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“Qui si sta quasi parlando di conflitto di classe, si stanno scomodando antichi termini e odi che ormai si sperava fossero totalmente sepolti. Mi pare invece che così non sia.”
Paolo Pinna, manager Caseificio F.lli Pinna Thiesi
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6 Febbraio 2019, un attacco a un’autocisterna del latte segna l’inizio di quella che alcuni hanno 
definito “la guerra del latte”, poco più di un mese dopo un tavolo riunitosi in prefettura a Sassari 
firma un’intesa, che per molti sa di imbroglio, che prevede il pagamento del latte di pecora a 74 
centesimi al litro. 
I pastori a quel punto non erano più sui blocchi lungo le strade della Sardegna, delusi per l’ennesima 
volta da una politica che promette la luna e non concede nemmeno un dito, che fa vedere la carota 
ma solo per usare meglio il bastone. 
Una politica che però questa volta ha visto da vicino quanto può essere forte, dirompente e 
incontrollabile la rabbia di chi sentitosi sfruttato decide di alzare al testa. E’ finita l’epoca dei 
piagnistei alla regione in via Roma, si è passati all’attacco, al blocco, ai sabotaggi.

E se anche gli accordi sono stati presi, non hanno risolto niente. 
Gli unici contenti sono gli industriali - i padroni - che si sono visti i magazzini svuotati dalle giacenze 
di pecorino romani grazie ai milioni di euro messi  a disposizioni da Stato, Regione e Banco di 
Sardegna (bel trio…).
Il problema rimane, la lotta e la rabbia sono state messe da parte ma sono pronte a riesplodere da 
un momento all’altro. 
Abbiamo pensato di parlarne con chi questo lo vive tutti i giorni, con chi ha vissuto i giorni dei 
blocchi e dei presidi, per capire cosa è successo, cosa succede e forse cosa succederà.

Per aiutare i lettori abbiamo fatto una selezione dei momenti salienti della lotta:

6 Febbraio, primo assalto a un’autocisterna del latte, viene colpito un mezzo dei Cao Formaggi, migliaia di litri 
sversati nei campi.
7 Febbraio, iniziano a diffondersi video di pastori che dall’interno dei loro ovili spiegano l’insostenibilità della 
situazione e decidono pertanto di versare il latte per terra piuttosto che “regalarlo” agli industriali.
8 Febbraio, gli sversamenti negli ovili diventano centinaia, viene svuotata una cisterna di latte al porto di Olbia.
9 Febbraio, si diffondono gli sversamenti nelle strade e nelle piazze, viene preso d’assalto il caseificio dei F.lli Pinna a 
Thiesi. Le autocisterne iniziano a circolare con la scorta dei carabinieri.
10 Febbraio, blocchi in tutta la Sardegna, il Cagliari Calcio scende in campo a San Siro con una maglietta in 
solidarietà ai pastori sardi. Forti tensioni a Thiesi tra popolazione locale e i pastori al presidio di fronte al caseificio.
11 Febbraio, continuano i blocchi, iniziano i presidi fuori dai caseifici, in uno di questi si avvicina l’ex governatore 
Cappellacci e viene mandato via, in modo per così dire deciso…
12 Febbraio, la situazione si incendia definitivamente, si perde il conto dei blocchi, le autocisterne quasi non 
circolano più, migliaia di persone partecipano in tutta l’isola alla lotta. Entra in gioco Salvini, promettendo una 
soluzione in 48 ore.



13 Febbraio, al bivio per Lula sulla 131dcn si svolge quello che probabilmente sarà il blocco più grande di tutta la lotta, 
migliaia di persone dalle 9 del mattino bloccano le quattro corsie. La celere inerme non può far altro che guardare. Il 
blocco durerà fino alle prime luci dell’alba successiva. Nel frattempo qualcuno a Badesi ferma una cisterna e la 
alleggerisce di seimila litri di latte.
Gli industriali offrono 68 centesimi al litro.
14 Febbraio, continuano i blocchi, i pastori arrabbiati per la proposta umiliante degli industriali, rifiutano qualsiasi 
proposta di tregua.
15 Febbraio, cisterne svuotate in centro Sardegna, i blocchi iniziano a diminuire di numero e di partecipazione. A 
Macomer la celere in assetto antisommossa per la prima volta ordina lo sgombero di due corsie su quattro, non si 
verifica violenza ma il blocco si scioglie in fretta. Si inizia a sentire la mano di Salvini.
16 Febbraio, trattativa a Cagliari con il ministro Centinaio, tutto i risolve in un nulla di fatto, gli industriali non 
superano i 72 centesimi.
17 Febbraio, a Cuglieri viene assaltata e svuotata di migliaia di litri un’autocisterna, si parla di tregua rotta, ma 
nessuno l’aveva firmata. A Ortacesus un pastore si arrampica su un traliccio come gesto di protesta.
18 Febbraio, assalto a un’autocisterna di CAO Formaggi, sversati sedicimila litri. A Thiesi si scioglie il presidio, il 
caseificio dei F.lli Pinna torna in produzione.
19 Febbraio, un ordigno viene collocato sotto una finestra di una sede elettorale di Torpè, sui muri vengono vergate 
scritte contro il voto e in solidarietà ai pastori.
20 Febbraio, bloccata la s.s. 195 all’altezza della SARAS, la più grande raffineria del Mediterraneo, vengono esposti 
striscioni contro le industrie e la grande distribuzione.
21 Febbraio, gli industriali disertano il tavolo delle trattative.
22 Febbraio, arrivano i primi avvisi di garanzia. I caseifici denunciano i pastori per i blocchi. I pastori minacciano di 
bloccare i seggi elettorali.
23 Febbraio, molti seggi dei paesi del centro Sardegna vengono presidiati dalle forze dell’ordine, alcuni paesi ritenuti 
più “pericolosi” vengono completamente militarizzati. Continuano ad arrivare provvedimenti giudiziari per i 
partecipanti ai blocchi.



24 Febbraio, il giorno delle elezioni. Tensione diffusa in tutta l’isola, seggi super controllati, ma non succede nulla.  La 
mattina lungo la 389 viene fermata un’autocisterna del latte da uomini armati, che costringono l’autista a svuotarne il 
contenuto.
25 Febbraio, vince Solinas il candidato del centrodestra, Salvini ha ottenuto quello che voleva, ha cavalcato la lotta per 
guadagnare voti. I giorni e i mesi a venire confermeranno questa ipotesi.
26 Febbraio, a Nule un’autocisterna dei F.lli Pinna viene fermata da uomini armati, che legano a un albero l’autista e 
danno fuoco al mezzo.
6 Marzo, a Irgoli viene fermata un’autocisterna del caseificio Mura, fatto scendere l’autista e poi viene data alle 
fiamme. Gli industriali chiedono a gran voce la scorta per le autocisterne. La cooperativa unione pastori di Nurri (630 
soci), fa sapere solo ora che tra il 10 e il 18 febbraio ha subito ben tre assalti alle autocisterne con una perdita 
nell’ordine delle migliaia di litri.
8 Marzo, in prefettura a Sassari si arriva all’accordo. Ci sono voluti ben otto tavoli, l’accordo prevede 74 centesimi al 
litro e l’acquisto da parte dello stato delle giacenze di pecorino romano dai magazzini dei grandi industriali. Si 
percepisce ovunque rabbia e delusione.
9 Marzo, a Torralba due uomini armati fermano e incendiano un’autocisterna.

