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Ricostruzione grafica dell'infortunio del 10-,|1 novembre 1866 nella miniera di Malacalzetta (dal Rapporto dell'ingegnere disLrettuate di
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Roberto Porrà

Infortuni sul lavoro nelle miniere sarde (1861-1BBO)

l. Tra le importanti serie documentarie riguardanti, nei diver-
si fondi dell'Archivio di Stato di Cagliari, la storia delle miniere
in Sardegna, dal basso Medioevo sino all'età contemporanea,
si distingue la rispettabile mole rappresentata dalla categoria
\ I <Boschi, selve e miniere> della Prefettura di Cagliari, divi-
sione amministrativa r.

Già nota agli studiosi2, essa peraltro attende ancora di es-
sere utilizzata appieno nella vastità dei dati che offre riguardo
al periodo successivo all'unificazione nazionale, dagli anni
Sessanta sino agli anni Ottanta-Novanta dell'0ttocento, e alla
situazione della maggior parte delle zone minerarie dell'isola,
clato che, come è risaputo, la provincia di Cagliari allora com-
prendeva vaste porzioni di quelle attuali di Oristano e di Nuo-
f(.).

In quegli anni, con lo sviluppo pieno anche nell'Europa con-
tinentale della seconda fase della rivoluzione industriale, cioè
col passaggio dall'industria leggera produttrice di beni di con-
sum0 a quella pesante fornitrice di beni strumentali, I'esigenza
pressante di reperire ingenti quantità di materie prime a basso
costo ridiede una rilevanza notevole ai ricchi giacimenti me-
talliferi sardi dell'lglesiente, del Fluminese, dell'Arburese e
della Nurra, che proprio nel periodo sopra citato conobbero
una fase digrande espansione nella produzione3.

Contestualmente si scatenava una vera e propria <corsa> al
piombo e allo zinco sardi, favorita dalla legislazione in vigore
clal 1859, che riconfermava sostanzialmente quella sabauda
del 1840, estesa alla Sardegna nel 1B4B e già promotrice del
decoìlo dell'attività estra[tiva grazie alla distinzione da essa
stabilita tra proprietà del suolo e quella del sottosuolo riserva-
ta in modo esclusivo allo Stato, l'unico deputato a concedere i
permessi di ricerca ed estrazione{.

A testimonianza concre[a di tale situazione vi sono i nume-
rosi - s0n0 complessivamente 151 - e voluminosi pacchi di
<domande di esplorazione> mineraria e di <decreti di permis-
sione> inclusi negli atti della categoria sopra indicata.

Infatti a norma dell'art.21 del regio decreto del 20 novem-
bre 1859 n.3755 la richiesta di effettuare le ricerche del mine-
rale doveva essere presenta[a per iscritto al prefettor', il quale
si riservava di accettarla, emettendo un apposito <decreto di
permissione>, dopo aver consultato nel merito I'ingegnere del
Corpo Reale delle Miniere.

Anche ad una osservazione del tutto superficiale, colpisce
in queste <domande di esplorazione> la grande varietà delle

collocazioni sociali di coloro i quali lo produceVsrì0: giusta-
mente è stato recentemente rilevato come <nobili, ecclesiastici,
commercianti, contadini, muratori, caprai>6 fossero coinvolti
in quest'awentura economico-industriale.

Uno studio approfondito su un materiale così vasto darebbe
sicuramente risultati nuovi e interessanti anche se proprio la
mole della documentazione renderebbe necessaria una ricer-
ca d'équipe accuratamente programmata, in cui gioverebbe
anche il ricorso all'elaboratore elettronicoi.

Meno abbondanti in questo fondo ma non meno significati-
ve, come sivedrà più avanti, le testimonianze dire[te sulle con-
dizioni di vita e di lavoro delle maestranze nei cantieri minera-
ri: €sse consistono in particolare in un pezzo, il 194, dal titolo
<lnfortuni nelle miniere>.

Anche questa volta il motivo della presenza di tali carte ri-
siede nel decreto del '59: le norme contenute nella sezione se-
conda, <Disposizioni per casi di infortunio> (artt. 89-95), stabi-
livano [ra l'altro che, ogni qual volta si verificasse un incidente
sul lavoro, la persona preposta al cantiere minerario in que-
stione dovesse informare immediatamente il sindaco del co-
mune più vicino e I'ingegnere del Corpo Reale delle Miniere, il
quale a sua volta aveva l'obbligo di effettuare un sopralluogo,
compilare un verbale sulle modalità e le cause del fatto, da
inoltrare successivamente al prefetto suggerendo eventuali
misure da prendere onde evitarne il ripetersi: I'inadempienza a
tali disposizioni veniva punita per il privato, responsabile del
cantiere, con un'ammenda da lire 5 a Lire 50, una somma ab-
bastanza contenuta per il tempoB.

%Le durissime condizioni, i continuigravissimi pericoli, spes-
so mortali, che comportava il lavoro dei minatori in Europa,
segnatamente nell'Ottocento e all'inizio del Novecento, prima
ancora che di ricostruzione storica furono oggetto, nel periodo,
di aspra denuncia da parte degli organi di stampa di tendenza
democratica e socialista ed ispirarono alcune tra le maggiori e
più famose opere narrative a sfondo sociale quali Germinale di
Zola, E le stelle stannl a guardare di Cronin, e le novelle Rosso
Malpelo di Verga e Ciaula sclpre la luna di Pirandello: anzi in
questi scritti i momenti di maggior drammaticità e tensione
narrativa s0n0 raggiunti proprio nelle descrizioni di infortuni
sul lavoro. x

Non altret[anto puÒ dirsi per la Sardegna: rì0r]c0V3 infatti
allora una pubblicistica democratica attenta ai problemi della
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nascente classe operaiae, ancor più era assente una produzio-
ne letteraria che anche lambisse tali tematichel0.

Si puÒ dire che in qualche m0d0, sia pure a posteriori, sop-
perisca a tali carenze proprio la lettura delle carte sugli infor-
tuni del fondo in esame.

Infatti le emozioni che ancora oggi suscitano in milioni di
let[ori le opere appena ricordate non s0n0 paragonabili a ciò
che si prova scorrendo questi documenti dallo scarno linguag-
gio burocratico: si tratta di una serie agghiacciante di numero-
si - circa 90 - e impressionanti incidenti sul lavoro quasi tut-
ti mortali, verificatisi dal 1861 al 1886, dei quali furono vittime
lavoratori, spesso di giovane età, per lo più delle miniere dell'l-
glesiente e del Guspinese-Arbureso.

3. Tra questi luttuosi awenimenti se ne distingue uno, una ve-
ra catastrofe per le sue proporzioni, accaduto la sera 'Qel- 4
r.n3ggiq."lg1 in una laveria annessa alla miniera di Montevec-
chio ed in cui furono coinvolte appunto le addette a questo set-
[ore, e quindi atle mansioni meno pericolose.

