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Care Compagne, Cari Compagni, Gentili Invitati,  

Vi porgo un cordiale saluto e ringrazio tutti Voi per aver accolto il 

nostro invito a questa iniziativa di ricordo del Compagno Salvatore 

Nioi, al quale oggi, vogliamo dedicare questa sala riunioni. 

Oggi ricorre l’undicesimo anniversario della sua scomparsa. 

Ringrazio i familiari, il Sindaco di Nuoro, Dr. Mario Zidda, il 

Presidente della Provincia di Nuoro, Sig. Roberto Deriu, l’amico 

giornalista, Giacomo Mameli e i Compagni, Gianni Nieddu e Vincenzo 

Floris - oggi impegnati in importanti ruoli istituzionali -, ma per noi 

anche ex Segretari della CGIL di Nuoro. 

Ringrazio Nellino Prevosto, Paolo Lai, Giovanni Cancedda, compagni 

di viaggio di Salvatore Nioi nella Segreteria Confederale per tanti 

anni. 

L’iniziativa di oggi si colloca dentro un programma più vasto che 

questa Camera del Lavoro vuole portare avanti con altre iniziative, 

per ricordare altri Compagni che hanno lavorato per rendere 
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grande la nostra CGIL. 

Consentitemi di aprire una breve parentesi per ricordare anche 

oggi il Compagno Peppino Marotto, tragicamente scomparso il 29 

dicembre scorso. 

La Sua scomparsa è stata per la nostra Organizzazione (ma anche 

per le comunità del nuorese e non  solo), una grande perdita. 

Le tante testimonianze di affetto pervenuteci da gente comune e 

quelle manifestate da personalità del mondo politico, della cultura, 

delle istituzioni, dell’arte, intellettuali e poeti, sono il 

riconoscimento più alto per l’impegno del Compagno Marotto nella 

sua vita pubblica e per i 50 anni di attività costante nella CGIL di 

Nuoro. 

L’iniziativa di oggi rappresenta un doveroso atto di riconoscimento 

a Salvatore Nioi perché rimanga vivo nella memoria il Suo ricordo. 

La figura di Salvatore l’abbiamo ricordata anche nelle iniziative 

dell’anno passato, in occasione delle celebrazioni del Centenario 
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della CGIL e per il 62° anniversario di questa Camera del Lavoro. 

L’abbiamo fatto a Nuoro, a Tonara e in fabbrica a Ottana. 

In quella fabbrica, luogo simbolo di tante battaglie, dove Salvatore 

fu uno dei più grandi protagonisti nella costruzione di una giovane e 

combattiva classe operaia che contribuì in modo determinante a 

sviluppare nella nostra provincia un più dinamico ed esteso 

movimento sindacale. 

Non fu facile. 

Ma Salvatore, con la sua acutezza politica ed esperienza, riuscì a 

costruire un gruppo sindacale di Compagni “diversi dei quali oggi 

sono qui presenti”, che diventarono i protagonisti di quegli anni di 

crescita del Movimento Sindacale e della CGIL di Nuoro. 

Protagonisti dei Consigli di fabbrica e delle grandi battaglie fatte 

“nel territorio e per il territorio”; politiche della casa, dei 

trasporti, della scuola, manifestazioni culturali, del lavoro. 

Se ritorniamo indietro nel tempo, fino alla fine degli anni ’60 – 
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anni in cui la Commissione Medici decise l’insediamento delle 

fabbriche petrolchimiche ad Ottana come risposta al malessere 

economico e sociale e come risposta ai fenomeni di criminalità di 

quegli anni -, capiremo che quelli dell’Industria, furono anni di 

scelte decisive, non senza contraddizioni e contrapposizioni. 

In quegli anni, la CGIL di Nuoro guidata da Salvatore Nioi, si 

schierò contro gli insediamenti petrolchimici, preferendo puntare 

invece sugli investimenti in agricoltura e nelle miniere. 

Nella sua relazione al V° Congresso Regionale della CGIL, scriverà: 

“Noi combattemmo coraggiosamente questo indirizzo, 

insistemmo sugli investimenti in agricoltura e nelle miniere, 

tentammo di rifiutare la petrolchimica, ma invano. La fame 

di lavoro delle popolazioni, la speranza di rientro degli 

emigrati, l’illusione della democrazia cristiana di creare 

attorno alla fabbrica centri di clientelismo e di potere 

prevalsero e fummo battuti”. 
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Salvatore era convinto che i cardini della rinascita economica e 

sociale dell’Isola fossero lo sviluppo delle nostre risorse locali e in 

esse l’agricoltura e la pastorizia e il turismo. 

Egli si battè con forza in Consiglio Regionale perché lo sviluppo 

dell’agricoltura fosse al centro dello sviluppo della Sardegna. 

