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PREMESSA



I

Il presente lavoro ha lo scopo di ricostruire, soprattutto attraverso la ricerca

sul campo la storia della condizione contadina ad Arborea.

Di rilevante importanza sono innanzitutto le testimonianze dei contadini.

Non ne hanno meno, tuttavia, i materiali e i documenti reperiti presso la

Direzione della Società Bonifiche Sarde, presso i Comuni limitrofi quelli forniti

da persone che hanno vissuto e in qualche modo contribuito allo studio e alla

risoluzione dei problemi connessi all’insediamento umano in questa bonifica.

Il lavoro consta di due parti ben distinte.

La prima ha un carattere introduttivo e fornisce alcune informazioni generali

sulla politica agraria del fascismo, all’interno della quale va inquadrato e

compresa la realizzazione di Arborea.

Nella seconda parte si tenta una ricostruzione della
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vita dei contadini e della loro realtà socio-culturale a partire dai primi anni del

loro insediamento. Per fare questo ci si è serviti soprattutto delle

testimonianze orali.

Molteplici sono state le difficoltà incontrate nel ricostruire avvenimenti e

situazioni, a partire dai ricordi spesso vaghi e indeterminati e in cui si

mescolano inoltre giudizi contradditori.

Nonostante queste difficoltà le testimonianze orali dei protagonisti sono state

per molti aspetti l’unica fonte da cui trarre informazioni sulla condizione

materiale dei contadini.

Le notizie sono state raccolte attraverso delle conversazioni libere. Per

alcune è stato possibile l’uso del registratore, per altre, invece, ostacolando

questo strumento la spontaneità degli intervistati, si è proceduto per appunti.

Questo lavoro non ha la pretesa di esaminare i problemi



III

storici e antropologici di una realtà complessa qual é quella di Arborea.

Si presenta pertanto come un primo tentativo di affrontare una materia su cui

sarebbe utile riflettere ulteriormente.



A ARBOREA UNA BONIFICA INTEGRALE



1

A 1. Cenni sulla politica agraria del fascismo

A 1.1. Cenni generali

La politica agraria dei fascismo si inquadra, come dei resto tutte le sue scelte

nel campo economico in quel particolare processo di affermazione totalitaria

che lo vede interamente teso al potenziamento del sistema capitalistico e

all’immobilizzazione del movimento dei lavoratori.

Il suo programma economico – sociale, organicamente enunciato nella Carta

del lavoro deliberata dai Gran Consiglio del Fascismo il 21.04.1927, si

ispirava infatti alla soppressione della lotta di classe attraverso la creazione di

un sistema corporativistico che, riunendo insieme lavoratori e datori di lavoro

prevedeva il diretto intervento dello Stato nella vita economica dei paese;
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intervento che poteva risolversi tanto in semplice controllo quanto in gestione

diretta.

Nonostante il carattere declaratorio di certe affermazioni della stampa

fascista che parlavano di “trasformazione anti borghese dell’economia

nazionale...... di una vera e propria trasformazione rivoluzionaria”, (1) il

fascismo cercò, con ogni mezzo, di creare uno stato totalitario di destra,

attraverso l’utilizzazione di un accordo economico e politico con i grandi

capitalisti; il che gli permise di realizzare un certo equilibrio economico

seppure statico, frenante e precario.

In questa dimensione vanno dunque inserite le iniziative del regime, volte

unicamente a privilegiare gli interessi del settore industriale e della grande

proprietà terriera che tese a legare a sè indissolubilmente,

---

(1) “Il lavoro fascista”, maggio 1934 cit. da S. F. Romano, L’Italia del 900,

Roma 1969, pag. 869.
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I provvedimenti economici più importanti da esso adottati sono diretti, infatti, a

garantire allo stato la gestione del grande capitale attraverso la

concentrazione in grossi trusts dei vari rami dell’industria e il diretto controllo

sull’alta finanza.

Di qui la creazione di organi quali, nel 1931, l’I.M.I., destinato all’assunzione

delle partecipazioni industriali, e soprattutto, nel 1934, l’I.R.I., il quale,

assorbendo le azioni e i crediti industriali delle più importanti banche italiane,

diede al regime la possibilità di manovrare i più grandi complessi industriali e

finanziari italiani. Ulteriore momento di questa politica fu infine lo stretto

legame che il fascismo stabilì tra settore industriale e grande proprietà

terriera.

Potrei citare come esempio, al proposito, il fatto che alla Montecatini, la quale
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aveva assunto il monopolio dei concimi chimici e degli insetticidi, e i cui

azionisti erano in maggioranza grandi proprietari, venne unita la Federazione

nazionale dei consorzi agrari, addetta alla distribuzione, in tutta Italia, di ogni

prodotto destinato all’agricoltura.

Apparentemente difensore di tutti i ceti proprietari, con una serie di

provvedimenti (fra i quali l’abolizione del decreto Visocchi che nel 1919

legalizzava l’occupazione delle terre incolte), il fascismo mostrò, dunque tra

la componente costituita dalla proprietà capitalistica e quella costituita dalla

piccola proprietà, una chiara tendenza a favorire la prima, mentre della

seconda in realtà si servì sopratutto retoricamente come baluardo anti

operaio.
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Infatti, malgrado la roboante parola d’ordine della terra ai contadini, adottata

da Mussolini fin dal 1917 (1) la politica agraria del fascismo all’indomani

dell’avvento al potere fu chiaramente e subito orientata verso la distruzione

delle organizzazioni sindacali e I’abolizione di tutti quei miglioramenti di

ordine economico, giuridico e morale ottenuti dai braccianti e dagli altri ceti

agricoli nel primo dopoguerra (2).

In tale periodo si era avuto infatti realmente un rilevante numero del reddito di

quasi tutte le categorie contadine.

(1) “Per saldare i contadini alla nazione bisogna dare la terra ai contadini....

Questo è il contenuto sociale della guerra, che noi richiamiamo come

necessario per vivificare la resistenza delle popolazioni rurali”.

B. Mussolini articolo da “Il popolo d’Italia” del 16 novembre 1917, citato da R.

Mariani, Fascismo e città nuove, Feltrinelli, Milano 1976, pag. 14.

(2) Il fascismo, fra le tante nome consuetudinarie, ripristinò per i mezzadri

anche l’obbligo delle regalie e delle giornate obbligatorie.
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Questo fenomeno aveva riguardato in particolar modo i mezzadri, i piccoli

affittuari e i salariati, essendosi attuata una serie di trasferimenti di proprietà a

loro vantaggio mediante le sovvenzioni statali di cui avevano goduto durante

la guerra. A questo si devono aggiungere il blocco dei fitti, la inflazione i

miglioramenti salariali ottenuti con le numerose agitazioni del dopoguerra, e

infine la maggior disponibilità, da parte dei proprietari a cedere terreni, a

causa della pericolosa instabilità sociale e politica del periodo.

Il Fascismo quindi, proprio come afferma E, Fato, “rappresentò una risposta

alla riscossa sindacale e politica dei ceti subalterni ….. una strategia di

repressione preventiva per stroncare una possibile alleanza generale tra i vari

ceti subalterni agricoli, e con un movimento
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operaio organizzato; il fascismo al potere, fu coalizione e coagulo politico di

tutti i ceti proprietari in funzione reazionaria (1).

Ciò nonostante la stampa fascista non mancò di sottolineare la piena

realizzazione di quella che era stata la premessa ufficiale della politica

agraria: la terra al contadino che lavora.

Non solo, ma per dimostrare l’avvenuto aumento del numero dei proprietari e

la diminuzione dei braccianti, il regime gonfiò, nel censimento del 1931 i dati

della proprietà censendo come aziende anche quelle con un’estensione

minore di 1 ha; (2) mentre la diminuzione del numero

---

(1) E. Fano, Problemi e vicende dell’agricoltura italiana tra le due guerre, in

“Quaderni storici” n. 29/30, 1975 pag. 476.

(2) Cfr. Catasto agrario 1929, Roma, 1943.
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dei braccianti fu dovuta esclusivamente all’espulsione delle donne dal

mercato del lavoro. (1)

Quando poi in seguito, nel 1927, in piena crisi agraria, tra le scelte politiche

dei fascismo si affacciò la rivalutazione della lira effettuata in funzione dei

rapporti di politica estera con gli Stati Uniti, e necessaria inoltre per una

stabilizzazione delle finanze, il ceto più leso risultò senza dubbio quello

agricolo, di cui apparve chiaro il carattere di subalternità nei confronti

dell’industria, a dimostrazione dei reali orientamenti del regime.

E’ in questo periodo che si registra infatti una paurosa caduta dei redditi

agricoli, ma soprattutto diventano insostenibili anche per i contadini più agiati

i debiti contratti in periodo di svalutazione per l’acquisto

---

(1) Cfr. P. Corner, Considerazioni sull’agricoltura capitalistica durante il

fascismo, in “Quaderni storici, n. 29/30, 1975, che si occupa in particolare

dell’Emilia Romagna.
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o il miglioramento di quelle aziende che ora sono costretti a cedere. Neppure

in seguito quando, a partire dal 1934, il regime si lanciò nella politica

autarchica, la particolare infrastrutturazione dell’industria e l’aumento della

produzione agricola che essa richiedeva si concretarono in sviluppo organico

del paese.

L’incrementata produzione industriale fu infatti subordinata alle necessità

militari del momento, mentre quando riguarda il campo agricolo, vi fu soltanto,

da parte del regime, l’irrigidimento di quella politica protezionistica che esso

aveva adottato per favorire le industrie e che, vantaggiosa unicamente per

l’agricoltura del Nord, tipicamente capitalistica, andava a colpire

negativamente il Meridione, la cui economia era basata quasi esclusivamente

sull’esportazione di prodotti tipici.
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D’altra parte, tutto il processo dell’economia fascista è stato caratterizzato

unicamente da una serie di provvedimenti effettuati a completo vantaggio

dell’industria e degli agrari, come ad esempio la battaglia del grano, la

bonifica integrale, la sbracciantizzazione, dalle quali trassero profitto anche i

grandi latifondisti del Meridione.

Per quanto riguarda la battaglia del grano ufficialmente incrementarne la

produzione era stata una necessità del momento.

I motivi potevano essere numerosi. Tra i più importanti restano comunque

l’eccessiva crescita demografica aggravata, nel 1924, dalla chiusura delle

frontiere degli Stati Uniti all’emigrazione, e il pauroso deficit della bilancia

commerciale.
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Il fatto che quest’ultimo già reso precario dalla caduta delle esportazioni di

prodotti tipici e dall’aumentata importazione di materie prime e macchinari,

venisse aggravato dalla necessità di ingenti importazioni di grano rendeva

necessario un incremento di tale produzione.

La battaglia del grano ebbe inizio in quell’anno: “Bisogna combatterla - disse

Mussolini - per liberare l’Italia dalla schiavitù del pane straniero” (1).

Questa politica, che avrebbe dovuto incrementare la produttività delle zone

senza aumentare la superficie adibita a tale coltura, ebbe ufficialmente un

certo successo, come dimostra il graduale incremento della produzione

annua che nel 1933, anno della “Vittoria del grano”, raggiunse una media per

ha. di q. 15,9 (2).

---

(1) Citazione tratta da L. Salvatorelli, G. Mira, Storia d’Italia nel periodo

fascista, Einaudi, Torino, 1964, vol. 2°, pag. 562.

(2) Cfr. Salvatorelli - Mira op. cit. vol. II pag. 563.
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In realtà però tali effetti, come dimostra E. Fano, “si fecero sentire solo in una

ristretta fascia di terreni adatti a tale coltura e in mano a imprese in grado di

assumersi l'onore degli investimenti necessari per i produttori di altre colture

e per i consumatori, la scelta dall’autarchia granaria rappresentò un grosso

danno; fu infatti sancita la crisi della zootecnia e fu aperta la strada della

mancata protezione delle colture pregiate; l’onere dell’alto prezzo del grano

rappresentò una sorta di imposta di largo consumo (1).

In effetti, nelle zone dove si ebbe un aumento della resa unitaria, ciò fu reso

possibile da molteplici fattori: la celere meccanizzazione delle zone

interessate, l’uso di concimi, di fertilizzanti e la disponibilità di sementi più

pregiate.

---

(1) Cfr. Fano E. op, cit. pag. 480
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Non a caso infatti il rafforzamento dell’area capitalistica concise proprio con

l’attuazione della battaglia del grano, come dimostra il notevole aumento della

produzione dell’Emilia Romagna, zona capitalistica per eccellenza.

Solo i grandi capitalisti agrari infatti, potevano trarre profitti dagli alti prezzi

dovuti alla protezione doganale di questo prodotto; per i consumatori o per i

piccoli produttori l’intensificazione della produzione granaria ebbe solo effetti

negativi per il conseguente rincaro della vita e soprattutto a causa dei prezzi

di monopolio che essi erano costretti a pagare per i concimi, le macchine e

tutto ciò che veniva prodotto dai grandi trust industriali a prezzi proibitivi.
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L’intento delle leggi fasciste era dunque proprio quello indicato da De Feo:

“porre il contadino in una posizione sempre più subordinata al capitalismo

agrario e alla grande proprietà terriera” (1).

A 1.2. La bonifica integrale.

Per bonifica, prima del fascismo, si intendeva soprattutto il risanamento

idraulico di un determinato territorio e i suoi fini da considerarsi più igienici

che agricoli.

Durante il fascismo invece si diede a questo concetto un significato più ampio

sia dal punto di vista territoriale che tecnico e sociale.

Secondo il Serpieri, che possiamo considerare l’ideologo di tale politica, il

concetto di bonifica integrale
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doveva essere applicato in senso territoriale anche ai terreni nei quali non il

paludismo ma altri fattori fossero causa di incoltura, e in senso tecnico

doveva comprendere, oltre le opere di prosciugamento anche le altre, intese

a rendere il suolo pronto ad accogliere non solo migliore coltura, ma più

elevate e civili f me di convivenza sociale (1).

Questa fu la base del concetto di bonifica integrale fascista, il quale unificava

quelli precedenti di bonifica idraulica, igienica e agraria: “La bonifica idraulica,

non nel ristretto senso di prosciugamento di terreni deficienti di scolo, ma in

quello più largo di sistemazione delle acque e insieme del suolo, tale da

consentire una coltura intensiva, che sia difesa dai danni di quelle e insieme

ne tragga tutti i possibili

---

(1) Cfr. A. Serpieri, La bonifica nella storia e nella dottrina, Edizioni agricole,

Bologna, 1955.
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benefici..... resta sempre uno dei fattori essenziali della bonifica integrale, ma

solo uno di essi: la b. igienica, realizzata attraverso una perfetta disciplina del

sistema idrico fino ai suoi ultimi più minuti elementi.... ma realizzata non

meno con tutti gli strumenti e adattamenti necessari ad una vita sana della

popolazione..... resta pur essa uno degli aspetti essenziali della b. integrale,

ma non isolabile dagli altri: la b. agraria infine, intesa come destinazione della

terra ad una col tura ed intensiva è, a sua volta, può ben dirsi la sostanza

stessa della b. integrale come oggi la intendiamo” (1), Durante il periodo

fascista infatti, gli stanziamenti per opere di bonifica ebbero un notevole

incremento. Secondo dati ufficiali, tra il 1870 e il 1935 furono

---

(1) A. Serpieri, La legge sulla bonifica integrale nel 3° anno di applicazione,

Roma, 1934 pagg. 215 - 216.
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stanziati £. 11.768.000 per i lavori di bonifica di cui £. 869.100.000 dopo il

1922.

Si tratta di una cifra abbastanza cospicua, anche se, in questo periodo il

concetto di bonifica si mostrò in realtà molto elastico.

La Fano infatti pensa che “sotto il nome di lavori di protezione si nascondesse

la manutenzione di dighe o terrazzamenti o impianti di irrigazione in esistenza

su terreni già intensamente coltivati. (1)

Sono comunque di questo periodo le più importanti leggi sulla bonifica

integrale, di cui significativa quella del 24 dicembre 1928 che prese il nome di

Legge Mussolini e le cui finalità ufficiali, secondo quanto sintetizza il Grifane,

erano “assicurare la più ampia autonomia alimentare al paese...... 2) affidare

un largo campo di investimento

---

(1) E. Fano, op. cit. pag. 485.
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agli agrari e alle imprese di bonifica, mediante lo stanziamento di parecchi

miliardi distribuiti in annualità ..... scontabili, messe a completa disposizione

dei vari consorzi di bonifica, costituiti obbligatoria mente da tutti i proprietari

dei compensari.

Il consorzio esegue per conto delle Stato i lavori fondamentali, il

completamento della bonifica viene lasciato ai privati i quali ricevono dallo

Stato sussidi in misura variabile a seconda della ubicazione e della qualità dei

lavori... 3) promuoveva la colonizzazione, l’appoderamento delle zone ad

agricoltura estensiva, allo scopo di trasformare, dove ciò è economicamente

proficuo, la conduzione a salariati in conduzione di partecipazione (1).

E’ lo stesso Grifane a notare che la finalità della sbracciantizzazione,

prettamente conservatrice, veniva invece

---

(1) P. Grifane, Il capitale finanziario in Italia, Einaudi, Roma, pagg. 85 - 86.
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presentata, da questa legge, con l’unico fine di assicurare benessere ai

contadini. D’ altra parte tutta la legislazione mussoliniana sulla bonifica

integrale era in realtà profondamente conservatrice.

Era evidente che incrementare l’agricoltura, trasformare dei territori ad una

agricoltura intensiva che impiegasse una densa popolazione rurale

rispondeva a delle im portanti ragioni politiche e di conservazione sociale che

erano ben chiare ed esplicite anche nei discorsi di Serpieri, come risulta da

questo significativo passo: “Il mondo urbano industriale genera le forze

innovatrici del progresso, ma anche quelle che disgregano, atomizzano la

compagine sociale; mondo della perenne irrequietezza e insoddisfazione e

talora ribellione.

Il mondo rurale è invece quello della conservazione della stazionarietà, ma

anche delle forze che tendono a
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consolidare la coesione sociale; mondo di maggiore tranquillità e

contentabilità.

La ruralità limita i bisogni, il contadino resta fermo nella cerchia breve dei

bisogni primari, tutto quanto può, risparmia....

I propri interessi egli sente fortemente, ma in un modo diverso dall’umano

capitalismo: non è la corsa senza freno ad un sempre maggior lucro, è

piuttosto la difesa del proprio modesto tenore di vita, la gelosa e sospettosa

cura dei propri risparmi, l’amore quasi feroce della terra posseduta.

La rude fatica del lavoro agricolo, l’ambiente aperto in cui esso avviene rende

il contadino resistente alle più dure fatiche ....

La larga diffusione, nell’agricoltura, di imprese lavoratrici, integrali e parziarie,

vi attenua i contrasti della distribuzione, le lotte sociali, il
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largo indirizzo, in esse della produzione per il consumo, le pone al riparo di

molte crisi di mercato, contribuendo a dare al sistema economico maggiore

stabilità; la larga diffusione nell’agricoltura del lavoro prestato per famiglia.....

consolida nell’agricoltura la vita familiare con evidenti e vasti effetti morali”

(1).

E’ questa dunque la filosofia del mussoliniano “uomo nuovo”, il rivestimento

ideologico della politica fascista tutta tesa al sacrificio dei valori della libertà

nel tentativo di soffocare lo sviluppo sociale che le forze popolari avevano

cominciato a portare avanti dopo la prima guerra mondiale.

Bisogna estirpare alle radici ogni tentativo di organizzazione democratica, e il

regime scoprì di poter disporre

---

(1) Serpieri A, La bonifica ...... cit., pagg. 193 - 194.
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al proposito di “una enorme società, numericamente enorme, ancora tutta da

plasmare, quasi vergine e non urbana” (1) da contrapporre al pericoloso

proletariato della città “in cui si annidano tutti i residui dei vecchi partiti, delle

vecchie scelte, dei vecchi istituti” (2).

In effetti lo stesso Serpieri, proprio per garantire la stabilità sociale del

sistema, si adoperò per il potenziamento a la conservazione di una piccola

proprietà agricola.

Quando, nel 1924, egli venne eletto Sottosegretario della bonifica integrale

codificò nella legge omonima gli strumenti onde attuare l’intervento Statale

per la trasformazione fondiaria nel tentativo di condurre in porto tale

proposito.

---

(1) R. Mariani, op. cit.

(2) E. Mussolini Vivere pericolosamente 2 agosto 1924 in scritti e discorsi,

vol. 4°, p. 226, tratto da R. Mariani, op. cit., p. 57.
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Egli prevedeva infatti la trasformazione dei terreni meridionali con

l’estensione a tutti i comprensori di bonifica delle clausole di esproprio per

inadempienza dei lavori da parte dei proprietari, onde promuovere una lenta

evoluzione capitalistica del latifondo mantenendo intatte alla base le sue

caratteristiche feudali.

Si trattava dunque di difendere la piccola proprietà, o qualsiasi forma di

compartecipazione che desse veste di imprenditore capitalistico al

proprietario terriero, secondo programmi politici già propugnati dal partito

popolare (1).