Il cedimento del muro perimetrale di un serbatoio d'acqua
di B0 metri cubi di capienza fece rovesciare quest'enorme
massa di liquido su una sottostante costruzione adibita a dor-
mitorio, in pratica una baracca messa su <alla buona>, che
venne completamente distrutta, e dalle cui macerie furono
estratti i corpi senza vita di 11 vittime, tre donne, rispettiva-
mente di 50, 32 e 27 anni d'età, e 0tt0 fanciulle, la più piccola
delle quali era una bamhina di 10 anni mentre la più grande
ne aveva appena 15; altre tre loro coetanee rimasero grave-
mente ferite e con esse un'altra donna11.

In tale circostanza si sviluppÒ un fitto carteggio che coin-
volse non solo le autorità e gli organi tecnici locali, ma, data la
gravità del fatto, anche l0 stesso Ministero dell'Agricoltura, In-
dustria e Commercio.

A prendere I'iniziativa fu il prefetto di Cagliari di allora, aw.
Tommaso Sorisio, il quale, avuta notizia della disgrazia tramite
un breve articolo del <L'Awenire di Sardegna>, ordinÒ un im-
mediato sopnalluogo al sottoprefetto di lglesias; contestual-
mente venivano disposte due ispezioni, peraltro previste dalla
legislazione del '59, da parte del Distretto di Sardegna del Cor-
po Reale delle Miniere e delGenio Civile.

Le risultanze delle indagini svolte dall'organo amministrati-
vo (Sottoprefettura) e da quelli tecnici (Genio Civile e Distretto
Minerario), al di là delle diverse argomentazioni, concordava-
n0 su un punto fondamentale: minimizzare le responsabilità
della direzione aziendale, arrivando addirittura da parte del
sottoprefetto di Iglesias a scagionarla completamente, addu-
cendo come motivazione il fatto che <l'ingegnere al quale s0n0

affidati gli esterni lavori dello stabilimento pochi momenti pri-
ma della catastrofe passeggiava fiducioso sull'argine rovinato
del serbatoio>.

Il Genio Civile invece, nella sua relazione, parlava di una
<fatale circostanza,>,senza [acere perÒ che la baracca-dormi-
t0ri0 era costruita malamente ed era troppo vicina al serbato-
i0; I'ispettore del Corpo Reale delle Miniere, a sua volta, insi-
steva sull'eccezionalità del fatto, essendo il serbatoio in que-
stione alto appena un metro e venti centimetri, mentre, a suo
dire, ne esistevano numerosi altri in altri cantieri molto più pe-
ricolosi (!), che invece non avevano mai provocato danni, anche
se non poteva esimersi dall'asserire che la causa consisteva
probabilmente nella <cattiva costruzione del muro> e forse an-
che del <fondo del bacino>.

Assai diverso il comportamento del prefetto: quali che fos-
sero le sue motivazioni, o sincera preoccupazione circa le con-
dizioni divita e di lavoro degli operai o timore di agitazioni sin-
dacali e di disordini, o entrambe le cose, non solo assunse le
misure del caso, sospendendo I'uso del bacino e disponendo la
ricostruzione della baracca più lontano da esso ma suggeri an-
che, in una nota indirizzata al Ministero dell'Agricoltura, lndu-
stria e Commercio, che venissero effettuate visite ispettive pe-
riodiche in tutti i cantieri da parte degli ingegneri del Corpo
Reale delle Miniere a sc0p0 preventivo.

La lettera di risposta del Ministero si limitÒ a prendere atto
dei prowedimenti del prefetto di Cagliari, definendoli ((premu-
rosi>, ma espresse un rifiuto reciso a dar c0rs0 alla sua indica-
zione riguardo alle ispezioni periodiche, motivandolo con la ca-
Tenza di personale, asserendo inoltre che nemmeno esse sa-
rebbero state sufficienti a prevenire gli infortuni, e quindi tanto
valeva non farle. Nel frattempo la direzione della Montevecchio
informava a sua volta I'aw. Sorisio che dormitorio e bacino
erano già stati ricostruiti negli stessi posti di prima, e richiede-
va un sopralluogo da parte del Genio Civile per il nulla osta alla
loro riutilizzazilne, affermando di non poter fare diversamente.
Dunque nessuna delle disposizioni prefettizie era stata attuata:
quasi dando prova di aver inteso I'aria che tirava, il prefetto
smorzava il suo zelo e. in una seconda lettera al Ministero del-
I'Agricoltura, Industria e Commercio, si limitava a compiacersi
degli apprezzamenti ricevuti e comunicava di aver disposto I'i-
spezione del Genio Civile richiesta dalla Montevecchio: non
sappiamo quale esito ebbe questa visita dell'organo tecnico in
quanto manca la documentazione in proposito, sappiamo inve-
ce che di lì a poco I'aw. Sorisio fu trasferito a Novara12.

4. Abbiamo insistito su questi sviluppi a livello amministrativo
della sciagura di Montevecchio proprio per evidenziare come i
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documenti in esame non siano s0l0 una preziosa testimonian-
za sulle condizioni di vita e di lavoro delle maestranze ma an-
che e soprattutto sulla linea di condotta in tali circostanze di
due uffici statali come la Prefettura e il Distretto di Sardegna
del Corpo Reale delle Minierels, che, pur con differenti attribu-

zioni, ebbero un ruolo di grande rilevanza sulle vicende dello
sviluppo minerario dell'isola.

Infatti, riguardo alla situazione operaia, nel caso specifico,
oltre che fornirci dati sullo sfruttamento del lavoro minorile e
delle donne, sul quale torneremo più avanti, questo episodio
permette di confermare quanto già noto rispetto alle abitazioni
in uso dei lavoratori.

Già la commissione parlamentare d'inchiesta istituita nel
1906 a seguito dell'eccidio di Buggerru di due anni prima ave-
va dedicato ampio spazio a questo argomento, dando un giudi-
zio complessivamente negativo, stilando una graduatoria da
un meno peggio, assegnato a quegli alloggi costruiti dagli
<<esercenti>, cioè dalle aziende, ad un pessimo, costituito dalle
baracche o dalle capanne erette dagli stessi minatorila.

In realtà come si puÒ desumere dall'episodio in questione,
dato che il dormitorio distrutto nella sciagura era stato co-
struito dalla Montevecchio, la distanza tra I'apice e la base di
questa scala di valori, specialmente nei primi decenni del se-
condo 0ttocento, era assai relativa, se non inesistente, tanto
più che I'azienda del Guspinese era una delle maggiori del set-
tore rispetto alle altre più numerose che nello stesso periodo
muovevano i primi passi.

Riprendendo I'analisi complessiva della documentazione
sotto il profilo prima evidenziato, cioè dell'azione amministrati-
va della Prefettura e del Distretto di Sardegna del Corpo Reale
delle Miniere, possiamo rilevare soprattutto come sia facilmen-
te ricostruibile la prassi seguita dagli ingegneri di quest'ufficio
tecnico attraverso la lettura delle copie autentiche, inviate ap-
punto al prefetto, dei verbali stesi dagli stessi in occasione dei
sopralluoghi nei cantieri ove erano accaduti gli incidenti: tali
copie, suitte in bella grafia, sono talvolta corredate da disegni
o grafici per meglio illustrare la dinamica della disgrazia.

