
Le elezioni politiche del 1919
Le elezioni che si svolsero in tutt’Italia il 16 novembre 1919 sono d’importanza fonda-
mentale sia per la Sardegna sia per l’intera nazione. Quelle votazioni, infatti, furono le pri-
me che si svolsero con il sistema proporzionale; inoltre, dopo l’esperimento del 1913, si
può dire che furono le prime elezioni a suffragio universale maschile. Non a caso, a
livello nazionale, il voto vide il trionfo dei grandi partiti di massa, socialisti e popolari
(il nuovo partito cattolico appena nato, proprio al fine di contrastare la forza elettorale
dei partiti di sinistra).
In Sardegna (che aveva all’epoca circa 850 000 abitanti) furono chiamati alle urne 233 259
cittadini; a votare andarono solo in 127463 (74 456 nel collegio di Cagliari, 53 007 in
quello di Sassari). Il dato relativo all’affluenza alle urne non si scosta molto da quello na-
zionale (56%), in quanto la percentuale di
votanti fu del 53,3% a Cagliari, del 60,8 a
Sassari. Del tutto particolare, e diverso da
quello del resto del Regno, fu invece il ri-
sultato elettorale sardo. A livello nazionale,
gli ex combattenti riportarono solo 193 816
voti (pari a una percentuale del 3,4% e a 15
deputati). In Sardegna, invece, la cosiddet-
ta Lista dell’Elmetto trionfò su tutte le al-
tre (e, soprattutto, sconfisse pesantemente i
socialisti, veri vincitori della consultazione,
a livello nazionale). A Cagliari, gli ex com-
battenti ottennero 19 208 voti (24,9%), a
Sassari 11 808 (22,1%): il che permise di
eleggere 3 deputati alla Camera. 
Il successo della formazione politica de-
gli ex combattenti in Sardegna si spiega
con il fatto che essa aveva posto come pro-
blema centrale e come obiettivo prioritario
quello della autonomia dell’isola; concreta-
mente, ciò significava la richiesta di poter uti-
lizzare un regime doganale particolare, di-
verso da quello nazionale, capace di favori-
re le esportazioni isolane, e un maggiore e
migliore utilizzo a livello locale del prelievo
fiscale. Nel medesimo tempo, numerosi
attivisti legati al mondo degli ex combattenti
operarono con notevole impegno per crea-
re un tessuto di cooperative, al fine di ra-
zionalizzare e potenziare la produzione agri-
cola e quella di formaggi destinati al mercato
nazionale e internazionale. 
Secondo Camillo Bellieni, instancabile pro-
pagandista di questo nuovo modo di im-
postare e gestire la produzione, la coope-
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razione avrebbe inoltre ridotto o addirittura superato il contrasto tra capitale e la-
voro, creando una vera terza via, alternativa sia al capitalismo sia al bolscevismo. Inoltre,
nei suoi scritti, Bellieni amava ricordare che anche il proprietario terriero, in Sardegna,
era una vittima, cioè subiva le conseguenze della politica accentratrice dello Stato unita-
rio; uniti dall’attività cooperativa, padroni e operai avrebbero dovuto lottare insieme per
l’autonomia della Sardegna: solo uno sforzo comune diretto a scoprire i punti in comu-
ne, di affinità, tra i vari gruppi sociali sardi, e solo la creazione di un fronte unitario sar-
do contro lo sfruttamento statale, avrebbero permesso la redenzione dell’isola.
In realtà, il quadro complessivo stava rapidamente mutando in tutt’altra direzione. Il 1920
fu un anno di durissimi scontri sociali, dovuti in primo luogo allo sforzo delle compa-
gnie minerarie di contrastare le richieste di miglioramento salariale avanzate dai minatori,
che vedevano l’inflazione colpire in modo pesante il potere d’acquisto delle loro paghe.
Gli episodi più gravi si verificarono nel maggio 1920: il giorno 11, una manifestazione di
operai in sciopero a Iglesias fu dispersa con la forza, provocando 6 morti e 50 feriti. 

