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INTERVISTA N° 1

D. Da dove siete venuti?

R. Noi siamo venti da Pordenone nel 1928, anzi, mio padre é venuto nel ‘28,

poi ha portato giù la famiglia nel 1930.

D. Che lavoro svolgevate prima?

R. Noi lavoravamo in uno stabilimento e mio padre lavorava la terra, che non

era nostra, ma poi, lo stabilimento lo hanno chiuso, la paga di mio padre era

troppo poca e allora abbiamo deciso di venire qui.

D. Perché lo stabilimento era stato chiuso?

R. Eh ...... perché c’era la crisi .... non si vendeva .....

D. Chi vi aveva parlato di Arborea ?

R. Mah, in quel periodo si parlava tanto di queste nuove bonifiche, che c’era

lavoro per tutti, e siccome in continente c’era crisi, tutti correvano dove si

poteva lavorare per almeno un pezzo di pane.

D. Che impressioni avete avuto al vostro arrivo?

R. Quando siamo arrivati a Marrubiu c’era una carretta che ci aspettava e ci

hanno portato a casa. C’erano ancora i muratori. La casa era completamente

vuota. Un tavolo, tante persone, tante sedie, tante reti, e un comò. Intorno era

tutto deserto, e palude, non c’erano strade. Era mia desolazione. c’é voluto
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solo il nostro coraggio a restare. Abbiamo tentato. Quando uno usciva e

tornava a casa doveva mettere qualcosa fuori dalla porta sennò si perdeva.

Tanti di notte non riuscivano a tornare a casa e dovevano cercare tutta la

notte.

Noi eravamo in 9 e avevamo 3 camere e cucina, Non c’era acqua. C ‘era un

rubinetto per ogni strada.

D. Come si svolgeva il lavoro?

R. Il lavoro era tanto, era troppo direi, si lavorava come somari. I primi anni

eravamo sempre tutti fuori a lavorare, a spianare, a colmare, a far canali, ad

andare a prendere materiale a Marrubiu col trenino, a piantare alberi, etc.

Le donne, quelle disponibili, andavano in vigna, però, metà le pagavano e

metà a sconto debito, sempre a sconto debito, Santa Maria!

L’abbiamo imparata bene questa frase! E poi Arborea sembrava il deserto del

Sahara.

Quando c’era levante c’era tanta sabbia che sembrava tutto bianco. Ogni

anno, per colpa del vento, bisognava rifare tutti i canali.

Solo con le piante si é evitato tutto questo, ma ci sono voluti un bel po’ di

anni. Ah! Se tornassi indietro non lo rifarei di certo! E’ che indietro non si

poteva tornare perché non si trovava lavoro ....... almeno qui un pezzo di

pane ce l’avevamo.
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Fino a quando il podere non ha cominciato a produrre ci davano una

sovvenzione (120 lire alle donne, 180 agli uomini, 60 lire ai ragazzi) e poi alla

fine del l’anno scontavano quello che ci avevano dato al mese.

Il prodotto poi era a metà. Addebitavano e scontavano. Il lavoro era molto

duro. Non c’erano mezzi meccanici, c’era solo la falciatrice e tutto il resto era

a mano. Però noi eravamo già abituati a fare i contadini.

D. i vostri rapporti con le S.B.S. come erano?

R. Beh, erano un po’ duri, uno non era padrone neanche di andare né in

comune nè fuori. Avevano guardie per tutta la bonifica, per vedere se ci

assentavamo dal lavoro. Facevano poche storie solo al capo famiglia.

Poi nel ‘36 è cambiato il sistema, è venuto il Dott. Giuliani, e siamo passati a

mezzadria, ma con troppi soldi da scontare.

Noi avevamo 12.000 lire di debito, solo col bestiame ci siamo tirati un po’ su,

ma loro ci controllavano troppo, non volevano farci tenere quante vacche

volevamo etc.; ci siamo tirati su solo dopo la riforma.

E durante la guerra le cose sono anche peggiorate, perché i terreni erano

trascurati, non erano concimati e non producevano più niente.

D. Come vi trattavano gli agenti?
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R. Eh, certi erano bravi, ma altri erano tremendi! Non scappava un chicco di

granturco. Altri invece qualcosa la lasciavano passare, e si tirava avanti così;

molti sono stati mandati via perché rubavano, ma erano costretti poveracci,

per non morire di fame.

Avevamo 2 quintali di grano a testa ma chi aveva tante persone grandi non

poteva tirare avanti. Li portavano a Marrubiu e niente da fare.

Bastava che uno sgarrasse un po’ e subito “ Attento, che ti portiamo a

Marrubiu”.

C’era qualcuno che qualche pannocchia la dava ai maiali, e le guardie

andavano a vedere anche nella mangiatoia. Ogni anno passavano a contare

gli animali da cortile, e quelli che ne avevano in più, se li trovavano tutti

addebitati.

Non ne potevi tenere più di un certo tanto, adesso non mi ricordo quanti. Di

conigli erano tre nidiate all’anno.

Un anno avevamo dieci pulcini in più, e li avevamo nascosti bene, ma le

guardie ce li hanno scoperti e addebitati.

D. Mi può spiegare per quali motivi venivate multati?

R. Le multe fioccavano bene: ne mettevano se trovavano granturco dai maiali

o se il latte era sporco, o se si accorgevano che se ne rubava un po’, o se

c’era qualche gallina in più.
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A uno non conveniva trasgredire, ma doveva sempre obbedire.

D. Come erano i rapporti con gli altri mezzadri?

R. Abbastanza buoni, eppoi eravamo quasi tutti veneti e andavamo

d’accordo. Eravamo più contenti di adesso, sempre allegri, ogni sera ci si

riuniva a casa dell’ uno o dell’altro a cantare, a ballare, a giocare a carte. Ci

aiutavamo molto anche nel lavoro.

D. In quali lavori?

R. In quelli dove c’era bisogno di tanti uomini, come per esempio concimare,

trebbiare, mietere, allora tra vicini ci si riuniva e si faceva così: prima il nostro

poi il loro o viceversa. Ci riunivamo anche per mandar via la nostalgia.

Qui era tutto deserto, sembravamo in prigione. Noi eravamo abituati a vivere

in paese, in mezzo alla gente e qui non c’era altro che la chiesa: ci sembrava

di essere dei confinati. Poi però piano piano ci siamo abituati.

D. Che rapporti avevate con la popolazione locale?

R. Con i sardi all’inizio non ci siamo trovati bene, le nostre donne venivano

trattate male perché erano più libere. Per loro erano tutte donnacce perché

andavano in bicicletta o perché portavano le gonne corte. Con i mezzadri

sardi invece ci siamo trovati bene.
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Erano solo tre. Per il lavoro non sapevano niente e ci copiavano tutto. Però

c’erano gli agenti che insegnavano e alla fine hanno imparato.

Adesso lavorano come noi, oddio, sono abituati ad un altro sistema,

comunque un po’ hanno imparato.

D. In che cosa erano diversi?

R. Beh, sulle colture non seguono come dovrebbero fare, trascurano, trattano

male il terreno, concimano male, comunque bisogna dire che rispetto a prima

hanno imparato. Eppoi erano diversi da noi anche per carattere.

Erano chiusi, diffidenti, gelosi delle loro donne, e con le nostre invece erano

troppo confidenziali. Comunque erano molto ospitali.

Ce ne son passati degli anni prima che un continentale sposasse una sarda!

D. Per quale motivo?

R. Eh, le donne sarde non volevano lavorare nei campi, volevano fare le

signore, essere padrone, non vivere in famiglia tutti insieme e col nostro

lavoro come si faceva? Prima non c’erano macchine e c’era bisogno di tante

braccia.

D. C’erano delle famiglie che con la S.B.S. erano in rapporti migliori?

R. Si c’erano quelle che stavano meglio, quelle che producevano di più,



7

D. Da che cosa dipendeva la maggiore o minore produzione del podere?

R. Da tante cose, dalla poca voglia di lavorare, dalla cattiva amministrazione.

Purtroppo piace spendere, capricci superflui, oppure si é disordinati, e allora

la produzione diminuisce.

Anche i terreni però prima rendevano meno. Allora certe zone erano magre.

Si seminava grano, certe zone ne facevano tanto, altre la metà.

C’era gelosia fra quelli che stavano peggio e gli altri, ma noi non abbiamo mai

bisticciato.

La Società ci incitava mettendo i migliori sul giornale. C’erano anche delle

famiglie de facevano la spia, però sono stati mandati via perché facevano il

doppio gioco, perché la facevano anche loro qualche mancanza, e allora la

società se se ne accorgeva li puniva. Però noi non ce ne accorgevamo.

D. Esisteva mi sindacato?

R. Si, fascista però. Non aiutava proprio niente. Se uno era militare gli faceva

ottenere una licenza agricola, ecco il suo lavoro. Faceva l’intermediario, ma

quasi quasi faceva la parte del padrone.

Era come se non ci fosse perché sotto il fascismo la legge era quella, e

bisognava obbedire in silenzio.

Il fascismo non si poteva trasgredire, e non si poteva
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protestare, allora, se si faceva uno sciopero ci mandavano al confino e non

tornava più nessuno.

D. In famiglia esisteva una divisione del lavoro?

R. Non era diviso; ogni persona faceva quello che capitava. Anche le donne

in campagna facevano gli stessi lavori degli uomini e anche in stalla.

Allevare gli animali da cortile però era lavoro solo delle donne, e per l’orto ci

pensavano i vecchi. Anche i bambini allora aiutavano in quello che potevano.

All’età di sette anni lavoravano già nei campi: rastrellavano l’erba,

zappavano, raccoglievano la frutta, I lavori di casa tutti alle donne. Di solito

però in casa ne rimaneva una sola perché sennò la Società brontolava.

D. Chi comandava in famiglia?

R. Il babbo, e bisognava restare sottomessi. Anche a fare la spesa, a

comprare vestiario andava sempre lui, le donne non dovevano pensare a

niente. Dovevano lavorare e stare zitte. I soldi li teneva tutti il babbo e noi non

ne vedevamo mai. La spesa si faceva alla società e tutto poi andava a sconto

debito, sempre a sconto debito; poi tanti si sono caricati di debiti e sono stati

costretti ad andare via.

D. Tra donne, tra cognate, si andava d’accordo?

R. Si andava come si poteva, si bisticciava ma col cuore
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stretto si doveva sopportare e basta, mica si poteva vivere in pochi con tutto

quel lavoro.

In casa poi, chi comandava era la madre e le altre dovevano per forza stare

zitte.

Comunque poi le cose sono cambiate. Nel ‘52 c’è stata la riforma, e siamo

rimasti liberi di fare come volevamo. Da allora le cose sono cambiate

completamente: abbiamo messo più bestiame, che è la cosa più redditizia, e

abbiamo eliminato tante colture che non rendevano. Anche se la Società

diceva che senza la sua guida non ce l’avremo fatta, si sono visti i risultati.

D. Durante le lotte per la riforma che atteggiamento ha assunto la S.B.S. ?

R. Dicevano che Arborea era un’azienda modello, che la legge stralcio non si

poteva applicare, poi invece han ceduto, ed è stata la nostra fortuna.

Adesso stiamo bene, anche se in fondo i terreni non sono buoni e bisogna

seguirli molto. Io dico solo una cosa: se questa bonifica, o i soldi spesi per

Arborea li avessero spesi per bonificare qualche altra zona la Sardegna

sarebbe diventata oro.
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INTERVISTA N° 2

D. Quando siete arrivati ad Arborea e da quale paese?

R. Noi siamo venuti da Oderzo nel 1933. Eravamo 18 in famiglia. Siamo

venuti qui perché facevamo la Lame. Eravamo braccianti, ma la paga non

bastava per vin vere e allora abbiamo fatto la domanda per andare in Africa,

ma un sindacato ci ha mandato qui. Ci avevano detto che saremmo stati

meglio, e cosi abbiamo fatto.

D. Quali sono le impressioni che avete avuto al momento dell’arrivo?

R. Siamo arrivati col camion e ci hanno portato subito alla fattoria. I miei

fratelli volevano andare via di nuovo. C’era un vento che sollevava tanta

sabbia che non potevamo neppure aprire gli occhi.

In casa c’erano solo le reti per dormire e un tavolo. Ci avevano detto di non

portare niente ché qui trova vano tutto, e invece non abbiamo trovato niente.

La Società ci ha dato solo un paio di brande piene di cimici.

Eravamo 18 e avevamo cucina e tre camere di passaggio fra loro. Ci è

toccato dormire anche nel granaio. Eppoi non avevamo né luce né acqua.

E quante polente! Ne facevano 5 al giorno. Da mangiare non potevamo fare

altro. Però quando siamo venuti noi le
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campagne erano già messe a posto, solo che eravamo soli, in mezzo ai

forestali, e questo ci ha fatto una brutta impressione.

Comunque piano piano .....

D. Come erano i vostri rapporti con la S.B.S.?

R. Beh, noi non possiamo lamentarci, di altra gente non so. Ci aiutavano nei

momenti di bisogno, solo che dovevi comportarti bene, sennò era peggio per

te, ti mandavano via. Erano un po’ severi, ti controllavano troppo e noi ci

sentivamo troppo sottomessi.

Per Ogni cosa dovevi chiedere il permesso a loro, e se volevi qualcosa

dovevi prenderla di nascosto, ma se ti scoprivano ti mettevano la multa.

Di latte potevano tenerne un quarto a testa, ma dove c’erano tanti bambini

non bastava, e allora cosa tacevi? Lo rubavi. Ci davano il grano contato per

gli animali, mai un po’ in più. Ogni dieci galline ne dovevi dare una a loro.

Quando siamo venuti ci hanno dato dodici galline e mezzo maiale, ma più se

ne aveva più se ne doveva dare. E allora.....

Passavano le guardi a contarle e se ne avevamo in più ce le addebitavano.

D. Come erano i vostri rapporti con le guardie?

R. Le guardie erano un po’ severe. Se eri sincero erano brave, ma se facevi

il furbo ti stangavano.
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Molti nascondevano galline, ma facevano male perché allora te le contavano

giuste. Lavoravamo molto, mi ricordo che ci alzavamo tutti appena taceva

luce e lavoravamo fino a notte tardi. Anche i bambini venivano su con noi. Dai

sette anni cominciavano a venire in stalla, a portare l’acqua in casa, a

pascolare le bestie. Si, si tutti fuori, uomini e donne, in casa ne rimaneva una

sola: la più vecchia.

D. Perché una sola?

R. Eh, perché c’era tanto da fare nei campi! Eppoi perché sennò i vecchi

brontolavano. Certo che la vita di noi donne era proprio brutta. Lavoravamo

carne bestie, aiutavamo nei campi, poi, quando tornavamo a casa, intanto

che gli uomini andavano a riposarsi, dovevamo lavare, stirare, guardare i

bambini eppoi di nuovo nei campi a lavorare con loro fino a notte.

Eppoi in casa non eravamo neanche padrone di aprire bocca, sempre zitte e

sopportare tutto.

Quando gli uomini discutevano e qualcuna di noi apriva la bocca per dire la

sua, subito ci sgridavano “Ma sta sita ti socco, cossa vuto savere”*.

Hai capito come andavano le cose? Eppoi tanti in famiglia, troppi bambini,

non si andava tanto d’accordo e bisognava stare insieme lo stesso, perché se

ti dividevi

---

* ma stai zitta tu, tonta, che cosa vuoi sapere
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non potevi mandare avanti il podere. Che tempi! Eravamo proprio come

bestie.

D. Alla direzione della casa chi pensava?

R. Tutto i vecchi, per la spesa, per tutto. Anche se avevamo bisogno di un

paio di mutande dovevamo dirlo a loro. Soldi chi ne vedeva! Va bene che in

quel periodo erano pochi per tutti, ma aspettavamo proprio che la gallina

facesse l’uovo per comprare qualcosa. Si, si, proprio con le uova o con

qualche coniglio dovevamo pensare al corredo. Quanto tempo per farsi quelle

quattro cose. Le nostre mamme cominciavano fin da quando eravamo in

culla, sennò chi faceva in tempo?

E quanta fatica a ricamare qualche cosa con il poco tempo che avevamo! Ma

si faceva volentieri, era una soddisfazione. E poi era anche l’unica cosa che

potevamo portare via al momento delle nozze. Per il resto pensava a tutto il

vecchio, anche le parti nel mangiare le faceva lui. Mi ricordo poi che dovevi

tenere sempre la casa ben pulita perché ogni mese venivano le guardie a

controllarla, e se la trovavano sporca ti mettevano la multa. Che fatica

facevamo, con tante persone in famiglia e senz’acqua in casa.

D. Quali rapporti avevate con le famiglie sarde?

R. Ci siamo sempre praticati poco, però ci siamo sempre
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trovati non tanto male.

All’inizio ci guardavano male perché portavamo le gonne corte, andavamo in

bicicletta. Dicevano che eravamo tutte puttane, poi invece si sono abituati.

D. Nel lavoro adottavano i vostri stessi metodi?

R. No, molto diversi: non sapevano adoperare nè badile nè forca, abbiamo

dovuto insegnarglielo noi. Comunque hanno sempre il loro sistema anche

adesso: fanno pascolare le bestie nei campi e basta.

Eppoi sono troppo pochi, non hanno metodo. Facevano un solo raccolto

all’anno e basta, invece la terra deve essere sempre lavorata. L’acqua se non

é adoperata con un certo criterio è la rovina di tutto, e loro non erano abituati

ad averne.

Per le usanze e il carattere erano molto diversi: più chiusi, noi eravamo più di

compagnia, però non ci volevano mai.

O. Con gli altri mezzadri invece come si siete trovati?

R. Sempre bene: ci aiutavamo nel lavoro e ci facevamo anche tanta

compagnia.

Quando c’era da tagliare il grano, da portare fuori il letame ci riunivamo,

eppoi la sera facevamo festa, ballavamo e cantavamo. Forse eravamo più

spensierati di adesso. Si mangiava polenta, fagioli, erbe, eppure
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siamo cresciuti bene lo stesso. La carne la mangiava mo una o due volte

D. Come tra correvate il tempo libero?

R. Per dire la verità ne avevamo molto poco. Il sabato sera era impegnato per

il fascismo. Dovevamo andare tutti: uomini, donne e bambini ad Arborea per i

saggi, e la domenica poi gli uomini a giocare a carte e noi in chiesa eppoi a

casa. Qualche volta ci riuniva no a ballare a casa di qualcuno o dai preti.

D. E con le persone del centro, impiegati ed operai, come vi siete trovati?

R. Ci siamo frequentati molto poco, loro non ci volevano perché eravamo

contadini, quindi anche noi cercavamo di evitarli.

D. Ritornando al lavoro, che cosa vi succedeva se trasgredivate gli ordini

della S.B.S. ?

R. Eh, allora ti mettevano la multa. Ogni giorno, macché, anche di notte

passavano per vedere se era tutto in ordine, e se c’era qualcosa che non

andava bene ti mettevano subito la multa.

D. Chi stabiliva queste regole?

R. Loro, facevano tutto loro, dicevano che il contratto di mezzadria era così.

D. Conoscevate anche voi il contratto di mezzadria?
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R. No, mai letto, ma d’altra parte erano loro i padroni.

D. Per quali motivi vi multavano?

R. Soprattutto per il latte. Se c’era qualcosa che non andavate lo pagavano a

metà. Eppoi anche se c’era la stalla sporca, se avevi rubato qualche cosa.

Mi ricordo che per nascondere la roba facevamo dei buchi nei pagliai.

Ma quello non era rubare, accidenti! Mica potevamo morire di fame dopo che

lavoravamo come schiavi. A quei tempi se uno non consegnava le uova gliele

addebitavano a quattro lire l’una. Non dovevamo tenere più di una vacca ad

ettaro perché loro guadagnavano di più col grano.

Alla fine dell’anno poi pesavano le bestie: se erano aumentate facevano a

metà, se erano diminuite ce le addebitavano. Però non si ribellava nessuno

perché si aveva paura; loro avevano i loro scagnozzi dappertutto e noi non

potevamo fare niente.

Ci dicevano che il fascismo ci aveva mandato qui e che se non facevamo

come dicevano loro ci mandavano via. Hanno mandato via un sacco di gente.

Facevano una selezione o perché uno aveva la lingua lunga o perché non

era capace; c’era tanto ordine allora ma eravamo come schiavi.

D. Voi mezzadri avevate tutti lo stesso tenore di vita



17

o esistevano delle differenze ?

R. Si, c’erano delle differenze: chi era venuto qui con qualcosa aveva

qualcosa, gli altri invece non avevano niente. Noi non avevamo niente e per

poco non siamo morti di fame.

D. I rapporti con la S.B.S. erano gli stessi per tutti i mezzadri?

R. Si, ci trattavano tutti allo stesso modo, almeno così si facevano vedere; poi

non so se sotto, sotto ….

D. Dopo la riforma le cose sono cambiate?

R. Si, dal giorno alla notte. Con la riforma noi abbiamo trovato l’America,

Facciamo quello che vogliamo, come vogliamo e nessuno ci dice niente.

Abbiamo combattuto tanto perchè la Società non voleva mollare, ma poi

abbiamo vinto. Appena avuta la terra abbiamo pagato subito i debiti per non

avere più niente a che fare con loro e abbiamo incominciato tutto da capo.

Abbiamo tenuto più bestie perché sono quelle che ci fanno guadagnare di

più, e abbiamo abolito il grano che non era per niente redditizio.
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INTERVISTA N° 3

D. Da dove siete venuti?

R. Noi venimmo qui da Piombino, nel millenovecentoventinove, padre, madre

e sette fratelli; qui in questo podere e da qui non ci siamo più mossi.

D. Chi vi aveva consigliato di venire qui?

R. Beh, noi diciamo, siamo venuti qui per colpa del fascismo, si, per colpa del

fascismo e, colmo dei colmi, diceva mio padre, siamo finiti proprio al villaggio

Mussolini.

Mio padre era operaio alle ferriere, era bravo, lavorava bere ma un giorno

aveva partecipato ad uno sciopero antifascista, e da quel giorno perdette il

posto. Non é che si occupasse tanto di politica, era antifascista perché a

quell’epoca gli operai stavano male, non era mica come oggi.

Lavoravano fino a notte tardi, dalla mattina all’alba e guai se ti permettevi di

dire che quel misero salario non bastava neanche per sfamare i tuoi figli.

Dovevi lavorare e dire si. Allora.... partecipò a questo sciopero e subito, il

giorno dopo gli arrivò la lettera di licenziamento. Si trovò un posto nelle vigne,

si adattò a fare il contadino, cosa che non aveva mai fatto in vita sua, ma fu

inutile, gli resero la vita impossibile anche li. Decise allora di andare a

lavorare
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all’estero, ma per due volte ci fermarono alla frontiera: trovavano sempre

qualcosa nei documenti che non andava bene e ci facevano tornare indietro.

Lo squadrismo non ci permise di espatriare, e alla fine sapemmo che c’era

questo posto in Sardegna e mio padre decise di venire; ormai non gli restava

altro da fare.

D. Chi vi parlò di Arborea come vi descrisse il posto?

R. Ci parlò di questo posto il datore di lavoro di mio padre, il padrone delle

vigne.

Gli disse che avrebbe avuto la possibilità di avere una terra sua e che

saremmo dovuti venire ad insegnare ai sardi a lavorare la terra.

D. Quali sono state le vostre prime impressioni, vi aspettavate ciò che avete

trovato?

R. Beh, non ci avevano promesso tanto, ci avevano detto che c’era una zona

da bonificare....... e che dopo dieci anni la terra sarebbe diventata nostra.

Ma il posto proprio così non ce lo aspettavamo. Era un deserto, proprio

deserto nel vero senso della parola.

La casa sembrava una scatola buttata giù dall’aereo in mezzo a questo

deserto e basta. Ci siamo fatti tanta forza, sennò saremmo impazziti.

Il giorno stesso che siamo arrivati ci hanno portato
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subito a lavorare le vigne e abbiamo mangiato pane e aglio matto *.

Eravamo nove persone e avevamo due camere e cucina. Il nostro mobilio era

reti e un tavolo, il nostro bagno i forestali.

Ci avevano detto che la casa era ammobiliata, che c’era la luce, l’acqua e

invece non c’era proprio niente. Pulci e pidocchi, ecco cosa c’era. E poi una

volta al mese venivano anche a controllare se era tutto in ordine e tutto pulito,

sennò ti facevano rapporto ed eri sempre minacciato di essere rispedito.

Non possiamo dire di avere avuto una bella accoglienza, ci sanno trattato

come schiavi, come se fossimo in un campo di concentramento e infatti

c‘eravamo quasi.

Qui intorno era recintato e giorno e notte c’erano le guardie che se ti

vedevano uscire ti dicevano “dove vai, hai il permesso per uscire ?” Se io

dicevo di no ai dicevano “fila a casa”. Non c’era niente da ribattere, dovevi

tornare indietro.

Eh, erano tempi duri, eravamo proprio come bestie.

D. Il lavoro come era organizzato?

R. Dunque, appena arrivati eravamo dei salariati, lavoravamo a mettere a

posto il podere, a colmare, a piantare le fasce frangivento, e ci pagavano a

giornata.

---

* aglio selvatico
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A noi uomini ci pagavano 180 lire al mese. In più, siccome il podere non

produceva ci davano anche un quintale di grano a testa, mezzo maiale e altre

cose di cui avevamo bisogno per vivere.

Ma loro, tutto quello che ci davano ce lo addebitavano, e poi nel ‘34 quando

siamo passati mezzadri ci siamo trovati carichi di debiti.

Anzi loro ci avevano addebitato molto di più di quello che ci avevano dato,

tanto noi non potevamo certo controllarli. Noi per esempio avevamo seimila

lire di debito, e lo sai cosa voleva dire a quei tempi ?

E così la produzione non era più a metà ma noi in più dovevamo dare anche

un tanto che andava a coprire queste scorte morte. E questi debiti ce li siamo

trascinati per tanto tempo. In più quando c’era da andare ad irrigare, a

prendere merce a Marrubiu col carro, dovevamo farlo senza nessun

compenso.

D. E c’era qualcuno che si ribellava?

R. Si, c’era, ma loro erano i padroni e noi potevamo solo obbedire.

D. Esisteva un sindacato?

R. Si che c’era qui un sindacato, che diceva di fare i nostri interessi, ma sotto

il fascismo non é che uno poteva parlare tanto.
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Quando noi ci lamentavamo che eravamo trattati male, che avevamo poca

terra, che non ci davano la parte giusta, che morivano di fame, lui ci diceva

che avevamo ragione, che dovevamo ribellarci, che ci avrebbe aiutato, che

sarebbe andato subito a Cagliari e poi se ci tornavamo l’indomani ci diceva

che non aveva fatto in tempo, o che tale gerarca era partito, fatto sta che ci

trascinava così per mesi e mesi, poi lo cambiavano.

Il nuovo venuto non conosceva il fatto, prometteva, prometteva, poi se ne

andava, insomma sempre la stessa minestra e a noi non c aiutava mai

nessuno.

D. Come erano i vostri rapporti con i dirigenti della S.B.S. ?

R. Beh, sai, anche loro a volte avrebbero voluto aiutarci, ma per colpa di altri,

per colpa di certe leggi dovevano per forza comportarsi in una certa maniera.

C’era il dottor Giuliani, per esempio, che cercava di aiutarci, ci diceva “avete il

grano in mano e morite di fame” ma molte volte erano gli stessi agenti a fare

la spia e lui era costretto a punisci.

D. Punirvi?

R. Beh, certo, se ci comportavano male ci stangavano. Guai se ci scoprivano

a prendere qualcosa, ad avere
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una gallina in più, a piantare qualche piantina di fagioli. Allora era la volta che

ci prendevano davvero tutto. Quando si trebbiava c’era sempre fisso un

agente, per paura che nascondessimo qualche pannocchia.

Eppoi venivano di notte a controllare se i campi erano a posto, se avevamo

seminato e arato regolarmente; insomma, era proprio una vita da schiavi, non

eravamo liberi di stare a letto neanche se ci sentivamo male.

D. E con gli impiegati delle S.B.S. che rapporti avevate?

R. Non erano certo buoni. Loro facevano gli interessi della Società, erano

dalla sua parte. Eppoi ci trattavano come tanti scemi, con la loro aria di

superiorità. Quando andavamo in direzione dovevamo bussare, eppoi

aspettare lì in piedi col cappello tra le mani come 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.

D. Quali erano invece i rapporti con gli altri mezzadri?

R. Beh, andavamo tutti d’accordo e ci aiutavamo molto anche nei lavori dei

campi. Se non ci aiutavamo tra di noi ...... !!

D. Quali lavori svolgevate in comune?

R. Per esempio per le raccolte, per concimare, per la
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vendemmia, ci si aiutava tra vicini,

D. Con la società avevate tutti lo stesso tipo di rapporto?

R. Si, per loro eravamo tutti uguali; così facevano vedere, non so poi se sotto,

sotto........

D. E quale apporta avevate con i sardi?

R. Loro erano più chiusi, più diffidenti, a loro non piace scherzare tanto;

invece noi siamo più allegri.

Eppoi loro prendevano in giro le nostre donne perché avevano vestiti corti,

perché non portavano il fazzoletto, perché andavano in bicicletta, poi invece

si sono abituati anche loro:.

Certo però che noi non potevamo neanche pensare di sposare una sarda a

quei tempi, non si sarebbe mai adattata a vivere in famiglia, loro non avevano

le nostre usanze.

D. Come era organizzata la giornata delle donne?

R. Eh, le donne lavoravano quanto noi e più di noi, nei campi e anche in casa

senza tanti grilli per la testa,

D. In casa, con tanti nuclei familiari, si andava d’accordo?

R. Si, si, certo qualche parolina c’era sempre, ma cosa vuoi, quando non si

vuole morire di fame si sta zitti e si sopporta tutto.

In casa comandavano i vecchi, e noi si doveva stare zitti, anche se l’età per

parlare
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ce I‘avevamo. Certo che era una vita diversa, i giovani d’oggi non la

farebbero neanche per un giorno.

D. Al momento del matrimonio alle donne spettava la dote?

R. Dote, cosa vuoi, soldi non ce ne erano, però tutte al momento del

matrimonio avevano il corredo pronto: le nostre donne cominciavano subito a

farlo alle figlie.

Si, pensavano tutto loro. Sai con le uova, qualche coniglio ......

D. Lavoravano anche i bambini?

R. Certo, nei campi insieme a grandi ad aiutare. Ah! si diventava grandi in

fretta a quei tempi.

D. Come trascorrevate il tempo libero?

R. Era bello, eravamo molto uniti, più di adesso. La domenica ci riunivamo a

casa dell’uno o dell’altro e si faceva testa. Si trovava anche uno che suonava

la fisarmonica, si cercavano un paio di ragazze e si ballava, Po però le cose

cominciarono a diventare in grande stile: qualche bicchiere in più, qualche

parola in più e ci scappavano i bisticci perché capitavano anche degli estranei

che volevano entrare, ci si picchiava e allora ci hanno vietato tutto.

D. Chi ve lo ha vietato?

R. I carabinieri, sono stati loro.

D. Chi partecipava a questi festini?
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R. Tutti quanti, tutti i mezzadri; si stava così e si passava il tempo in allegria.

D. Solo i mezzadri?

R. Certo, e chi doveva esserci, gli impiegati? No, no, con loro eravamo

separati, esisteva una grande separazione, c’era una scala troppo alta fra noi

e loro.

Anche questo però dopo la Riforma é cambiato, perché prima di tutto con le

cooperative noi abbiamo detto “l’impiegato è nostro, siamo noi che gli diamo

da mangiare, ”quindi dovevamo dargli rispetto perché era una persona che

ha studiato più di noi però, non c’era più quella paura, quella soggezione di

prima. Quindi siamo diventati amici di tutti, impiegati, dottori, veterinari.

D. Quali erano i vostri rapporti con i sardi?

R. i primi anni ce ne erano un paio, e venivano a vedere da noi come si

lavorava la terra, ci chiedevano consigli, si affiancavano a noi per tutto.

D. Il lavoro lo svolgevano in modo diverso da voi?

R. Si tanto, avevano abitudini poco economiche, ma certi ci sapevano anche

fare.

D. In che cosa consisteva la differenza?

R. Beh, in quel tempo fare il contadino era difficile, perché per esempio,

bisognava anche saper usare certi
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attrezzi, sennò è tutto inutile. Come ad esempio la zappa, la falce, il badile,

loro non li sapevano adoperare e quindi non potevano sviluppare quel lavoro

che si faceva noi.

Mentre noi in un quarto d’ora falciavamo cento metri, il sardo invece di

falciare l’erba la stracciava e allora era tutto inutile.

Anche il bestiame non lo sapevano trattare, lo mandavano ai pascolo e basta.

Eppoi non sapevano lavorare in gruppo: noi per esempio eravamo più uniti,

più organizzati, loro invece non ci riuscivano, il loro modo era diverso dal

nostro; non sapevano proprio fare i contadini.

Comunque io ho un bel ricordo di quel periodo, del periodo fascista; e ho

anche indossato volentieri la camicia nera, nessuno mi ha costretto.

Mi vantavo di essere stato per molti anni al villaggio Mussolini, perché poi,

andando avanti anche negli ultimi anni di mezzadria abbiamo migliorato.

Anche nonostante il fascismo io la mia gioventù l’ho vissuta da fascista, è un

bel ricordo per me. Solo che quando l’hanno data alla televisione la storia di

Mussolini era tutta cambiata, non era vera.

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
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bene. Perché poi Mussolini, quando 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, sennò la terra adesso era già nostra da tanto.
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INTERVISTA N° 4

D. Da dove siete venuti?

R. Siamo arrivati ad Arborea assieme, tutta la famiglia, il 24 Ottobre 1928.

Stavamo a Contarina.

D. Che mestiere facevate?

R. Facevamo gli operai agricoli, ma stavamo male, sennò non lo avremo

lasciato il nostro paese per venire qui. D’inverno eravamo disoccupati e poi,

per paura del peggio siamo venuti qui.

D. Chi vi ha indirizzato qui?

R. Ci avevano fatto sapere che c’era lavoro, che c’era tanta terra e allora

siamo venuti qui.

All’inizio del 1928 è venuto un incaricato a prenderci: ventisei famiglie, tutte

per fare gli operai.

In più poi, cento operai che dovevano fare le opere di canalizzazione.

L’indirizzo dell’Ing. Dolcetta è stato quello di portare tatti i polesani, perché

erano le provincie più dissestate. Lì si faceva proprio la fame. Aspettavamo

anche l’elemosina del Comune.

Quelli che son venuti con le famiglie hanno preso i poderi finiti, poi gli altri,

man mano che li terminavano. Però, l’esperimento di portare tutti i polesani è

fallito perché non erano abituati a fare questi lavori e infatti siamo rimasti “di

quei primi venuti “ solo in due.
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Erano gii scarti del paese, pescatori, muratori, e soprattutto gente che non

aveva mai visto terra. Per questo hanno cambiato indirizzo e ne hanno

cercato di altre province.

D. Il primo periodo come é stato?

R. Eh, c’era molto da lavorare perché il terreno era da disboscare, eppoi

eravamo anche male attrezzati.

Quando eravamo operai ci pagavano anche 25 lire al giorno, era molto per

noi che eravamo abituati a vivere di elemosine.

Poi, quando siamo venuti qui ad abita re, avevamo la qualifica di mezzadri,

però il podere non rendeva, quindi in conseguenza ci hanno stabilito una

quota per unità lavorativa.

Davano 180 lire agli uomini e 120 alle donne, quindi si aggirava sulle 300 lire

al mese. Noi però non avevamo niente, senza polli, senza orto, senza maiali,

noi contadini veneti invece avevamo tutte ‘ste cose che dicono molto per

tirare avanti. E quindi si stava male.

In seguito però ce le siamo fatte, ma i primi anni é stata molto dura. C’erano

casi che alla fine del mese dovevano mangiare fave dei buoi perché non

avevano niente.

Noi eravamo tanti, cinque fratelli maschi più babbo e mamma e quindi ci

arrangiavamo, perché, bisogna dirlo, chi aveva volontà di lavorare aveva la

possibilità di
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farlo anche fuori podere, e ci pagavano.

Devo dire una cosa però, si ci pagavano, ma non ce lo pagavano tutto, ci

pagavano una parte perché l’altra doveva andare a sconto debito, su quello

che ci dava no ogni mese per vivere.

Io dico la verità, a casa mia non é mai mancato niente, il necessario

l’abbiamo sempre avuto.

Certo che non avevamo le esigenze di adesso, perché non avevamo

neanche la bicicletta. Pensa che io il giorno di Natale sono andato due volte a

Terralba a piedi, che oggi giorno i giovani non si sognano neanche di andare

sul podere a piedi.

Andavamo sempre a Terralba, perché qui non c’era niente, neanche

un’osteria, solo la Chiesa.

Non c’erano strade, quindi anche se uno aveva la bicicletta non la poteva

usare. Noi ce l’avevamo, ma é marcita in casa. Le strade le hanno fatte nel

‘32.

D. Quali sono state le vostre prime impressioni all’arrivo?

R. Eh, era brutto, era brutto. Molti appena sono arrivati sono tornati indietro.

Molti li ha mandati via la società, perché non erano contadini e dopo un anno

avevano lavorato si e no un ettaro di terra, e allora li facevano andare via

subito. E non c’erano mica sindacati che si opponevano allora !

Qui noi quando siamo venuti, c’erano cento operai con le famiglie, e Rovigo

aveva
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mandato un rappresentante dei sindacato per tutelare i nostri interessi, ma

non faceva mica niente, quando le famiglie venivano mandate via diceva “tu

qui non ci stai bene....... non ti conviene restare.... devi tornare lassù........”,

anche soltanto per due parole dette all’agente, li portavano subito a Marrubiu.

D. Lei pensa che se ci fosse stato un sindacato che avesse tutelato i vostri

diritti i rapporti con la S.B.S. sarebbero stati più equi ?

R. Ma questo non era mica possibile, perché se c’era qualcuno che ci

difendeva lo mandavano subito via.

C’era l’Ing. Dolcetta, che era una brava persona, umana, religiosa. Noi i primi

tempi ci eravamo indebitati perché si lavorava la terra, ma la terra non era

buona, e quindi avevamo sempre debiti.

Noi eravamo in debito di 30 o 40 lire e a quei tempi pagare una cifra del

genere non era possibile per noi che avevamo 2 o 3 mila lire di reddito l’anno

e allora lui, poveraccio, voleva passarci a mezzadria e darci anche la

sanzione.

Poi nel ‘36 è successo un po’ di “patatrak” alla direzione generale a Roma e

allora è stato sostituito da Casini, che era una persona che sapeva fare gli

affari suoi: Dolcetta era buono, noi contadini gli facevamo pena, voleva

aiutarci e non era ben visto, Casini era
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più severo. Amena arrivato ha cambiato subito tutto: ha detto “ questo

sistema rovina noi e rovina voi. Voi non diventerete mai dei contadini e noi

non avremo mai niente perché quello che producete vi serve tutto per vivere.”

E allora hanno deciso di farci vivere con i nostri prodotti. E allora

cominciammo ad arrangiarci.

D. Da allora cosa è cambiato?

R. Tutto, abbiamo incominciato ad avere più bestiame, più colture, e abbiamo

incominciato a produrre un po’ dì più. Certi però non ce la facevano lo stesso,

e se ne sono andati.

Allora tanta gente se ne andava, anche 30 o 40 famiglie l’anno, eppoi erano

sostituiti da altri contadini.