In realtà questa prassi, benché fosse prevista, come già ri-
cordato, dagli artt. BB-89 del regio decreto del 1859, fu inau-
gurata solo a partire dal 1866: fu nei primi mesi di quest'anno,
esattamente il 16 febbraio, che il prefetto, il già deputato e se-
natore Domenico Elena, scrisse all'ingegnere-capo del Distret-
t0 per chiedergli, ricordandogli appunto gli obblighiche la legi-
slazione in materia comportava, di rispondere ai seguenti
quattro quesiti: primo: quanti fossero stati gli incidenti nelle
miniere negli anni dal '61 al '66 e con quali conseguenze per le
persone; secondo: quali ne fossero state le cause; terzo: quali
fossero stati i prowedimenti presi dal Corpo Reale delle Mi-
niere e i risultati ottenuti; Quarto: quali misure preventive p0-
lessero essere attuate secondo i progressi della tecnica.

La risposta del responsabile della vigilanza statale nei can-
tieri minerari denunciÒ un chiaro imbaruzzo: confessÒ candi-

.; A,.z/) aP '2
., .4oo4o LD "
.. lLD /6 .
. 4:,> ,Ú) ?
. -b'Z +b) ,
., y'htro 'lh ,
,, A4,.'- A"*) '

1 l,oà--A'//"'à

A rts* 
oa",)

/.r'
2/

/r
/,

//

/a

/t

/ t

//

à,_

íg
a r '

,
a

I
a

,,l"xr



72 Roberto Porcà

damente di non aver mai ricevuto alcuna denuncia di inciden-
te sul lavoro e di non aver di conseguenza dati certi sugli infor-
tuni fino ad allora verificatisi; suggerì pertanto di rivolgersi
per avere tali notizie ai giudici mandamentali, i quali sarebbe-
ro dovuti essere più edotti in argomento; infine promise, in
ogni caso, di fare un giro di ispezioni per soddisfare alle quat-
tro domande poste nella nota del prefetto.

Peraltro per ottenere quest'ultimo risultato I'ex-sena[ore
Elena dovette ricorrere ad un sollecito: solo il 7 agosto, final-
mente, arrivÒ il rapporto annunciato sugli infortuni, consisten-
te in una lettera piuttosto lunga e in sei tabelle statistiche, una
per anno, appunto dal '61 al '66, più una riassuntiva per per-
centuali.

Nella lettera I'ingegnere-capo affermava sostanzialmente
che le cause degli infortuni erano <fortuite e imprevedibili>,
che I'unico grosso problema era rappresentato dai pericoli de-
rivanti dallo scoppio delle mine, per evitare i quali si consiglia-
va I'uso di micce di sicurezza, come si era già fatto alla direzio-
ne della miniera di Montevecchio; pertanto le condizioni di si-
curel,za dei lavoratoriera <si buona> da <dirsieccezionale>.

I dati sta[istici, qúi riassunti per sommi capi, erano i se-
guenti:

ANNI TNFORTUNI DI CUI MORTALI

maggiore) per distinguerlo dai <caporali di galleria>) e, fre-
quentemente, da un dirigente 0 un tecnico del cantiere, soprat-
tutto nei casi più gravi; quindi si procedeva all'interrogatorio
degli eventuali testimoni e all'esame <in loco> delle circostanze
della disgrazia: non consta che fossero previsti ulteriori accer-
tamenti medico-legali o di laboratorio sulle macchine o sugli
af"lrezzi da lavoro.

Se erano sempre quasi identiche le modalità di effettuazio-
ne di tali ispezioni non meno simili fra loro ne erano le conclu-
sioni: come già nella nota del 7 agosto 1866 dell'ingegnere-ca-
po al prefetto, gli infortuni erano dovuti alla <casualità> o alla
disattenzione dell'operaio, il quale con espressione ambigua
veniva definito spesso <vittima del proprio mestiere>.

Raramente si attribuivano le cause alle precarie condizioni
di sicurezza, [utt'al più si avevano delle timide, implicite am-
missioni (si suggeriva, ad esempio, I'introduzione di nuovi e più
moderni macchinari) ma sostanzialmente le conclusioni non si
discostavano da quelle citate in precedenza.

Ecco alcuni esempi di queste affermazioni.
Il 3 luglio 1884, nella miniera di Piccalina, presso Montevec-

chio, di proprietà della <Nouvelle Arborese>, venne ucciso dalla
caduta sulla testa di un pesante pezzo di legno usato còme se-
dile dagli operai, il minatore Vincenzo Coni di 43 anni; la fatale
caduta era stata involontariamente provocata dal suo collega
Emanuele Piras che, ad un livello superiore, tirava su con la
benna il materiale che lo stesso Coni caricava. Il Piras, definito
nel verbale dall'ingegnere del Distretto (causa involontaria>,
veniva subito licenziato. mentre la società era del tutto solleva-
ta da qualunque responsabilità benché fosse chiaro che non
erano state apportate misure protettive quali parapetti o un'il-
luminazione sufficiente - si ricordi che il minatore doveva pro-
curarsi da sé le candele; d'altronde la stessa <Nouvelle Arbore-
se), in qualche m0d0, riconobbe una responsabilità oggettiva
dell'accaduto in quanto assegnÒ una pensione di 30 lire mensili
alla vedova e si impegnÒ ad assumere i figlidel Coni.

Altro c3s0: due giorni dopo, il 5 luglio, mori nella miniera di
Planu Sartu Sebastiano Pupilli, a seguito di una frana che lo
aveva investito dopo lo scoppio di una miccia durante i lavori
di costruzione delle rotaie della decauville. Anche in ques[a
circostanza all'azienda, la Malfidano, non veniva m0ss0 alcun
addebito, mentre nel verbale il Pupilli era appunto definito
<vittima del proprio mestiereD; ciÒ nonostante, con un'evidenrc
contraddizione, i tecnici del Distretto Minerario suggerirono
alcuni interventi per evitare il ripetersi di un simile episodio.

Ancora: due mesi e otto giorni dopo, il 13 settembre dello
stesso anno, nella miniera di MalacalzeÍ,ta, precipitÒ nel vuoto
il vagonista Antonio Pinna di 31 anni, mentre cercava, spor-

1861
1862
1863
1864
1865
1866

5
11
11
21
24
19

2
6
5
5
7
5

L'ingegnere-capo non ometteva di far presen[e che i dati
erano parziali: è facile osservare come I'aumento progressivo
degli incidenti sul lavoro negli anni, in corrispondenza dell'av-
vicinarsi al periodo di stesura della sua nota, stesse ad indica-
re una carenza di elementi di conoscenza della reale portata
del fenomeno per il passato.

