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Storia dell’autonomia sarda

Rientrano i reduci della I guerra mondiale
Alla fine della prima guerra mondiale gli ex combattenti Sardi, tra i quali dodicimila
feriti, rientrarono nell’isola lasciando sui campi di battaglia duemila morti.
La Brigata Sassari interamente composta da giovani Sardi, si distinse per gli atti di
eroismo guadagnando numerose medaglie sul campo e l’ammirazione degli alti ufficiali
e della opinione pubblica italiana.
L’esperienza della guerra aveva contribuito a dare a quei giovani Sardi fiducia in sè
stessi e sentirsi un popolo appartenente ad una regione che costituiva una nazione con
le sue peculiarità non riscontrabili in altre zone d’Italia.
Si trovava in sostanza una coscienza della propria situazione sociale ed economica e
della spaventosa arretratezza che aveva fatto dell’isola il fanalino di coda dell’ancora
instabile stato italiano.
La dura realtà economica e sociale venne alla ribalta, con tutti i suoi aspetti negativi, di
fronte alle esigenze di migliaia di ex soldati che cercarono lavoro o una sistemazione,
anche precaria, che li mettesse in condizione di affrontare il futuro.
Gli ufficiali Sardi e tutti coloro dotati di una pur minima cultura, avevano acquisito
una conoscenza delle altre realtà italiane e una buona infarinatura politica che li portò
a vedere le cose in modo pragmatico aiutandoli a porre le basi per un futuro che
affrontasse realmente i problemi dell’isola.
Alcuni giovani tra cui spiccava Egidio Pilia, pubblicarono un giornale, “Il popolo
Sardo”, dalla cui linea politica emergeva il desiderio di autonomia, perfezionata poi nel
libro che lo stesso Pilia scrisse nel 1920 nel quale auspicava la creazione di un
organismo regionale eletto dal popolo con poteri legislativi e dotazioni finanziarie.
La crisi economica
I reduci intanto, davanti alla stagnazione economica ed alla mancanza di prospettive
per il futuro, tentarono di organizzarsi e nel 1918, su iniziativa di Arnaldo Satta,
formarono a Sassari l’associazione “Mutilati e reduci di trincea” con scopi di mutua
assistenza.
Per iniziativa di Cammillo Bellieni nel 1919, altri ex combattenti iniziarono la
pubblicazione del giornale “La voce dei Combattenti” e “Il Solco”, dando vita a diverse
sezioni dell’Associazione Nazionale Combattenti che organizzarono cooperative di
lavoro, cercando di aiutare gli iscritti a trovare una degna occupazione: il successo
della iniziativa fu insperato e gli iscritti aumentarono giorno per giorno e, nonostante la
mancanza di una precisa linea politica, i reduci si presentarono alle elezioni politiche
del 1919 ottenendo il 25% dei voti ed eleggendo tre deputati.
Gli ex combattenti si erano collocati in una posizione politica antitetica a quella dei
socialisti, forza emergente e trainante, perché era loro intenzione favorire lo sviluppo
agricolo e pastorale della Sardegna. I socialisti invece, di estrazione operaia e fautori
dell’industria, venivano visti come interessati a proteggere un sistema economico che
sfruttava il meridione ed era lontano dal modello di sviluppo che si ipotizzava per
l’isola. In quel periodo le condizioni della Sardegna peggioravano pericolosamente,
proprio nel 1919, uno sciopero scoppiato ad Iglesias, causò la morte di sette minatori
mentre in tutte le zone si manifestava per gli alti prezzi dei generi alimentari primari.
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Le posizioni di Lussu e Bellini
Nell’estate del 1920, gli aderenti sardi all’Associazione dei Combattenti si riunirono a
Macomer dove emersero due linee politiche: la prima sostenuta da Cammillo Bellieni
che rappresentava il pensiero dei reduci sassaresi, più liberale e orientata verso una
autonomia da ottenere con il dialogo; la seconda che aveva come portavoce Emilio
Lussu, sostenuta dal gruppo cagliaritano, più estremista e sindacalista collocata
nettamente a sinistra.
Emilio Lussu

Le tesi di Lussu ebbero la meglio ed il movimento approvò le sue linee politiche che
prevedevano l’autonomia da ottenere tramite la regionalizzazione della economia
appropriandosi delle risorse locali e l’espropriazione dei capitali, ferma era l’avversione
alla monarchia ritenuta non adatta al nuovo modello ipotizzato.
Una svolta si ebbe nel mese di novembre dello stesso anno quando a Napoli, gli ex
combattenti Sardi, parteciparono alla assemblea nazionale dell’associazione che non
condivise le posizioni degli isolani costringendo gli stessi a staccarsi dal movimento e a
darsi una fisionomia regionale.