Nelle settimane successive arriveranno numerosi provvedimenti tra cui avvisi orali, denunce e perquisizioni di 
abitazioni e ovili. Due partecipanti al presidio del 13 Febbraio al bivio di Lula sulla 131dcn, probabilmente perchè già 
noti alle forze dell’ordine, vengono allontanati da sei paesi del centro Sardegna con altrettanti fogli di via della durata 
di tre anni, I paesi sono Nuoro, Siniscola, Orune, Lula, Bitti e Onanì.

Quali sono state le cause per cui è scoppiata la lotta 
dei pastori?

 Le cause sono le stesse ormai da anni, se non 
decenni. Il mancato pagamento del latte con un prezzo 
proporzionato al lavoro che svolgiamo per produrlo. A 
novembre dello scorso anno c’è stata una prima 
chiamata dei pastori per organizzare un presidio di 
protesta dai Pinna, i più grossi industriali del settore, 
quando erano arrivate le fatture con il prezzo fissato a 
0,60 centesimi. In pochi, in quella occasione, hanno 
aderito, forse una cinquantina, e c’è stata un po’ di 
amarezza e smarrimento per la poca adesione, anche 
se gli animi stavano iniziando a scaldarsi; poi a 
febbraio come tutti ricorderete, due uomini 
incappucciati e armati di bastone, a Villacidro, hanno 
costretto l’autista di una autocisterna del latte a 
svuotarla, e il tutto fu filmato con un telefonino e così 
via, i 60 centesimi non andavano più bene…

Perché ha ricevuto così tanta solidarietà?
La figura del pastore in Sardegna è dentro tutte le 
famiglie e crediamo sia un simbolo per tutti i sardi, 
con una forza determinante che ha coinvolto un po’ 
tutti, anche se c’è da dire che al nostro interno molti 
volevano un isolamento e volevano che solo noi 
pastori gestissimo la lotta, vedendo come degli intrusi 
chi invece ci dava solidarietà e sostegno, abbiamo 
saputo anche di qualche piccolo screzio ma di poco 
conto; tutti hanno fatto la loro parte, pastori e no, una 
complicità che non solo accettiamo ma che dobbiamo 
alimentare ancora di più.

Cosa pensi delle pratiche messe in campo? 
Dagli svuotamenti dei bidoni agli assalti alle 
autocisterne del latte?
Sono state azioni indispensabili e forse per la 
prima volta sono state fatte seriamente, con tanta 
rabbia e consapevolezza, e sono state il motore 
pulsante della protesta, che con l’aiuto del 
telefonino con foto e immagini è poi diventata 
inarrestabile. Anche noi che inizialmente stavamo 
ancora versando il latte agli industriali, quando 
abbiamo visto quella immagine di Villacidro, 
abbiamo detto “ cazzo la cosa si fa seria, la cosa si 
può fare”. Non togliamo niente di tutto quello che 
è stato fatto, proprio niente, anzi…
Cosa pensi delle trattative?
Le trattative si sono prolungate troppo, già dal 
primo tavolo si doveva chiudere dopo dieci 
minuti, invece si sono allungati troppo i tempi, e 
solo per ascoltare gli interlocutori, e i meccanismi 
di queste trattative hanno rallentato la lotta dando 
fiato agli industriali, accodando tutti i pastori 
dietro le trattative e lasciando la lotta vera e 
propria; se invece andavamo fino in fondo con 
durezza sicuramente si poteva ottenere di più. C’è 
però da dire anche che dopo 50 anni di stallo, di 
non fare niente di serio, non era facile ottenere 
tutto in una volta e poi le generazioni dei vecchi, 
fermi ancora a trattare con gli industriali, con i 
loro tramiti, come si è sempre fatto, ha 
condizionato il nostro nuovo modo di muoverci. 
Non essendo preparati alle trattative con i 
“signori”, si doveva sbattere subito la porta, ma 

Abbiamo intervistato due pastori che hanno partecipato alla lotta di febbraio, gli 
abbiamo chiesto della loro esperienza, ma anche del comparto agropastorale e quali 

prospettive possiamo aspettarci per i prossimi tempi.
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non l’hanno fatto, sicuramente non in malafede ma 
perché inesperti, ma qualcuno probabilmente si. Non è 
facile trovare la persona giusta a queste cose e 
comunque sia qualche passo in avanti è stato fatto, ora 
bisogna continuare e non lasciare stagnare la cosa.

Come mai questa volta la lotta è stata così diversa 
dalle precedenti? Perché il Movimento Pastori Sardi 
(MPS) ha perso quasi tutti i suoi aderenti?
L’Mps era da subito per le trattative come ha sempre 
fatto, andando a chiedere l’elemosina periodicamente al 
palazzo regionale, non ottenendo mai nulla, e poi 
quando già dall’inizio della protesta si è subito defilato 
dicendo di essere contro le “illegalità” della lotta, lì si è 
vista la natura ambigua del suo portavoce e dei loro 
capetti, quindi sono stati isolati e non contano proprio 
più niente e non rappresentano più nessuno.

Perché anche la Coldiretti ha perso moltissimo 
consenso nonostante più dell'80% dei pastori è 
iscritto?
Ha perso il consenso perché si sono comportati 
esattamente come il Mps anzi possiamo dire anche 
peggio; si sono insinuati dentro le trattative solo per 
annacquare la lotta ed inoltre non dimentichiamoci che 
la Coldiretti rappresenta ambo le parti, i pastori e gli 
industriali, o stai da una parte o dall’altra, non puoi 
essere parte del problema e poi fare finta di combatterlo, 
come dire o sei il problema o sei la soluzione. La maggior 
parte dei pastori sono scritti alla Coldiretti solo per fare 
le domandine burocratiche, perché per farle devi essere 
comunque scritto ad un sindacato, e loro sono più 
ramificati nel territorio, più organizzati con sedi ed 
apparati; insomma ti ricattano comunque.