Le cose sono cambiate però anche perché hanno portato qui degli uomini

che erano veramente contadini, perché si erano resi conto dello sbaglio che

avevano fatto prima e non volevano rifarlo.

C’erano degli agenti che andavano a vedere a posta in continente da famiglie

di contadini per portarli qui.

Certo quelli che avevano volontà di lavorare di fame non morivano, perché si

andava a lavorare anche fuori podere e un po’ di soldi si poteva portarli a

casa.

D. E in casa chi restava?

R. Le donne e il vecchio. Ah, le donne si davano da fare, non si sognavano

neanche di restare in casa! Nei campi
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lavoravano quanto noi, seminare, falciare, raccogliere l’erba, eppoi toccava a

loro anche seguire gli animali da cortile. In verità bisogna dire che erano

sacrifica te anche più di noi.

D. Chi pensava alla casa?

R. Sempre la vecchia per fare da mangiare e per i bambini; le altre poi

quando tornavano a casa l’aiutavano mentre noi ci riposavamo un po’.

D. (fatta alla moglie dell’intervistato) E non brontolavate?

R. Eh, c’era poco da brontolare, se si voleva mangiare.....

D. Che rapporti avevate con i dirigenti della S.B.S.?

R. Beh, erano un po’ rigidi, avevano dei compiti ben precisi anche loro, i

tempi erano così.

Quando passava l’agente e ci dava ordini, “tu devi fare questo, tu devi fare

quest’altro”, se qualcuno rispondeva facevano subito rapporto e lo

mandavano via. Qui bisognava obbedì re e basta.

D. Quando eravate su in continente chi e come vi aveva parlato di questo

nuovo lavoro?

R. Si era interessato il comune credo, ci avevano detto che in Sardegna

c’erano delle terre da bonificare, però siamo venuti noi a vedere il posto,

siamo stati qui un anno, tutto l’inverno del ‘28. Era stato un anno tanto freddo

che si era gelato anche il Po.
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Lì non potevamo più stare ormai si moriva dì fame, e allora siamo venuti giù

con le famiglie.

D. Come erano i vostri rapporti con i sardi ?

R. Beh, noi ci siamo sempre trovati bene, anche perché sardi ce ne erano

pochi, tre o quattro famiglie soltanto. Comunque erano bravi.

Ci sono sardi qui che parlano il veneto come noi, hanno preso anche le

nostre usanze. Io avevo amici sardi, andavo a feste con loro.

Anche adesso sardi ce ne sono tanti, ma é per lo più nella zona di Luri, e ci

frequentiamo poco, ma son bravi e rispettosi. Insomma non ci sono problemi

per questo.

D. E nel lavoro erano come voi?

R. All’inizio no, ma poi piano piano hanno imparato. Per dire la verità tirano

un po’ il naso per lavorare, noi abbiamo più volontà.

D. E per l’ambiente, ne avete risentito?

R. Mah, oggi noi dobbiamo considerare che questo è il nostro paese e ci

siamo dovuti ambientare.

Si, l’ambiente di Arborea è diverso, di là è più vivo, più chiassoso, ci sono più

feste, più allegria; qui in confronto è un mortorio, ma ci siamo abituati e ora

stiamo be ne. Quando ero giovane si, dico la sincera verità, ne ho risentito, ci

son voluti un paio d’anni per abituarmi
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L’unico svago era bere un bicchiere di vino a casa dell’uno o dell’altro e

basta.

D. Come era organizzato il lavoro?

R. Era diverso da quello di là perché qui ci sono le irrigazioni; ma noi

eravamo anche a questo, e chi ha buona volontà fa presto ad imparare le

cose.

D. Esisteva una divisione del lavoro oppure si lavorava tutti insieme?

R. No no, tutti insieme. Non abbiamo mai diviso niente, quando una cosa era

da fare, si faceva e basta, senza stare a dire “lo fai tu o lo faccio io ?”.

In casa poi noi, per dire la verità, abbiamo sempre comandato poco. C’erano i

genitori che facevano tutta loro, se c’era da fare la spesa partivano col carro,

andavano ad Arborea e facevano tutto.

Ah, a quei tempi non avevamo mica i soldi come adesso, la società ci pagava

con dei soldi suoi.

Erano monete di alluminio, grandi un po’ più di cento lire, che valevano 20

centesimi e potevamo comprare solo alla società o a Terralba da Villafranca.*

C’era disegnata sopra la faccia del Duce. Comunque i vecchi pensavano a

tutto. Se le donne avevano bisogno di un vestito dovevano chiederlo a loro.

D. (fatta alla moglie dell’intervistato) E voi donne che

---

* nome di un commerciante di Terralba.
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lavori svolgevate?

R. Lavoravamo nei campi come gli uomini. Non si poteva mica stare in casa,

perché se passava l’agente e ci vedeva, faceva subito rapporto.

Sono stati brutti periodi, non si poteva andare neanche ad Arborea, perché ci

voleva il permesso. Con noi non hanno mai detto niente, ma se sapevano

che uno era un po’ gironzolone, lo stangavano subito. Eh, c’era disciplina

allora!

D. Come si comportavano con voi gli agenti?

R. Anche gli agenti, certi erano bravi, e a volte chiudevano gli occhi se

vedevano che qualcosa non andava, altri invece ci trattavano male, erano

severissimi, ci stangavano se appena qualcosa non andava.

Dipende anche dalla gente che trovavano. Se trovavano dei poveracci che

avevano bisogno di tutto allora ne abusavano, con altri invece erano pi bravi.

Per il lavoro dovevamo concordare tutto con loto e se uno voleva fare di testa

sua non poteva.

Anche per gli animali facevano tutto loro. Non potevamo tenere più. di un

tanto di conigli, di pollame e dovevamo portare un determinato numero di

uova a loro, avevamo un maiale all‘anno e dovevamo portare un prosciutto a

loro; ma quando un maiale gli togli un coscia, ci rimane proprio poco o niente,

soprattutto se devi sfamare una famiglia.

Così non era mica
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giusto, ma comandavano loro e basta. Eppoi noi doveva ma fare per loro

anche delle giornate gratis, come per esempio andare a prendere col carro

alla stazione di Marrubiu materiali che servivano per i lavori di bonifica,

tagliare i fossi, e non ti potevi mica rifiutare.

Una volta, mi ricordo, che una mattina erano venati a dirmi di andare a

prendere del materiale. lo gli ho detto che non potevo andare perché era

domenica.

Beh, sai cosa mi hanno fatto? Mi hanno messo 50 lire di multa, poi mi hanno

chiamato in direzione e mi hanno detto “per questa volta ti perdoniamo

perché siete una brava famiglia, siete lavoratori, disciplinati e quindi paghi

solo la multa, ma sei avvisato, se lo fai tra volta ti portiamo subito a

Marrubiu”.

Allora c’era disciplina, mica potevi fare quello che volevi, anzi noi ne abbiamo

conosciuto poca, ma altri....

D. Queste multe le mettevano secondo dei criteri, c’erano delle leggi che non

dovevate trasgredire, oppure facevano tutto loro?

R. Noi dovevamo solo obbedire agli ordini. Chi faceva quel lo che voleva, la

Società faceva anche in fretta a mandarlo via.

D. Come erano le case?

R. Erano fatte con i sistemi di una volta, però erano sane,



39

con porte e finestre, però erano molto, molto piccole.

D. Quali sono state le vostre impressioni appena arrivati?

R. Noi siamo arrivati a Marrubiu e sono venuti a prenderci col carro a buoi

due operai della Società.

Però dovevano ritirare anche cinque sacchi di concime, così una volta caricati

i sacchi noi non ci stavamo più, e siamo dovuti a piedi lungo lo stagno.

Era tutto deserto, una desolazione: non c’era niente, nè la Chiesa, nè la

scuola, né I‘ospedale.

Le donne continuavano a dire “qui siamo venuti a morire, andiamo via“.

Però adesso non ci siamo pentiti, poi é arrivata la riforma, la terra è nostra,

facciamo quello che vogliamo e abbiamo tante soddisfazioni.

D. Si ricorda il periodo delle lotte per la Riforma?

R. Si, abbiamo lottato molto, abbiamo fatto anche scioperi, aiutati da tante

brave persone, abbiamo sofferto, ma poi abbiamo vinto.

La S.B.S. non voleva mollare, ci diceva che Arborea è un ‘azienda modello e

che quindi la legge non si poteva applicare. Era venuto anche Fanfani, era

andato a vedere le fattorie più belle e ci aveva detto che noi la terra non

potevamo ancora sposarla, dovevamo farci l’amore per altri anni, poi invece

la S.B.S. ha ceduto.

Adesso non possiamo davvero più chiedere altro, perchè non abbiamo

bisogno di niente.
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INTERVISTA N° 5

D. Da quale paese siete venuti?

R. Da Brendola, nel Gennaio del 1929.

D. Che lavoro facevate prima di venire qui?

R. Un po’ di tutto, ho fatto il muratore, il pescatore, il contadino, però nelle

terre degli altri, poi c’è stata un po’ di crisi di lavoro e allora abbiamo deciso di

venire in Sardegna.

D. Chi vi aveva indicato questo posto?

R. Quello che ha creato Arborea, era Dolcetta, che è venuto lassù e ha preso

le famiglie che volevano venire qua, certo le più bisognose.

D. Che cosa vi avevano detto?

R. Di venire in Sardegna, a mezzadria, che qui c’era tanta terra da lavorare.

Prima, appena venuti, però ci davano un tanto al mese, e noi lavoravamo a

mettere a posto i poderi.

D. Quanto vi pagavano ?

R. Non mi ricordo, comunque il tanto che bastava per vive re, poi ci davano

anche la roba da mangiare come la farina per fare il pane che poi però

dovevamo scontare col lavoro.

Ci pagavano però non a soldi, ma a marchette che si potevano consumare

qui oppure a Terralba. Le prime famiglie sono venute qui nel Novembre del

‘28
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e noi a Gennaio del ‘29. Ci hanno dato un paio di buoi alla sarda, col giogo

sui corni, e così abbiamo incominciato.

Dopo tre o quattro anni siamo passati a mezzadria, e il capitale veniva diviso

a metà: spese e produzione, tutto a metà per ciascuno.

Si, si stava bene, eravamo poveri ma c’erano più divertimenti di oggi: ballare,

sempre ballare al cinema dei preti.

C‘era un prete che faceva da carabiniere, e se qualcuno si comportava male

due cazzotti e fuori. Andavamo tutti, operai, contadini, dottori, ingegneri.

D. Stavate tutti insieme?

R. Si, qui era una baraonda di gente che il fascismo aveva mandato in

Sardegna per punizione, come esiliati, però era brava gente mica cattiva.

Si stava benissimo, solo che c’era troppa malaria: quanta gente è morta!

D. Come era la casa che vi avevano assegnato ?

R. Come è adesso, comoda ma un po’ stretta. Eravamo in otto e avevamo

due camere e cucina.

Il lavoro era troppo faticoso, tutto a mano, falciare a mano, zappare a mano,

seminare a mano.

Poi c’era una cosa troppo brutta, eravamo sempre controllati.

D. Con la S.B.S. avevate dei buoni rapporti ?

R. Buoni, sempre buoni. Io non no mai avuto un tanto di
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osservazione così in 23 anni di mezzadria. Chi si comportava bene era

trattato bene, senza chiedere soldi però.

Tanti andavano male perché erano troppo vagabondi e alla fine li mandavano

via.

C’é da dire un’altra cosa: si rubava a più non posso, soprattutto nel grano.

Lo facevamo tutti però, sennò si moriva di fame. Eh, era tempi duri quelli!

D. Se venivate scoperti che cosa succedeva?

R. Eh, mandavano anche via.

D. Perché rubavate, non vi bastava la vostra parte di prodotto?

R. A volte si a volte no, ma se riuscivano a tenerne un po’ di più era meglio,

no ?

Ad esempio, per il pollame quando eravamo a mezzadria c’era una regola,

più di un tanto non se ne poteva tenere, però noi lo tenevamo lo stesso, di

nascosto.

Se ci scoprivano si doveva pagare un tanto in più, una specie di tassa. C’era

sempre camorra però. Bastava essere rispettosi e anche i fattori chiudevano

un occhio

D. Allora non erano molto severi i dirigenti

R. No, mandavano via proprio quelli che si accorgevano che imbrogliavano,

che davano il grano ai maiali, ma non erano loro che volevano mandare via, i

dirigenti erano bravi, i fattori si, erano più bastardi. Ce n’era uno
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ogni venti o trenta famiglie, ma se non facevi come dicevano loro ti

mandavano anche via. Eh, lì mica scherzavano!

Chi lavorava bene lo trattavano bene. Però avevano ragione, perché se non

si produceva, loro mangiavano, ma noi no.

Poi terminata la mezzadria siamo passati assegnatari e ognuno si arrangia.

D. Secondo lei, stavate meglio prima o adesso ?

R. Cento volte meglio adesso. Prima eravamo sempre sotto osservazione.

C’era il fattore che ti diceva: ”devi fare questo, devi fare quello”, e tu dovevi

obbedire sempre, sennò erano guai. Comandavano loro.

Il fattore diceva però che lo faceva per aiutarci perché noi, certi lavori non li

sapevamo fare. Perché, quando hanno fatto la bonifica non c’erano tutti i

contadini pratici.

Avevano portato qui muratori, pescatori, calzolai, sacrestani, tutti gli scarti del

paese, e hanno formato i contadini.

Quindi, si aveva diritto ad avere un fattore davanti, e tanti, bastardi, non

valevano; e allora la Società li rispediva subito indietro, a fare quello che

facevano prima: i morti di fame.

D. Siete stati mandati in Sardegna per ragioni politiche ?

R. No no, solo per nostra volontà, Tanti qualche ingegnere, l’hanno mandato

qua perché forse lì disturbava, ma noi contadini no, eravamo tutti poveracci,

neanche uno di quelli.
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D. Quando siete arrivati, cosa avete trovato?

R. Tutta palude, tutta acqua, non c’erano strade, non c’era niente, tanto che

quando siamo arrivati alla Tanca abbiamo trovato dei mezzadri che ci hanno

detto “ tornate indietro per carità “ solo che si era ricchi di vino. Terralba era

ricca di vino. Ogni famiglia aveva una cantina, però a metà stagione

bisognava buttarlo via, e quindi lo vendevano.

C’erano poi dei baracconi dove si vendeva vino, solo quello c’era, non

c’erano strade, né la chiesa, né I ‘ospedale, nè la scuola.

Allora, la sera dopo il lavoro si andava ad Arborea, a bere e così, tra una

chiacchiera e l’altra ci passava un po’ la malinconia della malaria e del nostro

paese.

D. E con gli altri mezzadri andavate d’accordo?

R. Tutta una famiglia, tutti amici, un paese come Arborea non ce n’é altri al

mondo. Oggi che siamo assegnatari non si va più d’accordo come prima.

Non che ci sia odio, ma uno vuole essere più grande dell’altro. Tu hai una

macchina, io ne prendo due. Meno possibilità si avevano più ci volevamo

bene.

D. Quali erano i vostri rapporti con i sardi?

R. Mai avuto una parola. Noi tutte le domeniche andavamo a Terralba anche

a piedi perché bicicletta non ne avevamo
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va bene che anche se ne avevamo dovevamo lasciarle a casa perché non

c’erano strade, andavamo sempre a piedi e stavamo bene.

Il sardo é tanto buono, ma non toccargli le donne. Oggi invece sono cambiati.

Le donne venivano a lavorare qui nelle vigne, con le gonne lunghe e sempre

scalze, inverno e estate.

Guai però se gli rivolgevamo la parola, gli uomini ci prendevano a pugni. Loro

però se ne prendevano di confidenza con le nostre.

D. Riguardo ai modo dì lavorare erano diversi da voi?

R. I Sardi all’inizio non facevano i contadini: erano operai, perché non

riuscivano a lavorare la terra come noi, non erano abituati e facevano tanti

altri lavori, spianavano, portavano terra, preparavano i terreni, insomma, tutte

queste cose.

Ce n’è stato di lavoro per fare questa bonifica! Man mano che si andava

avanti con questi lavori, facevano i canali.

Per bonificare hanno impiegato un paio d’anni, però non c’erano case, strade,

piante, niente di niente.

D. E con i mezzadri sardi come vi siete trovati?

R. Mezzadri ce n’erano pochi. I primi anni c’era solo una famiglia, una sola e

si andava tutti d’accordo.

Nel lavoro però sono ancora indietro dopo quarant’anni. Non sono portati per

questo lavoro. Al sardo piace pane
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e formaggio e fare il signore. Noi continentali si consuma troppo. Se la mia

famiglia facesse la vita che fanno i sardi, io potrei comprare mezza Milano.

I sardi hanno una vita tutta diversa: muoiono di fame con i soldi sotto il letto.

Noi siamo abituati diversamente sul mangiare, sul trattamento, su tutto.

Siamo troppo spendaccioni, vediamo una macchina e la compriamo, un

attrezzo e lo compriamo. Il sardo invece è tutto diverso, oggi, anche per

lavorare la terra abbiamo tutte le macchine.

D. Quindi il lavoro oggi è meno faticoso?

R. Meno faticoso? Ma oggi noi non lavoriamo niente, una volta si che si

lavorava, tutto a mano, ma oggi il lavoro è cambiato completamente.

Adesso si lavora più sul bestiame, mentre prima il bestiame era poco e si

lavorava più sul grano.

Bestiame non ce ne facevano tenere più di un tanto, perché sennò dovevamo

lavorare più foraggio, invece a loro conveniva di più produrre il grano.

Quando siamo passati assegnatari tutti abbiamo messo più bestiame. Prima

si consegnavano 50 o 60 quintali di latte l’anno, oggi 500 o 600.

E’ tutto li il guadagno. La società non voleva farci tenere più bestiame perché

diceva che non conveniva perché ci voleva troppo foraggio, e invece

avevamo ragione noi. Perché tenere
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bestiame conviene cento volte di più che coltivare il grano. Il grano si divideva

a metà: metà per noi e metà per la società, però noi io portavamo tutto alla

società che lo vendeva per noi.

No no, era un bel la varo, un lavoro giusto anche se si doveva rubare un po’

per vivere.

D. Conoscevate il contratto?

R. No, mai letto, ma loro dicevano che era giusto così.

D. In famiglia andavate d’accordo?

R. Sempre, anche se eravamo tanti. Le donne, per dire la verità,

bisticciavano un po’, ma poi tutto passava in fretta.

Per forza doveva passare, perché tanto, che gli piaceva o no, si doveva stare

così.

D, Le donne lavoravano molto?

R. Come gli uomini, anzi, di più, perché dovevano lavorare fuori e poi anche

in casa. In casa, nei campi, in stalla e in più a loro toccava anche il pollame.

Non c’era differenza tra noi e loro per il lavoro dei campi.

D. C’era il sindacato?

R. Si che c’era, ma era tutta per figura. Se qualcuno si rivolgeva a lui, perché

aveva poca terra per esempio, lui diceva subito “ci penso io, ci penso io” e

invece non pensava proprio a niente e noi potevamo anche
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stancarci di aspettare. Mai dato le parti a noi, andava più d’accordo con i

grandi che con noi. Era meglio rivolgersi direttamente al direttore generale.

Il sindacato ci faceva sempre fessi, sempre fessi.

D’altronde cosa si poteva fare contro il governo ? Arborea è stata fatta con i

soldi delle S.B.S. ma per metà anche del Governo col patto di passare la

terna a noi dopo dieci anni di sfruttamento, invece poi è capitata la guerra, poi

hanno ammazzato Mussolini e noi stiamo ancora aspettando la terra; é come

se fosse nostra, ma non l’abbiamo ancora pagata tutta.

Prima della guerra nell’Agro Pontino, Mussolini ha assegnato la terra ai

proprietari, noi invece siamo stati ancora mezzadri per tanto tempo, poi, a

forza di combattere e combattere ci siamo riusciti.

Eh, é stata una battaglia grossa quella. Ma la Società non voleva mollare, ci

guadagnava troppo. Ci diceva che ci dava il 60 per cento dei prodotti, che

Arborea era un’azienda modello, quindi quella legge che non so quale, non si

poteva avere ad Arborea, ma poi abbiamo vinto noi.

D. C’erano dei mezzadri che non volevano la Riforma ?

R. Si, tanti, si erano stancati di fare i contadini e sono andati via, però si sono

pentiti amaramente; io sono andato a trovarli, come piangevano, non

avevano
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neanche un bicchiere di vino da offrirmi, come sarebbero tornati indietro.

Tanti hanno fatto la domanda per ritornare, ma ormai non c’era più posto.

Si sono pentiti perché dopo la Riforma le cose sono cambiate, ma loro non si

sono fidati, avevano paura che le cose peggioravano.

D. Prima c’erano dei mezzadri che stavano meglio degli altri ?

R. Si si.

D. E da che cosa dipendeva? -

R. Dalla buona volontà di lavorare; le terre erano tutte uguali, i dirigenti non

facevano nessuna differenza, ma c’erano quelli che lavoravano di più e quindi

le terre rendevano di più e quelli che erano più fiacchi e quindi le terre

rendevano di meno.

Come i sardi per esempio, adesso hanno imparato, ma prima c’erano quelli

ce trascuravano il podere e così erano sempre pieni di debiti. Tutto viene da

lì, dalla buona volontà di lavorare.

D. Se per esempio il fattore vi dava un ordine e voi non lo eseguivate, che

cosa succedeva?

R. Eh, si doveva fare, bisognava andare d’accordo perché poi se le cose

andavano male ci perdevamo noi, perché restavamo senza prodotti, quindi

era meglio mettersi



50

d’accordo, no? Si cercava di ragionare insieme, e così si andava avanti,

C’era sempre quello puntiglioso che voleva fare di testa sua, che non

obbediva, allora il fattore faceva subito rapporto.

Il direttore allora lo chiamava subito in direzione e gli diceva ” tu fai questo

ché va bene fatto così, sennò… aria”.

D. Sono state mandate via molte famiglie?

R. Parecchie, quelli proprio bastardi che non lavoravano, che non lavoravano

niente e non guadagnavano e quindi non incassava niente neanche la

società. Allora cosa si doveva fare? Hanno mandato via 30 o 40 fa miglia.

D. C’era gelosia fra un mezzadro e l’altro?

R. Niente, era tutta una famiglia come adesso, anzi più di adesso.

D. E dal Veneto che tradizioni avete portato?

R. Tutto, abbiamo rifatto qui il nostro paese. Eravamo tutti veneti, della

provincia di Rovigo e ci siamo ambientati qua.

Io in 47 anni che sono qui non ho imparato una parola di sardo perché se

vado con i sardi loro parlano l’italiano, con i veneti parlo il veneto, quindi .......

D. E il tempo libero come lo passavate?

R. A ballare. Di giorno si lavorava e la sera si andava
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a ballare e a bere. C’era tanto vino da buttarlo anche a mare. Non come

adesso in una sala da ballo, ma nelle case.

Oggi a casa di uno, domani a casa di di un altro, sempre così. Il tempo lo

passavamo bene, più di adesso.

Erano bei tempi, eravamo più contenti di adesso, e poi c’era vino a volontà.

Quando siamo passati assegnatari poi ci siano staccati.

Abbino incominciato a comprare la macchina, hanno incominciato ad andare

in giro e il divertimento é finito.

D. Se suo figlio sposasse una sarda, sarebbe contento?

R. Uguale, uguale come le altre. E poi, se non va d’accordo con la vecchia,

pazienza, ci si divide, ma la campagna deve andare avanti.

Noi però qui stiamo bene, come i contadini di Arborea non ce n’ altri al

mondo.

Se ci fosse un’altra Arborea in Sardegna, la Sardegna non avrebbe bisogno

di niente. Per esempio, viene qui a visitare Arborea tanta gente studiata.

Restano tutti a bocca aperta. Non ci credono che Arborea produce tanto.

D. Lei pensa che Arborea sta stata costruita in una zona adatta ?

R. No, come terreno no, è troppo sabbioso. Ci vuole troppo concime e troppa

acqua. Arborea senza l‘acqua in dieci giorni é morta.
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D. Voi quindi non vi siete pentiti di essere venuti in Sardegna ?

R. No, per carità! Almeno qui, anche una volta, c’era da lavorare, nelle risaie,

nelle vigne, nel Sassu.

D. E quanto vi davano?

R. Venti, venticinque lire, la paga sindacale come anche per i prodotti ce li

pagavano a prezzo di mercato. Non c’era camorra, era tutto in regola.

Allora c’erano gli ammassi che erano obbligatori e quindi c’erano i prezzi fissi.

Allora c’era più severità in tutto. Se diciamo la verità, non conveniva molto

lavorare il grano. Oggi non lo coltiva più nessuno, neanche i sardi, perchè

non conviene; ma allora eravamo costretti.

Io però mi sono trovato sempre bene perché ho sempre lavorato con

coscienza.

Ho preso anche dei premi io, uno nel ‘37, uno nel ‘36 e uno nel ’39. Io ho fatto

ottime figure. Mi davano anche colture per esperimenta.

Meno male che poi é finita la mezzadria e nessuno mi ha più scacciato.

Ma come Arborea, non ce n’é altri posti al mondo !
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INTRVISTA N° 6

Noi siamo venuti qui nel 1931 da Spresiano. In famiglia eravamo in dieci.

D. Come mai avete deciso di venire in Sardegna ?

R. Perché lì non c’era più la possibilità di continuare. Facevamo i contadini,

ma non avevamo terra; eravamo in venti e avevamo dieci ettari di terra, come

si faceva a tirare avanti?

Si, qualcuno andava a lavorare fuori, ma si prendeva poco, e non bastava per

poter vivere.

Difatti mio babbo aveva deciso di andare in Africa, poi è saltato fuori questo

posto.......

D. Chi ve l’aveva indicato ?

R. Non lo so. Sarà il Comune.

D. Quali sono state le vostre prime impressioni appena arrivati?

R. Abbiamo trovato la casa piena di medicine per la malaria. Era tutta sotto

sopra che non si poteva neanche andare dentro.

Si, la casa era pulita, avevano sbiancato ma era tutto un macello. Infatti dopo

poco tempo che si era qui abbia detto tutti “ma cosa facciamo qui? Andiamo

via.”

Avevamo preso tutti la malaria, poi ci siamo rimessi un po’ e così abbiamo

deciso di restare.

Quando sia arrivati noi però i campi erano tutti
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già sistemati, c’era il bestiame, si coltivava grano e siamo passati subito a

mezzadria.

Il lavoro era molto faticoso. Si doveva fare tutto a mano. Falciare a mano,

seminare a mano, raccogliere a mano, invece adesso è tutto diverso, ci sono

mezzi e il lavoro è diventato una fesseria.

D. Come erano i rapporti con la S.B.S. ?

R. Abbastanza buoni, perchè già dal primo anno hanno cominciato a dividere

tutto, ma si viveva in schiavitù.

Ci dicevano tu devi fare questo, tu devi fare quello e lo dovevi fare per forza,

anche se certe cose erano sbagliate.

Avevano sempre ragione loro, c’é poco da fare. All’inizio ci siamo trovati

talmente male che si era deciso di andare via.

D. Perché ?

R. Ma per l’ambiente, no ! Perché si, c’erano tanti altri contadini, era già tutto

sistemato. C’era la chiesa, ma si stava male per il resto, per malaria, per il

lavoro, era un lavoro da negri e basta.

Dico solo quello. Mattina, sera, notte. Non so come abbiamo fatto a resistere.

D. Eravate liberi di impostare il lavoro cose volevate voi ?

R. Beh, si, potevamo lavorare come volevamo, bastava
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fare quello che ci dicevano loro.

D. E se per caso trasgredivate qualche ordine ?

R. Prendevamo la multa. Ne avevamo sempre tutti. Soprattutto per l’acqua. Il

direttore andava a cavallo di giorno e di notte in giro per la bonifica per

vedere se tutto era posto. E guai se qualcosa non andava. C’era da irrigare

quasi un giorno si e uno no.

D. E per le giornate non lavorate nel podere vi pagavano ?

R. No, no, beh, eravamo a mezzadria. Quindi lo dovevamo fare. Era tutto a

metà: latte, carne, grano.

D. E voi conoscevate bene le regole del contratto ?

R. Neanche mai visto, ma loro dicevano che era giusto così. Solo che si era

troppo controllati: bestiame non se ne poteva tenera più di 12 capi, galline

non più di un tanto, che adesso non mi ricordo, conigli non più di tre nidiate: e

in più toccava dare alla Società uova, prosciutto e tutto quello che avevamo

in più dovevamo portarlo a loro, quindi non conveniva avere niente. Loro ci

hanno imposto cosi.

Anche gli agenti erano severissimi. Guai se c’era qualcosa the non andava,

tacevano subito rapporto, e se parlavi tanto ti mandavano anche via.

D. Si sono verificati casi di questo genere?

R. Eh, tanti tanti. Quante famiglie sono andate via anche
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solo per una parola in più detta all’agente!

D. Con i sardi come vi siete trovati ? Erano diversi da voi come carattere,

come modo di organizzare il lavoro?

R. Ci siamo trovati sempre bene, noi abitavamo vicino ad una famiglia sarda

e non abbiamo mai avuto da dire neanche una parola.

Erano tanto differenti da noi, però, anche sul lavoro. Arando, seminando,

falciando.

Lo facevano troppo male, proprio senza passione. Cominciavano ad arare,

poi si stancavano e venivano a casa e continuavano l’indomani.

Lasciavano tutti i lavori a metà. Non erano come noi che lavoravamo dalla

mattina alla sera e anche alla notte tardi, loro venivano a casa due o tre volte

al giorno.

D. Se suo figlio sposasse ima ragazza sarda, le sarebbe contento?

R. Si, tanto adesso hanno imparato anche loro a lavorare, anche loro hanno

volontà.

Ai nostri tempi però era un’altra cosa! La donna sarda in famiglia non ci

voleva stare, era abituata a fare la signora e a comandare lei. No no, era

proprio una rovina famiglie!

D. Quali erano i vostri rapporti con gli altri mezzadri?

R. Ci siamo trovati sempre bene. Ce n’era qualcuno che era preferito dalla

Società, erano agevolati anche in casa. Ma non si sapeva mica tanto delle

altre famiglie,
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se facevano qualcosa lo facevano di nascosta per non far vedere niente agli

altri.

D. In che cosa erano agevolati ?

R. Non so neanche io dire in cosa, perché non si sapeva mica, però erano

trattati meglio. Comunque noi mezzadri veneti ci volevamo tutti bene e ci

aiutavamo anche quando uno aveva bisogno, molto più di adesso.

Con i sardi, devo dire la verità, eravamo più distaccati.

D. Come trascorrevate le domeniche ?

R. La mattina a lavorare come gli altri giorni, poi la sera ad Arborea a piedi, a

far due parole all’osteria. Sempre a piedi però, perché non avevamo mezzi.

Si, c’era una bicicletta, ma in 20 persone a chi toccava?

D. Avete risentito dell’isolamento cui aravate costretti ?

R. Beh! Si, all’inizio si, ma poi quando abbiamo fatto amicizia ci siamo trovati

bene, non sembrava neanche di essere qui in Sardegna.

Anche li, in continente, eravamo in campagna, solo che eravamo meno

isolati.

D. Avevate un sindacato che tutelasse i vostri interessi?

R. E chi l’ha mai visto? Allora se c’era qualcosa che non andava bisognava

stare zitti e basta. Tutto come volevano loro.

Dopo si, con l’E.T.F.A.S. , solo che allora non c‘era più da lamentarsi.

Prima si che c’era tanto da lamentarsi, ma non si poteva. Erano
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loro i padroni e se rispondevamo male ci mandavano via.

o. Per che cosa vi lamentavate?

R. Per tante cose. Anche sui raccolti per esempio, non si poteva portare via

un chicco di niente. Quando si trebbiava c’era sempre il fattore e guai se non

era come dicevano loro.

Anche sulla carne: tutti gli anni si pesavano le bestie. Se era di più si faceva a

metà, se era di meno bisognava pagare noi.

D. Come eravate organizzati in famiglia ?

R. Comandava il vecchio, mio babbo. Faceva tutto lui, decideva tutto lui, e noi

anche se eravamo grandi eravamo sottomessi. Non potevano neanche

parlare a momenti.

La spesa ? Andavano i vecchi col carro, una volta alla settimana, e

pensavano a tutto.

Se avevamo bisogno di qualcosa dovevamo chiederlo a loro. C’erano cinque

spose in casa, ed erano sottomesse anche loro. Certo eravamo in tanti, eh!

Per quello mio fratello Massimo è dovuto andare via prima di sposarsi,

perché la terra non bastava per tutti. E così ha imparato un mestiere: si è

messo a fare il sarto. Stava bene lui e stavamo meglio anche noi. Tutti

insieme non era possibile.

D. Le donne andavano d’accordo fra di loro?

R. Per forza dovevano andare d’ accordo! Cosa si doveva fare ?



59

Se si voleva mangiare, si doveva sopportare. Si, non mancava qualche

parola, soprattutto tra cognate, ma bisognava anche ingoiare un po’ perché

tanto, fare storie era inutile. Così era e così doveva stare.

D. Quale era la giornata lavorativa delle donne?

R. Come quella degli nomini: nei campi a zappare, rastrellare, falciare,

seminare e in più quando si tornava a casa, mentre gli uomini erano a

dormire, avevano la roba da lavare, i bambini da guardare, la casa da pulire.

Non che ci fosse tanto mobilio da lustrare, perché avevamo la tavola, le

sedie, una credenza e i letti.

Comunque eravamo in tanti e quindi c’era da fare. Ma anche i bambini,

povere anime, piccoli di 7, 8 anni, a lavorare come i grandi: quello che

capitava lo facevano, in stalla, al pascolo, nei campi, a rastrellare e a

raccogliere l’erba.

D. La casa era comoda?

R. Macché comoda! Era piccola, troppo. Cinque matrimoni più il babbo e la

mamma, e avevamo tre camere da letto.

Siamo dovuti andare a dormire in cantina. Che vita! Se tornassi a nascere

non lo rifarei più, anche se ora stiamo benissimo e non lascerei Arborea per

tutto l’oro del mondo.

D. Si ricorda qualcosa del periodo delle lotte per la Riforma ?
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R. Non molto bene, Non so da chi é partita l’idea, però noi contadini abbiamo

lottato molto.

Si sapeva che a Littoria i contadini avevano avuto le terre, allora anche noi

abbiamo lottato, poi è subentrata l’E.T.F.A.S. e la terra è diventata nostra.

Mi ricordo che era venuto anche Fanfani e noi contadini eravamo andati

anche ad ascoltarlo. Però per noi non aveva fatto niente.

Adesso è tutto diverso, facciamo tutto noi, anche per i prodotti, mentre prima

dovevamo lavorare come negri e non avevamo la soddisfazione neanche di

commerciare i prodotti. Dovevamo consegnare tutto a loro e loro facevano

tutto.

D. Con la gente di Arborea - centro, impiegati, dirigenti, operai, che rapporti

avevate?

R. Eravamo divisi, noi non siamo mai stati insieme. Noi da una parte e loro

dall’ altra.

Loro avevano un bar e noi lì non potevamo neanche entrarci. Eravamo amici

ma non si stava mai insieme. Ci trattavano come se noi fossimo un po’ scemi.

Adesso però è tutto cambiato.

D. Come usanze, come ambiente, è diverso dal vostro ?

R. Si, tanti. Come usanze qui è tutto un miscuglio, perché ci sono veneti,

friulani, romagnoli, eccetera, e poi lì, al nostro paese eravamo più uniti, qui

siamo
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troppo isolati. Adesso con tutti mezzi che ci sono, le distanze non si sentono,

ma prima ....... !

Per carità, non vorrei più tornare indietro. Posso dire questo: la Società ci ha

trattato proprio come schiavi.

Da quando eravamo sotto la S.B.S. a oggi è come passare dalla notte al

giorno.

D. Lei pensa che dal punto di vista della qualità del terreno, Arborea sia stata

fatta in una zona buona ?

R. No, il terreno non è buono, è troppo sabbioso, ci vuole troppa acqua;

comunque per la palude che era è stato fatto anche troppo.
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INTERVISTA N° 7

D. da dove siete venuti?

R. Siamo venuti da Adria nel 1928. Eravamo 11 persone in famiglia: i genitori,

tre figli di cui uno sposato con 5 figli.

D. Che lavoro svolgevate?

R. Quando eravamo ad Adria tacevamo i contadini, ma la terra non era

nostra, ce I’avevamo in affitto.

Non stavamo molto bene perché la terra non era buona, produceva poco.

Coltivavamo solo barbabietole da zucchero.

D. Chi vi aveva mandato qui?

R. Siamo venuti qui, mandati dal Sindaco del paese, sotto consiglio di un

agente della S.B.S. , che andava nelle zone più depresse, più povere a

cercare gente da mandare in Sardegna.

Ci avevano detto che c’era una terra da bonificare e che se noi volevamo

andarci, avremmo avuto una terra nostra, una casa, del bestiame e invece

una volta arrivati qui c’era solo deserto, palude.

Noi donne abbiamo cominciato a piangere, volevamo tornare indietro ma

ormai non si poteva più: avevamo firmato un contratto, eppoi dove

andavamo? Ci avevano fatto vendere tutto, non aveva più neanche una

sedia.

D. La casa in che stato era?

R. La casa che ci avevano promesso consisteva in una camera



63

e un forno, e lì si doveva vivere tutti.

Avevamo solo delle brandine, i materassi li avevamo dovuti fare con paglia di

granturco.

I primi tempi furono durissimi, la terra era poco buona. I primi 4 o 5 anni

lavoravamo come salariati, per mettere a posto i poderi, fare i canali,

disboscare eppoi siano passati mezzadri.

Ma se, quando eravamo salariati la paga era poca, e la fame era tanta,

quando siamo passati mezzadri le cose non sono migliorate; potevamo

coltivare solo grano e foraggio, perché per loro era importante solo allevare

bene il bestiame e qui di noi, siccome non ci restavano i soldi per comprare

nulla, eravamo costretti a mangiare polenta 365 giorni l’anno.

Come avremmo voluto tornare al paese nostro! Almeno lì si era sani. Qui,

oltre a tutti i disagi c’era anche la malaria che ci faceva morire.

Una volta ho preso la malaria, e siccome dopo un paio di mesi che avevamo

la febbre, il dottore non era ancora riuscito a guarirmi, ed ero diventata uno

straccio, mi hanno dovuto portare (seduta sulla canna della bicicletta)

all’ospedale di S. Gavino.

I medici quando mi hanno vista hanno chiesto se al mio paese mi volevano

ammazzare. Infatti, per curarmi, il dottore mi aveva dato solo olio di vaselina,

Quando io sono guarita e glielo ho detto, lui mi ha risposto
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che aveva dovuto darmi quella medicina perché così volevano le S.B.S.

D. Come erano i vostri rapporti co la S.B.S.?

R. I rapporti di lavoro con la società erano quelli tra servo e padrone, ma

padrone cattivo.

Non potevamo tenere neppure una gallina in più, perché sennò ci

minacciavano di toglierci la terra. Eravamo sotto una dittatura.

Tre quarti del nostro lavoro lo prendeva la S.B.S. e il lavoro lo dovevamo fare

come volevano loro.

Passavano tutti i giorni a controllare se stavamo lavorando e come. Quando

si trebbiava il grano se lo ritiravano tutto e noi, se avevamo bisogno di

comprarci un vestito dovevamo andare a spigolare di notte, al buio e lo

dovevamo vendere di nascosto, col rischio di essere multati severamente.

Non potevamo piantare ortaggi sennò toglievamo terra da tenere a grano.

Non potevamo tenere più di un maiale perché sennò mangiava troppo e un

maiale lo dovevamo dare a loro.

