva senza molta fatica lo stipendio: giocatori della squa-
dra di calcio, imboscati… tutti in cantina! Quindi risposi 
all’ingegner zera che non accettavo la sua proposta. Lui 
mi chiese allora se volevo entrare negli uffici come fatto-
rino o telefonista: peggio che mai! Mentre accettai subi-
to la proposta di andare a lavorare nel magazzino, anche 
perché lì mi sentivo vicino al lavoro, all’officina: vicino 
al calibro, ad una misura di precisione, ad un ricambio; 
insomma vicino al mio vecchio lavoro. Dopo una deci-
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na d’anni fui incaricato di sostituire il magazziniere. sol-
tanto dopo, quando chiuse la miniera, arrivai a prendere 
direttamente io la gestione della cantina. 

 