Perché le trattative sono state fatte con Salvini e non 
con Pigliaru, Solinas o Zedda? Cosa pensi di come si è 
comportato Salvini?
Salvini ha usato la protesta dei pastori per la sua 
campagna elettorale ed è riuscito a coinvolgere anche 
una parte dei pastori che vedevano l’uomo forte al 
potere che poteva risolvere tutti i problemi, quindi 
anche quello della pastorizia; certo è stata una ennesima 
illusione ma stiamo parlando di un territorio, come il 
nostro, abbandonato da tutta la politica ormai da anni o 
forse decenni e quindi era facile trovare dei creduloni da 
vendersi al primo nuovo compratore; e poi piaccia o 
meno la sinistra o meglio quella che la gente la chiama e 
considera ancora tale, negli ultimi anni ha fatto delle 
porcherie inaudite, non è mai stata presente e il nostro 
malumore era ormai evidente da anni, e poi basti 
pensare a come hanno gestito la questione della peste 
suina, una vergogna, far abbattere migliaia di capi e 
dare un milione di euro ad un esperto spagnolo che 
doveva occuparsi del Piano Peste Sardegna, un esperto di 
che cosa? Visto che in Spagna la peste suina esiste come 
qui da noi, e ormai come in tantissimi altri posti, e poi 
come che il problema dell’allevamento dei suini fosse la 
peste o non il prezzo della carne, parliamo di due euro al 
 

kg, quindi di cosa stiamo parlando? 
Come potremo allevare suini con questi prezzi, che ci 
sia la peste o meno? Salvini ha trovato il terreno fertile 
e la strada ben pronta. Ma non generalizziamo, 
moltissimi pastori hanno disertato le urne, insieme alle 
loro famiglie, ci sono paesi con una forte presenza di 
pastori dove l’astensionismo è arrivato quasi al 70% e 
molti che si son lasciati abbindolare dal nuovo 
conquistatore si stanno già ricredendo, e il bello deve 
ancora arrivare, le promesse e le illusioni durano poco. 
Solinas non lo conosceva nessuno, tanto meno Zedda se 
non nel cagliaritano, e tutti erano convinti che 
bisognava appoggiarsi come dicevamo prima all’uomo 
forte al potere, il risolutore di tutti i problemi.

Perché i pastori hanno smesso di lottare? Gli 
bastano i 74 cent/l?
Hanno smesso di lottare perché hanno delegato la 
protesta e non sono riusciti a gestirla e a gestire 
soprattutto la parte più agguerrita che voleva andare 
avanti, e poi non siamo, come categoria, abituati a 
gestire scioperi o cose del genere, ma ci dovremo 
organizzare, magari come i francesi. Comunque c’è da 
dire che una cosa come quella che abbiamo creato in 
quei giorni non è mai esistita in Sardegna, siamo 
riusciti a smuovere un po’ tutti e certamente i 74 
centesimi non sono un risultato da festeggiare di sicuro, 
ma solo un piccolo passo in avanti. 

Cos'altro avrebbero potuto fare?
Non c’è stata una organizzazione vera e propria e una 
coesione fra i cosiddetti rappresentanti e la massa dei 
pastori e poi è stata una cosa quasi improvvisa e non c’è 
stato un legame, un coordinamento fra le diverse zone, 
e questo dovremo farlo, creare almeno un 
rappresentante territoriale che mantenga i rapporti con 
gli altri delle diverse zone. Poi c’è sempre la diffidenza 
che abbiamo gli uni verso gli altri che dobbiamo piano 
piano riuscire a vincerla; comunque guardando a 
questi errori siamo convinti che i prossimi passi che 
faremo, perché non torneremo indietro, saranno più 
fruttuosi.



Cosa pensi degli industriali caseari e del loro ruolo? Cosa 
pensi di come si sono comportati nelle trattative? Ti 
aspettavi di più? Pensi che pastori e industriali potranno 
mai trovare un accordo soddisfacente per entrambi?
Gli industriali sanno fare bene il loro mestiere e lo fanno 
bene grazie alla politica che li ha sempre favoriti e grazie 
anche a noi pastori, che per 40 anni abbiamo chinato la testa 
come servi, e così trovando il terreno fertile hanno sempre 
fatto quello che volevano; sono diventati cani e non 
vogliono tornare indietro, hanno creato questo sistema e 
certamente non lo vogliono mollare; creato una 
consuetudine, quello di sfruttare il nostro lavoro, e ora non 
è facile ostacolarli. Hanno fatto un monopolio insieme al 
Consorzio di tutela e fanno e disfano a loro piacimento, così 
come fanno i grossi mattatoi e i commercianti con la carne, 
molti vengono pure dal continente, decidono loro il tutto 
anche con arroganza, il prezzo, quando ritirarti la merce e 
come, e questo deve essere un altro dei nostri obbiettivi 
nella  prossima protesta. Quello della carne lo abbiamo solo 
sfiorato la prossima volta andremo fino in fondo. Con questo 
sistema è impensabile trovare un accordo o una intesa con 
gli industriali. Noi pastori dobbiamo sapere che il coltello 
dalla parte del manico ce l’abbiamo noi, fino a quando non 
capiamo questo non riusciremo mai a “usarlo” come si deve. 
Faccio una domanda a noi stessi pastori: abbiamo provato a 
quantificare quanto danno gli abbiamo creato in questi 
giorni? Sarebbe interessante saperlo.

Come consideri l'esperienza di questa lotta? Si è persa 
un'occasione per innescare una lotta che coinvolgesse 
anche altri settori come la grande distribuzione? Cosa si 
sarebbe potuto fare? Cosa si potrebbe fare? O pensi che 
sia tutto finito?
Gli altri settori non si sono mossi, parliamo sempre 
dell’agricoltura, abbiamo cercato di coinvolgerli ma non ci 
siamo riusciti; ci abbiamo provato con i produttori del 
grano, che sono nelle merda come noi, che inizialmente 
sembrava si stessero muovendo ma poi tutto è finito lì. Li 
abbiamo coinvolti nei nostri gruppi whatsapp, quindi 
sapevano come ci stavamo muovendo, ma non si sono 
mossi, pazienza, sarà alla prossima. Sappiamo che ci sono 
serricoltori in difficoltà, come anche i produttori di agrumi e 
cercheremo di insistere nel coinvolgerli. Il discorso della 
grande distribuzione non è stato preso in considerazione 
perché non c’è ancora la coscienza di quello che sta 
causando, ma si sta iniziando almeno a parlarne e crediamo 
che se riprende la lotta, ci sarà anche questo punto da 
mettere in gioco. Che sia tutto finito, neanche a pensarlo, 
anzi stiamo lavorando per cercare di coinvolgere più settori 
possibili, come dicevamo prima, alla “francese”.

Si dice che voi pastori siate un categoria favorita rispetto 
ad altre perché ricevete importanti contributi, ci aiuti a 
fare chiarezza? Come funzionano i contributi europei? 
Perché voi avete queste agevolazioni? Cosa sono i premi? 
Cosa ne pensi?
I contributi, essendo un settore primario vanno dati per la 
produzione di materie prime, come il caso nostro, ma 
succede in tutta Europa e non solo, ed è un modo per 

cercare di produrre questi beni a basso costo che siano 
accessibili a tutti; ovviamente è sempre il solito gioco 
dove chi più ha, più riesce ad avere, e con l’avvento 
delle multinazionali del settore, il più piccolo finirà 
per scomparire, perché non basteranno più queste 
agevolazioni. In Francia i pastori e gli agricoltori 
prendono molte più agevolazioni economiche europee 
delle nostre, ma qui sembra che ci stiamo arricchendo 
con questi premi, è una leggenda; buona parte di 
questi soldi vanno a finire nei vari carrozzoni di 
settore ossia Laore, Agris o Argea e le varie Apa che 
gestiscono questi finanziamenti con la scusa di corsi, 
aggiornamenti e cazzate varie e a noi rimangono le 
briciole, e poi perché se è così non si fanno tutti 
pastori? Non mi sembra ci sia la fila. Ma comunque 
tutti i settori lavorativi hanno agevolazioni varie; un 
artigiano ha la possibilità di acquistare mezzi o 
materiali per il suo lavoro a costi agevolati e così via, 
probabilmente dovrebbero lamentarsi solo i 
disoccupati.

