














Le imprese ela rappresentanza
degli industriali

del Nord Sarde gna
di Maria Luisa Di Felice



Le carte e il <filo di Arian na>>:
una premessa

Quando ci si accinge a ricosffuire una storia, seppure la storia di un'istituzio-
ne letta attraverso le carte del suo archivio, parrebbe scontato ripercorrere le vi-
cende nel loro succedersi diacronico. e. nel caso dell'Associazione industriali di
Sassari, al suo settantacinquesimo anno di vita, prendere le mosse dalla sua na-
scita per arrivare agli anni della maturità.

Questo percorso, apparentemente tranquillo e sicuro, per essere esplorato e
riproposto, deve tuttavia fare i conti con le difficoltà frapposte dal tempo. I-ar-
chivio parrebbe in questi casi una buona scialuppa di salvataggio: i documenti
costituiscono per il ricercatore il conforto della cerfezza, pur rappresentando co-
munque un'interpretazione della realtà. Le vicende delle associazioni imprendi-
toriali ci avevano preparato alla possibilità di rinvenire, a Sassari, serie docu-
mentarie analoghe a quelle che altre otganizzazioni territoriali avevano prodotto
durante la loro esistenza. Lo scavo trale carte ha riservato invece molte sorpre-
se: la documentazione sassarese altetna infatti presenze a carenze cospicue, im-
pedendo, soprattutto per il periodo precedente la seconda guerra mondiale, il
rinvenimento delle serie e la ricostruzione della struttura archivistica. Larchivio
della rappresenfanza conserva, infatti, più di 1.600 pezzi- riguardanti comples-
sivamente il periodo 1926-93, ma per 1o più il secondo dopoguerra - all'interno
dei quali prevalgono i fascicoli riguardanti gli affari sindacali degli anni 1,947 -82.

Come ripercorrere le vicende di un'istituzione per lunghi Íatti così avara di te-
stimonianze dirette? Il ricorso ad altri archivi, pubblici e privati, presenti nel ca-
poluogo turitano o altrove, è apparso sin dal principio necessario, ma non suffi-
ciente; bisognava trovare unfilo d'Arianna che consentisse di traghettare la storia
della rappresentanza nei lunghi anni della sua esistenza, che lasciasse capire gli
<<eventi>> più squisitamente archivistici e permettesse soprattutto di ricondurre la
vicenda delle carte e dell'istituzione da un alveo virtuale a quello reale. La ricerca
ci ha portato ai direttori delT'organizzazione, che a lungo a Sassari sono stati chia-
mati segretari generali, alle carte personali e agli studi del primo fra questi, Gavi-
no Alivia, e alla segreteria dell'Asso ciazione, Le prime ci hanno aiutato,insieme ad
altre fonti, a superare le eclissi documentarie sino al secondo dopoguerra, mentre
la documentazione della segreteria, notevolmente accresciuta dai successori di Ali-
via, Giuseppe Dalmasso e Marco Tarantola, ha conffibuito alfa ricostruzione del
periodo precedente e successivo al secondo conflitto mondiale. A queste testi-
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monianzesi è poi ricorso per delineare le vicende dell'ot,ganizzazione e per tfac-
ciare un qrradio, anche sommario, delle attività imprenditoriali caîatterizzanti ù

Nord Sardegna, îeùizz te da aziende aderenti alla rappresefltanza.
Come bàn attestano le fonti documentarie, Alivia e i suoi successori non so-

lo hanno reso valida ed efficace l'azione degli imprenditori, ma hanno studiato
l'economia isolana, legando i progetti e gli obiettivi dell'Associazione alle esi-
genze sia degli iscritti,iiu di nttotgànismo che, voluto per tutelare gli interessi di
índustriali e*commercianti, si è t.aifot-ato in un'entità complessa, promotrice dí
iniziative e interventi afavore dello sviluppo economico della Sardegna setten-
trionale.



Capitolo primo Gli anni della fondazrone

l.Dopo la grande guerca

Alla fine della prima guerra mondiale nuovi fronti, non meno aspri di quelli
bellici, impegnarono il governo italiano sul piano internazionale e nazionale.
Conclusasi la conferenza di pace con un insuccesso per le più intransigenti atte-
se nazionalistiche dell'Italia,Te manifestazioni di dissenso, scaturite in seguito a
questa sconfitta diplomatica, fecero cadere il governo che, da Vittorio Emanue-
le Orlando, passò per un anno nelle mani di Francesco Saverio Nitti. Leconomi-
sta lucano doveva affrontare una grave e difficile situazione interna: Ie spinte
scioviniste per la <<vittoria mutilata>, che erano culminate nelle vicende fiumane,
el'acutizzirsi di contrasti, di proteste, di contestazioni e di scioperi, che espri-
mevano tutto il disagio sociale, economico e psicologico degli italiani, usciti for-
temente provati dalla guerra.

Il conflitto aveva avuto un costo elevatissimo in termini di vite umane e di ri-
sorse finanziarie. Bisognava far fronte rapidamente ai debiti contratti e aviarc al-
trettanto celermente la ricostruzione. Nitti incoraggiò la libertà degli scambi, eli-
minò qualsiasi controllo sulle esportazioni e, per normalizzarc ilbilancio statale,
I'accesio alle materie prime e ai crediti esteri, migliorò i rapporti con gli Stati Uni-
ti, disposti ad appror,vigionare la penisola e a fornide mezzi finanziari. Vennero
offerti aiuti consistenti all'industria, <<senza ingerenze pubbliche>, e si restrinse-
ro <<i consumi pubblici avantaggio del rilancio degli investimentí>1.I1capo del
govefno si assièurò in questo modo l'appoggio degli industriali - il cui presi,rlen-
ie, Dante Ferraris, divenne ministro dell'Industria - consentendo loro di influire
diretramente sulle decisioni di politica economica e sindacale. Osteggiato tutta-
via da destra e da sinistra, Nitti dovette lasciare il governo, sostituito da Giovan-
ni Giolitti, senza aveî risanato la finanza statale, avendo anzi accrcsciuto il debi-
to oubblico.

Llaumento del costo della vita - conseguenza dell'inflazione galoppante se-
guita allaguerra -, la riduzione dei salari, la revisione degli accordi contrattuali e
iopruttrrtto la disoccupazione - per la difficile riconversione dell'appafato pro-
duttivo nazionale- furono la ragione di numerose dimostrazioni popolari contro
il carovita, di molteplici agitazioni contadine, per I'assegnazione di terre incolte,
e di altrettanto consistenti scioperi openi2. Questi ultimi, proclamati tra la pri-
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mavera e l'autunno del tgI9, allo scopo di ottenere aumenti salatiali e il ricono-

scimento di maggiori poteri alle rappresenfanze sindacali, proseguirono e si in-

tensificarono p.t t"tto il 1920, culminando con I'occupazione delle fabbriche.
Durante la presidenza Giolitti vennero vafati pfowedimenti economici e le-

gislativi a favore delle classi subalterne e norme che potevano intaccare S-li-]ntg
íessi della borghesia, chiamata anch'essa a contribuire al risanamento della fi-

nanzapubblica. Il varo di misure come <da confisca_d_gi profitti di guerra,l'intro-
duzione della nomin atività obbligatoria dei titoli delle società esercenti I'indu-
stria e il credito, I'assunzione di un'imposta straordinaria e progressiva sul patri-

monio, l'aumento delle tasse sulle s,tciessioni e I'inasprimento delle imposte di

úcchezzamobí1e>>, andavano a colpire interessi consolidati. Ma questi prowedi-

menti trascinavano anche scelte p;litiche assai rilevanti, concernenti l'elimina-
zione diun <<certo pfotezionismo itatalerr, legato a71a guena: il <riequilibrio> nel-
la distribuzione dei redditi, I'annullamento dei grandi compromessi awenuti tra

le banche di 6edito, gli industriali e la burocnziú; disposizioni che attirarono
sullo statista una forte opposizione e fimasefo sostanzialmente inoperanti.

La spinta a sinistra ctre caratterizzò gli anni del govefno Gioliti durò poco'

Alla finà del 1920, mentre l'azione governativa si dimostrava inefficace a gestire

la difficile situazione interna, turbaia dalle violenze perpetrate dalle squadre fa-

sciste, trovava sempre più consenso latendenzaa risolvere conlafotzai proble-

mi che rendevano óritico il quadro sociale, economico, politico e istituzionale del-
I'Italia nel primo dopoguerra.

Le azioÀidi protèstà non mancarono di camtteîizzare anche Ia cronaca sarda

sin dal 1919; si trattava di contestazioni sorte spontaneamente' senza una pro-

grammazione politica, suscitate dalleprivazioni e dai disagí, dall'aumento del co-
íto della vita, dalmalcontento assai diffuso nella popolazione. Nell'isola ebbero
unalargadiffusione disordini, saccheggi, spoliazioni, veri e propri moti annona-
ri, durÀte i quali vennefo presi di mira soprattutto municipi e negozi; Ie-conte-
stazionicolpiiono, infatti,gli amministratori comunali, ritenuti incapaci di gesti-

re i servizi ài approwigionamento, e i commercianti che speculavano e illecita-
mente facevano incetta di generi di prima necessità4.

Durante la guerra, la Sardegna aveva paffecipato limitatamente, rispetto a
ouanro si verifiaava nel resto d'IiaIia, alla redistribuzione dei redditi connessa al-
lè forniture belliche. Lesercito si approwigionò principalmente di prodotti agri-
coli, quali cerali e olio, insieme alane, pelli, formaggi, sughero e carbone. Il tri-
buto maggiore venne dai settori zootecnico e caseario, i cui -prodotti vennero
spesso ..lq""lriti e ricompens ati a prezziinferiori, rispetto a quelli praticati nel re-

sto del paese.
Le fàrniture incrementarono nell'isola la conversione massiccia verso I'alle-

vamento del bestiame, un pfocesso in atto dal momento in cui si erano fotti i rap-
oorti commerciali con Tapnncia (1887) e che aveva conosciuto un aumento si-
gnificativo anche quando, pef la concorrenza,dei.grani importati dalla Russia,
àa[e Americhe e dall'Australia, era diminuitala coltivazione dei cereali. Tali cir-

costanzee <<f insuffici enza dellapopolazione agricola> contribuirono a mutare il
paesaggio agraúo isolano; oltre là metà del territorio venne, infatti, quasi esclusi-
,ru-.ii" deitinata aLI'alimentazione del bestiame, a svantaggio dei cereali e delle
colture specializzate (olivo e vite soprattutto), circoscritte ai terreni meno fertili
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e alle zone intorno ai cenri abitati5. La <diffusione sproporzionata>> dei fondi de-
stinati al pascolo e lo sviluppo dell'allevamento brado non coincisero con unafa-
se evol,rtà dell'economia sltda, ma rappresentarono piuttosto il <<sintomo obiet-
tivo della generale arteftatezza dell'isola e delle condizioni precapitalistiche dei
rapporti di produzione vigenti al suo interno>>6.