Allora, se quello che tenevamo in più dovevamo darlo a loro, tanto valeva non

tenerlo per niente.

Erano tempi davvero duri e se avessimo avuto i soldi per tornare lassù,

l’avremmo fatto volentieri.

Non c’erano strade, era tutto fango e in più andavamo scalzi perché scarpe

non se ne potevano comprare. Il bestiame era quasi tutto loro.

Mi ricordo che una
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volta ero a pascolare le vacche con le bambine e mentre stavamo ritornando

a casa le vacche si sono messe a correre. In quel momento passava di lì il

dottor Giuliani e ci ha sgridato malamente perché le vacche se corrono

perdono latte e ci ha minacciati di mandarci via.

Ecco cos’era la ricompensa per tutto il nostro lavoro, per tutti i nostri sacrifici:

che al minimo errore potevamo essere mandati via come dei cani.

Con la gente come noi erano veramente dei veri aguzzini. Con la guerra poi

le cose sono peggiorate, noi eravamo rimaste senza uomini, e le terre,

abbandonate, non rendevano.

Non siamo però morti di fame perché almeno un po’ di polenta ce I ‘avevamo.

E poi quando veniva il Duce, mica lo portavano da noi, lo portavano nelle

famiglie che stavano bene (o perché erano tanti uomini o perché aveva già

qualche soldo da prima) e facevano di tutto per abbellirgli il podere e far

sembrare quello che invece non era.

La S.B.S. ad Arborea non ha fatto niente altro che i propri interessi. Non ha

pensato a curare un po’ i nostri ragazzi che sono cresciuti ignoranti e tonti.

Non hanno pensato a fare scuole, ad istruirli un po’ anche nel campo

dell’agricoltura; tanto per lavorare



66

i campi non occorreva studiare. Ci tenevano al fatto che noi di agricoltura non

ne capissimo niente e fossimo sempre costretti a chiedere consiglio a loro.

I figli degli impiegati erano sempre i più bravi, sempre promossi, sempre ai

primi posti.

D. E l’ambiente?

R. Beh, in fondo come ambiente non ne abbiamo risentito gran che, perché

Arborea è Veneto, e quindi le nostre usanze, i nostri costumi, li abbiamo

conservati.

Quando sono incominciati a venire i sardi, I ‘ambiente si è un po’ raffreddato,

ma siamo sempre andati d’accordo lo stesso. Fra contadini si andava sempre

tutti d‘accordo.

D. Come erano i vostri rapporti con i dirigenti?

E. C’era molto distacco, molta freddezza anche con gli impiegati. Loro ci

hanno sempre guardato dall’alto in basso, non si sono mai fermati a parlare

con noi, a giocare al bar con noi come succedeva al paese nostro, ma ci

hanno sempre fatto sentire degli inferiori, degli ignoranti.

Le cose poi sono cambiate totalmente con la Riforma agraria. Mi ricordo che

avevamo lottato molto, avevamo fatto un grande sciopero e per un paio di

giorni non avevamo consegnato il latte.

Avevamo fatto anche molte dimostrazioni in piazza, ci aveva aiutato il
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Sindaco e il Consiglio Comunale; avevamo fatto anche venire Fanfani.

La S.B.S. non voleva mollare. A loro certo non conveniva, ma noi volevamo

la terra che avevamo lavorato per più di vent’anni.

La S.B.S. cercava di convincerci che non ci conveniva eppoi avremmo

dovuto pagare tutto noi, che da soli non ce l’avremmo mai fatta, ma noi non

abbiamo mollato e abbiamo avuto ragione.

Ora stiamo bene, la terra è nostra, la lavoriamo come vogliamo noi senza che

nessuno ci dica come dobbiamo fare e abbiamo molte più soddisfazioni.

Poi adesso abbiamo le macchine e il lavoro dei campi é molto più leggero.

Ora vediamo veramente il frutto del nostro lavoro.



68

INTERVISTA N° 8

D. Da dove siete venuti?

R. Siamo venuti giù da Adria, non perché non lavorassimo ma per tenere la

famiglia unita. I miei nonni lavoravano la terra a mezzadria, mio padre e i miei

zii erano costretti ad andare a lavorare a Torino perché solo lì potevano

sperare di trovare una sistemazione, e allora per stare tutti insieme siamo

stati costretti a venire qui.

Ci aveva portato uno delle S.B.S. che era venuto nella nostra zona perché da

noi c’era molta disoccupazione. Ci hanno assegnato un podere di 18 ettari.

D. Come era la casa che vi avevano assegnato?

R. La casa aveva una cucina e 4 camere. Arborea non c’era ancora; stavano

ancora lavorando per colmare le paludi.

Quelli furono anni molto duri perché la terra non era molto buona e rendeva

poco, non c’erano i concimi che ci sono oggi.

D. I vostri rapporti con la S.B.S. ?

R. La Società ci prendeva più della metà e a noi lasciavano giusto quel tanto

per vivere.

Mi ricordo che lavoravamo tanto anche noi quanto gli uomini, e guai se

passava il fattore e ci trovava sedute sotto il portico; dovevamo sempre fare

qualcosa. In casa per fare le faccende non bastava una. Però anche se

lavoravamo quanto gli uomini
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non avevamo né la stessa libertà, né potevamo permetterci di comandare, o

meglio, di dire la nostra opinione. Noi dovevamo solo obbedire e mai ci

passava per le mani qualche soldo.

D. Chi curava l’amministrazione della casa?

R. I soldi li amministrava uno zio, il vecchio, oppure il più capace. La

domenica poi dava un tanto di mancia a ogni maschio.

D. Come sono stati i vostri primi rapporti con i sardi?

R. Appena siamo venuti i sardi ci prendevano in giro perché avevamo le

gonne corte, perché andavamo in bicicletta, e per questo i nostri uomini non

ci lasciavano uscire. Poi piano piano noi ci siamo adeguati a loro e loro a noi.

D. Quale era la situazione economica della vostra famiglia?

R. Noi stavamo abbastanza bene e quando veniva qualche personaggio

importante lo portavano a vedere la nostra fattoria. E’ venuto a visitarci anche

Mussolini.

Mi ricordo che per noi era stata una gran festa, ma anche un gran lavoro. Mio

zio ci aveva fatto sbucciare tutte le canne e ci aveva tatto fare le siepi tutte

nuove.

Ci aveva tatto scrivere per terra “viva il Duce” con le rose. Ci aveva perfino

fatto spostare un pagliaio perché diceva che dove era non stava bene.

Sono stati tempi duri, ma eravamo contenti lo stesso, Ci accontentavamo di

poco e per noi era
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una festa quando potevamo riunirci con quelli delle case vicine per giocare a

carte o a tombola.

Ad Arborea si stava e si sta bene; l’unica cosa è che tutti ci sottovalutano

perché siamo contadini.

Anche a scuola i bambini di Arborea centro li mettono tutti insieme e quelli

delle campagne in un’altra classe, in modo che non si frequentino.

Questo non è giusto perché anche il lavoro del contadino è importante e

anche abbastanza faticoso e non ci devono scansare anche se qualche volta

puzziamo di stalla.

D. Ci sono donne sarde nella vostra famiglia?

R. Si, mio nipote ha sposato una sarda, però stanno da soli. Allora invece era

difficile che una sarda spesasse un veneto. Non erano abituate, non si

rassegnavano a stare in famiglia.

D. Che cosa spettava alle donne al momento del matrimonio?

R. Il corredo. Le donne cominciavano a preparano quando le figlie erano

ancora in fasce.

Ci voleva tanto tempo a comprare qualcosa con i conigli e qualche uovo;

mica c’erano i soldi di adesso! E poi ci voleva tanto anche a ricamarlo.

Facevano tutto le nostre mamme, poi quando crescevamo lo insegnavano

anche a noi.
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INTERVISTA N° 9

D. Da dove e quando siete venuti ad Arborea?

R. Siamo venuti ad Arborea da Montresta nel ‘36 per mezzo del parroco del

paese al quale aveva scritto un agente delle S.B.S. per sapere se c’era gente

disoccupata che voleva andare ad Arborea per lavorare la terra.

E così noi che nel paese non stavamo molto bene perché eravamo

braccianti, abbiamo deciso di venire.

Appena venuti non stavamo molto bene. 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 ci siamo abituati.

Eravamo tanti fratelli, tutti sposati e vivevamo tutti insieme. Anche a questo

non eravamo abituati e non ci trovavamo tanto bene, ma purtroppo se

volevano vivere lo dovevamo fare, per lavorare questi poderi ci vogliono tante

braccia.

D. E le donne, lavoravano con voi?

R. Pure le donne lavoravano con noi perché se le S.B.S. trovavano più di una

donna in casa erano guai. Eravamo troppo soggiogati, e poi il lavoro lo

facevamo tutto noi e il raccolto era più loro che nostro.

Prima, siccome la terra non produceva, eravamo dei salariati, poi siamo

passati mezzadri.

Ci davano 180 lire mensili e 120 alle donne, e poi appena siamo passati

mezzadri,
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hanno anche incominciato a scontarci parte della paga. Dovevamo sempre

eseguire i loro ordini e loro venivano a controllarci.

Passavano gli agenti tutti i giorni, a tutte le ore. Guardavano persino i

recipienti del latte e se non erano puliti bene ci mettevano la multa.

D. Come vi siete trovati con i veneti?

R. Con i veneti ci siamo trovati subito bene. Eravamo come fratelli. Ci

aiutavamo molto e ci siamo rispettati molto, cosa che la Società non taceva

con noi.

D. Ma è cambiato qualcosa rispetto al vostro paese?

R. Si, al nostro paese si era più affiatati, più uniti, ma si stava bene anche qui,

e poi qui c’è un certo benessere, lavoriamo molto ma la terra rende.

Per le abitudini noi ci siamo adeguati a certe usanze dei veneti e i veneti si

sono adeguati a certe usanze nostre. Noi abbiamo imparato a lavorare la

terra come loro, loro hanno imparato da noi a fare il pane in casa.

D. Le vostre donne in che cosa si differenziavano dalle venete?

R. Le nostre donne non erano abituate ad andare in campagna, in stalla, a

vivere in famiglia quando si è in tanti; le nostre donne erano molto diverse

dalle venete, eppure col tempo si sono abituate anche loro.

D. Cosa ha significato per voi la Riforma ?
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R. con la Riforma sono cambiate tante cose. La terra è diventata nostra, c’è

più benessere, e poi ora abbiamo anche la possibilità di avere macchine che

ci rendono il lavoro più semplice.

E poi con questi attrezzi non c’è più bisogno di tanti uomini e così ognuno di

noi si è potuto fare la propria famiglia, senza dover essere sempre

sottomesso ai genitori.

D. Non avete sentito un po’ di freddezza nei vostri confronti ?

R. Si, ad Arborea c’è un ambiente abbastanza freddo, ma non penso dipenda

dal fatto che ci siano persone di diverse regioni; prima non era così, prima

eravamo più affiatati.

Ora, sarà perché c’è la televisione, perché ci sono le macchine, fatto sta che

ognuno vive indipendentemente.

Arborea comunque è bellissima, si sta bene, è quasi una cittadina, e poi è

molto più tranquilla dei paesi sardi, ognuno fa i fatti suoi e sta al suo posto.

All’inizio abbiamo risentito anche del fatto di vivere in campagna, un po’

isolati, ma almeno avevamo la famiglia, mentre invece al nostro paese i

contadini vivono anche settimane intere da soli, in campagna, in una capanna

di frasche.

Ora stiamo aro bene, non abbiamo bisogno di niente. Noi comunque con i

veneti ci siamo trovati sempre bene, e anche se a volte sentiamo un po’ di

nostalgia del nostro paese, non lasceremmo Arborea per nessuna ragione.
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INTERVISTA N° 10

D. Da dove siete venuti?

R. Da Contarina, per opera di un agente delle Bonifiche Sarde che era venuto

a prenderci. Ci avevano detto di venire, e ci avevano fatto tante promesse, e

invece non le hanno mai tenute.

Ci hanno detto che qui avremmo trovato di tutto, ogni ben di Dio, e invece

c’era solo palude, cespugli, un deserto con pochissime case e molte zanzare.

Abbiamo dovuto fare tutto noi, gli anni passavano, si incominciava a

costruire, poi hanno incominciato a fare le irrigazioni eccetera.

D. Che lavoro facevate?

R. Noi prima eravamo sovvenzionati a quindicina, ci davano una piccola paga

per vivere, mi sembra 180 lire al mese.

La nostra vita era solo malaria, il podere era tutto un campo unico. E poi

piano piano, ci hanno sistemati, e noi lavoravamo sempre la terra, e

facevamo anche lavori come i canaletti d’irrigazione, piantare le fresche

frangivento eccetera.

La terra in quel periodo produceva poco e quindi noi, saremmo morti di fame,

se la società non ci avesse dato qualche cosa per vivere.

Però dopo che avevamo sistemato il podere, e quindi cominciavamo a

raccogliere qualche cosa, tutta la produzione, foraggi, latte, bestiame, ci

prendevano tutto loro. Con la scusa di scontarci i concimi, le
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sementi, a noi non rimaneva mai niente.

D. Ma i conti, non li facevate pure voi?

R. Sai, non è che noi ne capissimo molto, e poi i conti non li facevano davanti

a noi perchè non si poteva, poi noi non avevamo esperienza e quindi non

potevamo fare niente.

Loro dicevano che noi pagavamo la metà, invece ci facevano pagare tutto. In

quel tempo non c’era mai stato, alla fine dell‘anno, un mezzadro che avesse

guadagnato qualcosa.

O si era in pareggio o in debito. Quindi non é che stessimo tanto bene anzi

direi che si stava malissimo.

D. Nessuno di voi si è mai ribellato?

R. No, in quel tempo eravamo sotto il fascismo e non si poteva di certo

parlare; non c’era mica la libertà di oggi. Allora se tu ti azzardavi a dire

qualche parola, ti mandavano anche via, e dove andavi?

Ormai là non si poteva più tornare perche c’era miseria, e allora si è tentato di

rimanere con la speranza che le cose cambiassero.

Poi però la speranza è venuta perchè oggi grazie a Dio stiamo bene, non ci

possiamo lamentare. Certo che se tornassi indietro, non mi sentirei più di fare

quella vita.

Lavorare tanto, aspettare che la gallina facesse l’uovo per comprarci una

sigaretta. Lavorare 15 o 16 ore al giorno e poi alzarsi all’una di notte per

mungere perché passava il carretto a prendere il latte e se non eri in orario, ti

mettevano la multa.
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D. Per quali ragioni vi multavano ?

R. Se c’era qualche lavoro fatto male o se era eseguito in modo diverso da

come ci dicevano loro.

A me una volta per avermi visto portare in casa un goccio di latte mi hanno

messo 50 lire di multa.

Volevano portare via tutto loro, ma noi dovevamo pur mangiare.

Ci tenevano come tengono oggi gli schiavi nel Vietnam.

Ormai non potevamo più tornare in continente perché la famiglia era grossa e

non avevamo i soldi per il viaggio sennò saremmo ripartiti il giorno dopo.

D. Come avete trovato l’ambiente?

R. Noi ragazzi non ci trovavamo bene, perché divertimenti non ce n’erano,

c’era lavoro e basta. Però eravamo tutti della stessa provincia, poi man mano

che passavano gli anni venivano anche dalla provincia di Vicenza, di Padova,

ma sempre tutti veneti, quindi le usanze, i costumi, insomma, l’ambiente era

come quello dei paesi nostri.

E poi là non è che stessimo male, facevamo i braccianti ma il pane non ci

mancava. Siamo venuti qui solo perché ci avevano detto che avremmo

trovato tutto, e invece .....

D. E con i sardi come vi siete trovati?

R. C’era solo una famiglia sarda, ma ci siamo trovati sempre bene.
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D. E con gli operai dei paesi vicini?

R. Ci siamo trovati sempre tanto male. Andavamo poco d’accordo perché ci

dicevano sempre “siete venuti a rubarci la terra, a farci morire di fame”.

Noi invece gli rispondevamo sempre che eravamo venuti a dargli il pane,

perché se noi non fossimo venuti in Sardegna, loro non avrebbero avuto tutto

quel lavoro, perché noi eravamo venuti a lavorare, e così bisticciavamo

sempre.

D. Secondo lei perché i sardi non erano stati chiamati? Perché avevano

preferito voi?

R. Sardi all’inizio io penso che non abbiano messo, primo perché non ci

volevano venire, e poi perché loro questo lavoro non lo sapevano fare.

Loro si accontentavano di più di fare le otto ore e basta, penso che non

avrebbero resistito a lavorare come noi.

Molte volte noi lavoravamo anche 24 ore perché certi giorni dovevamo anche

irrigare nelle ore che avremmo dovuto riposarci un po’.

E tutto per forza di braccia, non come oggi che si va avanti con i macchinari.

Oggi possiamo dire che siamo veramente signori.

D. Le cose sono cambiate con la Riforma?

R. Moltissimo, infatti la società non voleva accettare la Riforma e nel periodo

delle lotte per tenerci buoni ci avevano detto che ci avrebbero dato il 60% dei

prodotti e il 40% a loro ma noi non abbiamo accettato, e grazie
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a tanta buona gente che ci ha aiutato, come Marras e tanti democristiani,

oggi abbiano quello che abbiamo.

Poi con il primo contratto che abbiamo avuto sembrava che la rata poderale

fosse ancora troppo alta, e allora abbiamo lottato ancora e ce l’hanno ridotta

del 40%.

Oggi dunque andiamo abbastanza bene, non abbiamo più nessuno che ci dia

ordini. Prima invece facevamo quello che volevano loro.

Piantavamo solo ciò che serviva per le bestie. E così, facendo tutto noi,

abbiamo più soddisfazione a lavorare, perché se facciamo bene, o se

facciamo male, lo facciamo per noi, e quindi stiamo attenti a farlo bene.

D. Chi comandava in famiglia?

R. In famiglia eravamo in 22 e comandava il padre, amministrava tutto lui e

noi non ci potevamo interessare di niente.

Le donne lavoravano come noi, anche nei campi, perché in casa doveva

starcene una sola, la più vecchia, per guardare i bambini e la casa.

Va bene che non c’era il daffare che c’é oggi perché avevamo poco, ma non

era padrona di stare in casa neanche quando si sentiva male.

D. Come vi siete trovati con i contadini sardi ?

R. Con i contadini sempre bene, sono molto gentili e ospitali, ci troviamo

insieme, facciamo una bicchierata come quando eravamo tutti noi.

E’ tutta brava gente, e poi in cooperativa si va sempre tutti d ‘accordo.
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D. Se sua figlia avesse sposato un sardo, per lei sarebbe stato lo stesso?

R. Lo stesso. Non è vero che loro non sanno lavorare la terra, si, all’inizio non

si sono trovati bene perché non erano abituati ad un lavoro del genere,

lavoravano solo un pezzettino di terra in montagna e basta, ma ora si sono

abituati e hanno imparato.

Ah! Mi ero dimenticato di dirti che quando eravamo con la S.B.S. i primi anni,

verso il ’28 – ‘33, per uscire da Arborea ci voleva il permesso, perchè se ti

trovava un agente della società, e non avevi il permesso, ti rimandava a casa.

Dicevano che si doveva lavorare e quindi non si poteva stare molto in giro.

Eravamo proprio degli schiavi. Neanche ad Arborea si poteva andare a tutte

le ore, perché se ti trovava qualcuno ti rimandava a casa.

Solo il padre poteva andare. E a volte non lo facevano neanche il permesso,

facevano come faceva comodo a loro.

Ma neanche in casa si poteva fare quello che si voleva, perché se passava

qualcuno e ti trovava seduto sul portico erano guai.

Eri sempre sottomesso. Oche, galline, se ne mettevi in più di quante ti

dicevano loro, ne dovevi dare più della metà a loro, e allora per che cosa

lavoravi ?

E se non gliele davi erano guai grossi. Una volta le avevamo nascoste perchè

sennò a noi, tolti i soldi del mangime,
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non restava niente. E col grano lo stesso. Quando lo staccavamo cercavamo

di nasconderne un pochino per darlo da mangiare alle galline, sennò cosa

facevi ?

Noi dovevamo pur dare da mangiare alle galline, anche a quelle della società

e allora come dovevamo fare?

Era difficile però anche rubarlo, perché veniva sempre una guardia a

controllarci quando si staccava il grano.

Allora, soldi non ce ne davano, la roba te la lasciavano misurata, e se dovevi

comprare qualcosa extra non potevi.

Un paio di scarpe ogni tanto, e si andava scalzi per non consumarle. Eh, la

società faceva i suoi interessi.

E quando veniva Mussolini, non lo portavano mica nelle case dove erano in

30 o 40 e non avevano neanche il pane per mangiare, lo portavano dalla

gente che stava bene, dov’era tutto a posto e quindi lui non ci credeva che la

gente fosse scontenta.

D. (rivolta alla moglie dell’intervistato) E voi donne....?

R. Noi eravamo molto legate, non potevi mica parlare tanto! E poi, lavorare

tanto e non essere padrone neanche di comprare una caramella ai tuoi

bambini.

C’era il suocero, la suocera, il marito: tutti che ti comandavano. E poi, dovevi

fare il lavoro dell’uomo e quello della donna.

Per quello le donne sarde non si potevano sposare con i veneti, loro sono

abituate a far le signore in casa, e
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sapevano quello che le avrebbe aspettate qui. Non era certo la vita di oggi.

La donna non aveva neanche la mancia la domenica, come gli uomini.

E in più doveva preparare iI corredo per le figlie. Ma sai, pian piano, un uovo

oggi, un coniglio domani, si faceva su.

Certo che siamo stati bravi a restare, perché abituati di là, anche se non

avevamo un granché, avevamo la nostra casa, eravamo liberi di fare quello

che volevamo.

Intatti mia mamma appena é arrivata si é sentita male, si è presa un forte

esaurimento nervoso e allora il marito è andato a lavorare a giornata.

Almeno così anche se la paga era poca, qualche soldo alla fine del mese

c’era, e poi almeno faceva la padrona di casa.

Era brutto stare in famiglia tutti insieme, con tante donne e tanti uomini e poi

tutti ti comandavano.

Adesso non ci sembra vero di aver fatto una vita così.

D. (di nuovo all’intervistato) Che usanze avete portato dal Veneto ?

R. Tutte le nostre, i nostri metodi di lavoro, anche i sardi che sono venuti qua

hanno preso le nostre usanze. Non potrebbero lavorare come facevano loro,

dovevano prendere le nostre.

In casa no, tenevano le loro. Loro non sono mai stati tanti come noi. Dopo no,

dopo hanno cominciato ad abituarsi e qualcuna ha anche accettato di vivere

in famiglia. Adesso però sono diventate tutte famiglie piccole,
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perché ci sono le macchine che sostituiscono tante braccia. Prima invece per

avere un podere di 24 ettari se non avevi sei uomini in famiglia non te lo

davano e per un podere di 12 ettari ce ne volevano quattro.

E poi bisognava sposarsi, bisognava aumentare le famiglie. Mussolini dava il

premio a chi si sposava e ai figli.

Poi non importa se i figli andavano nudi e non c’era niente da dargli da

mangiare. Sai chi stava bene allora ? Solo qualche famiglia lecchina.

Certe famiglie facevano gli interessi delle S.B.S. Riferivano subito a loro se

qualche contadino si comportava male, se faceva qualcosa che la società

non voleva, o se rubava qualcosa e in cambio avevano tanti favori.

Li trattavano meglio, o forse erano anche pagati per questo. E queste famiglie

durante le lotte per la Riforma spalleggiavano la S.B.S. e infatti non hanno

neanche aderito allo sciopero, ma poi abbiamo vinto noi.

Che poi, si dice rubare, mica rubavamo agli altri, rubavamo alla S.B.S. ciò

che ci apparteneva, ciò che era nostro, ciò che noi avevamo lavorato e che ci

serviva per mandare avanti la vita.
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INTERVISTA N° 11

D. Da dove siete venuti e perché?

R. Noi siamo venuti da Montresta per tante ragioni: nei paesi c’era un po’ di

crisi, non avevamo niente e allora sapevamo che ad Arborea c’era lavoro,

duro magari,ma sempre lavoro perchè tanti veneti se n’erano andati e

avevano lasciato i poderi liberi.

Eravamo in tanti a fare la domanda per venire qui, ma prima di mandarli,

facevano delle selezioni, e se era brava gente, fidata, li facevano venire, altri

no.

D. In che anno siete venuti?

R. Siamo venuti ad Arborea nel 1944, c’era molto da lavorare però si

guadagnava, non é come nei nostri paesetti che sono proprio morti.

D. In che cosa consisteva il vostro lavoro prima di venire qui?

R. Eravamo contadini lo stesso però è molto diverso il lavoro della nostra

terra: si seminava grano per la pagnotta e basta. E poi tutti questi erbai noi

non li conoscevamo.

Da noi i terreni sono poco belli, terra dura, rocciosa, in montagna, sono

troppo faticosi da lavorare. Per il lavoro i primi tempi ci siamo trovati male.

La nostra terra era troppo diversa. E’ stato come passare dall’inferno al

paradiso.

D. Quindi vi siete trovati bene?

R. Si, anche se quando siamo venuti noi era un periodo poco
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bello perché c’era la mezzadria, e ci siamo trovati un po’ male. Non eravamo

molte contenti perché tutto quello che riuscivamo a produrre ce Io prendeva

la Società, ma comunque adesso la terra è nostra finalmente!

Come lavoro è più impegnativo del lavoro che fanno i contadini sardi. Ci sono

le vacche, che all’inizio ci hanno dato molto da tare, perché non eravamo

abituati ad allevarle, e poi non ci lasciavano un giorno liberi.

C’era tanta terra da coltivare, ma poi pian piano, con i consigli degli altri

contadini ci siamo abituati. La differenza c’è stata. Il nostro lavoro era molto

più leggero.

D. Come vi siete trovati in questo ambiente?

R. Come ambiente mi sono trovato bene subito anche come dialetto. Ho

imparato subito a parlare il veneto. Come usanze abbiamo mantenuto le

nostre di Montresta, ma su certe cose ci siamo ambientati lo stesso, come su

certe cose si sono ambientati i veneti.

Per esempio, fare il pane in casa. Loro intatti facevano la polenta anche

perché grano non é che ce ne lasciassero molto; dovevamo cercare noi di

nascondere qualche sacco durante la trebbiatura.

Poi, per esempio, adesso i veneti mangiano il porchetto, e anche questo lo

hanno imparato da noi.

D. Come vi siete trovati con la S.B.S.?

R. Noi ci eravamo trovati male. Era però un periodo critico
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dappertutto. Anzi qui, nascondendo un po’ di grano, riuscivamo a mangiare

sempre, ma era il periodo che per il grano ci voleva la tessera, dovevamo

versarlo tutto alla Società, più di un tanto non si poteva tenere e quindi si

stava male tutti.

Erano leggi che venivano dall’alto però. Comunque di fronte al lavoro che

facevamo al nostro paese, qui c’era più soddisfazione perché lì seminavamo

grano, dopo tanta fatica riuscivamo a crescerlo perché la terra era dura, e a

volte bastava poi un po’ di vento che ci seccava tutto e ci riduceva alla fame,

mentre qui avevamo più possibilità di scamparcela: andava male il grano e

avevamo il latte, i vitelli eccetera.

D. Con i veneti come vi siete trovati?

R. Con i veneti ci trovavamo un po’ male, non è che fossimo distaccati, ma

preferivamo stare con i nostri paesani.

Loro, i veneti, erano più staccati, più freddi. Al nostro paese sono molto più

gentili, più ospitali. Per questo noi sentivamo la nostalgia del nostro paese,

delle feste, delle passeggiate tutti insieme.

Ma pazienza, qui abbiamo trovato il benessere. E poi, stiamo bene perché è

un paese tranquillo, di gente brava, di gente onesta, nessuno fa del male,

come succede a volte nel nostro paese. Adesso però Arborea ci piace, ci

troviamo bene, e non tornerei più al mio paese.
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D. Dopo la Riforma casa è cambiato?

R. Tutto, ognuno fa quello che vuole, non siamo più sotto una dittatura, non

abbiamo più chi ci controlla e sentiamo di più il lavoro nostro.

Ora siamo ambientati bene anche ad Arborea, anche nelle feste, partecipo

come tutti, e non faccio più distinzioni tra veneti e sardi.

Solo che ad Arborea dovremmo essere più uniti, dovrebbero esserci più

feste perchè ci permettono di incontrarci di più, di parlare, di scambiare le

nostre idee, e invece bisogna dire che ad Arborea si è un po’ distaccati, c’è

poca vita.

Si lavora molto e si sta poco insieme. Nei nostri paesi la sera ci si ritrova tutti

al bar, sulla piazza, a chiacchierare, qui invece questo non succede.

Ognuno sta a casa sua. Va bene che, dopo una giornata di lavoro non è che

uno abbia tanta voglia di andare in giro, però bisogna dire che al Arborea ci

sono poche distrazioni.
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INTERVISTA N° 12

D. Da dove siete venuti?

R. Siamo venuti da Torralba nel 1953 solo per cause di salute. Non potevamo

più stare lì e ci avevano detto che se volevamo andare ad Arborea avremmo

avuto la possibilità di star bene anche economicamente.

Qui ci siamo trovati subito bene, eravamo contadini anche là e non abbiamo

risentito di tutto questo lavoro così pesante.

D. In che cosa consisteva la differenza?

R. Da noi la campagna é lontano dal paese, quindi il contadino é costretto a

fare molta strada per andare a lavorare, qui, invece il lavoro ce lo abbiamo in

casa.

Al nostro paese quando c’é molto lavoro il contadino é costretto per giorni e

giorni a stare in campagna da solo, a mangiare asciutto eccetera, invece qui

ha la possibilità di vivere sempre con la famiglia e di poter mangiare qualcosa

di caldo tutti i giorni.

Le differenze di lavoro sono tante: al nostro paese non avevamo bestie eppoi

coltivavamo solo grano. Da noi si arava solo quando dovevamo seminare il

grano, ma qui si ara ti tutti i tempi. E poi noi le bestie in stalla non le abbiamo

mai tenute, stavano al pascolo, e quindi abbiamo dovuto imparare anche

quello.

D. Riguardo all’ambiente come vi siete trovati?

R. Con i veneti ci siamo trovati sempre bene anche se siamo diversi.

Abbiamo trovato un ambiente molto diverso dal
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nostro, più freddo, ma ci siamo ambientati. Se vado ad Arborea, che incontri

un sardo o un veneto per me è tutto lo stesso. Siamo di tante specie, sardi,

veneti, romagnoli, ma è tutto Io stesso. In fondo siamo in Sardegna, la terra è

nostra, e anche Arborea deve essere sarda.

E poi dobbiamo dire che qui abbiano trovato il benessere e la tranquillità.

D. Con la S.B.S. come vi siete trovati?

R. Il primo periodo è stato un po’ duro, comunque non stavamo male. Non ci

hanno mai sgridato, nè controllato, anzi venivano ad insegnarci come

dovevamo lavorare, e ci hanno sempre voluti bene, non possiamo dire male

di loro.

D. Come vi siete trovati dopo la riforma?

R Bene, forse meglio ma non potevamo lamentarci neanche prima. Prima le

sementi le pagavamo a metà, come anche i concimi, ora paghiamo tutto noi,

quindi certo che il cambiamento c’è stato. Ora però dobbiamo dirlo che

stiamo veramente bene.

Seppure cose storte ce ne so state da parte nostra e da parte della Società,

noi abbiamo sopportato loro e loro noi.
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INTERVISTA N° 13

D. Da deve siete venuti e perché?

R. Siamo venuti qui nel 1928 da Bottrighe perché uno zio, che stava qui ci

aveva detto che qui c’era lavoro.

Lì non stavamo male, lavoravamo la terra, e mio padre faceva anche il

barbiere, ma, illusi di poter star meglio, abbiamo lasciata tutto e siamo partiti.

Fortunatamente i mobili non li avevamo venduti, e ce li siamo portati dietro,

sennò ….. dovevamo dormire per terra come tanti.

D. Quali sono state le vostre prime impressioni all‘arrivo?

R. Quando siamo arrivati qui ci siamo disperati tanto che mio padre in poco

tempo si è ammalato ed è morto. A lui piaceva divertirsi, fare allegria, essere

in compagnia, e qui invece facevamo la vita degli eremiti.

Era un deserto allora, solo bosco e acqua. Non c’era neanche una strada.

Malaria a volontà che in giro di 24 ore ci mandava all’altro mondo. Per fare

venire qui i miei genitori chissà cosa gli avranno detto, chissà cosa gli

avranno promesso.

D. Che cosa avete trovato?

R. Niente, io ricordo solo che non c’era niente.

D. Che rapporti avevate con la S.B.S. ?

R. Io mi ricordo che appena arrivati eravamo salariati, e ci davano un tanto al

mese. Poi, siccome dal podere non ricavavamo
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niente, ogni dieci giorni ci distribuivano la spesa. E il guaio è stato proprio

questo: quando ci hanno passato a mezzadria un paio di anni dopo, tutto

quello che ci avevano dato per vivere, o per mettere a posto il podere ci è

stato addebitato.

Quindi i contadini a quei tempi si sono trovati anche con 40 o 30 mila lire di

debiti che era come 50 milioni di adesso. E questi debiti ce li siamo portati

fino alla Riforma agraria.

D. Quali erano i vostri rapporti con gli agenti della S.B.S. ?

R. Dobbiamo dire che si era sotto una dittatura, in quel periodo non eravamo

liberi neanche di spostare una vacca.

Il fattore ci diceva “questo lo fai così, questa vacca la metti qua, devi

seminare questo” eccetera.

Venivano a vedere anche quante donne c’erano in casa, e se ce n’era più di

una la cacciavano nei campi. Per andare ad Arborea ci voleva il permesso,

se volevi andare a Terralba o a Marrubiu, ti facevano un sacco di storie.

C’erano agenti dappertutto, e uno per uscire doveva avere l’autorizzazione. E

poi dovevamo fare anche delle giornate gratis per pagare le scorte morte.

D. Come si pagavano?

R. Per esempio, allora ad Arborea arrivava tutto con la ferrovia. Arrivava il

letame, e allora veniva il fattore e ti diceva di andare a caricare il letame e noi

per piacere
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o per forza dovevano andarci. Lo portavamo al magazzino di Arborea, e ti

pagavano la giornata, e però metà di quei quattrini andavano a coprire le

scorte morte.

Così se ci davano cento lire, cinquanta andavano a coprire le scorte morte. E

non si finiva mai di pagare, non si finiva mai, e noi eravamo sempre in debito.

Difatti un po’ di bene è iniziato dopo la Riforma. Allora le cose si sono

capovolte, ed è cominciato il benessere.

Arborea è diventata un paese ricco. E per questo io do ragione ai

democristiani, è stato merito loro se abbiamo ottenuto la terra. Ci hanno fatto

proprio del bene, sennò saremmo ancora soggiogati alla S.B.S.

D. Riguardo all’ambiente, come vi siete trovati?

R. Noi non ci siamo trovati male, perché Arborea l’abbiano fatta noi, come

usanze, come costumi.

Eravamo tutti veneti, e quindi abbiamo continuato qui la vita del nostro paese.

Era come se fossimo stati di là. Era qualche sardo che si adeguava alla

nostra vita.

Arborea è Veneto e tutti i sardi che sono venuti si sono dovuti adeguare al

nostro modo di vita.

Hanno anche imparato a parlare il nostro dialetto. Loro in fondo erano una

minima parte, e noi eravamo moltissimi.

Adesso sono tanti, dopo l’esodo di tante famiglie venete, ma ad Arborea non

è cambiato nulla. Loro si sono dovuti adeguare anche nell’ agricoltura, perchè

il loro
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metodo era diverso. Qualcuno ha voluto fare di testa sua, come era abituato

al suo paese, ma non è riuscito.

C’è poco da dire, ad Arborea l’Agricoltura si può praticare solo col metodo

nostro.

Io i sardi li vedo di buon occhio, ci vado d’accordo: loro mi chiamano

mangiapolenta e io li chiamo beduini e ci ridiamo su.

Se mio figlio sposasse una sarda ne sarei un po’ contrario. Non perché sia

sarda, ma preferirei una continentale, perchè la sarda non vuole mai vivere

in famiglia, e questo ci creerebbe dei problemi perché da solo con mia moglie

non potrei mai mandare avanti il podere.

Se ci fosse una veneta abituata a questo ambiente e quindi a mungere,

andare nei campi, lavorare in campagna, sarei più contento. Per una sarda

non è facile vivere qui.

Hai visto la famiglia P. ? E’ finita l’armonia quando è arrivata la nuora da

Marrubiu, metteva su anche il marito: sai come si diceva prima ?

Che era una rovina “fameie”, se qui ognuno che si sposa vuole andare a

vivere per conto proprio si disfa tutto. Non dico che si viva in 20 o 30 come

una volta, ma almeno che uno o due figli restino a casa.

lo ad Arborea ci sto bene. Arborea è una sola. E’ tranquilla e non mi muoverei

per tutto l’oro del mondo.

Tante famiglie che sono andate via vorrebbero tornare. Anche adesso che ad

Arborea ci sono più sardi che veneti si sta bene ugualmente. lo lego con tutti.
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D. Quindi é cambiato molto dai tempi della S.B.S.?

R. Osteria ! Erano dei dittatori. Era una società privata che sfruttava tutti al

massimo, uomini e donne.

Ma si era sotto il fascismo; c’erano ragazzi di vent’anni, non solo vecchi, e

qualcuno si ribellava, ma la minaccia era una sola “Ti mandiamo al confino”.

Solo la lotta che la S.B.S. ha fatto contro la Riforma dimostra come ci

sfruttasse e come a lei andasse bene questa situazione.

La S.B.S. diceva che senza la loro guida saremmo andati in rovina, che

Arborea si sarebbe disfatta, che avremmo perso tutto e invece si è visto che

siamo andati in rovina!

Ora la cosa migliore è la libertà, lavoriamo per noi e come vogliamo, e la rata

poderale (che paghiamo da dopo la Riforma) è una fesseria.

Ora io posso produrre quello che voglio, quando c’erano loro invece più di

quel tanto non potevamo fare.

Ci tenevano che noi restassimo in povertà. Per loro non era neanche

possibile che un contadino avesse la macchina, per loro doveva esserci una

certa differenza.

Se il fattore, l’impiegato avevano la macchina, il contadino non doveva avere

più della bicicletta. Era inconcepibile che fossimo uguali, loro per esempio

avevano il bar a parte.

La Gil per esempio era divisa a metà, sotto il bar per noi, e sopra per gli

impiegati.

Le case, quelle degli operai erano diverse da quelle per gli impiegati? Cosa

proprio
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dell’altro mondo. Certo che adesso con la mentalità dei giovani d’oggi non si

sarebbe potuto continuare cosi, che la S.B.S. si sarebbe dovuta adeguare.

Ed è per questo che io do ragione ai giovani d’oggi. Siamo tutti uguali e ogni

lavoro è degno di rispetto e non è vero che solo perché io sono contadino

devo essere inferiore a te che sei impiegato.

Siamo tutti uomini. In fondo mi pare che anche dei contadini ci sia bisogno.

Oggi però ad Arborea nessuno dovrebbe lamentarsi. Oggi siamo veramente

tutti dei signori.

Abbiamo tutti le macchine e il lavoro è diminuito. E poi Arborea è un paese

buono, la gente che viene dal di fuori lo considera il paradiso. C’è tranquillità,

benessere, cosa vogliano di più ?