Fra le tante proposte giunte per aiutarvi a 
risolvere la questione, sono arrivate anche quelle 
di Briatore e Farinetti, cosa ne pensi?
Intanto c’è da dire che i pastori che stanno ospitando 
Briatore in Sardegna non hanno nulla a che vedere 
con la protesta perché non hanno partecipato e 
aderito, e qualcuno invece che ha partecipato è il 
segno evidente che affari ne ha fatto ben pochi. La 
proposta fatta da questi milionari non ha nulla di 
eccezionale e nulla di nuovo, visto che stanno 
immettendo questo formaggio nei loro circuiti 
lussuosi ma lo comprano dal pastore a 13/14 euro al 
kg, cioè il prezzo che lo vendono a qualsiasi 
acquirente e le quantità sono abbastanza irrisorie. 
Questi qua stanno utilizzando l’immagine dei pastori 
sardi, e non solo di quei quattro che si son venduti 
per due soldi, solo per i loro sporchi giochi; prima 
questi signori avevano paura solo a vederli in 
fotografia i nostri posti e oggi li invitiamo a fare gli 
spuntini … è una vergogna; gentaglia che ha sputato 
sulla nostra cultura e sul “pastore” e oggi sono qua 
tranquilli e spavaldi. Non è certo la nostra soluzione, 
e i pastori non sono tutti così sprovveduti e pronti a 
vendersi così facilmente e la maggior parte non 
dimentica chi li ha sempre trattati come pezzenti. Non 
dimentica.
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Quali sono state le cause per cui è scoppiata la lotta 
dei pastori?
Il prezzo del latte pagato ai pastori. Già da prima che 
venissero gli industriali a fare finta di contrattare sul 
prezzo del latte, erano uscite delle voci sul fatto che 
quest’anno il latte sarebbe stato pagato poco ma nessuno 
ci credeva davvero finché a fine gennaio non è arrivata la 
prima fattura con il prezzo che gli industriali hanno 
pagato per il latte che avevano ritirato tra dicembre e 
gennaio. C’è molta attesa in genere per questo accredito 
perché rappresenta i primi soldi che il pastore vede dopo 
mesi interi in cui gli partono soldi (affitto dei pascoli, 
semina, mangime ed altro) senza che gliene entrino (le 
bestie sono prossime a figliare perciò ancora non può 
contare né sul latte né sulla carne); tanto più se questi 
famosi contributi tardano ad arrivare o proprio non 
arrivano e se pure ne arrivano li danno a piccole dosi così 
che pare sempre di non averne nemmeno visto per come 
si fa in fretta ad averli reimpiegati per sostenere le spese. 
Allora, quando al pastore gli arriva il primo pagamento 
del latte e si rende conto che il denaro che ne ottiene non 
gli basta per pagarsi il lavoro che ci mette, per rientrare 
almeno dalle spese e non gli basterà per mantenere il 
gregge, gli si stringe lo stomaco, gli si altera il sangue, gli 
sale il caldo alla testa. Quando poi si è saputo di quei due 
uomini che hanno bloccato un’autocisterna con latte, 
hanno fatto scendere l’autista, gli hanno fatto buttare 
tutto il latte per terra in strada e l’hanno pure filmato con 
il suo telefonino, allora la protesta è partita perché un 
gesto come quello è stato capito da tutti e ricopiato: è stato 
come buttare un fiammifero in una strada cosparsa di 
benzina, una strada che percorre tutta la Sardegna; 
pastori ce ne sono dappertutto.

Perché ha ricevuto così tanta solidarietà?
La gente sa che quello del pastore è un mestiere che 
richiede tanta fatica e tanto impegno ma rende poco in 
termini di soldi. Prima erano tutti pastori e campavano la 
famiglia, molti laureati sono figli di pastori. L’ingiustizia 
sociale era evidente a tutti. C’è da dire che la gente è stata 
sensibile pure in altre occasioni e non solo con i pastori. La 
gente sarebbe rimasta dalla nostra parte se fossimo andati 
avanti con la protesta e invece abbiamo ceduto noi per 
primi al ritorno della politica, alle promesse. Se la prossima 
volta che protestiamo la gente non ci da importanza, non 
possiamo dire niente, siamo delusi pure noi perché 

bisognava resistere ancora e avremmo vinto. Comunque, 
tocca a noi pastori mantenere il fronte, con tutto che 
abbiamo le forze per farlo e se anche non c’è la gente 
delle città, amici e parenti che ci aiutano ne abbiamo tutti 
lo stesso, in paese e dappertutto.

Cosa pensi delle pratiche messe in campo? Dagli 
svuotamenti dei bidoni agli assalti alle autocisterne 
del latte?
Di sicuro è stato meglio delle altre volte che andavamo 
sotto il palazzo della Regione a chiedere ai politici quello 
che ci devono gli industriali, ad arricchire i locali che 
vendono birra nei posti dove andiamo a protestare e a 
trovarci gente in divisa pagata per picchiarci e difendere 
gli interessi degli altri, dei politici e dei ricchi. Una 
protesta per ottenere risultati deve farsi sentire ed il 
modo migliore è toccare la controparte in quello che le fa 
più male e quindi le tasche, i guadagni che fa sul nostro 
lavoro: il senso del buttare il latte a terra, specialmente se 
è quello delle cisterne, è questo. Poi, bruciare i camion è 
un’altra cosa, secondo me. Lì penso che si possano essere 
messe in mezzo altre persone che hanno approfittato 
della situazione per regolarsi i loro conti nascondendosi 
dietro la protesta dei pastori: possono essere cose 
personali oppure scontri tra i cosiddetti “padroncini”, ma 
pure cose fatte con malizia per incolpare i pastori e fargli 
perdere la simpatia della gente, una cosa che spaventa e 
ha spaventato molto gli industriali e le istituzioni che di 
fatto stanno dalla loro parte. Non mi interessa sapere chi 
è stato o perché si è messo a bruciare cisterne del latte 
ma mi sembra strano che possa essere una cosa fatta da 
pastori. Ai pastori gli interessa il latte, non i camion; poi, 
gli autisti non sarebbero dovuti uscire a fare il giro del 
latte lo stesso pur sapendo della protesta dei pastori, che 
è una protesta giusta. Direttamente, non sarebbero 
dovuti uscire e stare dalla parte dei pastori perché se 
girano a ritirare il latte e campano da quello è anche e 
soprattutto perché ci sono i pastori che mungono e 
versano il latte e senza di loro girerebbero a vuoto; 
ritirino l’acqua allora, che quest’anno già ce n’è, ma latte 
senza pastori che allevino bestiame e mungano, non è 
possibile. Poi quando gli autisti escono lo stesso a fare il 
giro del latte e sperano che qualche pastore tradisca la 
protesta, può anche capitare che succedano cose che non 
devono succedere, che non si sa neppure da dove gli 
arrivano. Ma non è giusto, anche così. La cosa che va 
fatta è invece presidiare i caseifici ed i porti: il latte non 
deve entrare e non deve uscire e se c’è qualche misero 
che si crede furbo, che vuole versare il latte nonostante il 
blocco, allora va seguito, avvisato e convinto a tornare 
indietro oppure costretto a perdere il latte. Basterebbe 
controllare i caseifici e bloccarli con gente che resti lì a 
turno, non per forza pastori ma pure donne, familiari, 
amici, studenti, disoccupati; i pastori devono stare di più 
in ovile e fare il formaggio, organizzarsi per darlo nelle 
case e nei negozi. Di bruciare le autocisterne del latte, 
buttare il latte a terra, non ce n’è bisogno se blocchiamo 
l’industria del latte, se non gli diamo la possibilità di 
muoversi e di lavorare, quando è già rientrata in 
produzione però.