Come si deduce dal censimento dell92I,la situazione economica della re-
gione non era dissimile da quella più generale italiana, ma sicuramente più gra-
ve7. Ijeconomia di guerra non aveva messo in moto meccanismi di sviluppo e per-
sino le attività economiche ttadizionali avevano subito una stasi, se non un vero
e proprio regresso. La popolazione attiva era cresciuta molto relativamente; gli
incrementi dell'occupazione riguardavano solo I'agricoltura e la pastorizia, men-
fte il seftore industriale era interessato dal deflusso della manodopera, soprat-
tutto nel ramo estrattivo. Nel ISII gli addetti al settore primario rappresentava-
no infatti il50 per cento rispetto al totale della popolazione atfiva, mentre quelli
del settore secondario raggiungevano appena 1125,3; dopo un decennio, i primi
salirono a| 60,6 per cento e i secondi calarono al22,B,maffa gli addetti al setto-
re primario solo I/3 erano proprietari diretti coltivatori. Quel che più cantteriz-
zava negativamente I'intera agricoltura sarda era I'assenza di una conduzione ca-
pitalistica della tema; infatti, su un'estesa superficie agraria,le proprietà inferio-
ri ai 10 ettari erano il 90,04 per cento, di cui quelle di superficie inferiore ai2 et-
tari erano bentl,71,4 per cento8.

Alla base delle manifestazioni di protesta - scoppiate nel 1919 e intensificate-
si nel 1920 - stavano il carovita, I'impossibilità diieperire i generi di prima ne-
cessità, la disoccupazione, e, più in generale, le difficoltà di reinserimento nelle
strutture produttive. Questa condizione accomunò gli esponenti della piccola e
media borghesia ai pastori e ai piccoli proprietari, mala situazione delle campa-
gne fu senza dubbio la più grave per quanto è stato sinora evidenziato. La prote-
sta in queste zone fu infatti più violenta, estesa a un numero considerevole di pae-
si, tra i quali, nel Nord Sardegna, Mores, Ittiri,Pattada, Alghero, Porto Torres,
Bonorva, Bono e Thiesi.

Gli scioperi interessarono soprattutto i centri cittadini, gli impiegati dei set-
tori pubblici e privati, e gli operai: particolarmente i ferrovieri, i minatori, gli elet-
trici, i metallurgici, gli addetti alle tipografie e ai panifici. Sassari fu il teatro del-
le contestazioni degli infermieri, dei muratori, dei conciatori, dei dipendenti del
Comune, mentre in provincia manifestarono i minatori di Calabona (nella Nur-
n), ibruccianti al lavoro sulla strada Pozzomaggiore-Padria, gli operai dei casei-
fici di Terranova (Olbia) e i sugherieri di Tempioe. Questi ultimi, duecento circa,
scioperarono compatti pet 35 giorni allo scopo di ottenere un aumento salaúale
del20 per cento e il varo di pror,vedimenti in grado di favorire I'importante in-
dustria che, in crisi da circa un anno, aveva ridotto notevolmente il proprio per-
sonale e incrementato così la folla dei disoccupati. U agitazione en neLL'ana da di-
verso temDo e la locale Camera del lavoro aveva deciso. nell'aorile deI 1922. di
organizzaiela protesta, chiedendo il divieto di esportazione dei sughero in plan-
ce che, datala scarsa produzione delle piante el'accaparramento del prodotto da
parte di pochi speculatori e degli acquirenti tedeschi, rendeva impossibile ai pic-
coli industriali l'acquisto dei sugheri grezzi a prezzi convenienti e, di fatto, li co-
strinseva a ridure I'attiútà. se non a chiudere i laboratori e a mandare a casa s.lí
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operai. La confestazione rovò una forte resistenza negli indusÚiali sugherieri, i
quali intendevano anch'essi perorare la causa del settore in sede governativa, ma
per ottenere quella protezione dalla concorrenza straniera - in questo caso spa-
gnola e portoghese - che anche altri settori industriali avevano ottenutolo.

Le tensioni scoppiate nelle campagne aumentarono tra iLI92I eil1922 quan-
do, alle proteste suscitate dalla miseria dilagante, si sommarono quelle nate in se-
guito all'imposizione della nuova tassa sul patrimonio che, voluta per colpire i
grandi proprietari, minacciava anche i più piccoli, poiché venivano applicati gli
stessi coefficienti in realtà regionali estremamente diverse, e i sardi si trovavano
a pagare il doppio del valore reale delle proprietà11.

In seguito alle diffuse manifestazioni di protesta, il governo, allo scopo di leni-
re la disoccupazione, assegnò modesti appezz^menti di terra e dispose uno stan-
ziamento di l0 miliardí per opere pubbliche, privilegiando gli interventi sui porti.
Per favorire il settore secondario, stabilì l'esenzione delle imposte erariali per le at-
tività industriali dí nuova costituzione: mentre. avantaggio di quello primario. av-
viò il riordino del credito agraúo.Infine, per venire incontro alle esigenze del set-
tore caseario,L1bedizzò I'esportazione del formaggio12. Quest'ultimo pror,vedi-
mento era stato preceduto davivaciazioni di protesta , organizzatein Sardegna dal-
laFedenzione tra Droduttori e commercianti di latticini della orovincia di Sassa-
ri, la quale poteva iuntur"unaforzache era andata crescendo Àella Sardegna set-
tentrionale, per la rilevan za assunta dal settore caseario nell'economia della regio-
ne. Le richieste di questi operatori furono condivise e fatteproprie dalla Camera
di commercio sassarese la quale, nel1920, aveva inviato unMemoriale per il ripri-
stino del libero commercio dei formaggi sardi ai ministri per I'Interno, per I'Agri-
coltura, per I'Industria, per il Commercio e il Lavoro e al sottosegretario per gli
Approwigionamenti e Consumi alimentarilr.

Il documento elaborato da Salvatore Azzena Mossa. oresidente della Camera
ed esponente di spicco delf imprenditoria sassarese nel sèttore nell'industria mo-
litoria e della raffinazione delle sansela, e dall'awocato Gavino Alivia, segretario
della stessa Camerar5, esaminava la politica economica italiana prendendo spun-
to daIT'asitazione che laFedenzione dei oroduttori e commercianti di latticini
aveva prómosso a favore della libertà di commercio. Nel Memoriale si contesta-
vano i prowedimenti governativi che limitavano le esportazioni del formaggio
sardo;la politica di appror,vigionamenti che teneva bassi i prezzi dei latticini e
degli alimenti, senza interferire invece suiprezzi degli altri bení, come macchine,
materiali da costruzione, concimi chimici ecc., i quali godevano di particolari
protezioni che condizionavano gran parte della politica economica italiana.Ima-
nufatti, asserivano Azzena Mossa e Alivia, erano protetti da una tariffa doganale
e a loro favore vigevano dei diúeti di impotazione che ne úalzavano i prezzi ali-
velli che non avevano alcun rapporto col costo di produzionel6. La Sardegna
<<produttrice di demate alimentari e quasi priva di industrie manufattrici>>, era
quindi doppiamente danneggiata dagli indftizzi economici del governo: <<p6gaua
le sue ímportazioni il doppio di ciò che udleuano (un aratro ad es. 600 lire, men-
tîe ne costaua 200 in Germania) e riceueua oer le sue esoortazioni nel continente
Italiano dalla metà alla quattapane del lorò valore realèrrr7. La situazione limita-
va quindi le potenzialità di acquisto dei prodotti continentali, determinate dal va-
lore delle esportazioni soprattutto di formaggi e di bestiame . AzzenaMossa e Ali-
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via chiedevano pertanto il ripristino del libero commercio dei latticini all'interno
del Regno; la concessíone ai soli produttori e commercianti dell'isola dí esporta-
re all'estero quantitativi determinati di formaggio, per evitare le manovre degli
speculatori; I'eliminazione, per la successiva c^mpagna casearia, di ogni divieto
di esportazione all'estero; e infine il controllo dei prefetti sull'approwigiona-
mento locale del latte e del formaggio.

I-lanno successivo, per dare maggior rilievo alTabattaglia intrapresa, la Fede-
razionetra produttori e commercianti di latticini pubblicò uno studio di Gavino
Alivia, intitolato Per la libertà economica della Sardegna. Ilindustria e l'esporta-
zione dei formaggi sardi. Llautore ribadiva la necessità che il commercio dei pro-
dotti agricoli, e in particolare di quelli caseari, fosse lasciato libero per assicura-
re alla Sarde gna vita, progresso e sviluppo, altrimenti irraggiungibili per le indu-
strie locali. In quelle pagine non solo emergeva \a rilevanza assunta dal settore ca-
seario nell'ambito dell'economia isolana, ma si affermava con decisione la neces-
sità di liberalizzarc il commercio di tutti i prodotti sardi. Intorno a questa idea,
<<semplice ed evidente>>, ogni giorno , affermava Alivia, crescevano le adesioni, so-
prattutto tra quanti, nell'esaminare le cause che rendevano ancora <basso> il li-
vello economico dell'isola, si adoperavano per favorire la crescita della regionel8.

2. LJn quadro dell'economia sassarese nei primi anni Venti

Al principio degli anni Venti - secondo quanto si evidenzia in una rclazione
elaborutapresso laCamera di commercio sassarese _lapopolazione attiva della
Sardegna iettentrionale si dedicava prevalentemente all'agricoltura e all'alleva-
mento del bestiame. I-lindustria sugheriera e quella del latte occupavano un nu-
mero elevato di addetti, mentre <<in tutte le altre industrie, compresa quella mi-
neraria,le medie [occupazionali] della provincia erano al disotto di quelle del
Regno>>le. Solo il I2,4 pet cento delle donne, sopra i 10 anni, lavorava nelle in-
dustrie, menffe nel resto d'Italia si registrava un'occupazione pari a127 ,5 per cen-
to, favorita dalla presenza dimanifafiure e di industrie tessili, quasi assenti inve-
ce in Sardegna.