D. Mi risulta comunque che anche adesso voi lavorate parecchio.

R. E’ vero, abbiamo il bestiame che ci lega parecchio, soprattutto per noi che

siamo una famiglia piccola e ci tocca andare in stalla anche con la febbre.

Ma è il nostro reddito e lo facciamo volentieri. Prima eravamo tutti in famiglia

ma eravamo troppi e il reddito di un podere non bastava più e allora abbiamo

pensato di dividerci. Ora però si può fare perché ci sono le macchine che

sostituiscono il lavoro dall’uomo.

Ora bisognerebbe fare delle grandi aziende, ora non si fanno più i miracoli: su

10 ettari di terra più di tanto non si può fare. Dobbiamo
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dire anche un’altra cosa, che chi ha salvato Arborea dopo la Riforma, chi ha

contribuito a tanto benessere è solo un fatto: qui sono i contadini che si

amministrano, e quindi cercano di fare al massimo i loro interessi.

Ritornando ai rapporti con S.B.S. per dimostrarti come eravamo sottomessi

voglio raccontarti un fatto.

Durante le lotte per ottenere la terra, i dirigenti facevano numerose riunioni

per convincerci a non accettare.

E una volta c’ero andato anch’io e il direttore Casini ci disse che le cose, se

avessimo accettato, sarebbero peggiorate, che la Società faceva i nostri

interessi eccetera.

Il modo con cui ci parlava mi ha colpito molto, era evidente che volevano

intimorirci. Appena questo rivolgeva la parola a qualcuno di noi, dandogli del

tu anche se era più anziano di lui, questo scattava in piedi come se tosse

davanti a un generale.

Era una cosa che mi aveva disgustato talmente che avevo deciso di lottare

fino all’ultimo per toglierci da questa situazione.

Era giusto che ci trattassero come de burattini, che fossimo così sottomessi ?

E poi ti dice niente il fatto che non volessero che operai sardi non abitassero

ad Arborea ? Avevano paura che aprissero un po’ gli occhi.
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INTERVISTA N° 14

Sono venuto qui nel 1935, in dicembre, e sono stato agente delle Bonifiche

Sarde fino al 1954.

D. L’aveva mandato qualcuno e per qualche ragione speciale ?

R. Beh, si, io prima lavoravo in Toscana, come sottoagente in aziende dove

vigeva la mezzadria ugualmate e il mio direttore mi disse che in Sardegna

c’era la possibilità di un lavoro che mi avrebbe permesso di salire più in alto.

Così, per l’interessamento del dottor Casini, sono venuto qui.

D. In che cosa consisteva il suo lavoro?

R. Era questo: ognuno di noi aveva un tanto numero di mezzadri, variava a

seconda delle esigenze dell’azienda da un minimo di venticinque a un

massimo di quaranta mezzadri e si doveva fare da trait d’union fra i contadini

e le Bonifiche Sarde.

Noi dovevamo consigliare, insegnare, aiutare, perché molti non sapevano

niente, e anche se certi erano bravi e non avrebbero avuto bisogno dei nostro

aiuto, altri non sapevano e non volevano fare.

Dovevamo insegnare a mungere, dove seminare, cosa, quando, eccetera.

Senza imporre niente ma cercando solo di consigliare, perché l’agricoltura ha

delle regole, la



97

rotazione delle colture per esempio e se si vuoi fare fruttare la terra bisogna

rispettarle. lo non ho mai imposto niente e tanti contadini possono dirlo.

D. I contadini seguivano i consigli ?

R. Beh, sai, le teste erano tante, ce ne erano tanti che lavoravano poco e

male, che non ascoltavano, altri che fin dall’inizio non avrebbero avuto

bisogno di nessun consIglio.

D. E quando c’era qualcuno che lavorava poco o male, che provvedimenti si

prendevano?

R. Inizialmente c’erano anche le disdette, ci sono stati diversi casi di

mezzadri che dopo un po’ di tempo sono stati rimandati al paese d’origine.

D. Ma l’unica ragione era quella?

R. Si, si, nessuna altra ragione, solo perché si vedeva che non sarebbero

stati mai dei bravi contadini.

Se non sapevano fare niente, il podere doveva pur camminare ..... ce ne

sono stati altri che sono andatI via da sè, a parte l’esodo ’55 - ‘62 dovuto al

boom industriale, anche prima della guerra molti, che erano venutI qui

credendo di trovare chissà che cosa, delusi se ne sono andati.

Pensavano di trovare l’America e invece bisognava piegar la schiena.
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I primi periodi erano stati davvero duri, i contadini erano venuti qui come

mezzadri ma siccome non c’era niente, mi hanno riferito, io non ho visto

niente, che quando sono arrivati i primi coloni si sono dovuti fare anche i

poderi; la Società dava bestiame, attrezzi, abitazione e ne tenevano uno

come operaio.

D. E stavano male?

R. Stavano male, certo, malissimo, ma in fondo era logico, stavano appena

facendosi il nido.

Qui loro sono venuti senza bisogno di nessun capitale, alcuni ce l’avevano.

D. E secondo lei questo fatto li ha agevolati ?

R. Beh, certo, ma soprattutto questo dimostra che fino da allora avevano la

capacità di lavorare con la testa e non solo con le braccia.

Avevano la capacità non dico di accumulare, ma almeno di organizzarsi.

Ma la vita era grama dappertutto, e I‘azienda forniva di tutto.

D. Secondo lei le Bonifche Sarde come si sono comportate con i contadini?

R. Secondo le regole della mezzadria dell’epoca. Io sono stato in altre

aziende in Toscana e posso dire che la S.B.S. si é comportata bene.

In fondo quelle erano le regole, non vi era da fare i severi: le regole di



99

mezzadria erano quelle, e c‘è poco da fare. Erano le regole di mezzadria che

andavano male.

D. Che differenza c’è tra la mezzadria toscana e questa ?

R. L’unica differenza era che in Toscana erano privati, mentre invece questa

era una società, e quindi in certe cose era più blanda, in altre era più severa

e attaccata a certe cose. Ma in sostanza la mezzadria era questa.

D. Secondo lei la S.B.S. era severa con i contadini?

R. Io direi di no. In fondo loro volevano che il podere producesse il massimo e

il vantaggio però era di tutti e due: del mezzadro e della società.

D. C’erano dei contratti di lavoro?

R. No, credo di no, in fondo mezzadria voleva dire tutto. La mezzadria è tutta

uguale; uno mette la terra, l’altro il lavoro e si divide tutto a metà.

Caso mai un proprietario poteva essere più buono, lasciar perdere certe

cose, lasciare per esempio un certo numero di galline in più anche se il

contratto era diverso, invece questa era una società e si cercava di far

quadrare tutto il meglio possibile.

D. Se per caso i contadini trasgredivano le regole quali provvedimenti si

adottavano?

R. Beh, si sopportava, e se poi uno faceva un pasticcio
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dietro l’altro, allora veniva mandato via, ma non era una cosa tanto severa, si

se non tagliava la medica, se non seminava il grano, eccetera.

Mi dispiace che ho bruciato tutto quando sono andato in pensione, ma non

posso dire con esattezza quanti ne siano andati via, ma penso uno all’anno.

Tutti i giorni noi dovevamo andare in giro a vedere se i lavori venivano fatti

bene e dovevamo riferire tutto alla Società.

Davamo consigli, per esempio, anche nel bestiame: questa vitella non la devi

allevare, la mamma non é buona, i maschi non si devono tenere, ecco così.

Certo, eravamo in sette e ci sarà stato anche qualcuno di pugno più duro che

forse faceva meglio di me, ma non lo nascondo, io ho sempre creduto che il

nostro lavoro fosse più una opera di convinzione che di punizione.

D. Si facevano dei rapporti se qualcosa non andava?

R. Eh, si, anzi, a volte la direzione si lamentava con noi perché diceva che i

rapportini erano troppo pochi, che sembrava impossibile che tutto andasse

bene, che non si vedesse mai nessun richiamo, nessuna punizione e

dicevano “se viene qualcuno noi dobbiamo pur avere ‘ste cose; se si é

costretti a mandare via qualcuno dobbiamo pur avere qualche appiglio” .

D. Quindi la direzione ci teneva che voi foste rigidi ?
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R. Ostia se ci teneva, ci teneva eccome! Molte volte ci piombava giù il

direttore, anche senza telefonare, per vedere se eravamo a letto la mattina o

non, altro che! Ci levavano le penne anche a noi.

D. Se qualcosa non andava bene, si faceva il rapporto e poi tutto finiva lì ?

R. No, si faceva una lettera di richiamo.

D. Ho letto in una relazione del Consiglio Regionale sul problema di Arborea

che erano previste anche delle multe.

R. Beh, al caseificio più che altro, ma multe no, non mi pare, non ricordo, ma

sciocchezze seminai.

Al caseificio si, se arrivava il latte annacquato è logico, c’erano anche gli

estremi di una denuncia, altro che di una multa, embé, se uno porta il latte

annacquato ...

D. E se qualcosa non andava nei campi ?

R. Ma noi, noi non facevamo niente, qualche volta nei casi più gravi, un

bigliettino di richiamo, più che altro perchè si era costretti.

Perché dicevano “non è possibile che tutto vada bene”. Poi, specialmente

quando c’era il dottor Giuliani, era uno che le vedeva da sè le cose, non

aveva mica bisogno di ........

Controllava di persona, e non si nascondeva mica, lui era un agrario, era un

pratico, e le cose le capiva,
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mentre se qualche volta era stato direttore un avvocato, un ingegnere,

capivano le cose come uno che non è del mestiere.

Ora io onestamente, se dovessi dire che qui c’é stato ... no, voglio dire .... no.

Ora purtroppo la politica insegna che tutti esagerano, tutti dicono “è stato

fatto, è stato detto” , ma io ripeto, io che ho conosciuto altre aziende, che

sono stato in provincia di Pisa, di Siena, di Arezzo, dai Conti Guturlini, dai

Conti Guicciardini, ci ho trovato questo: che in Toscana essendo tutta gente

nata nella mezzadria, avevano più pratica, più esperienza, più voglia di fare,

in linea di massima.

D. I contadini che rapporti avevano con la S.B.S. ?

R. Si può dire che pigliavano un giorno alla settimana che potevano andare a

parlare col direttore.

Quasi sempre un giorno, è stato, oddio se era una cosa urgente potevano

andarci ..... ma bisognava per forza che fosse una cosa urgente.

D. Esisteva attrito fra i dirigenti e i contadini?

R. No, no......

D. E fra gli stessi contadini?

R. Beh, tra contadini non era attrito, ma tua po’ d’invidiuccia si, l’uno con

l’altro: quello lavora di più, quello aveva fatto troppo grano, quello meno, ma

insomma roba
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di normale amministrazione. Ma io, certamente, se uno si é visto arrivare una

lettera di richiamo perchè non ha zappato il granturco é logico che ... eppoi

va in giro a dire ”mi hanno fatto .... mi hanno detto ...” chissà che cosa.

Poi quando é cominciata la politica Dio ce ne scampi e liberi ... sembrava che

qui ci fosse lo schiavismo, ma io onestamente non ce lo vedevo.

Ripeto, esaminando la mezzadria che io ho conosciuto dappertutto,

sicuramente il proprietario, che era coltivatore diretto, faceva quello che

voleva e nessuno gli diceva niente, ma dove c’é la mezzadria, dove la legge

dice che la conduzione tecnica spetta al proprietario, io credo che avrebbero

potuto fare molto di più, la direzione, se volevano, perché anche alla

direzione che ragione avevano di mandare via uno, perché ?

Per farne venire uno di peggiore ?

No, si cercava, cioé qualche esempio di mandar via ci voleva, ma se ci

riferiamo a quel periodo si fa un conto di quelli che sono andati via da se e

quelli mandatai via, sono molti di più quelli andati via da se.

D. In quel periodo c’erano dei sindacati?

R. Si, c’era un sindacalista, ma trattandosi di un regime totalitario, c’era il

fascismo, poteva fare poco.
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D. Quali erano i suoi compiti ?

R. Erano pochi, eh si, non essendoci lo sciopero, non essendoci

organizzazioni, non potendo protestare, era un sindacato all’acqua di rosa.

In teoria doveva fare gli interessi dei contadini, ma quando uno ti dice “questo

è così e basta” c’era poco da ricorrere al sindacato.

Non ci si poteva permettere di discutere molto. Io per esempio, non ci ho mai

parlato con questo sindacalista.

Non so se tutti i contadini fossero iscritti a questo sindacato, ma ripeto,

quando non c’è contrapposizione fra le due parti tutto finisce lì.

Poi c’è stata la guerra, e ognuno pensava a salvare la pelle, poi la Riforma

.....

D. Che atteggiamento hanno assunto le S.B.S. durate a Riforma?

R. Tiravano l’acqua al proprio mulino, ci tenevano a restare proprietari.

Poi non so come siano andate le cose. C’è chi dice che abbiano fatto un

affare, c’è chi dice che non potevano espropriare quei terreni perché era già

un’azienda avviata, perhé non si poteva dire che era un’azienda alle alte

vette della modernità, ma non era neanche una zona incolta per le quali è

sorta la legge della trasformazione fondiaria.

Non so se il pacchetto azionario dell’I.R.I. sia
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passato all’E.T.F.A.S. comunque é molto meglio ora, non so se sia merito

della Riforma o del progresso.

lo credo che anche in Toscana anche se é rimasta la mezzadria adesso

stanno meglio perchè il progresso c’è stato per tutti, per il contadino, per

l’operaio, per l’impiegato.

Qui ad Arborea c’erano sicuramente prima 500 nomini in più con relative

mogli e figli, quindi il reddito era minore per tutti.

Ora le macchine hanno sostituito la lotta di molte braccia. Eppoi il reddito è

aumentato: allora non si arrivava a 200.000 quintali di latte e i contadini non

lavoravano meno di oggi.

E naturalmente, essendoci benessere tanti piccoli screzi vengono superati

meglio.

D. Secondo lei le case che la Società aveva consegnato ai contadini era in

ordine dal punto di vista igienico ?

R. Per I‘epoca non andavano mica tanto male. Stando però all‘optimum, cioè

tre persone in ogni stanza, si era ben lontani, si stava anche in venti in

quattro stanze.

Ma sa, queste cose non le decideva la direzione, Comunque in linea di

massima erano un po’ troppo piccole, insufficienti.

D. I contadini si lamentavano ?

R. Ufficialmente non sono contenti neanche ora. Poi dentro di loro lo saranno,

ma non lo fanno vedere. Eppoi è
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nella natura umana non esserlo. Ma la vita era dura dovunque, non sola alle

S.B.S.

Io a volte mi compravo le scarpe e per pagarle dovevo aspettare la

tredicesima. Non lo nascondo, ma la vita era così.

D. C’era differenza fra il modo di lavorare dei sardi e quello dei veneti?

R. Sardi ce ne erano pochi, ma per la mia esperienza erano più apatici,

avevano meno voglia di fare, meno attaccamento, avevano un altro passo.

Loro col cavallo, piano piano, seminavano il grano eppoi aspettavano che

fosse maturo per andarlo a tagliare.

Erano abituati al pascolo e loro, medica, foraggio, bestiame, non sapevano

neanche che cosa volesse dire.

La loro era una agricoltura troppo primitiva che qui non andava, ma ripeto,

sardi ce ne erano pochi. Non riuscivano, erano abituati diversamente.

Ora ce ne sono parecchi e che si sono integrati bene, ma io sono ancora

adesso convinto che se si deve scegliere le dieci o venti famiglie che stanno

peggio sono più le famiglie di sardi.

Io sono sicuro, pur non avendo le prove in mano che ancora c‘é una

differenza fra i veneti e i sardi e se ora stanno incominciando ad integrarsi.

E però ce ne hanno messo del tempo ......

R. Lei pensa che sardi e veneti si siano affiatati?
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R. Beh, poco. Faccio un esempio: se va alla partita sardi ne vede pochi, se

va alle bocce sardi ne vede pochi, non so perché ma non si sono ancora..

amalgamati.

Ora si, le cose ad Arborea sono cambiate ma per me è soprattutto opera del

progresso.

lo penso che se prima avessero preso tutto, non solo la metà, non avrebbero

avuto niente lo stesso.

D. Lei si è sempre trovato bene alle dipendenze della S.B.S. ?

R. No no, anche per me lo stipendio era poco, anche io con la Riforma mi

sono trovato molto meglio anche economicamente.

E poi erano severi, severissimi, anzi, più con noi che con i contadini. E poi

dovevamo rigare a bacchetta ma d’altra parte comandavano loro.

Quello che non trovavo giusto era la differenza di trattamento tra noi come

anche tra i mezzadri.

D. In che cosa consisteva la differenza ?

R. Beh, era più morale che altro, li tenevano più in considerazione, poi non so

se sottobanco .....

C’erano dei premi, e poi quando si vuole dare il contentino ad uno si trovano

mille modi.

E bisognava stare zitti, ché i padroni erano loro. Per esempio, anche ai

mezzadri, a certi li trattavano meglio, gli dicevano “ti regalo un carro di fieno

... “
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ma sa, uno i regali li fa a chi vuole ......

E allora, la mezzadria era quella, comandavano loro, ma non è che si

divertissero a far camminare uno su un piede solo perché loro erano i

padroni.

Eppoi penso che nessun amministratore sia contento di vedere una famiglia

che sta male, e poi si faceva metà e metà, quindi era nell’interesse del

contadino produrre di più.

D. I contadini erano liberi di organizzarsi la giornata come volevano ?

R. Si certo, basta che facessero i lavori. C’era un contadino qui, non so se sia

a Terralba, che aveva la passione per la caccia.

Ma quando si doveva seminare il grano, il primo era lui, quando si doveva

raccogliere, il primo era lui, e il direttore diceva “cosa me ne importa se va a

caccia ?”

Però se lui ha già fatto il raccolto e l’altro ce l’ha ancora sotto la pioggia, è

logico che la direzione non era contenta.

D. Io so però, che i contadini erano abbastanza legati e per andare ad

Arborea ci voleva il permesso.

R. Ma non diciamo fesserie, ma chi è che racconta ‘ste cose! Accidenti alla

politica quando c’entra .....

Io sono pronto a dirlo e a dirlo davanti a chiunque. Oddio, potevano anche

dirgli “ma tu invece di stare
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in giro perché non ti zappi il granturco ?”

A me nessuno mi è mai venuto a chiedere il permesso per andare ad

Arborea.

D. Per lei che cosa è cambiato con la Riforma ?

R. Tutto e niente. Noi dovevamo fare sempre il nostro lavoro, ma senza

punizioni, senza lettere di richiamo, solo consigliare.

I contadini non dovevano avere paura della disdetta.

D. Lei come si è trovato ad Arborea?

R. Bene, anche se Arborea non mi piace molto: è troppo morta, non c’è vita,

la gente si vede solo per i funerali e per le processioni.

Anzi ora per le processioni meno ma prima erano molto religiosi; i salesiani

hanno sempre dettato legge qui.

D. Durante le lotte per la riforma che argomenti portava la Società per

conservare la proprietà dell ‘azienda ?

R. Ma qui, qui c’è stato poco, si è deciso tutto da Roma, si, qualche

scioperetto cosi, da quattro soldi e basta.

Anche fra i contadini c’erano quelli che volevano, quelli che non volevano,

quelli che se ne fregavano.

Sono state cose decise dall’alto. Si, gli scioperi consistevano nel non

consegnare il latte, ma era proprio una cosa da niente.

Non erano queste, cose a livello di Arborea, ma a livelli più alti. I contadini

non hanno fatto niente.
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D. Quindi l’idea non è partita dai contadini ?

R. Mah, non Io so, questo non lo so. L’idea in campo nazionale era partita da

GuIIo - Segni, ma I‘idea della trasformazione agraria qui non si poteva

applicare, perché Arborea non era terreno incolto.

Ma non lo so, siccome questa era un’azienda a partecipazione statale, può

darsi che il pacchetto azionario dello Stato sia passato all’E.T.F.A.S.

C’è chi dice che la S.B.S. ci abbia guadagnato, ma di preciso non si sa

niente.

Ancora oggi non sappiamo cosa c’entri la S.B.S. Per esempio il direttore

della S.B.S. è anche dell’E.T.F.A.S. , il presidente ugualmente, alcuni operai

che lavorano ai centri, che sono della S.B.S. , sono dipendenti

dell’E.T.F.A.S. e viceversa.

lo penso che sia la stessa cosa. Comunque per i contadini è cambiato tutto

dopo la Riforma, la terra è loro, è cambiato il reddito, eppoi anche la

soddisfazione morale di lavorare come vogliono.
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Lettera del Signor Giulio Capuzzo Dolcetta

al Signor Sindaco del Comune di Terralba

Allegato al verbale n. 63
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Ill.mo signor Sindaco di Terralba

fra i terreni appartenenti a codesto Comune si hanno alcune Vostre

estensioni incolte e paludose poste nella zona esterna del Suo territorio.

Nell’intento ed allo scopo di procedere alla loro bonifica idraulica ed agraria, il

sottoscritto, per conto di persone da nominare ed ente da dichiarare,

domanda di avere in enfiteusi, secondo le norme del Codice Civile, i detti

terreni che ritiene di proprietà di codesto Comune.

Prego indicarmi a quale canone il Comune stesso è disposto ad accordare la

chiesta concessione in enfiteusi, sicuro che il Comune stesso nel fissare tale

canone vorrà tener presente gli immensi vantaggi che deriveranno a codesta

nobile regione dai lavori da compiersi: dimodoché il Comune non vorrà

scoraggiare l’iniziativa con richiesta troppo elevata.

In attesa di favorevole riscontro e con ossequi

Ing. G. Dolcetta

1 Dicembre 1918
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COMUNE DI TERRALBA

Processo verbale di deliberazione della

Giunta Municipale n. 63 del 13 Dicembre 1918

Oggetto: Enfiteusi dei beni comunali.
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L’anno millenovecentodiciotto, il 13 del mese di Dicembre, in Terralba, nella

solita sala delle adunanze, alle ore antimeridiane undici, sotto la osservanza

delle prescritte formalità, si è riunita in seduta non pubblica, in 1a

convocazione la Giunta Municipale nelle persone dei signori: Cornelio

Villafranca - Sindaco Presidente, Porcella Felice, Cotza Giuseppe, Piras

Francesco, Manca Battista, Assessori in numero legale con l’assistenza del

settoscritto Segretario Comunale.

Viste le deliberazioni consiliari n. 29 e 30 dell’11 Novembre 1918, vista la

domanda di cessione in enfiteusi dei beni comunali patrimoniali incolti in data

1 Dicembre 1918, presentata a nome dell’Ing. Giulio Capuzzo Dolcetta e per

la Società da costituirsi e che il Sindaco comunica alla Giunta, considerate le

finalità e le condizioni della previa domanda possono corrispondere in

massima a quelle delle deliberazioni sopra citate, visto l’art. 179 della vigente

legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 Febbraio 1915 n. 148) che

impone ai Comuni l’obbligo di ridurre a coltura i propri beni incolti di carattere

patrimoniale, ovvero di alienarli e darli in enfiteusi.

Considerato che secondo date deliberazioni, l’Amministrazione
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si ripromette non solo lo scopo particolare di ridurre a coltura e migliorare i

suoi terreni, ma bensì la finalità ben più alta e di più grande interesse se non

quello di provvedere alla sistemazione idraulica dei corsi d’acqua e alla

bonifica di tutte le paludi della intera regione per una estensione di 20.000

ettari apportandovi anche I‘irrigazione e i necessari rimboschimenti,

redimendo così igienicamente, economicamente ed idraulicamente il territorio

dl tutto il mandamento di Terralba.

Ritenuto che, oltre a tutto ciò dalla chiesta enfiteusi il bilancio finanziario del

Comune verrebbe a ritrarre un incalcolabile vantaggio, poiché i suoi redditi

patrimoniali potrebbero risultare più che triplicati elevandosi da una media

annuale di lire diecimila fino ad un canone netto annuo superiore a lire

trentamila, come meglio si può desumere confrontando i bilanci degli ultimi

anni.

Considerato infine che in vista degli scopi generali delle grandi opere di

bonifica idraulica, igienica ed agraria, e che con tale cessione

l’Amministrazione mira a conseguire, non può essere concessa che

solamente a chi si propone di chiedere e di ottenere dallo Stato la

concessione di tali opere pubbliche che in tali
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condizioni si trova il richiedente e per lui la costituenda Società, constando a

questa Amministrazione che è già in corso presso il superiore Ministero

analoga domanda di concessione in tale senso e con siffatti obiettivi, per il

che si rende necessario ed indispensabile la concessione della chiesta

enfiteusi a trattativa privata a senso dell’ultimo capoverso dell’art. 183 della

Legge Comunale sopracitata.

Per tutte le premesse considerazioni, la Giunta in esecuzione delle

deliberazioni consiliari con voti unanimi delibera di accogliere favorevolmente

la domanda presentata dall’lng. Giulio Capuzzo Dolcetta, e di autorizzare il

sindaco a stipulare il relativo atto di concessione della enflteusi dei beni

patrmoniali incolti, in conformità al seguente schema di convenzione delle

competenti autorità di tutela; e intanto nell’attesa di questa approvazione e

sempre subordinatamente all’approvazione stessa manda al Sindaco di

stipulare immediatamente un compromesso preliminare col concessianario

sempre in conformità con le condizioni dello schema di convenzione che più

appresso si riporta.

Letto, approvato e sottoscritto.



118

Schema di convenzione per la cessione in enfiteusi
di terreni di proprietà del Comune di Terralba

Allegato al verbale n. 63
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Premesso che il Signor Giulio Capuzzo Dolcetta, per sè e per la Società da

costituirsi, attende assumere in concessione dallo Stato la bonifica di 1a

categoria dei terreni paludosi compresi nei territori di Uras, Terralba,

Marrubiu, e San Nicolò Arcidano, insieme alle opere relative alla

sistemazione idraulica del Rio Mogoro, Riu Malu e Riu Bellu; di provvedere in

seguito alla irrigazione dello stesso territorio mediante derivazione di acque

dal costruendo bacino o lago artificiale del Tirso o eventualmente con la

costruzione di un bacino ausiliario nel Rio Mogoro, nonché di provvedere al

bonificamento e al miglioramento agrario dei terreni sottoindicati riducendoli a

coltura razionale e intensiva mediante irrigazione, rimboschimenti e

costruzione di centri colonici; che si adopererà per promuovere lo sviluppo

agrario e zootecnico locale, facilitando le iniziative che tendono a mettere in

comuicazione la zona bonificata con le altre regioni dell’Isola come quelle

della ferrovia di Marrubiu, Iglesias, Terralba e Ales; e che il Comune di

Terralba ha grandissimo interesse che si effettuino questi lavori di bonifica e

di miglioramento per i vantaggi finanziari, economici e sociali che ne derivano

a favore della sua Amministrazione e
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della sua popolazione; fra il Signor Giulio Capuzzo Dolcetta e il Comune di

Terralba si conviene quanto d’appresso:

Art. 1

Il Comune di Terralba legalmente autorizzato cede a trattativa privata in

conformità agli articoli 179 e 183 della legge comunale e provinciale

04.02.1915 n. 148, in enfiteusi, al signor Giulio Dolcetta i terreni patrimonial

incolti che possiede nella zona bonificanda esterna del proprio territorio,

dell’estensione approssimativa di ettari 2.500.

Art. 2

L ‘enfiteusi avrà durata di 30 anni, ma qualora nel triennio precedente alla

scadenza non sia data disdetta dal Comune, il contratto s’intenderà senz’altro

rinnovato ed obbligatorio fra le parti per altri 30 anni, e così successivamente

alle stesse condizioni.

Art. 3

Il canone resta fra le parti convenuto nella annua somma presuntiva di lire

40.000, e cioé in ragione di lire 16 per ettaro.

Tale canone si intende al netto da qualsiasi contributo ordinario e

straordinario per opere di bonifica e di irrigazione e da ogni altro peso o

imposta
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presente o futura gravante sui terreni enfiteutici. Tale canone dovrà versarsi

alla cassa del Comune a semestre anticipato.

Art.4

In caso di affrancazione del fondo enfiteutico, come prezzo l’enfiteuta

pagherà al Comune un capitale in danaro corrispondente all’annuo canone

sulla base dell’interesse civile legale.

Detto prezzo verrà aumentato di un quarto, quando l’affrancazione avvenga

nel ventennio dalI’esecuzione deI contratto e di un ottavo se l’affrancazione

avvenga nel successivo decennio.

Art. 5

Nel caso di devoluzione l’enfiteuta avrà diritto a compenso per i soli

miglioramenti agrari da esso fatti ed esistenti alla data del riscatto dei fondi

enfiteutici.

Tale compenso è dovuto sino alla concorrenza della minor somma che

risulterà fra lo speso e il migliorato al tempo del rilascio del fondo se la

devoluzione avvenga per la scadenza dei termini o per inadempienza senza

colpa dell’enfiteuta, e sarà ridotto alla metà ove la devoluzione avvenga per

colpa dell’enfteuta.
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Art. 6

L’enfiteuta dovrà:

a) assumere in concessione dallo Stato ed eseguire le opere di bonifica di 1a

categoria nonché le opere relative di sistemazione idraulica del Rio Mogoro,

Malu e Bellu in conformità alle necessarie autorizzazioni ed approvazioni a

norma di legge.

b) provvedere ai miglioramenti agrari e alla irrigazione dei terreni ceduti dal

Comune in enfiteusi e di quelli altri acquistati nella giurisdizione del Comune

dal Sig. Dolcetta o da chi per lui, e che risultino adatti alla coltura irrigua, nella

misura e con le condizioni che verranno stabilite nel progetto da approvare

dai competenti Ministeri.

Si intende che l’esecuzione di detti lavori e miglioramenti resta subordinata

alla concessione della bonifica da parte dello Stato e alle condizioni che

verranno stabilite dal decreto di concessione.

Art. 7

Le opere di cui nel precedente articolo dovranno iniziarsi entro l’anno a

partire dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di

concessione e perseguirsi fino alla ultimazione di essi entro i termini che

verranno concessi dallo Stato.
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Art. 8

I terreni oggetto del presente contratto, si intendono ceduti a misura

rimettendosi entrambi le parti, per la determinazione di essa, alle risultanze

del nuovo catasto, per quanto sia possibile il riferirvisi,

Il concedente immetterà l’enfiteuta nel possesso dei fondi enfiteutici mediante

il verbale e previa opposizione dei termini, la quale dovrà eseguirsi a spese

deIl’enfiteuta.

La consegna avverrà nel più breve termine possibile e se occorresse anche

in varie riprese. Il Comune garantisce la libertà e proprietà dei suoi beni, i

quali s’intendono ceduti nello stato in cui esso Comune li possiede.

Art. 9

Il concessionario promette di fornire a richiesta degli abitanti di Terralba e

mediante congruo corrispettivo la legna da ardere necessaria ai loro bisogni

nella misura media finora fornita dal Comune negli ultimi dieci anni, e in ogni

caso in una quantità annua non superiore a Q.Ii 2.000.

Nell’uso e godimento dei pascoli naturali di cui il concessionario intendesse

disporre, gli abitanti del paese avranno diritto, sempre mediante congruo

compenso,
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ad essere preferiti ad eventuali utenti d’altri paesi.

Art. 10

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente contratto,

s’intendono applicabili le norme comuni stabilite dal Codice Civile e dalle altre

leggi dello Stato.

Art. 11

Le spese del presente contratto sono a totale ed esclusivo carico

dell’enfiteuta.

Art. 12

Il presente contratto dovutamente approvato avrà effetto a decorrere dalla

data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di concessione delle

opere di bonifica e di sistemazione idraulica di cui all’art. 6.

Ed intanto il Sindaco, appena ottenuta la necessaria deliberazione

dell’Amministrazione s’intende autorizzato a stipulare con il concessionario

apposito compromesso preliminare col quale dovrà obbligarsi alla

concessione di cui nei precedenti articoli.
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SOCIETA’ BONIFICHE SARDE - MILANO

Costituzione di Società anonima per azioni *

Volume Verbali Assemblee S.B.S.*

N. 1 pag. 1 - 7
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Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’italia.

L’anno millenovecentodiciotto, il ventitrè Dicembre, in Milano, nel mio studio,

in via Clerici, n. 2, davanti a me, Federico Guasti, Notaio, residente in Milano,

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i

signori:

1) Comm. Mario Gianzana fu Giovanni nato a Pieve del Cairo, Bruno Dolcetta

fu Antonio, nato a Vicenza ed entrambi domiciliati in Milano nella qualità, il

primo di Direttore, e il secondo di condirettore centrale della Banca

Commerciale Italiana anonima con sede in Milano e col capitale di lire

208.000.000;

2) Dolcetta ing. Giulio, fu Antonio nato a Castelfranco Veneto, domiciliato in

Milano, consigliere delegato della Società Imprese Elettriche e Idrauliche del

Tirso, anonima con sede in Milano e col capitale di lire 8.000.000;

3) Comm. Giuseppe Menada, fu Alfonso, nato a Peretto di Valenza,

domiciliato a Reggio Emilia;

4) Prof. Adamoli Ferdinando, fu Ambrogio, nato e domiciliato in Milano.

Detti Signori, della cui identità personalmente io Notaio sono certo, mi

richiedono di ricevere il presente atto senza l’assistenza dei testimoni ai quali

di comune accordo rinunciano. Dopo di che premettono che essi si sono
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accordati di costituire una società col capitale fino a lire 8.000.000 da versarsi

gradatamente a seconda delle esigenze sociali avente gli scopi di cui in

seguito, società che viene iniziata col capitale di lire 1.000.000 potendo

questo bastare per le prime operazioni.

Premesso ciò

gli intervenuti dichiarano quanto segue:

1) E’ costituita in Milano una società anonima per azioni sotto il nome di

Bonifiche Sarde;

2) La società ha per scopo la bonifica idraulica ed agraria dei terreni in

Sardegna, l’impianto ed esercizio di reti d’irrigazione, l’esercizio della pesca e

delle altre industrie così come è meglio specificato nell’art. 2 dell’allegato

Statuto;

3) Il capitaie è di lire 1.000.000, rappresentato da 10.000 azioni da lire 100

sottoscritto come segue:

- Banca Commerciale Italiana lire 850.000,

- Ing. Giulio Dolcetta, Comm. Menada e Adamoli lire 50.000 ciascuno;

4) Potranno essee create azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni

precedenti e privilegiate;

5) Sulle azioni sottoscritte gli intervenuti dichiarano essere stato effettuato da

ciascuno degli azionisti il versamento dei primi tre decimi della somma
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complessiva di lire 300.000 affidata in deposito al Banco di Napoli, in

relazione agli artt. 131 - 133 del Codice di Commercio, come da relativa

dichiarazione che viene allegata al presente atto;

6) La Società si dichiara costituita sotto la osservanza e adempimento di tutte

le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo Statuto Sociale che al

presente allegato, perché ne abbia a formare parte sostanziale;

7) A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono eletti i Signori:

- Prof. Ferdinando Adamoli,

- Comm. Giuseppe Menada,

- lng. Giulio Dolcetta che dichiarano di accettare la carica;

8) Sindaci effettivi vagone nominati:

- Lostia di Santa Sofia Raffaele,

- Recchini Cav.Flavio,

- Dott. Carlo Angeli,

Sindaci Supplenti:

- Sig. Ferraro Rag. Giuseppe e

- Bruni Rag. Angelo;

9) In deroga delle disposizioni dello Statuto che demandano al Consiglio la

nomina delle cariche sociali, gli intervenuti nominano: Presidente il sig.

Comm. Giuseppe Monada, Consigliere delegato per i primi esercizi il Sig. Ing.

Giulio Dolcetta, al quale viene affidata la gestione della Società per tutti gli

affari correnti e di ordinaria amministrazione,
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comprese le compere e vendite, le operazioni finanziarie, gli atti e le

operazioni presso gli uffici del debito pubblico, Cassa Depositi e Prestiti,

quelli Postali, Ferroviari, e delle imprese di trasporto ed in genere presso gli

Uffici Pubblici e Privati con facoltà di fare ritiri di valore, lettere anche

raccomandate, consentire vincoli e svincoli, rilasciare quietanze, promuovere

azioni ed istanze giudiziarie, nominare avvocati e procuratri alle liti anche per

giudizio di revocazione e cassazione, e sostituire a sè altri consimili o più

limitati poteri.

Le suddette facoltà sono esemplificative e non tassative, intendendosi essere

il detto consigliere Delegato, alter ego del Consiglio, per tutti gli affari di

ordinaria amministrazione.

A detto consigliere Delegato viene data la facoltà di acquistare immobili, e

concessioni di lavori di bonifica e di diritti di acqua, convenire il prezzo e

pagarlo;

10) Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 Dicembre 1919;

11) Il Consiglio provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale

assistenza della Società, e per essa il Sig. Dolcetta viene a tale scopo

autorizzato ad introdurre nel presente atto e nello Statuto quelle
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eventuali modificazioni in richiesta dell’autorità competente.

12) Le spese del presente atto e ogni altra annessa sono a carico della

Società.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datata coll‘allegato

Statuto alle parti, che approvandoli e confermandoli firmano con me Notaio gli

atti stessi in fine e in margine degli altri fogli, omessa la lettura dell‘allegato 3

per espressa volontà delle parti.

Consta di tre fogli scitti di mio pugno.
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STATUTO

NOME - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

E’ costituita una Società per azioni sotto la denominazione “BONIFICHE

SARDE”.

Art. 2

Scopo della Società é la bonifica idraulica ed agraria di terreni in Sardegna,

l’impianto e l’esercizio di reti d’irrigazione, l’esercizio della pesca.

S’intendono compresi nello scopo sociale l’acquisto, la costruzione, la

vendita, l’affitto di beni immobili e mobili, l’impianto l’acquisto, la vendita,

l’assunzione in qualunque modo ed anche sotto forma di partecipazione o

interessenza, l’esercizio e la liquidazione di altre aziende aventi gli stessi

interessi o scopi affini e l’acquisto o vendita di azioni o quote sociali di dette

aziende, in genere qualsiasi operazione commerciale, industriale o

finanziaria, mobiliare e immobiliare che abbia relazione con lo scopo sociale.

Art.3

La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio ha facoltà di impiantare Succursali ed Agenzie.

Art. 4

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società,

s’intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede sociale.
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Art. 5

La durata della Società è fissata dalla data dell’atto costitutivo sino al 31

(trentuno) dicembre 1978 (millenovecentosettantotto).

CAPITALE

Art. 6

Il Capitale iniziale è determinato a 1.000.000 di lire rappresentato da numero

10.000 azioni dal valore nominale di lire 100 (cento) cadauna.

Art. 7

Il Capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti

diversi da quelli delle precedenti azioni ed anche privilegiate.

Art. 8

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio quando lo creda

opportuno, in una o più volte, almeno quindici giorni prima di quello fissato

per il versamento, e con quei mezzi che reputerà convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrerà l’interesse annuo del 6%

fermo il disposto dell‘art. 168 del Codice di Commercio.

Art. 9

Le azioni liberate sono al portatore. Ogni socio potrà



134

chiedere che le sue azioni siano nominative o siano a proprie spese

tramutate in nominative e viceversa.

Art. 10

L’Assemblea potrà deliberare la riduzione dÌ capitale anche per via di

assegnazione ai Soci di determinate attività sociali.

ASSEMBLEE

Art. 11

L’ASSEMBLEA, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci

e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto,

obbligano tutti i Soci.

Art. 12

Ogni azione da lire 100 ha diritto a un voto.

Art. 13

Le convocazioni delle Assemblee saranno fatte colla pubblicazione

dell’avviso contenente l’ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale, non meno

di quindici giorni prima liberi quello fissato per l’adunanza.