In ogni caso fu solo dopo questo richiamo prefettizio all'os-
servanza della disciplina di legge sugli infortuni che i verbali
redatti in occasione delle ispezioni a seguito degli incidenti sul
lavoro nelle miniere furono inviati dal Corpo Reale delle Mi-
niere con regolarità e pronhezza.

5. Le modalità di tali sopralluoghi erano sempre simili tra lo-
ro: I'ingegnere del Distretto veniva accompagnato sul p0st0
dell'infortunio dal <caporale> (talvolta definito anche <caporal
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gendosi da un lato e facendo quindi da contrappeso, di rad-
drizzare un vagoncino che usciva fuori strada; I'opinione dell'i-
spettore del Corpo delle Miniere era sempre la stessa: la s0-
cieta non aveva alcuna colpa, che invece andava attribuita al
lavoratore incauto e maldestro; nello stesso tempo egli ricadde
nella contraddizione evidenziata prima invitando i responsabi-
li delcantiere ad allargare il tavolato diprotezione.

Sono questi tre esempi scelti a caso, senza alcun criterio,
tra i circa 90 incidenti sul lavoro descritti in queste carte.
Emerge chiaramente un'immagine certo non lusinghiera del-
I'attività sul settore antinfortunistico degli ingegneri del Di-
stretto di Sardegna del Corpo Reale delle Miniere e questa va-
lutazione, a dire il vero, non è del tutto rìu0v0: già le risultanze
dell'inchiesta parlamentare del 1906, pur esprimendo un giu-
dizio notevolmente positivo sulle condizioni di sicurezza pre-
senti nelle miniere sarde e dando atto di tale situazione al la-
r oro degli ispettori del Distretto non potevano esimersi dal ci-
tare le <lamentele> degli operai su questa materia anche se
minimizzandone la portatats; più avanti, suggerendo I'opportu-
nita di valutare da parte del governo il trasferimento della se-
de del Distretto da Iglesias a Cagliari, facevano cenno ai <ma-
lintesi e sospetti sull'imparzialità dei lsuoil funzionari, malinte-
si e sospetti per quanto infondati, sempre nocivi all'efficacia
del suo funzionamento>, ed è chiaro che tali sospetti non pote-
\ ano che consistere in quelli di una collusione con i proprietari
dei pozzi 0 con una parte di essi con tutte le conseguenze del
caso anche sulla vigilanza sulle condizioni di lavorol6.

Anche la letteratura su questo lema specifico, non partico-
larmente vasta peraltro, insiste su questo aspetto: la Rollandi
nel suo fondamentale saggio sull'industria estrattiva nell'isola
def 1972 afîerma che <i legami tra rappresentanti legali delle
società ed ingegneri del Distretto Minerario non dovevano es-
sere improntati alla più perfetta legalità, se spesso la stessa
persona ricopriva la carica di ingegnere del Distretto e quella
di direttore di società mineraria,>17.

Certo non erano le cognizionitecniche a mancare agli ispet-
tori del Corpo Reale delle Miniere: Mazzelti e Zoppi, due fra i
direttori di questo organo tecnico che più di frequente trovia-
mo nei documenti in esame intenti a [rasmettere le copie dei
r erbali dei sopralluoghi, dopo gli incidenti, alla Prefettura, non
senza far apprezzamenti in linea con quanto abbiamo ricorda-
to in precedenza circa le responsabilità degli stessi, furono an-
che autori di pubblicazioni scientifichels.

Decisamente migliore I'impressione che del proprio operato
in ques[o campo lasciano i prefetti succedutisi nella sede ca-
gliaritana: abbiamo già detto dell'impulso dato dall'ex senato-
re Elena all'attivi[à di prevenzione e vigilanza nel settore e del

comportamento dell'awocato Sorisio dopo la sciagura di Mon:
tevecchio del 1871;vediamo ancora in proposito che nel caso
dell'incidente mortale del Pupilli, I'alto funzionario dello Stato,
allora I'aw. Evandro Caravaggiole, si interessÒ perché venisse
risarcita la famiglia dello scomparso e perché fossero attuate
le misure indicate nel corso dell'ispezione.

In occasione della disgrazia di cui fu vittima il vagonista
Pinna il prefetto non si fidÒ affatto delle risultanze del sopral-
luogo dell'ingegnere minerario e con una riservata chiese al
sottoprefetto un supplemento di indagini.

6. È dunque con una particolare attenzione, pur tra le mille al-
tre incombenze del suo ufficio, che il fappresentante del go-
verno seguiva queste tristi vicende: le motivazioni.di questo
c0mportamento p0ss0n0 rawisarsi sia in quelle già citate a
proposito dall'aw. Sorisio circa la sciagura di Montevecchio
sia in una maggiore sensibilità al problema ormai presente,
dopo I'awento della Sinistra al potere, nelle strutture centrali
dello Stato e che di lì a p0c0 sarebbe sfociata nella legislazione
sociale, pur timida, della seconda metà degli anni Ottanta e se-
guenti, la quale sensibilità non poteva non influenzare anche
gli organi perifericidi più alto livello20.

Tale positiva influenza non raggiungeva, almeno a giudica-
re dalla situazione sarda, i gradi inferiori: infatti la Sottopre-
fettura di lglesias si distinse in occasione degli episodi in que-
stione, come già rilevato per la sciagura di Montevecchio, per
un allineamento quasi au[omatico sulle posizioni del Distretto,
con motivazioni spesso rivelanti un certo qual astio verso i la-
voratori.

Come è noto, fu proprio negli anni Ottanta del secolo XIX,
per rispondere alla crisi dovuta al calo dei prezzi sul mercato
internazionale, che le imprese minerarie operanti in Sardegna
praticarono una drastica politica di riduzione dei costi di pro-
duzione, attraverso I'espulsione della manodopera continenta-
le, più costosa, e la maggiore utilizzazione di quella sarda, ope-
rando c0ntemporaneamente un rinnovamento lecnologico2l.

Proprio in questi anni si assiste ad un aumento degli infor-
tuni di cui la documentazione in esame, benché lacunosa22, è
I'impressionante e toccante testimoni anza.

Ma il numero e la gravità di tali <casuali> e <fortuiti> inci-
denti sul lavoro, come per lo più continuavano ad essere defi-
niti dagli ispettori minerari, non tardò ad impensierire la mas-
sima autorità politico-amministrativa locale: in una lettera del
28 gennaio 1885, dalla quale trapelano i sensi di una sincera
preoccupazione per la incolumità degli operai, il prefetto chie-
deva c0nt0 di tale situazione all'ingegnere-capo - si trattava
di LudovicoMazzehÍ,i * del Distretto.
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La risposta di costui è un piccolo capolavoro di ipocrisia
burocratica: in primo luogo restringe I'arco temporale dell'au-
mento della frequenza degli infortuni ai primi due mesi del
1885, sostenendo che si trattava di una fortuita coincidenza;
secondariamente paragona idati statistici in materia tra ivari
distretti minerari italiani per dimostrare la bassa percentuale
di decessi per infortunio awenuti in Sardegna rispetto alle al-
lre zone, non senza specificare che la pericolosità dei cantieri
del continente fosse di gran lunga maggiore rispetto a quelli
isolani, facendo anche un confronto coi dati, peraltro assai la-
cunosi, delle altre nazioni europee.

