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Tore Cherchi ricorda Pietro Cocco, a 10 anni dalla morte
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Dieci anni fa è morto Pietro Cocco, il sindaco per eccellenza della città di Carbonia. Nato a Iglesias, classe
1917, diciottenne, anno 1935, fu condannato dal fascismo a due anni di confino. Li scontò a Cortale, in
Calabria. Finita la pena ritornò in Sardegna. Vi restò giusto due mesi, il tempo per essere nuovamente
condannato, questa volta a cinque anni, destinazione l’isola di Ponza dove fu tradotto a fine agosto 1937.
A Ponza erano confinati alcuni dei maggiori dirigenti del Partito comunista, Pietro Secchia, Gerolamo Li
Causi, Mauro Scoccimarro, Umberto Terracini, futuro Presidente dell’Assemblea Costituente. Qui
frequentò una grande scuola di politica ma non solo di politica. I comunisti avevano il costume di
organizzare vere e proprie scuole di storia, economia, filosofia, ovunque fossero confinati o imprigionati.
Consideravano lo studio un dovere. Lottavano e si preparavano, anche elevando la loro cultura, a
ricostruire l’Italia dalle macerie della dittatura. Pietro Cocco non smarrì questo costume neanche da
vecchio. Quando andavo a trovarlo nella sua casa di campagna, luogo del suo ritiro, se non era
impegnato in qualche attività agricola, era immerso nella lettura di qualche testo importante. Da Ponza fu
rispedito a Cortale e poi a Maida sempre in Calabria. A venticinque anni aveva maturato sette anni di
confino. Non si perse d’animo, però. E’ proprio di chi una grande forza dentro di sé, essere ottimisti sul
futuro. In quegli anni di confino si creò una famiglia con due figli.
Nel dicembre del ’38 il fascismo inaugurò Carbonia. Pietro Cocco era confinato ma di sua spontanea
volontà certamente non avrebbe partecipato ad alcuna cerimonia. Del fascismo aveva compreso per
tempo la tragica natura. Con la dittatura erano arrivate le leggi sulla razza, quelle che costrinsero il
principale costruttore della città Guido Segre, ebreo, a rifugiarsi in Vaticano, dove vi morì, e uno dei suoi
maggiori progettisti, Gustavo Pulitzer Finali, altro ebreo, a emigrare negli Stati Uniti per sfuggire ai campi
di sterminio. Sorte tragica incontrò Giuseppe Pagano, altro grande architetto impegnato nel Sulcis,
deportato e assassinato a Mauthausen. L’epilogo fu la guerra scatenata dal nazismo tedesco, dal
fascismo italiano e dall’imperialismo giapponese, responsabili di oltre cinquanta milioni di morti. Questo
era il fascismo.
Riconquistata la libertà, i minatori distrussero i simboli del fascismo, punirono la complicità e la viltà della
casa sabauda votando per la Repubblica, portarono alla carica di sindaco della città, il primo, un operaio,
Renato Mistroni, che dal fascismo era stato condannato a dodici anni di carcere. I minatori scrissero
un’altra storia.
La città, stremata dalla guerra e dalla disoccupazione, riprendeva vigore: il carbone era necessario per la
ricostruzione e richiamava nuovo afflusso di persone. Non durò molto quella situazione di ripresa, perché
il bacino carbonifero fu precipitato in una crisi acuta che metteva in discussione la stessa sopravvivenza
della città.
Questa Carbonia trovò Pietro Cocco quando rientrò nel Sulcis e vi si stabilì lavorando nelle miniere,
stringendo subito un legame forte con i suoi minatori e quindi con l’insieme della comunità. Era un leader
nato. Fu eletto nel primo Consiglio regionale della Sardegna, anno 1949, carica da cui si dimise per
accettare la candidatura a sindaco di Carbonia. Affrancò l’amministrazione comunale dalla sudditanza
verso l’azienda carbonifera che era padrona di tutto. Sviluppò la partecipazione democratica nei quartieri
e nelle frazioni. Difese la città e ne parlava a suo nome, non solo perché ricopriva una carica ma perché
manteneva ben saldo il rapporto con il mondo del lavoro operaio e dell’imprenditoria locale e con
l’insieme delle forze politiche, minoranza compresa. Un sindaco non è un pur bravo burocrate, deve
comprendere le esigenze fondamentali della comunità che rappresenta e verso cui ha responsabilità,
deve essere un costruttore di unità e non di fazioni, unità di tutta la città, non di una sua parte. Una
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cariche in altre istituzioni. Da consigliere regionale si
dimise e, per quanto ne conosco anche direttamente, non ambiva al Parlamento. Ricoprì l’incarico di
sindaco in più periodi; usò bene il tempo. Aggiungo un ricordo personale. Negli anni in cui sono stato
sindaco ho avvertito molto forte il suo ascendente e il rispetto verso la sua persona; gli ho chiesto spesso
consiglio e lui è stato generoso nel sostegno e nell’incoraggiamento.
Chi oggi voglia cimentarsi nella guida della città, dovrebbe meditare sul lascito di Pietro Cocco, a maggior
ragione perché la situazione sociale è molto grave. Lo faccia con umiltà. Ne trarrà insegnamento su come
si possa essere un buon sindaco o una buona sindaca anche in tempi difficili.
Tore Cherchi
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