Nel settore agricolo emergeva la coltura dei cereali minori (orzo, avenae gran'
turco) e del grano. Quest'ultima, come ricordato, era circoscritta, údotta alle zo'
ne scarsamente fertili, alle montagne e ai temeni in forte declivio, e praticata uni-
camente <<collo scopo di interrompere i pascolil>2o. Llaumento continuo del valo-
re di questi ultimi aveva disincentivato anche la coltivazione del granturco, i cui
terreni erano ora per lo più destinati alf'alimentazione del bestiame. Era scarsa
anche la produzione dei legumi (le lenticchie venivano prodotte a Sassari e nel-
I'Anglona), della patata, della vite e dell'olivo, tutte limitate alle zone più vicine
agli abitati. Gli uliveti si estendevano, infatti, intorno a Sorso, Sennori, Uri, Usi-
ni, Ittiri, Sassari e Alghero: nei pressi di quest'ultimo centro se ne contavano an-
cora 6.000 ettaú.Lavite caratterizzava il paesaggio circostante la città catalana e
il capoluogo turritano; quest'ultimo era soprattutto noto in tutta l'isola per i suoi
rigogliosi orti dove abbondavano frutta e verdure2l. Gli agrumi erano una rarità;
mentre più consistenti erano le coltivazioni di frutta da essiccare (a Sassari e a

1 1
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Orosei) e di tabacco, negli orti del capoluogo, a Sorso, ad Alghero' aLaertu' a

Porto Torres e a Sennori22.
Aveva assunto not.rrol. importanzala produzione dei formaggi, del sughero

e delle scorze di leccio destinate alla concia delle pelli. Ma I'allevamento del be-

trl"-" .ru l, ofo.rt" primordiale della ricchezza>>-nella provincia settentrionale:

À.nrr" i terreni seminativi occupavano 11)2,1 per cento del territorio, al pasco-

lo ne era destinato il 60 per cento2r.

Le industrie generalmente più sviluppat e 1...1 erano quelle che t.rasforntauano í pro-

a*ri aJiLgti.olí-,ra, quali l'industria sugheriera e la industria casearia. Le industrie mec-

;;i;h. 
" [].,1 t"rrili nàn esisteoano se nón nella forma_della piccola.industria' Presenta-

iino i,n .irinu ..rtu i*po.iunru l'indurtrí. mineraria, l'indu*ria della pesca, le industrie

.ffii$; (;eria, oli e saponi), I'industria dei mobili e quella deílaterízi'24

La pesca etaunadelle risorse più importanti della provincia: di poco inferio-

,. u[. àtrr. maggiori iÀàustrie saide pei numero di addetti e per valore del pro-

à"tt", 
"., 

tuff;L.t"..ì*u ropruttrìto da pescatori provenienti dalla penisola'

À;;ì'ttl""r;;; era l'incetra delie aragoste, quasi ínteramente esportate a Marsi-

gii, i, 
".fl* 

a vivaioiirfil"i" rprgtó['.'N.l !914, nel compartimento di Mad-

Éui"nu, si contavano liO barchà eianelli addetti alla pesca, m.enre akri 1'3 na'

,*ii.t*" a"stinati alla ruccoltadel corallo; i pescatori erano allora quasi 1000'
i-u O.r.u del tonno u*iuu esercitata dalla sola-Tonnara Saline di Stintino (Porto

Í;ri;;É;'iór.* .fr., n l Dtq,aveva 180 addetti, lavorava 567.quintali di pe-

;.rd;; 
";i; 

di hie 71,710iu, S,.rl litorale nord-orientale dell'isola era stata

irrirodo*u, di recente,la pesca meccanica ad opera della Societàindustria pesca

;;;frt*;;;;idi GoHó Aànci. Nel medesimo cèntro esistevano due stabilimenti

;il;;;;1^ rr{riliririone del pesce e presso Tonnara Saline si pratícavala

;;;r*;;ri""e del toino sott'olio. Nel golfo di Terranova (Olbia) invece erano

state impiantate importanti colonie dí ostriche e mitili27 '- 
I giaàimenti minèrari presenti nellaprovincia erano scarsamente sfruttati - evi-

deníiarala relazíonede[à Camera - ,.bb.n. potessero offrire g.andi opportunità

ai ,rrfrpp. per la loro ricchezzaed estensioni; si contavano, infatti, solo sei con-

cessioni minirarie (cfr. tabella 1 ).- -- 
lu grund,e miniera di ferro nella Nurra era alkoru inattiva a causr^ dalla crisi si-

d"r;;si;;h;;;;d"t; difficile collocare í minerali aprezziremunerativi: nel 1916

si erano ortenute 30 ;il;1;;"e[ate di prodotto, 14-0 mila nel l9I7 ,150 mila nel

Tab. 1. Miniere concesse a Sassari (L924)

Località Minerali

Argentiera (Sassari)

Su Elzu (Ozieri)

Argentaria (Lula)

Sos Enatos e Guzzurra (Lula)

Nurra (Sassari)

Calabona (Alghero)

blenda e galena argentifera
galena argentlfera
galena argentiferu
blenda e galena ̂rgenflfera
ossido e carbonato di ferro

minerali di rame
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1918, ma nel riennio successivo l'estrazione si era ridotta a poche misliaia di ton-
nellate. Era invece in piena produzione la miniera dell'Argentieru, dullu quale si
ricavavano piombo, zinco e argento: in occasione di campagne particolarmente
redditizie erano state estratte 5.000 tonnellate di zinco, 400 di piombo, e argen-
to con un tenore che superava talvolta i 3 chilogrammi per tonnellam di minera-
le. Dai giacimenti di Calabona, presso Alghero, già sfruttati per lo zinco e il man-
ganese, si progettava di ottenere minerali di rame, ma la coltivazione non era an-
cora completamente awiafa28.

Nella Sardegna settentrionale venivano sfruttate industrialmente sia le sorgen-
ti di acque bicarbonato-sodiche di San Martino, Montes e Santa Lucia, sia le acque
termali di San Saturnino a Benetutti e quelle di Castel Doria oresso Sedini.

Lindustria del sughero nel periodo di piu forte sviluppo ( 19 14-20) aveva ali-
mentato la maggior parte degli stabilimenti italianiper la fabbri cazione di turac-
cioli, prodotti anche in Sardegna, Tra il 191.4 e l, 1.920 oltte 25 mila quintali di su-
ghero erano stati trasformati in quadretti e in tappi <<con l'impiego di 200 mila
giornate di lavoro compensate con 3 milioni di lire di salaril>. Allora la produzio-
ne saroa aveva

vittoriosamente sostenuta la concorrenza spagnola, estendendosi oltre la fabbricazione
dei tappi a quella della carta sughero e dei conglomerati di sughero. La ripresa della con-
correnza estera e soprattutto di quella spagnuola 1...1 aueua determinato nella industria
sardaunacrisimoltograveche[...] perduraua.I-inferioritàdell' indusriasardaversoquel-
la spagnola non era per altro dovuta alla qualità del sughero grezzo 1...) ma piuttosto alla
organizzazione industriale raggiunta dai produttori spagnoli ed alla disponibilità di pro-
dotti in grandi quantitativi, che consentiuano di soddisfare più prontamente e facilmente
alle richieste del consumo.2e

Complessivamente, al censimento del 1911, operavano in questo settore 68
imprese dove lavoravano 278 addetti, ma solo 9 fra queste avevano più di 10
ooerai.

I-lindustria casearia,<<frutto di grandi iniziativeprese da continentali e da sar-
di nell'ultimo ventennio>>30, come si è già detto, era la più importante della pro-
vincia31. In precedenza nell'isola si preparava unicamente un tipo di formaggio, il
fiore di Sardegna32, successivamente era stata introdottalaproduzione del peco-
rino romano che, affermatasi con rapidità, aveva dato origine a un gran numero di
caseifici industriali e aveva <<determinato I'aumento del bestiame ovino e un Do-
deroso afflusso di úcchezzanell'Isolo>r'. Nel 1924 in Sardegna si producevàno
100 mila quintali dipecorino romano, permetàprovenienti dalla provincia di Sas-
sari e in granpafie destinati agli Stati Uniti3a. Si preparavano inoltre il provolone
tipo Sorrento e il crotonese, il fiore di Sardegna, per il consumo locale e per la Li-
guria, il baccellone, un formaggio salato di pasta bianca, destinato ai veneti, e la
fresa, che non veniva esportata essendo prodotta in piccoli quantitativi.Traillg2l
eil1922, alcuni industriali corsi avevano tentato la produzione delroquefort,un
formaggio tipico francese, ma 1'esperimento aveva avuto esito negativo, poiché era
necessario far giungere il prodotto alle cantine di Roquefort per la stagionatura,
mentre le comunicazioni con laFnncia erano piuttosto difficoltose.

Due stabilimenti conciari sassaresi - quello di Gervasio Costa e ouello di Sal-
vatore Dau - erano dotati di <macchinari òerfezionatilr e davano lavoio a 250 ooe-

r3
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rai.síffattavano pellibovine sardee diimportazione; la conciasieseguiva con scor-

;;;i;;;lp.Ja*r" r""lt, consumató esclusivamente nella regione' Erano as-

senri stabilimenti meccàii.ìp*."rr","re e mancava del tutto la concia delle pelli

il;;;;;; airg"ar", J.rrir^," all,esportazione in Germania e Francia".
* 

il;;; 
"i"í, "t"^ta-"ii 

r"tutudaìn centinaio di piccoli frantoi, solo in par-

";;í;;;;;i"à"ri.i4-ente 
e azionad a motore, Accanto all'olio d'oliva sí ot-

i*"írr",fi di sansa e oli al solfuro per la fabbricazione di saponi.

Nella Sardegnu ,"t,*tiorrul" 
"tÀo 

inoltre particolarmente attivi e numerosi

i pi;;;li 
"r;ii"tlàou. 