Cosa pensi delle trattative?
Penso che le cose sono successe in fretta, senza che 
avessimo il tempo di capire bene, di parlarne tra di noi 
con più calma, di organizzarci. Eravamo tutti presi dalla 
protesta e dalle cose da fare in ovile: siamo forse l’unica 
categoria che quando sciopera deve lavorare di più e molti 
non erano né pronti né abituati a dover fare pure il 
formaggio dopo aver passato la giornata ad accudire il 
bestiame tra mungitura, nascite, animali in stalla ecc. 
Molti pastori si sono organizzati per versare il latte e se poi 
all’improvviso non lo versano più ma lo devono 
trasformare loro stessi diventa impegnativo, così che è 
mancato il tempo per riposare e ragionare meglio. In 
questa situazione di eccezione, il pastore ha continuato a 
lavorare anche senza i caseifici ed anzi ha dovuto faticare 
più, con entusiasmo ma pure con attesa nel vedere come 
proseguiva la cosa e magari un po' di preoccupazione e 
stanchezza. Questi che si sono messi a trattare, che sono 
andati a Roma e agli altri incontri, non voglio pensare che 
siano stati corrotti o che siano in malafede. Secondo me 
sono pure in buona fede, è che magari sono impreparati 
perché di fatto non sono stati capaci di ottenere nulla. In 
tanti anni ormai che sono pastore, unità di intenti, 
coesione, atmosfera, idee chiare, come questa volta, io non 
ne avevo visto mai. Eppure abbiamo ripreso a versare 
prima di aver trovato un accordo, ed eravamo tutti 
d’accordo per farci pagare il latte 1€ più iva; addirittura 
protestiamo noi e la politica da i soldi agli industriali e non 
soldi così ma decine di milioni. No, così non doveva 
andare davvero. Adesso bisogna aspettare, hanno detto e 
promesso e lasciamoli fare, per vedere cosa fanno. Se le 
cose non vanno bene, quando il bestiame ha già figliato, i 
caseifici sono rientrati in produzione, allora blocchiamo 
tutto di nuovo.
Comunque, non penso che possa ripresentarsi nessuno di 
questi, la prossima volta, né i politici né questi 
rappresentanti, con tutto che mi sembra che qualcuno l’ha 
pure detto che avrebbe lasciato il posto ad un altro che 
fosse stato disponibile e nessuno si è proposto. È che non è 
facile trattare con questi volponi, che fanno questo di 
mestiere, sono consigliati e pure riposati. Noi dobbiamo 
mettere gente preparata a trattare con questi ed essere più 
preparati noi stessi. Gli industriali hanno perso un sacco di 
soldi per effetto della protesta e piacere non gli fa anche se 
di soldi da spendere ne hanno lo stesso tanti e di certo 
molto più di noi. Queste cose le dobbiamo sapere, fare 

conoscere, ma di più di qualsiasi altra cosa, dovevamo 
avere coraggio e proseguire: avremmo vinto se avessimo 
resistito un po' di più, qualche giorno in più; tutti 
avremmo avuto ancora le forze di resistere e se il 
problema è il posto dove mettere il formaggio, posto già ce 
n’è e già se ne trova. Vediamo adesso cosa succede.

Come mai questa volta la lotta è stata così diversa 
dalle precedenti? Perché l'MPS ha perso quasi tutti i 
suoi aderenti?
La gente era stanca ed è esplosa e quando è così la gente si 
organizza con i modi che conosce di più, che gli sono più 
familiari. Nonostante la modernità che ci ha abituati a 
pensare con la testa degli altri ormai, oltre che a parlare 
nella lingua degli altri, i sindacati e le manifestazioni con 
bandierine e fischietti, non sono cose nostre, cose vicine al 
nostro mondo. Le abbiamo fatte perché c’era quello da 
fare, perché chi si è interessato per organizzare le proteste 
la pensa così ma perché è così, perché alla fine i sindacati 
sono prodotti dello stesso mondo della politica e quindi 
dei padroni, dei laureati, degli industriali. Allora, 
bisognava protestare e per rimanere tutti uniti abbiamo 
seguito chi stava già organizzando e qualche cosa 
l’abbiamo pure ottenuta, oltre ai colpi della giustizia. È 
che i sindacati sono dei mediatori: intervengono quando 
sembra che gli industriali stiano tirando troppo la corda 
ed allora per evitare che l’equilibrio da cui mangiano 
industriali con politici e sindacalisti tutti assieme si 
rompa, cercano di ottenere qualcosa per i pastori perché 
temono che se si adirano davvero, allora per voler avere 
tutto finiscono per non avere più nulla. Temono che i 
pastori diventino sovversivi se sono lasciati fare secondo i 
loro modi di fare e di pensare. Fintanto che va bene a 
tutti, rimane così. Questa volta era chiaro a tutti che 
andando a bere sotto la regione, a voci, non si ottiene 
granché. Bisogna toccare gli interessi di chi ci guadagna 
dal nostro stare male se vogliamo stare meglio tutti.

Perché anche la Coldiretti ha perso moltissimo 
consenso nonostante più dell'80% dei pastori è 
iscritto?
I pastori sono iscritti alle associazioni di categoria come 
Coldiretti perché sono obbligati a farlo, non è questione di 
consenso. Gli ovili ormai sono assorbiti nell’economia di 
mercato e nelle regole dei governi quindi i pastori sono 
caricati di montagne di registri e documenti da compilare, 
oltre che controlli, contributi da versare e da ricevere 
pure, qualcosa. Prima un pastore, senza l’istruzione che 
c’è adesso ed il bombardamento dell’italiano dappertutto, 
era comunque in condizione di capire le pratiche che gli 
erano richieste e di sbrigarsele pure per conto suo; se poi 
aveva qualche conoscenza tra i funzionari, allora si 
apriva un mondo di imbrogli che ha permesso ad alcuni 
di ottenere un pò di soldi pubblici che in genere si 
spartiscono tra politici, sindacalisti, possidenti, 
funzionari, alle spalle di chi fatica per poter campare. 
Adesso non si capisce più niente, soldi non ne arrivano, ci 
sono più regole e quindi più pagamenti e più personale 
che ci mangia, ma soprattutto il pastore che magari è pure 



in condizioni di districarsi tra burocrazia, tecnologia, 
paroloni e normative, non può comunque gestire questi 
compiti per conto suo, in maniera autonoma: sei costretto 
a delegare dei professionisti e spesso sbagliano pure, più 
di quanto potrebbe aver sbagliato il pastore che le 
domande se le faceva da solo ma le faceva bene 
nonostante tutto perché aveva interesse ad ottenere i 
benefici promessigli. Fintanto che dura questo sistema, e 
le associazioni di categoria sono figlie di questo sistema e 
si nutrono dei meccanismi assurdi di questo sistema, i 
pastori rimangono iscritti a queste associazioni perché 
pure i pastori si trovano dentro questo sistema, che gli 
piaccia o no. Quindi finché le cose non cambiano, che le 
associazioni di categoria non servono più per forza, 
allora ci devono essere.

