
Nuovo secolo, difficoltà antiche
I primi quindici anni del Novecento furono molto duri per la Sardegna, che dovette com-
battere contro problemi strutturali di antica data, che il passar del tempo non aveva af-
fatto attenuato. Nel 1913, l’isola fu costretta ad affrontare una grave emergenza idri-
ca che devastò le campagne e provocò la morte di migliaia di capi di bestiame, incapaci
di alimentarsi per mancanza di erba e di fieno. A questa prima catastrofe si aggiunsero,
nel 1914, la filossera (una malattia che colpiva i vigneti) e le cavallette.
I giornali del tempo dipingono uno scenario drammatico, che frequentemente evocava
le bibliche piaghe d’Egitto, per far comprendere ai lettori (e agli am-
ministratori della cosa pubblica) la gravità della situazione. Le sta-
tistiche confermano che i resoconti giornalistici erano perfettamente
veritieri: la produzione di grano (2 067 000 quintali) del 1913 era
quasi dimezzata l’anno seguente (1 280 000 quintali); nello stesso
periodo, l’olio era sceso da 40 000 a 18 000 ettolitri, e il vino da
743 000 a 511 000 ettolitri. A tutto questo si aggiunse, nell’agosto
1914, la crisi del settore minerario: lo scoppio delle ostilità, in-
fatti, chiuse immediatamente il mercato belga, verso il quale veni-
va esportato in grandi quantità il minerale di piombo: nel giro di
pochi giorni furono licenziati circa seimila operai, per la maggio-
ranza nel comune di Iglesias. In questa località e in altri centri mi-
nerari colpiti dalla crisi, le autorità comunali riuscirono ad organizzare
un’efficace opera di soccorso ai disoccupati, facendo ricorso a la-
vori di pubblica utilità o istituendo comitati di solidarietà incari-
cati di raccogliere fondi per le famiglie in difficoltà. Nei primi mesi
del 1915, tuttavia, l’intera isola fu attraversata da una imponente
ondata di manifestazioni popolari di protesta, che provocarono
alcuni morti e diversi feriti. L’episodio più grave ebbe luogo a Por-
to Torres, dove una fitta sassaiola (lanciata dai dimostranti che pro-
testavano per il fatto che, a prezzo calmierato, il pane era messo sul
mercato in quantità insufficiente) distrusse i vetri del municipio,
le finestre di varie case private e le vetrine di numerosi negozi, men-
tre un commerciante sparò contro la folla uccidendo un bambino
di 13 anni.
Preoccupate da questi problemi (che oltre tutto si ripresentavano
in forma analoga a come si erano manifestati nel 1906-1907, che
furono anch’essi anni difficili, di crisi e di proteste generalizzate),
le masse popolari sarde non si interessarono quasi per nulla né della crisi che, nell’estate
1914, aveva portato l’Europa alla guerra, né del problema più specificamente italiano del-
la scelta tra intervento e neutralità. In Sardegna, tali questioni furono prese in seria con-
siderazione solo dalla stampa e dagli intellettuali. I principali giornali locali (L’Unione Sar-
da e Nuova Sardegna) assunsero posizioni interventiste, affermando a più riprese che la
sconfitta degli Imperi centrali avrebbe portato all’Europa un nuovo e più giusto futuro
ordine internazionale, dal quale avrebbero tratto beneficio non solo Trento, Trieste e le
altre regioni oppresse, bensì anche la stessa Sardegna; in verità, non si spiegava affatto come
la sorte dell’isola avrebbe subito conseguenze significative e benefiche dall’eventuale di-
sfatta dell’Austria-Ungheria: l’argomento, tuttavia, era ripetuto in modo sistematico e mar-
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La protesta dei
contadini sardi in una
scena del film Noi
della Brigata Sassari,
del regista Antonio
Casu, 2009.
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tellante da tutte le voci favorevoli all’intervento. Come era già avvenuto sul continente,
anche in Sardegna si verificarono poi alcuni clamorosi mutamenti di fronte: Jago Siot-
to, capo storico del socialismo isolano e redattore dell’Unione sarda, assunse posizioni ana-
loghe a quelle di Mussolini, lo seguì sulla via dell’interventismo e abbandonò il partito.
A maggior ragione, e senza esitazioni, fecero propria la causa della guerra i sindacalisti ri-
voluzionari operanti in Sardegna, guidati da Attilio Deffenu.
Nelle radiose giornate del maggio 1915, anche in Sardegna si svolsero diverse manifesta-
zioni a favore della guerra; il grido più frequente era: Abbasso Giolitti, considerato responsabile
primario del sottosviluppo dell’isola. Nell’insieme, però, si può dire che le dimostrazio-
ni furono significative solo a Cagliari e a Sassari, mentre i partecipanti erano, per la mag-
gior parte, studenti.