Nell‘avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno della seconda

adunanza pel caso la prima andasse deserta, fermo il disposto dell’art. 1

della legge 01.04.1915.

Art. 14

Per essere ammessi all’Assemblea i Soci dovranno depositare
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i loro titoli sociali, se al portatore, nelle Casse sociali od in quelle designate

nell’avviso di convocazione, al più tardi 5 (cinque) giorni prima di quello

stabilito per la adunanza.

Art. 15

Ogni socio che abbia fatto il prescritto deposito potrà farsi rappresentare

all’Assemblea da altro Socio, non Amministratore, che parimenti siasi posto in

condizione di intervenirvi.

Art. 16

L‘Assemblea sarà presieduta da un membro del Consiglio o da altra persona

designata dal Consiglio stesso, in difetto di che l’Assemblea eleggerà il

proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea sceglierà fra gli Azionisti due Scrutatori e

nominerà un Segretario anche non azionista.

Art. 17

All’infuori dei casi pei quali la Legge esige in modo inderogabile una

maggioranza speciale, I‘Assemblea delibererà a maggioranza assoluta i voti

dei votanti, non tenendosi conto per calcolare detta maggioranza delle azioni

di coloro che per qualsiasi ragione si astenessero da votare.
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Salvo che avvenga per acclamazione unanime, le nomine alle cariche Sociali

si faranno a schede segrete, a maggioranza relativa.

Art. 18

Ad eccezione dei casi stabiliti in modo inderogabile dalla Legge, per la

validità dell’Assemblea anche per deliberare sugli oggetti indicati nell’art. 158

e negli artt. 171 e 172 del Codice di Commercio, basterà il concorso di tanti

soci che, in proprio o per delegazione, rappresentino non meno della metà

del Capitale sociale.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni sugli oggetti indicati all’art. 158 del Codice di

Commercio, sarà necessario e sufficiente la presenza di tanti soci che in

proprio o per delegazione rappresentino non meno di un terzo di capitale.

Art. 20

In ogni caso, addivenendosi ad una seconda convocazione per mancato

numero alla prima adunanza, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il

capitale sociale rappresentato, fermo restando, anche in seconda

convocazione, le disposizioni di legge in proposito inderogabli.
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AMMINISTRAZIONE

Art. 21

La società è amministrata da un Consiglio composto da 3 membri eletti

dall’‘Assemblea. Durano in carica 4 esercizi fino al disposto dell‘art. 124 del

Codice di Commercio. Spetta all ‘Assemblea di determinare il numero e di

fissare la durata della loro carica.

Art. 22

Ogni Consigliere dovrà, a titolo di cauzione della sua gestione, vincolare in

favore della Società tante azioni al valore nominale corrispondente al

cinquantesimo del Capitale sociale con un massimo di lire 50.000

(cinquantamila) di valore nominale delle azioni, anche pei casi di aumento del

capitale.

Art. 23

Il consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, ogni due esercizi potrà

eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di

assenza; nomina pure un Segretario all’infuori dei propri membri.

Art. 24

Il consiglio si radunerà sia alla Sede della Società, sia altrove, tutte le volte

che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da

due dei suoi membri.
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Art. 25

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera 3 giorni

prima, e nei casi di urgenza con telegramma almeno un giorno prima al

domicilio di ciascuno dei consiglieri e dei sindaci effettivi.

Art. 26

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza di

almeno due dei suoi membri.

Art. 27

Ai membri del Consiglio spetta oltre la quota di utili stabilita dall’art. 33 dello

Statuto, il rimborso spese sostenute per ragione del loro afficio, una indennità

annuale, determinata dalla Assemblea in una cifra complessiva.

Tale indennità, una volta determinata, rimarrà invariata fino a diversa

determinazione dell’ASSEMBLEA.

Art. 28

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e gli sono conferite tutte

le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge

riservate all’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio avrà dunque facoltà:

a) fare tutte le operazioni inerenti allo scopo della
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Società, a norma dell’art. 2 del presente Statuto, compresa la stipulazione di

ogni e qualsiasi atto tanto con le pubbliche Amministrazioni quanto con i

privati, nonché acquistare e vendere mobili ed immobili e compiere gli atti

relativi;

b) autorizzare transazioni e compromessi, nominare arbitri anche amichevoli

compositori, deliberare azioni giudiziarie in qualunque grado anche per

revocazione e cassazione, autorizzare rinunce di ogni genere, iscrizioni,

postergazioni, surrogazioni, cancellazioni, e trascrizioni e qualsiasi altra

formalità ipotecaria, autorizzare qualunque operazione presso il Debito

Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti e qualsiasi Amministrazione pubblica e

privata;

c) redigere il bilancio e presentarlo all’approvazione dell‘Assemblea;

d) nominare un Direttore Generale, fissandone la retribuzione, anche sotto

forma di partecipazione agli utili;

e) delegare una parte dei suoi poteri al Presidente, alI‘Amministrazione e

all‘Amministratore Delegato, al Direttore generale e a Mandatari speciali,

oppure a qualcuno di essi.

Art. 29

Al Presidente o a chi ne fa le veci spettano la firma
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sociale libera e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio,

con facoltà di promuevere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per

ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Art. 30

Il Consiglio può delegare in parte i propri poteri e quelli del Presidente,

compreso l’uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri od a un

comitato direttivo fissandone le attribuzioni nonché i compensi nei limiti che

esso giudicherà,

SINDACI

Art. 31

Nell’Assemblea ordinaria saranno eletti 3 Sindaci Effettivi e 2 supplenti e sarà

determinato il loro emolumento.

BILANCIO E UTILI

Art. 32

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del Bilancio

Sociale, previo un esatto inventario, da compilarsi entrambi con criterio

d’oculata prudenza.
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Art. 33

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva

legale verranno divisi così:

90% alle azioni, salvo che I ‘Assemblea su proposta del Consiglio deliberi

speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie oppure disponga di

mandare ai successivi esercizi parte degli utili.

Art. 34

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal

Consiglio ed entro i termini che verranno annualmente fissati dal Consiglio

stesso.

Art. 35

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero

esigibili andranro prescritti a favore della Società,

SCIOGLIMENTO

Art. 36

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento

della Società, I‘Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e

nominerà uno o più liquidatori.
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COMUNE DI TERRALBA

Verbale di deliberazione adottata dal Podestà

n. 136 deI 5 DiCembre 1928

Oggetto: Affrancazione dei terreni ceduti
in enfiteusi alIa Società Bonifiche Sarde
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L’anno millenovecentoventotto addì cinque del mese di Dicembre, in Terralba

nella casa comunale, il Podestà del Comune, Sig. Avv. Erasmo Sequi,

assistito dal segretario Signor R. Zucca, sull’oggetto suddescritto, premesso

che con atto pubblico in data 9 Giugno 1919, rogato Dott. R. Anchisi, in

Terralba, registrato in Oristano il 27 Giugno 1919 al n. 1303, vol. 142 con lire

29.118,10 di tassa, il Comune di Terralba cedeva in enfiteusi alla Società

Bonifiche Sarde terreni di sua proprietà, come descritti nel contratto stesso,

per una estensione catastale di ettari 3.348, are 6 e centiare 88, per la durata

di 30 anni, prorogabile per un uguale periodo di tempo in mancanza di diffida

qualora nel triennio precedente alla scadenza non sia data disdetta dal

Comune, allo scopo di sottoporli a bonifica integrale; che come corrispettivo

di tale cessione fu stabilito un canone annuo di lire 53.569,10 pari a lire 16

per ettaro, salvo proporzionale aumento o diminuzione in seguito

all’accertamento della reale estensione dei terreni ceduti, in base alle

risultanze del nuovo catasto; che tale canone, in conseguenza degli

accertamenti suddetti venne successivamente ridotto a lire 51.462,20, che fu

sempre regolarmente pagato dalla
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società concessionaria; che all’art. 4 del contratto sopraelencato, in

conformità al disposto dell’art.1564 del Codice Civile, fu stabilito che in caso

di affrancazione del fondo enfiteutico, l’enfiteuta pagherà al Comune come

prezzo, un capitale corrispondente all’annuo canone sulla base dell’interesse

Civile Legale aumentato detto prezzo di un quarto se I’affrancazione avvenga

nel primò ventennio dell’esecuzione del contratto o di un ottavo se avvenga

nel successivo decennio; che la Società Bonifiche Sarde con lettera 15

Novembre u.s. ha manifestato in proposito di redimere i fondi enfiteutici in

questione, versando al nove prossimo venturo Dicembre un capitale di lire

1.610.893,75 (unmilioneseicentodiecimilaottocentonovantatrè e

settantacinque centesimi) facendo riserva di ripetere l’eventuali somme

pagate in più, sia come canone sia come prezzo di affrancazione, perché

secondo l’enfiteuta l’estensione dei terreni che il Comune potrà cedere

sarebbe inferiore a quella di ettari 3.216,37 sulla quale il canone sarebbe

stato stabilito; che con successiva lettera in data 4 Dicembre corrente la

stessa società faceva rilevare un errore di calcolo contenuto nella precedente

dichiarazione, riducendo in
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consequenza il prezzo di affrancazione a lire 1.608.193,75

(unmiliomseicentoottomilacentonovantatrè e 75 centesimi).

Considerato che il Comune non può negare il suo consenso alla decisione

della Società Bonifiche Sarde di redimere i fondi enfiteutici perché a ciò essa

ha diritto sia in virtù dell‘art. 4 del contratto 9 Giugno 1918, sia ope legis, in

base all’art. 1564 del Codice Civile.

Ritenuto d’altra parte che l’affrancazione proposta è di evidente utilità per il

Comune, che potrà dall’impiego del prezzo corrispondente realizzare una

rendita di gran lunga superiore al canone enfiteutico finora riscosso;

considerato che il capitale corrispondente all‘annuo canone è di lire

51.462,20 (cinquantunmilaquattrocentosessantadue e venti centesimi) sulla

base dell’interesse civile legale (4%) è di lire 1.286.555

(unmilioneduecentoottantaseimilacinquecentocinquantacinque) e che il

quarto di tale somma è di lire 321.638,75

(trecentoventunomlaseicentotrentotto e settantacinque centesimi);

che in conseguenza dei calcoli suddetti il prezzo di affrancazione dei fondi

enfiteutici è di lire 1.608,193,75 pari alla somma offerta
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dalla Società Bonfiche Sarde; considerato inoltre che è doveroso e prudente,

anche nell’interesse del Comune di fare espressa riserva di ripetere le

somme eventualmente pagate in meno e di restituire quelle che fossero state

pagate in più, in base all’effettiva estensione dei fondi ceduta, sia per il

canone che per il capitale, previo regolare accertamento da eseguirsi in

conformità delle norme contrattuali;

DELIBERA

di consentire, tenute presenti le riserve sopra esposte, all’affrancazione dei

fondi enfiteutici ceduti alla Società Bonifiche Sarde, accettando il prezzo di

lire 1.608.193,73 (unmilioeseicentoottomilacentonovantatrè e settantacinque

centesimi) e provvedendo alla stipulazione del relativo contratto subito dopo

l’approvazione della presente.

Letto, approvato e sottoscritto.
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CONTRATTO DI MEZZADRIA

per l’Azienda Agricola
della Società Bonifiche Sarde

concordato

tra la Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori di Cagliari e

l’Ufficio Provinciale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti

in vigore dal 15 Settembre 1928

-----------

CAGLIARI

Premiata Tipografia Giovanni Ledda

1930
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CONTRATTO DI MEZZADRIA
per l’Azienda Agricola della Società Bonifiche Sarde

TITOLO I

Art. 1
Tra la Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori di Cagliari e l’Ufficio

Provinciale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti di Cagliari assistiti dai
rappresentanti i sindacati fascisti di Rovigo Signori Mario Tommasi Segretario Generale e
Roccatello Ugo Segretario a disposizione e dal rappresentante della “Società Bonifiche
Sarde” Ing. Giulio Dolcetta si stipula il seguente Patto di Mezzadria da applicarsi nella
Tenuta della Società stessa.

Le eventuali modifiche in deroga che i singoli intendessero apportare al presente
Patto di Mezzadria, dovranno essere ratificate dalle organizzazioni contraenti.

Art. 2 - DURATA
Le condizioni fissate nel presente Patto hanno la durata di anni dieci: dal 15

settembre 1928 al 14 settembre 1938.
Il Patto stesso si intenderà tacitamente rinnovato di due anni in due anni se non

disdettato da una delle due organizzazioni almeno cinque mesi prima della scadenza
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3 - DEFINIZIONE DEL LOCATORE E DEL MEZZADRO
Per locatore si intende il proprietario, l’usufruttuario enfiteuta od affittuario del fondo

dato a mezzadria.
Per colono o mezzadro si intende l’intera famiglia di lavoratori agricoli, dipendente e

rappresentata dal Capo o reggitore quale unico ed esclusivo contraente e responsabile o
quale mandatario generale di tutta la Famiglia.

Art. 4 - COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA COLONICA
La famiglia colonica comprende i parenti ed affini del reggitore che vivono con esso.

Il numero dei componenti la famiglia colonica atti al lavoro non può essere modificato
senza precedenti accordi col locatore, e tutta la mano d’opera di cui dispone la famiglia
resta impegnata per la lavorazione del fondo salvo accordi col locatore.

Art. 5 - CAPACITA’ LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA RISPETTO AL FONDO
La famiglia colonica dev’essere proporzionata alla ampiezza del fondo ed in linea

approssimativa i suoi componenti
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potranno essere da cinque a sette dei quali quattro atti al lavoro su un podere da dieci a
dodici ettari e da dieci a quattordici (dei quali sette o otto atti al lavoro) su un podere da
venti a ventiquattro ettari.

Art. 6 - DIREZIONE
La direzione e l’amministrazione dell’Azienda sono riservate esclusivamente al

locatore od a chi ne fa le veci.
Al colono spetta l’esecuzione di tutte le operazioni agrarie e non può e non deve

intraprendere operazioni colturali di qualsiasi genere in contrasto colle disposizioni
ricevute dal locatore o di che ne fa le veci, nè trattare acquisti o vendita per conto
comune.

TITOLO II

STATI DI CONSEGNA
STIME SCORTE VIVE E MORTE - INVENTARIO

Art. 7
All’ingresso del colono nel fondo sarà fatto l’inventario contenente:

a) La descrizione dei fabbricati;
b) La descrizione del fondo; lo stato e grado della piantagioni a delle colture, delle
sistemazioni e relativi manufatti e quant’altro interesse eventualmente alle parti di
fare constatare;
c) Descrizione delle scorte vive e morte che verranno valutate e misurate d’accordo
tra le parti ed in caso di disaccordo da persona di comune fiducia.

L’inventario contenente lo stato di consegna dei fabbricati del fondo, delle scorte vive e
morte verrà controfirmato dalle parti.

TITOLO III

OBBLIGHI E DIRITTI DEL LOCATORE

Art. 8 - PRESTAZIONE D’OPERA DELLA FAMIGLIA COLONICA
Il locatore ha diritto di richiedere alla famiglia colonica prestazioni d’opera da

compiersi per quei lavori del fondo che rimangono a suo carico.
Tali lavori verranno compensati colle tariffe del Patto Agricolo Provinciale.
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Art. 9
Il Locatore ha l’obbligo di anticipare, al netto di qualsiasi interesse, i capitali

circolanti occorrenti per la razionale coltivazione del fondo a mezzadria, e cioè le somme
occorrenti per l’acquisto di sementi, concimi ed altri materiali eventualmente necessari.
Sono a suo carico esclusivo:

a) L’imposta fondiaria e le relative sovraimposte comunali e provinciali gravanti sul
fondo, le spese di bonifica, la tassa chinino, l’imposta di R. M. sui redditi agrari di
parte padronale;
b) i premi di assicurazione dei fabbricati colonici contro l’incendio;
c) la concimazione chimica di impianto delle nuove piantagioni;
d) lo scavo di nuovi fossi e relativo spargimento del materiale scavato, l’erezione di
nuove arginature, la manutenzione degli argini e dei collettori principali nonchè tutti
gli altri lavori per la completa sistemazione del fondo di sua pertinenza;
e) l’acquisto della ghiaia per le eventuali inghiaiature delle strade poderali e vicinali
ed il trasporto della ghiaia delle strade vicinali e la loro manutenzione;
f) l’eventuale impianto e la coltivazione di vivai di piante e viti, le di cui superfici
vengono stralciate dalla colonia.

OBBLIGHI E DIRITTI DEL MEZZADRO

Art. 10
Il colono ha l’obbligo di coltivare il fondo da esperto agricoltore e con la diligenza di

buon padre di famiglia, uniformandosi alle direttive emanate dal locatore o da chi per
esso per acquistare a compenso del lavoro prestato il diritto di partecipare alla divisione
dei prodotti,
Deve quindi il colono:

a) essere l’esecutore pronto e fedele delle disposizioni impartite dal locatore e di
conseguenza provvedere all’esecuzione diligente nei tempi e nei luoghi opportuni,
di tutti i lavori necessari e richiesti dalle singole coltivazioni dalla preparazione del
terreno alla raccolta e custodia dei prodotti e curare il bestiame secondo le norme
razionali dell’alimentazione, allevamento ed igiene;
b) custodire la casa colonica, le stalle e le loro adiacenze, il fondo, le piantagioni ed
i prodotti tanto nel campo che nell’aia oltre a curare la buona manutenzione e
custodia degli attrezzi;
c) impedire l’introduzione di qualunque servitù ed innovazione a danno della
proprietà;
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d) notificare immediatamente al locatore le usurpazioni consumate sui prodotti del
fondo ed in genere qualunque evenienza che per fatto di uomini, di infortuni od
altro, interessi o possa interessare la proprietà;
e) curare che non siano alterate le sistemazioni del terreno sia lavorativo che di
servizio;
f) eseguire a tempo debito l’espurgo delle scoline, delle chiaviche e dei fossi e
mantenere le colmature in modo che lo sgombro delle acque si mantenga sempre
sufficiente;
g) avere cura della buona manutenzione dei locali affidatigli, tenendo fermo che i
danni provenienti da incuria o dolo di qualcuno dei componenti la famiglia colonica
gli verranno addebitati;
h) astenersi dall’erigere pagliaie o capanne vicino ai fabbricati o comunque attenersi
alle prescrizioni della polizza di assicurazione per prevenire gli incendi, evitando di
introdurre in casa o sul fienile o nel sottoportico o nei capannoni materiali facilmente
infiammabili.

Art. 11 - DIVIETI
E’ fatto particolare divieto al colono, senza speciale autorizzazione del proprietario:

a) di fare carreggi o comunque usare il bestiame per i lavori estranei al fondo;
b) di prestare l’opera fuori colonia e di coltivare terreni propri o di terzi;
c) di asportare la benché minima parte dei prodotti del fondo fuori dello stesso se
non ne abbia avuto l’autorizzazione e non ne sia stata fatta la divisione definitiva;
d) di diminuire la potenzialità dalla famiglia, facendone allontanare i componenti atti
al lavoro, salvo speciali casi autorizzati dal locatore e quelli di forza maggiore;
e) di vendere derrate di comune proprietà;
f) di vendere, acquistare o permutare bestiame;
g) di condurre il bestiame stesso in fiera o sul mercato senza l’autorizzazione dei
locatore.

Art. 12 - ONERI ESCLUSIVI DEL COLONO
Sono a carico esclusivo del colono l’imposta di R. A. sui redditi agrari di parte

colonica e tutte le imposte e tasse personali della famiglia colonica.

Art. 13 - TRASPORTI
Il colono deve eseguire i trasporti delle derrate e dei raccolti nell’interno del podere e

tra podere e magazzini. Per i trasporti dei prodotti di parte padronale fuori della tenuta i
coloni verranno retribuiti colla tariffa della paga personale quale risulta dall’art. 8
aumentata del 25% se con cavalli e del 50% se con buoi. Per trasporti che esigono
l’allontanamento di più di un giorno dell’azienda saranno raddoppiate le suddette
percentuali.
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Quando vengono impiegati i mezzi mezzadrili per giogature e trasporti fuori del
podere per conto di terzi, detratta la mercede spettante al conducente il compenso verrà
diviso a metà.

Nel caso che dette giogature vengano adoperate in terreni del locatore estranei alla
mezzadria, al mezzadro sarà corrisposta la mercede personale, più la metà della
differenza per arrivare al compenso corrente per il lavoro richiesto.

TITOLO IV

Art. 14 - DIVISIONE DEI PRODOTTI
Tutti i prodotti del fondo a mezzadria e della stalla saranno divisi a metà eccettuato il

quantitativo di fieno e paglia che verrà considerato necessario per gli usi del podere sino al
prossimo raccolto.

Alla scadenza del contratto la quantità di fieno e paglia eccedente la dotazione di
consegna verrà conteggiata e liquidata al mezzadro per la sua metà.

Art. 15 - DIVISIONE DELLE SPESE
Tutte le spese necessarie per la conduzione agricola e inerenti o conseguenti alla

conservazione ed all’allevamento del bestiame saranno divisi a metà.
In via esemplificativa sono divisi a metà:

tassa bestiame, tassa di utenza stradale, spesa di concimi chimici, lubrificanti,
mangimi di ogni sorta acquistati fuori del fondo, e quindi anche eventualmente la foglia di
gelso occorrente per portare i bachi al bosco, per canne, pali, sementi e la loro
preparazione, selezione meccanica ecc., per la lotta contro i parassiti degli animali e delle
piante, castrazioni, per il veterinario, medicinali, medicazioni, per assicurazioni incendi dei
foraggi, del frumento, dell’avena ecc. ed eventuale assicurazione del bestiame, per i semi
bachi ecc.

Art. 16 - ASSICURAZIONI SOCIALI
I contributi per l’assicurazione obbligatoria saranno divisi a norma di legge.
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TITOLO V

SCORTE VIVE E MORTE

Art. 17 - BESTIAME
Il capitale bestiame verrà conferito per metà dal locatore e per metà dal mezzadro.

Per i primi cinque anni sarà conferito per intero dal locatore.
Gli utili e le perdite di stalla anche se totali verranno divisi a metà. Alla chiusura dei

conti di ogni anno verrà liquidato il conto stalla procedendosi alla divisione degli utili
annuali, considerandosi utili annuali di stalla gli utili effettivamente realizzati dalla vendita
ed il ricavato del latte.

L’incremento del capitale bestiame che resta nell’azienda non sarà valutato
annualmente, ma verrà accertato in caso di scioglimento della mezzadria. Le eccedenze o
le deficienze verranno divise o sopportate a metà, in base alle differenze di peso ed al
prezzo corrente.

In caso di malattia o di morte del bestiame da lavoro il locatore provvederà subito
alla sostituzione dei capi venuti a mancare.

Art. 18 - NASCITE, MORTI E CONTRATTAZIONI DEL BESTIAME
Il colono ha l’obbligo di denunciare al locatore man mano che si verificano le

nascite, le malattie e le morti del bestiame e di condurlo alle fiere od ai mercati su ordini
del locatore o di suo agente.

Le contrattazioni, sentito il parere del colono verranno fatte dal locatore o suo agente
cui spetteranno le riscossioni ed i pagamenti.

Art. 19 - STRAMAGLIE E LETAME
Le stoppie, lo loppe, li letame ecc. sono dotazione del fondo e come tali indivisibili,

indisponibili ed inasportabili. Però la parte riconosciuta eccedente ai bisogni del fondo di
parte mezzadrile dovrà essere ceduta al locatore a prezzo da convenirsi. Alla scadenza
del contratto il quantitativo eccedente la dotazione di consegna, verrà accreditata al
mezzadro per la sua metà.

Art. 20 - ATTREZZI RURALI E MACCHINE AGRICOLE
Tutti gli attrezzi d’uso personale come vanghe, zappe, badili, carriole, forche, rastrelli

a mano, barelle, falcetti ecc. sono ad esclusivo carico del colono.
Gli aratri, i carri, seminatrici, falciatrici, rastrelli, pompe irroratrici e ruotabili in genere

ecc. saranno immessi dal locatore. Rimangono a metà fra le parti le spese di
manutenzione.
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TITOLO VI

FABBRICATI E PIANTAGIONI

Art. 21 - FABBRICATI
L’uso dei fabbricati colonici è gratuito. Essi devono servire unicamente per l’alloggio

dei componenti la famiglia colonica ed avere la destinazione stabilita dal locatore.
Alla stipulazione del contratto le parti consessualmente fisseranno i lavori di

riparazione eventualmente necessari per ridurre i fabbricati in istato locativo ed il periodo
entro il quale tali lavori dovranno essere eseguiti.

Tali particolari pattuizioni dovranno essere per esteso riportate sul libretto colonico.

Art. 22 - PIANTAGIONI E VIVAI
Le eventuali piantagioni di nuovi filari di viti, di alberi fruttiferi, di siepi, di chiusura e difesa
ed in genere le piantagioni arboree saranno fatte e mantenute a cura ed a spesa totale
del locatore, fino al giorno in cui, giunte a produzione, saranno consegnate al colono a
mezzadria se comprese nel suo podere.
Le siepi nuove saranno consegnate al mezzadro quando chiudono.
Le viti saranno considerate giunte a produzione dopo il secondo anno dall’innesto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23 - LATTE
Nel caso vi sia una produzione del latte eccedente ai bisogni dell’allattamento dei

redi, la parte eccedente dopo di aver servito alla alimentazione della famiglia colonica in
proporzione di un quarto di litro per ogni componente di età interiore ai 12 anni e superiore
ai 60, verrà diviso a metà.

Agli ammalati, qualunque sia la loro età, verrà concesso il latte necessario.

Art. 24 - ANIMALI DA CORTILE
Senza che ne venga danno al podere è in facoltà del colono di tenere senza

corresponsione per ogni unità poderale un suino, dieci galline e due chiocciate all’anno.
Sul di più e in ogni caso rimanendo inteso che non devesi superare il numero di trenta
galline e tre chiocciate e due suini, il mezzadro corrisponderà il 10% delle galline ed 1
uovo al mese per gallina in più delle dieci, e un coscio per il secondo suino.

L’orto sarà di una superficie di 400 - 500 metri quadrati per poderi da dieci a dodici
ettari, e di 800 - 1000 per i poderi da venti a ventiquattro ettari.
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Art. 25 - PREMI
La Società locatrice stanzia annualmente una somma di £. 5000 per assegnazione di

premi ai mezzadri che più si distingueranno nella buona conduzione del podere curando le
varie coltivazioni, il miglioramento del bestiame, la buona manutenzione degli attrezzi e dei
fabbricati.

Tale somma sarà suddivisa in un primo premio di lire mille, tre secondi premi di lire
cinquecento, sei terzi premi da lire trecento, sette quarti premi da lire cento.

Art. 26 - LIBRETTI COLONICI
Il locatore è responsabile dall’amministrazione dell’Azienda ed è obbligato all’esatta

e scrupolosa tenuta dei conti correnti. A tale scopo registrerà cronologicamente nel libretto
colonico tenuto in doppio esemplare di cui uno per sé e l’altro per il mezzadro, tutte le
partite di debito e credito con le indicazioni di tempo e di causa.

I conti colonici verranno chiusi entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere
firmati dalle parti.

Sull’attivo finale di parte mezzadrile il proprietario avrà diritto di fare gli opportuni
prelevamenti sino ad estinzione delle eventuali anticipazioni iniziali fatte al mezzadro.
Il residuo credito del mezzadro, decurtato in tutto o in parte, dal valore delle
somministrazioni dell’annata e delle annate precedenti verrà regolato alla chiusura dei
conti.

L‘eventuale passività finale di esercizio del mezzadro, ove questi non possa
altrimenti pagarla, verrà riportata nell’esercizio seguente.

Art. 27 - RISOLUZIONE IN TRONCO DEL CONTRATTO
La provata sottrazione o vendita di concimi o d’altre materie acquistate per l’azienda,

o di parte di generi prodotti sui fondi prima delle divisioni, la vendita o l’abusiva
contrattazione del bestiame ed il recidivo contegno scorretto che renda incompatibili i
necessari buoni rapporti tra le parti, danno diritto al locatore alla risoluzione immediata del
contratto salvo il diritto del mezzadro di ricorrere per la rifusione dei danni conseguenti.

La liquidazione del mezzadro in caso di rescissione verrà fatta sulla base dei lavori
eseguiti dedotte le anticipazioni dategli.

Art. 28 - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Per la soluzione delle controversie che eventualmente dovessero sorgere tra il

locatore ed il mezzadro le parti prima di adire all’Autorità Giudiziaria, si rimetteranno ad
una Commissione conciliativa nominata dalle parti.
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TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE FAMIGLIE
PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI ROVIGO

Art. 29 - ANTICIPAZIONI ALLA FAMIGLIA COLONICA
Affinchè la famiglia colonica possa provvedere alle necessità della vita, il locatore

integrerà con anticipazioni quanto i coloni conseguiranno diversamente, in modo da dar
loro una disponibilità di lire 180 mensili per ogni uomo lavorativo e lire 120 mensili per ogni
donna lavorativa.

Qualora la Società locatrice riconoscesse che tali somme non sono in particolari casi
sufficienti, da affidamento che provvederebbe ad integrare nei limiti dello stretto bisogno.

Art. 30 - LAVORO INTEGRATIVO
Per i lavori di sistemazione agricola propriamente detta verrà redatto possibilmente

entro Agosto un completo preventivo, podere per podere, sulla base di computi metrici
precisi e controllabili e dell’applicazione delle tariffe stabilite dal contratto collettivo di
lavoro vigente nella Provincia di Cagliari.

I detti lavori saranno dati a impresa, per un prezzo globale per ogni singolo podere
alla famiglia del mezzadro sulla supposizione che l’unità colturale di 10 - 12 ettari durante
il periodo preirrigatorio nel quale non sarà praticabile altra coltivazione che quella normale
asciutta sarda, possa occupare solo la metà della capacità lavorativa della famiglia, e che
l’altra metà sia sufficiente pel regolare compimento di dette opere nel periodo di circa due
anni.

La somma forfait da corrispondersi per ogni singolo podere pei lavori suddetti sarà
determinata sulla base degli elementi tecnici che la società si obbliga predisporre da due
tecnici, di cui uno sarà scelto dai Sindacati di Rovigo, e l’altro dalla Società coll’eventuale
arbitrato del Direttore della Cattedra Ambulante di Cagliari.

I pagamenti relativi saranno fatti per acconti mensili in proporzione approssimativa
della parte eseguita, dopo verifica della buona esecuzione, e la liquidazione definitiva sarà
fatta alla fine del lavoro stesso.

Qualora per scarsa attività dei lavoratori oppure per speciale importanza delle opere,
queste non potessero come sopra essere completate, la società avrà il diritto di
provvedere altrimenti a completarle, diffalcando dal prezzo globale l’importo delle opere
così stornate, sempre in base ai computi del preventivo.

Comunque, nel periodo precedente alla messa in opera dell’irrigazione, o sotto
forma del cottimo precedente o in via integrativa mediante lavoro agricolo per proprio
conto, la società si impegna di occupare la manodopera disponibile, dopo eseguiti a regola
d’arte i lavori di coltivazione mezzadrile fino alla concorrenza di mille ore lavorative
all’anno per individuo, retribuendo questo lavoro colle stesse tariffe di cui sopra.
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Situzione di Terralba causata dall’erezione
di Mussolinia a comune autonomo *

* Appunti tratti dalla documentazione

del Comune di Terralba, non datato,

presumibilmente degli anni ‘50.
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Il Comune di Terralba, prima aveva una giurisdizione territoriale di circa ettari

13.479 are 32 centiare 35 di cui ettari 3.348,06 come patrimonio fondiario

che era composto in massima parte di terreni incolti ed aperti e dava nel 1916

il reddito di lire 10.000 annue.

L’Amministrazione Comunale di allora, per risolvere non solo la questione

finanziaria del bilancio municipale, ma altri più importanti problemi di pubblico

interesse,come quelli di bonifica agraria, idraulica, ed igienica dell’intera

zona, stabiliva nel 1918 di cedere in enfiteusi i terreni comunali situati nella

zona interna dell’intero comprensorio.

La Giunta Municipale, infatti con atto 13.12.1918 deliberava di accogliere una

domanda presentata dal Sig. Dolcetta per sè e per una società da costituirsi

che più tardi ha il nome di Società Bonifiche Sarde e autorizzare il Sindaco a

stipulare il relativo atto di cessione in enfiteusi dei beni comunali incolti.

In data 9 Giugno 1919 veniva stipulato il relativo contratto di enfiteusi tra il

sig. Dolcetta ed il Sindaco di Terralba per una estensione di ettari

3.348,06,88 per un canone di lire 53.569,10 da pagarsi a semestri anticipati e

poi ridotta
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a ettari 3.185,45,10, come atto pubblico rogato Anchisi in data 6 Giugno

1920.

Intanto con R. D. 13 settembre 1928 i Comuni di Marrubiu e di San Nicolò

Arcidano venivano riuniti a quello di Terralba e il Comune così unificato aveva

una giurisdzione territoriale di circa ettari 24.000.

Quasi contemporaneamente all’attuazione del decreto che riuniva i Comuni

soppressi a Terralba e più precisamente con lettera 15 Novembre 1928 la

Società Bonifiche Sarde, in quanto stabilito dall’articolo 4 dell’atto costitutivo

di enfiteusi, informava il Comune di Terralba che essa intendeva redimere i

fondi enfiteutici versando il canone corrispondente all’annuo canone sulla

base degli interessi civili.

Dopo uno scambio di corrispondenza il Podestà di questo Comune con

deliberazione 5 Dicembre 1928 deliberava di consentire all’affrancazione dei

terreni ceduti in enfiteusi alla Società Bonifiche Sarde accettando il prezzo

corrispondente di lire 1.608.193,75 ridotto poi a lire 1.592.725,55.

Il Comune con questo decreto riconosceva tutti i terreni di piena e assoluta

proprietà della Società Bonifiche
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Sarde senza che questa fosse più tenuta a corrispondere al Comune di

Terralba alcun canone o compenso.

Successivamente alla riunione degli ex comuni di Marrubiu, Arcidano e

Terralba veniva eretto il Comune di Mussolinia la cui giurisdizione veniva

costituita con i territori dei comuni di Terralba, Oristano e Marrubiu.

Con la creazione del Comune di Mussolinia la giurisdizione del Comune di

Terralba si riduceva da ettari 24.000 a ettari 14.000 circa e escluse le frazioni,

a ettari 3.487 il che dimostra chiaramente che la costituzione del Comune di

Mussolinia veniva fatta quasi a spese di Terralba.

A questo riguardo occorre far presente che la costituzione del comune di

Arborea si fonda sul R.D. legge 17.03.1927 in base al quale era stata data

facoltà dal Re al Governo di provvedere ad una revisione generale delle

circoscrizioni comunali per disporre l’ampliamento, la riunione o comunque la

modificazione anche all’infuori dei casi previsti dagli art. 18 - 19 del T.U. della

legge Comunale.

Avvenuta la costituzione del Comune di Mussolinia si procedeva al riporto

patrimoniale dei Comuni di Terralba e della frazione di Marrubiu (terreni,

fabbricati, etc.)
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nonché della somma di 1.592.725 pagata dalla Società Bonifiche Sarde al

Comune di Terralba per l’affrancazione dei terreni patrimoniali come sopra

detto, escludendone la proprietà di pertinenza della frazione di Arcidano

perché devoluta per decreto reale a favore della medesima, che doveva

avere patrimonio separato.

E in seguito a tale riparto patrimoniale, il Comune di Terralba dovette versare

a quello la somma di lire 1.454.291 cioè quasi tutta la somma incassata dalla

Società Bonifiche Sarde per l’affrancazione dei terreni patrimoniali.

Contro tale riparto i cittadini di Terralba fecero al Prefetto della Provincia delle

proteste nella speranza di porre riparo agli effetti disastrosi e alle

conseguenze tristi a cui veniva esposto il Comune.

In specie veniva fatto rilevare che:

a) il Comune di Mussolinia veniva formato quasi completamente dal territorio

appartenente alla giurisdizione del Comune di Terralba centro, non potendosi

tenere conto di quella appartenente alla frazione di Marrubiu in quanto la

medesima, fin da allora tendeva sempre a riacquistare I ‘autonomia.

b) col restante territorio il Comune di Terralba non poteva
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più vivere, motivo per cui si rendeva necessario aggravare di tasse i

contribuenti.

c) Non era giusto assegnare la somma deliberata in quanto la medesima

costituiva il frutto dei risparmi degli antenati degli abitanti ed era necessaria

per gli infiniti bisogni del comune di Terralba, il quale mancava di fondi, fogne,

strade, case comunali, etc.

Tali proteste non ebbero però alcun esito, anzi é risaputo che i ricorrenti

furono fatti presentare alla Questura di Cagliari e diffidati a non più insistere a

tali lagnanze.

Caduto il regime le frazioni di Marrubiu e Arcidano unite a Terraiba per R. D.

1928 n. 2230 fecero istanza per riacquistare la loro autonomia.

Il Comune di Terralba ritenendo che in un regime democratico le popolazioni

(come gli uomini) hanno diritto di regolare in piena libertà la loro vita e i loro

interessi non si é opposto a tali richieste però ha sottoposto il suo parere

favorevole a determinate condizioni.

Per la separazione della frazione di San Nicolò Arcidano è stato dato il parere

favorevole incondizionatamente in quanto per effetto deI Decreto Prefettizio

07.12.1928
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n. 3003 nei riguardi di detta frazione erano separati il patrimonio e relative

rendite patrimoniali.

Detta frazione veniva ricostruita in comune autonomo con D.L.C.P.S.

22.11.1964.

Per la separazione di Marrubiu invece in considerazione che al comune di

Terralba centro rimaneva una giurisdizione territoriale di soli ettari 3.487 circa

e una popolazione di 8.000 abitati, quindi insufficiente per poter far fronte alle

proprie necessità di vita autonoma veniva dato il parere favorevole per il

distacco della frazione stessa a condizione che fosse variata ed ampliata la

giurisdizione territoriale del Comune di Terralba.

A tal uopo venivano fatte le seguenti proposte:

1) I confini di Terralba venissero ricostruiti nello stato in cui questi si

trovavano anteriormente alla pubblicazione della legge 29.12.1930 n. 1869

relativa alla costituzione del Comune di Mussolinia e di conseguenza

restituiti tutti i terreni già compresi nella giurisdizione di questo comune

(Quindi come giurisdizione e non come patrimonio il quale rimaneva come

rimane tuttora proprietà della Società Bonifiche Sarde).

2) Veniva richiesto il sacrificio territoriale dei comuni
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vicini e più precisamente:

Ha 3.500 circa del Comune di Arborea

Ha 3.500 circa del Comune di Arbus

Ha 500 circa del Comune di Guspini

Ha 300 circa del Comune di Uras

A questo riguardo però è da far presente che tutti i comuni suddetti

interpellati per ciò hanno posto rifiuto.

3) In entrambi i casi la restituzione della somma di lire 1.500.000 quasi in titoli

ceduta dal comune di Terralba a Mussolinia al momento dell’erezione di

questo comune a autonomo.

Il comune unificato di Terralba con l’aggregazione dei comuni di Marrubiu,

Arcidano ebbe ad avere una giursdizione territoriale di 24.000 ettari e pur

distaccando dal suo comprensorio circa 10.000 ettari (sebbene

appartenessero tutte al comune di Terralba centro) per la erezione del

comune di Mussolinia rimaneva tuttavia in condizioni di poter continuare a

vivere.