Infine, dopo aver difeso il proprio operato, affermando di
aver messo in atto misure preventive sufficienti, prometteva di
raddoppiare la vigilanza nel settore, con una nuova evidente
contraddizione.

7. Ma quale era la reazione degli operai, ammesso che ve ne
fosse una, a tale situazione?

Vediamo innanzitutto quella individuale, cioè quella che
traspare dagli stessi verbali in esame. In essi, come già ricor-
dato, i minatori compaiono, oltre che come vittime, come testi-
moni del fatto e in quanto tali sottoscrivono con una croce il
testo del resoconto dell'infortunio: il loro ruolo è tutto qui, in
questo segno da analfabeti, denunciante la totale incapacità di
controllo sul testo che-pure formalmente controfirmavano.

Mai un loro lamento o una critica sulle condizioni di sicu-
rczza viene ri por[ata dal funziona rio i ncaricato dell'ispezione.

In realtà lamentele e proteste non mancavano 0 c0rrì0: 0ss0
furono più vivaci proprio in questo periodo: la manifestazione
più clamorosa di ciÒ fu lo sciopero alla miniera di Monteponi
del 1880, che ebbe come obbiettivo qualificante della <piatta-
forma> delle richieste operaie proprio la sicurezza delle condi-
zioni di lavoro: infatti si rivendicava una migliore disposizione
delle scale nei pozzetti di comunicazione tra i vari cantieri23.
La mancanza di un'organizzazione sindacale stabile non per-
mise, com'è n0t0, lo sviluppo di un movimento robusto e questo
sciopero rimase un episodio isolato.

In assenza di validi strumenti di autotutela, i lavoratori non
esitarono anche a rivolgersi a quella che, tra le autorità costi-
luite, si era dimostrata nei fatti più sensibile alla loro situazione
e non a caso si rivolsero al prefetto: in una lettera scritta con
bella calligrafia e ottimo italiano, firmata <alcuni operai>, data-
ta Iglesias 5 luglio l992,venivano denunciate le precarie e pe-
ricolose condizioni di lavoro del cantiere sito nella località
<<Pozzomaggiore> della miniera di Marganai. In essa si alludeva
in modo chiaro ad una voluta omissione di vigilanza da parte
degli ingegneri del Distretto (<...chi avrebbe il dovere divigilare,

e di evitare disgrazie, vi passa inosservato, facendosi abbindo-
lare da discorsi ed altro...>) e in particolare veniva descritto il
modo privo di qualsiasi cautela e anzi deleterio con cui gli ope-
rai erano costretti altrasporto dell'esplosivo nel sottosuolo.

In quel periodo reggeva ancora la Prefettura cagliaritana
quel Domenico Bardari [ristemente noto per i fatti di Sanluri
del 1BB12a, eppure il suo intervento non si fece attendere: furo-
no disposte un'ispezione del Corpo Reale delle Miniere e del
sottoprefetto di Iglesias e furono prese le misure contemplate
dalle richieste operaie.

Un episodio significativo pur nella sua unicità: è chiaro che
la lettera fu scritta da qualcuno per conto dei lavoratori e sa-
rebbe cefto interessante sapere chi fosse costui: l'adesione a
tale anonimo suggerimento in ogni caso testimonia come la fi-
gura del prefetto, al di là della persona, non fosse, almeno del
[utto, impopolare e come la sua azione in favore del migliora-
mento delle condizioni di sicurezza fosse riconosciuta.

Il quadro dell'atteggiamento delle maestranze di fronte al
succedersi degli infortuni non sarebbe completo se non si fa-
cesse cenno ad un aspetto che pure emerge con evidenza dai
documenti in esame: quella sorta di <balentia> operaia, cioè di
sfida al pericolo, con cui i minatori affrontavano quotidiana-
mente le insidie mortali della loro dura fatica e che pure fu tal-
volta anche concausa delle disgrazie di cui furono vittime.

Questo fatto viene continuamente messo in rilievo in modo
del tutto strumentale soprattutto nelle relazioni del sottopre-
fetto di lglesias ma si puÒ cogliere facilmente nella dinamica di
alcuni infortuni;un caso per tutti:quello di un giovane, Giusep-
pe Scano di 19 anni, infortunatosi molto gravemente nella mi-
niera di Monteponi il 23 giugno 1BB4: interrogato presso I'o-
spedale ove era ricoverato, egli ammise di essersi ferito facen-
do un salto prima che la <gabbia> si blocasse alla fermata del
pozzo, pensando di esservi ormai prossimo, mentre al contra-
rio distava diversi metri e procurandosi cosi fratture multiple.
Questo fatale azzardo era stato fatto per scherzo, per gareg-
giare in velocità con alcuni colleghi suoi coetanei.

Al fondo di un tale atteggiamento, oltre I'imprevidenza, vi
era anche forse il tentativo di esorcizzare la paura, compagna
di lavoro sempre vicina al minatore.

B. Come abbiamo accennato in precedenza a proposito della
sciagura di Montevecchio del 1871,la documentazione in esa-
me è una fonte preziosa sul lavoro minorile e delle donne.

Riguardo al primo, in via preliminare, bisogna ricordare che
esisteva una disciplina di legge sul lavoro dei fanciulli nelle
miniere, sia nell'editto del 1840 (art. BB) sia nel regio decreto
del 1859 (stesso articolo): essa si limitava a proibire di far <di-
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scendere e lavorare nelle miniere i ragazzi in età minore degli
anni dieci), senza comminare nel primo caso alcuna pena spe-
cifica, che nel secondo invece consisteva nella solita multa da
l i r e5a l i r e50 .

In realtà, anche se I'emanazione di queste norme dimostra
I'urgenza nel periodo di porre un qualche argine allo sfrutta-
mento dei minori, addetti al lavoro nei pozzi, è assai difficile
ipolizzare in Sardegna una loro utilizzazione sistematica in
questo settore, soprattutto di quelli di età inferiore ai 10 anni,
sia per Ia loro debolezza fisica sia per l'owia inesperienza.

D'altronde tutte le fonti finora conosciute concordano nel
rilevare come loro impiego prevalente fosse quello di essere
adibiti alla cernita e al lavaggio del minerale grezzo insieme
alle donne; sempre le stesse fonti mettono in risalto I'entità del
loro numero, che in valore assoluto, pur non altissimo come
quello siciliano, era sempre rispettabile25.

Nonostante fossero generalmente adibiti a queste mansio-
ni, le meno pericolose, anche se certo non le meno faticose e
disagiate, alcuni di essi furono vittime di infortuni mortali, che,
come quello già segnalato di Montevecchio, possiamo rilevare
dalle carte in esame.