La Brigata Sassari
Nell’esercito italiano, la maggior parte dei reparti era composta da elementi che prove-
nivano da varie e differenti regioni italiane; pertanto, durante la Grande guerra, nume-
rosi soldati sardi combatterono a fianco di uomini originari di altre terre italiane, nelle
Brigate Girgenti, Lazio, Bisogno, Taranto e Reggio.
Le truppe alpine facevano eccezione alla regola generale, cioè venivano reclutate su base
territoriale: in questo caso, infatti, i reggimenti erano formati mettendo insieme uomini
che provenivano da una medesima area o, addirittura, dalla stessa vallata. Nel 1915, an-
che per la Sardegna si decise di applicare un criterio analogo, dando vita al 151° e 152°
reggimento di fanteria, riuniti a formare la cosiddetta Brigata Sassari, che comprende-
va soldati esclusivamente sardi e ufficiali in larga misura anch’essi isolani. Il reparto fu or-
ganizzato nell’aprile 1914 e lasciò la Sardegna tra il 13 e il 21maggio; comandata inizialmente
dal generale Luigi Calderari, entrò a far parte dell’XI Corpo d’Armata e fu schierata sul
fronte dell’Isonzo. Il 25 luglio, la Brigata affrontò la sua prima vera battaglia, in un’e-
state che le costò 2000 perdite tra morti, feriti e dispersi. Altri 3000 uomini, tra morti e
feriti, furono perduti tra il 5 giugno e il 10 settembre 1916 nell’attacco di Monte Ze-
bio (sull’altopiano di Asiago, nel vicentino), dopo il quale la Brigata fu insignita dellame-
daglia d’oro al valor militare.
A giustificazione dell’onorificenza concessa, il Bollettino ufficiale di guerra del 12 agosto
1916 diceva che i soldati sardi, «sempre noncuranti delle ingenti perdite, diedero prove
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di audacia e di eroica fermezza». In termini ancora più retorici, numerosi giornalisti del
tempo parlavano di soldati entusiasti della guerra, determinati a raggiungere la vittoria,
perché animati da una straordinaria fede negli ideali della patria e della nazione. In realtà,
anche il fante sardo (come la maggioranza dei contadini soldati italiani) visse l’esperien-
za della guerra come una tragedia da affrontare con fermezza e rassegnazione: il paralle-
lo più frequente era quello con la siccità, la grandine o il terremoto, catastrofi di fronte
alle quali si doveva stringere i denti, non mollare e continuare a lottare, aiutandosi a vicenda
tra compagni di sventura.
Nel suo celebre libroUn anno sull’altipiano, Emilio Lussu insiste sul ruolo dell’alcool, con-
siderato da tutti uno strumento indispensabile, senza il quale sarebbe stato impossibile
sopportare lo stress dell’assalto e del combattimento. Inoltre, ovviamente, oltre un certo
limite il confronto con le disgrazie naturali non reggeva più: i soldati, infatti, erano con-
sapevoli di quanto fosse folle e criminale la strategia delle spallate – cioè delle ondate uma-
ne, ad oltranza – adottata dal generale Cadorna e condivisa dalla grande maggioranza dei
comandanti dell’esercito italiano. Pertanto, tra i reparti della Brigata Sassari vi furono non
solo alcuni episodi di protesta condotta in modo energico, al limite dell’ammutinamento,
in occasione del rifiuto dei superiori di concedere ai soldati la possibilità di riposare nel-
le retrovie, dopo un lungo turno di permanenza in trincea; soprattutto, tra i soldati, si dif-
fuse una nuova coscienza politica, che avrebbe avuto notevoli conseguenze nel dopo-
guerra. Perfino i superiori si accorsero del cambiamento intervenuto: nel 1920, ad esem-
pio, se in un primo tempo le autorità pensarono alla Brigata Sassari come al reparto più
fedele e più obbediente, e quindi lo ritennero la truppa meglio utilizzabile nell’eventua-
le repressione di una rivolta operaia a Torino, in seguito temettero che si verificasse una
situazione analoga a quella russa, allorché soldati (di estrazione contadina) e lavoratori del-
l’industria avevano fraternizzato, a scopi rivoluzionari. Pertanto, il fatto che la Brigata Sas-
sari sia stata allontanata da uno degli scenari più caldi e socialmente pericolosi del do-
poguerra sta a significare che tutti (soldati, ufficiali, come Lussu, e autorità, sia milita-
ri sia politiche) si erano resi conto del ruolo straordinario che l’esperienza bellica aveva
giocato nell’allargare gli orizzonti di uomini che, fino al 1915, avevano vissuto isolati e
senza una chiara consapevolezza dei propri diritti di cittadini.

PERCORSI DI STORIA LOCALE

IP
ER
T
ES
T
O

3

P
E
R
C
O
R
S
ID

IS
T
O
R
IA

LO
C
A
LE

La
G
ra
nd

e
G
ue

rr
a
de

lla
Sa

rd
eg
na

F.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011

La Brigata Sassari
durante l’azione
sull’altopiano di
Asiago.