;iù;;;;;""" farine e pur^t., *u uno solo fra. questi, quello

AzzenaMossa, 
"ru 

Ootuto ai Àr+.6 macciinari. Si contavano, inoltre, alcune

i;í;;il--t ul"q""fi prt-.ggiava quella dei fratelli Clemente - che riusci-

;;f;;;i'f";; iif"lL"^tJs"o-to?i", u".he con prodotti di lusso, e alcune fab-

;ffi;;;;blrra"rir".diilutto"i f"rati, mattonàile in cemento e tegole per I'e-

àlizialocale'6.-"'"til;;ia 
alberghiera era scarsamente sviluppata - nonostante le sue ipotiz-

zabili possibifita - p"r.ÀZ 1u Surd"g"u tot. 
"ru 

p..corsa da c-orrenti turistiche;

;'tr#ri"". ai *ria""r" --tir"ggEti" a nella relìzione - sarebbe awenuta solo

""*a, 
i^-t.*ion. foi.-Jt*à nrEii , in alcune linee di navigazione e una volta

irornorro 1o iviluPPo degli alber.ghi-
La rctestradale 

"ru-ffiun,o 
ii^itutuin tutta l'isola e così anche-quella.ferro-

uiulil,;;;i 
"ir; 

daile linee dello Stato, a scartamento ordinario, e da quelle del-

la Società ferrovie .oÀpl.-.nt ari, a si;cartamento ridotto)1 ' Data l'insufficienza

J"fl" ,"tt, Àà ur.h. p"-r'È alttu" ze che separavano le stazioni dagli abitati, i ser-

vizi automobilistici coslituiuu"o 11 mezzo'principale per il.trasporto. dei,vtassll

tori. Per le comunicazioni marittime esistevano servizi regolart dr.navlgazrone,ma

;i";i. 
" 

;;; ;r,;È ó* idiana univa Terranova a civitavecchia.*' 
úiN;;i Su.d"gnu esistevano altre attività manifatturiere di tipo alrigianale,

oraticatea livello ."t;il;;; in piccoli laboratori. In.queste sedi dalla lavotazio-

il d.li;;ffi;;;;;#.r,"uu il crine vegetaler con la radi.ca dt"j]:1 
:::::":1

uàno gli abbozzidi pípe: con le foglie di palma intrecciata st contezlonavano l pa-

,ri.ri,1* i quali erÀà f*ti.otuttíente. rinomati.quelli di.Castelsardo; Sorso in-

vece primeggiuuu p"r'ú]rtì"ri"r" di funi. u..h'.rr. fabbricate con la palma;

;;#i#b';..-.ifi.il'r""fr"iì.srili e.:,n rcaIiz"ati un po' ovunque nelle ca-

se, con l'uso di telai tradizionalirS'
La Sardegna settentrionale, ma in genere.tutta f isola' era interessatl9n9:

screto moviÀento commerciale. Le esportazioni superavano le lmportazlonl: era-

no destinati ult,"rt"ro ilormaggi (America, Francià, Africa.settentrionale), i mi-

nerali (Belgio, prurrliu, l"gfti?"*"1, .il carbone yegeta.lg (Barcellona)' le pelli

(Marsiglia); mentre **" f"?.gi oniitalianeerano dirétti il bestiame (Roma), le la-

ne. sli oli e eli orru**ì-iò."ou7); ittfitt", lasciavano I'isola le conserve alimentari'
:^"' o-' --ì,- - - 'tt^"-"Àtìu di locaiità sopfattutto italiane. Venivano importati nu-

;t:::ì;l,T::,ru1;enie.nti dala penisor,,,,, i'qi,jii;;i;;iiÀJ,,striali, ma
;;A; ó;;i, .urÉo"i,-luJ?a, droghè e -u..hin. che giungevano dall'estero' Lin-

cremenro d"l .o--"rlio ,*l t"Tr,ualimirato dalla scarsità e precarietà delle co-

municazioni; r"tU .ài-Lrr.'.u-.tul" si insisteva' infattr, sullà necessità di dota-

[îi*i" aimigliori ir"rp*i À"rittimi e di ripristinare soprattutto le linee rego-

lari con laFrancia e I'Algeria'
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3. Concertazione e concentrazione: i disegni e gli obiettiui delle forze ímprendito-
riali

I principali settori dell'industria sassarese, nei primi anni Venti, furono tutti
interessati da contestazioni e scioperi. Lintensificarsi del dissenso operaio da un
lato, e dall'altro le scelte governative che non trovavano concordi gli industriali e
anzi suscitavano le loro preoccupazioni, indussero gli operatori economici del
Nord Sardegna ad awiarcla costituzione di una propria rappresentanza, allo sco-
po di tutelare collettivamente gli interessi imprenditoriali. Yiniziativa partì dalla
Camera di commercio sassarese e dal suo maggiore esponente, il presidente Sal-
vatore Azzena Mossa, il quale esortò con queste parole gli industriali e i com-
mercianti della sua città, riuniti nella sede del circolo commercialere:

I-leccitamento continuo delle masse contro la classe industriale, alla cui esistenza so-
no intimamente legati la produzione e l'awenire della civiltà, e il generale spirito di av-
versione contro le libere intraprese del capitale, hanno creato al commercio e alf industria
soprattutto inltalia una situazione insostenibile. In ogní parte d'Italia la classe commer-
ciale ha assunto un atteggiamento di risoluta difesa. Gli industriali e i commercianti del-
la nostra provincia, come quelli della provincia sorella, debbono associarsi al grande mo-
vimento, che tende a preparare il ritorno della libertà del commercio.ao

Dal resoconto della <<Nuova Sardegno, Azzena Mossa appare portavoce de-
gli imprenditori che sentivano come prioritaria per la difesa dei propri interessi
la tutela della libertà d'iniziativa e di commercio attraverso la costituzione di or-
ganismi, nei quali confluissero quanti giudicavano vincolistico e lesivo delle am-
bizioniimprenditoriali il sistema economico vigente,

Dopo Azzena Mossa prese la parola Gervas--io Costa, uno tra i più noti indu-
striali sassaresi del ramo conciario, il quale affermò la necessità di una maggiore
solidarietà tra chi esercitava le attività commerciali e chi gestiva gli stabilimenti
industriali, per <<assicurare al paese una nuova era di lavoro e di progresso, ed al'
la nostra regione il suo immancabile risorgimento economico>>4l.

In seguito alle proposte formulate da uno deglí imprendítori íntervenuti, il
gallurese Martino Panu, e dal segretario della Camen di commercio, I'awocato
Gavino Alivia, venne nominato un comitato promotore incaricato di raccogliere
le adesioni e i fondi oer costituire un'associazione intesa a diberare il commer-
cio dai mille ostacoliche organizzazioni di ogni specie e grado, e le stesse auto-
rità, gli aoeuano creato intorno, con evidente danno per I'intero paese>>a2.

I-lesperienza associativa sassarese veniva avviata con il patrocinio di quattro
tra i principali rappresentanti della classe dirigente, direttamente impegnati nel-
7a vita economica cittadina; Salvatore Azzena Mossa, Gervasio Costa, Martino
Panu e Gavino Alivia.

Azzena Mossa e Costa erano i veterani delf iniziativa e assicuravano, a quanti
intendevano sostenerla, la fondatezza e la solidità dell'impresa. I due imprendi-
tori, oltre a guidare con successo le proprie aziendeas, avevano avuto, o detene-
vano, ancora nelI92I, incarichi di rilievo nella Camera di commercio cittadina e
nella Banca popolare sassareseaa. Costa ne era stato vicepresidente dal 1892 al
1894 e presidente tra 1l 1895 e il 1905, mentre Azzena Mossa aveva fatto pafte

5
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della commissione di sconto della stessa Banca nel 1889 e nel 1925 ne divenne

proboviroas.
Entrambi avevano preso parte aníva all,a vita politica cittadina, sebbene su

fronti distinti: Costa aveva opinioni moderate ,fl'o'-abozziane, ed era stato eletto

;;;Jgli;.. .;t""; ale tîa I :'8gz e il, 189946. Lzzena Mossa apparteneva invece al

grup;o democratico, capeggiato dagli awocati Enrico Berling'eq Pietro Satta

É;:; eFilippo cuíu"ittiiZdera iniervenuto sp€sso in consiglio comunale du-

rante i dibattjti dedicati ai problemi dei óazi e del commercioa7 '-- 
I:ullrun a tra i due e i 1óro legami con i gruppi di potere della città dovevano

nutiitiirulu frr,,rru associazionàl'appoggió dèiprincipali schieramenti politici:

ià"-r.o,i.i-radicali e i liberali-moderati. Nel tg20,inoccasione delle prime ele-

zioni del dopoguerra, gli esponenti di entramb e le fazioni si erano riuniti in un

<<comitato di .ón..t t.àrionèrr, espressione di una logica difensiva messa in atto

dalle forze borghesi pef conservaieTo status quo, rispetto alle vocazioni espresse

daglialtúgtnpii poúticia8. Gli stessi si adoperarono pef costituire un'organizza-

,io-". Ji ,.rir. ié.ur.gorie produttive, capacè di rispondere alle pressioni che sen-

tiuu"o di subire du ia:reàel gorr.tto, dèlle autorità locali e delle organizzazioni

di classe.
Mentre Azzena Mossa conservava, ma ancota pef poco, la presidenza della

Cameradi commercio, Gervasio Costa veniva designato presidelte del neonato

;;;i;i", denominaro Unione industriale e commerciale:.per il ruolo di guida

à.lla .lasi. mercantile e industriale da tempo riconosciutogliae, per gli importanti

f"e"Ài stretti con la realtà. industriale e finanziatia continentale, per le compe-

;;;;; *;;ate in ambito giuridico-economico, per I'autorevolezza acquisita du-

rantela sua intensa vita imprenditoriale, e ínfine per I'abilità e le capacità mo-

slate nel gesrire i rapporti cbn le maestranze operai. Egliera in grado sia di con-

vogliare là aspettativé e il sostegno degli abozziani, sia di sensiblljzzarc e aggre-

nu.?ú,rottu pàrte degli imprendìtori, oitenendo il consenso delle forze cittadine'
-- 

LÙniottÉ intendàva or'ientare la propria azione in ambito economico e, seb-

bene non fosse esplicita sin dagli esórdf,rna volontà di tutela sindacale, la presi

d,enza affidatu urnuomo di tulfuttuassicurava comunque all'organismo capacità

di manovra in un ambito che, proprio in quegli anni, assumeva sempre maggio-

ti lit iun u,laddove eruno fod ghinteressi della produzione e più intensa la con-

flittualità di classeto. In occasione delle trattative sindacali seguite allo sciopero

dei conciatori, scoppiato nell'agosto del I92I, Costa si era distinto per avef cel-