Questi programmi si trovarono però a cozzare con una serie di dati aggettivi

quali, ad esempio, l’impossibilità di reperire un ingente capitale per creare il

grosso sistema di infrastrutture che essa chiedeva, cosa che si

---

(1) Cfr. E. Fano, op. cit., pagg. 478 - 479.
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rendeva particolarmente difficile in un momento in cui i rapporti internazionali

portavano lo Stato a criticare gli interessi agricoli.

A tutto ciò si aggiunge inoltre la ferma opposizione dei ceti proprietari ad una

modifica dell’assetto sociale delle campagne e la impossibilità di equiparare i

prezzi agricoli a quelli industriali. All’interno di questo quadro politico -

economico, lo scontro tra difesa degli interessi costituiti e fini riformistici si

risolsero a scapito dei secondi.

Sereni giudica tutta l’operazione bonifica integrale una vera e propria

compenetrazione di interessi economici e politici fra i gruppi dominanti del

capitale finanziario e quelli della grande proprietà terriera e del capitalismo

più rapace e retrivo che si sforza di impiantare e stabilizzare nei territori di

nuova
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bonifica le forme più scannatorie di patti agrari (1). Infatti, pur se il regime

sottolinea la portata socialmente innovatrice di una bonifica integrale nata col

pretesto di favorire l’interesse pubblico, essa si inquadra perfettamente in

quel processo di politica agraria “concepito in funzione del potenziamento

della Banca e dell’Industria che ambiscono trovare nelle campagne quel che

è ormai difficile trovare sui mercati e steri” (2).

E veramente, se esaminiamo le zone dove la bonifica integrale è stata

effettuata, ci rendiamo conto che essa ebbe degli esiti positivi dove non

dovette scontrarsi con gli interessi dei grandi capitalisti e della proprietà

terriera.

Le stesse società per azioni che si formarono nell’agricoltura largamente

sorrette dagli

---

(1) E. Sereni, La questione agraria nella rinascita nazionale, Einaudi, Torino,

1975, pag. 193.

(2) P. Grifone, I.P.S. p. 44, Roma 1933.



26

istituti bancari e tra le quali possiamo citare quella delle Bonifiche Ferraresi,

delle Bonifiche Sarde, della Maccarese, annoveravano nei loro consigli di

amministrazione insieme ai rappresentanti del capitale finanziario quelli della

grande proprietà terriera e del capitalismo agrario non solo, ma fu proprio

attraverso la bonifica integrale che espropriarono migliaia di coltivatori, i quali

non disponevano dei capitali necessari per eseguire l’opera di trasformazione

fondiaria.

Il processo di espropriazione della popolazione fu comunque continuo, e si

realizzò ad opera di una insostenibile concorrenza della grande azienda,

della suddetta ricomposizione dei fondi, ma soprattutto di una raffinata

politica di contributi consortili denunciata dalla stessa stampa fascista.
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Non pochi furono infatti i piccoli proprietari delle zone di bonifica costretti ad

abbandonare il fondo a causa dell’onere insostenibile formato appunto dal

sommarsi delle aliquote tributarie consortili alle imposte fondiarie del prestito

immobiliare.

A. 1.3. La politica di sbracciantizzazione.

Strettamente legata alla realizzazione della bonifica integrale è la

sbracciantizzazione, ulteriore momento della politica agraria del fascismo.

Con il R.D.L. del 9 aprile 1931 venne costituito presso il Ministero dei lavori

pubblici un commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione, il cui

compito principale era quello di incanalare verso le provincie del Sud e delle

isole l’eccedente popolazione delle regioni sovraffollate, con lo scopo preciso

di
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“scaricare nelle campagne i disoccupati dell’industria e lanciare insieme la

parola d’ordine ufficiale che il mondo rurale, avido di mano d’opera, ne

sarebbe stato avvantaggiato” (1).

Diverse furono le ragioni che suggerirono questo provvedimento. Secondo

alcuni studiosi come A. Treves, E. Sari, R. Mariani, essi furono soprattutto di

ordine politico - demagogico.

Politiche in quanto il reclutamento della nuova manodopera rurale avveniva

nelle zone “politicamente e socialmente difficili” (2) e di alta disoccupazione,

demagogiche perché si presentava il ritorno alle campagne come una

soluzione alla crisi del dopoguerra le cui ripercussioni si manifestarono in

tutta la loro gravità

---

(1) A. Treves, Le migrazioni interne nell’Italia fascista, Einaudi, Torino, 1976,

pag. 71.

(2) E. Sari, Le migrazioni all’estero e migrazioni interne in Italia tra le due

guerre in Quaderni Storici n. 29, 1975, pag. 583.
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soprattutto quando nel 1921 con il divieto degli Stati Uniti all’emigrazione

venne meno il misero ma pur sempre unico palliativo al problema della

sempre crescente disoccupazione.

In effetti il bracciantato era il ceto agricolo maggiormente esposto ed indifeso

contro la disoccupazione e, in ultima analisi, quello che più risentiva della

crisi, soprattutto nella Pianura Padana, dove costituiva la parte più numerosa

della popolazione.

Il bracciantato padano vantava inoltre forti tradizioni rosse, e questo

preoccupava non lievemente il regime.

Si cominciò dunque ad organizzare su vasta scala l’emigrazione interna dei

braccianti padani, con iniziative atte ad assicurare alle loro famiglie,

attraverso I’assegnazione di terre, un guadagno sicuro.
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Con questa politica si sarebbe così disgregata alle basi l’unità dei braccianti,

giudicati tra l’altro anche sovversivi in quanto dotati di una profonda

coscienza di classe trasferendoli, per quanto fosse stato possibile, in piccoli

proprietari, radicandoli così nella gerarchia sociale e nell’ordine costituito” (1).

Solo così i braccianti, attratti dalla speranza di una migliore condizione

esistenziale e contemporaneamente isolati dal contesto urbano, avrebbero

potuto costituire una forza di conservazione.

La sbracciantizzazione, unita alla campagna anti urbana di Mussolini si

inquadra in un preciso calcolo politico teso a stabilizzare le spinte

conservatrici e spegnere ogni potenziale focolaio sovversivo.

---

(1) A. Treves op. cit., pag. 75.
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Ed ecco gli sforzi del regime convergere in un’unica direzione: il ruralesimo.

Nel 1928 infatti Mussolini affermava “Bisogna favorire con ogni mezzo,

anche, se è necessario, con mezzi coercitivi l’abbandono dalle campagne”

(1).

Attraverso la strategia delle migrazioni interne si tendeva così ad una migliore

distribuzione, dal punto di vista politica, della popolazione, nella ricerca di

evitare i grandi agglomerati urbani, considerati abbondante materiale sempre

pronto ad esplodere.

Nel 1928 venne promulgata la prima legge contro l’urbanesimo la quale, per

la sua genericità, divenne un’eccezionale strumento giuridico nelle mani dei

prefetti “E’ data facoltà al Prefetto, sentito il consiglio provinciale

---

B. Mussolini - Cifre e deduzioni. Sfollare le città.

in “Il Popolo d’Italia” 22 - 12 1928, citato da A. Treves, op. cit. p. 72.
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dell’economia di emanare ordinanze, aventi forza obbligatoria allo scopo di

eliminare l’eccessivo aumento del la popolazione residente nelle città (1).

Questo affiora anche nelle testimonianze degli stessi contadini di Arborea di

quelli almeno che vissero i primissimi anni della bonifica; gli scarti del paese:

muratori, pescatori, calzolai, e soprattutto gente che non aveva mai visto

terra”. (2)

Se è vero comunque che può sembrare semplicistico azzardare la

conclusione che l’incapacità di lavorare la terra coincide con l’essere

potenzialmente rivoluzionari è anche vero che il fine ultimo della politica delle

migrazioni interne non si mostrò certo quello di rendere più produttive certe

zone o favorire il migliore

---

(1) Legge 24.12.1928, n. 2961 conferimento al Prefetto della facoltà di

emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l’eccessivo aumento

della popolazione residente nelle città” citata da A. Treves, op. cit. p.81

(2) Intervista n. 4 Vedi Appendice pag. 30.
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tenore di vita a determinati strati sociali della popolazione, ma principalmente

quello di eliminare dalle zone politicamente più calde gli elementi che

comunque sarebbero potuti diventare perturbatori.



33

A 2. Mussolinia.

A 2.1. Lavori di bonifica a assetto urbanistico. (1)

La zona dove sorgeva Arborea forse il più grande esempio di bonifica

integrale attuata in Sardegna, è situata nel Campidano di Oristano, e

comprende un’estensione di oltre 18.000 ettari de si affacciano sul golfo. (2)

---

(1) Data l’impostazione del mio lavoro, ho ritenuto opportuno dare un taglio di

sintesi alla parte relativa alla realizzazione della bonifica, già oggetto di studio

specifico nella tesi di laurea di I. B. Murgia, dal titolo “Arborea dalle origini alla

riforma Agraria” Facoltà di Magistero a. a. 1973/74, della quale mi sono

servita per determinati dati tecnici.

(2) Cfr. V. Maraini, La bonifica di Arborea di Sardegna e i suoi problemi

agronomici, Gallizzi, Sassari 1952.
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Tale comprensorio aveva i seguenti confini: partiva dalla costa a 2 km. a Nord

della Foce di S’Ena arrubia e si spingeva fino allo stagno di San Giovanni, dal

golfo di Oristano fino alla cantoniera di Sant’Anna.

Di questo comprensorio però, solo i 9040 ettari acquistati dalla S.B.S. furono

bonificati integralmente.

Sulla parte restante le opere di miglioramento agrario sono state compiute in

modo incompleto e soprattutto per iniziativa di altri privati.

Per la bonifica furono necessarie ben 7.144.000 giornate lavorative e 14

miliardi di spesa. (1)

I lavori veri e propri ebbero inizio nel 1922 e si possono suddividere in diverse

fasi:

sistemazione idraulica

impianti di irrigazione

---

(1) Casini; La bonifica di Mussolinia in “Quaderni Italiani”, 13, Roma, 1941,

XIX.
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trasformazione agraria.

Per la sistemazione idraulica era necessario disciplinare le acque affluenti da

un bacino imbrifero di circa 400 km2.

Ciò si ottiene regolando le acque provenienti da Sud - Est che il Rio Mogoro

portava al Sassu. Queste furono inalveate e fatte scaricare nello stagno di

San Giovanni con la costruzione di un diversivo della lunghezza di km 11.

Inoltre, per evitare le piene invernali che arrivavano anche a delle punte di

700 mc. e che non sarebbero potute essere smaltite dal canale suddetto

venne costruito uno sbarramento del Rio Mogoro, costituito da una diga in

muratura alta m. 30 e lunga 348 metri.

Per tutte le altre acque provenienti da oriente si provvede a raccoglierle

mediante un canale allacciante di acque alte che le porta a confluire nel

nuovo diversivo del Mogoro.



36

Dopo ciò si procedette al prosciugamento delle paludi, alcune minori furono

colmate artificialmente, altre, per scolo naturale, altre invece furono

prosciugate meccanicamente.

Fra questi è da ricordare il Sassu il quale è stato prosciugato mediante un

impianto idrovoro dove sono istallate delle elettropompe della portata di 12

mc. che scaricano al mare le acque che, immesse nel collettore centrale delle

acque basse dai colatori secondari vengono da questo portate all’idrovora.

In totale furono colmati e prosciugati 208 stagni per l’estensione di Ha 3270.

L’impianto di irrigazione utilizza le acque del lago artificiale del Tirso - a valle

della diga era stata costruita la traversa di derivazione di S. Vittoria da cui

inizia un canale di 57 km. - Una complessa rete di canali lunga 136 km.

adduce l’acqua ai campi.
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Nel 1925 terminate le opere di risanamento idraulico ebbero inizio quelle di

bonifica agraria che portarono alla utilizzazione delle seguenti zone:

1) Zona occidentale: utilizzata per rimboschimento, e nello stesso tempo

come barriera frangivento.

2) Zona centrale: estesa per 5900 Ha destinata all’appoderamento e

all’utilizzazione irrigua e parte a coltivazioni arboree in economia.

3) Zona orientale: estesa per 2300 Ha. ed è costituita dall’alveo dell’ex stagno

di Sassu che venne utilizzata soprattutto per la produzione di foraggi ad

integrazione del fabbisogno dei poderi.

La zona centrale fu divisa in poderi dell’estensione media di 16 Ha l’una.

L’estensione poteva variare da un minimo di 10 Ha ad un massimo di 28.
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ogni podere fu dotato di casa, stalla, porcile e cortile. Dal 1928 si provvide poi

a popolare questa zona con coloni provenienti dal Nord.

Nel 1940 i poderi erano occupati per 3/4 da famiglie venete, 1/4 da famiglie

romagnole. Solo 3 erano sarde.

A partire dal periodo della Riforma agraria il numero delle famiglie sarde è

aumentato notevolmente. Dopo il bonificamento i terreni furono messi a

coltura.

Fu necessario però l’uso di numerosi concimi e fertilizzanti, in quanto i terreni,

troppo sabbiosi, non erano abbastanza produttivi. Infatti non fu possibile la

coltivazione di certe colture. Abbastanza redditizia si dimostrò l’introduzione

dell’allevamento bovino che permise l’utilizzazione del letame.

L’assetto colturale definitivo fu:

50% di prato di leguminose

30% a frumento

15 - 20% a rinnovi

12% a erbaio.
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La nascita di Arborea, che assunse l’attuale denominazione soltanto nel

1945, è legata alla prima fase dei lavori di bonifica intrapresi nella zona.

Il suo primo nucleo, conosciuto inizialmente come Villaggio Mussolini, fu

chiamato, all’inaugurazione ufficiale del 20.10.1928, Mussolinia di Sardegna

e dapprima frazione di Terralba, fu poi eretto a comune il 15.30.1935.

Il paese è attraversato da una strada che lo collega alla Carlo Felice e divide

l’intera bonifica, la cui rete stradale interna è formata da alcune meridiane che

la attraversano in direzione Nord - Sud tagliate da delle trasversali

rigidamente parallele tra loro, susseguentesi ad una distanza di m. 800 sia ad

ovest che ad est.

Queste, numerate in numeri pari che vanno progressivamente dallo 0 al 40, si

sviluppano per un totale di 121 km. e sono allacciate
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alle strade interpoderali, le quali coprono 176 km.

Circa 4463 ha dell’azienda vennero immediatamente suddivisi in poderi

dall’estensione medi di 16 ha, variabile comunque da un minimo di 10 a un

massimo di 28 ha e fo! nati da campi dalle dimensioni di m. 100 x 400.

In ogni podere furono dislocate delle case coloniche atte ad accogliere due

famiglie distanti le une dalle altre 600 m.

Ogni abitazione, datata di stalla per bovini e cortile, era costruita in media da

quattro o sei locali, di cui uno adibito a cucina. Chiaramente insufficienti ad

accogliere famiglie quali quelle cui erano destinate e che potevano

raggiungere le 42 unità, esse erano inoltre prive di condutture idriche e dei

più elementari servizi igienici.
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Il cesso, sempre esterno alla casa, corrispondeva con il porcilaio. Si trattava

dunque di costruzioni malsane non progettate certamente a misura d’uomo

ma questo nei disegni del regime non doveva avere importanza, nè tanto

meno poteva ledere l’esaltata efficienza delle opere di bonifica.

Lo dimostra il fatto che nei referti medici del periodo non compaiono mai

decessi per malaria o artrosi e reumatismi.

Il centro vitale dell’azienda, il villaggio di Mussolinia, venne immediatamente

munito, per ragioni di funzionalità tecnica, di tutti gli impianti necessari per la

trasformazione dei prodotti, e in particolare di:

1) Silos per cereali, della capacità di q. 27.000.

2) Magazzini per derrate, con una superficie coperta di mq. 2.310.



42

3) Locali per deposito macchine ed officina per una superficie coperta di mq.

3.860.

4) Caseificio della capacità lavorativa di hl. 200 di latte al giorno

5) Enopolio per q. 20.000 di uva.

6) N. 3 mulini per una capacità lavorativa di q. 70 al giorno di cereali.

7) N. 2 essicatoi per cereali, per q. 200 al giorno.

8) Pileria per il riso (q. 120 al giorno).

9) Impianto di concentrazione di mosti.

10) Porcilaia industriale per i’utilizzazione dei sottoprodotti.

11) N. 3 mulini per la macinazione dei mangimi.

Non mancava inoltre un parco macchine completo di tutte le attrezzature

fisse e mobili per la trasformazione e la sistemazione dei terreni e per la

raccolta e il trasporto dei prodotti.
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Mussolinia sorgeva su una pianta rettangolare irradiantesi da una vasta

piazza a giardino sulla quale si affacciavano, ordinatamente allineati, alcuni

edifici di interesse comune: la chiesa con la canonica e dei locali adibiti a

circolo ricreativo, la scuola, il municipio, alcuni negozi, l’albergo e una

palazzina riservata agli impiegati.

La struttura dell’intero centro è rigorosamente razionale, ma soprattutto

funzionale a ciò che esso doveva rappresentare in termini sociali.

L’urbanistica come scienza, e quindi ovviamente anche l’urbanistica fascista,

non è che un momento di un’intera ideologia, una particolare scelta politica,

di conseguenza Mussolinia, come d’altra parte tutte le “città nuove” del

regime, si snodava su un sistema geometrico
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rigorosamente chiuso, atto ad imporre un determinato tipo di vita, dl rapporti e

di esigenze informate al criterio della ruralità.

Il suo centro raccoglieva tutte le funzioni sociali ritenute indispensabili; agli

edifici già nominati si aggiungevano infatti la Casa del Fascio, la Caserma dei

carabinieri, il Dopolavoro, l’edificio delle Poste e del Telegrafo, il mercato,

l’ospedale.

Insomma tutti “gli elementari strumenti di una modesta ma sana vita civile”(1).

Illuminante mi sembra al proposito l‘affermazione del Mariani: “Le città nuove,

moderne o tradizionali, sono pressochè identiche, non hanno tenuto in alcun

conto le necessità associative dei coloni… quello che è definito centro

sociale è infatti composto di elementi che impongono un certo tipo di rapporto

tra persone, e non

---

(1) A. Serpieri, La legge sulla bonifica integrale nel 5° anno di applicazione.

Pag. 258.
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altri; ovvero c’è spazio per te cerimonie e per qualche parola dopo la Messa,

poi di nuovo sulla terra che è il vero luogo della “Riforma spirituale”. (i) Come

luoghi ricreativi il villaggio prevedeva infatti il dopolavoro ed ti circolo

ricreativo della parrocchia, entrambi era no gestiti “dall’alto”. D’altra parte la

funzione del villaggio non poteva discostarsi da quella delle città nuove

dell’Agro Pontino, nelle quali La stampa fascista salutava “la nascita di un

nuovo ceto sociale ed etnico. Braccianti della bassa padana, contadini veneti,

romagnoli, pugliesi, si fondono in un’unica stirpe...che sarà feconda di

energie e di figli.. Ubbidire, lavorare, muoversi come soldati impegnati in una

grande impresa...”(2)

---

(1) R. Mariani: op. cit. pp. 166 - 171.

(2) “La voce Fascista” del 19/12/1934, citazione tratta da Mariani, op. cit.,

pag. 167.
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Contrariamente però a quanto afferma il Mariani a proposito delle “città

nuove”, gli agricoltori parlano del l’esistenza di un’osteria dove si potevano

riunire “a giocare a carte e a bere”.

L’indeterminatezza dei loro ricordi in proposito non mi ha comunque

permesso di stabilire se si trattasse di un’eccezione o di una “conquista”

posteriore ai primissimi anni di vita della bonifica.

Poiché la vita comunitaria del paese era improntata ad un rigido

autoritarismo, le abitazioni in esso dislocate si differenziavano a seconda del

ceto sociale cui era no destinate (1).

Attigue alla piazza principale, situate di fronte alla chiesa, si ergevano tre

ville: del Presidente della S.B.S., del Direttore amministrativo, del Direttore

agricolo.

---

(1) Nel centro abitavano infatti i dirigenti e gli impiegati della S.B.S., gli

artigiani e gli operai della officina meccanica, questi ultimi, contrariamente

agli altri, generalmente sardi. Gli agenti risiedevano invece in campagna.
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Le tre costruzioni, la cui imponenza era direttamente proporzionale alla carica

ricoperta dal destinatario in seno alla società, si distinguevano a loro volta tra

loro.

Un ampio parco completo di locali riservati al custode circondava la villa del

Presidente, più grande delle altre, mentre la seconda possedeva un giardino

di media grandezza e la terza uno ancora più piccolo.

Gli altri funzionari della S.B.S. vivevano in villette più modeste sparse nel

paese.

Agli impiegati e agli operai erano destinate le restanti abitazioni, le quali,

costruite secondo i medesimi criteri estetici esterni, si differenziavano nella

struttura degli interni.