➔Fermezza e
rassegnazione

Riferimento
storiografico

pag. 9
3



IP
ER
T
ES
TO

PERCORSI DI STORIA LOCALE

L’economia isolana durante la guerra
Il principale carattere della situazione sarda negli anni 1915-1920 fu la subordinazione
dell’intera economia isolana a esigenze e a problemi esterni, che spesso erano in con-
trasto con i bisogni e le necessità della popolazione locale. Abbiamo già fatto un primo
esempio di questi condizionamenti, ricordando le iniziali difficoltà del settore del piom-
bo, nella tarda estate del 1914; tale settore, tuttavia, si riprese in fretta, con l’ingresso del-
l’Italia in guerra, che permise agli azionisti delle principali compagnie minerarie di rea-
lizzare profitti enormi. Solo una minima parte di tali proventi, però, portò un reale be-
neficio alla Sardegna (sotto forma di limitati aumenti salariali erogati ai minatori): le sedi
delle aziende che gestivano gli impianti di estrazione, infatti, per lo più erano situate in
Piemonte o nel resto della penisola o addirittura all’estero.
Dalle autorità centrali italiane, la Sardegna fu in primo luogo considerata come una po-
tenziale fornitrice di prodotti alimentari. Innanzi tutto, fu decretato l’obbligo di ven-
dere all’esercito tutti i bovini di cui esso si dichiarasse bisognoso. Un provvedimento di
questo genere riguardò tutte le regioni d’Italia; tuttavia, i prezzi di acquisto praticati dal-
le autorità militari italiane erano molto diversi a seconda delle aree interessate: in Alta Ita-
lia, venne fissata una quota di 180 lire al quintale per i buoi, 160 per le vacche e 170 per
i vitelli; nel Sud e nelle isole, invece, questi prezzi scendevano rispettivamente a 160, 130
e 145 lire. Inoltre, poiché l’esercito si serviva di mediatori (profittatori di guerra sprez-
zantemente denominati pescicani, dalla gente comune, a causa della loro avidità e del loro
cinismo), di solito il contadino era costretto a vendere a prezzi ulteriormente ribassati. Un
discorso analogo vale per la lana (che nel 1917 veniva pagata circa 8 lire in Puglia, 7 nel-
le Marche e 4,20 in Sardegna), per il latte e per i formaggi.
Privata di gran parte della manodopera maschile, la campagna vide un importante e ine-
vitabile calo della produzione. Dopo il cattivo raccolto del 1914 (1 280 000 quintali),
il grano registrò un’ottima annata nel 1915 (2090000 quintali), ma iniziò a scendere, sta-
bilizzandosi su una media di 1 571000 quintali negli anni 1916-1918. Il costo della vita,
intanto, aumentò senza sosta: assunto 100 come valore di riferimento per il 1914, i prez-
zi salirono fino a quota 264,1 nel 1918. Tra i soggetti più in difficoltà, incontriamo co-
loro che possedevano terre e le davano in affitto: poiché i canoni non subirono un significativo
aumento, per far fronte all’inflazione molti furono costretti a vendere i loro campi. Que-
sto massiccio cambio di proprietari nelle campagne fu il più importante processo inne-
scato dalla guerra. Per lo più, si trattò di un fenomeno borghese; sul versante sociale op-
posto, invece, peggiorò notevolmente anche la condizione dei braccianti, che ottennero
un leggero aumento salariale (legato al fatto che, a seguito della leva, la manodopera ma-
schile scarseggiava), ma furono nel medesimo tempo fortemente colpiti dall’aumento ge-
neralizzato dei beni di prima necessità.
Quanto ai servizi, la Sardegna fu praticamente dimenticata per tutto il periodo della guer-
ra. Poiché la lotta contro lamalaria fu del tutto abbandonata, i decessi per tale causa nel-
l’isola aumentarono di anno in anno: 549 nel 1915 (pari al 25% circa del totale nazio-
nale (4220), 1137 nel 1916, 1987 nel 1917, 1872 nel 1918. Anche i morti di tuberco-
losi crebbero durante gli anni di guerra: 1918, nel 1914; 2693, nel 1918. La spagnola (la
terribile epidemia di influenza che flagellò il mondo intero) fece in Sardegna 12 000 vit-
time: più di 9000 nel solo 1918, le altre nei tre anni seguenti; nell’ottobre del 1918, nel-
la sola provincia di Cagliari furono toccati 165 comuni su 259, con un tasso di amma-
lati che variava dal 15 al 30% della popolazione globale.

Il movimento degli ex combattenti
Fin dal 1917, a guerra non ancora conclusa, si costituì l’Associazione nazionale dei muti-
lati e invalidi di guerra; il 4 novembre 1918 (il giorno stesso della vittoria), essa rivolse
un Manifesto al Paese in cui dichiarava con vigore i desideri per il futuro di quegli ita-
liani che avevano combattuto sul campo di battaglia, o meglio, avevano «difeso e costruito
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la patria col sangue e col patimento». La diagnosi di partenza era dura e impietosa: «Rin-
novarsi deve anche la vita politica della Nazione. Per noi tutti i vecchi partiti sono mor-
ti. Lo Stato quale lo concepivano i nostri padri è trapassato». Come in vari altri paesi d’Eu-
ropa, anche in Italia chi aveva fatto la guerra si candidava dunque a guidare lo Stato e chie-
deva un radicale cambiamento sia della vecchia classe dirigente sia delle modalità tradi-
zionali di gestire e concepire il potere.
È interessante notare che i punti programmatici approvati dal Primo congresso naziona-
le dell’Associazione nazionale combattenti (22-27 giugno 1919) contenevano la stessa mi-
scela di elementi di destra e di sinistra che poche settimane prima (6 giugno) aveva ca-
ratterizzato il nascente movimento mussoliniano dei Fasci di combattimento. In effetti gli
ex combattenti, che da un lato dichiaravano di desiderare «audaci riforme sociali», dall’altro
rifiutavano categoricamente «le ideologie internazionaliste», cioè il bolscevismo e il socialismo.
Più nel dettaglio, quanto alla questione sociale, il progetto politico degli ex combatten-
ti proponeva «il graduale passaggio della ricchezza nelle mani degli organi di lavoro con
collaborazione di classe e cooperative di produzione», nonché la valorizzazione della pic-
cola proprietà.
In Sardegna, l’appello dell’Associazione degli ex combattenti fu recepito con particolare
entusiasmo dai reduci della Brigata Sassari ed ebbe il suo primo frutto nella nascita del
giornale La Voce dei Combattenti, che iniziò a uscire a Sassari il 16 marzo 1919. Fin dal-
l’inizio, il movimento sardo assunse un carattere del tutto particolare, proponendosi in-
fatti di essere mezzo e veicolo di cambiamento sociale nell’«isola silenziosa e rassegnata».
Così la Sardegna veniva definita da Camillo Bellieni (collega e biografo di Lussu) in un
lungo editoriale programmatico apparso sul primo numero del nuovo giornale, nel qua-
le si ricordava pure che quella «grande terra», rimasta fino ad allora «senza anima e sen-
za voce», poteva allora di nuovo sperare per il proprio futuro, grazie al contributo degli
ex combattenti.
Negli anni di guerra, il caro vita e il desiderio di vedere i propri uomini tornare a casa ave-
vano spinto molte donne a scendere in piazza, con manifestazioni di vaste proporzioni.
I disordini più importanti si erano verificati nel 1917 a Dorgali, Sassari e Olmedo e si era-
no svolti secondo un copione relativamente ripetitivo: quando in città si diffondeva la no-
tizia che una grossa partita di grano stava per essere trasferita, le donne si radunavano in gran
numero davanti al municipio, inveivano contro il sindaco e reclamavano che quel frumento,
invece di essere portato lontano, fosse distribuito a basso prezzo alla povera gente.
Dopo la disfatta di Caporetto, nei giornali che erano stati distribuiti ai soldati al fronte e
in quelli diffusi sia in Sardegna sia nel resto d’Italia, aveva cominciato a circolare l’idea se-
condo cui – per ricompensare i combattenti dei sacrifici sofferti – bisognava dare la terra
ai contadini.Questa e altre promesse di radicali cambiamenti furono amplificate dalla si-
tuazione particolarmente grave in cui versava la Sardegna, ove si trattava di inserire di nuo-
vo nel mercato del lavoro ben 100000 combattenti: le ferrovie, però, non erano mai sta-
te così scadenti (per mancanza di manutenzione) e la produzione mineraria subì un rapi-
do tracollo, perché erano venute meno le commesse del tempo di guerra: se nel 1918 era-
no impiegati nelle miniere sarde 10 769 operai, nel 1921 questi si ridussero a 7406.
Il 1919 fu un anno particolarmente turbolento e agitato, cioè caratterizzato da innume-
revoli proteste contadine, che spesso si trasformarono in vere sommosse. L’episodio più
grave si verificò a Cabras, un comune dell’Oristanese, il 25 luglio: dopo aver saccheg-
giato numerosi negozi, una folla di centinaia di persone bruciò una grande quantità di
mercanzia sulla piazza del paese; ovviamente, la repressione fu estremamente dura e com-
portò l’arresto di almeno 300 persone. Non si può affatto parlare di un piano o di un pro-
getto eversivo: i moti sorgevano improvvisi, senza coordinamento, e come nel 1917 era-
no caratterizzati da una forte presenza di donne, cui ora, tuttavia, si aggiungevano nu-
merosi soldati smobilitati, furiosi perché le promesse fatte in tempo di guerra era-
no state completamente dimenticate dalle autorità.
Alla luce di questi eventi, il progressivo consolidarsi del movimento/partito degli ex com-
battenti, nel primo dopoguerra, fu un evento di importanza fondamentale, nel panora-
ma complessivo della vicenda sarda. Per la prima volta, fu elaborato e difeso con crescente
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determinazione un programma organico di rilancio dell’isola: cosa ancora più impor-
tante, il nuovo movimento riuscì per alcuni anni ad essere il punto di riferimento di quei
pastori e di quei contadini che, fino al tempo di guerra, non avevano mostrato alcun inte-
resse per i problemi di carattere politico, sia regionale sia (a maggior ragione) nazionale.