.rro ,r., accordo cón g[ openiiùfine di limitare i danni economici derivanti da

ln ugitn itne prolun[ata. Il t,to comportamento, seppure non condiviso da un

uttlo-iÀpt""ditor. dí settofe, Marting Panu, ma sostanzialmente conforme a

;;;1" ;;r""to anche in passato dalf industriale- ligure, venne ritenuto confacen-

ie alla rcaJtà,sassarese, si'curamente vincente nel risolvere lavertenza insorta nel-

le conce e forse estensibile anche ad altri settori5l.
Al momento della costituzione, nel maggio 1922,venne appfovato lo statuto

e furono assegnate le cariche sociali dell'Unione, ripartendole tra i commercian-

ti e gli industrialis2 (cfr. tabella 2).
fre[e fasi che portarono alla nascita dell'Associazione, accanto a Gervasio Co-

sta e Salvato p frr"nu Mossa, emersero altre due personalità tra le quattro che

patrocinaron o la fondazione dell'Uníone, distanti dalle prime sul piano genera-
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Tab.2 Cariche sociali nelllUnione industriali e commercianti 0922)

1 1

Nome Catica Attività

Gervasio Costa
Domenico Zolezzi
Ugo Costa Queriolo
Agostino Lentini
Andrea Ciceri
Mario Azzena
Ademaro Rossetti
Aristide Franchini
Federico Farina
Domenico Clemente
Tomaso Viale
Gavino Alivia

presidente
vicepresidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere cassiere
segretario

industriale
industriale
commerciante
commerciante
indusriale
industriale
commerciante
commerciante
commerciante
industriale
commerciante

zionale e, in parte, professionale. Mentre Gervasio Costa, con i suoi 65 ann| po-
teva considerarsi un patriarca dell'industria, Martino Panu aveva allora 47 anni e
Gavino Alivial5. Panu era un imprenditore che solo da poco aveva assunto un
ruolo di primo piano nel sefiore del cuoio. Proveniva, infatti, dal ramo delle au-
tolinee ed era soprattutto legato alla borghesia commerciale cittadina, in parte
rappresentata nel consiglio di amministrazione della Società Anonima Dau, un'a-
zienda costituita nel 1918 per iniziativa delf imprenditore gallurese e da questi
presieduta. I-limpresa aveva rilevato la conceria di Salvatore Dau, lo stabilimen-
to che, accanto a quello del Costa, costituì la principale realtà manlfatturiera cit-
tadina e <partecipò in modo attivo all'espeúenza della prima rivoluzione indu-
striale italiana>>53.Panu rappresentava I'imprenditoria più sensibile alle istanze
dei commercianti e per questo motivo ebbe una parte importante nel favorire la
costituzione del sodalizio tra le due categorie, sebbene non assumesse un ruolo
<visibilo al suo interno.

Gavino Alivia non era un imprenditore. Nato a Sassari nel tBB6 e diplomato'
si nella stessa città nel 1904, si iscrisse poi alla facoltà di Giurispru denza che 7a-
sciò nel 1905, dopo aver chiesto il trasferimento all'università di Romata. Qui si
laureò, nel 1908, con Maffeo Pantaleoni, discutendo una tesi intitolata La resi-
stenza dei contraentí e la determína.zione del contratto fra monopolisri. Nel I9I9 e
fino al l93I fusegretario generale della Camera di commercio del capoluogo tur-
ritano55; nel 1925 divenne membro del consiglio d'amministrazione della Banca
popolare sassarese di cui, dopo averne cambiato lo statuto e la ragione sociale,
assunse nel 1,927 la presidenza che conservò sino alla morte, awenuta nel 1'959.
Nel 1922, promotore della costituzione dell'Unione industriali, ne fu a lungo il
segretario, dall'anno della fondazione sino al 1947 , per le notevoli capacità orga-
nizzative e intellettuali e per íl ruolo assunto nelle principali istituzioni ammini-
strative ed economiche della città.

Nel 1921 fondò il <<Bollettino desli interessi sardf>, la cui pubblicazione, pro-
mossa dall'Unione degli industriafi àdaila Camera di commeicio sassarese, dipo
il biennio 192)-24,venne inremoma e ripresa nel194656. Nel 1924 fu annoverato
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fra gli azionisti fondatori dell'<<Isola>, il giornale sorto in antitesi alla <<Nuova Sar-
degna>, e voluto dagli esponenti della borghesia sassarese più vicini al fascismosT.
Nel fglZ collaborò alTa creazione del periodico <<Sardinia>> e nel dopoguerra
scrisse numerosi articoli per la rivista <<Riscossa>>, utllizzando lo pseudonimo di
Oeconomicuss8.

Nei primi anni di attività Alivia affiancò il presidente della Camera di com-
mercio, Salvatore Azzena Mossa, e ar,r,'iò la pubblicazione dei suoi studi di eco-
nomia con il lavoro sull'industria caseatia e I'esportazione del formaggio, già ri-
cordato, e con una serie di saggi nei quali affrontò i problemi dell'economia iso-
lana,legandoli a quelli della bonifica e del ripopolamento. Risalgono, infafti, a
questi anni I/ problema del bonificamento in Sardegna,La colonizzazione della Sar-
drgro, e ancoraBon'ifica e colonizzazione della Sardegnase.Duranfegli anni Trenta
Alivia approfondì le indagini economiche, oggetto di numerosi saggi - tra iqua-
li la monogr afia a cui egli era più legato, Economia e popolazione della Sardegna
setterutrionale - dove, accanto all'esame complessivo delle questioni, dedicò am-
pi approfondimenti alle condizioni dell'agricoltura e dell'industria, ai problemi
della popolazione e del credito60. Alivia fu sicuramente il maggior economista
sardo del primo e secondo dopoguerra e godé di grande stima anche fuori dell'i-
sola, come attestano i suoi numerosi incarichi e le frequenti pattecipazioni a con-
vegni e manifestazioni6l. Venne nominato consigliere della Società elettrica sar-
da e della Calcifera sarda, fu inoltre fondatore e amministratore della Sarda vini
Spa, consigliere del Credito fondiario sardo, dell'Associazione bancaúa if.alnna,
nonché consigliere d'amministrazione dell'Istituto centrale delle Banche popola-
ri di Milano, del Centrobanca (Istituto centrale di credito popolare), dell'Asso-
ciazione nazionale <<Luigi Luzzatti>> tra le banche popolari italiane, consulente
dell'assessorato all'Industúa delTaRegione autonoma della Sardegna. Alivia morì
impror,visamente nel 1959; qualche giorno prima aveva preso parte a un conve-
gno sui trasporti, tema che 1o aveva sempre impegnato sul piano intellettuale e
óperativo; aveva infatti partecipato alla costituzione della Società Sardamare ed
eia stato membro del consislio d'amministrazione della Società Tirrenia62.

4. LJn memoriale sulla crisi economica e le imposte sui profittí di guerra

Il riferimento di AzzenaMossa alleiniziative già ar,viate nella penisola, in me-
rito alla costituzione di organismi impegnati nella difesa degli interessi impren-
ditoriali e nella tutela della libertà d'iniziativa e di commercio, non era stato cer-
tamente casuale, ma efficacem ente uftlizzato per indurre i sassaresi a orientare le
loro forze nella medesima direzione, confortati dall'utilità delle esperienze matu-
rate in altre realtà.

In Sardegna, già prima di alTora, si erano costituite otganizzazioni che inten-
devano difendere quanti operavano nella produzione e nella commercializzazio-
ne di beni, e associazioni di categoria che avevano obiettivi unicamente sindaca-
li. Nel !904 era attiva I'Asso ciazionefra commercianti industriali e produttori di
Cagliari e provincia, che si proponeva per prima di raccogliere in un unico orga-
nísmo le proteste e le proposte di diverse categorie e di formulare un piano di va-
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sto respíro per <<risvegliare>> I'economia isolana e migliorarne le attività impren-
ditoriali. Istituita per <<temperare, togliere o correggere>> quanro era <<d'incaglio
o di oppressione al libero svolgimento>> dei commerci e per ottenere il migliora-
mento dei trasporti, l'Associazione aveva divulgato la sua opera dalle pagine del
<<Bollettino>> e contribuito al dibattito circa i problemi economici isolani6r. Lat-
tività di questa rappresentanza - per le capacità di aggregazione e per I'impegno
profuso afavorc della liberalizzazione dei commerci_ aveva sicuramente ii.hiu-
mato I'attenzione di Azzena Mossa e di quanti avevano progettato l'Associazio-
ne sassarese. Doveva inolffe aver suscitato il loro interesse anche un'altrainizia-
tiva che si andava concîetizzando nel capoluogo sardo, proprio al principio del
L921., e che aveva trovato ampia diffusione nelle pagine dell'<Unionè Sardà>. NeI
febbraio di quell'anno ,rn gi,rppo di imprendiiori, guidati da Ferruccio Sorci-
nelli, riuniva gli operatori economici della provincia meridionale: un insieme di
uomini, di aziende, di interessi e di esperien ze dalle ampie dimensioni. La nasci-
ta di questa struttura, denominata Feàerazione commerciale, industriale e agri-
cola, era caldeggiata dalla Camera di commercio cagliaútana, dall'Asso ciazióne
fra i commercianti e gli industriali, sorta nel1904, e da numerosi industriali che
avevano indicato, quale trampolino di lancio della comune azione associativa, la
lotta contro la notmativa sui profitti di guerra. Questo obiettivo, assai caro agli
imprenditori di tutt'Italia e ampiamente dibattuto nelle loro organizzazioni, si di-
mostrò un formidabile collante tra quanti, nell'industria, nel commercio e nell'a-
gricoltura si riunirono per protestare contro la politica economica e fiscale dello
Stato. Non a caso quindi il medesimo tema, di scottante attualità, fu affrontato
per primo dall'Associazione sassarese, appena costituitasi. Risale al settembre di
quell'anno 7a redazione di un corposo memoriale riguardante la crisi economíca
e le imposte sui profitti di guerra che, inoltrato al capo del governo dal presidente
della provincia Michele Abozzi, per la prima volta fece giungere a Roma la voce
della neonat a organizzazione. Il documento che raccoglieva le rivendi cazioni de-
gli operatori def Nord Sardegna, assumeva altresì un-a funzione propositiva, in
ambito economico'finanziaio, di grande interesse per comprendère quali fosse-
ro gli obiettivi dell'Associazione e il grado di consapevolezza dei suoi esponenti
in merito alla realtà, economica, non solo isolana.