Quasi tutte circondate da un piccolo lembo di terra di cui una parte spesso

coltivata ad orto, quelle degli
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impiegati erano più ampie e munite degli apparecchi sanitari di cui invece

erano prive quelle degli operai, costituite da un minor numero di locali meno

spaziosi.

Anche se sarebbe necessaria un’indagine più approfondita si può affermare

che nel paese non esistettero mai dei quartieri riservati esclusivamente ad un

unico ceto.

Tipica, al proposito, la via Camillo Baranj, denominata comunemente “Le

case gialle” dal colore delle palazzine che vi si affacciano.

Apparentemente uguali differenziate soltanto dall’estensione e dalla

funzionalità degli interni, vi coesistono infatti le abitazioni degli impiegati e

degli operai.

Non bisogna dimenticare, d’altronde, che il programma del fascismo

prevedeva la ruralizzazione della popolazione cittadina allo scopo di evitare

proprio il grosso pericolo rappresentato dai grandi agglomerati proletari che

avrebbero potuto offrire la possibilità di. una presa di coscienza collettiva.
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Molto esplicite, in proposito, le osservazioni che V. Testa pubblicò nel 1942, il

I° Febbraio, su “Critica Fascista”: “L’ideale sarebbe che in ogni quartiere di

abitazione la popolazione si distribuisse nelle singole case senza distinzione

di classi sociali, di professione, di condizioni economiche...

Chi pensa ai moti insurrezionali verificatisi nel 1944 a Vienna nei quartieri per

classi meno abbienti, creati dall’amministrazione rossa di quella metropoli, si

rende facilmente conto dell’influenza negativa che può recare questa netta

separazione sull’educazione delle masse popolari.” (1)

---

(1) E. Mariani: op. cit. pag. 243.
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A 2.2. La Società Bonifiche Sarde (1)

La Società Bonifiche Sarde, proprietaria fino al 1954 dell’azienda agraria di

Arborea, era una Società di carattere privato, costituitasi a Milano il 23

dicembre 1918. Era composta dai seguenti azionisti: Sig. Giansana Mario

direttore della Banca Commerciale Italiana, Bruno Dolcetta, direttore centrale

della medesima Banca, il Sig. Giulio Dolcetta (2) Consigliere delegato della

Società Imprese Elettriche ed Idrauliche dei Tirso, il Sig. Giuseppe Menada

ed il Prof. Adamoli. Tale Società, aveva lo scopo di una bonifica idraulica ed

agraria di terreni in Sardegna, l’impianto di reti di irrigazione ai fine di

incrementare lo sviluppo economico della zona (3).

---

(1) Da questo momento in poi la Società verrà citata con la sigla S.B.S.

(2) I fratelli Dolcetta appartenevano ad una famiglia di proprietari terrieri

medio grandi del Veneto.

(3) cfr., Statuto della S.B.S. allegato al verbale del Consiglio di

Amministrazione del 23.12.1918, vol. 1°, pag. 8.
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Il capitale iniziale, che ammontava a £. 1.000.000 e che sarebbe aumentato

gradatamente poi, secondo le intenzioni dei Soci, era rappresentato da

10.000 azioni da £ 100 l’una, così suddivise:

Banca Commerciale Italiana £ 850.000

Ing. Giulio Dolcetta £ 50.000

Com. Menada £ 50.000

Prof. Adamoli £. 50.000

Tale capitale, per esigenza dei soci fu subito aumentato a

£ 8.000.000 mediante l’emissione di 70.000 azioni da £ 100 ciascuna così

suddivise: al Signor Siviero, al Signor Francesco Sotgiu, alla Signora

Margherita Poddighe, al Signor Cornelio Villafranca, tutte in cambio del

conferimento dei loro territori posti nel territorio di Terralba.

La composizione di tale Società potrebbe costituire una testimonianza a

quanto afferma il Sereni, il
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quale dice “Società come quella delle Bonifiche Ferraresi, delle Bonifiche

Sarde ecc., posseggono decine di migliaia di ettari e nei loro consigli di

amministrazione troviamo accanto i più tipici rappresentati della grande

proprietà terriera e del grande capitalismo agrario” (1).

Potrebbe essere inoltre un’ulteriore dimostrazione della completa

partecipazione del capitale finanziario all’esercizio dell’agricoltura.

Presidente della S.B.S. venne nominato il sig. Menada, e consigliere delegato

il. sig. Dolcetta il quale aveva il compito di svolgere tutti gli affari di carattere

amministrativo, e perciò anche la facoltà di comprare terreni.

Fu lui infatti che si interessò all’acquisto dei terreni della piana di Terralba ed

a questo scopo chiese al Comune l’enfiteusi di tale zona col proposito di

attuarne una bonifica igienica

---

(1) E. Sereni, op. cit. pag. 195.
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ed agraria (1).

Il consiglio comunale, ritenendo che i redditi che traeva da tali terreni fossero

eccessivamente irrisori, e che contribuivano poco a risolvere i problemi

economici del paese decise di cederli in enfiteusi alla S.B.S. 3348 ettari di

terreno, per un canone annuo di £. 53.569 “con l’obbligo dell’enfiteuta di

provvedere a tutte le opere di bonificamento sopra accennato” (2).

La Società entrò in possesso dei terreni il 09.06.1919 e, a tale anno risale il

suo primo esercizio.

Il progetto generale delle opere di bonifica, preparato dall’ing. Dionigi Scano

comprendeva 26 progetti di bonifica idraulica e 1 di bonifica agraria (3).

---

(1) cfr. Domanda di Dolcetta al Sindaco di Terralba allegata al Verbale n. 63

del Consiglio Comunale di Terralba del 13.12.1918. Vedi appendice.

(2) Ibidem.

(3) cfr. Verbale assemblea straordinaria 31 gennaio 1919 Vol. 1°.
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Il piano tu approvato dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste, che, con un

Decreto ministeriale 1 dicembre 1921 concesse alla S.B.S. la bonifica dello

stagno di Sassu. I primi anni della Società furono spesi per la sistemazione

idraulico-agraria (1).

Essa si dedicò fino al 1927 esclusivamente ai lavori di bonificamento della

zona, e nonostante i numerosi e quasi annuali interventi dello Stato, il

susseguirsi degli investimenti portò alla Società notevoli difficoltà finanziarie.

Intatti, nel 1924 i debiti superarono ormai le rendite e la società, per far fronte

ai debiti si trovò costretta ad aumentare il capitale sociale da 8 a 16.000.000.

Nonostante ciò venivano sempre ripartiti degli utili che potevano variare a

seconda dell’annata dal 5% al 10%.

---

(1) La S.B.S. diede in appalto la costruzione delle case coloniche e del centro

della Società Sarda Costruzioni. L’energia necessaria al dissodamento dei

terreni era fornita dalla Società Elettrica Sarda.
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Verso il 1928 cominciò a delinearsi un’ azienda di tipo agricolo con l’arrivo e

la sistemazione dei poderi di circa cento famiglie di coloni dal Polesine con i

quale la S.B.S. stipulò successivamente un contratto di mezzadria.

A tale periodo risale la richiesta, da parte della S.B.S. al Comune di Terralba

della affrancazione dei terreni avuti in enfiteusi, alla quale il comune non si

potè rifiutare in base all’articolo 1564 a norma del Codice Civile (1).

Il 5 dicembre 1928 la Società divenne proprietaria della maggior parte dei

terreni situata nella piana di Terralba.

La crisi più grave attraversata dalla Società si ebbe nel 1930 come riflesso

della crisi agricola mondiale. Gli effetti di questa si fecero infatti sentire

pesantemente.

Gli utili, £ 1.450.459 del 1929 arrivano nel 1930

---

(1) cfr. Verbale di deliberazione adottato dal Podestà del 05.12.1928, n. 136.
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a £ 10.133. La Società risentendo delle gravi difficoltà del motto decise di

ridurre il capitale sociale da £ 16.000.000 a £. 3.200.000 mediante la

riduzione di ciascuna azione da £. 100 a £. 20.

Nonostante la situazione non migliorò e la S.B.S. nel 1934 chiese l’intervento

dello Stato, perché tutte le opere di bonifica che erano state eseguite fino a

quel momento non venissero annientate a causa della crisi della Società.

Il 19 dicembre 1935 l’IRI ebbe così sottoscritte 1.136.343 azioni su

1.137.579.

Non vi furono operazioni degne di rilievo sino al 1951, quando le azioni

furono rivalutate da im valore nominale di £ 100 a un valore di £ 600, il

capitale sociale aumentò così a £ 682.500.000 che l’anno seguente venne

elevato a £ 1.990.800,000, In questo periodo l’azienda
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però cominciò a risentire della situazione di malcontento venutasi a creare tra

i mezzadri e gli operai a causa della legge Stralcio.

Secondo tale legge, dell‘ottobre del 1950 tutti i territori incolti, non coltivati, i

grandi latifondi, dovevano essere divisi in piccole proprietà e dati ai contadini

senza terra.

Si accese così nei mezzadri di Arborea la speranza che la terra, promessa da

40 anni sarebbe potuta diventare loro.

Incominciarono a sorgere agitazioni che portarono anche ad una diminuzione

della produzione, come attestano i verbali del Consiglio di amministrazione

della Società “Non è da escludere che a tale risultato concorra anche

l’ambiente, certo non sereno e favorevole che la ben nota polemica ha creato

nel nostro complesso mezzadrile”. (1)

---

(1) Verbale consiglio di amministrazione S.B.S. 21 giugno 1952, Volume 9

pag, 14.



58

La questione si risolse nel 1954, quando l’azienda venne ceduta all’ETFAS

che da quel momento detenne la maggior parte delle azioni (circa 3.319.847)

e divenne operante a tutti gli effetti il 1 gennaio 1955.

Da quel momento la S.B.S. rimase proprietaria della pineta litoranea, delle

fasce forestali, della zona urbana d’espansione dei centri 2° e 3° Sassu e di

molte case del centro. Complessivamente 1800 di cui circa 1000 colturabili.

L’azienda è oggi condotta in economia mediante l’impiego di salariati.



B. I CONTADINI
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B 1. L’insediamento dei coloni.

B 1.1. Prima fase.

I primi coloni giunsero a Mussolinia nel 1928 e vennero subito sistemati nei

poderi, molto spesso non ancora ultimati, sui quali dovettero lavorare alcuni

anni come braccianti e disboscare, colmare le paludi, preparare i canali di

irrigazione, piantare le fasce frangivento.

I primi a giungere, soli, furono i capi famiglia, e soltanto dopo un certo

periodo, la cosidetta prova in cui venivano esaminati i loro requisiti morali e

sociali e la loro forza lavorativa, potevano essere chiamate anche le famiglie.

In un primo momento arrivarono circa un centinaio di polesani, “scelti e

selezionati dal punto di vista economico e sociale” (1) come affermano i

verbali del consiglio di amministrazione della S.B.S.

---

(1) Citazione tratta dai verbali del Consiglio di Amministrazione S.B.S., anno

1928.
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La maggior parte di essi era costituita da famiglie di ex braccianti, le quali non

venivano reclutate a caso, nè si sceglievano tra quelle dei mezzadri

agricoltori, già abituati a lavorare la terra.

Sembra infatti che, anche per il reclutamento dei coloni destinati a Mussolinia

valga quanto dice il Mariani a proposito dei coloni dell’Agro pontino, scelti

previa informazione del Commissariato per le Migrazioni interne, il quale si

preoccupava soprattutto del passato della famiglia colonica, la quale poteva,

dopo il già citato periodo di prova essere rimandata al paese d’origine.

Comunque, per quanto riguarda la preferenza accordata ai veneti, un’altra

causa da prendere in considerazione potrebbe essere “la loro tradizionale

osservanza religiosa, la non comune resistenza alla fatica; - per Mussolini

insomma -, il veneto sarebbe potuto essere l’elemento esemplare per

dedizione, abnegazione e patriottismo …” (1) (2)

---

(1) cfr. R. Mariani, op. cit. 161.

(2) Non è da trascurare infine per capire la preferenza data alle famiglie

venete, il fatto che lo stesso G. Dolcetta, 1° presidente e azionista della

S.B.S., fosse veneto.
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Di quel primo arrivo però solo due famiglie restarono nei poderi; tutti gli altri

furono costretti a ritorna re ai paesi d’origine (1).

Come attestano gli stessi contadini rimasti: “L’esperimento di ....... portare

tutti i polesani però è fallito, perchè non erano abituati a lavorare la terra...

... Erano gli scarti del paese, muratori. pescatori, sacrestani, e soprattutto

gente che non aveva mai visto terra. Per questo la società ha cambiato

indirizzo e ne ha cercato da altre provincie”. (2)

---

(1) Dai forniti dalla S.B.S. e riferiti dall’on. P. Sotgiu nella seduta del Consiglio

Regionale Sardo del 22.07.1954 risulta che ben 700 famiglie si sono

avvicendate nei poderi fino alla stabilizzazione attuale di 246. Seduta XCVIII

22.07.1954. Consiglio Regionale Sardo. Resoconti consiliari. IIa legislatura

vol. II°. SEI CAGLIARI 1955 Pag. 1854.

(2) cfr. Intervista n. 4. Vedi Appendice.
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Queste parole testimoniano la prassi allora adottata e documentata dalla

circolare ai segretari federali del P.N.F., dove si legge che “le organizzazioni

sindacali locali, certo obbedendo ai criteri di necessità politica locale, si sono

esclusivamente preoccupate di sbarazzarsi degli elementi poco graditi e di

quelli che forse con più costanza bussavano alle porte delle organizzazioni o

dell’ufficio di collocamento” (1).

Inoltre negli Atti Parlamentari della camera dei deputati si legge che “la legge

sulla b. integrale tende ad offrire dimora più stabile ai lavoratori agricoli

togliendoli alla nomade irrequietezza dell’avventiziato” (2).

Infatti questi braccianti lavoravano solo in determinati periodi dell’anno, nei 3

mesi estivi, sottoposti ad lavoro stressante e con una paga giornaliera che

corrispondeva ai costo di 3 kg. di pane (3).

---

(1) Cfr. ACS Circolare ai segretari federali del P.N.F. 13 agosto 1932 citata
da R. Mariani, op. cit. pag. 158.
(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati Sass. 1924/28 n. 2110 citato da
Mariani op. cit. pag. 65.
(3) cfr. Pagani, I braccianti della valle Padana, Piacenza, Treves, 1932, pag.
57.
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E’ naturale però che per essi il miraggio di un po’ di terra da coltivare fosse

da paragonare alla sete dell’oro dei pionieri del West. E infatti la loro calata

ricorda quasi la storia dei cercatori d’oro.

Hanno lasciato tutto: la loro casa, la loro terra (è netto l’attaccamento di

queste popolazioni al proprio paese d’origine), la loro gente per andare in un

paese sconosciuto di cui sapevano solo che offriva delle terre da bonificare.

Per la maggior parte di essi fu il comune o il parroco insomma le autorità del

paese ad interessarsi perché fossero inviati in qualche terra bonificata.

Appena possibile furono inviate in Sardegna anche l loro famiglie, in quanto

per quel determinato regime fondiario, era necessario l’intervento di

numerose braccia.
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Nonostante la presenza delle famiglie però, i coloni di Mussolinia, risentirono

molto della nuova situazione, che comportava il vivere di punto in bianco

isolati dai poderi, con nessuna possibilità di vita associata.

Anche se per la verità il tempo per lo svago era poco perchè “dopo una

giornata di lavoro, non è che uno abbia tanta voglia di andare in giro. Con il

lavoro che avevamo non c’era il tempo di annoiarci” (1).

L’isolamento fu una delle cause per cui questi uomini abituati a vivere in

paesi, allegri e socievoli, si sentivano quasi confinati, degli schiavi, guardata a

vista dagli agenti della S.B.S. che impedivano loro qualsiasi spostamento

volontario,.

“I primi anni, quando con la S.B.S., dal 28 al 33 per uscire da Arborea ci

voleva il permesso, perchè se ti trovava una guardia della S.B.S. e tu non

avevi il per messo ti rimandava subito a casa.

---

(1) cfr. Intervista n. 11. Vedi Appendice. p. 86.
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Dicevano che si doveva lavorare e non si doveva stare tanto in giro. Eravamo

proprio degli schiavi. Anche ad Arborea non si poteva andare a tutte le ore ...

e a volte non ce lo facevano neanche il permesso ..... “ (1) Le famiglie

vivevano nei poderi ad una distanza di 200 metri l’una dall’altra.

Questo tipo di insediamento è il più sfruttato nelle zone di bonifica perché,

secondo il Serpieri, “ è il più perfetto nei riguardi morali e sociali per il più

stretto legame che si determina tra la famiglia colonica e il podere

assegnatole” (2).

Inoltre questo tipo di appoderamento “consentiva un minimo spreco di lavoro

umano sia per i lunghi percorsi e trasporti per giungere nella zona del lavoro,

nonché per l’impossibilità di utilizzare le minori forze della famiglia (spesso

sono appunto gli insediamenti rurali accentrati che spiegano l’impossibilità

della donna di attendere insieme alla casa e ai lavoro dei campi” (3)

---

(1) Intervista n. 10. Vedi appendice p. 79.

(2) cfr. A. Serpieri: La legge sulla bonifica integrale nel terzo anno dl

applicazione. I.P.S. Roma 1935 p. 23

(3) A. Serpieri: La bonifica..... op. cit. pag. 188.
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All’arrivo dei primi coloni il villaggio Mussolini non esisteva ancora; il

paesaggio si presentava squallidamente come im campo unico al centro del

quale spuntava una sola costruzione: la chiesa.

Nei poderi, spesso in completi come ho gi detto, c’era solo la casa, che a

volte puzzava di calce e che “sembrava una scatola bianca buttata giù da un

aereo in mezzo al deserto” (1).

Una piccola scatola per di più priva di luce, acqua e servizi igienici e vuota: il

suo mobilio consisteva in un tavolo, un comò, tante brande e tante sedie

quanti erano i componenti della famiglia.

“L’indice medio di affollamento risultava per casa colonica di 10,5; spesso i

letti collocati nelle camere non lasciano spazio sufficiente per muoversi. In

qualche caso parte dei componenti della famiglia colonica ha dovuto trovare

ricetto nei locali destinati alla collocazione dei prodotti. Nell’interno non

esistono impianti igienici” (2).

---

(1) Intervista n° 3. Vedi appendice p. 19.

(2) Consiglio Regionale della Sardegna, Commissione speciale per i problemi

di Arborea, Relazione al Consiglio Cagliari 1954. Vedi appendice.
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Questo secondo quanta dichiarerà in seguito una relazione dell’ufficiale

sanitario V. Giordano - aveva disastrose conseguenze dal punto di vista

igienico-sanitario. Infatti Arborea denunciava una incidenza eccessiva di

malattie reumatiche dovute all’elevato indice igrometrico della zona

determinato dalle quantità di vegetazione arborea e dei canali di irrigazione e

in parte dell’umidità eccessiva delle camere dove gli agricoltori trascorrevano

la notte. Infatti, molte di queste camere da letto sono costruite sul piano terra,

difettano di un vespaio isolante e lasciano pertanto filtrare attraverso il suolo

una enorme quantità d’acqua (1). Si contavano inoltre numerosi casi di

malattie gastroenteriche dovute ad una alimentazione disadatta per quel

clima e ai fatto che l’acqua fosse tenuta sempre in pozzi scoperti e quindi

facilmente inquinabile. Racconta un intervistato “In famiglia eravamo 5 più il

babbo e la mamma e avevamo tre camere da letto. Siamo dovuti andare a

dormire in cantina (2).

---

(1) Relazione igienico-sanitaria sulla popolazione di Arborea allegata alla

Relazione Generale. op. cit. V. appendice.

(2) Intervista n. 6. V. Appendice p. 59.
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“Eravamo 9 persone e avevamo due camere e un cucinino: il nostro mobilio

reti e un tavolo, il nostro bagno erano i forestali. Ci avevano detto che c’era

luce e acqua, e invece non abbiamo trovato proprio niente: pulci e pidocchi,

ecco cosa c’era, e poi una volta al mese venivano a controllare se era tutto

pulito”. ... (3)

Sembravano tante scatole bianche, sparse qua e là, tutte uguali, tanto che,

quando si usciva da casa si era costretti a mettere alla porta un oggetto di

riconoscimento per non perdersi. “Quando uno usciva doveva mettere

qualcosa fuori dalla porta, sennò si perdeva” (1).

Le prime impressioni dei coloni al loro arrivo alla stazione di Marrubiu non

furono mai troppo confortanti. Tutte le persone Intervistate hanno risposto

unanimemente:

“Se avessimo potuto saremmo tornati indietro, ma dove andavamo? Ci

avevano fatto vendere tutto, non avevamo più neanche una sedia” (2).

---

(1) Intervista n. 1. V. Appendice, p. 2

(2) Intervista n. 7. V. Appendice, p. 62
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Questi contadini, ai quali la S.B.S. aveva fatto vendere tutto nel miraggio di

un avvenire sicuro, una volta arrivati in Sardegna non avevano trovato niente.