Riferimenti storiografici
I socialisti e l’economia sarda

durante la guerra
Alle elezioni amministrative del 26 luglio 1914, in numerosi comuni la maggioranza dei voti andò

al PSI. Soprattutto nei comuni dei centri minerari (come Iglesias, Gonnesa, Domusnovas, Carloforte e
altri), che incontrarono gravi difficoltà nei primi mesi di guerra, le amministrazioni socialiste cercaro-
no di fornire assistenza e aiuto materiale alle numerose famiglie di operai licenziati, a seguito della chiu-
sura dei mercati europei.

Le amministrazioni socialiste dovettero subito affrontare la drammatica situazione eco-
nomica venutasi a creare con lo scoppio della guerra mondiale. La Sardegna, legata
com’era ai mercati tedesco, francese, inglese e belga dai fortissimi interessi finanziari e com-
merciali dell’industria mineraria, fu la regione italiana che nei primi mesi subì più pesante-
mente le ripercussioni negative del conflitto. Non potendo più esitare all’estero [= esportare
– n.d.r.] il loro prodotto, le miniere sarde a capitale straniero chiusero o rallentarono in ma-
niera drastica la produzione. L’ondata di licenziamenti fu subito di vaste proporzioni: a metà
agosto del 1914 i minatori disoccupati erano oltre 6000 sui 18 000 circa impegnati nelle 45
miniere dell’Iglesiente. L’adozione delle prime misure per fare fronte alla crisi da parte delle
amministrazioni socialiste si presentava assai problematica per la situazione di grave dissesto
finanziario in cui versavano diversi comuni – quello di Iglesias in special modo – al termine
della gestione borghese. Per di più i primi limitati interventi furono posti in atto fra l’ostilità
del blocco conservatore ed il disinteresse dell’autorità governativa. Così nel secondo se-
mestre del 1914, il periodo certamente più acuto della crisi mineraria, gli amministratori so-
cialisti si trovarono impegnati su un duplice terreno d’azione: da un lato il risanamento fi-
nanziario dei comuni con una drastica riduzione delle spese superflue, l’imposizione di un
più equo sistema di prelievo fiscale, l’adozione di sani criteri di gestione amministrativa; dal-
l’altro, l’opera di assistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie con la concessione
di sussidi, l’apertura di cucine economiche [= mense popolari – n.d.r.], il finanziamento di
lavori pubblici per l’impiego della manodopera disoccupata. […]