Il memoriale esordiva sottolineando la necessità di sottoporre al soverno al-
cune rilevanti questioni in merito all'economia e al fiscooa. P.. quunó, in segui-
to alfa caduta del governo Giolitti, si registrasse un <<generale rinsavimento>> nel-
la politica economica statale - dopo l'abbandono dei programmi di <<coopera-
zione sowenzionata e di economia associata>> ela caduta di molti <<mirabolanti
progetti di riforme socialf>65 - e si notasse un diverso contegno dei lavoratori, re-
stava invaúata la legislazione fiscale, e in particolare le imposte sui profitti di
guerra, che apparivano una <<spoliazione> dei redditi diricchezzamobile. Dove-
vano, infatti, pagaîe i tributi le industrie che dalla guerra avevano ricevuto più
danni che vantaggi (scarsità di materie prime e di manodop era, mancanza di
sbocchi ecc.), mentre ne rimanevano esenti tutte le attività indusffiali, commer-
ciali e agricole, e tutte quelle forme di ricchezza che, pur avendo tratto indirettí
benefici dallo stato di guerra, non figuravano nei ruoli della úcchezza mobilia-
re66. I massimi aumenti di valore capitale, dal pU al 1920, erano stati ottenuti
nella proprietà terriera: ma gli <odi demagogici e le cupidigie fiscali> si erano con-
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centrati sugli <<onestf> indusriali e commercianti, che si sentivano instancabil-
mente e coraggiosamente impegnati nella ricosffuzione6T.

Lalegge considerava profitto di guerra il reddito creato in conseguenza diun
aumento nella produzione o nel commercio, oppure in seguito a un innalzamen-
to deiprezzi, verificatosi ma il 1o agosto I9I4 e il l1 dicembrcl9l9. Secondo ta-
le indièazione - si obiettava - venivano colpite le aziende sviluppatesi durante il
conflitto, ma capaci comunque di affermarsi anche in tempo di pace, mentre, cir-
ca I'aumento deiptezzi, non si teneva conto delf incremento della circolazione
monetaria68.

Agli appunti dinaturaeconomico-finanziaiaseguivano le denunce in tema di
politica governativa. Durante la guerra era stato awiato un programma di rico-
itruzionè post-bellica, incoraggiando gli imprenditori a reínvestire i profitti nel-
le industrie e prorogando per dieci anni I'esenzione della úcchezza mobile per i
nuovi impianti industriali e per l'ampliamento dei vecchi, situati nel Mezzogior-
no e nellè isole. Quelle leggi si erano dimosrate <<un tranello>>: erano stati di-
chiarati soggetti a incameramento tutti i profitti investiti, e oltre alle tasse e alla
confisca diretta, per compiacere la <<massa ignorante>>, si erano stabiliti vari <<bal-
zellf> allo scopo di taglieggiare I'industriale e il commerciante6e.In un crescendo
dei toni, veniva criticata tutala normativa vatata in tema di politica economica
e di tutela dei lavoratoriTo. Gli imprenditori sassaresi ritenevano che lo Stato fos-
se <<colpevole>> di aver spogliato le forze più attive del paese, incapace di prowe-
dere persino all.a sicurezza dei cittadini e delle aziende - oggetto delle contesta-
zioni operaie - ma anche sostanzialmente responsabile della crisi di quegli anni e
dell'inflazione seguita alla guerca7r. Fallimenti e disoccupazione ne erano i sinto-
mi oiù <<salienti>>: nel 1922 si resistravano circa 100 fallimenti al mese, mentre
quattromila operai erano sul lastiico e le banche contraevano il credito. Gli one-
ri fiscali erano ritenuti assolutamente dannosi dagli imprenditori e disastrosi gli
effetti dell'imposta sui soprapprofitti, poiché essa veniva fatta gravarc sui reddi-
ti maturati prima del 1920, senza tener conto delle perdite accusate successiva-
mente e delle gravi condizioni determinate dalTa crisi. La Sardegna, per le sue par-
ticolari condizioni, era la regione meno indicata per una rigorosa applicazione
dell'odiata imposta. I-isola, bloccata dalla guerra, non poteva aver rcalizzato i
medesimi guadagni di quelle regioni i cui scambi non erano stati vincolati dagli
eventi bellici e che avevano conservato la manodopera nelle fabbriche. Dopo il
conflitto, inoltre, le sole industrie sarde che avrebbero potuto ffarre dei vantag-
gi dallagenerale carestia - le agricole e le alimentari - erano state penalizzate dal
iegime degli appror,vigionamenti, applicato rigorosamente con il controllo delle
esportazioni.

Ma in quale stato versavano le principali industrie sassaresi? I1 quadro non era
confortante: l'oleariapaîeva colpita dal blocco dell'esportazione e dal controllo
dei prezzi;la caseaúa eÍa stata danneggiata dalla modesta esportazione all'estero
e dalLa concorrenza dei prodotti americani e spagnoli; la sugheriera era minac-
ciata dall'ingresso dei prodotti iberici; Tamineraria erainaftivanel settore del fer-
ro, del manganese e dell'antimonio, mentre era ridotta della metà la produzione
di lignite, di piombo e di zinco. Grossi contraccolpi si erano sentiti nelle indu-
strie dei saponi, degli oli al solfuro e dei mobili, e si era registrata una forte di-
minuzione dei prezzi delle lane e delle pelli, mentre il libero commercio dei ce-
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reali non aveva favoîito il settore, essendo sceso il pîezzo di questi generi. Nep-
pure tra quanti praticavano il commercio, importando prodotti dalla penisola, si
poteva parlaîe di soprapprofitti, dato che si registrava piuttosto una stasi del set-
tore, per la diminuzione dei consumi eIa conffazione del credito. La crisi di que-
st'ultimo aveva provocato

nel capitalista isolano una diffidenza assoluta e tenace, anche verso le aziende industriali
più fiorenti. D'altra parte la caduta della Bancaltaliana di Sconto aaeaa sotîîatto al ri-
sparmiatore sardo oltre 50 milioni di cui 30 milioni in questa sola provincia. [...J A quel-
lo della Banca Sconto aueua tentrto dietro su questa Diazza tutta una serie di dissesti. che
cotlnuolgeuano [...] alcune delle piu importanti aziende e lasctauano prevedere un oscuro
awenire per le nostre più cospicue industrie, orgoglio e vita della nosra città.72

A questi dissesti f.aceva riscontro la disoccupazione: nel settembre L92I nel-
l'isola i senza lavoro erano più di settecento, mentre nel giugno 1922 erano saliti
a diverse migliaia. La Sardegna, dunque, doveva essere risparmiata i, píù possi-
bile dalla pressione fiscale e gli imprenditori di Sassari chiedevano proprio per
questo di includere dei propri rappresentanti nella Commissione provinciale per
la imposta di ricchezza mobile.

Il documento si chiudeva con una dichiaruzione di fedeltà e un appello: de-
voti alle istituzioni, paftigianidell'ordine, gli imprenditori erano consapevoli del-
le esigenze finanziarie dello Stato, proponevano pertanto di ridurne le spese e di
accrescerne le entrate, togliendo <a quelle ogni carattere demagogico, a queste
ogni spirito di persecuzione contro il capitale>>73, Se si voleva riportare il bilancio
economico e finanziaúo deTla nazione all'equilibrio, superando la crisi, avrebbe-
ro dovuto sparire I'imposta el'avocazione dei soprapprofitti dal sistema fiscale.

Firmato dal presidente dell'Unione Gervasio Costa e dal segretario della stes-
sa Gavino Alivià, I'elaborato offre molti spunti di riflessione pei I'analisi del qua-
dro economico e le soluzioni proposte. Si tratta di un testo, frutto di indagini svi-
luppate sul piano economico-finanziario, ma anche su quello politico, per la cui
elaborazione si impegnò certamente in prima persona Alivia; d'altraparte, esclu-
so Costa, la maggiotanza dei piccoli associati, per quanto consapevole deglí ef-
fetti del sistema fiscale vigente, non era in grado di analizzarc gli aspetti più com-
plessi della situazione economica generale, Il segretario dell'Unione, per gli in-
carichi ricoperti, poteva vagliarc da vicino I'attivítà della Commissione provin-
ciale per f imposta di úcchezza mobile e aveva accesso a dati e fonti che gli con-
sentivano di spaziate dall'isola al continente . Inoltre Alivia, come Costa, cono-
sceva bene la situazione creditizia sarda, le vicende Tegate a77a crisi delle banche
e poteva a buon diritto evidenziare i motivi per cui le aziende isolane non ricor-
revano al credito per la sfiducia sopraggiunta dopo la disfatta di molti istitutiTa.

5. II prirno bilancio dell'attiuità a urc biennio dalla fondazione

I sassaresi avevano riposto molte speranze sul memoriale che fecero giungere
sino al cuore dello Stato. e non invano. se riuscirono a ottenere una riduzione de-
gli accertamenti. Il merito fu della Confedenzione generale dell'industria e del-
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l'NIeanza economica italiana, organizzazioni con le quali quella sassarese aveva
stretto saldi legami: con la prima in maniera diretta nel 1924; con la seconda, nel
lg22,tramitelaFederazione commerciale, industriale e agricola fondata da Fer-
ruccio SorcinelliTs. La circostanza venne ricordata due anni dopo, il 2 marzo
1924, durane l'assemblea annuale dell'Associazione dedicata in parte alla com-
memorazione di Gervasio Costa, recentemente scomparso, di cui il vicepresi-
dente dell'Unione, Domenico Zolezzi, imprenditore dell'industria del freddo e
delle acque gassate, illustrò le qualità ,-rrrrur. e professionaliT6, nonché l'attività
quale fondatore e animatore dell'organizzazione, divenuta florida e vivace, pro-
púo grazie alle energie che vi aveva profuseTT.

Alla commemorazione fece seguito il resoconto finanziario; il cassiere del-
l'Associazione, Tomaso Viale, illustrò il consuntivo dell'eser cizio 1923, ipotizzò
la crescita delle adesioni e presentò un bilancio preventivo dilîe 24.00078. Dal
rendiconto morale appariva che la scarsità dei soci e deimezzi aveva impedito di
realizzare in maniera-soddisfacente le finalità dell'AssociazioneTe. Pei quanto
concerneva la tutela del settore commerciale - il principale tra i suoi obiettivi -
si ricordarono gli impegni profusi relativamente all'imposta sui soprapprofitti di
guerra e I'intesa raggiunta con la Camera di commercio per proporre la costitu-
zione di commissioni di accertamento dei redditi presso le agenzie delle imposte,
al fine di ottenere una maggiore perequazione fiscale8o.

Quanto alle questioni di interesse regionale e píù squisitamente industriali,
l'otganizzazione aveva protestato conffo latendenza a concentrare gli uffici nel
capóluogo delf isola, chiedendone invece una più equa distríbuzionè; aveva cal-
deggiato le iniziative utili a migliorare le comunicazioni marittime e aveva assi-
stito la Federazione dei produttori di latticini nelle rivendicazioni riguardanti i
prodotti caseari e la t,rtela degli interessi degli imprenditori sassaresiche si op-
ponevano alla Cameralaziale del pecorino8l.