L’impressione più negativa e pertanto durevole nel ricordo era costituita

dall’ambiente naturale che si erano trovati davanti agli occhi: tutto sabbia,

niente strade, nè un paese, ma qualche casa zeppa di pulci, cimici e zanzare.

In effetti, come dice il Serpieri “La bonifica fu assunta nella nostra legislazione

per fini igienici: era il mezzo ritenuto più adatto a minare uno dei troppi mali

del nostro paese”. (1)

La zona di Arborea era infatti infestata dalla malaria malattia molto diffusa nel

mezzogiorno e in Sardegna, dove ogni anno mieteva circa 2 milioni di vittime.

Anche Arborea ebbe le sue, gente sana e robusta che si spegneva nel giro di

poche ore perché “è scientificamente

---

(1) A. Serpieri: La bonifica op. cit. p. 296
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provato che le persone sane che immigrano nelle zone malariche sono molto

più esposte all’infezione che non la popolazione locale la quale ha un certo

grado di tolleranza, di immunità verso questa malattia (1). Questo contribuì a

rendere ancora più difficile l’ambientamento.

Non si è riusciti però a stabilire con esattezza il numero delle vittime di tale

malattia, in quanto per ovvie ragioni i decessi per malaria venivano denunciati

come causati da polmoniti o altre malattie meno inquietanti e dannose per il

regime. Potrebbe essere significativo, anche se non determinante per un

giudizio in proposito, un episodio raccontatomi da ma contadina “Una volta ho

preso la malaria, e siccome dopo un paio di mesi che avevo la febbre il

dottore non era ancora riuscito a guarirmi ed ero diventato uno straccio, mi

avevano dovuto

---

(1) A. Serpieri: La Bonifica.... op. cit. pp.296 - 302.
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portare all’ospedale dl S. Gavino. I medici quando mi hanno vista mi hanno

vista mi hanno chiesto se al mio paese mi volevano ammazzare, infatti il

medico mi aveva dato solo olio di vaselina. Quando sono tornata a casa, e

glielo ho detto, mi ha risposto che aveva dovuto darmi quella medicina

perché così voleva la S.B.S. (1)

B. 1. 2. Rapporti con la Società Bonifiche Sarde

Durante i primi anni di permanenza a Mussolinia i coloni, poiché il podere non

poteva ancora produrre, lavoravano come salariati e aiutavano a sistemare i

campi. In un periodo di intenso lavoro e di lotta contro la stessa natura, in

quanto prima che venissero piantate le fasce frangivento, quando soffiava il

levante o il maestrale sollevava tanta sabbia che tutto diventava

---

(1) Intervista n. 7. V. Appendice pag. 63.
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bianco “Ogni anno per colpa del vento bisognava rifare tutti i canali” (1).

Il salario percepito era per gli uomini di £ 180, 120 per le donne e £ 60 per i

ragazzi.

Si trattava di un lavoro scarsamente remunerato ma ambito, in quanto unica

alternativa alla disoccupazione.

L’ iniziale periodo del bracciantato potrebbe anche dimostrare praticamente

quanto afferma il Serpieri, che cioè questo periodo iniziale doveva servire a

“saggiare” le qualità politiche morali e sociali di questi coloni.

Inoltre finché il podere non fosse diventato produttivo dava alla famiglia,

all’anno, un quintale di grano a testa, mezzo maiale, polli e in più tutto ciò che

serviva va a mettere a coltura i terreni: concimi, sementi, ecc.

---

(1) Intervista n. 1. V. Appendice, pag. 2



73

Tutti questi prodotti però alla fine dell’anno dovevano essere scontati dalla

paga giornaliera dei contadini attraverso l’addebitamento sotto il nome di

scorte morte, debiti che i mezzadri si trascinarono fino alla riforma agraria del

1954.

Infatti quando poi, nel 1936, quasi tutti i coloni diventarono mezzadri, si

trovarono in debito verso la S.B.S., e così, se dei prodotti che raccoglievano

la metà spettava per contratto alla S.B.S. gran parte dell’altra metà doveva

servire a scontare il debito che inspiegabilmente non finiva mai.

“Con la scusa di scontarci i concimi le sementi ecc. a noi non rimaneva mai

niente. E noi non è che capissimo molto, e i conti non è che ce li facevano

davanti, perché non si poteva, poi non avevamo esperienza e quindi non

potevamo fare niente” (1).

---

(1) Intervista n. 10. V. Appendice pagg. 14 - 75
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“Nel 34 quando siamo passati mezzadri si siamo trovati carichi di debiti. Anzi

loro, la S.B.S. ci avevano addebitato molto di più, di quello che ci avevano

dato, tanto noi non potevamo certo controllarli, e così ...... eravamo tutti pieni

di debiti, così la produzione non era più a metà, ma noi dovevamo anche

dare a tanto che andava a coprire queste scorte morte” (1).

Ogni anno dunque nessuno chiudeva in guadagno; nel migliore dei casi, si

poteva arrivare in parità. Ci furono contadini che giunsero anche a £ 12.000

di debito.

“Avevamo troppo da scontare, solo col bestiame ci siamo tirati su, ma loro ci

controllavano, non volevano farci tenere quante vacche volevamo .......” (2).

Le scorte morte furono il maggior punto di scontro fra mezzadri e società,

scontro che in alcuni periodi si tramutò in vere e proprie agitazioni. Infatti dai

---

(1) Intervista n. 3. V. Appendice, pag. 21.

(2) Idem

“Secondo il Contratto di mezzadria non si poteva tenere più di una vacca a

ettaro.
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verbali dei consigli di amministrazione del 1945 si legge: “L’ing. Casini

comunica la richiesta pervenuta dai mezzadri per modificare il contratto, nel

senso che le scorte morte debbano intendersi comprate a valore anzichè a

quantità .....

Il consiglio decide che non si possa accogliere. Provvedimenti di carattere

generale potrebbero costituire un precedente molto grave per tutta la

mezzadria italiana” (1).

Un paio di mesi dopo i mezzadri erano di nuovi in agitazione, a causa delle

solite richieste relative alle scorte morte.

Dopo parecchi contatti il consiglio riconobbe: “la validità dei patti attualmente

in atto e la impossibilità di modificarli per i passato.

La S.B.S. d’accordo con quanto si era stabilito nel precedente consiglio ha

acceduto a rassicurare i mezzadri che, nel caso di riconoscenza dei poderi,

qualora risultassero deficienti

---

(1) verbale Consiglio d’amministrazione S.B.S. 6 Ott. 1945, VI. 6



76

di scorte morte non imputabili a colpe dei mezzadri, essa avrebbe provveduto

a spese del mancante” (1).

Inoltre il contadino era obbligato anche a prestare delle giornate di servizio

alla S.B.S. , tutto lavoro che la società calcolava sempre a sconto debito.

“E poi noi dovevamo fare per loro anche delle giornate gratis... e non ti potevi

mica rifiutare” (2).

Si tratta di una sorta di ripristino dei rapporti feudali di lavoro, in quanto, come

afferma il De Feo, “il fascismo ha imposto dall’alto, attraverso la Carta della

Mezzadria tutta una serie di obblighi a carico del mezzadro, non molto

dissimili da quelli medioevali, ed ha rafforzato gli obblighi con sanzioni penali

a carico dei mezzadri accusati di inosservanza dei capitolati coIonici, così

come appunto prescriveranno gli statuti comunali” (3).

---

(1) Verbale consiglio di amministrazione S.B.S. 25.02.1946

(2) Intervista n. 4. V. Appendice pag. 38

(3) De Feo: op. cit. pag. 71.
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Che a Mussolinia nei rapporti tra mezzadri e S.B.S. persistessero elementi di

tipo feudale è dimostrato anche dalla “questione” delle multe, le quali

venivano inflitte ogni qualvolta gii agenti trovavano un lavoro trascurato o

eseguito male.

Le testimonianze in proposito però sono molto vaghe e a volte contrastanti.

Non si è riusciti a ricostruire il meccanismo delle multe, l’unica

documentazione certa che si possa addurre in proposito è la fotocopia di una

di esse, dove è scritto che si punisce un contadino perché ”era stato trovato il

latte spannato” (1).

La punizione consistette nel pagare al contadino “colpevole” soltanto il 50%

del giusto prezzo per il latte consegnato in un’intera settimana (2).

E’ comunque attraverso questo sistema che la S.B.S. inchiodava i contadini

alla più rigorosa subordinazione, in quanto le multe

---

(1) La notizia è tratta dal Consiglio Reg. Sardo, Commissione speciale per il

problema di Arborea, Relazione al consiglio, Daglio, Cagliari 1954, all. F

V. appendice.

(2) Ibidem
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più grosse venivano inflitte ogni qualvolta i mezzadri tentassero di

nascondere qualcosa per loro: un poco di grano, oppure del latte.

“Una volta, - racconta un colono - per avermi visto portare in casa un quarto

di latte mi hanno messo 50 lire di multa. Volevano portar via tutto loro, ma noi

dovevamo pur mangiare... che poi, si dice rubare, mica rubavamo agli altri,

rubavamo alla S.B.S. ciò che ci apparteneva..... ciò che era nostro e che

serviva per mandare avanti la vita” (1).

Il contratto di lavoro vigente dal 1936 in poi era quello di mezzadria,

concordato tra la federazione provinciale fascista degli agricoltori di Cagliari e

l’Ufficio Provinciale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti.

Tale contratto era sconosciuto a tutti i coloni, i quali sottostavano

passivamente agli ordini della S.B.S. senza osare ribellarsi; certamente per

paura, ma anche per la loro storica passività, che li rendeva

---

(1) Intervista n. 10. V. Appendice, pag. 82
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bonaccioni, tranquilli, sgobboni all’eccesso, attaccati alla terra e alla famiglia.

Non bisogna inoltre trascurare le caratteristiche ancora feudali del contadino

di allora, il quale, per dirla con Gramsci è incapace di pensare a se stesso

come membro di una collettività”.

La produzione si basava soprattutto sull’allevamento di bovini e sulla

coltivazione del grano.

La priorità chela S.B.S. dava a questo cereale è ampiamente dimostrata dalle

testimonianze dei contadini.

“Bestiame non ne facevano tenere pia di un tanto perchè sennò dovevamo

lavorare più foraggio, invece a loro conveniva di più produrre il grano” (1)...

Il grano si divideva a metà: metà per noi e metà per la Società, però noi lo

portavamo tutto alla S.B.S. che lo vendeva per noi”.

“Non dovevamo avere più di una vacca ad ettaro perchè loro guadagnavano

di più col grano” (2).

---

(1) Intervista n. 5, pag. 47. V. Appendice.

(2) Intervista n. 2, pag. 16. V. Appendice.
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Ciò che i mezzadri producevano veniva tutto conferito alla società, la quale

provvedeva, dopo aver dato loro ciò che spettava, a venderlo, come e

quando essa avesse ritenuto più opportuno.

“Dovevamo lavorare come negri e non avevamo neanche la soddisfazione di

commerciare i prodotti; facevano tutto loro” (1).

Metà del ricavato veniva pagato ai contadini con del denaro “speciale” che

loro chiamavano marchette. Erano soldi particolari, di alluminio, dove era

raffigurata l’immagine del duce, e che valevano 20, 10, 5, 2, 1 centesimo.

“La società ci pagava con i soldi suoi, non avevamo mica i soldi di adesso.....

erano monete di alluminio, grandi poco più di cento lire, e potevamo solo

comprare alla società o a Terralba da Villafranca” (2).

La vita economica della bonifica era quindi praticamente impostata sulla base

dello scambio in natura, atto forse a svalutare l’importanza del danaro.

---

(1) Intervista n. 6. pag. 60. V. Appendice.

(2) Intervista n. 4. pag. 36. V. Appendice.
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Questo potrebbe avvalorare la tesi del Mariani, il quale, a proposito delle

Bonifiche dell’Agro Pontino, affermava che “il programma del regime mirava a

dimostrare l’inutilità del denaro, impostando ogni rapporto economico sulla

base dello scambio in natura” (1), secondo un modello che lo stesso Mariani

riconosce mai teorizzato meccanicamente, ma che poteva essere davvero

funzionale alla creazione di quella perfetta società che si tendeva a costruire.

In questo nodo però li agricoltori non restava neanche la soddisfazione di

decidere la conduzione del proprio lavoro e la gestione dai suoi prodotti.

Al contadino, secondo il contratto di mezzadria, era permesso tenere, per

ogni unità poderale, un suino e

---

(1) R. Mariani, op. cit. pag. 170.
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10 galline due chiocciate l’anno e un quarto di latte al giorno per ogni

componente in età inferiore ai 12 e superiore ai 60.

Se poi si manifestava necessario tenere qualcosa in più, sempre nei limiti

stabiliti di 2 maiali, 30 galline e tre chiocciate, il mezzadro doveva dare alla

S.B.S. un prosciutto, 10% delle galline e un uovo in più al mese.

Si deve oltretutto affermare che ciò ce i coloni tenevano in più veniva

addebitato sul libretto colonico al prezzo massimo raggiunto da quei prodotto

durante l’annata (1).

Ne consegue che in quel periodo a Mussolinia ingesse un contratto di

pseudo-mezzadria, nei quale la parte dal leone finiva sempre con l’essere

della S.B.S.

Inoltre, la Società, col pretesto di guidare i contadini nel lavoro in quanto non

ancora sufficientemente competenti, aveva alle proprie dipendenze degli

agenti

---

(1) cfr. Relazione finale, Relazione al Consiglio.

op. cit. pag. 7 Vedi appendice.
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o meglio, dei fattori, che dovevano “vigilare” Il lavoro dei campi.

Ogni agente aveva il controllo su una trentina di famiglie, e giornalmente

doveva fare il rapporto dettagliato alla direzione della Società sull’andamento

del lavoro.

Significativo è il fatto che quasi tutti gli agenti fossero toscani, forse perché in

Toscana la mezzadria ha tradizioni ben radicate.

“Noi dovevamo fare da Trait d’union fra i contadini e la S.B.S.

Dovevamo consigliere, insegnare, aiutare, perché molti non sapevano fare

niente. Soprattutto consigliare.” (1)

Tale era il lavoro degli agenti secondo le testimonianze di uno di questi ornai

in pensione; ma i contadini vedevano in essi solo dei controllori pronti ad

infliggere multe.

“Ogni giorno passavano per vedere se era tutto in ordine, se c’era qualcosa

che non andava bene ti mettevano subito la multa” (2).

---

(1) Intervista n. 14. Vedi appendice pag. 96.

(2) Intervista n. 2. Vedi appendice pag. 15.
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Il rapporto con i dirigenti a si differenziava di molto da quello con gli agenti .

Quando qualcuno di essi, resosi conto della situazione precaria in cui

vivevano i mezzadri, esprimeva pareri in merito deplorando la loro miseria, o

cercava di venire in qualche modo incontro ai contadini, era sostituito subito

da qualcuno che sapesse fare meglio gli interessi della Società.

“C’era l’ing. Dolcetta, che era una brava persona, umana, religiosa. Noi, i

primi tempi ci eravamo indebitati, perchè si lavorava la terra, ma la terra non

era buona e quindi avevano sempre debiti, allora lui voleva passarci a

mezzadria e darci anche la sovvenzione. Allora poi nel ‘36 è successo un po’

di patatrach alla Direzione Generale a Roma, e lui è stato subito sostituito da

Casini” (1).

Tutto ciò contrasta notevolmente con quanto compare dai verbali dei Consigli

di Amministrazione della S.B.S. ,

---

(1) Intervista n. 4. Vedi appendice pag. 32.
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dai quali si può invece rilevare un’intesa positiva con i coloni, e dove si

afferma che “niente è stato trascurato per rendere più comoda e attraente la

vita dell’azienda; dopolavoro, colonia marina e montana, casa balilla, premi ai

migliori coltivatori e alle migliori case ... “

Non mancavano neppure i premi: nel 1930, 1932, 1933, 1934 vennero infatti

stanziate delle somme destinate ai coloni migliori, come abbuono del debito

colonico.

Le somme venivano suddivise fra i mezzadri meritevoli in base ad accordi

presi col Ministero Agricoltura a Foreste e col Commissariato delle Migrazioni

Interne.

Ciò era previsto anche dal contratto di mezzadria, dove si legge che ogni

anno veniva stanziata la somma di £5.000 per premi ai coloni che durante

l’anno si erano distinti nella conduzione del podere.

Dalle interviste però non

---

(1) Dal verbale Assemblee Generali, esercizio al 31 dicembre 1934, vol. 3.
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risulta che i coloni usufruissero di questi premi tanto frequentemente, ma anzi

si ha notizia solo di qualche fatto sporadico.

Stando alle affermazioni dei contadini però l’atteggiamento della Società nei

confronti dei mezzadri non era uguale per tutti.

Secondo alcune testimonianze, infatti c’erano alcune famiglie di “privilegiati”,

verso i quali la S.B.S. chiedeva un occhio per qualche gallina in più, o altre

agevolazioni di sorta.

Diverse furono, sempre secondo le testimonianze dei contadini, le

interpretazioni riguardo a ciò.

Mentre alcuni dichiarano infatti “stavano meglio perchè producevano di più

(1) oppure “per la buona volontà di lavorare” (2) altri adducono ragioni ben

diverse “Sai chi stava bene allora? solo qualche famiglia lecchina. Certe

famiglie facevano gli interessi della S.B.S. Riferivano subito a loro se qualche

contadino si comportava male, se faceva qualcosa

---

(1) Intervista n. 1. Vedi Appendice pag. 6.

(2) Intervista n. 5. Vedi Appendice pag. 49.
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che la società non voleva ... e in cambio aveva tanti favori … ”(1).

Non si è potuto stabilire con certezza quali fossero i favori della Società, ma

si può forse affermare che esistevano nella bonifica delle famiglie che forse

servivano alla S.B.S. per le visite dal duce, a dimostrazione del loro giusto

operato.

“Noi stavamo abbastanza bene, e quando veniva qualche personaggio

importante lo portavano a vedere la nostra fattoria. Era venuto anche

Mussoiini. Mi ricordo che per noi era stata una grande festa, ma anche un

gran lavoro. Mio zio ci aveva fatto scrivere per terra “Viva il duce” con le rose,

e ci aveva fatto spostare un pagliaio perché lì non stava bene” (2).

Le visite di Mussolini costituivano però per tutto il paese una festa comunque.

Tutti l’aspettavano e

---

(1) Intervista n. 10. V. Appendice pag. 82

(2) Intervista n. 8. V. Appendice pag. 69.
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ascoltavano i discorsi che egli teneva dal Silos e dalla villa del Presidente

applaudendo ad ogni sua parola.

Si faceva addirittura a gara per corrergli dietro (1).

L’organizzazione della bonifica era apparentemente perfetta; non mancava

neppure il sindacato dei lavoratori, il cui operato si mostrò comunque subito

ben lontano dallo scopo che avrebbe in teoria dovuto perseguire: la tutela

degli interessi dei coloni.

Nè d’altronde poteva essere altrimenti se è vero che la realtà del decantato

stato sindacale corporativo creato dalla leg ge del 3 aprile 1926 si manifestò

subito non tanto come sindacalizzazione dello Stato quanto asservimento dei

sindacati allo stato fascista,(2)

Gli stessi contadini del resto dovettero ben presto rendersi consapevoli di ciò,

se, come affermano:

---

(1) Da una conversazione libera.

(2) cfr. L. Salvatorelli - G. Mira, Storia d’ltalia …. op. cit. vol. I pag. 370.
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“Quando noi ci lamentavamo che eravamo trattati male, che avevamo poca

terra, che non ci davano la parte giusta, lui ci diceva che avevamo ragione,

che dovevamo ribellarci, che ci avrebbe aiutati, che sarebbe andato subito a

Cagliari a parlare a qualche gerarca; poi se tornavamo I’indomani ci diceva

che non aveva fatto in tempo, o che tale gerarca era partito. Fatto stà che ci

trascinava così per mesi poi lo cambiavano e il nuovo venuto … prometteva,

prometteva, poi se ne andava anche quello e insomma sempre la stessa

minestra e a noi non ci aiutava mai nessuno”. (1)

B 1.3. Lavoro e organizzazione familiare. Alcune ipotesi.

Le impressioni che qui vengono fornite a proposito delle strutture e la

composizione delle famiglie di Arborea in rapporto all’ordinamento mezzadrile

e all’organizzazione del lavoro che ne conseguiva non sono il risultato

---

(1) Intervista n. 3. V. Appendice, pag. 22.
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di una indagine specifica. Esse derivano piuttosto da conversazioni e colloqui

con i contadini a dalla conoscenza di chi scrive, ha acquisito in quanto

membro di una famiglia formatasi dalla parziale dispersione di una famiglia

mezzadrile. L’impressione che andrebbe verificata, è che le famiglie

provenienti dal continente fossero inizialmente piuttosto numerose per

soddisfare le esigenze produttive di fondi che erano mediamente di 16 ha. e

che fossero per lo più famiglie coniugali o estese, nel giro di qualche anno

sembra si siano trasformate in famiglie multiple secondo il modello classico

della famiglia mezzadrile. (1)

---

(1) Per “famiglia coniugale” s’intende quella composta da una coppa e i suoi

figli, per “famiglia estesa” invece s’intende la famiglia coniugale con l’aggiunta

di qualche parente. Si chiama “famiglia multipla” quella formata da due o più

famiglie coniugali imparentate fra loro.