Cronologicamente anch'essi si collocano negli anni Ottanta:
il primo si verificÒ il 21 gennaio 1BB5 alla miniera di Giovanni
Bonu, nel territorio di S. Vito: vi perì unragazzo di 15 anni, Pili-
nu (sic) Contu, <addetto al servizio di porta-ferri>, seppellito da
una frana in una galleria per aver ((rasentato> la salbanda su-
periore costituita da scisti argillose facilmente soggetta a di-
staccarsi in grosse masse lenticolari; &ncors nel 1885, tl21 ot-
tobre, moriva a Monteponi il sedicenne Francesco Fulgheri,
addetto alla cernita, entrato in una galleria per prendere una
coffa (un cesto) dai vagonisti e rimasto schiacciato da un mas-
so caduto dal punto dove lavoravano degli operai; il 19 febbra-
io 1886, in una galleria della miniera di S. Benedetto presso
Iglesias, decedeva il quattordicenne Italo Santalmasi, di Popi-
glio (Firenze), addetto alla cernita, mentre si introduceva in un
fornello, il cui accesso gli era proibito, a detta dei suoi giovani
colleghi e dei minatori: incurante di tale divieto si sarebbe av-
venturato nello stretto cunicolo e, scherzando, avrebbe battuto
i piedi sulla parete provocando la frana che lo avrebbe ucciso.
In nessuno dí questi tre casi fu addebitata alcuna responsabi-
lità alle aziende, come al solito: addirittura nel secondo caso il
responsabile dell'infortunio è il fanciullo colpevole di troppo
zelo, essendo entrato in galleria per prendere il cesto che gli
serviva per lavorare e che probabilmente doveva procurarsi
da solo dato che di norma le società non fornivano attrezzi da
lavoro; nel terzo caso rimane il dubbio sul fatto che fosse effer
tivamente proibito I'accesso al fornello.

Una maggiore severità viene dimostrata dagli ispettori mi-
nerari dopo l'emanazione della legge dell'11 febbraio 1886 sul
lavoro dei fanciulli che, all'art. 5, affidava la vigilanza sul ri-
spetto delle norme ivi contenute proprio agli ingegneri del Cor-
po Reale delle Miniere nel settore di lavoro di loro competenza.

Così in occasione della morte del quattordicenne Antonio
Pau, awenuta il 27 dicembre lBBO nella miniera in località
Cungiaus presso lglesias, pur esonerando completamente da
ogni colpa I'impresario in quanto, come nel caso del Santalma-
si, il ragazzo si sarebbe recato in un luogo a lui proibito, l'inge-
gnere capo faceva rilevare come il Pau fosse adibito a lavori di
operaio (cioè all'allargamento della parete di una galleria)
mentre poteva e doveva essere addetto solo alla cernita, e per-
tanto riteneva passibile il responsabile del cantiere della mul-
ta da lire 50 a lire 100 comminata dall'art. 4 della legge.

Qualche mese prima, il 24 settembre, si era verificato nella
miniera di Gutturu Pala un altro infortunio mortale di cui era
rimasto vittima quasi un bambino, il dodicenne Efisio Conti. Il
ragazzef,to morì mentre, lavorando in superficie, scaricava un
cesto di scarti di minerale grezzo, che portava sulle spalle, in
un p0zz0 assai profondo, privo di qualsiasi protezione o recin-
zione: probabilmente il piccolo mise un piede in fallo e il peso
gli fece perdere I'equilibrio e lo trascinÒ giù.

Il suo c0rp0 ormai privo di vita fu trovato sul fondo del poz-
20, comunicante con una galleria, proprio dal padre, intento al
lavoro in quel punto. Anche questa volta la conclusione dell'i-
spezione compiuta dall'ingegnere del Corpo Reale delle Minie-
re sollevÒ i datori da qualsiasi responsabilità.

Questi tristi episodi, dei quali l'ultimo è certo il più penoso,
insieme a quello del 1871 a Montevecchio, proiettano una luce
sinistra sulla situazione del lavoro minorile nelle miniere sar-
de, che, pur non raggiungendo i livelli di quella contemporanea
delle solfatare siciliane, cosi efficacemente descritta dalVerga
in Rosso Malpelo, era comunque caratterizzata da un duro
sfruttamento di questo tipo di manodopera.

9. Altri dati interessanti affiorano dalla documentazione in
esame anche se sporadici e per i quali sarebbe necessaria
un'analisi più approfondita di quanto ci si prefigga in questo
scritto. Essi per esempio concernono I'assistenza sanitaria
prestata agli infortunati: anche in questo caso bisogna rifarsi
al decreto del 1859, che all'art. 59 prescriveva che <i coltivato-
ri>, cioè i titolari delle aziende, prowedessero al soccorso degli
operai feriti tramite l'acquisto di medicinali e degli altri rimedi
occorrenti e stipendiando un chirurgo a proprie spese. In alcu-
ni verbali di sopralluoghi, anche questi risalenti agli anni '80,

si fa chiaro riferimento ad un ricovero dei malcapitati vittime
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degli incidenti sul lavoro in ospedali di proprietà delle società
concessionarie, come la Monteponi e la Vieille Montagne, dove
venivano curati o subivan0. come nel caso dell'infortunio acca-
duto il 7 novembre 1886 nella miniera di Giovanni Bonu all'o-
peraio Giovanni Peretta, al quale fu amputato un braccio, in-
terventi chirurgici di un certo impegno: in realtà, essendo piut-
t0st0 rare le disgrazie con esito non mortale, le notizie su que-
sti centri di cura s0n0, come dicevamo, sporadiche e poco ag-
giungono a quanto già sappiamo dalla letteratura sul lema26.

Altri elementi conoscitivi ricavabili riguardano le forme di
previdenza esistenti nel periodo e gli indennizzi che venivano
dati agli infortunati o, meglio, ai loro eredi, dato I'esito quasi
sempre fatale delle disgrazie.

A testimonianza dell'abbandono in cui venivano lasciate le
vittime delle stesse nei primi decenni del secondo 0ttocento
s0n0 conservate le carte concernenti due suppliche indirizzate
al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, una della
vedova di un mina[ore, deceduto nel 1863, e I'altra di un muti-
lato del lavoro, rimasto privo di un braccio e sofferente agli oc-
chi nel 1870: entrambi continentali, si limitavano a chiedere
un semplice sussidio alle imprese e a tale sc0p0 sollecitavano
I'intervento, in appoggio a tale istanza, di questo dicastero, che
a sua volta si rivolgeva al prefetto di Cagliari per verificarne la
liceità: si svilupparono cosi due <pratiche> burocratiche, piur
[osto lunghe e complesse, soprattutto quella della vedova, con-
clusesi in senso negativo, avendo gli interessati già ricevuto
una somma di denaro - di modesta entità rispetto all'enor-
mità deldanno patito - una tantum poco dopo gli infortuni.