Nel dicembre 1914, chiamata ad esprimersi su un ordine del giorno del mussoliniano Giu-
seppe Renzo Pazzaglia, favorevole all’intervento in guerra dell’Italia, la sezione socialista ca-
gliaritana affermò la propria posizione neutralista e la piena adesione alle direttive della di-
rezione nazionale anche riguardo al caso Mussolini. La questione si risolse subito, senza
ulteriori contrasti, con le dimissioni dal partito di Pazzaglia e di Cabras, dirigente del sinda-
cato ferrovieri. Da allora la linea pacifista non fu più messa in discussione e come a ricon-
fermare il ripiegamento riformista dello stato maggiore cagliaritano – perlomeno sul princi-
pale tema politico nazionale del momento – Il Risveglio dell’isola pubblicava il 3 gennaio 1915
un articolo a firma di Claudio Treves dal titolo Perché si dovrebbe andare al macello?. Per
la verità prima del maggio 1915 l’opposizione alla guerra – al di là di alcune prese di posi-
zione sulla stampa ispirate alle tesi ufficiali della direzione nazionale e di sporadiche mani-
festazioni di piazza ad iniziativa di dirigenti isolati – rimase nella pratica un motivo marginale
dell’azione socialista. Il problema centrale in quel momento per i più restava quello di fare
fronte alla crisi economica scatenata dagli eventi bellici. Era una crisi senza precedenti che
– come mettevano in rilievo le preoccupate analisi della stampa socialista – non investiva solo
il settore minerario, ma anche, ed altrettanto drammaticamente, le città e le campagne. La
riduzione drastica dei livelli d’occupazione nel settore terziario ed il calo della produzione agri-
cola già fortemente compromessa nei settori più vitali dalla prolungata siccità del 1913-1914
erano, assieme al vertiginoso aumento del costo della vita, gli aspetti emergenti della re-
cessione economica nei mesi precedenti l’entrata in guerra dell’Italia. Ancora una volta il di-
sagio estremo delle masse popolari si tradusse in un movimento di protesta di eccezionale
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portata ed intensità. Le dimostrazioni popolari contro la disoccupazione ed il carovita di gen-
naio e febbraio del 1915 toccarono Cagliari, un’ampia fascia del Nuorese e soprattutto Sas-
sari e le zone contadine limitrofe. […]

L’entrata in guerra dell’Italia mutò radicalmente la situazione dell’economia mineraria. Per
la crescente richiesta di piombo, di zinco e di carbone ed a causa della leva in massa della
popolazione attiva, la disoccupazione cessò totalmente. Alla fine dell’anno la richiesta di ma-
nodopera fu addirittura superiore all’offerta. Alla ripresa produttiva non corrispose però un
miglioramento delle condizioni operaie. Alla lievitazione dei prezzi dei generi di prima ne-
cessità, all’aumento dei fitti [= canoni di affitto – n.d.r.] delle case quale ripercussione della
maggiore pressione fiscale, ai pregiudizi [= danni – n.d.r.] arrecati ai bilanci familiari dal ri-
chiamo alle armi di molti minatori non si accompagnò un adeguamento dei salari, fermi ai
livelli del 1913. Nel memoriale del 12 luglio 1915 presentato alle società minerarie il comi-
tato esecutivo della Federazione minatori rivendicò la corresponsione fino al termine della
guerra alle famiglie dei richiamati di una indennità integrativa del sussidio governativo nella
misura della metà dell’ultimo salario percepito, la sospensione del pagamento del canone
di locazione [= affitto – n.d.r.] delle abitazioni di proprietà delle società minerarie, l’aumento
dei salari in una percentuale variante dal 15 al 35 per cento. La richiesta non trovò accogli-
mento presso le direzioni delle miniere. La perdita di potere contrattuale dell’organismo uni-
tario [= delle organizzazioni sindacali – n.d.r.] dei minatori era la diretta conseguenza della
sua minore rappresentatività [= capacità di rappresentare e difendere i lavoratori – n.d.r.]
dopo l’applicazione delle misure straordinarie di polizia del periodo bellico, la partenza dei
richiamati e la graduale militarizzazione degli operai esonerati, impiegati nelle aziende sog-
gette al regime di mobilitazione industriale. La resistenza padronale ebbe l’effetto di ridi-
mensionare decisamente la carica rivendicativa dei dirigenti operai. […] L’incidenza politica
del partito andò progressivamente riducendosi dopo lo scoppio della guerra per il sempre
più accentuato indebolimento dell’apparato organizzativo. L’unica eccezione nei primi due
anni di guerra sembra essere quella del circolo giovanile sassarese che aderiva alla Fede-
razione nazionale e che si era da poco completamente rinnovato nei suoi quadri dirigenti.
[…]

Nel 1917 la Sardegna – come il resto del paese – fu scossa dai tumulti popolari contro
il carovita e la rarefazione dei generi di prima necessità, contro i provvedimenti di requisizione
del grano prodotto nell’isola e l’irrazionalità della politica annonaria. Su queste motivazioni
concrete s’innestava come elemento unificante della protesta la richiesta dell’immediata ces-
sazione della guerra. Quasi ovunque l’elemento femminile fu il protagonista di questi moti
spontanei e tumultuari, non sostenuti e non canalizzati da alcuna forza politica, che rag-
giunsero in molti casi momenti di forte tensione con arresti, scontri con le forze dell’ordine,
con le dimissioni a Sassari nel marzo ed a Cagliari nell’agosto delle giunte comunali. Le agi-
tazioni popolari del periodo gennaio-agosto 1917 in Sardegna si identificano con quelle na-
zionali per i contenuti della protesta, mentre se ne differenziano per quanto riguarda il ruolo
estremamente marginale che vi ebbe il PSI. L’avversione per la guerra dei ceti popolari ma-
turò senza alcun contenuto ideale, specialmente nelle campagne dove i sacrifici imposti dalla
situazione economica generale erano divenuti insopportabili. Le azioni di propaganda con-
tro la guerra delle forze giovanili socialiste non vi avevano avuto infatti alcuna incidenza, li-
mitate come furono ai centri urbani e ad un ristretto ceto come quello studentesco.

F. Manconi, «Il PSI in Sardegna dalle origini alla grande guerra», in F. Manconi – G. Melis – G. Pisu,
Storia dei partiti popolari in Sardegna 1890-1926, Editori Riuniti, Roma 1977,

pp. 146-150, 153-154, 163
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�In quali mesi
l’industria
mineraria sarda
ebbe le sue
difficoltà
maggiori? Quale
evento risolse
improvvisamente
tali difficoltà?

�Verso la fine del
1915, la richiesta
di manodopera
fu superiore
all’offerta. Quali
conseguenze ebbe
questa situazione
sui salari dei
minatori?