Bellieni, che aveva pressato per la separazione dall’organismo nazionale, riteneva che i
tempi fossero maturi per trasformare il movimento e, nel mese di aprile del 1921, i
reduci Sardi si riunirono ad Oristano decidendo la fondazione di un partito politico
che fu chiamato “Partito Sardo d’Azione”, adottando come bandiera i quattro mori
bendati.
Il nuovo Partito Sardo d’Azione
Il partito accantonò le tesi estremiste di Emilio Lussu e si prefisse di ottenere una legge
costituzionale che istituisse una assemblea sarda che avesse poteri legislativi e di
governo locale dell’isola, che pur rimanendo regione italiana a tutti gli effetti, doveva
avere connotazioni locali considerata la sua peculiarità e le caratteristiche del suo
popolo che già formava una nazione.
Nel 1921, il Partito Socialista si era scisso ed iniziò ad operare il Partito Comunista
Italiano che si collocò su posizioni di estrema sinistra e sposò le cause operaie
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auspicando un mutamento dello stato attraverso una lotta senza quartiere e con tutti i
mezzi.
Il neonato partito sardo riuscì intanto a portare in parlamento, dopo le elezioni
politiche del 1921, 4 deputati tra i quali Emilio Lussu ed Umberto Cao, mentre il partito
socialista riusciva ad eleggere un solo rappresentante confermando l’estraneità della
Sardegna agli interessi legati al mondo operaio e quindi al sindacalismo ed
all’estremismo di sinistra.
La drammatica crisi economica e sociale che attanagliava l’Italia e, in modo ancora più
devastante, la Sardegna innescò il fenomeno dello sfruttamento della massa in cerca di
una sistemazione, favorendo l’arricchimento di pochi che non esitavano ad usare la
manodopera a poco prezzo riuscendo a ottenere utili enormi sulle spalle dei lavoratori.
Le frequenti rivolte, proteste e scioperi erano malvisti da questa nuova classe di ricchi
commercianti ed industriali che sentiva la necessità di ordine e tranquillità per poter
svolgere le proprie attività senza alcun problema sindacale. Fu così che le idee
nazionaliste ed il bisogno di un governo forte presero piede.
Il partito fascista protegge i “padroni”
Fu facile l’affermazione per il Partito Fascista che sosteneva le idee di quelle classi
imprenditoriali ed era nemico giurato delle sinistre sindacaliste.
In Sardegna i Fasci di Combattimento che operavano dal 1919, in un primo tempo,
riuscirono a convivere con gli ex combattenti e pochi furono gli episodi di squadrismo
perché debole era il sindacalismo e poco numerosa la classe imprenditoriale. Unica
eccezione i grandi proprietari delle miniere iglesienti che per affrontare una crisi
persistente decisero di licenziare numerosi lavoratori che, opponendosi, causarono
l’intervento delle squadre di Mussolini che si schierarono con il proprietario delle
miniere: Ferruccio Sorcinelli.
Il nascente partito Fascista entrò quindi in rotta di collisione col partito Sardista che
nel 1922, nel congresso tenutosi a Nuoro, per voce di Emilio Lussu denunciò la sua
politica di destra a favore dei capitalisti e contro le classi sociali più deboli.
I Fascisti diventavano però sempre più spregiudicati e non esitarono a compiere
attentati nell’iglesiente contro le abitazioni di esponenti politici e sindacalisti o
aggressioni e sparatorie contro funzionari comunisti un po’ in tutta l’isola.
Mussolini al potere
Con la marcia su Roma, Benito Mussolini riuscì a diventare presidente del Consiglio e il
partito da lui guidato non ebbe più nessun valido oppositore: iniziò così la scalata al
potere assoluto liberandosi di tutti gli avversari politici.
In Sardegna furono sciolti i consigli comunali dell’iglesiente non in sintonia col partito
e fu proposta l’idea di un tipo di autonomia amministrativa. I fascisti tentarono di far
confluire nelle loro file i reduci, gli iscritti all’associazione dei Combattenti e gli
aderenti al neonato partito Sardo, a Cagliari vennero chiuse le sedi dei partiti politici e
del giornale “Il Solco”.
Nel capoluogo arrivò il nuovo Prefetto Gandolfo mentre a Sassari fu destinato Fani,
inutile dire che i due nuovi alti funzionari erano di fede e concezione fasciste e
dovevano operare per creare un partito “Sardo Fascista” nel quale, secondo le
intenzioni, dovevano confluire gli ex combattenti Sardi che gli avrebbero dato una
connotazione regionale sebbene legati indissolubilmente al potere romano.