Salvatore vedeva dentro l’agricoltura e la pastorizia la nostra 

storia, una parte importante della nostra cultura, della nostra 

identità e delle nostre tradizioni. 

Ma anche qui, lo sforzo risultò invano perché gli impegni 

programmatici a sostegno dell’agricoltura da parte dei governi 

regionali, fallirono clamorosamente, tanto che il comparto agricolo 

ha sempre avuto, un ruolo marginale nella formazione del reddito 

regionale. 

Salvatore puntava – e lo dichiarava con forza già dagli anni ’50-60 -, 

ad una agricoltura moderna, che superasse i vecchi e arcaici metodi 

produttivi per sostituirli con nuovi piani di programmi regionali, 
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con una giusta ed efficace riforma agro-pastorale, puntando su un 

forte movimento cooperativo e bracciantile, costituendo aziende 

moderne di allevamento. 

Insomma, Nioi aveva, già da allora, una visione ampia dell’importanza 

dello sviluppo di quel comparto perché diventasse fattore concreto 

di valorizzazione dei prodotti locali, tutelando la tipicità, le 

tradizioni e l’ambiente. 

Una idea forte del miglioramento della qualità dei prodotti agricoli 

e zootecnici che superassero le sole barriere dei nostri paesi e si 

avviasse così una modernizzazione in cui l’allevatore e l’agricoltore 

fossero al centro dello sviluppo agricolo. 

Quello che insomma si sta facendo oggi con i “Progetti Leader”, 

“GAL”, e con il “Piano di Sviluppo Rurale”. 

Ma ritornando all’industria, alla chimica, questa parola magica che 

nei primi anni ’70 era stata oggetto di un grande confronto e 

scontro nel territorio; erano gli anni del duro confronto con il 
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mondo agro-pastorale, anni in cui si contestava l’industrializzazione 

nella Sardegna Centrale perché a loro dire, messa in alternativa allo 

sviluppo del loro comparto, cioè l’industria, avrebbe monopolizzato 

le risorse economiche sottraendole alla loro crescita. 

Salvatore Nioi contribuì in modo importante a superare quello 

scontro fra due culture diverse; tra quella agro-pastorale e quella 

nascente industriale. 

Alla fine quelle due culture diverse si sono confrontate e hanno 

saputo integrarsi, vedendo insieme ...pastori in velluto e tute blu…. 

Salvatore assunse la difesa della fabbrica come la più importante 

risorsa economica locale in grado di dare risposte occupazionali nel 

territorio, di dare un importante contributo all’allargamento della 

partecipazione democratica nei nostri paesi, alla vita politica, a 

quella sociale e culturale. 

Così come contribuì in modo significativo a costruire una scuola di 

grande insegnamento di partecipazione democratica alla vita 
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pubblica nella nostra provincia. 

Nasceva una Nuova Classe Dirigente e tanti furono i lavoratori che 

in quegli anni vennero eletti nei consigli comunali, provinciali; 

Consiglieri Regionali e Parlamentari. 

Era nata la Classe Operaia – sempre più preparata; sempre meglio 

organizzata, sempre più ideologicamente politicizzata. 

Non fu facile “per ricordare un fatto” per Salvatore, governare la 

prima “Cassa Integrazione” tra la fine del 1977 e il gennaio 1978. 

Fu un momento di difficile confronto dentro e fuori la fabbrica; 

dentro la CGIL  e con i lavoratori. 

Venne vissuto come un importante momento di confronto – scontro 

politico-ideologico, tra chi riteneva (come Salvatore), quella cassa 

integrazione – per quanto dolorosa - la premessa per avviare nello 

stabilimento una “nuova fase di confronto con l’Azienda, finalizzata 

a creare le condizioni perché il futuro dello stabilimento fosse 

produttivo e competitivo, lasciandosi alle spalle forme 



CGIL  CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA     

                                                                                                CONFEDERALECONFEDERALECONFEDERALECONFEDERALE    

                                                                                                del LAVOROdel LAVOROdel LAVOROdel LAVORO    

                        P                        P                        P                        PROVINCIALEROVINCIALEROVINCIALEROVINCIALE    

                                                                                                NUORONUORONUORONUORO    

 
               Nuoro, 31.01.2008 
 
 
 
Intervento Gianfranco Mussoni 
Cerimonia inaugurazione “Sala Salvatore Nioi”  
CGIL NUORO 31.01.2008 
 
 

     
 
    Via L. Oggiano, 15 – 08100  Nuoro     Affiliata alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) 
    Telefono 0784 32025 – 0784 38835 // Fax 0784 232479   e alla Confederazione Internazionale dei Sindacati  (ITUC-CSI)   
    http://www.cgil-nuoro.it    e-mail: nuoro@sardegna.cgil.it; 

9 

assistenziali senza prospettive” – e chi al contrario, vedeva nella 

cassa integrazione, la sconfitta della classe operaia di Ottana e la 

fine del movimento sindacale. 