(2) Aslett. P. , Hansehold and Familiy in Part Time, 1974;

Fineschi G. , La donna nella famiglia rurale tradizionale.

Saggio di rilevazione etnografica nella Val d’Elsa,

Università degli Studi di Siena, a. a. 1975 - 76.
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Anche nell’azienda agricola del Villaggio Mussolini come in altre zone

dell’Italia centrale la caratteristica fondamentale di un tal tipo di famiglia era la

rigida gerarchia dei ruoli sulla base del sesso e dell’età.

Capo indiscusso era l’uomo più anziano, unico responsabile dell’andamento

aziendale. Egli, chiamato “barba” e successivamente “vecchio”, distribuiva il

lavoro familiare, faceva i conti con S.B.S. si interessava di qualche vendita

senza l’obbligo di rendere conto agli altri componenti.

“La famiglia contadina è tenuta a prestare tutto il lavoro del podere agli ordini

del capoccia, che è l’unico ad avere capacità contrattuale.

Tutti gli altri familiari, donne giovani non possono discutere direttamente con il

concedente le condizioni del loro lavoro, i conti colonici e neppure le

pattuizioni relative alla propria parte di capitali e di beni, come se si trattasse

di interdetti legali privi di capacità giuridica e intellettiva”. (1)

---

(1) Cfr. A. De Feo: La donna nell’impresa contadina Ed. Riuniti, Roma, 1964,

pag. 78.
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Era solo lui che amministrava le entrate seppur misere dell’ azienda, che

decideva dell’acquisto e della vendita di ogni cosa.

A lui spettava dare una piccola mancia ai figli i quali seppure adulti e già con

una loro famiglia erano sottomessi al capo anche per un pacchetto di

sigarette.

Per tutto pensava il vecchio, “e bisognava restare sottomessi, anche a fare la

spesa, e comprare vestiario andava sempre lui, le donne don dovevano

pensare a niente ...

I soldi li teneva tutti il babbo, e noi non ne vedevamo mai” (1).

Sposarsi, per ogni figlio non significava diventare capo, ma lui, e anche la

moglie e figli erano sempre sottomessi all’autorità paterna.

Questo ruolo veniva trasmesso poi, dal momento dell’inattività del padre al

figlio primogenito che ne ereditava la più completa autorità.

E tutti i componenti sé sentivano obbligati ad

---

(1) Intervista n. 2. V. Appendice pag. 8
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eseguire i suoi ordini.

Per quanto riguarda l’organizzazione della produzione esisteva una divisione

del lavoro determinata dal sesso e dall’età.

Il lavoro dei campi era prerogativa degli uomini: di solito tutti erano in

campagna a falciare, seminare, arare, rastrellare, zappare. Tutte legato

soprattutto alla produzione di grano e foraggio. A loro spettava anche

occuparsi della stalla: mungere e pulire. (1)

Durante l’inverno gli uomini si dedicavano soprattutto alla manutenzione degli

attrezzi da lavoro e degli stabili.

L’orto e gli animali da cortile erano invece affidati completamente alle cure del

vecchio e delle donne. Gli anziani, curavano l’orto retrostante la casa dove si

coltivavano esclusivamente prodotti necessari al consumo

---

(1) Furono anni molto duri, si lavorava dall’alba al tramonto, e tutto a forza di

braccia. “Ci dovevamo alzare all’una per mungere, perché alle tre passava il

carretto, e se non eri in orario ti mettevano la multa”.

Intervista n. 10. Vedi Appendice pag. 75.
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familiare in precise quantità stabilite dalla S.B.S.

Secondo il contratto di mezzadria l’orto doveva avere una superficie di 400 -

500 mq. per poderi da 10 a 12 ha. e di 800 - 1000 mq per i poderi da 20 a 24

ha.

Anche per le donne le giornate di lavoro si svolgevano nei campi e,

nonostante il suo ruolo fosse quello di coadiuvante, e la sua capacità di

produzione fosse considerata, secondo il coefficiente Serpieri, il 60% di

quella dell’uomo, faticava quanto lui. (1)

Infatti non solo seguiva l’uomo nei campi ed eseguiva gli stessi lavori:

rastrellava, zappava ammucchiava i raccolti, ma la sua attività si estendeva a

tanti altri lavori

---

(1) Il calcolo delle unità lavorative seconda la tabella Serpieri, era fatto in tal

modo:

uomo adulto (da 18 a 60 anni) 1 unità, donna adulta 0,6 unità, altre persone

di entrambi i sessi, superiori ai 12 anni mezza unità, erano esclusi dal calcolo

delle unità lavorative una donna adulta per ciascuna famiglia, i superiori ai 60

anni e gli inferiori ai 12.
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esclusivamente suoi: la cura degli animali da cortile, la pulizia dei magazzini e

dei locali rustici, la preparazione dei cibi, aggiunte poi a tutte le altre normali

attività domestiche: lavare, stirare, pulire la casa ecc.

Questo mentre gli uomini riposavano. Analogamente i bambini partecipavano

sin da piccoli alla produzione.

La loro funzione era quella di rifinire il lavoro svolto dagli adulti o accudire alle

necessità spicciole della famiglia.

“Anche i bambini aiutavano in quello che potevano. All’età di 7 anni

lavoravano già nei campi: rastrellavano l’erba, zappavano, raccoglievano la

frutta”, fino a quando, con la maggiore età, venivano ufficialmente inseriti

nella economia familiare.

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro domestico aveva dominio

incontrastato la vecchia madre, moglie del barba.

Infatti anche tra le donne esisteva una gerarchia
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determinata dall’anzianità e dal ruolo del marito nella famiglia. Era lei che,

insieme al vecchio si interessava dei vari acquisti e anche dell’educazione dei

bambini.

Sottomesse erano quasi sempre le mogli dei figli maschi, in quanto le figlie,

una volta sposate lasciavano di regola la casa paterna e andavano ad abitare

presso la famiglia paterna del marito. Alle nuore non restava altro se non

lavorare e dire sempre si.

Abituate a questa situazione accettavano tutto senza lamentarsi, sottomesse

al marito, al suocero, ai cognati.

“Non essere padrone neanche di comprare una caramella ai suoi bambini” (1)

“Lavoravamo come bestie, aiutavamo gli uomini nei campi, poi quando

tornavamo a casa, mentre gli uomini riposavano dovevamo aiutare in casa,

---

(1) Intervista n. 10. V. Appendice, pag. 80
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e poi di nuovo nei campi fino a notte tarda. E poi non eravamo padrone di

dire una parola sempre zitte e sopportare tutto”.

“Quando gli uomini discutevano e qualcuna di noi apriva bocca per dire la

sua, subito ci sgridavano, “Ma sta zitta socco cossa vuto savere !!!”

E poi tanti, in famiglia .... e bisognava stare insieme lo stesso perchè se ti

dividevi dove andavi?” (1)

La donna fra le persone della famiglia era quella che subiva maggiormente il

peso della gerarchia sociale e familiare.

L’unica “ricchezza” personale di cui usufruivano era costituita da un corredo

messo insieme con i propri soldi ricavati dalla vendita delle uova e di qualche

animale da cortile allevato esclusivamente con il loro lavoro e che costituiva

la loro unica parte di reddito per i bisogni personali.

---

(1) Intervista n. 2. V. Appendice, pag. 12.
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Alle donne non spettava neanche quella piccola mancia alla domenica che

permetteva agli uomini di acquistarsi qualche sigaretta.

Come si è già detto, dopo il matrimonio la donna andava preferibilmente a

vivere presso la famiglia del marito.

Restava in famiglia solo se la sua si riduceva pericolosamente di numero,

tanto da rischiaro di essere mandati via per scarso rendimento o nel caso che

nella famiglia del marito il numero dei maschi fosse eccedente rispetto alla

quantità del terreno disponibile.

Piuttosto rari furono i matrimoni misti tra veneti e sardi: erano soprattutto

maschi veneti che sposavano donne sarde.

Ancora più rari i matrimoni tra venete e sardi. Ciò avvenne a parer mio

perché questo tipo di famiglia comportava una maggiore subordinazione delle

donne. Rispetto a quella coniugale o estesa la donna sarda si adattava

difficilmente ad essere
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sottomesse ai “vecchi” (subordinazione nuova per il suo orizzonte culturale).

La struttura familiare multipla, necessaria all’andamento equilibrato

dell’azienda avrebbe potuto essere messo in crisi da conflitti o rivalità tra

suocera e nuora.

La donna sarda è infatti sintomaticamente chiamata “rovina fameie” (1) dai

veneti, memori forse di qualche disastroso esempio di famiglia mista.

Durante il periodo della mezzadria, i casi di allontanamento dei figli maschi

dal nucleo familiare sono rarissimi, e dovuti unicamente all’impossibilità di

trarre sostentamento da un terreno diventato troppo piccolo.

Chi si allontanava sapeva in ogni caso di essere costretto a ricercare altri tipi

di attività.

Certamente molti sono i problemi rimasti aperti e che andrebbero

approfonditi. Ad esempio sarebbe interessante

---

(1) “Che manda in rovina le famiglie’, intervista n. 12.

Vedi Appendice, pag. 92.



100

verificare se le famiglie sarde venute ad Arborea tra le due guerre si sono

trasformate in famiglie multiple oppure se, come pare, i giovani sposandosi

tendevano ad allontanarsi dalla famiglia di origine e a costituire un nucleo

familiare autonomo e se questo fenomeno ha in qualche modo influito sulla

produzione del fondo in concessione.

Altro fenomeno da indagare sarebbe quello relativo alla tendenza a contrarre

matrimonio tra abitanti della stessa strada poderale.

E’ evidente che dopo la trasformazione del mezzadro in coltivatore diretto la

rigida struttura familiare si è andata lentamente sgretolandosi.

In parte questo fenomeno è da collegarsi con la forte emigrazione al Nord

degli anni 50, in parte alle trasformazioni
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colturali che i neo piccoli proprietari apportarono nei loro poderi e infine alla

massiccia meccanizzazione.

Quando tuttavia l’azienda necessita di numerose unità lavorative sembra si

ricorra ad alcuni espedienti per non ricostituire la famiglia multipla.

Ad esempio si costruiscono due cucine in una stessa casa colonica, oppure

una famiglia coniugale abita al centro e ogni mattina l’uomo va sul podere a

lavorare col padre e/o col fratello la cui famiglia abita sul fondo.

Non secondario in questa direzione sembra sia stato il ruolo delle donne

ormai non più capaci di tollerare il vecchio tipo di convivenza.
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B 1.4. Rapporti sociali intenti alla bonifica.

Se analizziamo i rapporti tra le diverse classi sociali coesistenti a Mussolinia,

vediamo che essa era, in un certo senso, particolare e che la sua struttura

sociale non è paragonabile a quella degli altri paesi della Sardegna.

Il Mariani riguardo alle città Pontine afferma “il carattere dominante in Agro

Pontino è l’autoritarismo più palese col quale vengono imposti tutti i rapporti

tra le alte gerarchie, i coloni e i ceti medi residenti nelle città nuove.

Praticamente si tratta di almeno tre categorie sociali fisse e assolutamente

non comunicanti tra loro: i gerarchi dell’opera Nazionale Combattenti che

risiedevano parte a Roma e raramente a Littoria, i piccoli funzionari di queste

organizzazioni decentrati con le loro famiglie nelle città nuove, i coloni

sparpagliati nei poderi” (1).

---

(1) Cfr. Mariani R., op. cit., Pag. 166.
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Questo discorso vale anche per Mussolinia e rispecchia benissimo la

situazione sociale ivi esistente.

La popolazione infatti era divisa in tre ceti sociali ben distinti e separati: i

dirigenti della S.B.S. , gii impiegati che vivevano ad Arborea e I contadini che

stavano nei poderi.

Non esisteva assolutamente una vita in comune o rapporti interscambiabili fra

i tre ceti, ognuno dei quali si conservava chiuso e diffidente verso l’altro.

I contadini erano consapevoli di questa situazione, ed è ciò che ancora oggi

rimproverano alla S.B.S. : “ci tenevano che noi restassimo in una certa

povertà.... per loro doveva esserci una certa differenza; se il fattore,

l’impiegato avevano la macchina il contadino non doveva avere più della

bicicletta” (1).

E questo era il rapporto esistente non solo con i dirigenti

---

(1) Intervista n. 13. V. Appendice, pag 93
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ma anche con gli impiegati. Un’altra testimonianza: “anche con gli impiegati i

rapporti non erano certo buoni, loro facevano gli interessi della Società, erano

dalla sua parte.

E poi ci trattavano come tanti scemi con la loro aria di superiorità. Quando

andavamo in direzione dovevamo bussare, e poi aspettare lì, in piedi col

cappello in mano come dei salami che si degnassero di ascoltarci.

Anche al bar, al circolo non stavamo mai insieme.... perché guai se uno di

noi si avvicinava a uno di loro.” (1)

Diversi fattori avvalorano questa tesi: il fatto che non si è mai avuto un

matrimonio tra le componenti di questi diversi ceti sociali, soprattutto tra

quello mezzadrile e gli altri, la divisione in due parti dell’edificio del

dopolavoro: il piano superiore riservato agli impiegati, quello inferiore ai

contadini ai quali era rigorosamente vietato sconfinare.

---

(1) Intervista n. 13. V. Appendice pag. 23.
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Possiamo affermare che, riguardo alla vita sociale e civile del paese, i coloni

fossero degli emarginati: si sentivano rifiutati ed inferiori al resto della

popolazione, il che contribuiva ancora di più ad aumentare il loro risentimento

verso chi stava meglio: “loro ci hanno sempre guardato dall’alto in basso, non

si sono mai fermati a parlare con noi…. ci hanno sempre fatto sentire degli

inferiori, degli ignoranti” (1).

Questo rapporto rigorosamente classista vigeva anche tra i bambini: a

scuola, all’oratorio: “i figli degli impiegati erano sempre più bravi, sempre

promossi, sempre ai primi posti” (2).

E proprio i primi, i ragazzi del centro era anche i più seguiti, gli altri si

perdevano quasi sempre per strada; ma non era mia grave perdita tanto per

lavorare i campi non importava studiare.

Un altra cosa che i contadini rimproverano alla

---

(1) Intervista n. 7. V. Appendice pag. 65.

(2) Ibidem
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S.B.S. è il fatto che questa non si fosse mai preoccupata della loro istruzione,

non avesse mai istituito dei corsi, delle scuole di agricoltura, mirando quasi a

mantenerli ben immersi nelle loro ignoranza: “Così dovevamo sempre

chiedere aiuto a loro” (1).

E’ comunque proprio dalla consapevolezza di essere confinati nel ghetto

della propria condizione subalterna che nasce in questi uomini la solidarietà.

Essi infatti si sentono uniti proprio in quanto rigorosamente tenuti a distanza

dagli altri: i diversi, i signori, gli impiegati.

Se intatti la vita sociale della bonifica si inserisce perfettamente nel disegno

mussoliniano dello “stravillaggio”, permane unico patrimonio lasciato ai

contadini, la possibilità di gestire il proprio scarso tempo libero.

Accanto ai saggi ginnici de sabato fascista c’era, la domenica, una partita a

carte all’osteria per gli uomini e la messa per le donne.

---

(1) Intervista n. 7. V. Appendice, pag. 67.
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Infine, per tutti il ballo al cinema dei preti. Si trattava probabilmente di una

libertà vigilata, non fosse altro che dalla organizzazione ecclesiastica: “c’era il

prete che faceva da carabiniere, e se qualcuno si comportava male due

cazzotti e fuori” (1), ma era sempre una libertà che rispettava in qualche

modo l’esigenza dell’uso comunitario del tempo libero, caratteristica della

cultura e del mondo contadino.

“Ci si riuniva a casa dell’uno o dell’altro a cantare, a ballare, a giocare a carte.

Ci aiutavamo anche nel lavoro” (2).

Alcune attività, come per esempio la trebbiatura, la vendemmia, venivano

infatti sempre svolte collettivamente, attraverso la partecipazione di più unità

familiari. Si trattava di uno scambio reciproco di prestazioni

---

(1) Intervista n. 5. V. Appendice, pag.

(2) Intervista n. 1. V. Appendice, pag. 5.
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il quale oltre che un dovere morale veniva considerato motivo di unione e

momento di gioia.

“Ci aiutavamo anche nel lavoro, e ci facevamo anche tanta compagnia.

Quando c’era da tagliare il grano, da portare fuori il letame ci riunivamo, e poi

la sera facevamo festa, cantavamo e ballavamo”. (1)

Per questa gente, allegra e socievole erano le gioie più grandi che quella vita

grama potesse offrire.

---

(1) Intervista n. 2. V. Appendice, pag. 14
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B 2. Arborea nel territorio circostante

B 2.1. Arborea e Terralba.

Per verificare se, e in quale misura Arborea, con il suo sviluppo e la sua

storia così singolare, si sia integrata nell’ambiente sardo, ho analizzato, dal

punto di vista economico - sociale, i suoi rapporti con Terralba, il paese che le

sta più vicino e che può rappresentare, seppur limitatamente, quelli che sono

i problemi e le situazioni dell’isola.

Innanzitutto ci si deve chiedere se questa “cattedrale nel deserto” come è

stata da molti definita, ha giovato alla economia della Sardegna oppure è

rimasta anche da questo punto di vista un’isola nell’isola come lo è

socialmente e culturalmente.

Oggi Arborea ha raggiunto uno sviluppo unico in Sardegna, sia come

organizzazione aziendale che come
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produzione e lavorazione dei prodotti, basate su metodi razionali e moderni.

E’ necessario analizzare però particolarmente la sua storia, per capire che

cosa essa ha significato per la vita dell’isola. Il territorio dove sorge oggi

Arborea nei primi anni di questo secolo apparteneva al Comune di Terralba.

Si trattava per lo più di terreni incolti e paludosi, “che gli abitanti sfruttavano

come pascolo o per andare a far legna e che quindi rendevano poco; da essi

il comune traeva un reddito annuo di £ 10.000” (1), un reddito abbastanza

esiguo se si pensa che all’incirca si trattava di quasi 4.000 ettari di terreno.

Questo reddito era Stato sempre abbastanza basso, anche perchè come

testimoniano i verbali delle Assemblee del Consiglio Comunale, i corrispettivi

pagati dagli abitanti per lo sfruttamento

---

(1) Cfr. Processo verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29

dell’11 novembre 1918.



111

di questi terreni venivano tenuti abbastanza bassi, “per l’opposizione e

coalizione dei pastori che trovavano spesso nella pubblica amministrazione

solidali sostenitori” (1).

Il comune si rendeva conto che la situazione si sarebbe potuta risolvere

soltanto apportando dei miglioramenti igienici, idraulici e agrari a questi

terreni, cosa possibile solo mediante l’impiego di forti capitali finanziari e

iniziative private, affittandoli a chi si accollasse l’incarico di provvedere a tutte

le opere di bonifica, l’occasione si presentò nel 1918, quando l’Ing. Dolcetta,

in rappresentanza della S.B.S. , chiede questi terreni in enfiteusi, accettando

di provvedere anche al loro bonificamento e il miglioramento.

---

(1) Cfr. Processo verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 29, 11

novembre 1918.
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fondiario. Tenendo conto dell’art. 175 del T.U. della legge comunale e

provinciale del 04.02.1913 che imponeva ai comuni “l’obbligo di ridurre a

coltura i beni incolti di carattere patrimoniale ovvero di allinearli o darli in

enfiteusi” (1).

Il comune di Terralba decise di cedere questi terreni per un canone annuo di

£ 53.360,10 che corrispondeva a £ 16 l’ettaro” (2).

Esso riteneva che con tale atto avrebbe risolto i suoi maggiori problemi

economici e invece si rese conto subito di aver provocato al paese dei gravi

problemi di carattere economico e sociale che non sarebbe più riuscito a

risolvere.

In effetti, poiché la popolazione di Terralba era costituita soprattutto da

pastori, braccianti e pescatori che traevano da queste terre, per pascolo per

---

(1) Processo verbale di deliberazione della Giunta municipale, n. 63,

13.12.1918. V. Appendice pag.115

(2) Cfr. Convenzione enfiteusi beni comunali 1918. Allegato al verbale n. 63.

V. Appendice pag. 120.
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legnatico o per pesca, l’unico mezzo di sostentamento, la perdita di tali terreni

significò la miseria per tutte le famiglie.

E’ comunque comprensibile che queste ultime considerassero i coloni di

Arborea colpevoli della loro miseria e della loro fame, e li accogliessero con

frasi di questo tipo siete venuti a rubarci le terre e a farci morire di fame..” (1).