Perché le trattative sono state fatte con Salvini e non 
con Pigliaru, Solinas o Zedda? Cosa pensi di come si è 
comportato Salvini?
A me di partiti, colori e disegni me ne interessa poco. Mi 
interessa chi fa le cose bene, che servono, chi fa qualcosa 
di buono anche per noi, oltre che per sé stesso e la cricca 
che gli ha fatto il posto. Da quando sono pastore, nessuno 
ha fatto vedere di interessarsi ai pastori come Salvini, poi 
di concreto cosa ha fatto e cosa farà lo dobbiamo ancora 
vedere. C’era la campagna elettorale e va bene però c’era 
per tutti eppure gli altri hanno continuato a fregarsene 
anche a parole. Questo Salvini si è fatto vedere, con quale 
buon cuore lo saprà lui, lo vedremo, basta che assieme al 
suo faccia un po' anche del nostro, di interesse. Magari 
stava temendo qualche rivoluzione ma già ci hanno 
messo poco alla fine per rimetterci in riga a poco prezzo 
insieme a quei pastori che ha chiamato a fare la loro 
parte. Vedremo cosa fanno, nelle regioni dove governano 
questi della Lega, sembra che lì almeno paghino puntuali 
i contributi stabiliti dalle politiche agrarie. Di sicuro, 
Pigliaru è stato il peggior presidente che abbiamo avuto. 
Una nullità, inesistente: ha rappresentato quello che è la 
regione, una marionetta manovrata dal continente, una 
cosa vergognosa per come l’hanno fatto spudorato, 
questo teatrino. Solinas non era ancora entrato e Zedda 
non conta nulla manco adesso ed in ogni caso è tutta 
gente che non ha mai lavorato e da cui non conviene 
aspettarsi niente. Poi, se qualcosa di buono faranno, ne 
vedremo i frutti ed avranno fatto il loro dovere. Ah, e 
questa cosa che i pastori sono leghisti e via dicendo: i 
pastori non sono niente, non sono mai stati niente e non 
gliene frega niente; i pastori sono pastori e adesso si è 
proposto questo che dice che aiuta i pastori ma se non lo 
fa vedrai che avrà di che pentirsene e per prima cosa, i 
voti che ha preso, stai tranquillo che non li riprende. I 
politici ed i ricchi non si fidano dei pastori: li accusano, li 
arrestano e se no gli danno contributi per assisterli, per 
tenerli vivi ma dipendenti e domati, mansueti. I politici 
fanno la loro parte e fanno bene. Anche i pastori però 
non si fidano dei politici, tuttalpiù li mettono alla prova 
per vedere se mantengono la parola data ed allora tanto 
di guadagnato per tutti. Adesso è così ma magari 
all’improvviso le cose cambiano e non si sa come possono 

andare le cose. Magari si inizia per un nulla e poi cambia 
tutto.

Perché i pastori hanno smesso di lottare? Gli bastano i 
74 cent/l?
Non lo so perché ma è andata così. Avremmo potuto 
mantenere ancora, lo potevamo sopportare ed avremmo 
vinto perché gli industriali stavano perdendo molti soldi e 
avrebbero ceduto loro, in più c’era concordia e la gente a 
favore. Avremmo potuto bloccare l’isola ed essere in tanti 
pure, poteva essere molto di più. Ci siamo cagati sul più 
bello ma più che altro per inerzia. Quei rappresentanti 
non erano capaci, li hanno inglobati subito nei 
ragionamenti e nel linguaggio dei politici oltre che negli 
interessi degli industriali e delle banche: anziché 
approfittare dei media per darci forza, ci hanno 
demoralizzato, si sono arresi subito, hanno fatto i 
pompieri. Chi vuole versare può versare, basta con i 
presidi, basta fermare le autocisterne, basta blocchi 
stradali, condanniamo questo e quello e allora buona 
notte. Tutti aspettando la televisione: domani, domani, 
domani e ancora siamo incantati con questo domani e 
non succede nulla. Poi, quando hanno detto così ed 
iniziano in pochi a versare, allora alla fine versano tutti, si 
sente la stanchezza insieme alla delusione e la voglia di 
reggere crolla. Ma si poteva alimentare, la forza di 
resistere. La griglia del prezzo è un imbroglio ed i 74 
centesimi non sono niente. Intanto devono dare decine di 
milioni agli industriali. Le cause del problema ci sono 
ancora e presto o tardi diventeranno di nuovo urgenti. A 
maggio i pastori iniziano a farsi qualche conto dell’annata 
che sta finendo ed i conti non lo so se tornano, ai pastori 
almeno.



Cos'altro avrebbero potuto fare?
Resistere ancora: non versare il latte per altri dieci giorni e 
mantenere i presidi davanti ai caseifici industriali, non 
fidarsi dei tentativi di smobilitazione dei delegati senza 
risultati concreti immediati.

Cosa pensi degli industriali caseari e del loro ruolo? 
Cosa pensi di come si sono comportati nelle trattative? 
Ti aspettavi di più? Pensi che pastori e industriali 
potranno mai trovare un accordo soddisfacente per 
entrambi? 
Gli industriali sono prepotenti, provocatori, ma fanno i 
loro interessi, il loro gioco. A noi pastori non ce ne deve 
fregare di cosa fanno o non fanno gli industriali, dobbiamo 
pensare anche noi a fare bene i nostri interessi: se 
facciamo i nostri interessi e abbiamo delegati che 
ragionano e parlano da pastori non da industriali o 
banchieri, allora l’arroganza degli industriali svanisce da 
sola. Penso che questo problema del latte dura da decenni 
e dipende dal potere che hanno questi due o tre industriali 
ma non è questione solo degli industriali, è un discorso 
molto più grande e per fare in fretta gli diamo il nome di 
globalizzazione. Secondo me il pastore deve tornare a fare 
il formaggio, poi è giusto anche che chi non lo vuole fare 
versi il latte ma ormai siamo in un mondo molto 
complicato e se vogliamo salvarci dobbiamo ragionare in 
altro modo per la Sardegna e reagire alla globalizzazione.

