
Le miniere di Buggerru 
come le prigioni zariste
Il movimento socialista tra l’eccidio del 1904 
e le sofferenze degli schiavi sui monti Urali

Novecento. In un convegno il fenomeno dello sciopero in Sardegna e in Europa

Minatori sardi all’inizio del secolo scorso

ll’indomani dell’eccidio di
Buggerru, il quotidiano di Va-
rese La Prealpina descriveva

la tragedia dei minatori sardi ac-
canto alle cronache della guerra
russo-giapponese. Due eventi appa-
rentemente molto distanti. Da una
parte uno sciopero spontaneo, re-
presso nel sangue dalle truppe del
Regno d’Italia. Dall’altra l’esercito
degli Zar che soccombeva dinanzi
alla nascente potenza mondiale
nipponica. Eppure non si trattava
di un accostamento arbitrario. «Le
miniere sarde e la Russia zarista del
1904 erano due prigioni dei popo-
li. I minatori sardi e quelli degli Ura-
li condividevano le stesse sorti di
una manodopera derelitta e sfrutta-
ta», spiega la storica della Russia
Giannarita Mele. Degrado ed emar-
ginazione sociale rappresentavano
il loro destino comune. E lo sciope-
ro generale, che di lì a poco avreb-
be fatto ingresso nella storia d’Ita-
lia, era lo strumento di lotta più for-
te ed efficace che, in tempi e forme
diverse, avrebbe associato ancora
una volta i lavoratori della Malfida-
no con quelli di San Pietroburgo.

Sardegna ed Europa nel primo
decennio del Novecento. Il confron-
to sullo sciopero generale nel movi-
mento socialista internazionale, è
il tema del convegno di studi tenu-
to a Cagliari mercoledì e giovedì du-
rante il quale la professoressa Me-
le ha parlato di rivoluzione antiza-
rista in Russia. Promossa dal Dipar-
timento di studi storici dell’Univer-
sità di Cagliari, dal Dottorato di ri-
cerca in storia moderna e
contemporanea e dalla Fondazione
“Giuseppe Di Vittorio”, l’iniziativa
ha coinvolto diversi studiosi dell’a-
teneo sardo e delle Università di Mi-
lano, Roma “La Sapienza” e Tera-
mo. Il Comune di Buggerru, la Fon-
dazione Siotto e l’Istituto sardo per
la storia della Resistenza hanno
partecipato attivamente all’organiz-
zazione.

Filo conduttore dell’incontro, le
molteplici forme di declinare lo
sciopero generale riguardo ai mol-
teplici casi nazionali europei all’al-
ba del Novecento. Con al centro il
tema della Sardegna e del suo im-
patto con la modernità causato dal-
l’industria mineraria. «In un’isola
ancorata alla civiltà agropastorale,
tra la fine del XIX e l’inizio del XX
secolo, la miniera porta anche un
moderno soggetto storico: il prole-
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tariato industriale, protagonista
dello sviluppo democratico e civile
della società novecentesca», esor-
disce il direttore del Dipartimento
di studi storici Claudio Natoli. A lui
spetta anche la premessa di meto-
do: «Il nostro intento è sempre
quello di coniugare la conoscenza
storica con l’impegno civile, in un
rapporto vivo ma non strumentale
con il presente e specialmente nel-
la piena salvaguardia dell’autono-
mia della ricerca».

Dopo i saluti del sindaco di Bug-
gerru, Giovanni Degortes, e dei rap-
presentanti sindacali dei minatori,
Franco Orrù e Gigi Manca, il con-
temporaneista Adolfo Pepe, preside
della facoltà di Scienze politiche di
Teramo, spiega perché gli eventi di

Buggerru hanno pesato in maniera
così significativa sulla storia politi-
ca italiana. «Un avvenimento acca-
duto in una realtà neocoloniale co-
me poteva essere la Sardegna di
quegli anni, si trasforma in un
evento simbolo che caratterizzerà
tutta la storia del Novecento». Il 4
settembre 1904 la fanteria accorsa
su richiesta del direttore della mi-
niera di Buggerru, Achille Georgia-
des, sparò sui minatori che sciope-
ravano a causa delle inumane con-
dizioni di lavoro e che chiedevano
una riduzione dell’orario. Moriro-
no in quattro: Felice Littera, Salva-
tore Montixi, Giustino Pittau e Sal-
vatore Pilloni. Le organizzazioni dei
lavoratori di Milano, in seguito a
questi fatti, proclamarono il primo

sciopero generale della storia italia-
na. «Con il 1904 si chiude il perio-
do della svolta giolittiana che era
stato aperto a sua volta da un’altra
mobilitazione generale, quella dei
portuali di Genova del 1900 che
protestavano contro la paventata
chiusura della Camera del lavoro»,
continua Pepe. Lo sciopero come
«atto di solidarietà e forma di azio-
ne simbolica con una forte valenza
di potere», in questo caso rappre-
senta un evento fondamentale, uno
spartiacque tra due fasi decisive
della storia italiana del Novecento.
E ancora oggi questa forma di lotta
non è cambiata. L’azione diretta
dello sciopero ha attraversato un
secolo indenne «nonostante si ten-
ti sempre più spesso di cancellare la

centralità del lavoro dall’agenda po-
litica del Paese», nota il presidente
della Fondazione Di Vittorio Carlo
Ghezzi.

Lo stesso Natoli presenta poi una
comparazione tra le esperienze di
sciopero di massa in Austria e Ger-
mania, incentrate sull’ottenimento
del suffragio universale e della tute-
la dei diritti dei lavoratori. France-
sco Giasi della Fondazione Di Vitto-
rio parla dell’importante caso belga
e delle mobilitazioni operaie senza
precedenti del 1893 che coinvolse-
ro ampi strati della popolazione.
Anche in questo caso la protesta era
mirata all’ottenimento del suffragio
universale. Friedrich Engels para-
gonerà gli eventi belgi ad una ma-
rea crescente.