Nel 1923 il nuovo partito fu cosa concreta e le adesioni furono numerose, molti
esponenti sardisti passarono al partito Sardo Fascista che ebbe il suo battesimo
ufficiale nel giugno del 1923 quando arrivò a Cagliari Benito Mussolini.
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La fascistizzazione dello stato e della Sardegna intanto proseguiva inesorabile e, grazie
a leggi speciali, comuni, province ed enti locali vennero affidati a personalità di fede
mussoliniana.
Con l’entrata in vigore della nuova legge maggioritaria, nelle elezioni politiche del 1923
la neonata destra ottenne il 61% dei voti mentre i sardisti riuscirono ad ottenere il 17%
riconfermando l’elezione di Lussu e Mastino mentre gli ex compagni di partito, Pili e
Putzolu andarono al parlamento nelle file fasciste.
Un miliardo per dimenticare l’autonomia
Ormai la promessa autonomia venne accantonata e, per dare un cenno di riconoscenza
alla Sardegna ormai ampiamente fascista e per dare una impressione positiva alla
popolazione, il Parlamento stanziò nel 1924, un miliardo di lire da investire nell’isola
in un decennio per realizzare opere primarie, edifici pubblici, strade, bonifiche e opere
idrauliche.
La opposizione democratica intanto non veniva più tollerata e, olio di ricino
somministrato agli avversari, spedizioni punitive a colpi di manganello diventarono
cosa normale nell’isola, anche Lussu nel 1926 fu oggetto di un tentativo di aggressione
nella sua casa cagliaritana ma si difese riuscendo ad uccidere un assalitore. Fu assolto,
ma dopo il processo arrestato e inviato al confino a Lipari prevaricando il suo diritto
alla immunità parlamentare, anche
Gramsci l’altra grande personalità sarda
dell’opposizione di sinistra, fu perseguitato passando dal confino al carcere e alla
morte.
La Sardegna nonostante i grandi investimenti finanziari nel settore minerario e nelle
bonifiche, rimaneva più che mai una regione sottosviluppata dove le redini
dell’economia rimasero saldamente in possesso di pochi imprenditori e di potenti
gruppi finanziari protetti dal regime, la massa invece continuava a languire tra gli
stenti per la mancanza di cibo dovuto al suo alto costo.
I più fortunati in possesso di un lavoro vennero invece sfruttati e senza nessun diritto
sindacale, così come gli artigiani che non ebbero alcuna opportunità per sviluppare le
proprie aziende rimanendo ai margini della asfittica economia isolana.
La II guerra Mondiale e la ripresa politica
Dopo l’entrata in guerra dell’Italia, nel giugno 1940, la Sardegna rimase ai margini
delle operazioni, ma con la conquista dell’Africa da parte degli alleati, l’isola fu oggetto
di terribili bombardamenti tra i quali quelli funesti su Cagliari nel 1943 che fiaccarono
la proverbiale perseveranza dei Sardi che vedevano svanire anche la speranza per un
futuro che invece si presentava più oscuro che mai perché anche le sottosviluppate
infrastrutture erano state distrutte.
Dopo la caduta del Fascismo nel 1943 e l’uscita dell’Italia dalla guerra con l’armistizio
con gli alleati, sbarcarono nell’isola gli americani prendendone in mano il governo,
affrontando subito la tragica situazione alimentare e quella economica letteralmente in
ginocchio per l’isolamento che aveva impedito l’arrivo delle merci e qualunque attività
mercantile. La situazione edilizia di Cagliari era definita “tremenda” con le abitazioni
distrutte in maggioranza,
il mercato nero imperante che impediva
l’approvvigionamento di viveri alla massa dei cittadini che, oltre a non avere un lavoro,
avevano perso tutti i loro averi a causa dei bombardamenti. Gli Alleati cercarono di
organizzare la ripresa e, nel mese di febbraio del 1944, riconsegnarono il governo della
regione ai civili e fu costituito “L’Alto Commissariato per la Sardegna” a capo del quale
fu nominato Il generale d’aviazione Pietro Pinna, che fu investito di poteri civili e
militari e di coordinamento: una vera carica esecutiva senza lacci burocratici, alla quale
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spettava il gravoso compito di risolvere gli enormi problemi locali. Ripresero le idee
autonomistiche portate avanti dal ricostituito Partito Sardo d’Azione guidato da Emilio
Lussu, le stesse idee erano condivise dalla neonata Democrazia Cristiana nata dalla
trasformazione del vecchio partito Popolare, il Partito Comunista con Velio Spano
intendeva invece l’autonomia come indipendenza dai capitali e l’appropriazione delle
industrie e delle risorse locali che dovevano essere regionalizzate.