Come consideri l'esperienza di questa lotta? Si è persa 
un'occasione per innescare una lotta che coinvolgesse 
anche altri settori come la grande distribuzione? Cosa 
si sarebbe potuto fare? Cosa si potrebbe fare? O pensi 
che sia tutto finito?
Una esperienza che ci è servita per prendere coscienza di 
cose che ancora non conoscevamo bene. Abbiamo capito 
che siamo forti e che possiamo vincere, che gli industriali 
non sono invincibili, che i politici non fanno niente se non 
sono forzati a farlo e che comunque non conviene mollare 
la lotta per aspettarli. Questa esperienza penso che segnerà 
le prossime proteste: non penso che torneremo a 
protestare sotto la regione, a scrivere lettere al papa o ad 
andare appresso ai sindacati. Non credo che si sia persa 
occasione per fare di più di così perché noi siamo pastori e 
stavamo protestando per il latte e non per lo stipendio 
degli operai dei centri commerciali. Bisogna dire anche che 
noi spesso quando protestano gli altri ce ne freghiamo 
quindi non possiamo chiedere nulla a nessuno. Però gli 
altri lavoratori ci hanno visto e sentito protestando e se 
credevano che la loro causa fosse intrecciata con la nostra 
potevano unirsi. Noi non vogliamo dire agli altri cosa 
devono fare. Di sicuro, il male della pastorizia arriva dalla 
globalizzazione, lo stesso. Prima c’erano negozietti 
dappertutto e tutti si arrangiavano bene per camparsi, poi 
hanno costruito questi grandi centri commerciali e 
addirittura hanno concentrato tutto in poche zone, così i 
negozietti hanno fallito. La stessa cosa, la vogliono fare con 
i pastori: lasciare solo quelli più ricchi e moderni e fare 
fallire tutti gli altri. Ci portano le cose da fuori, di qualità 
scarsa peraltro; qui invece non ci lasciano produrre, troppi 

regolamenti e pure assurdi. Dobbiamo puntare a fare le 
cose buone ed in piccolo, la Sardegna dovrebbe fare così 
se no al gioco degli industriali le altre nazioni ci 
mangiano vivi. Ci manca un governo, un punto di 
riferimento che secondo me deve essere la regione, che 
deve programmare, fare corsi di formazione e girare negli 
ovili per studiare, per sperimentare, proporre, per 
insegnare ai giovani. Quanti ce ne sono che vorrebbero 
imparare e mancano i corsi o i corsi che fanno sono solo 
per dare soldi a quelli che mettono a insegnare e che ne 
capiscono pure poco. È che ci sono troppi enti e sono più 
che altro dei parassiti. Bisognava investire diversamente e 
si può ancora fare. Un esempio è la fabbrica di Ottana, 
petrolchimica. Per carità, per il tempo che è durata ha 
portato soldi a quella generazione che ci ha lavorato ma 
ha fatto danni enormi. Dico che se quei soldi che hanno 
intascato gli industriali, le buonuscite, le casse 
integrazioni ecc, li avessero distribuiti ad ogni sardo 
saremmo stati meglio tutti. I soldi che danno per 
migliorare gli ovili invece sono soldi ben spesi e i soldi 
rimangono qui, danno lavoro e ne darebbero a tanti 
giovani se si puntasse sulla salute e a fare le cose a modo 
nostro.

Perché buona parte del comparto agricolo non ha 
partecipato alla lotta pur avendo una parte di 
"problemi" in comune? Come si sarebbe potuto 
coinvolgere?
Non lo so, avremmo potuto bloccare i porti assieme ed 
oltre alle autocisterne del latte o i camion con formaggi e 
carni provenienti da fuori avremmo potuto bloccare 
anche quelli che portano grano, per esempio. Il discorso è 
lo stesso, bisogna andare o mandare dei delegati alle 
proteste degli altri e vedere poi se gli altri vengono alle 
nostre per farle più forti. Gli altri, della nostra protesta, 
l’hanno saputo di certo eppure non si sono mossi. Ognuno 
fa come crede, noi non obblighiamo a nessuno. Per la 
prossima volta però li possiamo cercare, organizzarci per 
mandare qualche delegato dagli altri lavoratori e provare 
a difenderci assieme.

Si dice che voi pastori siate un categoria favorita 
rispetto ad altre perché ricevete importanti 
contributi, ci aiuti a fare chiarezza? Come funzionano 
i contributi europei? Perché voi avete queste 
agevolazioni? Cosa sono i premi? Cosa ne pensi?
I contributi li danno perché vogliono che il prezzo dei 
prodotti agroalimentari restino bassi oppure bassissimi 
quindi la logica dovrebbe essere quella di compensare, 
indennizzare i produttori perché vendono il prodotto ad 
un prezzo inferiore al proprio valore ma dall’altra parte 
sono sostenuti con dei premi che danno in tutto il mondo 
e secondo me è giusto così. Chi lavora e fatica in 
campagna per produrre cose che servono per vivere deve 
essere premiato perché in pochi lo fanno. Mi sembra che 
nessuno, tra quelli che criticano i pastori, lascerebbe il 
proprio lavoro per fare il pastore. Magari il ruolo di 
proprietario di terra o di bestiame gli può anche stare 
bene a questa gente perché trovano il modo di prendere i 



i contributi destinati all’agricoltura senza sporcarsi le 
mani, ma io proprietari ed altri, decidere di mettersi a 
fare il pastore perché sono favoriti rispetto agli altri non 
ne ho ancora visto. Eppure è facile fare il pastore: non 
servono concorsi, né titoli di studio, né favori clientelari; 
quando piove ti metti un impermeabile e ti abbassi a 
mungere e non ci sono giorni di malattia, né tredicesime o 
quattordicesime e né ferie pagate. Spesso parlano 
impiegati che fanno poca fatica, ma io non cambierei il 
mio mestiere con il loro per non stare sempre seduto e 
rinchiuso tra i fogli, o gli operai che sono stati anni ed 
anni in cassa integrazione e nel mentre magari facevano 
pure un altro mestiere e non dico che hanno fatto male a 
farlo. Però, alla prova dei fatti, se è così agiata e favorita 
la categoria dei pastori, basta mettersi a farlo e vedere un 
po' quanto è privilegiata in questo senso.

Fra le tante proposte giunte per aiutarvi a risolvere la 
questione, sono arrivate anche quelle di Briatore e 
Farinetti, cosa ne pensi?
Ben venga l’aiuto di chiunque se serve per promuovere la 
nostra terra ed i nostri prodotti, se serve alla causa nel 
senso che di fatto è davvero capace di ampliare le nostre 
relazioni ed introdurci in giri di acquisti di categorie che 
consumano o sono disposte a consumare quello che noi 
possiamo dargli. Poi, nessuno fa niente per niente e questi 
sicuramente stanno cercando pubblicità per loro stessi 
con l’occasione della protesta dei pastori, promuovere la 
loro immagine o come si dice. Va bene, purché  la nostra 
filosofia sia solida: incentivare il benessere degli animali, 
produrre cose buone, orientarci per i nostri bisogni e non 
fare entrare multinazionali e questa logica del 
consumismo metropolitano, della fuga dei cervelli che 
facciamo studiare con i soldi del nostro lavoro qui perché 
ci servono a noi per migliorare la pastorizia e le cose che 
sappiamo fare bene senza distruggere la nostra terra. In 
ogni caso, penso che non abbiamo bisogno di farci 
proteggere da nessuno perché ce la possiamo fare con le 
nostre forze.