Di socialismo e sindacalismo ri-
voluzionario in Francia nel primo
decennio del Novecento discute
Giorgio Caredda dell’Università “La
Sapienza”, mentre Luciano Marro-
cu, docente all’ateneo cagliaritano,
presenta i suoi studi sul movimen-
to laburista inglese.

Una intera sessione del convegno
è stata dedicata alla proiezione di
un film italiano del 1987 sulla sto-
ria dei minatori sardi e poco cono-
sciuto: Noistottus di Piero D’Onofrio
e Fabio Vannini. «Un lavoro singo-
lare dal punto di vista espressivo,
dove coesistono diverse opzioni
narrative», dice lo storico del cine-
ma David Bruni. Il film comunica
all’antropologo Giulio Angioni un
senso di lontananza da un mondo
che non esiste più: «La sola cosa
che rimane dell’esperienza minera-
ria che pare finita in un buco nero
è Carbonia, città di frontiera, mul-
tietnica e con una forte identità, si-
curamente più forte di quella dei ca-
gliaritani». Lo storico Gian Giaco-
mo Ortu conclude che «i gruppi ca-
pitalistici che hanno promosso e
controllato l’attività mineraria in
Sardegna erano estranei all’Isola.
Per questo motivo l’industria estrat-
tiva non ha fertilizzato il territorio,
ma lo ha solo isterilito e svuotato».
A parte un non bene identificato
Parco geominerario, che cosa resta
al posto dei vecchi pozzi? «Per
esempio l’Università», dice il retto-
re Pasquale Mistretta. «L’Università
è presente in quel territorio e con-
tinua a esportare tecnologie in Cile
e in Perù», dove le miniere non so-
no state condannate a morte.

WALTER FALGIO

Università

Fiorello sale in cattedra
e tiene una lezione
alla Cattolica di Milano

’è Fiorello all’università e
la lezione sul varietà di-

venta a sua volta un varietà,
anzi, come si dice, un one
man show, con emeriti pro-
fessori come Aldo Grasso nel
ruolo di spalla comica, e un
pubblico calorosissimo, tutto
di studenti della Cattolica di
Milano.

IN CATTEDRA. La lezione
dovrebbe essere condotta
dai professori Fausto Colom-
bo, Aldo Grasso, Chiara
Giaccardi ed Edmondo Ber-
selli, ma si capisce subito
che di loro non c’è gran bi-
sogno. L’inizio è quasi for-
male, con domande che cita-
no il teorico Mac Luhan, ma
subito l’istrionismo di Fio-
rello prende
il sopravven-
to. Il tavolo
dei relatori
diventa un
palco e l’aula
magna una
vera platea,
quando il
mattatore co-
mincia a
spiegare il
segreto del-
l’improvvisa-
zione, quella
che gli per-
mette di en-
trare in sinto-
nia con il pubblico. Look da
intellettuale, con occhialini e
blazer nero, ricostruisce la
sua carriera dagli inizi, da
quando faceva l’animatore
nei villaggi turistici, e il rac-
conto è già una lezione di
spettacolo: «Ogni volta che
sono in scena - racconta Fio-
re - passo i primi 10 minuti
a cercare una chiave per
scardinare la diffidenza del
pubblico, e la trovo sbaglian-
do, vedendo quali battute
funzionano e quali no. Poi,
alla fine dello show, quando
il pubblico è caldo, mi pren-
do anche la soddisfazione di
riproporre le gags che non
sono piaciute all’inizio che,
puntualmente, funzionano».

LA TV. In televisione, inve-
ce, quando non c’è il pubbli-
co, «lavoro d’immaginazio-
ne, penso a mia mamma

C stesa sul divano, al mio av-
vocato, a chi guarda distrat-
to, e cerco di attirare la loro
attenzione in un altro mo-
do». Conscio sempre di due
cose, imparate un pò per
strada un pò nei villaggi-va-
canza: la prima - spiega - è
che si può fare solo ciò che si
sa fare, e per questo è neces-
sario conoscersi bene, men-
tre la seconda, tanto banale
quanto vera, è che non si
può piacere a tutti. «Sono
regole che ho imparato co-
me animatore dei villaggi,
dove dovevo conquistare
1500 persone la settimana,
così, al posto di fare un solo
spettacolo serale, io facevo
animazione fin dal mattino:

un giorno mi
sono vestito
da Papa -
continua Fio-
rello mentre
Aldo Grasso
finge di cen-
surarlo ricor-
dandogli »sei
alla Cattolica,
attento a ciò
che dici!« - e
mi sono mes-
so sul tetto
del ristorante
per dare la
benedizione
agli ospiti che

arrivavano per la colazio-
ne».

LA GAVETTA. Gli aneddoti
sono tanti, uno più spassoso
dell’altro, ma tutti servono a
far passare nel pubblico dei
giovani un concetto sempli-
ce, quello che la gavetta non
è umiliante , ma formativa:
«All’epoca, non potevo per-
mettermi ancora di fare mo-
nologhi o imitazioni, così mi
conquistavo il pubblico por-
ta a porta, consapevole del-
le mie capacità». Dai 15 an-
ni come animatore, Fiore ha
anche imparato che uno
showman non può essere
schizofrenico, conquistatore
in scena e scorbutico fuori:
«non puoi essere simpatico
solo a telecamere accese. Se
un ammiratore ti ferma per
strada, devi dargli un pò di
soddisfazione».

NIN AULAN

Lo showman
è stato chiamato
a parlare di tv

e comunicazione
da Aldo Grasso

e Fausto Colombo
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