I rapporti con i sardi infatti, secondo le testimonianze dei primi coloni, furono

molto freddi, basati sulla diffidenza e su piccole rappresaglie.

E’ significativo ad esempio il fatto che i sardi colpissero i continentali

importunandone le donne non potevamo uscire che ci ci correvano dietro,

perché andavamo in bicicletta e portavamo le gonne corte, dicevano che

eravamo tutte pattane (2).

La situazione si fece ancora più grave quando, nel 1928

---

(1) Intervista n 10, V. Appendice, pag. 77

(2) Intervista n. 2; V. Appendice, pag. 20.
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la S.B.S. chiese di riscattare il fondo enfiteutico, proposta alla quale il comune

non potè rifiutarsi, sia in virtù dell’art. 4 dello Schema di convenzione per la

cessione in enfiteusi dei terreni comunali di Terralba, sia per le norme del

C.C. (1).

Nel dicembre 1928 il comune di Terralba cedette definitivamente i terreni,

riscuotendo un canone di £ 1.610.893 con conseguenze disastrose per il

paese.

Infatti dopo l’affrancazione dei terreni la giurisdizione territoriale di Terralba

diminuì notevolmente.

A questo si aggiunse il fatto che invece, la popolazione di Terralba

aumentava notevolmente a causa dei lavori di bonifica del comprensorio di

Arborea che richiedevano un numero rilevante di mano d’opera. All’ aumento

---

(1) Cfr. Processo verbale di deliberazione adottata dal Podestà n. 136,

comune di Terralba, V. App. pag. 144.

(2) La notizia è tratta dalla Rivendicazione di carattere giurisdizionale.

Dattiloscritto facente parte dea la documentazione del Comune di Terralba

anonimo - non datato, presumibilmente degli anni 50. V; App. pag.
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in quegli anni, di una unità di abitanti che va da 4.000 a 9.000, aveva

corrisposto una diminuzione della giurisdizione territoriale, tra l’erezione dei

comuni di Arborea, Marrubiu, Arcidano e Uras, di circa 9.000.

Inoltre “la massa operaia impiegata pressochè stabilmente nei lavori di

manutenzione della S.B.S. , di Arborea ha la sua residenza in Terralba....

In ogni caso a questa massa operaia era vietato avere la residenza ad

Arborea, dove l’unico proprietario dei terreni e delle case è la S.B.S. la quale

favorisce abitazioni solamente ai nuovi mezzadri e ai suoi impiegati.

Pertanto, questa massa operaia che ha la ragion d’essere …. per la vita del

comune di Arborea, risiedendo in Terralba, che al comune l’onere di

provvedere ai suoi bisogni di carattere amministrativo e sociale, mentre non

può dare al comune nessun contributo” (1).

Tutto ciò contribuiva ad aumentare ancora di più quel clima di tensione che si

era venuto a creare

---

(1) Dattiloscritto anonimo tratto dalla Documentazione del Comune di

Terralba, non datato, presumibilmente degli anni 50.
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fra i due paesi.

Anche le testimonianze dei mezzadri e contadini di Arborea e Terralba

dimostrano che esisteva, da parte della S.B.S. una certa avversione verso la

popolazione di Terralba.

Questa avversione, che potrebbe esse re convalidata dal ratto che essa era

esclusa dalla assegnazione di case (1), è stata interpretata da alcuni

contadini veneti come strategia politica“.. Non volevano che ci aprissero gli

occhi....(2).

E’ questa una frase che fa pensare che i veneti attribuissero ai terralbesi una

maggiore politiccizzazione, o, almeno, una maggiore capacità di difendere i

propri interessi.

Certo è che non tutti potevano stabilirsi ad Arborea, e che la Società operava

una selezione prima e dopo l’arrivo.

---

(1) Rivendicazione di carattere giurisdizionale, op. cit. V. Appendice, pag.

(2) Intervista n. 13. V. Appendice, pag, 95.
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Poiché, sempre secondo le testimonianze dei contadini, tante famiglie

avrebbero lasciato Arborea poco dopo il loro arrivo anche solo per qualche

screzio con i dirigenti “Quante famiglie sono andate via anche per una sola

parola in più detta all’agente” (1), è possibile che sia, in quell’ interpretazione,

qualche fondamento di verità.

Può essere forse significativo, a questo punto, annotare quanto ho appreso

attraverso una conversazione privata sulle visite di Mussolini al villaggio.

Mentre queste ultime costituivano infatti per il paese una festa che vedeva

l’intera popolazione veneta letteralmente inneggiare al Duce, i sardi non

nascondevano il loro malcontento e la loro avversione.

Non mancò addirittura un attentato alla stessa persona di Mussolini,da parte

di una giovane donna di Terralba, la quale fu

---

(1) Intervista n. 6, V. Appendice, pag. 56.
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fermata nel momento in cui estraeva una pistola (1).

Il fatto, privo di retroscena e di conseguenze rilevanti, fu comunque messo a

tacere.

Non poteva certamente giovare al regime la notizia che Mussolinia, “creatura”

del fascismo covasse simili rancori.

La nuova bonifica aveva creato dunque a terralba, c me abbiamo visto, gravi

problemi, se intatti la popolazione, per le cause sopra accennate, era

aumentata notevolmente, il paese era privo delle strutture e delle

infrastrutture adatte ad accogliere tale crescita, e questo contribuiva ad

aumentare le tensioni e il malcontento.

Il comune, essendo le entrate di carattere patrimoniale assolutamente

irrisorie, non aveva mezzi non solo per provvedere alle opere pubbliche

necessarie alla vita economica e sociale del paese, come per

---

(1) Da una conversazione libera.
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esempio strade, scuole, fognature, acquedotti, ma anche quelli indispensabili

alla manutenzione delle opere esistenti (1).

Gli abitanti di Terralba vedevano inoltre che ad Arborea i mezzadri,

provenienti in massima parte da altre regioni d’italia, si trovavano in una

posizione in molti casi privilegiata ed erano sempre in grado di poter fornire il

necessario alle loro famiglie proprio nelle terre che erano state bonificate col

loro lavoro.

Essi, al contrario, per buona parte dell’anno, non avevano neanche la

possibilità di procurare l’indispensabile al proprio sostentamento.

I Terralbesi erano consapevoli del fatto che Arborea, creata con il loro lavoro,

sulle loro terre, con denari dello Stato, permetteva ai suoi abitanti “un tenore

di vita ben diverso da quello possibile ai lavoratori di Terralba”.

---

(1) Cfr. Situazione di carattere giurisdizionale op. cit. V. Appendice, pag.
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Questa situazione non poteva non provocare il loro risentimento verso gli

abitanti di Arborea, inconsapevolmente colpevoli della loro fame e dei loro

problemi.

E’questa la ragione per cui, fra i due paesi, c’è stata sempre una certa ostilità,

sconfinata spesso in vero e proprio odio che faceva sembrare lontani di tanti

secoli uomini distanti solo pochi chilometri.

In conclusione si può affermare che la bonifica di Arborea non ha portato

nessun giovamento economico ai paesi vicini, ai quali ha creato unicamente

dei gravi problemi.

Arborea, in fondo, è un’ isola nell’ isola, economicamente, socialmente,

culturalmente.

Lo Stato ha speso miliardi per bonificare una zona incolta e malsana, e anche

se questo è di per sè m fatto positivo, come zona non è fra le più adatte ad

una azienda agricola. I terreni sono molto sabbiosi,
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troppo vicini al mare, ed hanno mi continuo bisogno di irrigazione e

concimazione, altrimenti tutto potrebbe ritornare deserto.

Ci si può chiedere allora perché è stata scelta proprio la zona di Arborea per

la creazione di una bonifica, mentre gli stessi miliardi si sarebbero potuti

impiegare per rendere fertili terreni più adatti.

Gli stessi contadini di Arborea che conoscono la Zona si pongono questa

domanda, alla quale sono state date varie risposte.

La più semplicistica è quella secondo cui sarebbe stata scelta proprio questa

zona perché, dopo la costruzione della diga del Tirso, si sarebbero potute

sfruttare le acque irrigue del fiume mediante un ampio sistema di

canalizzazione(1).

La seconda spiegazione è di carattere politico: ci si

---

(1) Da una conversazione libera con il Perito Agrario dipendente della S.B.S.
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dovrebbe rifare all’economia agraria dei fascismo, basata completamente

sugli interessi dei grandi capitalisti e proprietari terrieri a discapito delle classi

meno abbienti.

Il Mariani, riguardo alle zone dove sorsero le “città nuove”, dice che

“Mussolini per l’attuazione del le bonifiche, preferiva utilizzare terreni paludosi

anziché zone boschive, per non creare situazioni di difficile gestione con i

proprietari privati dei terreni stessi” (1).

Anziché intraprendere un’opera di esproprio pubblico preferiva dunque

rivolgersi verso i terreni disastrati, cercando di ridurre al minimo eventuali

contrasti con i proprietari.

Ad avvalorare quest’ultima tesi si potrebbe addurre la considerazione che il

regime non si preoccupò del fatto che, inserita in un determinato contesto

socio - economico,

---

(1) Cfr. Mariani, op. cit. pag. 106.



123

la bonifica potesse contribuire ad incrinarlo senza offrire, come in effetti

accadde, nessun vantaggio e nessuna possibilità di lavoro e di inserimento

agli indigeni.

B 2.2. Mezzadri Veneti e Mezzadri Sardi.

I rapporti tra contadini veneti e contadini sardi di Arborea non costituirono mai

un grosso problema, forse anche perché, prima della riforma agraria, i

contadini sardi erano molto pochi.

Infatti i veneti costituivano la maggioranza della popolazione: nel 1936 erano

2.800 su un totale di 3.636 persone.

Nel 1940 i poderi erano occupati per 3/4 da famiglie venete, un quarto da

famiglie romagnole, mentre solo tre erano sarde.
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Questa è la causa per cui si deve parlare, per i sardi di adeguamento ad un

modo di vita, a delle tradizioni, ad una cultura diversa dalla propria.

Emblematico è il fatto che ad Arborea è più facile, ancora oggi incontrare un

sardo che parla il veneto, piuttosto che un veneto che parli il sardo.

Questo adattamento dei sardi si riscontra soprattutto nel campo del lavoro

“ … Non eravamo abituati ad un tipo di lavoro del genere, non eravamo

abituati a fare la stalla, a mungere, a coltivare tanta terra, ma poi piano

piano.,,.”(1),

L’agricoltura sarda è in effetti completamente diversa da quella praticata ad

Arborea, sia per il tipo del terreno, sia per le colture, sia per quanto riguarda

l’allevamento del bestiame.

Il contadino sardo semina grano, ma in un appezzamento molto più piccolo di

quelli

---

(1) Intervista n. 9. V. Appendice, pag. 71.
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di Arborea, non irrigato, in im terreno molto più duro e pietroso “da noi i

terreni sono poco belli, terra dura, rocciosa, in montagna, sono troppo faticosi

de lavorare ….. come lavoro (quello di Arborea) è molta più impegnativo del

lavoro che fanno i Sardi; ci sono le vacche, che all’inizio ci hanno dato molto

da fare, perchè non eravamo abituati ad allevarle, e poi non ci lasciano un

giorno liberi... si seminava grano per la pagnotta, e poi, noi, tutti questi erbai

non li conoscevamo” (1).

Una notevole differenza era costituita quindi anche dalla novità che, per i

contadini sardi, da sempre abituati unicamente al possesso di pecore da

lasciare al pascolo, significava I’allevamento dei bovini.

Di conseguenza, per essi fu molto difficile abituarsi al lavoro di stalla,

mungere, adeguarsi a determinati orari.

---

(1) Intervista n. 11. V, appendice pagg. 83 - 84.
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Si dovettero adattare a colture diverse, alla rotazione degli erbai e dei

medicai, e soprattutto ad usare acqua, cosa per loro estremamente nuova

“l’acqua, se non è adoperata con un certo criterio è la rovina di tutto, e i Sardi

non erano abituati ad averne” (1).

Riuscì talmente difficile l’adattamento a questo regolatissimo e particolare

tenore di vita che molte famiglie, dopo un certo periodo, ritornarono al proprio

paese d’origine; non si sa se sempre per costrizione o volontariamente.

Ciò è documentato anche dai verbali del Consiglio di Amministrazione della

S.B.S. , dove si legge che, nel 1934, furono licenziate per il miglioramento

dell’azienda 8 famiglie coloniche, a causa di inadeguamento alla vita

mezzadrile.

Erano state tutte reclutate qualche mese prima da diversi paesi della

Sardegna.

---

(1) Intervista n. 2. V. Appendice, pag. 14.
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Sembrerebbe quasi confermata la tesi che il Veneto, considerato sgobbone

per eccellenza, potesse meglio adeguarsi a quel determinato tipo di vita.

Molto più semplice risultò, come sottolineano gli stessi agricoltori sardi,

l’inserimento nel contesto sociale veneto.

Naturalmente non mancarono le difficoltà neppure in questo senso, poiché si

trattava pur sempre della incontro fra due mondi diversi, e di quello veneto i

Sardi lamentano ancora la freddezza e lo scarso senso dell’ospitalità “ … al

nostro paese sono più gentili, più ospitali. Per questo sentiamo la nostalgia

del nostro paese, delle feste, delle passeggiate tutti insieme”.

Il tutto è comunque riscattato dalla considerazione che, in fondo “qui abbiamo

trovato il benessere ... e poi stiamo bene perché è un paese tranquillo, di

gente brava … nessuno fa mai del male come succede a volte nel nostro

paese …” (1).

---

(1) Intervista n. 11. V. Appendice, pag. 85.
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8 3. La Riforma Agraria. Da mezzadri a coltivatori diretti.

Il problema della proprietà della terra, era sentito ad Arborea da ben prima

della pubblicazione della Legge Stralcio sulla creazione della piccola

proprietà contadina del. 21.10.1950.

In realtà, tutti i mezzadri che si erano stabiliti nella bonifica erano convinti che

la terra sarebbe diventata loro dopo un certo numero di anni nonostante non

esista un documento che parli di questa possibilità.

Ai mezzadri erano note infatti le affermazioni del 1° presidente della Società

Bonifiche Sarde ing. Dolcetta, il quale, ancora nel 1926, in una sua relazione

al Governo sui lavori di trasformazione agraria
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della zona di Mussolinia affermava che “il fine che si proponeva la S.B.S. era

il miglioramento costante delle condizioni di vita sotto l’aspetto igienico,

demografico economico e sociale, dei lavoratori, cui per diritto di natura

competeva la proprietà della terra che trasformavamo (1).

Verso gli anni cinquanta la S.B.S. era ancora invece la proprietaria assoluta

dell’azienda, e i contadini continuavano a subire lo sfruttamento quasi

schiavistico della società, della quale Arborea non era altro che una sorta di

feudo.

La situazione però in quegli anni cominciò a precipitare, anche come riflesso

delle lotte che in tutta Italia, e in particolare nel Meridione e in Sardegna, i

contadini stavano sostenendo per ottenere la proprietà della terra, problema

che come abbiamo visto si trascinava dal 1° dopoguerra.

---

(1) Questa frase è citata in, Sindacato Autonomo Lega Mezzadri. Arborea.

Mancanza di condizioni per l’applicazione dell’art. 10 della legge 21 ottobre

1950 n. 841 nei riguardi della tenuta S.B.S. , Valdes, Cagliari p.3. Vol. Vedi

appendice.
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Il malcontento dilagava sempre più, sia fra i mezzadri che chiedevano

rapporti di produzione più equi, sia tra gli operai che rivendicavano salari più

remunerativi.

Questo problema riguardava non solo i contadini di Arborea, ma anche i

braccianti e gli agricoltori con poca o senza terra di Terralba, Marrubiu e

Arcidano, per i quali la costituzione del comune di Arborea, come si è detto,

aveva portato fame e disoccupazione.

Si ebbero in questo periodo numerose agitazioni di contadini e braccianti di

cui ci si lamenta nei verbali del consiglio di amministrazione della S.B.S., che

vede in esse la causa della diminuzione della produzione. (1)

---

(1) Cfr. Verbale Consiglio di Amministrazione S.B.S. 27 Febbraio 1953, Vol. 9

pag. 47.
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Con la promulgazione della Legge Stralcio del 21.10.1950, che prevedeva

l’esproprio, la bonifica, la trasformazione e l’assegnazione ai contadini di

terreni incolti attraverso la divisione in piccole proprietà (1), iniziò un periodo

di lotte che rese necessario l’intervento di numerose forze politiche.

Il primo passo in favore dell’applicazione ad Arborea di tale legge fu tatto

dall’amministrazione comunale. Infatti il carattere di feudo della azienda

impediva il libero sviluppo e l’espansione del comune, il quale non possedeva

altro che “la casa comunale e 120 ha di terreni distanti dal centro e inoltre di

scarso valore”.

In quegli anni inoltre era sindaco ad Arborea il Consigliere regionale

democristiano Giacomo Cavacivich che provocò l’intervento della regione.

---

(1) Il testo della legge è integralmente riportato in appendice.
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Poiché l’articolo 10 della legge Stralcio escludeva dall’esproprio “i terreni a

coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti” (1), l’unica

carta che avrebbe potuto giocare la S.B.S. era la dimostrazione del completo

appoderamento della bonifica, ragion per cui Arborea, rispondendo ai requisiti

di azienda modello, in base a tale articolo, non sarebbe potuta essere

scorporata.

E’ quanto appare dai verbali del Consiglio di Amministrazione della S.B.S.

“L’ingegner C. dice che, quando fece la convocazione del consiglio, aveva

avuto notizie che facevano prevedere l’estensione ad Arborea, sia più

limitatamente alle stagno di Sassu, della riforma fondiaria, ricorda i problemi

caratteristici del Sassu, nonchè la sua complementarietà con l’azienda

sabbiosa che fa di questa e quella un tutto unico.

Esamina poi il decretato provvedimento alta luce delle disposizioni

---

(1) Vedi appendice.
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della Riforma Fondiaria e mette in evidenza che la questione anche

considerata sotto il punto di vista dell’articolo 10 non potrebbe portare alla

conseguenza dello scopo dello stagno di Sassu che è tuttavia in fase di

costruzione agraria” (1).

Nasce così nei mezzadri la paura che Arborea venga esonerata dallo

scorporo, anche se in realtà I’applicazione della Legge Stralcio nel territorio di

Arborea si sarebbe anche potuta contestare in quanto, pur se l’azienda era

tutta appoderata, le condizioni igieniche, economiche e sociali dei suoi

contadini non potevano certamente essere considerate quelle di una azienda

modello. (1)

---

(1) Nonostante Arborea, gestita secondo gli schemi della colonia classica,

avesse potuto godere dei miglioramenti appartati dall’applicazione del Lodo

De Gasperi, che prevedeva una spartizione dei prodotti secondo la quale il

53% spettava ai mezzadri e il 47% alla Società.

Quest’ultima inoltre aveva il compito di accantonare il 4% e devolverlo

unicamente in migliorie da apportare al fondo.
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Tuttavia, mentre il 24.06.1951, in seguito ad un incontro dell’On. Segni con il

Presidente della Regione e il Presidente dell’ETFAS, Arborea era stata

esclusa dallo scorporo, il 29 dicembre dello stesso anno venne pubblicato un

piano di scorporo per oltre 7.800 ha.

La reazione della Società fu immediata. Nel verbale dell’assemblea del 10

gennaio 1952 si legge: “..... Il provvedimento è senza dubbio contrario allo

spirito e alla lettera della legge e sarebbe, se attuato, di grave danno agli

interessi del paese e a quelli del lavoro (1).

Secondo la Società Arborea aveva, in base all’art. 10 della Legge Stralcio, i

requisiti di azienda modello: era tutta appoderata, e distribuendo le terre ai

contadini si sarebbe distrutta l’unità aziendale, condizione principale per una

migliore produttività (2).

---

(1) Cfr. Verbale Assemblee S.B.S. Assemblea 10.01.1952 Vol. 9, pag. 6.

(2) Quest’ultima motivazione risulta indirettamente da un discorso

pronunciato dall’On. Torrente in una seduta del Consiglio Regionale del

23.07.1954. Resoconti consiliari, Vol. 2° S.E.I., CA, 1955, pag. 1879.
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queste le motivazioni ufficiali della Società, la quale, pur avendo promosso

una vera e propria campagna di stampa per difendere i propri interessi, non

aveva mai rilasciato in proposito una completa relazione formale (1).

D’altra parte però i contadini, che con la pubblicazione del piano di scorporo

vedevano concretizzarsi in qualche modo le proprie speranze, inasprirono la

lotta contro la Società.