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La Sardegna sotto il fascismo

Il primo periodo
La Sardegna, dopo la parentesi della prima guerra mondiale, vide acuirsi i grandi
problemi che da sempre l’affliggevano e la massa dei disoccupati diventò una voce
importante che si battè per avere un lavoro e per una vita dignitosa.
Anche gli ex combattenti costituirono un nuovo movimento che si inserì
prepotentemente nel mosaico della protesta con una coscienza maturata nella
esperienza bellica e con le idee chiare per il futuro dell’isola che non si doveva risolvere
con le solite concessioni governative ma con provvedimenti straordinari nei quali si
stabilisse una autonomia amministrativa che permettesse alla Sardegna di “pensare a
sè stessa”.
L’economia isolana era fortemente agricola e pastorale, non risentiva delle forti
pressioni dei movimenti socialisti che in Italia si battevano per dare ai lavoratori
dignità, diritti e un giusto orario di lavoro.
Nell’isola solo nell’Iglesiente si verificarono degli scioperi, anche con morti e feriti, ma
era una eccezione circoscritta a quella zona dove operavano le miniere con numerosi
operai.
Quando il fascismo presentò la sua vera faccia nell’Italia peninsulare, la Sardegna era
ancora un’isola felice perché immune dalle scorrerie dei seguaci di Mussolini, alcuni
fautori del duce operavano a Cagliari e Iglesias dove funzionava il primo fascio che i
“padroni” tenevano in piedi contando su alcune decine di operai assoldati per incutere
timore ai colleghi, senza ottenere altro risultato che la ferma reazione degli lavoratori.
Il fascio iglesiente si limitò a una attività urbana di disturbo verso i socialisti di un
certo rango come il deputato Angelo Corsi accusato di bolscevismo.
A Cagliari invece operava un fascio sovvenzionato da alcuni industriali tra i quali
Ferruccio Sorcinelli, proprietario delle miniere di Bacu Abis, che riuscì ad acquistare il
quotidiano L’Unione Sarda proprio nel giugno del 1920, il mese dopo uno sciopero dei
minatori di Iglesias contro il caro vita che causò 7 morti e decine di feriti.
Nonostante venissero formatele squadre d’azione la sede fascista cagliaritana non
ottenne alcun successo né incrementò gli iscritti confermando l’estraneità dei Sardi al
nuovo fenomeno: non poteva essere diversamente considerando che le imprese con
numerosi dipendenti erano rare nell’isola e, con le eccezioni già menzionate, non
esisteva una classe operaia che avesse da mettere sul tappeto delle rivendicazioni,
essendo il tessuto economico isolano composto da piccole aziende a conduzione
familiare e, in gran parte, appartenenti al settore agricolo e pastorale. Il movimento
dei sardo-combattenti, guidato da Emilio Lussu e Camillo Bellieni da principio non
aveva nessun motivo di attrito con il nascente partito fascista, prese posizione solo nel
1922 quando Lussu, parlando alla Camera dei Deputati a nome dei contadini, si unì alla
condanna delle violenze squadriste. Anche a Sassari le camicie nere non ebbero nessun
seguito anzi furono schernite dai cittadini per il loro saluto romano e furono viste
come una allegra brigata goliardica.
I fascisti al potere
Nella imminenza della “Marcia su Roma” i fascisti Sardi diventarono più spavaldi, ma
ormai il Psd’Az vigilava con i suoi aderenti e controllava il territorio per prevenire le
azioni violente e il 28 ottobre 1922, giorno della famosa marcia, quando gli squadristi
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tentarono l’assalto alle sedi dei partiti avversari nelle più importanti città sarde,
furono respinti e costretti alla fuga.
Mussolini che oramai vedeva la strada spianata per il suo partito, si preoccupò per la
resistenza sarda e inviò un gerarca, Piero Bolzon, poi Pietro Lissia parlamentare sardo
eletto tra le sue liste e nominato sottosegretario, che in un discorso tenuto a Cagliari
cercò di convincere i cittadini ad aderire al partito in nero ottenendo come risposta
una serie di fischi che non lasciarono dubbi sul loro pensiero.

La reazione del partito ormai di governo, fu immediata e violenta, ma la opposizione
della popolazione cagliaritana fu ferma e imponente, nonostante i fascisti fossero
spalleggiati dai carabinieri e dalle guardie regie che non esitarono a colpire alla nuca,
con il calcio di un moschetto, lo stesso Emilio Lussu mentre protestava per il
comportamento della forza pubblica: il parlamentare riportò una vasta ferita unita a
commozione cerebrale.