Ma la vera ragione del tentativo di fermare quella classe operaia 

non fu la cassa integrazione, ma l’indagine che venne avviata 

all’interno dell’Azienda dal “SID” e dall’ Antiterrorismo, pur non 

essendo in fabbrica mai avvenuti casi che potessero destare tanto 

allarme da indurre ad una indagine di quel tipo. 

Salvatore Nioi, unitamente agli altri due Segretari di CISL e UIL, 

scrissero una lettera al Ministro dell’Interno, ai Parlamentari 

Sardi, al Presidente della Regione Sardegna, di denuncia rispetto a 

quella indagine. 

Scrissero di un disegno provocatorio messo in atto dai dirigenti 

dell’allora ANIC della MONTEDISON, allo scopo di intimidire i 

lavoratori e di fiaccare la loro unitaria volontà di lotta in quel 

momento di difficile confronto, di difesa della fabbrica, 



CGIL  CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA     

                                                                                                CONFEDERALECONFEDERALECONFEDERALECONFEDERALE    

                                                                                                del LAVOROdel LAVOROdel LAVOROdel LAVORO    

                        P                        P                        P                        PROVINCIALEROVINCIALEROVINCIALEROVINCIALE    

                                                                                                NUORONUORONUORONUORO    

 
               Nuoro, 31.01.2008 
 
 
 
Intervento Gianfranco Mussoni 
Cerimonia inaugurazione “Sala Salvatore Nioi”  
CGIL NUORO 31.01.2008 
 
 

     
 
    Via L. Oggiano, 15 – 08100  Nuoro     Affiliata alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) 
    Telefono 0784 32025 – 0784 38835 // Fax 0784 232479   e alla Confederazione Internazionale dei Sindacati  (ITUC-CSI)   
    http://www.cgil-nuoro.it    e-mail: nuoro@sardegna.cgil.it; 

10

dell’occupazione e degli investimenti. 

Scrissero che quell’Azienda di Stato si servì di organi dello Stato 

per mettere in atto una pericolosa provocazione tendente a gettare 

discredito sui lavoratori di Ottana e delle OO.SS. 

Ma il vissuto politico di Salvatore Nioi, inizia molto prima degli anni 

’70. 

Quello è il periodo nel quale ha operato la nostra generazione; sono 

gli anni in cui si è cominciata a formare, con la guida di Salvatore, la 

nostra coscienza politica e sindacale. 

L’impegno politico e sindacale di Salvatore: 

Inizia  giovanissimo nei primi anni ’50. 

Eletto Consigliere Regionale nelle liste del P.C.I. il 18 giugno 1953; 

rimarrà in Consiglio Regionale per quattro legislature consecutive, 

fino al giugno 1969. 

Viene eletto Segretario Generale della CGIL nel 1962 fino al 

maggio 1983, ricoprendo le due cariche in contemporanea per 7 
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anni. 

L’impegno di Salvatore sull’attività legislativa e consiliare 

“componente prevalentemente in Commissione Agricoltura e 

Foreste”, si manifesta un po’ in tutti i settori. 

Tante sono le proposte di progetti di legge, interrogazioni, 

interpellanze. 

Ma il suo impegno si caratterizza negli anni ‘50/60 soprattutto 

sulle politiche agricole e dell’allevamento; le battaglie per la 

concessione delle terre incolte alle cooperative agricole della 

provincia di Nuoro. 

Il tempo a disposizione non mi consente di ricordarne qualcuna in 

particolare; basti però, ricordare che furono gli anni delle grandi 

lotte per la terra, che segnarono l’inizio di quel movimento di 

rinascita che ha caratterizzato la vita delle popolazioni del 

nuorese, l’obiettivo era quello di progettare un modello di sviluppo 

che valorizzasse l’agricoltura e l’allevamento zootecnico, la 
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riforma agro-pastorale, il piano di rinascita, il piano di emergenza 

per contrastare la grave disoccupazione, fermare la miseria 

crescente che costringeva all’immigrazione giovani e interi nuclei 

familiari. 

La ricca conoscenza di Nioi, ma anche di Achille Prevosto e altri, 

permisero alla CGIL di Nuoro di diventare l’Organizzazione di 

riferimento di quella civiltà. 

Insomma, battaglie importanti, ponendo al centro il lavoro e il 

riscatto economico e sociale, avendo chiaro l’intento di contribuire 

ad affermare per tutti la comune esigenza di giustizia e di 

progresso. 

Per noi quelle battaglie, di quegli anni, devono essere sempre 

presenti per l’insegnamento che portano e per la carica di lotta e 

l’esigenza di giustizia che esprimono. 

Grazie per l’attenzione. 
Gianfranco Mussoni 