Il distacco delle due frazioni di Marrubiu e Arcidano per erigerle a comune

autonomo portava come logica conseguenza la ricostruzione dei confini di

Terralba allo stato in cui questi si trovavano anteriormente alla pubblicazione
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della legge 29 Dicembre 1930 relativa alla costituzione del Comune di

Mussolinia o quanto meno un nuovo riparto territoriale patrimoniale e

finanziario tra i comuni di Terralba, Marrubiu e Arborea, in modo che, il

sacrificio imposto a Terralba per la creazione di Mussolinia fosse ripartito fra

tutti i comuni predetti.

Il parere favorevole, ma condizionato, dato dal Comune di Terralba per la

ricostruzione della frazione di Marrubiu a comune autonomo, non è stato però

tenuto in considerazione.

Con decreto legge 6 Marzo 1948 è stato ricostituito il Comune di Marrubiu.

La stesso decreto stabilisce anche che il territorio dei comuni di Terralba ed

Arborea è variato in base alla planimetria allegata al decreto stesso, e

quantunque non si riconoscano i limiti, in quanto non risulta tra l’altro

pubblicata da una copia della presente relazione allegata allo schema del

decreto legislativo concernente la ricostituzione di Marrubiu in comune

autonomo pervenuta ad alcuni esponenti di un partito politico di quel comune

stesso, si rileva che al comune di Terralba sarebbero state attribuite talune

zone di territorio per complessivi
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ettari 1.620 assegnati al comune di Mussolinia all’atto della sua costituzione

in comune autonomo, costituito in prevalenza da superfici paludose dalle

quali il Comune di Terralba non può ritrarre alcun cespite, il decreto

legislativo relativo alla ricostituzione di Marrubiu in comune autonomo e alla

variazione dei comuni di Terralba e Arborea oltre a essere ingiusto ed

illogico, in quanto non ha tenuto conto delle giuste ed eque richieste del

Comune di Terralba appare incostituzionale, in quanto in seguito alla

promulgazione dalla Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il

1° gennaio 1948 e allo Statuto approvato con la legge 26 Febbraio 1948, la

variazione della circoscrizione comunale disposta col D. L. 06.03.1948

spettava all’Ente Regione non al Governo centrale.
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Rivendicazione di carattere giurisdizionale

Dattiloscritto tratto dalla documentazione del

Comune di Terralba, anonimo, non datato,

presumibilmente degli anni 50
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La soluzione del cosidetto problema politico e sociale di Terralba, ormai

impellente e improrogabile, deve avere come fondamento una soluzione di

carattere giurisdizionale, senza la quale qualunque altra soluzione può

costituire un palliativo ma non la definizione del problema.

Ciò è evidente per chiunque esamini con obiettività, con serenità e, diciamo

pure con coraggio e senso di responsabilità il problema da risolvere, da un

punto di vista storico, economico, sociale e politico.

Per comodità di esposizione procederemo nell’esame analizzando

brevemente il problema nell’ordine suddetto: storico, economico, sociale e

politico.

1) E’ chiaro che la situazione attuale è stata determinata dal sorgere del

comprensorio di bonifica e dalla costituzione del Comune di Arborea.

Nel 1919 il Comune di Terralba aveva una popolazione di 4.000 abitanti, una

giurisdizione di 11.000 ettari e un patrimonio terriero di 7.000 ettari circa,

giurisdizione delimitata ad ovest dalla congiungente del Mogoro, Capo

Frasca, a Nord dalle linee Capo Frasca - Sant’Anna, a Est dalle linee

Sant’Anna – Rio Cortis – Norbenis e a Sud dalle linee Rio Cortis.

Con atto di enfiteusi 09.06.1919 rogato Anchisi, registrato in Oristano il

27.09.1919 n. 1303, il Comune di Terralba cedette in enfiteusi alle Società

Bonifiche Sarde Ha. 3.348, cioé quasi tutto il patrimonio terriero, e con
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atto 02.05.1929 n. 387 ebbe luogo l’affrancazione di tali terreni.

In tal modo il Comune di Terralba perdeva definitivamente il suo patrimonio

terriero.

Dal 1919 al 1930 furono eseguiti i grandi lavori di bonifica nel comprensorio

di Arborea che con la rilevante di manodopera determinarono un afflusso

continuo dai centri vicini e anche lontani di braccianti, i quali non potendo

trovare abitazione ad Arborea, stabilirono la loro residenza in Terralba.

E così la popolazione di Terralba superò nel 1930 i 6.000 abitanti.

Con R.D. 13.09.1928 n. 2230 pubblicato il 19.10.1928 nella Gazzetta

Ufficiale n. 244 venivano unificati al Comune di Terralba i centri urbani di

Marrubiu e di San Nicolò d’Arcidano.

Evidentemente il governo allora, proponendosi la costituzione del Comune di

Arborea a danno di quello di Terralba si rese conto che, togliendo dalla

giurisdizione del Comune di Terralba altri 9.000 ettari di superficie questo

comune non avrebbe potuto sopravvivere per cui provvide alla sua

unificazione con Marrubiu e San Nicolò Arcidano.

Intanto con l’incremento dei lavori della bonifica di Arborea, la popolazione di

Terralba aumentava notevolmente, specialmente con l’afflusso di braccianti, i

quali, pur
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impegnati nei lavori di Arborea erano assolutamente esclusi dalla residenza

in quel comune.

In seguito, con D.R.L. 22.11.1946 n. 497, ebbe luogo la separazione del

comune di Terralba dal Centro Urbano di San Nicolò d’Arcidano e di

Marrubiu.

In tal modo il Comune di Terralba rimase con una giurisdizione di Ha. 3.787,

con un patrimonio terriero di Ha. 15 e una popolazione di 8.700 abitanti.

Ragioni politiche determinarono la costituzione del Comune di Arborea, la

cessione dei terreni di Terralba alla Società Bonifiche Sarde determinarono la

separazione di Terralba da San Nicolò d’Arcidano e da Marrubiu.

In entrambi i casi la variazione di giurisdizione avvenne a danno del Comune

di Terralba.

Ma, mentre in occasione della costituzione del comune di Arborea le autorità

politiche si resero conto che il Comune di Terralba, dopo le cessioni, in favore

di Arborea, non era in condizioni di tirare avanti e pertanto provvidero ad

unificarlo con Marrubiu e Arcidano, dopo la separazione dei due centri urbani

predetti, le Autorità Politiche non si resero conto che il Comune di Terralba

con quasi 9.000 abitanti non aveva possibilità di vita con 3.487 ettari di

giurisdizione.

2) Le conseguenze più gravi e più evidenti dei fatti sopra esposti sono di

carattere economico e sociale.

Nel bilancio la maggior parte delle spese sono costituite dai corrispettivi
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pagati ai dipendenti del Comune in numero strettamente necessario per

mandare avanti l’Amministrazione e che non si può assolutamente ridurre.

In proposito, bisogna tener presente che la popolazione è costituita per oltre il

50% da operai braccianti con molte persone a carico, bisognosi di assistenza

e soggetti a frequenti cambiamenti nella prestazione d’opera, spesso

disoccupati per cui hanno continuamente necessità di documenti e certificati

del Comune nel corso della Ioro attività e situazione economico - lavorativa.

I mezzi per provvedere alla assistenza sono assolutamente irrisori in

confronto ai bisogni.

Basta pensare che in prevalenza vi sono in Terralba circa 500 disoccupati

quasi tutti nullatenenti e con rilavante carico di famiglie, per rilevare che le

somme di cui il Comune può disporre per la loro assistenza in ogni campo

sono del tutto insufficienti.

Il numero delle persone ammesse alle liste dei poveri per l’assistenza

medica gratuita è limitatissimo mentre sarebbe necessario aumentarle di gran

numero.

Le entrate di carattere patrimoniale sono assolutamente irrisorie del bilancio.

La rimanenza è data in gran parte dalle imposte comunali, particolarmente da

quelle di famiglia e da quelle di consumo che sono portate a limiti estremi.

In queste condizioni il Comune non ha mezzi non solo per provvedere alle

opere
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pubbliche nessarie per la vita economica e sociale, come strade, scuole,

acquedotto, fognature, mattatoio ecc. , ma non può neppure provvedere alla

manutenzione delle opere esistenti.

Un numero rilevante degli abitanti del Comune è colpito da malattia infettiva

come la tuberccolosi o lebbra, molti altri affetti da sciatica, reumatismi,

bronchite ecc. , tutte malattie acquisite duarante l’esecuzione dei lavori di

bonifica idraulica in Arborea, malattie che hanno fatto perdere le capacità

lavorative ai prestatori d’opera.

Tuttavia la massa agraria impegnata pressoché stabilmente nei lavori di

manutenzione delle Bonifiche di Arborea (circa 200 unità) ha la residenza in

Terralba, e altrettanto dicasi per la manodopera fluttuante (circa 500 unità)

impiegata o nei lavori agricoli stagionali nell’esecuzione di nuovi lavori di

bonifica.

In ogni caso a questa massa agraria è vietato (come è sempre stato) di avere

la residenza ad Arborea dove l’unico proprietario dei terreni e delle case

esistenti è la Società Bonifiche Sarde la quale ha fornito e fornisce

l’abitazione solamente ai nuovi mezzadri e ai suoi impiegati impedendo ogni

iniziativa tendente a costruire case.

Pertanto questa massa operaia, che ha la sua ragione di essere per gli

interessi e per la vita del Comune di Arborea, risiedendo in Terralba, crea al

Comune l’onere
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di provvedere ai suoi bisogni di carattere amministrativo e sociale, mentre

non può dare al Comune nessun contributo.

A ciò si aggiunge l’inconveniente che buona parte dei lavoratori di Terralba,

per accedere nel luogo in cui lavorano (contadini, pescatori, boscaioli)

debbono transitare percorrendo strade in giurisdizione di altri comuni, i quali,

proprio perché le strade servono quasi esclusivamente alla popalazione di

Terralba si disinteressano di curare la manutenzione.

3) Non è obiettivo chi non vede che i fatti sopra esposti hanno creato un

problema politico che ostenta una soluzione, e la cui soluzione non può

essere procrastinata.

Il Comune di Terralba non ha mezzi per espletare le sue funzioni essenziali;

la popolazione, composta in gran parte da operai, gravita economicamente

nel comprensorio di Arborea; le case di questa sono di ordine politico e ciò è

a piena conoscenza di tutta la popolazione.

Gli abitanti di Terralba, fra i quali coloro che per la loro età godono della

pensione INPS (lire 6.000), sono considerati quasi benestanti e invidiati dalla

massa operaia, vedono che ad Arborea i mezzadri provenienti in massima

parte da altre regioni d’Italia si trovano in una posizione in molti casi florida,

e sempre tale da poter garantire il necessario, alle loro famiglie, vedono

questi
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mezzadri nelle terre che furono di loro proprietà, dei loro padri, del loro

Comune, vedono questi mezzadri nelle terre che sono state bonificate col

loro lavoro.

Essi, al contrario, per buona parte dell’anno nonostante la buona volontà di

lavorare non hanno la possibilità neppure di sfamare se stessi e i loro figli.

Gli abitanti di Terralba, sono consapevoli che in Arborea, si è creata col loro

lavoro, sulle loro terre, con denari dello Stato, una ricchezza che permette

agli abitanti di Arborea un tenore di vita ben diverso da quello possibile ai

lavoratori di Terralba.

Il Comune ha fatto sempre presente alle Autorità competenti questa

situazione insostenibile, ma finora nessuno ha provveduto.

Quali possono essere le soluzioni ?

La più integrale, la più giusta, la più semplice sarebbe quella di unificare il

Comune di Arborea con quello di Terralba. Né si dice che è difficile.

Arborea, come Comune autonomo, non ha ragione di essere e una sezione

staccata degli uffici comunali, con un medico e una levatrice sarebbe più che

sufficiente per provvedere ai bisogni dei suoi abitanti, tanto più che in molti

casi le case e i centri colonici sono più vicini a Terralba che ad Arborea.

Se ragioni politiche dovessero impedire l’unificazione dei due comuni si

dovrebbe provvedere a far si che tutti i terreni
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dove l’attività economica esplicata dai terralbesi risulti nella giurisdizione del

comune di Terralba che così dovrebbe abbracciare la zona di Marceddì con

la peschiera, sino alle strade 14 di Arborea e sino a Capo Frasca, mentre a

sud dovrebbero estendersi sino alle tonnare di Flumentargiu lungo il

prolungamento del confine con Arcidano; ad est dovrebbe abbracciare i

terreni attualmente in territorio di Uras di proprietà quasi interamente di

proprietari di Terralba nelle regioni Cerospedda, Fesiomeus s’Arrideli, con

una luce che partendo dalle Ferrovie dello Stato arrivi fino al tancato

Villafranca.

Sarebbe inoltre necessario che le Autorità si rendessero conto degli

immediati bisogni del Comune provvedendo agli stanziamenti necessari per

la costituzione di opere pubbliche di cui il Comune di Terralba ha

effettivamente bisogno.
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§ 135. - Norme per l’espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei
terreni ai contadini. L. 21 ottobre 1950, n. 841 (1).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli
articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni
a territori suscettibili dl trasformazione fondiaria o agraria (1-bis).

La determinazione dei territori stessi sarà fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951,
sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di
legge ordinaria per delegazione concessa con la presente legge (2).

2. (3) Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, norme per l’istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di
colonizzazione o di trasformazione fondiaria (4), nonchè dell’Ente autonomo del
Flumendosa (5), che adempiano nei territori che saranno determinati ai sensi dell’articolo
precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230 e successive
modificazioni, all’Opera per la valorizzazione della Sila.

Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel
precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell’attuazione della
presente legge (6).

3. Gli Enti (7), di cui al precedente articolo, provvedono alla preparazione dei
programmi di trasformazione fondiaria e agraria dl tutti i territori cli cui all’art. 1 della
presente legge ed alla esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di
espropriazione (8).

-----------

(1) Per le norme interpretative, integrative e d’attuazione dl questa legge cfr. i § 136 e
137.

(1-bis) V. § 138.
(2) V. § 149 e 150.
(3) V. § 136 artt. 1 e 3.
(4) V. § 150.
(5) V. § 149.
(6) V. Cfr. quanto stabilito dall’art. 1 cpv. del D.P.R. 27 aprile 1951, n. 265 riportato al

§ 150. V. anche C. cost., sent. n. 18 deI 1956 (Il).
(7) V. § 138. art. 10.
(8) Cfr. i § 149, art. 12 e 150, art. 18.
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4. (1).

5. Sono, di regola, esclusi dall’esproprio i boschi. L’ente ha tuttavia facoltà di
espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed
esenti dal vincolo idrogeologico (2).

6. (3) Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l’ente espropriante e il proprietario
espropriato hanno facoltà di ricorso ai fini della determinazione definitiva del reddito
dominicale imponibile per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell’estensione,
della classe di produttività e della qualità di coltura di fondo rispetto ai dati risultanti dal
catasto.

Il Governo è autorizzato a stabilire nel regolamento alla presente legge le norme di
procedura per i ricorsi di cui al comma precedente.

Anche in pendenza del ricorso previsto dal primo comma del presente articolo, ferma
restando la facoltà dell’ente di procedere ad occupazione temporanea dei terreni
sottoposti a procedimento di espropriazione, si fa luogo all’esproprio relativo alla parte di
proprietà non compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi nel ricorso si fa luogo
all’esproprio, prendendo provvisoriamente a base di questo le dichiarazioni dello stesso
proprietario.

Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, non è ammesso
alcun altro ricorso per la determinazione della qualità e classe dei terreni ai fini della quota
di scorporo contro le risultanze del catasto.

7. Per un periodo dl sei anni dall’accertamento della quota di esproprio, i proprietari
soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto
tra vivi, in modo da superare, coi fondi rimasti in loro proprietà, i 750 ettari di superficie
lavorabile.
In caso contrario, la superficie eccedente i 750 ettari sarà totalmente espropriata ai sensi e
nei modi indicati nella presente legge.

8. I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente legge risultino
espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato, salve le disposizioni contenute per una
terza parte di essi, nei seguenti articoli 9, 10, 11 e 12.

Qualora, secondo le disposizioni contenute negli articoli richiamati nel comma
precedente, si proceda allo esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il
terzo residuo, che non può in nessun caso superare i 300 ettari di superficie, è
indisponibile e non può essere sottoposto ad esecuzione forzata. L’ente incaricato

----------

(1) Per il testo dl questo articolo cfr. § 138, art. 2.
(2) V. però, in deroga al presente articolo, quanto disposto dall’articolo 7 del § 136.
(3) V. § 136, art. 9.
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della riforma trascriverà nel registro immobiliare del luogo, in cui è situato il terreno, tale
vincolo di indisponibilità.

9. (1) Il proprietario, il quale intenda conservare definitivamente una parte dei terreni
costituenti il terzo residuo (2), può chiedere, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere
di trasformazione previste dall’ente, entro il termine di due anni, dalla data di
autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano dettagliato delle opere
da eseguire per la trasformazione e l’appoderamento.

In tal caso il proprietario è obbligato altresì a provvedere alla trasformazione ed al
miglioramento di tutti i terreni, che restano in sua proprietà nell’ambito dei territori formanti
oggetto della presente legge, secondo piani approvati o predisposti dall’ente.

I lavori devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo la approvazione del
piano di trasformazione ed essere compiuti entro i termini stabiliti dall’ente, che, però, non
possono superare i quattro anni, con la osservanza delle disposizioni del testo unico 13
febbraio 1933, n. 215 (3), e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744 (4).

Eseguita la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo, il proprietario deve
consegnare all’ente la metà dei detti terreni, previo pagamento delle indennità di
espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe
sostenuta l’ente per il compimento delle opere stesse, al netto dei contributi corrispostigli
dallo Stato. In tal modo il proprietario conserva la proprietà dell’altra metà.

Il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell’ente, di aver dato
corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuta la
trasformazione del terzo residuo entro due anni, sarà espropriato anche dei terreni
costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo.

Il proprietario ha la scelta dei contadini da immettere nelle unità colturali risultanti dalla
trasformazione, sempre che questi rispondano alle condizioni indicate nel decreto
legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 (5), ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950,
n. 144, e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per le asse nazioni fatte dall’ente.

10. (6) La presente legge non si applica per la espropriazione del terreni a coltura
intensiva formanti aziende agrarie organiche

-----------

(1) I termini stabiliti da questo articolo decorrono dal deposito dei piani nell’ufficio
comunale (§143. art. 2, u.c.).

(2) V. in materia anche quanto disposto dal § 143, art. 4.
(3-4) V. § 112.
(5) V. § 166.
(6) Cfr. § 137, artt. 1 e 2; § 139, art. 2 e § 143. art. 2.
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ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti
strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni;

a) la produzione media unitaria delle principali colture della azienda calcolata sull’ultimo
quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della
zona del catasto agrario cui appartiene l’azienda;

b) il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con
riferimento all’ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione
della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro;

c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano
nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità
del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;

d) l’azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell’igiene.
Gli accertamenti per l’applicazione deI presente articolo sono demandati al Ministero
dell’agricoltura e delle foreste, il quale emetterà le dichiarazioni di esonero.

11. Il proprietario, che possieda più di una azienda del tipo previsto dal precedente
articolo, ha diritto ad essere esentato dalla espropriazione limitatamente ad una sola
azienda da lui scelta (1).

Le altre saranno espropriate ai sensi della presente legge, e preferibilmente destinate
ad essere condotte in forma associativa.

12. Sino alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria, il Governo della
Repubblica ha facoltà di procedere con legge delegata all’espropriazione anche delle
aziende considerate nelI’art. 10, applicando la tabella allegata alla presente legge, alla
parte di esse che supera i 500 ettari.

13. Nel caso di proprietà di terreni situati in parte nei territori indicati nell’art. 1 della
presente legge, ed in parte fuori dl tali territori, lo scorporo derivante dall’art. 4 si applica ai
terreni situati nei territori di cui all’art. 1 fino alla totale applicazione dela quota di esproprio.

14. Tutte le espropriazioni previste dalla presente legge sono dichiarate indifferibili e
urgenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

15. Per i terreni olivastrati di superflcie superiore a 30 ettari, situati anche fuori del
comprensori determinati a norma dell’art. 1, gli enti di cui alI’art. 2 hanno facoltà di imporre
al proprietario l’obbligo della trasformazione secondo progetti prestabiliti ed entro un
congruo termine.

------------

(1) V. § 137, art. 2, Il e III comma.
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Trascorso tale termine senza che i lavori di trasformazione siano ultimati, dei terreni
trasformabili può essere ordinato l’esproprio.

16-17. Omissis.
18. L’indennità per i terreni espropriati è pari al valore definitivo accertato ai fini

dell’imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con D. Lgtv. 29 marzo 1947,
n. 143 (1).

Detta indennità viene corrisposta all’espropriato in titoli dello Stato (2), fruttanti
l’interesse del 5 per cento netto, redimibili in 2 anni a decorrere dal terzo esercizio
finanziario successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Il prestito la cui emissione è autorizzata alla pari, è inscritto nel Gran Libro del debito
pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il
servizio del debito pubblico e tutti i privilegi e facilitazioni concessi a titoli ed alle rendite di
debito pubblico.

Il Ministro per il Tesoro stabilirà, con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le
caratteristiche dei titoil, la ratizzazione e decorrenza degli interessi relativi, il piano e le
modalità di ammortamento, le norme relative alle consegne dei titoli, nonchè quanto altro
potesse occorrere per la emissione ed il collocamento dei titoli.

19. Ai proprietari, che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario
nei terreni residui, il pagamento dell’indennità è fatto in contanti limitatamente al costo
delle opere da compiersi, dedotto il sussidio statale, e sempre non oltre il 25 per cento
della indennità (3).

Per la corresponsione della indennità prevista nel precedente comma è autorizzata la
spesa dl un miliardo nell’esercizio 1950 - 1951, con imputazione sul capitolo 459 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il versamento di tale somma è ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori;
su parere degli enti di riforma, può essere concesso un anticipo nella misura massima del
20 per cento sul costo delle opere.

20. Omissis.
21. L’assegnazione delle terre è fatta secondo le norme dello art. 17 della legge 12

maggio 1950, n. 230 (4), intendendosi per contributi statali detraibili dal costo delle opere
di miglioramento quelli che si sarebbero corrisposti dallo Stato a norma del testo unico 13
febbraio 1933, n. 215 (5), e successive modificazioni.

----------

(1) Sull’imposta straordinaria sul patrimonio cfr. il T.U. 9 maggio 1950, n. 203.
(2) Cfr. § 138, art. 8 e § 136, art. 2.
(3) V. § 145, art. 2, u.c.
(4) V. § 138.
(5) Cfr. § 112.
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Nell’assegnazione dei terreni espropriati, sono di regola preferiti, nel quadro delle
disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno
contratti miglioratari a lungo termine, di data certa anteriore all’entrata in vigore della
presente legge, ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo. Per tali
assegnazioni, l’indennità di esproprio sarà diminuita in relazione alle migliorie eseguite, ai
sensi delle norme in vigore.

Il trasferimento delle terre di cui all’art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, potrà
effettuarsi anche a favore di istituzioni, legalmente riconosciute, che abbiano come
compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini per il loro
avviamento alla proprietà direttamente coltivata mediante la costituzione di aziende o di
fattorie-scuola.

22. Nei comprensori di bonifica (1) ricadenti entro il perimetro dei territori delimitati ai
sensi dell’art.1 della presente legge, nei quali non siano costituiti consorzi tra i proprietari,
gli enti di riforma (2), assumono tutte le iniziative e i compiti in materia di bonifica previsti
dal R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni (3).

23. Le norme della presente legge e della legge 12 maggio 1950, n. 230, saranno
coordinate con la legge generale sulla riforma fondiaria.

24. In relazione all’art. 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di
pubblico interesse nell’Italia meridionale (4), le spese relative all’applicazione della
presente legge nei territori indicati nell’art. 3 della legge anzidetta sono poste a carico della
Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-1951 al 1959-1960,
di L. 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati
della attuazione della presente legge (5).

Per l’esercìzio 1950 - 1951 la Cassa potrà fare sornministrazioni fino al limite di L. 28
miliardi al fine suddetto (6).

Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sarà provveduto, per
l’esercizio finanziario 1950 - 1951 con prelievo di L. 7 miliardi dagli stanziamenti previsti
dall’art. 5 della legge per l’esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse
nell’Italia centrale e settentrionale (7) sul conto speciale (fondo-lire) di cui all’art. 2 della
legge 4 agosto 1948, n. 1108 (8).

-----------
(I) V i § 138, art. 10 e 141.
(2) Cfr. § 149. art. 12 e § 150. art. 18.
(3) V. anche § 138, art. 10.
(4) V. § 53.
(5-6) V. anche l’art. 10 cpv. Del § 149 e l’art. 16 cpv. del § 150.
(7) V. §§ 54 e 55.
(8) Detto conto speciale venne costituito In forza dell’Accordo di
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Per gli esercizi finanziari dal 1951 - 1952 al 1959 - 1960 incluso, sarà provveduto con
prelievo sugli stanziamenti di 20 miliardi aunui previsti dalla citata legge per l’esecuzione di
opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia centrale e settentrionale.

25. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
l’agricoltura e per le foreste, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge
(1).

26. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

TABELLA

PERCENTUALI DI SCORPORO RIFERlTE AGLI SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE

Scaglioni di reddito Imponibile medio per Ha.
imponibile totale

Lire Lire
1000 000 800 700 600 500 400 300 200 100
e oltre e meno

Fino a 30.000 - - - - - - - - - -
da oltre 30.000 60.000 - - - - - - 15 30 65 70

“ 60.000 100.000 - - - - - 10 30 60 70 85
“ 100.000 200.000 35 40 47 55 60 65 70 75 84 90
“ 200.000 300.000 45 50 55 60 65 70 75 80 87 95
“ 300.000 400.000 52 57 60 65 70 75 80 85 90 95
“ 400.000 500.000 60 64 66 71 76 80 85 90 95 95
“ 500.000 600.000 64 70 76 78 80 85 90 95 95 95
“ 600.000 700.000 68 74 79 82 85 90 95 95 95 95
“ 700.000 800.000 72 78 82 85 90 95 95 95 95 95
“ 800.000 900.000 76 82 86 90 93 95 95 95 95 95
“ 900.000 1.000.000 82 86 90 93 95 95 95 95 95 95
“ 1.000.000 1.200.000 90 92 95 95 95 95 95 95 95 95

Oltre 1.200.000 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

La tabella opera per scaglioni di reddito imponibile totale (scaglioni verticali indicati
nella prima colonna).

Per imponibili medi unitari non coincidenti con quelli indicati nella testata, si
calcoleranno le percentuali mediante una interpolazione lineare (inversa) tra i limiti più
vicini (cioè tra le due colonne che racchiudono l’effettivo imponibile medio unitario della
proprietà in esame).

----------

cooperazione economica fra gli Stati Uniti e l’italia concluso a Roma Il 28 gIugno 1948 e
ratificato dal Presidente della Repubblica in base all autorizzazione concessa con I’art. 1
della legge n. 1108 del 1948.
(1) V. § 137.
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Per scaglioni di reddito imponibile complessivo superiore a lire 1.200.000 si
applicheranno in misura costante le percentuali indicate nell’ultima riga “oltre 1.200.000” .

Per le proprietà aventi reddito unitario minore di 100 lire si appllcherà la serie di
percentuali indicate nella colonna “100 e meno”.

Per le proprietà aventi reddito unitario superiore a lire 1.000 si applicherà la serie di
percentuali indicate nella colonna “1000 e oltre”.

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100, l’esproprio ha inizio da
lire 20.000 di reddito imponibile totale.

Per lo scaglione da lire 20.000 a lire 30.000 si applica ad esse la percentuale di
esproprio fissata nella tabella per lo scaglione da lire 30.000 a lire 60.000 per le
proprietà aventi reddito medio unitario di lire 100 e meno.

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100 e reddito totale di oltre
60.000 lire, l’esproprio ha inizio da lire 10.000; per le stesse proprietà aventi un reddito
totale di oltre 100.000 lire, l’esproprio si inizia da lire una. In tali casi, per lo scaglione sino
a 60.000 lire si applica la percentuale di esproprio fissata dalla tabella per lo scaglione da
lire 30.000 a 60.000.

§ 136. - Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
concernente l’espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l’assegnazione dei
terreni ai contadini. L. 18 maggio 1951, n. 333. (1).

1. Ai fini dell’applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli Enti indicati nell’art. 2
(2), della legge stessa dovranno pubblicare i piani di espropriazione non oltre il 31
dicembre 1951 (3), e il termine indicato nell’art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (4), è
prorogato al 31 dicembre 1952 (5).

2. Il valore dei terreni espropriati non sottoposti all’imposta straordinaria progressiva sul
patrimonio, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, prevista dagli
articoli 7

------------

(1) Per le norme interpretative ed integrative cfr. § 139.
(2) V. § 135.
(3) Il termine fu prorogato al 30 giugno 1952 per i comuni alluvionati ed al 30 settembre
1952 per casi speciali ai sensi degli articoli i e 2. L. n. 339 del 1952 ( 139). L’art. 2, L. 20
dicembre 1952, o. 2377 (§ 143), inoltre prorogò Io stesso termine al 31 dicembre 1952 per
la pubblicazione di piani integrativi conseguenti l’esonero dalla espropriazione di terreni
costituenti aziende zootecniche dl cui all’art. 2 L. 2377 citata.
(4) V. § 138.
(5) Per la proroga dei termini § 143, art. 3.
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della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 18 della Iegge 21 ottobre 1950, n. 381, è accertato,
in base ai criteri stabiliti per l’applicazione dell’imposta stessa, dal competente Ufficio delle
Imposte e sarà opponibile, sempre a questi soli effetti, davanti alle Commissioni censuarie
provinciali e centrale ai sensi dei citati articoli 7 e 18.

3. (1) Gli Enti indicati nell’art. 2 della legge 21 ottobre 1950 numero 841, per la
esecuzione dei compiti ad essi affidati, sono autorizzati a trarre dagli atti di formazione e
conservazione del catasto terreni - a loro spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto
- gli elementi occorrenti.

Per le medesime finalità gli Enti possono acquistare, alle condizioni stabilite per gli uffici
governativi le riproduzioni delle mappe, ovvero farne eseguire a proprie spese la
riproduzione, su autorizzazione del Ministero delle finanze.

Le copie degli atti pubblici, i certificati e gli estratti catastali, i certificati ipotecari ed in
genere tutti gli atti che possono occorrere per l’esplicazione dell’attività degli Entì, sono
redatti su carta libera.

4. Le eccezioni relative alle donazioni in contemplazione di matrimonio di quelle a
favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione previste alI’art. 20 della legge
21 ottobre 1950, numero 841 (2), si intendono riferite agli atti stipulati fino aI 15 novembre
1949. Le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n.
114 ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, previste dall’art. 20
della legge 21 ottobre 1950, numero 841 ultimo comma, si intendono fatte salve fino al 28
ottobre 1950 (3).

5. Nei territori determinati ai sensi dell’art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i
proprietari e gli enfiteuti i cui terreni sono soggetti ad espropriazione, rispondono della
conservazione dei terreni medesimi, con le relative piantagioni, costruzioni e impianti dalla
data di entrata in vigore della presente legge sino al momento della consegna di essi
all’Ente espropriante.

6. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora le cose soggette alla
espropriazione, e delle quali è responsabile ai sensi dell’articolo precedente, è punito,
qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la multa fino a lire centomila oltre il
risarcimento del danno.

-----------
(1) Il D. L. 15 giugno 1956. n. 521, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 1956,

n. 872, ha così stabilito aIl’art. 2:
“Le disposizioni contenute nell’art. 47 del D. Lgtv. 25 gIugno 1953 n. 492, non si

applicano all’esenzione dell’imposta di bollo, dl cui all’art. 3 della legge 18 maggio 1951, n.
333, ed alI’articolo unico della legge 5 dicembre 1955, n. 1226”.

(2) V. art. 27, § 138.
(3) Cfr. § 145.
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7. Al fine di soddisfare le esigenze tecniche del piano di espropriazione e per ottenere la
continuità territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, è data facoltà agli Enti
indicati nell’articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (1), di espropriare, in deroga
all’art. 5 della legge stessa, limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico.

8. Nel caso di espropriazione di una quota di terreno indiviso il piano particolareggiato
di espropriazione è intestato al singolo condomino espropriando.

L’Ente espropriante può provvedere alla espropriazione dei terreni, oggetto della
comunione, fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante a detto condomino. La
porzione espropriata sarà imputata alla quota del condomino colpito da espropriazione.

9. (1-bis) I ricorsi previsti dall’art. 6 della legge 21 ottobre 1950. n. 841 (2), sono
proposti dinanzi alla Commissione censuaria centrale nel termine di venticinque giorni
dalla data del deposito dei piani di espropriazione nell’ufficio comunale.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma precedente può
essere presentato contro ricorso dall’Ente espropriante, anche relativamente a terreni non
compresi nel ricorso.

10. Omissis (3).
11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

§ 137. - Norme di attuazione della legge 21 ottobre 1959, n. 841 (4), per la
espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione di terreni ai contadini.
D.P.R. 30 agosto 1951, n. 951.

1. Il calcolo del carico di lavoro fisso ed avventizio, previsto dall’art. 10 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, deve, limitatamente a tali effetti, essere effettuato in base ai
coefficienti riportati nella seguente tabella:

Lavorator fissi:
uomini da 15 a 68 anni per ogni lavoratore: 1.00 unità lavorative;
donne da 15 a 68 anni per ogni lavoratore: 0,60 unità lavorative;

----------

(1) Cfr. § 135 ed ivi - note.
(1-bis) Per la decorrenza dei termini cfr. § 143, art. 2. u.c.
(2) V. § 135.
(3) Si omette il testo di questo articolo che riguarda l’Ente per le bonifiche albanesi.
(4) V. sopra § 135.
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uomini e donne sotto i 15 o sopra i 68 anni per ogni lavoratore: 0,50 unità lavorative.
Per i lavoratori associati, l’unità di lavoro sarà maggiorata del 20 per cento.

Lavoratori avventizi:
I coefficienti suddetti, previsti per le varie categorie di lavoratori fissi, si applicano anche

alle corrispondenti categorie di lavoratori avventizi, quando questi ultimi, nel corso del
triennio, abbiano prestato una media di almeno centottanta giornate all’anno di effettivo
lavoro.

Quando il numero delle giornate risulti inferiore alle centottanta annue, i coefficienti
suddetti saranno ridotti mediante moltiplicazione per il rapporto G/180 dove G rappresenta
il numero delle giornate prestate.

2. I documenti necessari per la dimostraznone dei requisiti, indicati nell’art. 10 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, devono essere presentati dagli interessati al Ministero
dell’agricoltura e delle foreste, salvo l’osservanza del termine stabilito daIl’art. 4 della legge
12 maggio 1950, n. 230 (1).

Qualora i requisiti indicati all’art. 10 sussistano per più aziende, il Ministero
dell’agricoltura e delle foreste, prima di emettere la dichiarazione di esonero inviterà
l’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad esercitare,
entro il termine di quindici giorni, la facoltà di scelta prevista dal primo comma dell’art. 11.

Decorso tale termine senza che l’interessato abbia fatto pervenire la relativa
comunicazione, la dichiarazione di esonero verrà emessa per una delle aziende, a scelta
del Ministero.

3. Quando la dichiarazione di esonero intervenga dopo che sia già stata determinata, in
tutto od in parte mediante la pubblicazione dei relativi piani, la quota da espropriare, il
procedimento di espropriazione prosegue nei confronti del proprietario che ha bene fidato
dell’esonero, per la parte di proprpietà che rimane soggetta ad esproprio.

Entro il termine indicato dall’art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333 (2), gli Enti di
riforma procederanno alla eventuale integrazione della quota da espropriare.

4. Con successivi decreti saranno emanate le altre norme regolamentari e di attuazione
della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (3).

-----------

(1) V. § 138.
(2) Cfr. § 136.
(3) Cfr. § 135.
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SINDACATO AUTONOMO LEGA MEZZADRI

ARBOREA (Cagliari)

(Relatore delegato MARIO SGARBOSSA)

Oggetto:

Mancanza di condizioni
per l’applicazione delI’art. 10
della legge 21 ottobre 1950
N. 841 nei riguardi della tenuta
della Società Bonifiche Sarde
in Arborea

Tipografia P. Valdès - Cagliari
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PREMESSA

Un pioniere di questa bonifica, in uno dei suoi primi rapporti al Governo
sulla trasformazione dei terreni di Arborea (allora Mussolinia) nell’ormai
lontano 1926, affermava che il fine che si proponeva la Società
Concessionaria 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 trasformavano.

Tale affermazione che allora, sotto il regime fascista, poteva sembrare una
assurdità, era invece una profezia; diventata oggi, con la Legge sulla Riforma
Agraria in atto, una realtà operante.

Infatti il possesso della terra era la segreta speranza che albergava nel
cuore di questi contadini che anni ed anni prima avevano abbandonato i loro
paesi di origine per venire, da pionieri, a vivere ed operare in una bonifica
dalla terra sabbiosa ed ostile che sia piegata solo alla tenacia ed alla
costanza della loro fatica senza soste, che ha visto lavorare sui campi della
Società Bonifiche Sarde l’intera famiglia: dal mezzadro all’ultimo nato, senza
risparmio di fatica e di vite umane.

Quante di queste giovani vite sono cadute qui, stremate le forze, piegate
da un clima a cui non erano abituate, dalla malaria he non risparmiava
nessuno: uomini, donne, ragazzi,
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bambini; e tutto questo per decenni, senza alcuna prospettiva, in disciplina ed
ordine ammirevoli, solo fiduciosi in una giustizia terrena che Dio gli aveva
promesso dagli uomini di buona volontà!

Oggi che questi uomini di buona volontà sono al governo e che in
applicazione delle loro dottrine stanno attuando, attraverso sapienti leggi,
quella giustizia sociale cristiana nella quale gli Arborensi hanno sempre
creduto ed alla quale sono sempre rimasti attaccati come patrimonio
inalienabile, le speranze sono diventate certezza, le lacrime sorriso.

Quale amara delusione sarebbe se con cavilli giuridici, per inconfessabili
interessi, per preoccupazioni inesistenti, si volesse mantenere su questa terra
il privilegio di pochi a danno dei molti ed i mezzadri di Arborea dovessero
vedersi sfumare i benefici della legge per loro ingiustamente inoperante!

Ecco quindi lo scopo del presente opuscolo: documentare che le eccezioni
che vengono affacciate dai Dirigenti della Società Bonifiche Sarde per
presentare la Bonifica come “aziende modello” altro non sono che
interessate manovre.

Si tratta intatti di semplici funzionari, essendo la propietà della terra di una
Società il cui pacchetto azionario è in mano dell’IRI cioè dello Stato cioè, in
regime democratico-repubblicano, del Popolo Italiano.

Il problema è serio e va esaminato e studiato con assoIuta obbiettività
senza fermarsi davanti ad ostacoli formali od a preoccupazioni più o meno
fondate; ma guardando diritto allo scopo che la legge si prefigge “Creazione
della piccola proprietà contadina”; se a questo scopo non può sottrarsi il
privato laifondista, tanto meno può ignorarlo lo Stato il cui Governo, per fini di
alta giustizia sociale, la legge ha preparato.