Nonostante le proteste, le violenze continuarono e gli squadristi imperversarono
provocando, distruggendo e bastonando tanti sfortunati, alla fine di novembre del 1922
una grande adunata di camicie nere, armate di tutto punto, provocò a Cagliari ancora
uno scontro con la popolazione, molti rimasero feriti, Efisio Melis di fede sardista perse
la vita.
Una volta raggiunto il potere il fascismo inaugurò la fase della “pacificazione”
consistente nel calmare le acque e conquistare anche i più scettici, indubbiamente la
Sardegna e il Partito Sardo d’Azione furono un obiettivo di questa tattica, in quanto,
conquistare politicamente l’isola era un passaggio obbligato per il regime.
Tentativo di dividere i Sardisti
A Cagliari arrivò il nuovo prefetto, Asclepio Gandolfo, che tentò di dividere i sardisti e
conquistare le simpatie della popolazione dando un’immagine nuova della formazione
politica mussoliniana, epurando il fascio locale dagli aderenti più radicali convinti
della efficacia delle bastonate e delle purghe.
Un equivoco di fondo confuse gran parte della popolazione e molti addetti ai lavori, in
quanto sia il Pnf che il Psd’Az nascevano da movimenti di ex combattenti che
rifiutavano la politica giolittiana fatta di corruzione e clientelismo.
Un equivoco che portò gran parte dei sardisti ad aderire al fascismo che aveva come
suo fine preminente la protezione del capitalismo e della classe imprenditoriale e
quindi nulla in comune con il primo sardismo che si schierò con i contadini e auspicava
una autonomia della Sardegna per combattere definitivamente i suoi mali endemici.
Mussolini sostenne invece l’accentramento e non permise alcuna autonomia, anzi,
tenderà a concentrare ogni potere e accorpare enti locali come i comuni.
Nel marzo del 1923 si tenne a Macomer, il IV congresso del Psd’Az, nel quale fu palese
la confusione, non solo politica, che regnava all’interno del partito che non sapeva
ancora interpretare la vera identità dei seguaci di Mussolini.
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Nel novembre dell’anno precedente, il partito di Lussu, aveva firmato un patto con gli
attivisti fascisti per riportare il clima politico su un piano dialettico evitando ogni
violenza, l’allentamento della tensione favorì però l’iniziativa dei fascisti che
convinsero numerosi sardisti a passare tra le loro fila.
Vane promesse
Molte furono le promesse che Mussolini, tramite Gandolfo, fece ai Sardi lanciando
anche il miraggio di una autonomia che ben presto si tradurrà invece con un
accentramento di potere e una protezione delle classi più agiate come i grandi
proprietari terrieri e i gruppi imprenditoriali che in un primo tempo si volevano
combattere.
Per volersi sincerare della situazione sarda, Mussolini arrivò a Cagliari nel giugno del
1923 e non nascose i suoi obbiettivi di accentramento e di asservimento allo stato
anche degli enti locali: il vecchio sogno autonomistico tramontava miseramente.
Il Partito Sardo d’Azione si riunì ancora a Macomer nel 1925, prendendo la parola
Camillo Bellieni sostenne la necessità di far leva sulle classi proletarie contadine di
tutta Italia per combattere uniti e raggiungere insieme l’obiettivo dell’autonomia.
Lussu sembrò invece propendere per una alleanza con le masse proletarie comuniste
guidate da Gramsci in quanto in grado di dare un valido contributo per ottenere quel
federalismo ritenuto indispensabile per limitare l’ormai dilagante potere centralizzato
dello stato fascista rimasto l’unico e incontrastato protagonista nel firmamento politico
nazionale.
Il Partito Sardo d’Azione in clandestinità
Tre mesi dopo il Psd’Az fu costretto ad abbandonare la lotta politica ufficiale entrando
nella clandestinità. All’inizio del 1926 le violenze degli squadristi diventarono una
regola, anche Emilio Lussu subì l’attacco dei fascisti che cercarono di penetrare nella
sua abitazione di piazza Martiri a Cagliari, il deputato tentò di difendersi, sparò sugli
assalitori uccidendone uno.
Nonostante l’immunità parlamentare e la legittima difesa, Lussu venne condannato al
confino e spedito a Lipari. Dopo le elezioni del 1929 che il regime aveva preparato da
tempo abolendo il suffragio universale e istituendo un’unica lista di 400 candidati,
Mussolini diventò ormai un dittatore che governava “personalmente” lo stato e in
parlamento non esisteva più una forza di opposizione che facesse da contrappeso
democratico.
La Sardegna ripiombò negli anni più bui della sua storia con i maggiori esponenti
politici messi fuori causa e con altri asserviti al potere fascista, altri ancora controllati
dalla polizia e costretti all’inattività.