�Spiega
l’espressione:
«graduale
militarizzazione
degli operai
esonerati,
impiegati nelle
aziende soggette
al regime di
mobilitazione
industriale».

I soldati sardi al fronte
Composta dal 151° e dal 152° fanteria, la Brigata Sassari fu uno dei reparti più celebri della Gran-

de guerra. Inoltre, come nei reggimenti alpini, i suoi soldati erano reclutati su base regionale: una ca-
ratteristica che era in grado di costruire un’eccezionale clima di solidarietà e di coesione tra i militari
impegnati in battaglia.

La Sardegna diede allo sforzo gigantesco che impegnò tutto il paese il suo contributo
di risorse, di uomini, di sangue, senza alcun dubbio sproporzionato alle sue forze. Nel 1914
la Sardegna contava 870 077 abitanti: i mobilitati dal 1915 al 1918 furono 98 142, l’11,8%,
cioè, della popolazione complessiva. I caduti e i dispersi furono più di 17 000, il 17% circa
dei richiamati alle armi, il 2% dell’intera popolazione. È vero che complessivamente furono
mobilitati oltre 5 000 000 di soldati, dei quali caddero uccisi 571 000, oltre ai 57 000 che mo-
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rirono in prigionia, ma se si tien conto della scarsità della popolazione dell’isola, si può ben
dire che poche altre regioni italiane hanno pagato alla vittoria, proporzionalmente, un prezzo
così alto e così sanguinoso. D’altra parte mai le popolazioni della Sardegna erano state coin-
volte in modo così largo e massiccio nelle vicende nazionali. […]

Se forse nei primi giorni c’era stato un po’ d’entusiasmo, dato che era opinione comune
di ufficiali e soldati, ma anche dei governanti, che la guerra sarebbe stata di breve durata,
e che si sarebbe esaurita in poche battaglie di tipo risorgimentale, e cioè con poche centi-
naia di morti, poi all’entusiasmo iniziale, e non solo nei soldati, era subentrata una cupa ras-
segnazione. La guerra, cioè, la si faceva per obbligo, la si faceva perché non si poteva non
farla, così come in una certa stagione bisogna seminare e in un’altra mietere, così come è
inevitabile che i campi siano allagati se il fiume straripa, o che il bestiame muoia se la sic-
cità ha inaridito le campagne. […] E se nei reparti si creava tra soldati e soldati, ma anche
tra soldati e ufficiali dei gradi inferiori, quella solidarietà che nella Brigata Sassari si era svi-
luppata a un livello molto alto, è perché si sentivano tutti legati alla stessa vicenda, la vicenda
della vita e della morte, e sapevano che il vivere o il morire era anche dipendente dal com-
portamento di ognuno e di tutti.

Racconta il soldato Settimo Cauli (di Orroli, classe 1899, 152° reggimento): «Lei vuol sa-
pere che cosa sapevamo della guerra? Guardi noi sardi, seppure sia vergogna dirlo, cosa

vuole, tutti pastori e contadini e qualche
artigiano, non sapevamo proprio nulla…
in paese c’erano solo due persone che
sapevano leggere il giornale, che cosa
potevo capire io, tanto per dire, con la
seconda elementare? Sapevamo che
si doveva ubbidire alla Patria. Questa
era la dottrina che ci avevano inse-
gnato. Chi ce l’aveva insegnata? Eh!
tutti. Anche i superiori. Cosa dicevano
loro? O vincere o morire! Bisognava an-
dare avanti: indietro solo da morti. Se
avevamo paura? Be’, guardi, lo dico io,
il giorno che sono arrivato in prima linea,
al primo assalto, arriva uno shrapnel! [=
una bomba a frammentazione: esplo-
deva in aria, cosicché le schegge colpi-
vano dall’alto i soldati contro cui era
stata lanciata – n.d.r.]. Uno vicino a me
è rimasto ferito alla clavicola. Questo
comincia a piangere e a gridare. Noi
eravamo a una cinquantina di metri
dalla trincea nemica. Gli anziani [= i sol-

dati più esperti – n.d.r.] gli sono andati subito incontro: “Beato te che te ne stai andando via.
Ah! Se tutti avessimo avuto quella fortuna. Tu in prima linea neanche ci sei arrivato!”. Io dico
la verità, avevo una paura matta».

Ma avere una paura matta non voleva dire però che non si affrontasse il nemico con co-
raggio intrepido. La paura e il coraggio non erano in contraddizione. Paura della guerra, per-
ché in ogni momento può falciare la vita di tutti, ma coraggio nell’affrontare il nemico, per-
ché così è stato comandato, questo si deve fare, non farlo significherebbe veder diminuita
la propria natura di uomo, non farlo significherebbe anche dare al nemico maggiori possi-
bilità di ucciderti. Questa contraddizione è stata forse la caratteristica centrale degli uomini
della Brigata Sassari (ma evidentemente non solo di questi), il cui valore in guerra è testi-
moniato da mille episodi, ma il cui rifiuto della guerra, l’odio per quello che si era costretti a
fare, il rigetto dell’ordinamento al cui interno ci si muoveva sono altrettanto documentabili.