Preoccupata per la crisi che gravava sull'isola in seguito alla caduta della Ban-
ca di Sconto, I'Associazione si era interessata anche del problema dei finanzia-
menti, ritenendo che unicamente con quelli ..esterir> si poteva sperare di <sot-
trarre le nostre indusmie aTla soada di Damocle dei crediti a breve scadenza e del-
le crisi bancarie>r82.

Una volta approvate la relazione finanziaia e quella morale, nel concludere la
riunione, i convénud elessero come consiglieri Francesco Sisini, un imprenditore
agricolo che commerciava soprattutto in macchinariperl'agricoltura eleindustrie
alimentari, Mario Eugenio Olivari, un commerciante genovese trapiantato in Sar-
degna che, dalla compravendita dei pellami, passò agli impianti sanitari, Giusep-
pe Valentino, Enrico Piccardo, un imprenditore del settore caseario, e Giovanni
Costa, figlio di Gervasio anch'egli imprenditore conciario. In qualità di revisori fu-
rono cooptati Giovanni MariaBajardo, un tipografo maddalenino che acquisì la
tipografia Chiarella di Sassari; il ragionier Alfredo Poddighe e il reverendo Pin-
na8r. Si ricordò, con compiacimento, che la rappresentanza costituiva il primo ten'
tativo riuscito di associazione tra imprenditori sassaresi, sebbene fossero ancora
scarse le risorse ed esiguo il numero dei componenti, rispetto ai 4.000 iscritti alla
Camera di commercio. All'unanimità fu deciso di presentare al governo un'istan-
za tiguardante, ancora una volta, gli <<eccessil> fiscali: le agenzie delle imposte, in-
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fatti, sfavano procedendo a nuovi accertamenti dei redditi e dei patrimoni, quin-
tuplicando o decuplicando in media i redditi di ricchezza mobile, già rivisti nei do-
poguerra e rivalutando del triplo i patrimoni accertati nel 1920. La pressione fi-
scale era awertita come particolarmente iniqua e inopportuna, connessa com'era
alla contrazione del cedito, alle difficoltà dell'agricoltura, del commercio e del,
I'industria per il mancato raccolto oleario e per la crisi casearia e sugheriera. I- U-
nione chiedeva al governo di tenere nel dovuto conto le condizioni economiche
della Sardegna, affinché gli accertamenti fiscali fossero compiuti con equità e pro-
porzioneSa.

6. <Unítà d'irctenti>> per l'auuenire econorníco e ciuíle della Sardegna

La volontà di coesione della Camera di commercio e dell'Unione industriale
veniva sancita a livello scientifico e culturale nelle pagine di un periodico, íl <<Bol-
lettino degli interessi sardil>, al quale, dal rc maggio L923, potevano collaborare
quanti avevano a cuore I'awenire economico dell'isola e che doveva accreditare
le due istituzioni quali referenti principali delle autorità politiche. Le due orga-
nizzazionisi ritenevano infatti le sole in grado di fornire corrette informazioni sul-
le condizioni della provincia e sugli interventi più urgenti,

A Gavino Alivia spettò aprire il primo numero del periodico, con un ampio
articolo di carattere programmatico nel quale affermava risolutamente: la <<causa
che ci fa scendere in campo è I'awenire economico e civile della Sardegna;ilmez-
zo è I'unità degli intenti e delle forze sparse nell'Isola e dovunque alrove, che con-
vergono a quello scopo>>8t. <Il tempo delle improwisazioni e dei facili inganni era
tramontato>>, proseguiva Alivia, precisando che i problemi sociali ed economici
richiedevano analisi profonde e spregiudicate, nonché <<vaste cognizionf>8ó. Si
chiamavano quindi a nccolta <gli amicl> che veramente conoscevano, studiava-
no e amavano la Sardegna, mentre la direzione del giornale si imponeva <<l'opera
paziente di coordinare le loro ricerche, divolgaúzzare le loro idee e soprattutto
di tradurle in azione>>81 .Il periodico si sarebbe occuparo prevalentemente di po-
litica economica, senza tralascíare le questioni attinenti a77a popolazione, alle in-
dustrie, all'agricoltura, aTla formazione e all'impiego dei risparmi, al commercio,
alle comunicazioni con la penisola, ai rapporti con I'amministrazione stafale, al
funzionamento degli enti autarchici, escludendo le questioni più squisiramente
politiche. Al governo si chiedeva un <<sano indkizzo di politica economica>, frut-
to di studio e di esperienza:TaSardegna, si affermava con fotza, <<non somiglia ad
alcun'altra regione italianar>, pertanto era <<assurdo legiferare qui per analogia>>,
occorreva piuttosto una <<rilevazione obbiettiva, coordinata dei dati di fatto>>88. Il
periodico avrebbe pubblicato studi e indagini originali, ma già l'economista sas-
sarese, nel suo primo contributo, elencava i problemi fondamentali dell'isola pre-
cisando tuttavla che tutti questi erano tra loro connessi, tanto dacostituire u;'u-
nica questione; due elementi ne segnalavano la <<singolaritb e <<gravitò>: da un
lato, I'isolamento e il regime doganale, in alternativa ai quali Alivia proponeva la
rcalizzazione di comunicazioni frequenti in tutte le direzioni e una politica com-
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merciale líberista; dall'altro, la popolazione e la colonizzazione interna: I'aumen-
to della prima, tramite la seconda, avrebbe faclitato il sorgere delle industriese.

Il progetto della rivista si presentava alquanto arduo in un'isola ancora molto
legati al7e<<sue poedche leggende>>; tuttaviail direttore traevafavorevoli auspici
dall'essersi formata anche in Sardegna <<una nuova e intelligente classe di agri-
coltori, di industriali e di commercianti, animata da un insolito spirito di intra-
presa e da amore per il paese>>eo.

IJesperienza del periodico, sotto la direzione di Alivia, durò appena due an-
ni; si inierruppe nel t924 per riprendere solo nel 1946, quandola rcaltà politica
ed economica era profondamente cambiata, Nel primo biennio, non mancarono
gli apporti e le índagini promesse, tanto che le pagine del <Bollettino>> costitui-
scono tuttora un'interessante fonte di notizie sul fiorire degli studi, non solo eco-
nomici, riguardanti I'isola. Vi confluirono, infatti, raccolte di dati sulla produ-
zione agricola e industriale, sull'andamento del commercio, sui trasporti e sulla
realizzazione di opere pubbliche, aggiornamenti di carattere normativo, studi di
agronomia, notizie su mostre, congressi e riunioni di diverso tenore e molti altri
contributi, anche attinenti le questioni fiscali e giuridiche, dor,rrti a studiosi di va-
lore, fra i quali Antonio Segni e Stefano Siglienti.

Poco dopo la commemorazione di Costa, di cui si è detto in precedenza, nel
luglio 1924, e qualche mese prima che cessasse la sua pubblicazione,la rivista ac-
colse la relazione di Erminio Carlini e Gavino Alivia, dalla quale abbiamo tratto
il quadro dell'economia sassarese nei primi anni Venti. Essa rappresenta la sinte-
si maggiore rcdatra allo scopo di ngguagliare le forze politiche sullo stato della
regione e sulle scelte più opportune atte a rcalizzarne lo sviluppo. Il documento
camerale manifesta soprattutto una grande fiducia nel futuro industriale dell'i-
sola e nei progetti che il governo propagandava e sosteneva per lo sfruttamento
dell'enersia elettrica e per le úasformazioni fondiarie. Sí constatava che solo le
industrie con <<una basè naturale nella produzione mineraria e agricola della re-
gione>>el si andavano perfezionando con strutturc e organizzazioni simili a quel-
lè della <<grande industrio>, mentre quelle manifatturiere e meccaniche, <<che
soddisfaceuano esigenze di popolazioni evolute e numerose>>, stentavano a svi-
lupparsi per la scarsa popolazione dell'isola e la conseguente limitatezza deibi-
sognie2. Il progresso industriale poteva prevedersi solo in relazione allo sfrutta-
mento delle risorse naturali, grazie aun aumento della popolazione, e/o qualora
si fossero create condizioni favorevoli per produrre merci destinate all'esporta-
zíone: in tal senso avrebbe giovato la produzione di energia elettrica a basso co-
sto, generata dagli impianti idroelettrici, allora in costruzione.

Quali erano quindi le previsioni? Le industrie minerarie parevano offrire <<le
più grandi prospettive>>, ma per sfruttare i giacimenti - osservavano Alivia e Car-
lini - era necessario dotare I'isola di nuove ferrovie e strade per raggiungere i si-
ti minerarier. Per l'industria chimica si prevedeva un rapido sviluppo grazie alla
costuzione di due stabilimenti: il primo, presso la centrale idroelettrica del Co-
ghinas, destinato a7l'utúizzazione dell'azoto atmosferico e alla preparazione del-
I'ammoniaca sintetica; il sècondo, aTertanova,dove si produceva il solfato di am-
monio, un concime chimico destinato all'agricoltura. Era auspicato lo sviluppo
sia della siderurgia, le cui basi venivano individuate nello sfruttamento della mi-
niera della Nurra, ma strettamente dipendente dalla possibilità di disporre di
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energia a basso costo; sia deila metallurgia dello zinco e del rame, una volta co-
struiti gli impianti di eletrolisi.

Le industrie alimentari presentavano le condizioni più favorevoli: pareva op-
portuno costruire nella provincia di Sassari grandi impianti per la macellazione e
per le industrie sussidiarie. Esportare le carni refrigerate aviebbe infatti evitato i
cali di peso e la mortalità del bestiame, allora assai frequenti, e avrebbe favorito
lo sfruttamento in loco di pelli, grassi e materia cornea. Anche I'industria dei lat-
ticini presentava discrete possibilità di incremento, unitamente a quella delle con-
serve alimentari e della Desca.

Lo sviluppo di numeiose industrie sarebbe srato dererminato dall'apporto de-
cisivo di due fattori: la produzione di energia elettrica in grandi quantitàt1vi e l'au-
mento della popolazioneea. Ma anche la disoccupazione e il basso costo della ma-
nodopera femminile apparivano generalmente ìn grado di creare le condizioni
per la nascita àella grande industria manifatturiera. A sostegno dell'efficacia dei
lattori sopra menzionati, si ricordava che l'ingegner Angelo Omodeo aveva di-
mostrato che l'awenire agricolo e industriale della Sardegna sarebbe dipeso dal-
I'utllizzazione delle risorse idriche per la produzione di energia elemrica è per l'ir-
úgazionees.