Tentativi di ripopolamento
Il fascismo, inseguendo il suo programma di incremento demografico della nazione,
tentò di ripopolare l’isola che presentava enormi territori deserti e, con una politica di
bonifiche agrarie, favorì l’insediamento di lavoratori provenienti da altre regioni.
Iniziò uno sfruttamento massiccio di tutte le risorse sarde, in primo luogo del settore
minerario necessarie per dare all’Italia quelle materie prime che potessero rendere
indipendenti le industrie, si affidarono centinaia di concessioni per lo sfruttamento dei
giacimenti carboniferi e metalliferi, a S. Gavino si costruì una fonderia e numerose
laverie per il trattamento dei minerali.
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Una apposita legge stanziò un miliardo per la Sardegna, il regime tentava di darsi
un’immagine positiva e, tutto sommato, per perseguire i propri fini diede un impulso
notevole alla economia isolana contribuendo non poco al suo risveglio.
Nel 1936 fu fondata la società Tirrenia,
si rimodernò la rete ferroviaria e
automobilistica che velocizzò notevolmente i collegamenti interni, anche la produzione
del sale venne incrementata e razionalizzata, si costruirono importanti dighe con
relative centrali elettriche per creare energia sufficiente a soddisfare le esigenze delle
industrie.
Gli investimenti del regime
Si costruirono in quel periodo gli sbarramenti del Coghinas e furono terminati i lavori
per l’imbrigliamento del Tirso e del bacino artificiale “Omodeo”, dal nome del suo
progettista.
Nel 1938 venne inaugurata personalmente dal duce la città di Carbonia, costruita in
meno di un anno e vanto per il regime, che sulla carta aveva il duplice compito di
antropizzare un zona desolata e creare un città mineraria che potesse ospitare
degnamente gli immigrati da impiegare nelle miniere.
Mussolinia (Arborea) è l’altro gioiello fascista creata con l’immigrazione graduale, a
partire dal 1922, di agricoltori del Polesine e Friulani diventata comune nel 1931, anche
Fertilia nasce dopo la bonifica di quella zona prima malarica e inospitale.
Il regime riuscì a far tacere le voci sarde del dissenso, nonostante numerosi intellettuali
tentino nei modi più diversi di mettere in evidenza la vera faccia del fascismo,
controllati dalla polizia politica (Ovra) impediti a far sentire la propria voce di
contestazione in quanto la stampa era asservita al Governo.
Con i maggiori esponenti della opposizione, come Gramsci e Lussu, lontani dalla
Sardegna in stato di detenzione e al confino (Emilio Lussu solo nel 1929 riesce a
fuggire da Lipari e rifugiarsi a Parigi), l’antifascismo sardo non ebbe una voce
autoritaria per convincere la massa ad opporsi e contestare il regime, anche perché il
popolo, confuso dalla propaganda, apprendeva solo ciò che gli si voleva far sapere.
I grandi investimenti, l’industrializzazione forzata con la creazione di cementerie e
pastifici, gli insediamenti fondiari, il largo ricorso a manodopera generica per le grandi
opere di bonifica diedero ai Sardi l’illusione che finalmente i propri secolari problemi si
stessero affrontando e risolvendo: come sempre la massa rimase lontano dalla politica
e, i pochi contrari al regime, costituirono una esigua minoranza emarginata e non
compresa dalla collettività.
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La Sardegna durante la II guerra mondiale

L’entrata in Guerra dell’Italia, nel giugno 1940, diede alla Sardegna una importanza
strategica enorme, tanto che fu chiamata la “portaerei del Mediterraneo” e, tutto
sommato, fino al 1943, i fatti bellici sembrarono non toccarla, se si eccettua i
razionamenti dei cibi e la presenza massiccia di militari.
Con la caduta, nel 1942, dell’Africa settentrionale e l’insediamento degli alleati, i destini
dell’isola cambiarono radicalmente in quanto diventò obiettivo dei bombardamenti
inglesi e statunitensi che causarono centinaia di vittime tra gli incolpevoli civili
provocando l’esodo dalle città (sfollamento) per cercare la sicurezza nei paesi
dell’interno.

Il porto di Cagliari, più volte bombardato dagli alleati

Nella primavera del 1943 la situazione della Sardegna diventò tragica, mancava tutto
anche i generi alimentari più comuni, l’isola fu abbandonata e in preda alle incursioni
alleate che misero in evidenza l’impreparazione della nazione entrata nel conflitto al
fianco della vincente Germania solo per procurarsi un posto da vincitrice nel tavolo
dove si sarebbe decisa la spartizione dell’Europa.