Si giunse così ad un vero scontro aperto; il 6 gennaio 1952 i contadini, 230 su

241, riunitisi in congresso, votarono all’unanimità il seguente ordine del

giorno: “considerato che in nessun caso può essere frustrato lo scopo della

legge (potenziamento della piccola proprietà contadina) ... ribadiscono il loro

diritto alla

---

(1) La notizia é tratta dal Processo verbale n11 del 3/3/54 della Co4ssioue

speda3.e per il problema di Arborea. Dattiloscritto, appunti privati.
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proprietà di una terra che, redenta con i fondi dello Stato, è stata fecondata

col sacrificio e con il sudore loro e delle loro famiglie ... affermano di ritenere

inscindibile nel suo complesso l’unità aziendale quale essa è e si impegnano

a mantenerla e a migliorarla mediante un’adeguata organizzazione

associativa a base cooperativistica nell’interesse stesso dei lavoratori e della

produzione nazionale” (1).

Dai congressisti venne eletto un Comitato di agitazione il quale aveva lo

scopo di effettuare un accurato lavoro di indagine sulle effettive condizioni

economiche, igieniche e sociali della bonifica per dimostrare la loro

incompatibilità con i requisiti richiesti dall’azienda modello.

Esattamente un mese dopo, infatti, il 1 febbraio 1952, la stessa lega fu in

grado di pubblicare un opuscolo nei quale si documentava ampiamente la

mancanza nella

---

(1) Cfr. Sindacato Autonomo lega mezzadri. Arborea, Mancanza di condizioni

..... op, cit., allegato n. 8 pag. 22.
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azienda delle condizioni per I ‘applicazione dell’ articolo 10 della Legge

Stralcio (1).

La questione arrivò al Governo, il quale, per redimere la controversia, nominò

una Commissione Ministeriale d’inchiesta che venne inviata a visitare

l’azienda.

Si può alternare però che, in effetti, la procedura di accertamento di tale

Commissione conteneva dei vizi di forma.

Infatti, secondo quanto riferì l’On. Covacivich in una riunione del Consiglio

Regionale si sono limitati ad ascoltare una delle parti in causa senza neppure

sentire il bisogno di chiedere al Municipio qualche dato.

Non hanno avvicinato neppure un mezzadro. Hanno visitato soltanto le

fattorie indicate dai funzionari, cioè quelle tre o quattro approntate in altri

tempi per le visite di Mussolini o di altri papaveri del regime” (2).

---

(1) Vedi appendice.

(2) Cfr. Consiglio Regionale Sardo, Sull’applicazione della Legge Stralcio nei

territori della S.B.S. , Cagliari 18.03.1952, Dattiloscritto, appunti privati.
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In realtà, pur se nella relazione di reclamo presentata dalla S.B.S. nel 1952

(1) contro la pubblicazione del piano di scorporo del 29.12.1951 si parlava

per l’azienda di redditi alti (2), l’On. Covacivich, nella stessa seduta,

puntualizzò che se vi erano stati mezzadri con redditi superiori ai 2.000.000 di

lire, il reddito pro capite per molti di essi raggiungeva all’incirca le lire 2,000; il

che, aggiunto all’esame dei conti colonici, gravati di debiti nei confronti della

S.B.S. (3) dimostra chiaramente la situazione economica dei contadini della

bonifica.

La Commissione Ministeriale, preoccupata cha un esproprio

---

(1) La notizia tratta dal Processo verbale n. 11. 03.03.1954 cit.

(2) ”Nell’annata 50 - 51 è stato assegnato un utile di £. 272.972,299 pari ad

oltre 1.000.000 per ogni mezzadro”. Consiglio Regionale Sardo,

Sull’applicazione ... cit.

(3) Viene citato in conto di un mezzadro, al quale, dopo un anno di fatica sua

e di altri dieci famigliari, sono state addebitate ben £. 431.000. Nel conto
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pregiudicasse i lavori di bonifica, nominò un Comitato che esaminasse il

problema di Arborea e immettesse i mezzadri nell’amministrazione

dell’azienda (1).

Componevano tale comitato l’Ing. Casini (presidente), l’On. Antonio Maxia

(vice presidente), il Dott. D’Alessandro, e un tecnico nominato anch’esso con

funzioni di vicepresidente dall’Ing. Casini.

Questo Comitato però, forse per la sua composizione chiaramente di parte,

non riuscì ad accordarsi con i mezzadri.

Per un ulteriore sopralluogo, quindi, il Governo inviò il 2 febbraio 1953 l’allora

Ministro dell’Agricoltura e Foreste Amintore Fanfani.

E sempre l’On. Covacivich che nella riunione della Commissione speciale

tenuta il 3 marzo 1954 riferirà che

---

Segue nota 3: non sono dimenticate neppure le £ 20 per il rilascio di uno

stato di famiglia e £ 15 per 25 kg. di calce”. Cfr. Consiglio Regionale Sardo,

Sull’applicazione … op. cit.

(1) Ibidem.
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il Ministro “venne ad Arborea con la migliore disposizione d’animo verso i

mezzadri, ma gli furono opposte da parte de dirigenti della S.B.S. tali e tante

difficoltà tecniche che alla fine dovette mantenersi estremamente cauto nel

suo discorso al popolo di .Arborea” (1).

Dopo aver visitato l’azienda, il ministro infatti alla presenza di tutti i contadini,

pronunciò il suo discorso (2), nel quale affermò che, “....Arborea continua la

sua opera di bonifica, la Società delle bonifiche continua ad amministrare, i

vostri rapporti sono codificati per l’eternità ..... Stiamo cercando, ecco perché

non dico siamo arrivati, stiamo cercando la strada, quella strada che, non

consente avventure al termine delle quali magari qui ritorna la palude .......

Ma quella strada al termine della quale infittisca questa popolazione,

accresca la autonomia delle famiglie, accresca il lavoro di tutti ..... e consenta

a tutti, un giorno, speriamo non lontano, in

---

(1) Cfr. Processo verbale n. 11 … cit.

(2) Cfr. V. Appendice pag.
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gran parte che questa speranza venga fondata sul nostro lavoro, sulla nostra

comune serenità, sul nostro comune impegno; venga, dicevo, il giorno non

lontano in cui questo problema dello sposalizio finale, definitivo, indissolubile

del contadino alla terre sia celebrato ..... (grida generali: la vogliamo subito!)

........... se “subito” significa non un minuto dopo che la bonifica avrà detto ....

se il subito significasse un’ora prima che la tecnica e la ragione ci hanno

detto che il tempo maturo è arrivato, noi a cedere a questa vostra pressione

per realizzare col tempo e prima del tempo quello che è possibile, non

renderemmo un servizio nè ai vostri figlioli nè alla patria comune .....

Voi siete i fidanzati di questa terra, noi siamo destinati a rimanere scapoli di

questa terra .....

Io non so altro, so già, e dico che alcuni di voi, non so se molti o pochi,

attendevano oggi non voglio dire una cambiale in bianco, ma forse qualcuno

(grida: tutti!) qualche cosa in più, una distribuzione di queste terre ....

Cari cittadini di Arborea,
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anche io vi confesso di essere venuto per rivolgervi delle domande, ho

anch’io qualcosa da chiedervi come Ministro dell’Agricoltura.

Qualche cosa che ...... riguarda voi in quanto membri di questa comunità

regionale, e questo qualche cosa che io vi dévo chiedere non consideratelo

un affronto perché non è tale ... è un impegno ancora maggiore ….. perchè

questa grande opera di bonifica proceda sempre più accelerata verso la

soluzione degli ancora persistenti gravi problemi agronomici al fondo dei quali

....... vi sarà finalmente la realizzazione di quella che è la vostra più profonda

aspirazione.

Sicchè non dipende soltanto da noi del Governo, non dipende soltanto dai

dirigenti della S.B.S. , dipende anche da voi lavoratori di questa azienda

.....“(1).

L’unica cosa che però emerge da queste parole è l’evidente retorica di un

discorso che, nascondendo una

---

(1) Discorso di S.E. Amintore Fanfani, Ministro dell’Agricoltura e foreste

tenuto ad Arborea il 02.02.1953.

Cfr. Appendice, pagg. 3 - 6, ciclostilato da appunti privati.
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innegabile mancanza di sostanziare razionalità, sembra riportarci, oserei dire,

al proverbiale ‘latinorum” di manzoniana memoria.

Arborea fu comunque esclusa dallo scorporo, e questa azione politica

peggiorò i rapporti tra contadini e S.B.S. e aumentò quel clima di tensione

che, come affermò l’On. A. Torrente, esponente del P.C.I. , in una riunione

del Consiglio Regionale (1), si può riassumere in una frase riferitagli da un

contadino “meglio il diavolo che la S.B.S.”

Lo stesso Consiglio Regionale vedeva come unica soluzione alla controversia

la distribuzione delle terre già appoderate ai mezzadri di Arborea e di quelle

del Sassu ai contadini e ai braccianti dei paesi vicini.

Contro tale indicazione la S.B.S. adduceva la ragione del carattere di

“complementarietà del Sassu con l’azienda sabbiosa, che fa di questa e di

quello un tutto unico”(2)

---

(1) Cfr. Consiglio Regionale della Sardegna. Resoconti Consiliari, IIa

legislatura, seduta 23 luglio 1954 SEI Cagliari 1953, vol. II° pag. 1879.

(2) Cfr. Verbali consiglio di Amministrazione S.B.S. seduta 15.02.1952, Vol. 9

pag. 7.
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poichè il Sassu serviva con il suo coraggio da integrazione ai poderi.

Ma questo, come disse l’On. A. Torrente nella seduta precedentemente

citata, non era tanto importante come si voleva far credere, giacché il

problema si sarebbe potuto risolvere con qualche accorgimento tecnico:

“…..Basterebbe seminare in ogni podere, in media mezzo ettaro in più a

foraggio .... oppure eliminare in ogni podere un capo di bestiame” (1).

Per un’equa soluzione del problema il Consiglio Regionale deliberò

comunque nella seduta del 05.06.1952, di costituire una Commissione di

inchiesta su approvazione di un Ordine del Giorno firmato dagli onorevoli

Pernis, Sotgiu Piero, Covacivich, Cerioni, nel quale si legge: ‘Il Consiglio

Regionale, preso in esame il problema dello scorporo di Arborea, ritenuta

l’opportunità di esaminare particolareggiatamente, entro il più breve termine

la situazione determinatasi ad Arborea e nella zona, sia in

------

(1) Cfr. Consiglio Regionale Sardo, seduta C. , 23.07.1954.

Resoconti consiliari, op. pag. 1882.
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dipendenza dell’applicabilità della Legge Stralcio, sia in ordine alle condizioni

economiche, igieniche, sociali ecc. dei mezzadri e dei lavoratori agricoli, al

fine di acquisire sicuri elementi di giudizio, necessari per gli orientamenti della

Regione e per quelli che dovrà suggerire ai competenti organi dello Stato;

delibera la nomina di una speciale commissione consiliare” (1).

L’insediamento effettivo della Commissione, cui furono chiamati a far parti gli

Onorevoli: G. Cadeddu, G. Pinna, N. Sassu, P. Sotgiu, A. Torrente, A. Zucca,

risale comunque al 20.01.1954.

Le indagini in loco da essa effettuate portarono a conclusioni che fecero

considerare ingiustificata la dichiarazione di non scorporo concesso in

precedenza alla S.B.S.

In effetti, anche secondo questa Commissione speciale che riferì i risultati del

sopralluogo in una Relazione finale, le condizioni economiche sociali e

igieniche

-----

(1) Cfr. Consiglio Regionale Sardo, Seduta CCLXXVI,

Resoconti sommari prima legislatura, Vol. III, Cagliari C.E.L. pag. 1660
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dell’ azienda non rispondevano alle condizioni previste dallo articolo 10 della

Legge Stralcio: “Le abitazioni sono insufficienti sia per numero di vani sia per

volume complessivo, ad accogliere le famiglie coloniche.

Si nota ovunque un sovraffollamento. In qualche caso una parte dei

componenti della famiglia colonica ha dovuto trovare ricetto In locali destinati

alla conservazione dei prodotti.

Nell’ interno delle abitazioni non esistono impianti igienici. Non sempre essi si

trovano all’esterno delle abitazioni.

Come esempio si può citare un centro colonico con nove abitazioni, nel quale

esiste una porcilaia comune ma non esistono locali di decenza ....” (1)

Secondo l’On. A. Torrente era necessario che la terra venisse data ai

contadini attraverso l’ETFAS, unico ente in grado in Sardegna di fare ciò.

Tale ente avrebbe dovuto avere due compiti: assegnare le terre e terminare

la trasformazione agraria, ferno restando l’ordine

-----

(1) Cfr. Consiglio Regionale Sardo. Commissione Consiliare speciale per il

problema di Arborea, Relazione finale. V. appendice.
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del giorno firmato “Covacivich, Amicarelli, Falchi, Cerioni, Pernis, Serra” nella

seduta del Consiglio Regionale Sardo del 05.06.1952 dove si legge:

“... perchè siano tutelati ......... gli interessi dei mezzadri di Arborea, in piena

armonia con quelli della collettività, e siano create condizioni perché possano

trovare lavoro e pace i contadini senza terra dei comuni viciniori; si auspica

che siano tempestivamente assunte disposizioni:

a) perché Arborea mantenga il carattere di azienda unitaria quale essa è

attualmente;

b) perché l’unità poderale minima che verrà stabilita con legge per quei

territori non possa essere ulteriormente ridotta e suddivisa, al fine di

assicurare un elevato ritmo produttivo nell’interesse dell’economia generale

della Sardegna” (1).

Nonostante ciò, per lungo temo non venne emanato nessun decreto perchè

si procedesse concretamente all’applicazione della Legge Stralcio.

-----

(1) Cfr. Consiglio Regionale della Sardegna, seduta CCLXXV, Resoconti

sommari ... op. cit. pagg. 1652 - 1653.
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I contadini, ormai desiderosi di portare a soluzione il problema, continuavano

intanto le agitazioni.

Nel Marzo del 1954 venne inviata a Roma una Commissione di mezzadri che

chiese l’intervento del Segretario nazionale della D.C. Alcide de Gasperi, il

quale ritenne opportuno inviare ad Arborea I’allora Ministro dell’Agricoltura e

Foreste on. Medici (1).

Un articolo della “Unione Sarda” ci permette di ricostruire le dichiarazioni del

Ministro, secondo il quale era intenzione del Governo affrontare e risolvere,

previa collaborazione con la Regione Sarda, il problema economico e sociale

della zona agricola di Arborea tenendo ben presenti le istanze “dei mezzadri

di questo centro nonchè dei braccianti dei comuni di Marrubiu, Terralba e San

Nicolò Arcidano” (2).

-----

(1) Da una conversazione libera con l’ex sindaco di Arborea A. Marras,

(2) Cfr. Trasferito all’ETFAS il complesso aziendale di Arborea, in “L’Unione

Sarda”, 06.06.1954.
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Il Ministro infatti, in un incontro con il Consiglio Regionale sul problema di

Arborea tenutosi a Cagliari il 05.06.1954 (1) aveva dichiarato che “Arborea

costituisce un complesso unitario di. proprietà dello Stato, in quanto l’IRI

detiene il 90% delle azioni e quindi è dovere sociale che gli obiettivi della

Riforma vengano perseguiti operando non solo sui terreni di proprietà dello

Stato ma soprattutto su quelli posseduti da Enti pubblici e dallo Stato” (2).

Riconosciuta quindi l’indilazionabile urgenza del problema, lo stesso Ministro

ne ammetteva come unica soluzione la “cessione del complesso aziendale

ad un Ente di Riforma, ossia l’ETFAS” (3) in quanto l’IRI, Istituto di

Ricostruzione Industriale, non avrebbe potuto attuare la riforma.

-----

(1) Le dichiarazioni dell’On. Medici sono riferite dal Pres. della Giunta Antonio

Corrias nella riunione del 09.06.1954.

(2) Cfr. Il Presidente della Giunta riferisce sulla cessione di Arbore all’ETFAS,

in “L’Unione Sarda” 09.06.1954

(3) Vedi appendice.
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Dal canto suo il Consiglio Regionale affermò che la decisione del Ministro era

stata approvata all’unanimità, e che sarebbero stati presi provvedimenti dopo

che la Commissione speciale di inchiesta avesse presentato la sua relazione

finale (1).

Tale Commissione, la quale, come ha già detto, aveva appurato che Arborea

era ben lungi dal rispettare i requisiti di azienda modello, giunse alle seguenti

conclusioni, approvate all’unanimità: “ … Che le terre vengano distribuite ai

coloni, ai compartecipanti di Arborea e ai contadini e braccianti dei paesi

circonvicini, che per mantenere l’unità aziendale si debba costituire un

consorzio fra gli assegnatari, soprattutto per la manutenzione delle opere di

bonifica, che il modo di procedere …. alla distribuzione delle terre possa

realizzarsi con il trasferimento dell’azienda della S.B.S. all’ETFAS, che i

compiti dell’ETFAS debbono limitarsi all’assegnazione delle terre, al

completamento dell’opera di

-----

(1) Vedi appendice.
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bonifica e ai lavori di trasformazione sotto il controllo della Regione e, sentito

il parere di ma Commissione elettiva composta di mezzadri lavoratori, gli

assegnatari dovrebbero pagare le terre a rate annuali” (1).

Su questo ultimo punto vi furono in seno al Consiglio Regionale pareri

discordanti: le sinistre chiedevano che ai contadini le terre fossero date a

titolo gratuito (2).

Infatti nella riunione del 23.07.1954 l’On. A. Torrente (P.C.I.), affermava: “del

resto quale somma si dovrebbe pagare? secondo i criteri della Legge Stralcio

si

-----

(1) Cfr. Con un unanime ordine del giorno chiuso il dibattito su Arborea, in

“L’Unità” 27.07.1934 pag. 4.

(2) Secondo l’Ordine del Giorno firmato A. Zucca, A. Torrente: “Il Consiglio

Regionale a Conclusione della discussione sul problema impegna la giunta a

sostenere, presso il Governo centrale, insieme agli altri punti conclusivi della

relazione presentata dalla Commissione speciale, che in linea principale

l’assegnazione delta terra ai contadini debba avvenire a titolo gratuito”.

Seduta CI Consiglio Regionale Sardo, Resoconti Consiliari, op. cit., pag,

1916
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dovrebbe pagare il prezzo della terra ante bonifica decurtato dei contributi

dello Stato …. ma il prezzo di quelle terre, a giudicare dal milione e mezzo

che fu stabilito di dare al Comune di Terralba a risarcimento di altri 3.000

ettari e di circa £ 500 ad ettaro: ammontare che non vale nemmeno la pena di

tenere in considerazione.

E la bonifica e i miglioramenti fondiari con che somma sono stati eseguiti ?

Vorrei sapere se quel contributo statale del 90% dato alla S.B.S. sia stato

davvero del 90% ! ….

Dal punto di vista ufficiale quei contributi si sono aggirati per le grandi opere

di bonifica di Arborea intorno al 90% della spesa: rimarrebbe a carico dei

coloni quindi il. 10% della spesa per la trasformazione di quelle terre: un

prezzo che i coloni e i lavoratori dell’ azienda hanno già pagato

abbondantemente ! …

Vi era un contratto di mezzadria, e non crediate che la S.B.S. ci perdesse .....

aveva ben un utile, aveva dei dividendi … che non divideva con l’IRI visto che

all’IRI dava dai cinque agli otto milioni all’anno contro i 113.600.000 di lire che

l’IRI le aveva dato nel 1934 .... ciò vuol
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dire che i 14 miliardi, cifra che ci è stata indicata come valore attuale

dell’azienda sono il frutto del sudore dei mezzadri, del sudore dei lavoratori,

dei patti capestro, del mancata giusto pagamento dei salari, frutto di uno

sfruttamento esoso … come si è arrivati al valore di 14 miliardi (valore attuale

dell’ azienda) se lo Stato italiano ha dato 113 miliardi e £ 600 mila e questo

pugno di azionisti privati solo Lire 167.000? Quei contadini l’hanno pagata la

terra, l’hanno pagata ad usura” (1).

La Giunta però respinse tale proposta, e ne espose le ragioni: “L’avere la

terra gratuitamente è aspirazione non soltanto dei contadini di Arborea, ma

certamente di tutti i contadini della Sardegna. Pertanto se noi accettassimo

tale principio nei confronti dei contadini di Arborea, faremmo si che,

nell’applicazione della medesima legge, da parte del medesimo Ente, la

stragrande maggioranza dei contadini della Sardegna godrebbe di un

trattamento di inammissibile disparità rispetto a quelli di Arborea” ( 2).

-----

(1) Cfr. Consiglio Regionale Sardo, Seduta 23.07.1954

Resoconti Consiliari, op. cit. pag. 1885.

(2) Cfr. Consiglio Regionale Sardo, Seduta 24.07.1954

Resoconti Consiliari, op. cit. pag. 1918.
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In ogni caso, il 24.07.1954 la Giunta approvò l’ordine del giorno firmato dagli

onorevoli Giua e Bagedda in cui si dichiarava: “Il Consiglio Regionale, udita la

relazione della Commissione speciale per il problema di Arborea,

richiamandosi alle dichiarazioni rese dall’on. Ministro per l’Agricoltura

impegna la Giunta ad adoperarsi perché nel caso si addivenga alla

corresponsione all’IRI di un prezzo per la cessione del pacchetto azionario

della S.B.S. , sia reinvestita in iniziative industriali nel territorio della Regione

Sarda la maggior parte del suddetto prezzo, a qualunque fonte debba essere

attinto” (1).