La nascita del Partito Sardo d’Azione
Il grande successo della Lista dell’Elmetto alle elezioni del 1919 pose il movimento degli
ex combattenti sardi di fronte a una serie di scelte, difficili e delicate, ma assolutamente
impossibili da rimandare ulteriormente. Il primo problema riguardava il futuro stesso del
movimento e dell’associazione, che a livello nazionale era in evidente e netto declino, ma
che in Sardegna era più vivace che mai, soprattutto nelle campagne. Lussu, Bellieni e al-
tri esponenti di spicco del nuovo soggetto politico erano convinti che, nell’isola, si do-
vesse al più presto creare un nuovo e permanente organismo, un partito sardo, insom-
ma, aperto anche ai giovani che (per ragioni anagrafiche) non avevano vissuto material-
mente l’esperienza bellica e a tutti coloro che fisicamente non erano stati in trincea, ma
condividevano il progetto di una Sardegna autonoma e rinnovata. Il 26 novembre 1919,
in un importante articolo programmatico riportato dal giornale La Voce dei Combatten-
ti, Bellieni scriveva esplicitamente che era essenziale allargare il più possibile il movimento
e dargli il massimo di stabilità, cioè trasformarlo in partito permanente: «I nostri desiderata
trascendono la nostra qualità di reduci dalle trincee, e non possiamo arrogarci il privile-
gio della trattazione del problema sardo che è argomento generale di interesse comune…
Rifiutare l’appoggio dei non combattenti sarebbe atto stolto di superbia, a tutto nostro
danno». Pertanto, Bellieni proponeva di costituire un Partito Sardo d’Azione e spiegava nel
modo seguente i due termini più caratteristici: Sardo perché «deve essere interprete del-
le aspirazioni di una regione proletaria che vuole mettersi alla pari delle regioni più ric-
che d’Italia», e d’Azione perché doveva sforzarsi di «dare la massima importanza al carat-
tere attivistico del partito».
La posizione favorevole all’evoluzione in senso partitico del movimento degli ex combattenti
non incontrò l’unanime consenso dei militanti sardi e anzi a Cagliari la mozione che so-
steneva questa proposta fu esplicitamente bocciata dal Congresso provinciale dell’associazione,
che si riunì nel gennaio 1920. Ciò nonostante, altre sezioni dell’associazione si mossero
senza indugio e si costituirono in Partito a Sassari, a Tempio, ad Alghero e in altri centri.
Ufficialmente, il Partito Sardo d’Azione sarebbe nato a livello regionale solo il 16-17 apri-
le 1921; tuttavia, alle elezioni amministrative dell’autunno 1920 (21 novembre), il sim-
bolo dell’elmetto fu sostituito in quasi tutta la regione da quello dei Quattro mori, a 
indicare che il meccanismo in direzione della creazione del partito era ormai avviato. Lo
scontro con le tradizionali oligarchie locali, che da tempo detenevano il potere nei sin-
goli centri, fu durissimo; consapevoli del nuovo pericolo, tutti i moderati e i conserva-
tori (che tradizionalmente si contendevano le cariche più importanti e vantaggiose) 
fecero fronte comune contro il nuovo partito, che riuscì a ottenere la maggioranza in
circa 200 comuni. I risultati migliori furono ottenuti in provincia di Sassari, mentre in-
vece furono assai più deludenti quelli del cagliaritano, ove il partito uscì pesantemente scon-
fitto dalla consultazione.
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Il diverso risultato elettorale nelle province di Sassari e Cagliari è lo specchio del fatto che,
al suo interno, il gruppo dirigente della nuova struttura in via di organizzazione era all’i-
nizio fortemente diviso. In particolare, le posizioni di Lussu e quelle di Bellieni erano in
netta divergenza su numerose e decisive questioni; di fatto, solo il mutamento di prospettiva
da parte del primo permise infine il vero decollo del partito, che invece pareva dapprima
destinato a consumarsi in uno scontro intestino appassionato, estremamente interessan-
te sotto il profilo ideologico, ma inconcludente e in ultima analisi suicida dal punto di
vista politico.
Il progetto politico e sociale di Lussu aveva trovato sostenitori soprattutto a Cagliari, men-
tre i seguaci di Bellieni erano maggiormente legati alla provincia di Sassari. Nei suoi scrit-
ti programmatici, Bellieni poneva sempre l’autonomia al primo posto e guardava soprattutto
al mondo rurale. Lussu, invece, era più attento ai problemi sociali e preoccupato di cer-
care un dialogo con i lavoratori delle miniere; la sua posizione politica era abbastanza
vicina a quella del sindacalismo rivoluzionario: l’accento cadeva sul ruolo rivoluzionario
del sindacato, mentre il socialismo, che da un lato era indicato come obiettivo ultimo del
movimento, dall’altro era categoricamente respinto nella sua versione bolscevica, in quan-
to il modello russo era giudicato eccessivamente statalista. A questo punto (e solo a que-
sto punto) nel ragionamento di Lussu entrava in gioco il tema dell’autonomia.
Il duro confronto tra queste due posizioni ebbe luogo nel Congresso che i sostenitori del
progetto di dar vita al Partito Sardo d’Azione tennero a Macomer l’8 agosto 1920. La li-
nea di Lussu uscì provvisoriamente vincente; ma, poi, proprio al programma di Macomer
– troppo sbilanciato a sinistra e diretto innanzi tutto a conquistare il successo dei mina-
tori, che però erano un’infima minoranza, nel contesto dell’isola – fu addossata la prin-
cipale responsabilità dell’insuccesso elettorale a Cagliari alle elezioni amministrative del-
l’autunno 1920. All’indomani della sconfitta, La Voce dei Combattenti del 28 novembre
definì quel programma «incoerente e caotico e non corrispondente alle immediate e pra-
tiche necessità isolane, come neppure alle idealità concrete della maggioranza dei com-
battenti». Il contrasto fu risolto dal fatto che Giolitti, per il maggio 1921, convocò nuo-
ve elezioni, obbligando il neonato Partito Sardo d’Azione a superare i problemi interni e
a trovare una piattaforma elettorale convincente ed efficace. Durante il Congresso di Ori-
stano, il 16-17 aprile 1921, il nuovo programma pose in primo piano l’autonomia, la
cooperazione agricola e il mondo rurale; i problemi sociali, lo scontro di classe e il tra-
guardo socialista finivano invece di fatto per essere accantonati o lasciati sullo sfondo.
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DAL MOVIMENTO DEGLI EX COMBATTENTI, AL PARTITO SARDO D’AZIONE