Un calcolo sbagliato grossolanamente che portò conseguenze infauste e inimmaginabili
e, per fortuna, alla fine della dittatura fascista che si scavò la fossa con le proprie mani.
L’arresto di Mussolini il 25 luglio del 1943, la conseguente caduta del fascismo e
l’armistizio italiano con gli alleati, l’8 settembre dello stesso anno, furono accolti con
gioia dalla popolazione perché significava anche la fine dei bombardamenti nell’isola.
I Tedeschi dislocati in Sardegna, diventarono improvvisamente nemici, per fortuna la
sicurezza che gli alleati non avrebbero tentato uno sbarco in Sardegna convinse Hitler
ad abbandonarla senza combattere.
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Considerati il numero dei carri armati, della artiglieria e la preparazione degli ex
alleati, sarebbe stato un problema per le forze italiane, in numero superiore ma isolate
e senza mezzi, costringere i tedeschi a lasciare il territorio e reimbarcarsi per la vicina
Corsica ancora in loro mani.
La Sardegna uscì così definitivamente dal conflitto, solo l’eco delle distruzioni e delle
rappresaglie compiute nell’Italia centrale dai Tedeschi e dalle forze di Salò, giunsero ai
Sardi che risiedevano in una regione nella quale c’erano da ricostruire l’economia, le
abitazioni, i porti, le strade e le ferrovie.
Gli Statunitensi arrivarono alla fine del ’43, con loro i primi aiuti indispensabili alla
popolazione stremata, al loro seguito rientrarono gli oppositori del fascismo che
crearono i Comitati di Concentrazione Antifascista, riprese timidamente la vita politica
democratica alla quale parteciparono attivamente Antonio Segni, Angelo Corsi e Mario
Berlinguer.
Agli inizi del 1944 cessò l’amministrazione militare americana perché l’isola non fu più
considerata zona di guerra, il governo, restituito ai civili, fu affidato a un “Alto
Commissariato par la Sardegna”, voluto dagli alleati, investito di ampi poteri sia civili
che militari. Il generale dell’aeronautica Pietro Pinna, designato a guidare il nuovo
organismo, arrivò in Sardegna il 10 febbraio del 1944, per prendere possesso della sua
carica.
Si aprì così un nuovo capitolo della storia sarda la cui prima tappa fondamentale sarà il
raggiungimento di uno statuto speciale che le potesse dare finalmente quell’autonomia
inseguita per tanti anni.
I bombardamenti del 1943
La battaglia di El Alamein nel 1942 e la relativa sconfitta delle forze dall’Asse, costrette
a retrocedere verso la Tunisia, furono la causa principale delle funeste incursioni sulla
città di Cagliari e su altri centri della Sardegna.
Lo sbarco degli Statunitensi a Casablanca e l’avanzata con l’occupazione dell’Algeria,
consentì agli alleati di disporre di basi aeree in grado di colpire il territorio italiano e
specialmente la Sardegna che diventò primo obbiettivo degli Anglo-Americani con
tragiche conseguenze.
La ritirata in Tunisia degli Italo-Tedeschi pressati da sud dagli Inglesi e da ovest dagli
Americani, portò infine al completo abbandono dell’Africa lasciando in mano agli
alleati tutte le basi aeree e navali che furono rese immediatamente operative e pronte a
colpire l’ormai vacillante apparato difensivo italiano, con uno sbarco da effettuarsi in
Sicilia o in Sardegna. Si decise per la Sicilia, ma per sviare i sospetti, si progettarono dei
bombardamenti intensivi sulla Sardegna che accidentalmente si trovò nell’occhio del
ciclone e conobbe improvvisamente la crudeltà di una guerra che per tanto tempo era
stata lontana.
I primi bombardamenti iniziarono nel mese di novembre del 1942, l’indomani dello
sbarco a Casablanca, colpirono Selargius, Elmas, Monserrato e Decimomannu,
provocando molto spavento ma pochi morti e furono effettuati dagli Inglesi durante la
notte così come avrebbero fatto per tutta la guerra.
Nel mese di gennaio del ’43 una sola incursione turbò il sonno dei Cagliaritani,
l’aeroporto di Elmas subì ancora un intenso bombardamento dove morirono sei
persone e fu un tragico presagio per il futuro che si sarebbe presentato, da lì a poco, con
tutto il suo immenso carico di morte e distruzione.
Gli inglesi si erano limitati, fino ad allora, a sporadiche incursioni con pochi velivoli che
non poterono essere precisi nel colpire gli obbiettivi poiché l’oscuramento ne impediva
l’esatta identificazione.