Altre notizie sul tema si possono desumere dalla lettera di
trasmissione, stilata dall'ingegnere-cap0 del Distretto, dei ver-
bali di sopralluoghi dei suoi collaboratori a seguito degli infor-
tuni e dalle relative risposte del prefetto:veniamo così a sape-
re che, in occasione del disastro di Montevecchio del 1871, fu-
r0n0 considerati meritevoli di un s0cc0rs0 finanziario da parte
dell'azienda solo i figli in tenera età di due donne delle 11 mor-
te in tale circostanza, mentre, almeno da questi documenti,
non rileviamo alcun altro intervento a favore dei parenti delle
rimanenti vittimo; ancora apprendiamo, e ciÒ è quanto più ci
interessa ai fini del presente scritto, in cui si esamina soprat-
tutto il comportamento di questi due uffici statali, come sia il
direttore del Distretto Minerario di Sardegna sia il prefetto
avessero un ruolo digrande rilievo anche in questo c0s0: il pri-
mo in pratica dava un parere quasi vincolante sul fatto se al
malcapitato o ai suoi eredi spettasse o no ricevorc 0 un inden-
nizzo 0 una pensione e anche sull'entità della stessa; il secondo
si interessava fattivamente affinché si prowedesse in tal sen-
so da parte delle aziende interessate, ma talvolta operava sen-

za lener conto o addirittura contraddicendo le indicazioni del-
l'ingegnere-cap0, in senso favorevole agli operaio ai loro fami-
liari: quan[o sopra nell'ambito di un <<sistema> previdenziale
del tutto incerto, privo di qualsiasi riferimento normativo,
quanto mai diverso da luogo di lavoro a luogo di lavoro, alme-
no fino alla legge del 1898, con la quale vennero istituite l'assi-
curazione obbligatoria contro gli infortuni e la cassa nazionale
di previdenza per invalidità e vecchiaia, che in Sardegna ebbe-
r0 come riflesso la costituzione del <Sindacato per gli infortuni
sul lavoro nella coltivazione delle miniere>27.

Il quadro finora delineato, benché non presenti novità sul
piano quantitativo, se non per i dati fino al 1886, per le lacune
della documentazilne, sul piano qualitativo corrobora decisa-
mente tesi avanzate recentemente al riguardo, che sottolinea-
no l'ampiezza e la gravità del fenomeno infortunistico collega-
t0 in generale con la pessima situazione delle condizioni igie-
niche e di sicurezzanelle miniere28.

Emerge inoltre una <cultura> riguardo alla prevenzione de-
gli incidenti sul lavoro, arretrata proprio negli stessi tecnici
statali addetti al settore, gli ingegneri del Corpo Reale delle
Miniere, a rimorchio delle disposizioni legislative, si ricordi ad
esempio quanto fatto rilevare circa gli infortuni dei fanciulli
prima e dopo la normativa in materia, raramente lungimirante
e vicina alle esigenze degli operai; di contro, con sorpresa, non
si puÒ non rimarcare il comportamento di maggiore garante
dell'incolumità delle maestranze proprio in un organo quale la
Prefettura, da sempre bersaglio della critica storiografica più
avanzal"a in senso politico e sociale.

NOTE

* Il presenle lavoro coslituisce lo sviluppo e I'approfondimento della te-
matica infortunis[ica nelle miniere sarde già [rattata dallo scrivente nell'in-
tervento intitolato <Nuove fonti per la storia di Buggerru), lenuto nel corso
del convegno organizzato il 5 o[tobre 1984 dal comune dell'lglesiente per
commemorare I'B0o anniversario dell'eccidio operaio, ora pubblicabo nei re-
fativi atti (Ae.W., Buggercu 1904-l9B4,Cagliari 1990). In quella occasione,
data la parzialità della ricercafinalizzaLa alla sola zona di Buggerru, furono
fat[e alcune valumzioni, sia pure marginali, non del [utto confacen[i a quan-
t0 emerge dall'esame complessivo della documentazione sull'argomento
quale quello che quiviene compiu[0.

1 Per la precisione ci si riferisce al versamento, il secondo, effettuato nel
1897 da queslO ufficio sta[ale all'Archivio di stato di cagliari; questo fondo,
pur non essendo ordinato, è agevolmente consultabile [ramite un dettagliato
elenco compilato appunto in occasione della consegna all'Archivio di Stato;
le citazioni archivis[iche che verranno fatte nel testo faranno riferimento a
lale strumen[0.
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2 Cfr. M.S. Ror,mxor, La formazione della Nuova lrlanda in Sardegna.In-
dustria estrattiva e sottosviluppo (1848-1974) <Classe>, n.6, 1972,pp.244-
283, passim;G. ToBr, Da contadino a minatore. Gli operai delle miniere dal-
l'L-nita all'eta giolittiana, in Ae.Vv., Il lavoro dei Sardi, a cura di F. Manconi,
Sassar i  1985, pp.95-105, p.  105.

3 Cfr. M.S. Ror.mruor, op. cit.,pp.253-258.
{ Non è questa la sede adatta per ripercorrere le violen[e polemiche che

tale decisione politica suscitò tra i proprietari sardi, in buona par[e ancora
di nobili origini: sul tema siveda B. Crorrr, Sulla legisÌazione delle miniere e
i suoi rapporti coll'industfia mineruria in ltalia e specialmente in Sardegna.
Considerazionr, Cagliari 1863; L. Prseuo, Miniere e terca in Sardegna nel
primo decennio unitario,<Archivio Sardo del Movimento Operaio>, 1 (genna-
irr-marzo 1973); Le inchieste parlamentari sulla Sardegna dell')ttocento. 1.
L'inchiesta Depretis,a cura diF. Manconi, Cagliari 1984, pp.27-31.

5 In reallà nel regio decreto del '59 
hrt.21) viene citato come destinata-

rio dell'istanza <l'intendente del circondario>, figura di funzionario di rango
e potefe inferiori - un antesignano del sottoprefetto - rispet[o a quelli che
di lì a poco avrà il prefetto, che derivava invece dal <governatore della pro-
r incia>, indicato all'art. 21 della legge in queslione come appunto il pubblico
ufficiale delegato a concedere il permesso di ricerca; sulle tappe di forma-
zione di questo fondamentale organo periferico dello Stato uni[ario si veda
\. Psrnnccm, Le origini dell'ordinamentl clmunale e provinciale italiano,
\zzignano Nicenza) 1962;C. GHrselsnnrt, Dall'intendente al prefetto,inlo.,
Contributi alla storia dell'amministrazione preunitaria. Milano 1963, pp.
3-35; G. Asrurr, L'unificazione amministrativa del Regno d'ltalia, Napoli
1966; E. RecroNrnnr , Politica e amministrazÌone nella stlria dell'ltalia unita,
Bari 1967; R.C. Fnrno, II prefetto in ltalÌa, Milano 1967;A. Ponno, Il prefetto
e l'amministrazione periferica in ltalia. Dall'Ìntendente subalpino al prefetto
italiano (1842-1871) Milano 1972: P. Casum, I prefetti nell'ordinamento
i ta I i a no, Mi lano 197 2; P . CemNone, Stori a dell' ammini strazione pubbl ica in
Italia,Bologna 1978.