Date Eventi

Elezioni politiche nazionali del 16 novembre 1919 Successo elettorale in Sardegna della Lista dell’Elmetto

8 agosto 1920 Congresso di Macomer (programma sbilanciato a sinistra)

Elezioni amministrative del 21 novembre 1920 Successo elettorale a Sassari della Lista dei Quattro Mori

16-17 aprile 1921 Congresso di Oristano (nascita formale del Partito Sardo d’Azione)

La nascita del fascismo sardo
Le prime elezioni politiche cui partecipò il Partito Sardo d’Azione si svolsero il 15 mag-
gio 1921. In Sardegna, una lista di notabili conservatori ottenne il 48% dei voti, mentre
socialisti e popolari furono pesantemente sconfitti. I primi ottennero infatti solo l’8% dei
suffragi (che permise l’elezione di un solo deputato), mentre i cattolici ottennero un ri-
sultato ancora inferiore sul piano dei suffragi (anche i popolari, dunque, elessero un solo
candidato). Il partito autonomista sardo ricevette invece il 36% dei voti e riuscì a man-
dare a Roma quattro deputati (tra cui Lussu). Il neonato Partito Comunista d’Italia non

Lussu a Cagliari

Rifiuto del 
modello russo

Sconfitta di
popolari e socialisti
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riuscì invece a presentare una propria lista, a causa di un’azione di squadristi, che incen-
diarono la sede della nuova organizzazione a Iglesias e impedirono che fosse portata a com-
pimento la procedura formale che avrebbe permesso di partecipare alle elezioni.
Il movimento fascista ebbe inizialmente in Sardegna caratteri molto diversi da quelli
che esso assunse a Ferrara, a Cremona o in altre zone della Valle padana. Nel nord Ita-
lia, infatti, dalla fine del 1920 si creò uno stretto legame tra squadre d’azione fasciste e
grandi agrari, che usarono gli estremisti di destra e le loro violenze per colpire le orga-
nizzazioni contadine rosse (e, dov’erano presenti, anche quelle organizzate dall’associa-
zionismo cattolico). In Sardegna, tuttavia, non esisteva una classe di proprietari terrie-
ri agiati in conflitto con un proletariato agricolo numeroso e combattivo, schierato in
maggioranza su posizioni socialiste. Nel 1921, nell’isola (ove più del 50% delle famiglie
era direttamente impegnata in attività agricole e solo il 22,8 in attività industriali) il 90%
delle proprietà era di superficie inferiore ai 10 ettari, e ben il 71,4% non arrivava ai 2
ettari. In altri termini, si può dire che, semplicemente, non esisteva l’azienda agraria
moderna, di tipo capitalistico, né – per i pochi soggetti benestanti – esisteva la neces-
sità di sconfiggere un ben organizzato esercito di braccianti, paragonabile a quello del-
l’Emilia Romagna.
Solo dopo la vittoria della marcia su Roma (alla fine di ottobre del 1922) il fascismo sar-
do raggiunse le campagne: prima di quella data, solo una trentina di individui residen-
ti in comuni agricoli aderì alle squadre d’azioni fasciste operanti in Sardegna. Non a caso,
invece, il movimento mussoliniano si sviluppò abbastanza precocemente nelle aree più
industrializzate e moderne della regione. Il primo fascio fu costituito nell’ottobre 1920
a Tempio, un centro caratterizzato da una forte presenza socialista, connessa con l’ele-
vato numero di operai impegnati nella lavorazione del sughero. Subito dopo, fu il tur-
no dei fascisti di Iglesias (marzo 1921), in cui svolse un ruolo determinante Ferruccio
Sorcinelli, imprenditore impegnato nell’industria mineraria e proprietario del quotidiano
Unione Sarda. A Cagliari e Sassari, invece, fu determinante il contributo di alcuni ex-
combattenti, mentre il tratto comune a tutti i gruppi fascisti dell’isola è l’origine bor-
ghese o piccolo-borghese dei primi aderenti, convinti che le classi popolari avessero bi-
sogno di una lezione e dovessero essere rimesse al loro posto, dopo la sconvolgente espe-
rienza della guerra, che aveva partorito il bolscevismo e messo in testa ai proletari peri-
colosissime idee di rivoluzione e di giustizia sociale.
La diversa dislocazione geografica (aree agricole e pastorali, da un lato, regioni industriali,
dall’altro) fece sì che, inizialmente, il Partito Sardo d’Azione e il movimento fascista non
entrassero in contrasto diretto: anzi, si può dire che non ebbero contatti e si ignoraro-
no a vicenda, perché interessati a questioni diverse. I fascisti erano preoccupati innanzi
tutto di bloccare ogni rivendicazione degli operai socialisti, mente i sardisti ponevano
al centro della loro attenzione l’autonomia.
Inoltre, i leader del partito autonomista sottovalutarono spesso la capacità espansiva e
la pericolosità eversiva del fascismo nascente, con il quale per altro condividevano sia la
matrice combattentistica sia la critica radicale ai metodi di governo tipici della classe di-
rigente liberale, con il risultato che in molti casi il rifiuto del sistema giolittiano spin-
geva a disprezzare e rifiutare il parlamentarismo e la democrazia come realtà ingua-
ribilmente e strutturalmente corrotte. Toni particolarmente duri, contro la democrazia,
era solito usare Bellieni, che in un articolo del 30 novembre 1919 la definiva «la baldracca
con cui ogni notte vanno a letto certi nostri senatori rammolliti», mentre avvocati e le-
gulei se ne servivano, a suo giudizio, per intessere ogni tipo di losco compromesso tra
«le camorre paesane», da una parte, e «il governo corruttore», dall’altra.