Il periodico NurKùntra (Nur è la radice linguistica prelatina riferita alla Sardegna, da cui deriva nurake 
(nuraghe), e migliaia di altri toponimi ancora sconosciuti, presente anche in tutto il Mediterraneo, e 
Kùntra in lingua sarda vuol dire contro) nasce dall’esperienza di alcuni compagni e compagne del blog 
moras.noblogs.org che hanno cercato di essere presenti attraverso scritti, iniziative ed eventi nel 
contesto anticapitalista sardo e non solo, occupandosi di guerra, di guerra alla guerra, di migrazioni, di 
povertà, di sfruttamento, di identità e di conflitto. Con la rivista cercheremo di continuare quel percorso, 
con una forma nuova, riprendendo alcuni scritti del blog e iniziando con altri lavori, altre prospettive e 
altre collaborazioni.
Continueremo con le analisi, le ricerche e gli approfondimenti per capire meglio ciò che ci gira attorno, 
per capire meglio il sistema capitalista, imperialista e colonialista e per capire meglio come 
contrastarlo, convinti che bisogna farlo con ogni mezzo necessario. Lo faremo dal nostro territori, dalle 
sue contraddizioni, dalle sue storie e dalla sua lingua, attraversando làkanas (confini), verso tutti gli 
altri popoli in lotta per l’autodeterminazione, la giustizia sociale e la libertà.



 La lotta dei pastori è esplosa quasi inaspettata, anche se i segnali che l’intero comparto emetteva ormai da anni, 
facevano presagire che si era arrivati ad un punto di rottura e che sarebbe bastato qualche messaggio diretto e 
inaspettato per farlo traboccare in modo a tratti incontrollabile. 
Abbiamo vissuto sia i segnali latenti da tempo, sia la fase dove il tutto ha avuto inizio perché è un mondo che 
conosciamo e, possiamo dire, che ci appartiene; una buona parte di noi ci vive dentro, come territorio ma anche 
come legame di vita quotidiana, con amicizie e parentele. 
Esserci dentro ci ha portato a vivere e praticare una spontanea solidarietà verso questa lotta, una vicinanza fatta 
anche solo di piccoli contributi, aiuti logistici e, nel nostro piccolo, consigli su alcune pratiche da portare avanti 
insieme, senza velleità di ruoli o chissà cosa, semplicemente insieme per quelli che si è, ognuno nel proprio 
territorio. 
Il mondo pastorale sardo lo conosciamo bene e sappiamo che al suo interno c’è una potenzialità di rottura forse più 
accentuata di altri settori, e che una volta messa in moto, ha diverse possibilità di riuscire nella sua pratica di 
resistenza. 
E’ un mondo abituato alle sofferenze dell’esistenza rurale, anche se agevolata dalla modernità esplosa negli ultimi 
decenni, e in parte legate ad un confronto spesso aspro con lo Stato, con i suoi apparati e i suoi funzionari, che siano 
burocrati economici o controllori in divisa; confronto ancestrale che non si è mai del tutto spento. 
Abbiamo partecipato a questa lotta anche perché ci siamo trovati un conflitto popolare sotto gli occhi e a portata di 
mano. Una contrapposizione netta fra gli ingranaggi di questo sistema funzionali alla logica capitalista, in questo 
caso gli industriali del settore ma anche le pseudo organizzazioni di categoria, e una massa di lavoratori 
accompagnata solo dalla loro rabbia, spesso dalla loro solitudine causata dal loro vivere e produrre in autonomia, 
senza bandiera alcuna, che ha avuto dei momenti reali, quasi di rivolta, paragonabili solo ai conflitti di classe del 
secolo scorso. Per questo non potevamo non esserci.
Nelle strade, nei blocchi, nei presidi e nelle assemblee la cosa che abbiamo notato di più è stata la componente 
giovanile che più si è caratterizzata nella lotta, e quasi un distacco dalle vecchie generazioni di pastori poco abituate 
ai riflettori e tanto meno ad essere catapultate dentro le nuove forme di comunicazione con video e immagini, più 
inclini alla riservatezza e al muoversi con cautela ed anonimato, soprattutto nelle fasi più acute dei conflitti, sia 
quelli legati storicamente alle imposizioni esterne sia quelli legati a situazioni interne alla comunità stessa. 
Un’altra cosa che si è notata, infatti, nelle immagini che hanno fatto il giro del web con le nuove tecnologie sociali, è 
la spontaneità di questi giovani nell’affrontare situazioni di “rischio”, dai blocchi stradali agli inseguimenti delle 
cisterne. 
Una spontaneità e forse una leggerezza, frutto probabilmente dell’ottica di chi non ha più niente da perdere o di chi 
ha raggiunto la determinazione e consapevolezza che è possibile una rottura vera verso il potere costituito e le 
istituzioni padronali. Almeno questo è ciò che ci auspichiamo. 

Ovviamente in alcuni blocchi la massa dei partecipanti ha formato una coesione d’intenti fra le diverse generazioni e 
fra le diverse componenti popolari, con una solidarietà diffusa, probabilmente senza precedenti, ed ognuna ha 
partecipato con il proprio apporto, con mezzi messi a disposizione per gli spostamenti e per i blocchi o 
semplicemente con i viveri da distribuire per tutti. Banchetti, bevute e incoraggiamenti.
Certamente l’entusiasmo iniziale e la stessa determinazione col passare dei giorni si è affievolita e sicuramente la 
forzatura dello Stato nell’imporre le trattative vertenziali, approfittando dell’insieme trasversale e interclassista di 
una parte del mondo pastorale, è riuscita per ora ad assopire gli animi e ad arginare lo sviluppo della lotta, 
La consapevolezza comunque che in quei giorni è maturata ha costruito uno tassello molto importante, dal nostro 
punto di vista, ossia che la determinazione è riuscita a far saltare lo steccato dell’insicurezza e del timore 
nell’affrontare la controparte anche dentro casa sua; quel “si può fare” è rimasto dentro fra quelli che hanno 
partecipato a quelle giornate di rivolta, una sorta di matrìke, di lievito madre, che è sempre pronto per ricominciare 
ad amalgamare nuovamente la rabbia.
La voglia di “farla pagare”, con l’ottica che da quel tassello raggiunto non si torna indietro ma si può solo andare 
avanti, magari coinvolgendo anche le diverse componenti che hanno partecipato alla lotta, specialmente quando le 
promesse e le farse del potere non basteranno più a placare gli animi.
Abbiamo partecipato a questa lotta assumendoci le nostre responsabilità, prendendoci denunce, fogli di via ed avvisi 
orali da parte dello Stato che cerca così, inutilmente, di intimidire e dividere. 
Consapevoli che in ogni conflitto sociale e in ogni resistenza che cerca di opporsi alla barbarie capitalista saremo al 
fianco di chi lotta, e ci saremo con la solidarietà e con la giusta complicità, per l’autodeterminazione dell’esistenza, 
nel nostro territorio, così come altrove.

La redazione di NurKùntra
Sardigna, mayu 2019

Perché noi redattori di NurKùntra abbiamo partecipato a questa lotta? 
Cosa ci abbiamo visto?
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