Era necessario migliorare, da un lato, le comunicazioni, soprattutto i traspor-
ti marittimi, per ottenere buoni risultati anche nel settore teniaio; dall'altro, il
credito agraúo che, fattore e indice del progresso agricolo, si dimostrava invece
inadeguato ai programmi di trasformazionefondiaria, indispensabili per valoriz-
zarel'agricoltura isolana. Questa, affuata tramite la bonifica integrale e la colo-
nizzazioneinterna, avrebbe potuto rcalizzarci solo con cospicui Àezzifinanziari
e sotto il controllo di istituti di credito, dotati della necessaria competenzae6.

,,Siípotizzava quindi uno sviluppo della chimica, della siderurgia e della me-
tallurgia; si riponevano salde speranze nello sfruttamento dei prodotti della ter-
ra e del sottosuolo isolani. Allo scopo di disporre di energia a basso costo e di una
popolazione piu numeros a, capaci di far progredire globalmente I'economia iso-
lana, si condividevano i programmi del governo per la regolamentazione delle ac-
que, la costruzione di bacini e di centrali idroelettriche, la bonifica integrale e
I'immigrazione di popolazioni provenienti da altre regioni italiane.

La rclazione segnava la maturazione delle scelte di politica economica della
Cameru di commercio ed esaltava il ruolo di Alivia, quale trait d'union tra le isti-
tuzioni economiche della provincia. Nelle tesi del segietario dell'Associazione sa-
rebbe rimasta costante I'idea che lo sviluppo in genere, e conseguentemente quel-
lo delle industrie della Sardegna, fosse legato allo sfruttamento dei prodotti-del-
latena e che, d'altro canto, lamancata crescita economica e socialè dipendesse
dallo spopolamento. Per Alivia sarebbe stato pertanto necessario attuarè la colo-
nizzazione per favorire l'incremento demografico e la valoizzazione dei fondi
agricoli, così come era opportuno bonificare i temeni, rendere disponibile I'e-
nergia elettrica a basso costo, facilitare l'accesso al credito e migliorare i traspor-
ti, ín funzione dello sviluppoeT.
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7 . Iladesione al fascísmo e alla Confederazione dell'industria italiana

Se la relazion e del1924 esprimeva l'assenso della Camera di commercio e del-
I'Unione alla politica economica e demografica del governo, dal canto suo, I'As-
sociazione degli imprenditori ne aveva già formalmente condiviso gli obiettivi, at-
traverso una manifèstazione pubblica che si inquadrava in una strategia tesa a col-
locare 7'otganizzazione in una fete di rapporti talida assicurarle un più intenso e
proficuo siambio di vedute ed esperienze con gli operatori continentali e una
maggiore incidenzanelle questioni politiche ed economiche.

Sl e sia riferito dei vincoli stretti con la Federazione di Sorcinelli e della par-
tecipazióne all'iniziativa organizzata a Cagliari, nel settembre 1922, pef ottenere
il cónsenso dei maggiori organismi economici isolani all'Alleanza economica ita-
liana, I-lUnione sassarese poté così fruire della tutela di queste orgunizzazroniper
centrare f importantissirno obiettivo fiscale, ragione prima della battaglia a so-
stegno deglí interessi imprenditoriali.

.U Z april. L923 úsalèl'atto di omaggio e di fede nei confronti del governo fa-
scista, traimesso al presidente del Consiglío e comunicato alla cittadinanza attra'
verso <<La Nuova Sàrdegnares. Gli esponenti dell'Unione, soddisfatti per le scel-
te intfaprese in campo economico, avevano espresso forte compiacimento per il
ritrovato prestigio internazionale, il risanamento delle finanze,la úorganizzazio'
ne dello Stuto, il ristabilimento dell'ordine pubblíco. Mussolini metitava il loro
plauso in seguito all'

esplicito ed eloquente riconoscimento di quei principi sui qu_ali si fonda 7a ricchezza ela
pot.nru delle nazioni e che formano articolo di fede incrollabile per quanti vivono nelle
industrie e nei commerci: la restituzione alla púvatainrapresa di tutto quel campo di at-
tività in cui essa rende miglior servizio di ogni pubblica amministrazíone el. definitivo ab-
bandono delle grottesche utopie della Economia Associata,ee

Gli imprenditorí si dichiaravano pronti a seguire le <direttive> e ad <asse-
condare>> le iniziative del governo fascista, assicuravano un'attiva partecipazione
all'oOera di <<ricostfuzione>> awiata1oo, menffe Mussoliní andava <<al potere inte-
grando la pressione del mondo imprenditoriale per un risanamento economico,
Aa ganntiie attfavefso un regime d'ordine e di difesa della pròprietà privata con
il piogramma dottrinario àeinazionalisti e degli ex sindacalisti rivoluzionari con-
fluiti ne1 fascismo>>1ol.

Il fascismo si era affermato a Sassari ffa 1l l92I e 1l 1923 , non senza difficoltà,
alleandosi con la borghesia cittadina e fruendo del sostegno del gruppo abozzia'
no1o2. Il consenso al iascismo, quale partito di governo, che aveva da poco fatto
propri moderati etradizionali principi liberistici, e pareva impegnato nel riaffer-
malelalegalità, nell'assicurare, in un clima di stabilità politica, la rinascita del
paese e la ricostruzione della Sua economia, era quasi uno sbocco naturale per
una piccola associazione imprenditoriale. Questa proclamava, infatti, la necessità
di uÀ intervento statale, alieno dal <<consociativismo>> e fautore di tesi liberiste, a
difesa dell'economia non solo nordisolana, ma nazionale.

Durante la cosiddetta <<fase liberisticu del fascismo, vennero varati alcuni
prowedimenti particolarmente graditi alla classe imprenditoriale, compresa quel-
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la sassarese. Furono abrosate defínitivamente le norme sulla nominatività dei ti-
toli, quelle sull'avocazionè d.i rourupprofitti, e messi dapartegli esiti della Com-
missione padamentare d'inchiesta sulle spese di guerra. Tornarono a essere priva-
ti i servizi telefonici e le assicurazioni sulla vita; si invogliarono gli investimenti pri-
vati e i redditi d'impresa e vennero diminuite le spese pubbliche per i programmi
sociali. Accantonati gli interventi pubblici <nello sfruttamento delle risorse idrau-
liche>>, ai privati venne affidato <<il conmollo della produzione e della distribuzio-
ne dell'enersia elettrica>> 1 or.

Nell'agoito del 1,92), durante una seduta dell'Unione, quando si propose di
fondare il Sindacato industria e commercio della provincia di Sassari, Gervasio
Costa, nel ricordare che l'Associazione era statala prima della provincia a <<por-
tarela propria adesione al Governo Nazionale>>10a, riconfermava il consenso a
quell'indirizzo politico ed economico. E in una circolare dello stesso anno, in-
viata a tutti i commerciantí e gli industriali della provincia, Costa ribadiva I'im-
portante passo già compiuto afavore del governo, <<cui si doueua il ripristino del-
l'autorità dello Stato, dell'ordine pubblico, e della libertà dell'industria e del la-
voro>>, e consíderava opportuno che anche nella provincia sorgesse un'organiz-
zazione di carattere politico che direttamente rappresentasse.da classe presso il
Partito Nazionale Fascista>> 105.

Altrettanto significativa e importante per I'Unione fu la scelta di aderire alla
Confederazione che, intorno a71a metà, degli anni Venti, intendeva incorporare le
associazioni già esistenti e unificare gli organismi rappresentanti gli imprendito-
ri, presenti nel territorio nazionale.

LUnione compariva per la prima volta nell'<<Annuario>> confederale del1924.
172 aprlIe di quell'anno essa aveva deliberato di aderire alla Confederazione e il
22 dello stesso mese erano stati comunicati da Sassari l'inditizzo della prima se-
de sociale (via Bertolinis,2),la composizione degli organi sociali e i nomi dei con-
siglieri della Sezione industriale106 (cfr. tabella3).

Alla scomparsa di Gervasio Costa, la presidenza era stata assegnata all'inge-
gner Sisini, mentre la continuità con il gruppo dei fondatori veniva assicurata da
Zolezzi. Azzena. Clemente e Alivia.

Nel giugno 1 925 I'Associazione rcalizzavaun'operazione economicamente as-
sai interessante: llfinanziamento della Banca popolare sassarese con mille azioni

Tab.3 Presídenza, uicepresidenza, segreteria e Sezione industriale (1924)
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Nome Carica

Francesco Sisini
Domenico Zolezzi
Pieto Pirisino
Mario Azzena
Domenico Clemente
Giovanni Battista Piccardo
Eugenio Serra Ferracciu
Domenico Zolezzí
Gavino Alivia

presidente
vicepresidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
segretario



28 M.L. Di Felice Le imprese e la rappresentanza degli industriali del l'lord Sardegna

distribuite tra i suoi soci. Con questo atto gli imprenditori - come ricordò Gaú-
no Alivia - intendevano riformare I'istituto e <<renderlo degno di Sassari e della
sua rinnovata coscienza>>lo7, trasformandolo in una banca cooperativa popolare,
nella quale potessero collocarsi i risparmi delle classi umili e medie.

Il problema del credito, come era stato più volte denunciato daAlivia, era co-
stanté e giocavaun ruolo determinante nei destini delle aziende commerciali e in-
dustriali; gli esponenti dell'Unione, facendosi soci della banca e appoggiando il
disegno del loro segretario, intendevano conffollarne da vicino I'evoluzione, ren-
dendosi contemporaneamente utenti e fornitori dell'istituto, riservandosi la con-
cessione del credito e la distribuzione degli utili, la gestione delle risorse finan-
ziarielocafi per disporne in maniera diretta1o8. L'ingresso massiccio degli espo-
nenti dell'Ass ociazione nella banca ne rivoluzionò gli organi sociali: nel1925 fu-
rono nominati nel Consiglio, olme a Gavino Alivia, Federico Farina e Domenico
Zolezzi, tra i sindaci effettivi Aristide Franchini, e tra quelli supplenti Tomaso
Vialeloe; l'anno seguente fu la volta dell'ingegnere e pubblicista Luigi Valenti-
no11o. Sarà tuttavial'elezione di Alivia, quale presidente della banca, afar úsal-
tare, nel 1927,la coincidenza di incarichi tra le due strutture economiche sassa-
resi e a consolidare l'esistenza di quel canale finanziario privilegiato, ideato dal-
I'economista e accolto dagli imprenditori sassaresil11.