L’ordine del giorno votato all’unanimità dai mezzadri in occasione di un
Congresso presieduto dai ConsigIieri Regionali
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COVACIVICH e SERRA (allegato 8) sta a dimostrare appunto la serietà con
la quale i mezzadri hanno affrontato il problema; esso è perfettamente
inquadrato con l’articolo 20 della legge 21 ottobre 1950 N. 841 perché
tendente alla conduzione dell’azienda in forma associativa l’unica che dia
l’assoluta garanzia non solo per il mantenimento degli attuali livelli di
produzione ma che pone le basi per un continuo e costante miglioramento
della stessa.

Un altro aspetto del problema non deve essere trascurato: si è mai
esaminata ad esempio la posizione in bonifica della Società Aziende
Alimentari Associate?

Questa azienda, costituita dagli stessi azionisti della Società Bonifiche
Sarde, e diretta dai medesimi uomini, che fà gli utili acquistando i prodotti
della bonifica per industrializzarli, altro non è se non un ingegnoso quanto
ingeneroso sistema per sottrarre al mezzadro quella parte di utili che
dovrebbe venir a lui da un più razionale sfruttamento dei prodotti della terra
che ha coltivato. Perché non doveva essere la stessa S. B. S., nell’interesse
proprio e dei mezzadri che aveva il dovere di tutelare, fare quello che ha
invece lasciato facesse una società privata, la “tre A”, nel proprio esclusivo
interesse?

Molte cose sono quindi da rivedere; lo impone quel DIRITTO DI NATURA
cui faceva appello il povero funzionario fascista nel lontano 1926,
probabilmente destituito per aver tanto osato.

I mezzadri di Arborea attendono fiduciosi e sereni, sicuri che giustizia sarà
fatta.

Arborea, 1 febbraio 1952
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DOCUMENTAZIONE

1a Condizione

La produzione media unitaria delle principali colture dell’azienda calcolata
sull’ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 % a quella delle
medesime zone del catasto agrario cui appartiene l’Azienda.

Queste produzioni, dice la legge, devono essere superiori di almeno il
40%, e non uguali o di poco superiori.

Si tratta, in sostanza, di fare un confronto tra le produzioni conseguite
nell’azienda oggetto di esproprio e quelle della stessa zona agraria.

L’Azienda della Società Bonifiche Sarde ricade nella zona di catasto
agrario detta “della Bassa Pianura del Tirso” che comprende inoltre tutto il
vasto comprensorio di bonifica di circa Ha. 30.000, facente capo a due
consorzi di destra e sinistra Tirso, e indicato col nome di “Campidano di
Oristano” evidente che i confronti tra le produzioni non possono essere che
limitati ad alcune colture, in quanto, il primo ostacolo, per un esatto confronto,
deriva dalla condizione principale per la Bonifica di Arborea, che è quella di
essere irrigabile, mentre, nella stessa zona agraria, i terreni, attualmente
irrigabili, sono ristretti a piccole oasi, sia pure tendenti ad estendersi anno per
anno, nell’attuazione del vasto programma di bonifica del Campidano di
Oristano, che dovrà arrivare a circa 18.000 ettari di superficie irrigabile.

Potremo, tuttavia, fare alcuni confronti, prendendo in considerazione
alcune colture, che non sono soggette ad irrigazione, od anche colture
irrigate e coltivate nelle oasi irrigabili della stessa zona agraria, alle quali
abbiamo fatto cenno.
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Tra le principali colture di Arborea, coprendo circa un sesto della superficie
coltivata, dobbiamo comprendere il frumento. La produzione per ettaro di
questo importante cereale nell’Azienda di Arborea non supera i dodici quintali
per ettaro nella media dell’ultimo quinquennio (la rilevazione ci è facile ed
esattamente accertabile con il controllo dei libretti colonici dei mezzadri);
mentre, la Società, nella parte, che conduce in economia, non coltiva per
niente il frumento.

La stessa coltura nella zona agraria della “Bassa Pianura del Tirso”
raggiunge certamente produzioni medie superiori o uguali ai dodici quintali
per ettaro

Il dato di produzione granaria media del quinquennio nel Campidano di
Oristano, che noi non riteniamo sia inferiore ai dodici quintali per ettaro ci
viene suggerito dalle conoscenze di agricoltori e di esperti della zona, mentre
mancano statistiche ufficiali che confermino quanto noi affermiamo.

Tuttavia possiamo ancora rilevare che se la produzione di grano per ettaro
tra Arborea e la zona contermine è grosso modo uguale, rimane la differenza
di resa a favore delle zone contermini dell’Azienda della Socetà Bonifiche
Sarde in quanto, per raggiungere i 12 quintali ettaro ad Arborea si seminano
circa 2 quintali di seme mentre nel resto della zona agraria si raggiungono i
12 quintali di produzione per ettaro con circa quintali 1 - 1,5 di seme.

La coltura delle foraggere, che per Arborea rappresenta circa la metà della
superficie coltivata, può essere confrontata solo limitatamente ad alcune zone
irrigabili del Campidano, mentre è evidente non sarebbe possibile paragonare
simili colture fatte in coltura irrigua o le stesse fatte in coltura asciutta.

Dai libretti colonici dei mezzadri di Arborea non risulta la produzione di
foraggio come del resto ci mancherebbero dati attendibili per le zone di
confronto.
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Riteniamo invece di poter prendere come base, per un razionale calcolo, il
carico di bestiame per ettaro. Nei poderi di Arborea detto carico dovrebbe
essere di un capo grosso per ettaro, ma, in realtà, ben pochi sono i mezzadri
che riescono a mantenere questo carico e ciò nonostante le ingenti (rilevabili
dal libretto colonico) quantità di foraggio e di paglia acquistati dalla Società
Bonifiche Sarde.

Non vi è dubbio alcuno che le produzioni unitarie di foraggi nei poderi di
Arborea siano relativamente molto modeste e inferiori alle necessità di un
capo grosso per ettaro ove si consideiri la notevole superficie destinata alle
produzioni foraggere (circa un mezzo della superficie coltivata) oltre quella
destinata ad erbai intercalari.

Nelle poche aziende irrigue del Campidano in via di trasformazione le
produzioni unitarie di foraggi sono certamente superiori a quelle di Arborea, e
il carico di bestiame è in qualche caso superiore al capo grosso per ettaro.

Tra le altre colture importanti per i poderi di Arborea dobbiamo ricordare il
granoturco. Per questa coltura, che tuttavia permette di realizzare produzioni
abbastanza modeste (circa 25 quintali per ettaro) non possiamo fare alcun
raffronto perchè nella zona non è coltivato.
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2 a Condizione.

Il carico di lavoro, fisso ed aventizio, sulla superficie lavorabile, calcolata
con riferimento all’ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento
per l’esecuzione della presente legge non sia inferiore a 0,3 unità lavorative
per ettaro.

L’inesistenza di questa seconda condizione è dimostrata con dati certi,
indiscutibili, facilmente controllabili presso gli uffici competenti.

Per come comprovano i certificati uniti (allegato 1, 2 e 3) nell’ultimo
triennio si è avuto il seguente carico di unità lavorative:

Anno 1949 Uomini N. 1090 Donne N. 729 Totale N. 1819
“ 1950 “ “ 1110 “ “ 710 “ “ 1820
“ 1951 “ “ 1234 “ “ 704 “ “ 1938

-------------------------------------------------------------
Totali N. 3434 N. 2143 N. 5577

MEDIA DEL TRIENNIO
Uomini N. 1145
Donne “ 714

--------------
Totale N. 1859
media

tali unità, tenuto conto che le donne vanno considerate a 2/3 dell’unità
lavorativa è nel caso nostro per n. 476 unità, il vero carico medio di unità
lavorative nel triennio

(N. 1145 + 2/3 di 714) = N. 1621 unità.

Le risultanze dimostrano che si è lontano dal carico reale richiesto per
l’applicazione del 2° capoverso dell’art. 10 della legge in esame essendo il
totale della superficie soggetta a scorporo Ha. 9.000. Quindi il carico
lavorativo dovrebbe raggiungere le 2.700 unità.
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Detti dati trovano conferma nel movimento anagrafico del Comune:

al 31-12-1949 popolazione presente nel Comune N. 4086
“ 31-12-1950 “ “ “ “ “ 4188
“ 31-12-1951 “ “ “ “ “ 4028

e ciò nonostante si sia ultimato nel 1950 un nuovo centro colonico
denominato « Centro Due Sassu ».

Tale centro, che la detta Società ha voluto sfruttare in economia, come del
resto quasi tutta la zona del SASSU, non ha assicurato il lavoro che a pochi
individui nonostante gli ingenti capitali spesivi

Nel detto Centro, infatti, abitano solamente N. 59 persone, e per come è
dimostrato con le rilevazioni del Censimento della Popolazione (allegato N.
4).

Delle 59 persone solamente tredici riunite in N. 4 famiglie sono state
importate nella zona mentre le rimanenti 46 persone sono state spostate da
altre zone della bonifica stessa.
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3a Condizione

Le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda
siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare
riguardo alla continuità di lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati
della produzione.

Questo capoverso dell’art. 10 è il solo che presenta degli elementi in
favore delle Bonifiche Sarde. Se si considera, però, il sovracarico di persone
che vivono sul reddito di un podere, tale reddito, proporzionato alle braccia
lavorative, non è diverso di quello di altre famiglie di contadini, che, nelle
stesse condizioni di lavoro, vivono in altre zone limitrofe.

Ciò per quanto si riferisce alla parte tenuta a mezzadria e che costituisce
un complesso di circa Ha. 4.800.

Non così può dirsi della zona non appoderata e tenuta in economia dalla
predetta Società che va sotto la denominazione “SASSU”; in tale zona, di
circa Ha. 3.000, potrebbero trovare buona sistemazione altre 200 famiglie di
coloni.

Sotto tale profilo neppure le condizioni del 3° capoverso, in esame, trovano
piena applicazione.
A questo punto ci piace smentire anche che il Sassu, con i suoi prati, sia la
vita della parte appoderata; ciò non è affatto vero, in quanto il foraggio del
Sassu è solo sufficiente al bestiame che la Società ha in economia.
Piuttosto una cosa è certa, che il mezzadro, domani padrone del podere avrà
più terreno per i prati riducendo l’estensione odierna del terreno a cereale,
perchè non più preoccupato della divisione del prodotto col padrone.

Sotto questo profilo si avrà un incremento della produzione delle stalle e
non una riduzione di reddito.
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4a Condizione

L’azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze
dell’igiene.

La completa mancanza di quest’ultima condizione è pienamente
dimostrata con l’allegato certificato dell’Ufficiale Sanitario (allegato N. 5).

La situazione, vista in loco, nella maggioranza dei casi è del tutto
sconcertante. Lo dimostreremo noi sul posto a quanti vorranno accertarsene
di persona.

Certamente vi sono anche delle fattorie modello: sono appunto quelle
dove vengono avviati i visitatori e studiosi, ma, purtroppo, nella maggioranza
dei casi la situazione è ben altra e potremmo far visitare le case colonlche
abitate da famiglie con oltre 15 persone in pochi vani dove dormono fino a 4
persone in unico letto fino a sette in unica camera.

Fra i tanti si citano i casi di cui all’allegato certificato (allegato N. 6).
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DISCORSO DI S. E. AMINTORE FANFANI MINISTRO ELL’AGRICOLTURA
E FORESTE TENUTO AD ARBOREA IL 2 FEBBRAIO 1953.

Signor Presidente della Regione Sarda, Signor Sindaco, colleghi
parlamentari, Signor Presidente della Società Bonifiche Sarde, lavoratori di
Arborea,

E’ oggi qui un convegno singolare che ci siamo dati, quasi senza passarci
la parola, venuti, almeno chi vi parla e chi con lui venuto dal continente, per
esaminare qui i fatti ai quali qualcuno di voi si appellava testè, al termine del
breve discorso del vostro Sindaco per poter in base ai fatti trarre alcune
conclusioni: la prima conclusione, quella che convalidasse la volontà o meno
di una decisione presa, nella sua ben grave responsabilità dal ministro
dell’Agricoltura.

Ebbene, io sono ben lieto di dire che ero già sereno in passato,oggi, dopo
aver visto, sono più che mai sereno, lieto di aver conservato alla Nazione,
alla Regione, al vostro lavoro l’unità di Arborea. Può darsi che queste parole
possano apparire a taluno oscure, a tal’altro fare immaginare che si allontani,
sempre più nel tempo il giorno in cui, sia pure da un aItro Governo, da questo
Governo Democratico si debba adempiere a promesse di altri Governi.

Ma io penso che se c’è un’epoca nella quale i cittadini italiani possano
cominciare a radicare nel verde, nella razionalità, nalla fondatezza le loro
speranze, se c’è un’epoca, questa non può essere che la presente, specie
dalle classi contadine, quando si riscontra facilmente che in oltre un decennio
il Governo precedente, come il vostro Sindaco si rifaceva, in tutta Italia
appoderò ed assegnò 60.000, e poco più, ettari, questo Governo in meno di
due anni ha appoderato ed assegnato già 155.000 ettari, sì che quando noi ci
rivolgiamo ai cittadini italiani, e chiediamo ai cittadini italiani di aver fiducia
nlle parole
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nostre, vi chiediamo questa fiducia, non in virtù delle nostre parole ma dei
fatti ai quali voi vi appellate; ma prima di voi ai fatti noi stessi ci siamo
appellati (applausi).

Naturalmente nessuna promessa, nessun ragionamento ha il diritto, non di
essere creduto, e aggiungo, nè di essere fatto, ove non abbia un presupposto
tecnico capace di farlo mantenere, al cambiare di uomini e di Governi, ecco
perchè noi ci indisponiamo oggi a sentir parlare di promesse fatte vent’anni fa
e noi crediamo di poter dire che non fu tanto il mal volere degli uomini a non
poter adempiere a queste promesse, quanto il fatto che prima di fare le
promesse forse non s’è abbastanza pensato alla impossibilità che la tecnica
offriva di mantenere, queste promesse.

Nessuna riforma in Italia almeno per quanto mi riuguarda, l’ho già ripetuto
centinaia di volte, anche in Parlamento, porterà la mia firma, sarà da me
sottoscritta, sarà da me incoraggiata ove sia una riforma capace di
accrescere la miseria e la fame, perchè le uniche riforme che in questa nostra
Patria hanno il diritto ed il bisogno di essere fatte e per attuare le quali vale la
pena dedicare ogni nostra forza sono quelle riforme che nel momento della
loro esecuzione, e il giorno dopo e poi per cent’anni strappano ai popoli
sentimenti di gratitudine e di gioia nella serenità del lavoro e non sangue e
non lacrime.

Ecco la ragione per la quale miei cari lavoratori di Arborea dopo avervi
detto che questa mia visita ha avuto lo scopo in me di aggiornare certe cose
che già conoscevo, se non de visu, almeno per lo studio fatto di questo
comprensorio e di questa azienda di bonifica, aveva, questa visita, ed ha
avuto anche lo scopo di inquadrare le mie idee e quella che dovrà essere la
volontà capace di sostenere idee logiche ed appropriate in materia del futuro
destino di Arborea. Ma quale sia l’orientamento generale del Governo voi
avrete già intuito il giorno in cui apprendeste che la Società delle bonifiche
apriva altre forme di
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cointeressenza ai mezzadri di Arborea all’andamento dell’azienda e non
soltanto all’andamento agricolo ma anche all’andamento commerciale
attraverso una novità che se quantitativamente non molto intensa però mi
sembra qualitativamente molto significativa e che indica la strada per la quale
l’Italia democratica sta camminando e credo di aver potuto compiere anche
qui ad Arborea mercè la collaborazione e la collaborazione della stessa
Società delle Bonifiche, qualche ulteriore passo, siamo forse arrivati, scusate
il termine abusato, nel lontano ventennio, siamo forse arrivati alla meta? No!
No.

Qui davvero vi ingannerei se io dicessi, signori e lavoratori di Arborea, noi
abbiamo finito la nostra opera. Arborea continua la sua opera di bonifica, la
Società delle bonifiche continua ad amministrare, i vostri rapporti sono
codificati per l’eternità e che Dio ci aiuti e ci mandi la pioggia e il bel tempo
secondo le necessità della terra e delle culture.

Stiamo cercando, ecco perchè dico non siamo arrivati, stiamo cercando
la strada, quella strada che non consenta avventure al termine delle quali
magari qui ritorna la palude e le case smantellano come gli antichi Nuraghi.

Ma quella strada al termine della quale si infittisca questa popolazione,
accresca l’autonomia nelle famiglie, accresca il lavoro di tutti, accresca il
benessere, il pane, la serenità delle famiglie stesse, e consenta a tutti un
giorno, speriamo non lontano in gran parte che questa speranza venga
fondata sul nostro lavoro, sulla nostra comune serietà, sul nostro comune
impegno, venga, dicevo, il giorno non lontano in cui questo problema dello
sposalizio finale definitivo indissolubile del contadino alla terra sia celebrato,
e sia pure celebrato in questa vostra piazza corne la più grande festa di
Arborea e della Sardegna. (grida generali: la vogliamo subito !!!)

Ma che ci sia in voi il vivo desiderio della rapida attuazione di questa
vostre speranze non solo è comprensibile
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ma vi fa onore perchè dimostra quale alto senso ormai della vostra
personalità, e io mi auguro, della vostra autonomia di lavoro voi andiate
acquistando, ma che da parte nostra che siamo responsabili non soltanto nei
vostri confronti, non soltanto nei confronti dei vostri figlioli, non soltanto nei
confronti della Regione Sarda, ma anche nei confronti della comune Patria
Italiana, ci sia la cautela di dire, amici, se “subito” significa non un minuto
dopo che la tecnica avrà detto: questa è l’ora adatta per compiere il miracolo,
voi avete regione, il “subito” ma 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 ch’è possibile, non renderemmo un servizio nè ai vostri figlioli nè alla
patria comune.

Non siamo abituati ad andar a mendicare applausi per le piazze o per dire
alla gente quello che la gente desidera, noi intendiamo dire e ci sforziamo di
dire quello che ci sembra il cammino da percorrere, ed abbiamo sempre fin
d’ora la gioia di constatare che i nostri concittadini sono più rapidi a capire di
quanto le più vivide speranze lasciano credere.

Sicchè noi a voi cittadini di Arborea richiediamo una sola cosa: che
affrettiate questo tempo tecnico della realizzazione del vostro e del nostro
sogno.

Il vostro è un sogno interessato, giustamente interessato, ma il nostro
credetemelo è ancora più ardente perchè disinteressato.

Voi siete i fidanzati di questa terra, noi siamo destinati a rimanere scapoli
di questa terra, ma proprio per questo ci potete credere quando diciamo
studiamo, ci sforziamo di perseguire quella meta che voi desiderate e noi
desideriamo come voi, più di voi se me lo consentite, perchè una volta
raggiunta questa meta per voi cominceranno le fatiche: come non vorrei che
vi ingannaste circa il roseo inizio di un’aurora senza fine, di giornate di sole,
fatto solo di liete realizzazioni,
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senza triboli e spine; anche quel giorno per voi vi dicevo, si inizia una bella
giornata fatta di responsabilità; ma il giorno che voi avrete raggiunto la meta
cui aspirate per noi finiranno i triboli che permangono, permangono nella
nostra coscienza cristiana, permangono nella nostra responsabilità di
governanti, permangono nel nostro affetto fraterno verso voi lavoratori nel
giorno in cui noi avremo soddisfatto quello che a voi sembra, per convinzione
profonda di studio di coscienza cristiana, nonchè per attaccamento deciso ai
nostri ideali di partito e per i nostri legami con la comunità nazionale,
sembrano, vi dicevo, certamente dei grandi ideali meritevoli di dedicare alla
loro realizzazione anche tutta una vita.

Io non so altro, anzi 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 di più, una distribuzione già di queste terre.

Che questa sia la vostra aspettativa ve l’ho già detto all’inizio e lo ripeto mi
sembra che vi faccia onore, mi sembra che di questo noi come i vostri
concittadini dobbiamo cmpiacerci, però io penso che ove voi riflettiate come
la consapevolezza e quel senso di responsabilità che veniva dalla
conoscenza diretta dei fatti aziendali e agronomici voi non potete mettere al
passivo di questa giornata il presente incontro che se non ha soddisfatto tutte
le vostre aspettative e soprattutto quelle più complete ha, io credo, segnato
un ulteriore passo avanti per quella strada sulla quale prima di voi ci siamo
impegnati non come aspiranti alla proprietà ma come governanti di questa
nostra Nazione Italiana (applausi).

Cari cittadini di Arborea, anch’io però vi confesso di essere venuto per
rivolgervi delle domande, ho anch’io da chiedervi qualche cosa, qualche cosa
come Ministro dell’Agricoltura.

E questo qualche cosa che ho da chiedervi come Ministro della Agricoltura
non riguarda voi in quanto cittadini e membri di questa comunità agricola di
Arborea, ma riguarda voi in quanto cittadini e membri di questa grande
comunità regionale sarda, e questo qualche cosa che io vi devo chiedere non
consideratelo un affronto perchò non è tale nè parte da questa intenzione
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nè ha questa direttiva, è un impegno ancora maggiore, se fosse necessario,
perchè questa grande opera di bonifica e di risanamento di Arborea proceda
sempre più accelerata verso la soluzione degli ancora persistenti gravi
problemi agronomici al fondo dei quali una volta risolti, una volta almeno
avviati ad una visione meno preoccupante, certamente sarà una maggiore
sicurezza per tutta l’isola e quindi per la Nazione, ma siatene certi vi sarà
anche 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 Società delle Bonifiche, dipende anche da voi lavoratori di
questa azienda, dipende anche da voi amministratori di questo comune,
congiungere gli sforzi in una direttiva unitaria, in una azione coordinata
affinchè al termine di una giornata, nessuno di noi trovi di aver sprecato un
attimo per accelerare, il giorno in cui ciascuno di voi possa partecipare alla
grande gioia che proverete quando non avrete più da prospettare il problema
che oggi prospettate, ma io penso che un giorno forse commista a questa
gioia ci sarà qualche preoccupazione e quella se la confideranno i fidanzati
nella vicina pineta, che non so se per celia o per altro l’On. Mascia ha
battezzato la Villa Glori di Arborea, se la confideranno i fidanzati per poi
trasmetterla ai loro figlioli e questa preoccupazione nascerà dal fatto nuovo di
avere assunto una responsabilità nei confronti della terra.

Questo nostro discorso potrebbe continuare più a lungo tanti sono i
problemi inerenti alla bonifica, all’appoderamento, al passaggio ed al
perfezionamento dei contratti verso la proprietà che noi insieme potremmo
intavolare, la stagione e l’ora certo non consigliano il prolungare simile
discorso; a voi darebbe l’impressione di una specie di girata per i campi nel
desiderio di non voler più tornare nella piazza, cioè al centro dell’oggetto dei
nostri discorsi e io non intavolerò questo lungo discorso.

Sono venuto, ho visto, prima di venire
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studiai, continuerò in questo studio, ora a voi io dico, cari lavoratori di
Arborea, nessuno sforzo vada sciupato perchè il progresso si accentui e col
raalizzarsi del progresso si avvicini il giorno da voi sospirato, così a me
stesso io dico, caro Ministro dell’Agricoltura, nessuno tuo sforzo vada
sprecato, nessuna fatica sia risparmiata affinchè questo più celermente
possibile si realizzi, si avvicini meglio la realizzazione del sogno che anche la
gente contadina di Arborea ha, a somiglianza delle altre 36.000 famiglie di
contadini italiani che in questi ultimi dodici mesi dalla Patria comune hanno
ricevuto la terra e con la terra lavoro, pane e serenità, con la serenità
l’indipendenza dello spirito di poter servire la patria con rinnovato amore
constatando in essa non l’antica matrigna ma finalmente la veneranda madre
che si è chinata su tutti e verso tutti ha profuso i tesori del suo amore

-------------
Distribuito a cura dell’On.le Giacomo Covacivich
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CONVEGNO DI MARRUBIU DEL 25.06.1954

Manoscritto presumibilmente del Sindaco di Marrubiu

Rilevato da una documentazione privata
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Porto a questo convegno il saluto dei Contadini, dei Pastori e dei

Braccianti di Terralba; dei Braccianti, Contadini e Pastori più poveri della

Sardegna da quando una iniqua legge fascista ha nel 1929 defraudato

Terralba di due terzi del suo territorio a benefico di una società privata, della

S.B.S.

Sino al 1929 moltissimi contadini avevano dei lotti di terra entro la bonifica

che potevano coltivare, i pastori trovavano facilmente i pascoli per i loro

greggi, i braccianti trovavano facilmente lavoro.

Dal 1929 i terralbesi sono rinchiusi in un comprensorio di 3.000 ettari di

terra in tutto con una popolazione di quasi 9.000 abitanti.

Moltissimi piccoli proprietari di allora oggi sono braccianti perché con

quella legge fascista anche essi vennero espropriati delle loro terre che

vennero incorporate come proprietà della S.B.S. e moltissimi di questi

contadini non sono stati ancora indennizzati dell’esproprio delle loro terre.

Quasi tutti i pastori hanno dovuto ridurre il loro gregge perché i pascoli

non sono più sufficienti se si vuole anche coltivare qualche cosa, ed ancora

essi debbono anno per anno ridurre il bestiame perché con la carenza dei

pascoli, i pascoli stessi sono così cari che per poterli pagare debbono

vendere il bestiame.

A centinaia sono i braccianti disoccupati che non possono trovare

possibilità di lavoro dove le terre coltivabili sono appena
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sufficienti per lavorare i soli proprietari di esse e questo quando a due passi,

nel Sassu vi sono qualche migliaio di ettari di terra senza coltivare.

Si era tirato un sospiro di sollievo si seppe che l’applicazione della legge

stralcio era estesa anche alla Sardegna.

Allora i contadini e i braccianti di Terralba che avevano lottato prima

perché la legge fosse estesa anche alla Sardegna, si mossero ancora perché

fosse applicata ad Arborea; ordini del giorno furono mandati alla Regione e

all’E.T.F.A.S.

E venne pubblicata l’inclusione di Arborea nelle aziende soggette a

scorporo, anzi previsti 8.000 e più ettari da scorporare.

Altro sospiro di sollievo, avremo la terra, avremo il lavoro, avremo un po’

di giustizia per il torto fattoci nel 1929 si disse.

Venne la campagna elettorale per le amministrative e si parlò ancora

molto dell’applicazione della legge stralcio ad Arborea, anche l’Onorevole

Covacivich, parlando a Terralba diverse volte garantì che la S.B.S. sarebbe

stata senz’altro espropriata di 8.000 e più ettari di terra.

Ma ahimè, cosa è successo dopo le elezioni amministrative? Il ministro

dell’agricoltura dichiara che la bonifica di Arborea è una azienda modello

quindi non si può toccare.

Ditemi voi se si può chiamare azienda modello una azienda che nel 1945

ha coltivato le cipolle al posto del frumento e in quantità tale che 25.000

quintali furono buttati per far letame.
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Ditemi voi se si può chiamare azienda modello una azienda che nel 1946

al posto del foraggio fece coltivare i pomidoro in maniera tale che circa 100

ettari furono falciati e lasciati buttati perché non si potevano neanche per la

grande quantità fare a conserva ed i mezzadri in quell’anno si trovarono

obbligati ad andare in giro a cercare un filo d’erba pagandolo un occhio per

non lasciar morire di fame le bestie.

Ditemi voi se si può chiamare azienda modello quando la maggior parte

del Sassu viene lasciata incolta.

Noi lo comprendiamo perché sia stata dichiarata azienda modello, e basta

il fatto che oggi
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sia stato nominato credo vice presidente della Socità l’Onorevole Mascia,

basta queso fatto per comprenderlo.

Lo è sì azienda modello ma modello di sfruttamento, infatti questa società

che ha intascato decine e decine di miliardi dallo stato non dà ai mezzadri

quello che per legge loro spetta.

Però per convincere i contadini di Terralba non basta che sia stato il

Ministero dell’agricoltura a dichiarare l’intoccabilità della S.B.S. , come non

basta che responsabili politici che gridavano istericamente ieri di essere

contro la S.B.S., abbiano oggi, o con lusinghe o con minacce, influenzato

prendendoli ad uno ad uno, un gruppo di mezzadri che essi senza la società

non sarebbero capaci di amministrare il podere.
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I contadini, i pastori, i braccianti di Terralba sono invece convinti,

pienamente convinti che non espropriare la S.B.S. sia solo una grande

ingiustizia per tutto il popolo Terralbese ed anche per tutti i sardi.

Essi hanno già protestato contro le decisioni del ministero all’agricoltura e

protesteranno ancora vibratamente finchè la loro voce entrerà nei timpani di

quelli dell’E.T.F.A.S. e di quelli dei ministeri perché sanno che per loro l’aver

la terra, oltre che essere la riparazione di una parte dei torti subiti nel

passato, è un diritto che si hanno conquistato.

E non si illudano certa gente di poter spezzare l’unità dei contadini, dei

braccianti e dei pastori facendo delle piccole riunioni nei cinema parrocchiali

perché essi hanno ormai acquistato una coscienza e sapranno essere uniti

contro tutte le manovre, contro la S.B.S. per la rinascita di Terralba.

Viva la rinascita della Sardegna.
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Commissione speciale per il problema di Arborea

RELAZIONE FINALE
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Nell’espletare ila mandato affidatole dal Consiglio, la Commissione Speciale ha ritenuto
di dover accedere sul luogo per raccogliere notizie sulla situazione creatasi nella zona in
un primo tempo in vista prima dell’assoggettamento o meno allo scorporo previsto dalla
legge stralcio dell’azienda agraria della Società Bonifiche Sarde e poi di recente delle
proposte di cessione all’ETFAS, e per procedere ad accertamenti diretti sullo stato delle
zone trasformate e di quelle in via di trasformazione.

Vi ha proceduto nei giorni 3 marzo, 17 giugno, 18 giugno, 24 giugno e 25 giugno.
Il 3 marzo la Commissione ha preso contatto ed ha ascoltato la Giunta del Comune di

Arborea, il 17 giugno ha acceduto a Terralba ed ascoltato il Sindaco, Consiglieri Comunali
e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Il 18 giugno si è recata ad Arborea ed ha conferito con i rappresentanti della Lega
autonoma mezzadri che inquadra 255 mezzadri sui 264 immessi nei poderi, con i dirigenti
locali della S.B.S. ed infine con il Consiglio Comunale.

Il 24 giugno si è recata a San Nicoiò Arcidano ed ivi ha ascoltato il Sindaco, Consiglieri
Comunali e rappresentanti di categoria.

Il 25 giugno la Commissione si è recata ad Arborea interrogando il Parroco, il medico
condotto, il veterinario ed il maresciallo comandante la Stazione dei Carabinieri che ha
riferito sull’ordine pubblico. Nello stesso giorno, la Commissione ha ascoltato a Marrubiu, il
Sindaco, componenti del Consiglio Comunale e rappresentanti delle associazioni di
categoria

Nell’ occasione delle indagini svolte in Arborea, la Commissione ha eseguito visite ai
Centri Colonici, ai Centri di miglioramento zootecnico ed a numerosi poderi.

E’ stato anche sentito personalmente in Cagliari, dalla Commissione, il Direttore
dell’Ufficio Regionale del Lavoro dott. Sorrentino, e sono stati richiesti dati e notizie ad Enti
diversi che sono stati forniti solo parzialmente.

Ubicazione dell’azienda. - L’azienda della Società Bonifiche Sarde in Arborea occupa la
quasi totalità della giurisdizione del Comune omonimo, giacente fra il mare ad ovest, la
strada nazionale ad est, il territorio del Cirras a nord e la strada dalla stazione di Marrubiu
all’azienda stessa e gli stagni di Marceddì e San Giovanni a sud.

Ha un’ estensione complessiva di circa 10.400 ettari. Essa è compresa in un più ampio
comprensorio di bonifica rispetto al quale alla Società Bonifiche Sarde sono stati affidati,
con D. M. 01.12.1921 n. 5340/5705, compiti di studio e di esecuzione delle opere di
bonifica di interesse generale. L’ azienda agraria si compone in complesso di circa 8,000
ettari già trasformati e di circa 2.500 in corso di trasformazione.
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4.465,80 ettari sono distribuiti in podere;
2.320,00 ettari sono condotti a colonia parziaria;
1.408,00 ettari sono condotti in economia;
1.159,00 ettari di superficie boschiva;

970,00 ettari di zona litoranea e stagni.

L’azienda è fornta di 5.299 capi bovini nelle stalle poderali, di 366 bovini e 760 ovini
(dati al 31 ottobre 1953) tenuti dalla Società in economia.

La Società ha organizzato nell’azienda due centri di miglioramento zootecnico già in
esercizio con un a parte dei 376 bovini tenuti in economia; di un terzo centro sono in via di
ultimazione le costruzioni, ma non vi è stato immesso il bestiame. Funziona infine
nell’azienda una stazione di fecondazione artificiale.

Tutta l’azienda è irrigua o irrigahile con le acque provenienti dai serbatoi del Tirso.
Nella complessiva superficie aziendale sono state completate le opere di bonifica igienico
- idrauliche e gran parte della rete stradale. Il complesso delle opere di bonifica, e
trasformazione è completo per circa 9.000 ettari. Sempre nell’ambito dell’azienda la zona
in istato più arretrato di bonifica e trasformazione è quella che comprende la superficie del
prosciugato stagno di Sassu; questa zona è prevalentemente coltivata a risaie e, la parte
che più i si presta, a foraggera.

Le strade di accesso ai centri colonici, interpoderali e poderali sono generalmente in
stato di non buona manutenzione.

Al di fuori della superficie aziendale, nel limite del comprensorio di bonifica sopracitato
(che compresa l’azienda della Società Bonifiche Sarde abbraccia circa 18.000 ettari) non
appare eseguito un piano generale di bonifica, meno che per quanto riguarda quelle opere
che interessano in qualche modo l’azienda.

La zona appodera ta è distribuita in 264 poderi, (2% condotti da coloni sardi e 241 da
continentali) la superficie dei quali varia notevolmente. L’ estensione media risulta di circa
16,90 ettari. La superticie minima è di 10 ettari (un solo podere), la massima di 28 (due
soli poderi), 97 poderi hanno una superficie di 16 ettari; 51 di 12 ettari; 28 di 24 ettari; 23
di 20 ettari, 11 di 15 ettari; 10 di 17 ettari.

Nei poderi il carico di unità lavorative (tecniche) per ettaro è 0,32 e quello delle persone
è 0,61.

Nelle famiglie coloniche vario è il numero dei nuclei familiari che le compongono, come
media generale risultano 2,10 nuclei familiari per podere ed ettari 8,26 per nucleo.

Il carico di bestiame per ettaro nella superficie appoderata risulta di capi grossi 1,18.
Se nel calcolo della media si considerano la superficie ed i capi tenuti in economia

dall’azienda, essa risulta di 0,96.
Se infine si considera nel detto calcolo anche la superficie condotta a colonia parziaria

la media discende a 0,71.
Notevolmente diversa è la data di arrivo in bonifica dei singoli mezzadri, e per effetto

degli spostamenti dei mezzadri stessi da un podere ad un altro, notevolmente diversa è
pure l’anzianità di essi nei poderi attualmente occupati; le suddette due anzianità risultano
dalla seguente tabella, nella quale sono raggruppati, per anno di decorrenza e numero, i
coloni titolari del contratto di mezzadria.
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ANZIANITA’ ANZIANITA’
DI BONIFICA DI PODERE

Anno n. mezzadri n. mezzadri

1926 1 -
1927 - -
1928 10 5
1929 24 13
1930 48 18
1931 15 7
1932 8 8
1933 1 -
1934 - -
1935 13 1
1936 38 10
1937 17 13
1938 40 33
1939 16 15
1940 6 13
1941 4 8
1942 5 4
1943 1 10
1944 3 6
1945 - 7
1946 1 14
1947 1 10
1948 1 9
1949 1 6
1950 1 5
1951 1 8
1952 3 16
1953 5 25

Parco meccanico e mezzi dl tralporto - Esiste in azienda un parco meccanico e mezzi
di trasporto gestito dalla S.B.S.

I mezzi meccanici sono usati nella coltivazione dei poderi mediante addebitamento di un
nolo e della metà delle spese di riparazione attrezzi nei conti colonici.

Per l’amministrazione, per la gestione dei servizi centralizzati e per la coltivazione dei
terreni condotti in economia, la S.B.S. impiega:
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I) - N. 43 impiegati di concetto ed agenti tecnici di cui laureati in agraria 3; ingegneri
2; veterinari 3; laureati in scienze commerciali 1; agenti di campagna 12; agenti d’ordine
13;

Il) - salariati fissi con paga a mese 76;
III) - salariati con paga a quindicina 146 (di cui 90 al parco macchine);

IV) - avventizi con paga giornaliera 570 nei lavori della azienda agraria.
Sono impiegati inoltre in azienda 296 compartecipanti (71% sardi, 29% continentali).
E’ da tenere presente però che fra i 570 avventizi sono compresi anche i

compartecipanti che vengono preferiti per l’impiego dei lavori eseguiti a cura della S.B.S.
nelle giornate lavorative lasciate ad essi libere dalla coltivazione dei terreni assegnati ad
essi a colonia parziaria.

Per il 1953 la direzione della S.B.S. denuncia l’impiego di sua parte di 335.186 giornate
lavorative con mano d’opera avventizia.

La mano d’opera avventizia è prevalentemente fornita da popolazione non residente in
Arborea ma nei vicini comuni di Terralba, Marrubiu, San Nicolò Arcidano.

Marrubiu fornisce anche la più alta percentuale di risaioli con contratto a
compartecipazione.

Nei poderi si esercita normalmente una rotazione sesennale con il 50% della superficie
a prato, il 33% a frumento e il 17% a sarchiate.

Dai dati forniti dalla direzione della S.B.S. risulta un reddito medio per fondo mezzadria
(nel 1953) di L. 1.042.465.

La stessa direzione valuta nel 25% circa del suddetto reddito contabile il reddito
aggiuntivo che i mezzadri ritraggono dall’orto irriguo, dal porcile, daI pollaio, dal legname e
dal latte per uso alimentare ad essi riservato sulla produzione della stalla poderale.

Fortissirne differenze esistono però fra i redditi globali ed unitari per ettaro dei singoli
poderi.

Riferendosi al 1953 i poderi possono essere raggruppati rispetto al loro reddito contabile
complessivo nel seguente modo:

sopra Lire 1.000.000, n. poderi 128
“ 900.000, “ “ 23
“ 800.000, “ “ 36
“ 700.000, “ “ 24
“ 600.000, “ “ 21
“ 500.000, “ “ 13

un podere è andato in perdita.

Per rendersi conto del reddito per nucleo familiare, per individui, e per unità lavorative è
necessario tener conto dei dati sopra forniti relativamente alla composizione delle famiglie
coloniche.

La situazione dei conti colonici fu però per la generalità dei coloni notevolmente
deficitaria in passato, tanto che attorno al 1936 vi fu un intervento dello Stato e i debiti dei
conti economici furono eliminati in parte con integrazioni dello Stato ed in parte mediante
la cessione alla S.B.S. di una parte delle scorte appartenenti ai
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singoli mezzadri, molti dei quali hanno potuto riportare in pareggio il proprio conto colonico
con la ulteriore cessione di una parte dei saldi attivi di più annate successive.

La direzione della S.B.S. ha messo in particolare evidenza la necessità di un alto carico
di bestiame, in considerazione della natura sabbiosa e sabbioso - argillosa dei terreni di
bonifica che richiedono per il mantenimento della loro fertilità abbondanti concimazioni
letamiche.

In proposito la Società ha fornito la conclusione di uno studio del professore di chimica
agraria Alfonso Draghetti (riportato in allegato). Tale natura dei terreni giustifica, secondo
la direzione della S.B.S. la affermazione che i terreni della zona del Sassu debbono
considerarsi complementari della piarte di azienda già appoderata, per il foraggio che essi
possono fornire ad integrazione della deficiente produzione dei poderi.