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Gli americani invece, dopo essersi organizzati e ricevuti notevoli rinforzi in uomini e
mezzi dalla madrepatria, misero in atto il loro disegno di indebolire il morale degli
Italiani con massicci bombardamenti che non risparmiarono le città ed i civili, Cagliari
e l’intera isola diventarono meta di incursioni memorabili che lasciarono dietro di sé
lacrime e macerie. Contrariamente agli inglesi, l’U.S. Air Force bombardò di giorno con
un gran numero di velivoli del tipo B17, chiamati fortezze volanti, scortati da caccia
Lightning P38 dalla caratteristica doppia coda e adatti anche allo spezzonamento: la
precisione di questi aerei fu enorme e a nulla valse la strenua difesa della contraerea.
Il 7 di quello sciagurato febbraio del 1943, ben 50 velivoli Usa si presentarono su Elmas
mostrando la potenza delle loro bombe e il 17 Cagliari vide sfilare nel cielo oltre 100
fortezze volanti scortate dai sinistri P38 che lasciarono cadere centinaia di bombe sulla
città e arrivarono, forse per errore, a Gonnosfanadiga, dove spezzoni incendiari fecero
strage di bambini: il bilancio fu pesante quasi 200 morti.
Il giorno 26, una ventina di aerei sganciarono su Cagliari 50 tonnellate di ordigni che
crearono una linea di distruzione tra il colle di Bonaria quello di Castello ed il quartiere
Stampace, lasciando tra le macerie 75 morti e 300 feriti.
Le strade erano affollate quella Domenica 28 febbraio 1943, la giornata splendida con
un cielo azzurro ed un tepore primaverile aveva favorito la classica passeggiata per la
città, le chiese erano affollate, forse per scordare i recenti tragici avvenimenti e pregare
affinché non si ripetessero; ma all’improvviso le sirene lanciarono il loro lugubre
ululato e la gente, colta dal panico, cercò di guadagnare il rifugio più vicino.
Erano le 13 e le bombe si presentarono inesorabili con il loro sibilo seguito dalle
esplosioni terrificanti, mentre il rombo delle fortezze volanti completava quella
sinfonia di morte che solo la guerra può suonare. Novanta velivoli con ondate
successive sganciarono 120 tonnellate di bombe sulla città, causando 200 morti e
centinaia di feriti, distruggendo porto, palazzi, opere pubbliche, teatri, cinema, chiese e
lasciando indelebile il terrore in coloro che vissero quei tragici momenti.
Cagliari, dopo quel giorno, non fu più la stessa, alle distruzioni segui l’abbandono della
popolazione civile che con la fuga cercava la salvezza. Iniziò così “lo sfollamento” e i
paesi dell’interno ospitarono i Cagliaritani che portarono con sé poche e miserabili
cose, lasciando ogni avere alla mercé degli inevitabili sciacalli che si diedero subito da
fare, saccheggiando negozi ed abitazioni, in quella città diventata fantasma e
controllata a malapena dai carabinieri che non poterono arginare quel reato abbietto
che colpisce persone disperate.
Nel mese di marzo altri bombardamenti distrussero ciò che rimaneva del porto, mentre
a maggio 200 bombardieri e 180 caccia americani diedero il colpo di grazia a ciò che
rimaneva ancora in piedi, lasciando la città simile ad un grande cumulo di macerie che
nascondevano i rari edifici ancora in piedi.
La notte gli inglesi completavano il lavoro dei loro alleati e non si capisce il motivo di
questa ostinazione, considerando la mancanza assoluta di un qualunque scopo militare
di un centro urbano ormai ridotto il polvere. In quel mese di maggio, le truppe
dell’Asse abbandonarono la Tunisia, ultimo caposaldo in Africa, consentendo agli
angloamericani di prendere l’iniziativa di invadere il territorio italiano e la Sardegna fu
ancora oggetto di raid aerei per non far comprendere le vere intenzioni sullo sbarco in
Sicilia.
Cagliari fu presa di mira anche nel mese di giugno e l’ultima incursione si ebbe
sull’aeroporto di Pabillonis l’8 settembre, lo stesso giorno dell’annuncio dell’armistizio
da parte del generale Badoglio. Dei 4.550 edifici stimati in città, il 16% risultarono
distrutti ed il 63% gravemente danneggiati, le linee elettriche e le fognature non
esistevano più, i negozi e le fabbriche abbandonati ed ogni attività sospesa.
Cagliari si presentava come una centro fantasma che però, con la forza d’animo della
sua gente, col duro lavoro e con l’ostinazione, riuscì a risorgere e a diventare il
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moderno agglomerato urbano di oggi, pur con tutti gli errori, le lungaggini inevitabili
ed i mille problemi da risolvere che una ricostruzione quasi totale ha comportato.
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