Dice il soldato Antonio Masala (classe 1894 di Cagliari, 151° Rgt), quasi a confermare
questa contraddizione, che a far coraggio erano gli anziani: «Non abbiate paura quando siete
all’assalto – dicevano – camminate [= muovetevi, non lasciatevi paralizzare dal terrore –
n.d.r.], perché se andate piangi piangi [= piano piano – n.d.r.] morite. Mettiti in coraggio come
gli altri, tanto si sa che il nostro destino è morire. Mettiti in coraggio, quando sei lì corri, Sa-
voia, e tira [= grida: Savoia! e corri contro all’attacco – n.d.r.]. Se c’è da sparare spara, se
non c’è bisogno di sparare, non sparare. Noi, tra soldati, parlavamo della guerra tra di noi:
“e quando finirà?”. E “non finirà mai?” e via dicendo»; e il soldato Pietro Pintorru di Oliena,
152° Rgt, chiamato dal comandante del Reggimento per dirgli «bravo e che lo avrebbe pro-
posto per una ricompensa» non esita ad esprimere «timidamente» il desiderio «di essere in-
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Trincea delle Frasche,
presso San Martino
del Carso, dove il

151° e il 152°
Reggimento della

Brigata Sassari
si guadagnarono
la medaglia d’oro
al valor militare.



viato in piccola licenza, anziché essere proposto per una ricompensa» a conferma di
quanto fosse estraneo alla mentalità del soldato quell’apparato di riconoscimenti dell’eroi-
smo tanto caro invece ai militari di mestiere. Ed è proprio per questo modo di concepire la
guerra che più di una volta la Brigata (ma non solo la Brigata Sassari) ebbe anche il corag-
gio di ammutinarsi, gridando: «Vogliamo il riposo! Abbasso la guerra! Basta con le trincee!
Basta con le menzogne! ». Ricorda Salvatore Ollargiu (di Arbus, classe 1890, 152° Rgt) che
una volta un battaglione del 152° che si era ribellato – e il motivo era sempre lo stesso: sem-
pre in trincea e mai riposo – rimase dodici giorni «accerchiato da mitraglie e uomini in at-
tesa di venir bombardato per essere riportato all’ordine».

G. Sotgiu, Storia della Sardegna dalla Grande guerra al fascismo, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 10 e 16-18
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�Per quale ragione
il soldato ferito
è chiamato
fortunato dagli
altri uomini del
reparto, soldati
che sono al fronte
da più tempo
di lui?

�Spiega
l’espressione: «La
paura e il coraggio
non erano in
contraddizione.

�Gli atteggiamenti
tenuti dagli uomini
della Brigata
Sassari –
a giudizio
dell’autore –
furono tipici solo
dei soldati sardi, o
comuni a vari altri
reparti italiani?

Torino 1919: La Brigata Sassari e i timori
di Antonio Gramsci

Dopo la guerra, nel 1919, in un periodo di fortissimo fermento operaio, la Brigata Sassari fu spo-
stata a Torino. Le autorità pensavano che i soldati sardi sarebbero stati dei validi esecutori degli ordi-
ni superiori, anche se si fosse trattato di sparare contro i lavoratori in sciopero. Ben presto, però, gli uf-
ficiali si accorsero che la guerra aveva fatto maturare nei contadini e nei pastori della Sardegna una
nuova coscienza politica e una inedita solidarietà con i proletari delle grandi città della Penisola.

Nel 1919, a Torino c’è, dal 2 aprile, in servizio d’ordine pubblico (il che vuol dire, dati i
tempi, repressione dei moti operai), la Brigata Sassari, a composizione prevalentemente re-
gionale, quasi tutti pastori e contadini sardi. A Torino c’è anche (ci vive da otto anni) un gio-
vane intellettuale del’Oristanese, Antonio Gramsci, ventotto anni, giornalista dell’Avanti!, edi-
zione piemontese e dal 1° maggio curatore con Tasca, Terracini e Togliatti d’un nuovo
periodico socialista, L’Ordine Nuovo. Per i giorni 20 e 21 luglio 1919 è indetto uno sciopero
generale di segno politico. Il proletariato torinese intende manifestare solidarietà alle re-
pubbliche socialiste di Russia e d’Ungheria, contro le quali i governi dell’Intesa, meno l’Ita-
lia, fomentano iniziative controrivoluzionarie. Altri fini dello sciopero: la smobilitazione e
l’amnistia generale. Ci sarà, come nell’agosto di due anni avanti, 1917, la guerriglia popo-
lare, allora stroncata, persino con furore, dai soldati? Gramsci ha deciso di muoversi in tre
direzioni: massima pubblicità dello sciopero così da procurargli adesioni diffuse, ma sco-
raggiando le tentazioni di una sua drammatizzazione a tumulto distruttivo: un movimento in-
surrezionale, avverte chiaro sull’Ordine Nuovo, è inattuale [= pericoloso e controproducente,
in quelle particolari circostanze politiche e sociali – n.d.r.]; l’apertura agli anarchici: Gramsci
ne teme l’impeto di rivincita (dopo gli eccidi dell’agosto 1917) e vuole dialogarci per dis-
suaderli da progetti di violenza; il colloquio con i fanti della Sassari, che «i signori torinesi, la
classe borghese di Torino» immaginano di utilizzare facendogli fare, dirà Gramsci, «la stessa
parte che il governo zarista faceva fare in Pietrogrado ai montanari del Daghestan».
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I soci fondatori della
rivista di ispirazione
rivoluzionaria
chiamata “Ordine
nuovo”. Antonio
Gramsci è il primo
seduto a sinistra.



�Spiega
l’espressione di
Gramsci, secondo
cui le autorità
speravano di far
recitare ai fanti
sardi «la stessa
parte che il
governo zarista
faceva fare in
Pietrogrado ai
montanari del
Daghestan».

�Contro chi viene
rivolta, da
Gramsci,
l’espressione
dispregiativa:
caterva di
parassiti?