Di fatto nelle uItime annate vi è stata una integrazione complessiva di foraggi extra
podere nelle seguenti misure :

Annata agraria Quintali Per n. poderi

1950 - 1951 31.700 235

1951 - 1952 35.400 239

1952 - 1953 37.170 237

A dire della stessa direzione sarebbe però necessaria una integrazione complessiva
annuale per la parte appoderata di 70 - 75 mila quintali di foraggio; ciò vorrebbe dire che,
tenuto conto di una razione media di mantenimento e produzione di 90 q.li di foraggio
all’anno a capo (con l’aggiunta, ben inteso, di mangime concentrato) sarebbe necessario
per il mantenimento dell’attuale carico di bestiame, e fermo il sistema di rotazione in atto,
un’integrazione di circa il 17% dell’intero fabbisogno, nel caso che si voglia aumentare la
provvista così come ritenuto dalla Direzione della S.B.S.; mentre tale percentuale si
riduce all’incirca alla metà se si voglia mantenere la situazione attuale.

Nell’ambito dell’Azienda di Arborea esplicano la loro attività le Aziende Alimentari
Associate, Società per Azioni A. A. A. , le cui azioni erano totalmente in possesso della
S.B.S. fino a qualche tempo fà. Dopo la visita del Ministro Fanfani ad Arborea del 2
fabbraio 1953 una parte delle dette azioni sono state offerte in pagamento ad un prezzo
convenzionale ai singoli mezzadri. Un certo numero è stato distribuito gratuitamente a
titolo di premio ad alcuni mezzadri più anziani e giudicati meritevoli.

L’attività, attuale della predetta Società è quella della trasformazione del latte e dell’uva,
prodotti che le vengono conferiti, anche quelli di parte mezzadrile, attraverso la S.B.S.

Risulta che il prezzo di cessione dei prodotti alla A. A. A. è stato sempre convenuto
dalla S.B.S. senza intervento dei mezzadri, e che soltanto da quando è stata
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costituita la lega autonoma mezzadri il rappresentante di questa è stato consultato dalla
direzione della S.B.S. prima della determinazione dei suddetti prezzi contrattuali.

La Società A.A.A. impiega circa 50 dipendenti.

La Commissione ha constatato nei poderi da essa visitati, che alla razionalità della
sistemazione deIla terra ed al buono stato delle colture non corrisponde Io stato del
complesso delle costruzioni destinate ad abitazioni, a ricovero del bestiame, a
conservazione dei prodotti.

Le abitazioni sono insufficienti, sia per numero di vani, sia per volume complessivo, ad
accogliere le famiglie coloniche.

Anche a non tener conto della presenza nelle case coIoniche di persone non addette ai
lavori del podere, che in qualche caso è stata constatata e che la direzione della Società
ha dichiarato abusiva, si nota ovunque un sovraffollamento.

Tenuto conto della popolazione complessiva delle famiglie coloniche risulta l’indice
medio di affollamento per casa colonica di 10,5.

Spesso i letti collocati nelle camere non lasciano spazio sufficiente per muoversi.
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 ritrovano

neppure all’esterno delle abitazioni. Come esempio si può citare un centro coIonico con
nove abitazioni nel quale esiste una porcilaia comune, ma non esistono locali di decenza.

Insufficienti sono pure generalmente i fabbricati per la conservazione dei prodotli.
Non esistono nei poderi sili per foraggio.
Lo stato di manutenzione dei fabbricati, stalle comprese, non è buono, talvolta pessimo,

in netto contrasto con quanto si osserva nei centri gestiti direttamente dalla Società.
Una generale insufficienza di abitazioni per le persone non addette ai poderi si rileva

però anche nel centro comunale.
La S.B.S. unica proprietaria degli stabili in Arborea non è in grado di fornire l’abitazione

a tutti i suoi dipendenti fissi non addetti direttamente alla conduzione dei poderi.
E’ insufficiente il rifornimento di acqua potabile. Le condutture dell’acquedotto esistente

giungono soltanto ai centri colonici.
La Commissione ha rilevato l’esistenza di pozzi in prossimità delle case coloniche,

anche essi in non buono stato di manutenzione; non ricoperti, per modo che facile è
l’inquinamento da parte di agenti esterni (vedasi in proposito l’allegata relazione
dell’Ufficiale sanitario).

I rapporti fra la S.B.S. ed i mezzadri sono retti da un contratto di mezzadria “classica”
che risale al 1928 (allegato in copia), disdettato nel 1937, senza che si sia addivenuti alla
stipulazione di un nuovo contratto collettivo. Al contratto originario sono state
successivamente apportate modifiche con accordi di carattere aziendale.
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In applicazione del lodo De Gasperi la spartizione dei prodotti principali avviene sulla
base del 53% ai mezzadri e 47% alla Società. A detta dei mezzadri però il 3% viene
calcolato anzichè sul prodotto lordo sulla sola quota padronale, e non per tutti i prodotti.

In base al contratto di mezzadria originario per ogni unità poderale il colono poteva
tenere, senza nulla corrispondere alla Società, un suino, 10 galline e 2 Chiocciaie all’anno.

Sul di più i mezzadro doveva corrispondere il 10% delle galline, un uovo al mese per
ogni gallina in più delle dieci ed un coscio di suino, restando in ogni caso stabilito che non
potesse essere superato il numero di 30 galline, 3 chiocciaie, 2 suini.

Attualmente è consentito tenere 15 galline, un gallo ed un suino senza corresponsione,
per il più è dovuto alla società un uovo al mese per ogni gallina, la metà delle nascite
delle chiocciaie, delle anitre, delle oche e dei conigli eventualmente allevati nel podere, ed
un coscio per capo suino in più del primo.

Le percentuali non consegnate vengono dalla S.B.S. addebitate sul conto colonico al
prezzo di mercato che i mezzadri lamentano che venga sempre calcolato al prezzo
massimo raggiunto nell’annata.

Le spese per l’alimentazione del bestiame della corte sono sostenute dai mezzadri.
I salariati fissi percepiscono in danaro attorno a lire 15.000 mensili (le variazioni sono da

attribuire al diverso numero di giornate lavorative) e metà del grano necessario per
l’alimentazione della famiglia che la S.B.S. fornisce in ragione di 20 Kg. al mese per ogni
persona a carico ed al prezzo di lire 7.200 al quintale (grano tenero).

I salariati godono anche della assegnazione di qualche tratto di terreno concesso con
contratto di compartecipazione, in base al quale essi devono fornire un terzo del seme, il
lavoro, e la quota delle spese di trebbiatura e percepiscono il 33% per il grano, il 35% per
le barbabietole ed il 40% per il riso.

I salariati in tal modo retribuiti lamentano che la Società addebiti il grano al prezzo di
lire 7.200, mentre paga al raccolto la quota del compartecipante, che essa ritira, al prezzo
di mercato (6.100 lire al quintale nel 1953) (allegate due buste paga).

I braccianti e gli operai specializzati sono retribuiti secondo le tariffe sindacali
dell’agricoltura in vigore.

Situazione della mano d’opera nel Comuni di Terralba, Marrubiu, S. Nicolò Arcidano.
- Si allega uno specchio fornito dall’ Ufficio Regionale del Lavoro relativo all’andamento

della disoccupazione nei Comuni di Marrubiu, Terralba, S. Nicolò Arcidano (dati riassuntivi
per i tre Comuni nel loro complesso), dal quale risulta una media mensile di disoccupati,
nel periodo dal Gennaio 1953 al febbraio 1954, di 688 disoccupati, di cui 163 lavoratori
agricoli e 525 lavoratori vari.

Dalle indagini eseguite dalla Commissione, che sul luogo ha sentito gli stessi collocatori
comunali, è risultato che la distinzione in categorie non corrisponde ad una precisa
qualifica dei lavoratori, i quali a seconda del variare delle possibilità di lavoro sogliono
inscriversi in una piuttosto che in un’altra categoria, e che, in considerazione delle migliori
condizioni di lavoro e del maggior rispetto da parte dei datori di lavoro delle norme di
collocamento, la tendenza è quella di evadere dalla categoria dei lavoratori agricoli per
iscriversi nella categoria dei lavoratori dell’industria.
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Indipendentemente da tale tendenza è normale che a causa della scarsità di lavoro in
agricoltura, il bracciantato agricolo cerchi lavoro occasionale nelle attività industriali,
andando ad ingrossare le file della manovalanza generica. Avviene che molti lavoratori
agricoli, specialmente quelli in cerca di prima occupazione e le donne, neppure chiedono
mai l’iscrizione nelle liste dei disoccupati, e contrattino al di fuori degli uffici del lavoro le
scarse giornate di lavoro che possono ad essi offrire i datori di lavoro in agricoltura.

La situazione più grave è quella del Comune di Terralba per il fatto che la proprietà è
frazionatissima e che essa è in possesso, in assoluta prevalenza, di coltivatori diretti.
Su 2.768 ettati di terreni coltivati si contano ben 810 proprietari. Inoltre nel detto Comune
si è riversata una grande quantità di famiglie di lavoratori trasferitisi nella zona per la
esecuzione dei lavori di bonifica del territorio di Arborea, e che di mano in mano che i
lavori si andavano esaurendo non hanno fatto ritorno ai loro luoghi di origine.

Tale fenomeno è denunciato dall’anormale increnmento della popolazione che oggi è di
oltre 8.500 abitanti, mentre prima dell’inizio dei lavori di bonifica superava di poco i 4.000.

Il fenomeno si ripete in misura meno grave per il Comune di Marrubiu.
Il fenomeno è spiegato anche dalla dichiarazione del Direttore della S.B.S. , secondo il

quale per giungere ad insediare le attuali 264 famiglie coloniche, sono state sperimentate
ed avvicendate nei poderi 700 famiglie.

Nelle riunioni tenute nei singoli Comuni sono state denunciate le seguenti situazioni.

Terralba: 300 famiglie senza alcuna persona occupata; disoccupati in media 600 di cui
350 braccianti;

Marrublu: braccianti agricoli media di disoccupati 20 con una punta massima di 50;
industria media 150, punta massima 300, minima 57;

S. Nicolò Arcidano: non risulta nessun iscritto nelle liste dei disoccupati dei braccianti
agricoli, si tenga però conto delle notizie più sopra fornite circa le iscrizioni negli elenchi e
del fatto che negli elenchi anagrafici del Comune i lavoratori agricoli che vi sono inscritti
oscillano intorno alle 20 unità; sono state segnalate a riguardo delle liste dei disoccupati
della categoria industria punte massime di 250 unità: a fine maggio 1954 risultavano in
particoIare disoccupati 125 lavoratori agricoli e 70 ragazzi.

-----------------------------------------

Prima di esporre le istanze delle categorie e le aspirazioni delle popolazioni consultate,
la Commissione sente il dovere di segnalare la grave tensione esistente tra la direzione
della S.B.S. ed i propri dipendenti, in modo speciale i mezzadri ed i compartecipanti.

Si può affermare che esiste uno stato di aperta ostilità che offre scarse possibilità di
conciliazione. Situazione rappresentata in forme drammatiche non soltanto dagli



230

interessati, ma anche dagli osservatori non direttamente interessati nella contesa, fra i
quali il Parroco di Arborea, giuntovi soltanto nell’ottobre 1953 e che tuttavia, e per le
notizie apprese dal suo predecessore e per quelle apprese nei continui contatti con la
popolazione nell’esercizio del suo Ministero, non ha esitato a definire insopportabile ed in
via di continuo aggravamento la situazione in atto.

Un palese senso di avversione alla S.B.S. accomuna, nella lotta che sostiene la grande
maggioranza della popolazione di Arborea, esponenti di categorie diverse non soltanto in
questo Comune ma nei Comuni vicini di Terralba, Marrubiu e San Nicolò Arcidano ed i
rappresentanti delle stesse Amministrazioni Comunali.

Si può ritenere che a determinare una tale situazione abbiano contribuito le agitazioni
promosse od incoraggiate e sorrette da organizzazioni politiche o frazioni di esse a fini
politici; rna non pare possibile sottrarsi alla considerazione che cause principali
determinanti debbano ricercarsi nei metodi adottati fin dall’inizio, o quasi dall’inizio,
dell’attività colonizzatrice della S.B.S. , metodi da essa conservati, pressochè invariati, fino
al presente.

A ragione o a torto, ma più a ragione che a torto, i lavoratori di Arborea hanno sempre
avuto la convinzione di dover subire non le direttive, ma il dominio delIa Società, ad
incominciare dalle impostazioni dei loro conti colonici ed a finire nella necessità di ottenere
l’approvazione della Società stessa per la soddisfazione di qualsiasi altro bisogno al di
fuori della loro condizione di dipendenti di essa.

Lo stesso Comune è nato ed ha vissuto per lungo tempo presso a poco nelle condizioni
di feudo della Società e, ogni bene immobile essendo di proprietà della S.B.S. anche
I‘esercizio di qualsiasi altra attività d’affari che non fosse occasionale e di transito, è stato
praticamente condizionato dal volere di essa.

Appariscente è quindi l’assenza dei rapporti di sostanziale collaborazione fondata sulla
reciproca fiducia e la estrema difficoltà di stabilirli.

Come già è stato accennato, i mezzadri rimproverano alla direzione S.B.S. di aver
proceduto alle vendite dei prodotti, in virtù del divieto contenuto nel contratto mezzadrile
che i mezzadri possano disporre a loro arbitrio deIla propria quota, di propria iniziativa e
d’autorità. Malcelata appare nelle loro dichiarazioni la convinzione che le vendite siano
state eseguite per quanto riguarda i prodotti di stalla consegnati alla A. A. A. a prezzi
eccessivamente bassi e quindi a particolare beneficio della S.B.S. , essendo questa
detentrice delle azioni della A. A. A.

Gli stessi mezzadri lamentano che eccessivamente fiscali sono stati i controlli eseguiti
dalla S.B.S. a mezzo dei suoi agenti sia in ordine ai prodotti soggetti a riparti zione, sia in
ordine ai prodotti della bassa corte; che le contestazioini delle infrazioni non siano state
comunicate tempestivamente in modo da consentire le giusticazioni; che siano state
applicate sanzioni eccessive quale è quella che risulta dalla comunicazione di addebito
allegata in data 29 maggio 1952 con la quale al mezzadro Durigan Gino, per essere stato
dalla Società accertato che il latte fu consegnato sgrassato un sol giorno, fu applicata la
sanzione della riduzione del prezzo del latte dei successivi sette giorni nella percentuale
del 40%.
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Su questo terreno sono cadute le recenti proposte di cessione dell’Azienda della S.B.S.
all’ETFAS perchè esso, eseguito l’acquisto, provveda alla distribuzione in piccole proprietà
contadine ed alla conseguente assegnazione.

La Commissione ha accertato, in occasione delle consultazioni eseguite nei quattro
centri interessati, che sostanzialmente le aspirazioni di tutti coincidono nella richiesta di
estromissione della S.B.S. e di assegnazione della terra. Si inseriscono naturalmente
nella comune richiesta particolari aspirazioni. Così sarebbe gradita ai mezzadri una
integrazione dei poderi con terreni del Sassu; e taluno, evidentemente preoccupato per la
esasperata situazione disoccupativa di Terralba e per la minima immissione di coloni
sardi nell’azienda, è stata perfino prospettata l’opportunità che vengano preferiti
nell’assegnazione i coloni sardi anche ai mezzadri che già si trovano nei poderi.

Si tratta, peraltro, di istanze polemiche non condivise dalla generalità. Si ammette
invece generalmente che non sia necessario integrare i poderi già organizzati con altra
terra e perfino che qualche podere possa essere ridotto nella estensione e si insiste da
parte di tutti, che debbano essere soddisfatte nella misura possibile le necessilà dei
contadini sprovvisti di terra dei comuni di Terralba, Marrubiu, S. Nicolò Arcidano e dei
contadini ingaggiati dalla S.B.S. come compartecipanti e salariati nell’ambito dello stesso
Comune di Arborea.

A questo riguardo va osservato che il proposito accennato nelle recenti dichiarazioni del
Ministro Medici, di reperire altre terre da bonificare e distribuire, oltre quelle facenti parte
dell’azienda della S.B.S., nelle zone contermini, non si presenta, alla luce delle indagini
svolte sul posto dalla Commissione, come un programma che offra grandi possibilità di
riuscita. Esistono effettivamente in quelle zone contermini notevoli estensioni di terreno
nelle quali la bonifica non è stata affatto eseguita o è stata imperfettamente eseguita e che
potrebbero essere riscattate alla estrema necessità di lavoro della zona.

Ma esse sono in possesso di proprietari non soggetti a scorporo e che di recente hanno
ripreso i tentativi per la costituzione in Consorzio di bonifica; essi aspirano alla
trasformazione in proprio, ciò che, se allarga la possibilità di impiego di lavoro in senso
assoluto, restringe le possibilità di reperiment o di altre terre da distribuire.

Le possibilità di soddisfare le richieste dei contadini della zona, che non potranno
essere soddisfatte con la distribuzione dei terreni della S.B.S., dovranno quindi essere
ricercate, nel caso che tali richieste vogliano essere integralmente soddisfatte, in altri
luoghi.

Qualche possibilità si offre nella zona ad Ovest ed a Nord dei Comuni di Arborea e San
Nicolò Arcidano, collimante con gIi stagni di Marceddì e San Giovanni, dove tuttavia la
bonifica si presenta non facile e dispendiosa.

I compartecipanti aspirano ad ottenere anche essi la terra in misura sufficiente ad
assorbire le loro possibilità di lavoro; altrettanto dicasi dei lavoratori a salario. I risaioli a
“compartecipazione” in particolare aspirano all’assegnazione di una quota di terra fuori di
risaia che non li costringa a contare soltanto sui frutti della monocoltura.

Tutti lamentano la insufficienza (mezzadri), la mancanza (braccianti) di abitazioni ed
aspirano alla costruzione ed alla assegnazione a riscatto di esse.
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Operai e salariati si preoccupano che il nuovo assetto da dare all’azienda non
diminuisca per essi le occasioni di lavoro ed aspirano invece all’aumento di queste ad al
miglioramento delle condizioni di lavoro di quelli che per insufficienza di terra o per la
necessità di mantenere servizi di ordine generale, debbono continuare a lavorare a
salario.

In ordine alla necessità di mantenere una organizzazione a carattere unitario, diversità
di opinioni sui provvedimenti da adottare in proposito sono state rilevate nel corso delle
indagini. La stragrande maggioranza dei consultati tuttavia ammette la necessità di
mantenere all’odierno complesso aziendale il carattere di unità organica, nell’interesse
della produzione in genere e degli stessi assegnatari.

Non si riesce da singoli interessati a configurare con precisione la futura organizzazione
ed a manifestare preferenze assolute per una organiizzazione a tipo consorziale o per una
organizzazione a base cooperativistica.

Ci si rende conto tuttavia della imprescindibile necessità di mantenere e migliorare i
servizi di carattere generale, una certa unità di indirizzo nell’ordinamento delle colture e di
creare una efficiente organizzazione per la provvista in comune delle merci occorrenti per
la conduzione dell’azienda e per la vendita e trasformazione dei prodotti.

Sempre con riferimento alla necessità di mantenere il carattere di organizzazione
unitaria del complesso aziendale non è apparsa fondata, sulla base delle dichiarazioni
fatte in proposito dai mezzadri e delle constatazioni fatte dalla Commssione,
l’affermazione della S.B.S. della imprescindibile necessità di mantenere i terreni del
Sassu nella funzione di fonte integrativa di foraggio per la parte appoderata della azienda.

Tale affermazione è intanto contraddetta dal fatto che notevolissima parte dei terreni
della zona di Sassu è da anni adibita alla coltura specializzata a rIsaia. Si rimanda in
proposito a quanto è stato segnalato nella prima parte di questa relazione circa il
fabbisogno di foraggio per il mantenimento dell’attuale carico di bestiame.

Da quanto riferito risulta chiaramente che la generalità dei consultati ritiene urgente la
soluzione della progettata operazione.

Circa l’Ente che deve procedervi, date le attuali possibilità di intervento, si ritiene che
l’ETFAS sia I’Ente che può procedervi più agevolmente. Si richiede peraltro che esso vi
proceda rapidamente e che non tragga occasione dal suo intervento per sostituirsi alla
S.B.S. in maniera permanente. Una volta che esso abbia proceduto all’ultimazione dei
lavori di bonifica e trasformazione e all’assegnazione delle terre, anche i servizi di
carattere generale, di cui sopra si è parlato, passino all’organizzazione consorziale e
cooperativistica che dovrebbe essere creata. Affermazione unanime è stata quella che a
qualsiasi altro Ente l’esecuzione dell’operazione potrà essere affidata meno che alla
S.B.S.

E’ stata pure avanzata la richiesta che l’ETFAS operi sotto il controllo della Regione e
con l’assistenza di una Commissione mista di mezzadri e degli altri lavoratori dei diversi
Comuni interessati nella bonifica.

E’ affiorata infine la preoccupazione che I’ETFAS possa distrarre, per l’acquisto
dell’azienda, parte dei fondi ad esso assegnati per Io svolgimento dei suoi compiti
istituzionali
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che dovrebbero essere destinati all’acquisto e trasformazione di terreni non sistemati e
non di terreni già bonificati e trasformati come la parte maggiore di Arborea.

Circa le condizioni di cessione ai futuri proprietari, non è mancata la richiesta
dell’assegnazione a titolo gratuito e perfino della concessione, a tasso di particolare
favore, di un congruo fondo di avviamento per l’esecuzione delle costituende aziende
individuali.

La generalità dei consultati comunque ha chiesto che il prezzo di cessione non venga
determinato sulla base del valore venale originario dei fondi bonificati e delle spese
impiegate per la bonifica e la trasformazione, in quanto si afferma che in gran parte queste
siano sostenute dallo Stato, e neppure debba essere commisurato all’odierno valore
venale dei terreni giacchè alle considerazioni ora riferite, fatte per escludere il precedente
modo di valutare le terre, si aggiunge I’ affermazione che a determinare l’odierno valore
venale abbia contribuito in grande misura il sacrificio di lavoro di coloro che sono stati in
qualunque forma impiegati nell’esecuzione della bonifica e della trasformazione, lavoro
solo parzialmente rimunerato negli anni di avviamento della bonifica e della
trasformazione.

Si richiede quindi almeno che il prezzo di cessione sia determinato in misura
convenzionale e ridotta, per modo che il pagamento di esso possa essere agevolmente
effettuato dagli assegnatari. Il pagamento stesso dovrebbe avvenire in ogni caso in un
congruo numero di rate annuali e la misura delle rate non dovrebbe essere stabilita in cifra
rigida, ma dovrebbe essere prevista la possibilità di irapportarla ad una percentuale
dell’effettivo reddito annuo.

Preoccupazioni sono state anche manifestate per la liquidazioni delle ragioni dei
mezzadri che non dovessero risultare assegnatari o non volessero accettare
l’assegnazione del podere. Sono state richieste assicurazioni che a coloro che dovessero
venire a trovarsi in tale situazione verrà corrisposto il valore delle quote delle scorte vive e
morte ad essi appartenenti ed un compenso integrativo in relazione alla opera da essi
prestata ed al tempo della loro permanenza in azienda.

La Commissione si rende conto che la determinazione del prezzo di cessione è
condizionata dal prezzo che dovesse essere riconosciuto all’I.R.I. per la cessione del
pacchetto azionario della S.B.S. La Commissione ritiene utile segnalare che la Camera di
Commercio Industria e Agricoltura di Roma, ad esplicita richiesta della Commissione, ha
comunicato, con foglio allegato An. 17.968, i seguenti dati relativi alla S.B.S.

La Società è stata costituita con atto 23 dicembre 1918 aI rogito del Notaio Guasti di
Milano col capitale di lire 1.000.000. Il capitale fu aumentato in un primo tempo a
16.000.000, e diminuito a lire 3.200.000 con deliberazione 1 maggio 1933, ed
ulteriormente diminuito a lire 160.000 con deliberazione 28 aprile 1934, in pari data il
capitale sociale è stato aumentato a lire 113.760.000. In data 29 marzo 1951 il capitale è
stato elevato a lire 682.560.000, e finalmente con deliberazione del 24 settembre 1952 il
capitale è stato aumentato alla misura attuale di lire 1.990.800.000, interamente versato.

Richieste particolari sono state infine formulate dalle Amministrazioni Comunali
nell’interesse dei rispettivi centri.
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Il Comune di San Nicolò Arcidano, non avendo ceduto per la costituzione del Comune
di Arborea a una parte della sua antica giurisdizione, si è limitato a segnalare le condizioni
di disagio del Comune stesso. Le richieste di questo Comune si compendiano quindi
nell’appoggio delle istanze formulate dai rappresentanti delle organizzazioni di lavoro e
nella richiesta della estensione nel suo territorio delle opere di bonifica e di trasformazione
fondiaria, sicchè ne risulti un aumento delle occasioni di lavoro per la popolazione.

E’ stato anche sollecitato un più largo impiego di lavoratori del Comune nella
trasformazione che si va compiendo dalla sezione riforma dell’Ente basso e medio
Flumendosa sui terreni della regione Sa Zeppara da questo Ente espropriati e
l’assegnazione in maggior numero di quanto non sia finora avvenuto, di piccole proprietà
contadine ai contadini senza terra di S. Nicolò nei comprensori dove opera l’Ente del
Flumendosa e lo stesso ETFAS.

Terralba. L’Amministrazione comunale di Terralba protesta vigorosamente per la
situazione in cui è venuto a trovarsi il Comune in seguito all’alienazione dei terreni
comunali in favore della S.B.S. ed alla costituzione del Comune di Arborea.

Essa considera poco meno che una spogliazione, sia l’enfiteusi dei terreni ex comunali
e l’affrancazione di essi, delle quali si è fatto sopra cenno, sia l’attribuzione in quota di
patrimonio, al Comune di Arborea del ricavato dalla affrancazione.

Lamentano gli amministratori del Comune che per effetto di tali atti e della perdita della
maggiore estensione della sua antica circoscrizione, il Comune stesso sia rimasto
impoverito a tal punto da non poter intraprendere alcuna iniziativa per la soddisfazione
degli innumerevoli bisogni della sua accresciuta popolazione, e sollecita l’esecuzione di un
piano di opere pubbliche comunali senza spese per il Comune.

L’Amministrazione comunale di Marrubiu lamenta anche essa la dliminuzione della
giurisdizione del Comune in conseguenza della creazione del Comune di Arborea e
chiede che si proceda “ad una nuova ed equa ridistribuzione territoriale”, che tenga conto
della popolazione dei rispettivi Comuni: essa avanza anche la rivendicazione per il
Comune di Marrubiu della zona che da “Sant’Anna” porta a “S’Ena Arrubia” sul mare, “in
modo che la cooperativa pescatori costituitasi in Marrubiu possa serenamente e
proficuamente sfruttare il patrimonio ittico di tale zona” (parole testuali).

L’Amministrazione comunale di Arborea mette l’accento sulla per vero imbarazzante
situazione nella quale il Comune ha dovuto e deve svolgere la sua attività, ridotto com’è a
non possedere altro che la Casa Comunale e 120 ettari di terreni di scarso valore, distanti
dal centro comunale. Essa ha formulato le seguenti richieste:

1) - Assegnazione di aree fabbricabili in Arborea Centro e nella frazione di Luri, in
compenso delle quali il Comune sarebbe propenso a cedere le aree di cui sopra;

2) - Cessione al Comune di tutti i fabbricati civili e attinenze, compresi i locali della ex
GIL (relativamente ai quali pende una controversia fra il Comune e la S.B.S.),
dell’albergo con annesso ristorante, dei negozi, della villa presidenziale e dei villini
per dirigenti, dietro impegno formale, da parte del Comune, di cedere a riscatto i
detti fabbricati
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ai cittadini che ne facciano richiesta, dando assoluta precedenza a coloro che attualmente
occupano i fabbricati stessi e che continueranno a risiedere in bonifica per motivi di lavoro:

3) – Passaggio al Comune dei servizi pubblici di acquedotto e di fognatura, nonché di
tutta la rete elettrica che verrebbe assorbita da apposita Azienda elettrica
comunale;

4) – Passaggio al Comune di tutte le pinete, fascie litoranee, ivi compresi gli stagni,
nonché delle fascie forestali non in dotazione dei poderi;

5) – Passaggio al Comune di tutte le vie e piazze nell’interno dei popolati, nonché
delle altre di grosso transito, vicinali e di accesso alle diverse frazioni.

A seguito delle indagini svolte e della discussione collegiale delle relative risultanze, la
Commissione Speciale è venuta nella determinazione di formulare i seguenti suggerimenti
e conclusioni.

CONCLUSlONI

1) - che debba accogliersi senza dannose dilazioni, la istanza, generale nella zona di
Arborea - Terralba - San Nicolò Arcidano - Marrubiu, della distribuzione di tutte le terre di
Arborea ai contadini, istanza radicata in antiche e recenti promesse e nella coscienza
che alla redenzione di esse hanno dato un grande contributo i lavoratori che vi hanno
prestato vi prestano Ia loro opera sotto qualsiasi forma:

2) - a) - che alla distrbuzione sia possibile addivenire senza incorrere nella
degradazione delle colture e in diminuzioni della produzione globale a condizione che la
manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse generale, siano affidate ad
un Consorzio obbligatorio degli assegnatari;

b) - il consorzio dovrebbe avere la facoltà di impartire ai consorziati le direttive
generali della coltvazione sotto la vigilanza dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e
sotto la guida degli organi tecnici da esso dipendenti;

c) - il Consorzio dovrebbe essere organizzato sulla base di una assemblea
deliberante dei consorziati, con voto uguale per ogni consorziato, le cui deliberazioni
dovrebbero essere sottoposte alI’approvazione dell’Assessorato suddetto;

d) - sarebbe epportuno che il Consorzio mantenesse in proprietà una quantità di
terra da determinare per utilizzarla a scopi di sperimentazione e produzione di sementi e di
riserve collettive di altri prodotti, e che allo stesso sia assegnata quella parte dei fabbricati
e delle macchine oggi costituenti il parco meccanico della S.B.S. necessaria ed utile per
l’assolvimento dei suoi compiti;

e) - non dovrebbero sorgere difficoltà per l’inquadramento di detto Consorzio in un
più vasto Consorzio di bonifica che potrà costituirsi per la bonificazione della intera zona;
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3) - che sia inoltre opportuno riunire gli assegnatari in cooperativa per provvedere a
tutti i servizi di interesse collettivo, in essi compresi la trasformazione e la vendita di tutti i
prodotti. Alla cooperativa dovrebbero essere assegnati la restante parte del parco
meccanico non attribuita al Consorzio e gli impianti della Società A.A.A che dovrebbe
essere sciolta. I dipendenti della cooperativa dovrebbero assumere la qualità di soci o
altrimenti partecipare agli utili di essa;

4) - che alla distribuzione della terra debbono essere ammessi i mezzadri, i lavoratori
in compartecipazione ed i braccianti ora dipendenti della S.B.S. ed i contadini senza terra
dei Comuni viciniori, con particolare riguardo alla situazione gravissima del Comune di
Terralba;

5) - che alla determinazione dell’estensione dei poderi debba procedersi in sede
tecnica, tenendo conto della capacità produttiva e dell’entità dei nuclei familiari degli
assegnatari;

6) - che l’assegnazione debba essere fatta a pagamento dilazionato in rate annuali.
Il prezzo dovrebbe essere determinato con criteri di larghezza in favore degli assegnatari,
essendo di maggiore interesse sociale la creazione di buone possibilità di lavoro che
eliminino le difficoltà di trapasso della terra ai contadini, che non il ricupero integrale della
spesa di acquisto e del costo della trasformazione. Alla sua determinazione si dovrebbe
giungere tenendo conto dei contributi dello Stato e dell’anzianità di bonifica dei mezzadri e
degli altri lavoratori in azienda;

7) - che il modo di procedere con la auspicata sollecitudine alla distribuzione delle
terre sia offerto dalla proposta operazione di trasferimento dell‘azienda S.B.S. all’ETFAS
perché esso è già abilitato per legge a compiere operazioni del genere.

Che i compiti dell’ETFAS debbano limitarsi alla assegnazione delle terre ed al
completamento delle opere di bonifica e dei lavori di trasformazione sotto il controllo della
Regione e sentito il parere di una Commissione elettiva di mezzadri e di lavoratori, e che
una volta che siasi proceduto nel più breve tempo possibile al compimento delle dette
operazioni, le funzioni dell’ETFAS dovrebbero ridursi a curare il servizio della riscossione
del prezzo messo a carico degli assegnatari;

8) - che sia necessario impedire che I’ETFAS debba distrarre una parte delle
provviste a sua disposizione per I’applicazione della legge stralcio in Sardegna.

Si dovrebbe tener conto del fatto che, a seguito della dichiarazione di azienda modello
nei confronti delI’azienda di Arborea della S.B.S. non si tratta ormai di operare uno
scorporo nei termini previsti dalla legge stralcio, ma di soddisfare una antica esigenza di
giustizia sociale dell’intera zona.

A tal fine il trasferimento all’ETFAS dovrebbe avvenire a titolo gratuito e dovrebbero
essere reperiti altrimenti i fondi eventualmente occorrenti per compensare l’I.R.I. della
cessione del pacchetto azionanio della S.B.S.

In ogni caso nella determinazione di tale prezzo di cessione si dovrebbe tener
conto del capitale effettivamente versato dalla S.B.S. sia pure moderatamente rivalutato;
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9) - che, non essendo facile reperire altre terre da distribuire nelle zone contermini
all’azienda di Arborea, sia necessario ricercare in altre soluzioni le possibilità di
sistemazione dei contadini senza terra della zona che non potranno essere soddisfatti con
la distribuzioe delle terre della S.B.S. , in particolare mediante un coordinamento con le
assegnazioni nelle altre zone di attività dell’ETFAS e della sezione riforma dell’Ente del
medio e basso Flumendosa;

10) - che dei problemi prospettati dalle Amministrazioni Comunali consultate come
esigenze proprie degli Enti da esse amministrati, quelli riguardanti il Comune di Arborea
possono essere almeno parziaImente risolti nel quadro della proposta operazione.

AI Comune di Arborea dovrebbero passare: l’acquedotto, le fognature, l’impianto
elettrico, le strade di comunicazione con i centri colonici, le piazze e le vie dei centri abitati,
una congrua estensione di aree fabbricabili ed i fabbricati non necessari al consorzio ed
alla cooperativa per i propri servizi e per i propri dopendenti.

Le esigenze prospettate dagli altri Comuni dovranno essere considerate e risolte al di
fuori della presente operazione.
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Atlegato C

RELAZIONE IGENICO - SANITARIA SULLA POPOLAZIONE AGRICOLA DI ARBOREA

GIi agricoltori di questo comprensorio di bonifica si ammalano prevalentemente di

malattie reumatiche durante tutto l’anno e di malattie gastroenteriche specie nella stagione

calda.

La incidenza eccessiva delle forme reumatiche è dovuta in parte all’elevato indice

igrometrico della zona determinato dalla grande quantità di vegetazione arborea e dai

canali di irrigazione ed in parte all’umidità eccessiva delle camere dove gli agricoltori

trascorrono la notte: infatti molte di queste camere da letto sono costruite sul piano terra e

difettano di idoneo vespaio isolante e pertanto lasciano filtrare attraverso il suolo e la parte

bassa delle pareti una enorme quantità di acqua.

Le malattie gastroenteriche sono causate durante tutto l’anno da una alimentazione

incongrua per un clima caldo umido e dall’approvigionamento idrico con acqua dei pozzi

sempre scoperti e quindi facilmente inquinabili per via aerea quando non lo siano per le

acque di filtrazione del sottosuolo.

Durante la stagione calda tali malattie aumentano a causa della quantità enorme di

mosche che infestano ed infettano tutto ciò che toccano.

Una efficace lotta antimosche può essere condotta solo su vasta scala con grandi mezzi

a diposizione e numeroso personale organizzato perchè trattasi di disinfestare grandi

concimaie e stalle che esistono sull’aia di ogni casa colonica.

L’incidenza delle altre malattie non si discosta sensibilmente dalla media della

popolazione sarda in generale e veneta in particolare.

L’UFFICIALE SANITARIO
f.to Giordano

Arborea, 30.06.1954

V° IL SINDACO
F.to Marras
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Allegato G

RELAZIONE SULL’AZlENDA Dl ARBOREA
DEL PROFESSORE Dl CHMICA AGRARIA ALFONSO DRAGHETTI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’accurata visita e le osservazloni che fu possibile fare nel breve e intensivo soggiorno
nella bonifica di Arborea e di Sassu, mi hanno reso pienamente consenziente che questa
bonifica sia tra le più ardue e difficili nel nostro Paese e che molto sia ancora da operare
per risollevarla dalla grave crisi attuale.

Essa possiede indubbiamente una vistosa intelaiatura e impostazione del problema
della colonizzazione; possiede aziende provviste di ogni mezzo tecnico, assistenziale e
direttivo; totalitario vi si presenta l’impiego dell’acqua irrigua; ogni suo lembo è difeso da
alberature di frangivento; é ricca di strade e di ogni mezzo meccanico, però le sue aziende
poderali, anche dopo tanto tempo, nen sono ancora organismi vitali, capaci di vivere di vita
autonoma, senza l’oneroso concorso di ossigeno dall’esterno, in forma di foraggi e di
lettiere per mantenere il bestiame necessario alla loro vita.

Se non esistesse questo stratagemma, reso possibile dalla produzione dell’adiacente
bonifica dello stagno Sassu, immediatamente, con la riduzione degli allevamenti di
bestiame nelle stalle delle aziende di Arborea, crollerebbe anche quel poco di fertilità
costituita ed acquisita; si renderebbero estremamente difficili le condizioni di vita delle
mezzadrie e delle compartecipanze e, forse, ne insorgerebbe la soluzione naturale ed
estensiva, che però scaccia la popolazione rurale, del bosco e della coltura legnosa degli
eucaliptus.

Se ciò non è avvenuto, la ragione è dovuta al concorso nella vita delle aziende della
produzione foraggiera e di pagIia della bonifica recente del Sassu, che pertanto, con gli
appezzamenti integrativi assegnati alle aziende di Arborea, rappresenta il necessario ed
insostituibile completamento della carente produzione di Arborea.

Questa bonifica del Sassu è ancora in realizzazione; i suoi terreni sono ancora salati, e
vi è ancora necessaria - lo sarà ancora per altro tempo - Ia rotazione dessalatrice a base
di risaie e prati.

Ci si trova davanti ad un fenomeno oltremodo raro nella storia delle Bonifiche; la
necessità manifestatasi di bonificare un territorio per rendere possibile la vita, e il
superamento della crisi agronomica produttiva, di un altro, prima bonificato.

Fino a quando perdurerà questo stato di cose ? Fino a che le aziende di Arborea non
potranno divenire autonome nei loro allevamenti e, perchè lo divengano, al nuovo
intervento bonificatore, che valga ad abbassare il livello delle acque di ristagno ad
Arborea, dovrà sommarsi un nuovo impulso agronomico, che vi potenzi la praticoltura in
rotazione e razionalizzi e adegui la pratica irrigua alle rigorose necessità dei medicai.

Quello che, però, è certo è l’assoluta delicatezza della fase attuale in cui si trova la
bonifica, fase di transizione verso soluzioni avvenire, che non deve essere perturbata,
perchè la precarietà attuale non si risolva in un crollo fatale per lutti.

ALFONSO DRAGHETTI

Febbraio 1953
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