6 Cfr. G. Tonn, op. crtr, p.95.
7 Si puÒ avere una dimensione dell'importanza di questi documenti leg-

gendo il recenle e innovativo saggio di G. Tons, GIi imprenditori minerari
dell'Ottocenúo in AA.Vv., Le miniere e i minatori della Sardegna,a cura di F.
\lanconi, Cinisello Balsamo (MI) 1986. pp.55-64.

8 Per rendersi conto dell'entità di tali cifre cfi. G. Sorcru, Lotte sociali e
politiche nella Sardegna clntemplranea (1848-1922), Cagliari 1974, pp.
r  r3-130.

e Suf tema si veda P. MeBrce, Stampa e polÌtica in Sardegna (1793-
1g|4),Cagliari 1968, soprattumo p. 251;L. PrsaNo, Stampa e societa in Sar-
,legna,Restignano (80) 1977. pp. 160-161. F. Melrcony Giuseppe Cavallera
e i lavoratori del mare di Carloforte (1 877-1 901), Cagliari 1977,p. 28; si ve-
,la ora anche L. PrsaNo, La stampa sulle miniere dall'Unita ad oggi,in Le
niniere e i minatori..., cit., pp. 89-94.

r0 L'unica eccezione è rappresentata dalla poesia I morti di Buggerru di
Sebastiano Satta, scritta in occasione dell'eccidio operaio del 1904 (si puÒ
leggerfa, per esempio, nel volume di F. Meurs, Una miniera: Buggerru,lgle-
sias s.d., pp. 179-180). Solo recentemente, grazie ai lavori di drammaturgia
di Enzo Giacobbe, quali I poi la collina di ambientazione operaia, I'argo-
mento è stato affrontato anche in composizioniditipo letterario.

r1 In una prima stesura avevo scritto a proposilo di questo disastro: (una
tragedia paragonabile nell'ambito isolano a quella awenuta I'B marzo 1908
nella fabbrica tessile Cotton di New York, in ricordo della quale ques[a data
fu successivamente proclamata giornata internazionale di lotta del movi-
menbo delle donne>;le recenti polemiche sorte sulla veridicità del fatto sem-
brano annullare la possibilità ditale confronto;resla in ogni caso la rilevan-

za di questo infortunio collettivo, probabilmente la maggior tragedia sul la-
voro didonne maiawenuta in Sardegna.

12 Cfr. M. Mrssonr, Governi, alte cariche dello Stato e prefetti del Regno
d'ltalia,Roma 1973, p. 31 5.

13 Sul Corpo Reale delle Miniere siveda Ministero dell'Agricoltura, Indu-
stria e Commercio, Direzione Generale dell'Agricol\ura, Catalogo della mo-
stra fatta dalCorpo Reale delle Miniere all'esposizione universale del 1900
a Parigi, Roma 1900, pp. 233-246 (vi sono brevemente sinte[izzate le linee
disviluppo e le competenze diquesto organo tecnico).

14 Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione degli
operai delle miniere della Sardegna, Atti della Commissione, Roma 1911,
vol. I, pp. 52-58; su questo tema si veda anche quanto è scrit[o in G. Tonn,
Da contadino a minatore..., cit. p. 100.

15 Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta...,cit., vol. 1,p.71.
16 lbidemp.B4.
17 Cfr. M.S. Rolmnor, op. cit.,p.253.
1B L. Mezznrrt, Tettonica del calcare metallifero nell'lglesientre, Roma

1BB0 e G. Zoppr, Desuizione geologico-mineraria dell'lglesiente in Sarde-
gna, Roma 1880.

le Cfi. M. Mrssonr , op. cit.,p. 315.
20 Sul tema siveda il saggio di P. Cer,alrona, 1 compiti dell'amministra-

zione.ll lavoro e Ia previdenza socialein Storia della società inliana dall'U-
nità a oggi. L'amministrazione centrale, a cura di S. Cassese, Torino 1884,
pp.137-146 e l'ampia bibliografia ivi riportata; peraltro al periodo ottocen-
rcsco non viene data moha atlenzione.

21 Cfr. M.S. Ror,r,eNDr, 0p. cit.,p.256.
22 Non c'è traccia tra questidocumentidegli incidenti sul lavoro awenuti

nel 1880, a questo proposi[o cfr. M.A.I.C. Direzione generale dell'Agricoltura,
Annali di Agricoltura. Relazione del servizio minerario del 1882, Roma 1884,
pp. 194-195, che riporta idatisugli infortuniin quell 'anno. Colgo I 'occasione
per ringraziare vivamente il signor Giovanni Domenico Serra, senza la cui
collaborazione n0n avrei padroneggiato ques[e fontidi notevole complessità.

23 Cfr. S. Snnne, 1880. Miniera di Monteponi. Sulla prina esperienza di
lotta operaia in Sardegna, Iglesias 1985; a tale sciopero accenna anche M.S.
Rormnor, op. cit.,p. 27 1.

2a Su Domenico Bardari si veda L. Dnr, Praxo, Politici, prefetti e giornali-
sti tra )ttocento e Novecento in Sardegna, Cagliari 1975, pp. 51-104.

25 Cfr. M. Vrunr,r,r, Note sull'industria, la manodopera e Ia legislazione
nelle miniere in Sardegna, Cagliari 1914, pp. 45-46: M.S. Ror,r,eNo\ op. cit.,
pp.25B-259.

26 Sull'argomento siveda C. Capeccr, Studio delle miniere di Monteponi,
Montevecchio e Malfidano in Sardegna, Roma 1897, pp. 102-104,140-141,
184, dove sono riportate ampie notizie su questi ospedali;F. Mosse, Appunti
sull'industria mineraria in Sardegna, Cagliari 1902, passin.

Un primo breve bilancio sull'azione di questi presidi sanitari è [racciato
in G. Fnouctn, Igiene e miniere in Sardegna Roma 1911, pp. 89-90, e in
Commissione parlamentare d'inchiesr,a..., cit., pp. 69-70. Assai più ampio e
articolato il recente saggio di G. Tonn, MinÌere, lavoro e malattia nell'ltalia
post-unitaria (1860-1915),in Salute e classilavoratrici in ltalia dall'unità al
fascismo, Milano 1982, pp. 75-99 (in particolare pp. 82-84); nello stesso v0-
lume anche C. SnNr,la, Proposte per una ricerca sull'assistenza sanitaria ed
ospedaliera ad Iglesias attravercl documenti d'archivio,pp. 896-907.

27 Cîr. C. Cepaccr, op. cit.,(le pagine sono già citate nella precedente no-
ta); F. Mossx, op. cit.; G. Fnoncre, op. cit., pp. 87-131; Commissione parla-
mentare d'inchiesta..., cit., pp. 71-76: M. VrNnr,r,r, op. cit,pp. 65-69.

28 Cfr. G. ToBn, Miniere,lavoro e malattie nell'ltalia post-unitaria..., cit.,
p. 99, dove si accenna al <silenzioso genocidio> del proletariato minerario.