�Spiega
l’espressione di
quel soldato che
affermava di voler
«sparare contro i
signori che fanno
sciopero».
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La mattina del 13 aprile 1919 i sassarini sono passati in rassegna dai capi militari in Piazza
Vittorio Emanuele I, sul Po. «Applausi, fiori e discorsi». Di chi? Dei saccheggiatori della Sar-
degna, scrive subito Gramsci per l’Avanti! edizione piemontese. Solo che, l’indomani 14
aprile, sul giornale, in luogo dell’articolo, interamente censurato, campeggia uno spazio
bianco. Ci vorranno più di sessant’anni perché lo scritto, di straordinario vigore, sia ritrovato
fra carte d’archivio. Eccola dunque la «ciurmaglia elegante e ben pasciuta» che «regala coc-
carde e sorrisi» ai contadini, pastori e artigiani della Sassari: «Gli azionisti delle Ferrovie Sarde,
che speculano sulla indennità che lo stato concede loro per ogni chilometro di ferrovia; che
speculano sulla bonomia [= istintiva bontà d’animo – n.d.r.] del contadino e del pastore sardo
e fanno viaggiare i sardi in vetture da bestiame… Gli azionisti delle miniere sarde, che spe-
culano sulla crisi permanente di lavoro esistente in Sardegna e retribuiscono i minatori e i
braccianti sardi con pochi soldi al giorno, obbligando chi lavora 12, 14, 16 ore quotidiane
a nutrirsi di pane d’orzo e cipolle, di fichi d’India e di radici… Gli azionisti delle Società In-
dustriali siderurgiche e meccaniche, che fanno pagare un occhio della testa ai contadini, ai
pastori, agli artigiani della Sardegna le zappe, gli aratri, i ferri per i cavalli ed i buoi… Gli in-
dustriali del cuoio, che strozzano i contadini, i pastori e gli artigiani di Sardegna coi prezzi
enormi cui fanno salire le scarpe e obbligano un terzo dei contadini sardi ad andare scalzi
tra le spine e i sassi taglienti… I signori torinesi, la classe borghese di Torino, che ha ridotto
allo squallore la Sardegna privandola dei suoi traffici con la Francia, che ha rovinato i porti
di Oristano e di Bosa, che ha costretto più di centomila sardi a lasciare la famiglia, i figli, la
moglie per emigrare nell’Argentina e nel Brasile… Tutta questa caterva di parassiti festeg-
gia oggi i contadini, i pastori, gli artigiani della Brigata Sassari… ai quali non hanno mai dato
scuole, né acquedotti, né porti, né giustizia, ai quali hanno sempre domandato sacrifizi, fino
al massimo sacrificio della vita. Oggi li festeggiano, li carezzano, li avvolgono di occhiate te-
nere, pare ne palpino i muscoli e i nervi… Eccoli i cosacchi da scagliare contro gli operai co-
munisti! Crediamo però che questi borghesi e aristocratici si ingannino di gran lunga sui sen-
timenti dei contadini e dei pastori sardi».

È tema che riprende due giorni dopo. Ha l’ostinazione che basta per non piegarsi alla
censura senza almeno averla sfidata. La sfida. E stavolta il pezzo esce (Avanti! edizione pie-
montese, 16 aprile): «Perché dev’essere proibito all’Avanti! ricordare che a Torino hanno sede
i consigli d’amministrazione delle Ferrovie sarde e di qualche società mineraria sarda? Per-
ché deve essere proibito ricordare che gli azionisti delle Ferrovie sarde, i quali si dividono lau-
tissimi dividendi, i quali riscuotono dallo stato lautissime indennità per ogni chilometro di
strada ferrata, fanno viaggiare i pastori e i contadini sardi in vetture bestiame? Perché non
si può ricordare che i minatori sardi sono pagati con salari di fame? Perché deve essere proi-
bito ricordare che due terzi della Sardegna (specialmente le donne e i bambini) vanno scalzi
d’inverno e d’estate, fra le spine e i letti di torrenti che tengono il posto di strade? […]»

In realtà Gramsci, determinato a indurre i fanti della Sassari a intendere fraternamente [=
capire, mostrare comprensione, guardare con simpatia e senso di solidarietà – n.d.r.] le ra-
gioni degli scioperanti, è tutt’altro che tranquillo. Sa l’analfabetismo politico di molti di que-
gli uomini, e ciò lo inquieta. Ammetterà il 16 luglio 1919 sull’Avanti! edizione piemontese:
«Grande giubilo riempiva in quei giorni le borse di denaro. I lacchè delle casseforti sogghi-
gnavano soddisfatti per la nostra fifa. I sardi sarebbero stati i castiga-bolscevichi, i martelli del
comunismo. In verità, ciò che poteva preoccupare in quei giorni era questo: che i sardi confon-
devano tutta la cittadinanza torinese in una sola classe, i signori. Un ardito, interrogato: “Per-
ché siete venuti a Torino?”, rispose: “Per sparare contro i signori che fanno sciopero”. “Ma”,
gli fu risposto, “i signori non fanno sciopero, i signori sono ricchi, non lavorano, vivono del
lavoro dei poveri, e sono i poveri come voi che fanno sciopero”. “Macché, qui a Torino sono
tutti ricchi, non ci sono poveri come in Sardegna”. Questa posizione era preoccupante: i sardi
vedevano tutta la cittadinanza torinese come un’altra classe, diversa dalla propria».

Nondimeno la propaganda socialista fra i soldati ha conseguenze significative, e im-
provvisamente, proprio nell’imminenza dello sciopero, i sassarini di Emilio Lussu sono al-
lontanati da Torino e trasferiti, su una doppia tradotta [= suddivisi in due treni – n.d.r.], a
Roma. Commenta Gramsci (Avanti! edizione piemontese, 16 luglio 1919): «Rapidamente,
con l’intuizione propria delle coscienze diritte e oneste, i sardi si sono orizzontati [= orien-
tati – n.d.r.] nell’ambiente industriale torinese e hanno sentito che la loro solidarietà, il loro
affetto di fratelli doveva andare alla classe lavoratrice, agli operai che lottano per liberare il
popolo lavoratore dallo sfruttamento dei capitalisti, che lottano quindi anche per liberare la
Sardegna dagli avvoltoi del capitalismo internazionale, che ne sfruttano le miniere, le ferro-
vie, la produzione agricola e la pastorizia».

G. Fiori, L’anarchico Schirru. L’uomo giustiziato per aver pensato di uccidere Mussolini,
Milano, Garzanti, 2010, pp. 30-33
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