Si giunse infine alla decisione che si sarebbe pagata una rata poderale

annuale.

Si risolveva finalmente in questo modo l’annosa questione di Arborea, e il

pacchetto azionario veniva prelevato dall’ETFAS.

-----

(1) Cfr. Consiglio Regionale Sardo, Seduta 24.07.1954

Resoconti Consiliari … pag. 1918.
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Attraverso un’assegnazione di fondi effettuata gradatamente a nuclei separati

di cui il primo, comprendente 181 poderi, fu consegnato il primo Gennaio

1955, i coloni passarono quindi dallo stato di mezzadri a quello di

assegnatari.

Per l’applicazione della legge di riforma fondiaria fu stipulato, con I’ETFAS il

”Contratto di assegnazione e vendita dei terreni espropriati in applicazione

delle legge di riforma fondiaria” (1).

Secondo tale contratto il contadino entrava in possesso del fondo ad un

prezzo che sarebbe stato pagato in 30 anni, con decorrenza dal 01.10.1954,

mediante rate annuali, al tasso del 3,50%.

L’acquirente doveva impegnarsi ad avere particolare cura del fondo, di tutti i

suoi annessi e connessi, e ad assicurarlo contro qualsiasi tipo di calamità,

pena la risoluzione del contratto, Restava all’Ente la facoltà di regolare

-----

(1) Il testo dei contratto è integralmente riportato nella tesi di laurea di I. B.

Murgia, cit.
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l’esercizio di tutte le servitù necessarie alla colonizzazione ed i lavori di

trasformazione.

Spettavano al contadino, oltre che i redditi forniti dal podere, tutte le spese e

gli oneri relativi al suo mantenimento, compreso il necessario rimborso

all’Ente delle quote proporzionali di spesa per la gestione dei servizi di utilità

comune a più fondi.

La completa e diretta gestione dell’azienda da parte degli stessi agricoltori fu

poi sancita definitivamente attraverso la creazione di un sistema

cooperativistico di cui oggi fanno parte:

a) la cooperativa servizi, denominata Cooperativa Assegnatari ETFAS

che, preposta all’approvvigionamento e alla vendita dei prodotti, fu

creata il 28.07.1955
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b) la Cooperative Assegnatari Associati, nata il 14.12.1956 per la

trasformazione del latte;

c) la Cantina Sociale,che risale al 20.06.1961 e vede uniti i viticultori di

Arborea. (1)

Riuscire a stabilire la ricostruzione di questo periodo di lotta intensa per la

riforma attraverso le testimonianze degli stessi contadini sarebbe stata

un’impresa piuttosto ardua.

Tutti infatti hanno dimostrato di avere in proposito soltanto dei ricordi piuttosto

vaghi ed incerti.

Hanno nominato lo sciopero, la mancata consegna del latte, ma non erano

più in grado di riferirne nè la data nè le modalità; mentre del sibillino discorso

di A. Fanfani ricordavano una sola frase “Voi siete i fidanzati della terra,

-----

(1) Esula completamente dal mio campo di indagine un’analisi approfondita

di tale momento.
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non è giunto ancora il momento del vostro sposalizio con essa”.

Niente di più emerge dalle loro affermazioni, nonostante il notevole impegno

dimostrato nella lotta, come risulta soprattutto dalla stampa del periodo.

Sono comunque unanimi i loro giudizi riguardo al cambiamento della propria

condizione: “II benessere é iniziato dopo la Riforma, allora le cose si sono

capovolte ed è iniziato il progresso ... (1), “ … le cose sono cambiate dal

giorno alla notte. Con la Riforma abbiamo trovato l’America …. (2).

-----

(1) Intervista n. 13. Vedi appendice pag. 91.

(2) Intervista n. 2. Vedi appendice pag. 17.
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B 4. Considerazioni sugli atteggiamenti dei contadini verso la propria

esperienza.

Questo paragrafo è dedicato alla rilevazione dei giudizi che sui fatti vissuti

hanno dato le persone intervistate.

A questo proposito, vorrei sottolineare la duplice funzione informativa delle

interviste da e raccolte.

Oltre a costituire una fonte di informazione sui fatti avvenuti, esse mi hanno

dato la possibilità di conoscere almeno in parte la visione del mondo e della

vita degli stessi intervistati.

Si tratta di uomini che oggi vivono e operano in un contesto politico e sociale

molto diverso rispetto al passato, ormai coscienti dei propri diritti: “Era in

concepibile che noi fossimo uguali (agli impiegati).

Loro avevano il bar a parte. La G.l.L. per esempio, sotto c’era il bar per noi,

sopra per gli impiegati...
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Cose proprio dell’altro mondo. Siamo tutti uguali in fondo, ed ogni lavoro è

degno di rispetto... e non è vero che solo perchè sono contadino devo essere

inferiore” (1)

“Con gli impiegati esisteva una grande separazione ... Dopo la Riforma è

cambiato perché, prima di tutto con le Cooperative abbiamo detto: l’impiegato

è nostro, siamo noi che gli diamo da mangiare quindi dovevamo dargli

rispetto perché era una persona cha ha studiato più di noi, però non c’era più

quella paura, quella soggezione di prima”.(2)

Tuttavia questi stessi uomini continuano, per certi aspetti a muoversi ancora

all’interno di quella particolare visione della realtà, caratteristica dei ceti

subalterni, che li porta a considerare l’organizzazione sociale come un fatto

naturale, del quale al massimo si possono denunciare le contraddizioni e le

ingiustizie, ma non indagare nè capire, le profonde ragioni storiche.

C’è infatti in essi sempre vivo il risentimento

---

(1) Intervista n.13. V. Appendice pag. 94

(2) Intervista n. 3. V. Appendice pag. 26
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per essere stati privati della propria dignità sociale: “ci trattavano come tanti

scemi, con la loro aria di superiorità .... in Direzione dovevamo aspettare in

piedi col cappello tra le mani, che si degnassero di ascoltarci”. (1)

“Il Direttore ... rivolgeva a qualcuno di noi la parola dandogli sempre del tu,

anche se era più anziano di lui” (2), c’è la consapevolezza della privazione

dei più elementari strumenti di conoscenza: “La S.B.S. non ha fatto altro che i

propri interessi. Non ha pensato a curare un po’ i nostri ragazzi, che sono

cresciuti tonti e ignoranti.

Non hanno pensato a fare scuole, ad istruirli un po’ anche nel campo

dell’agricoltura, ci tenevano al fatto che … fossimo sempre costretti a

chiedere consiglio a loro...”. (3)

Nonostante ciò sopravvive anche, in tutti, quella tradizionale concezione della

società che, come sostiene G. Angioni è “oggi in forte crisi ... ma non ancora

---

(1) intervista n. 3, V. appendice pag. 27

(2) intervista n.13, V. appendice pag. 95

(3) intervista n. 7, V. appendice pag. 66
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rimpiazzata da un’altra più adeguata, generalizzata ed efficace quanto quella

tradizionale.

Questa visione tradizionale si fonda sulla grane dicotomia tra ricchi e poveri.

Cioè tutti sono concordi nel riconoscere che a questo mondo la gente si

divide prima di tutto in ricchi e poveri, poi secondariamente in buoni e cattivi,

in capaci ed incapaci”. (1)

Tutti i contadini infatti, nel raccontare la propria storia, appaiono ben

consapevoli di essere stati per lo meno ingannati nelle proprie speranze con

un contratto firmato pressochè in bianco: “Il contratto? No, mai letto, ma loro

dicevano che era giusto così ... “. (2) “Ci avevano fatto vedere tutto ...“ (3).

Condannano all’unanimità un rapporto di lavoro definito spesso schiavistico,

ma sono ancora oggi ben lontani da una visione organica delle strutture

politico - sociali della stessa società che denunciano.

---

(1) G. Angioni, Rapporti di produzione e cultura subalterna: i contadini in

Sardegna. Cagliari, Des, 1974 pag.164

(2) intervista n. 5, V. appendice pag. 47

(3) intervista n. 7, V. appendice pag. 62
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Anzi ancora adesso alcuni di loro tendono a distinguersi da chi allora si

occupata di politica: “ ...qualche ingegnere l’hanno mandato qua perché li

disturbava, ma noi contadini no, eravamo tutti poveracci, neanche uno di

quelli ..“ (1)

Soprattutto non emerge, dalle parole degli intervistati un’analisi storicamente,

consapevole della loro vecchia condizione.

Non esiste infatti la S.B.S. Società per Azioni strutturata secondo un

particolare disegno politico chiaramente inseribile nel regime fascista, ma un

insieme di uomini buoni e cattivi: “ ... (i dirigenti) a volte avrebbero voluto

aiutarci, ma per colpa di altri ... dovevano per forza comportarsi così ...

C’era il dott. Giuliani, per esempio, che cenava di aiutarci ma a volte erano gli

stessi agenti a fare la spia ...“ (2) o ancora: “L’ingegner Dolcetta era una

brava persona, umana, religiosa, ... voleva passarci a mezzadria e darci

anche la sovvenzione ... poi è successo

-----

(1) intervista n.5, V. appendice pag. 43

(2) intervista n.3, V. appendice pag. 22
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un patatrach a Roma alla Direzione Generale e allora è stato sostituito da

Casini.... che i suoi affari li sapeva faro”. (1)

E’ unanime il giudizio dei coloni sulla S.B.S. : “sfruttava tutti, uomini e donne,

erano dei dittatori” (2).

Unanime la condanna di un rapporto di lavoro impostato su criteri feudali” ... i

rapporti di lavoro erano quelli tra servo a padrone, ma padrone cattivo...”. (3)

“Non eravamo padroni di stare a letto neanche quando ci sentivamo male...”

(4).

Tutti sottolineano inoltre con forza la totale mancanza di autonomia e libertà,

anche quello di muoversi liberamente nella bonifica e nel proprio podere: (5)

-----

(1) intervista n. 4, V. appendice pag. 32

(2) intervista n.13, V. appendice pag. 33

(3) intervista n. 7, V. appendice pag. 64

(4) intervista n. 3, V. appendice pag. 23

(5) questa affermazione fatta da diversi contadini è negata dall’ex agente

intervistato, purtroppo l’unico rimasto oggi ad Arborea: “Ma chi racconta ‘ste

cose.... o Dio, potevano anche dirgli: tu perchè invece di andare in giro non ti

zappi il granturco ?”

intervista n. 14, V. appendice pag.108
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“venivano a vedere quante donne in casa, e se ce n’era più di una la

cacciavano nei campi ... per andare ad Arborea e a Terralba ci voleva il

permesso, .... c’erano agenti dappertutto, e uno per uscire doveva avere

l’autorizzazione” (1) “se passava qualcuno e ti trovava sotto il portico erano

guai” (2).

Ciò nonostante questi contadini, consci della propria condizione di sfruttati,

continuano in qualche modo ad accettarla: “i tempi erano così ... qui

bisognava obbedire e basta (3), non esistendo in realtà nessuna possibilità

concreta di ribellione: “stavamo malissimo ma nessuno di noi si è mai

ribellato ... se ti azzardavi a dire qualcosa ti mandavano via, e dove andavi?

...“ (4)

Continuano a considerare come virtù indispensabili per il necessario

adattamento a quel particolare tipo di vita la rassegnazione e la pazienza, le

quali, prerogativa di tutti, lo erano in particolar modo delle donne.

-----

(1) intervista n. 13, V. appendice pag. 90

(2) intervista n. 10, V. appendice pag. 79

(3) intervista n. 4, V. appendice pag. 34

(4) intervista n. 10, V. appendice pag. 75
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Esse vivevano infatti in uno stato dì assoluta subordinazione, fatto soltanto di

doveri: “ … le donne non dovevano pensare a niente, lavorare e stare zitte

…” (1) “ .... lavoravamo come bestie, aiutavamo nei campi, poi a casa intanto

che gli uomini andavano a riposarsi dovevamo lavare, stirare, guardare i

bambini .... e poi in casa non eravamo neanche padrone di aprire bocca.

Sempre zitte e sopportare tutto ...(2)

E’ presente in tutte le interviste un senso di impotente fatalismo che si

manifesta nel giudizio di inevitabilità dei disagi del passato.

La miseria è accettata come una calamità naturale, e il proprio diritto una

generosa concessione: “ .... chi aveva volontà di lavorare ci davano anche la

possibilità di lavorare fuori podere, e ci pagavano .... non ce lo pagavano tutto

... ci pagavano una parte perchè l’altra doveva andare a sconto debito ....“ (3)

-----

(1) intervista n. 1, V. appendice pag. 8

(2) intervista n. 2, V. appendice pag. 12

(3) intervista n. 4, V. appendice pag. 31
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Significativa è in proposito l’ambiguità che caratterizza il loro atteggiamento

nei confronti dei furti di piccoli quantitativi di scorte alimentari commessi a

danna della S.B.S.

Per tutti infatti il buon contadino è ancora quello che lavora, che non ha

esigenze, e il benessere e la fame continuano ad essere presentate come

frutto esclusivo della propria volontà e capacità di amministrare: ” ... la

produzione dipendeva da tante cose dalla poca voglia di lavorare, dalla

cattiva amministrazione.

Purtroppo piace spendere .... oppure si è disordinati”. (1) Quelli che avevano

volontà di lavorare di fame non morivano ...“ (2)

Ma questo stesso contadino doveva fare i conti con dei bisogni irrinunciabili e

con la miseria.

Procurarsi di nascosto dei viveri diventava un’esigenza. Ed ecco comparire

l’ambiguità cui accennavo: rubare è un diritto,

---

(1) intervista n. 1, V. appendice pag. 7

(2) intervista n. 4, V. appendice pag. 33
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una necessità vitale: “ . .. mi ricordo che per nascondere la roba facevamo

dei buchi nei pagliai ... mica potevamo morire di fame ...“ , (1) “ … che poi si

dice rubare … noi rubavamo alla S.B.S. ciò che era nostro .... ciò che

avevamo lavorato e ci serviva per mandare avanti la vita ... “ ; (2) ma è

sempre qualcosa che si scontra con le leggi imposto dall’alto, quelle leggi

ostili, alle quali però è un dovere sottostare.

Così il rubare per sopravvivere è condannato, in ultima analisi come cattivo

comportamento, insincerità:

“Le guardie se eri sincero erano brave ma se facevi il furbo ti stangavano ..

molti nascondevano le galline ma facevano male ... “ (3) “ ... certo se ci

comportavamo male ci stangavano. Guai se ci scoprivano ad avere una

gallina in più” . (4)

La stessa contradditorietà di fondo è riscontrabile nel comune atteggiamento

---

(1) intervista n. 1, V. appendice pag. 16

(2) intervista n.10, V. appendice pag. 82

(3) intervista n. 2, V. appendice pag. 12

(4) intervista n. 3, V. appendice pag. 3
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verso il fascismo, il quale è si l’epoca della dittatura la negazione della libertà:

“ ... sotto il fascismo la legge era quella e bisognava obbedire in silenzio... e

non si poteva protestare, se si faceva uno sciopero ci mandavano al confino

... “ (1) ma esso viene proiettato in un passato i cui ricordi sono spesso vaghi

o pervasi di nostalgia.

Di tutte le persone intervistate soltanto una dà un ampio giudizio sul regime

fascista, un giudizio positivo: “ lo ho un bel ricordo di quel periodo e ho anche

indossato la camicia nera, e l’ho indossata volentieri, nessuno mi ha

costretto.

Mi vantavo di essere stato per molti anni al villaggio Mussolini, perchè poi

andando avanti, anche negli ultimi anni di mezzadria abbiamo migliorato ... io

la mia gioventù l’ho vissuta da fascista e ho un bel ricordo.

Solo che quando l’hanno data alla televisione la storia di Mussolini era

cambiata, e non era vero che portavamo la camicia nera per forza, eravamo

tutti uguali e tutti la portavamo volentieri.

Poi siamo arrivati ad un punto che stavamo bene. Perché noi Mussolini

quando

-----

(1) intervista n. 1, V. appendice pag. 8
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venne qui ci promise che dopo dieci anni la terra la regalava a noi, solo che

dopo il fascismo è caduto e tutto è andato a monte, se no la terra era già

nostra da tanto.” (1)

Anche stavolta, comunque più che di un’analisi si tratta di un’immagine

nostalgica.

Non esiste invece nessun tentativo, sia pure embrionale di critica storica. Non

manca neppure in qualche altro contadino la convinzione che, in fondo, se

Mussolini non fosse stato ucciso, se il fascismo non fosse caduto, essi

avrebbero avuto comunque la terra: ” … Arborea è stata fatta con i soldi della

S.B.S. ma per metà con i soldi del Governo, col patto di passare la terra a noi

dopo dieci anni di sfruttamento.

Poi invece è capitata la guerra, hanno ammazzato Mussolini e noi stiamo

ancora aspettando la terra. E’ come se fosse nostra, ma non l’abbiamo

ancora pagata tutta” (2).

Si ha quasi l’impressione che questi uomini siano passati attraverso diversi

periodi storici senza rendersi

---

(1) intervista n. 3, V. appendice pag. 27

(2) intervista n. 5, V. appendice pag. 48
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ben conto di che cosa stava succedendo.

Forse questa può sembrare un’impressione gratuita, ma contribuiscono ad

avvalorarla anche la vaghezza dei ricordi sulle lotte per la Riforma, che pure

ha costituito una svolta fondamentale nella vita dei contadini.

Certo è rimasta la consapevolezza di una battaglia condotta per i propri diritti:

”Verso gli anni cinquanta, stanchi di essere sfruttati abbiamo incominciato a

rivendicare i diritti: la terra doveva essere nostra” (1); ma ancora una volta

manca la coscienza dei termini storici della questione.

Quelle lunghe vicende che videro coinvolti diversi partiti sembrano quasi

risolversi in un semplice braccio di ferro con la S.B.S. : “ Abbiamo lottato

molto ... ma poi abbiamo vinto ... La S.B.S. non voleva mollare ... poi invece

ha ceduto … ” (2) “ ... a loro certo non conveniva” (3)

-----

(1) intervista libera

(2) intervista n. 4, V. appendice pag. 39

(3) intervista n. 7, V. appendice pag. 67 l
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Chi ricorda qualcosa di più delle vicende politiche del periodo, generalmente

identifica “la brava gente che li ha aiutati” con la democrazia cristiana” ...

grazie a tanta buona gente che ci ha aiutato come Marras e tanti

democristiani oggi abbiamo quello che abbiamo...” (1) “ ... io do ragione ai

democristiani; è stato merito loro se abbiamo ottenuto la terra. Ci hanno fatto

proprio del bene … (2)

E poco importa che a questo stesso partito appartenesse l’allora Ministro

dell’agricoltura Fanfani, della cui visita ad Arborea tutti ricordano l’esito

negativo.

In fondo egli rimane esclusivamente una persona: “ che per noi non aveva

fatto niente”. (3)

Non bisogna dimenticare comunque che si susseguirono ad Arborea nel

periodo delle lotte per la Riforma, Covacivich e Marras, erano entrambi

democristiani, e

-----

(1) intervista n. 10, V. appendice pag. 78

(2) intervista n. 13, V. appendice pag. 91

(3) intervista n. 6, V. appendice pag. 60
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forse proprio questo ha portato i contadini ad identificare in tale partito la

forza operante per le loro rivendicazioni.

Tanto è vero che, come affermò in sede di Consiglio Regionale l’On. A.

Torrente che riferiva un fatto raccontatogli dal parroco, in un momento di

particolare stasi della vicenda, per manifestare il proprio malcontento nei

confronti del partito più vicino alle gerarchie ecclesiastiche, nessun

agricoltore era andato in chiesa il giorno di San G. Bosco, festa particolare

per la parrocchia.

Oggi, a distanza di tanti anni, le cose sono cambiate. I contadini di Arborea,

riuniti in cooperativa, gestiscono liberamente quelle che ormai possono

considerare le proprie terre, e tutti sono unanimi nel ritenersi vincitori di una

lunga battaglia che ha portato loro il benessere e la conquista dei propri diritti:

“ … Poi è arrivata la Riforma, la terra è nostra, facciamo quello che vogliamo

e abbiamo tante soddisfazioni” (1)

---

(1) intervista n. 4, Vedi appendice pag. 39
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“ ... un po’ di benessere è iniziato dopo la Riforma. Allora le cose si sono

capovolte ed è incominciato il progresso. Arborea è diventata un paese ricco

…” (1)

Nonostante tutto, rimane però in essi in atteggiamento ambiguo nei confronti

del passato, quello stesso passato che, forse anche perchè, per molti ha

coinciso con la giovinezza, se li ha fatti soffrire e sudare, era anche il periodo

in cui “ ... era bello, eravamo molto uniti, più di adesso … “. (2)

---

(1) intervista n. 3, V. appendice pag. 9

(2) ivi, V. appendice pag. 25
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