Le violenze fasciste in Sardegna
In Sardegna, il principale bersaglio delle squadre d’azione fasciste furono gli ammi-
nistratori socialisti e le organizzazioni sindacali che difendevano i minatori e, più in ge-
nerale, i lavoratori delle industrie sarde. In un secondo tempo, man mano che il Partito
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Sardo d’Azione andava assumendo una posizione sempre più definita di antagonismo nei
confronti del movimento mussoliniano, i fascisti si accanirono anche contro gli auto-
nomisti e le loro organizzazioni.
Nel 1921, i fascisti erano ormai ben organizzati e sostenuti sia dalla borghesia industriale
locale, sia dalle forze dell’ordine. Tuttavia, numericamente, il fascismo isolano era an-
cora una forza decisamente esigua: al Congresso regionale (che si tenne a Iglesias l’11
e 12 ottobre 1922) erano presenti i delegati di appena 22 Fasci, che raccoglievano in
totale 6672 iscritti. La situazione si modificò rapidamente dopo la marcia su Roma: or-
mai sostenuti apertamente da Roma, i fascisti poterono lanciare senza ostacoli la loro
grande offensiva finalizzata alla demolizione sistematica di tutte le forze antagoniste.
Uno degli episodi più gravi si verificò il 26 novembre 1922 a Cagliari, dove i fascisti,
ormai vincitori a livello nazionale, sfilarono orgogliosi per le strade del capoluogo, sfi-
dando apertamente la folla ostile, provocando i loro avversari e cercando lo scontro fi-
sico. Ben presto, in vari quartieri della città esplosero le violenze, che secondo il reso-
conto ufficiale del prefetto provocarono 22 feriti e 57 arresti; va precisato, però, che si
trattò di un resoconto a dir poco di parte (cioè filofascista), non solo perché le perso-
ne arrestate furono di più e tutte legate allo schieramento antifascista, ma soprattutto
perché omette di parlare della morte di Efisio Melis, militante del partito sardista, pu-
gnalato da un fascista per essersi rifiutato di togliersi il cappello al passaggio della sfi-
lata. D’altro canto, l’episodio di Cagliari sta a indicare un altro dato tipicamente sar-
do: le violenze dei fascisti furono accolte nell’isola con una combattività, una disponi-
bilità alla lotta e alla resistenza assai superiori a quelle che si incontrano (o meglio, in
genere, non trovano riscontro) in varie altre regioni d’Italia. Il caso più significativo si
verificò a Sorso, in provincia di Sassari, l’8 dicembre 1922: arrivati dal capoluogo, i
fascisti tentarono in modo arrogante di imporre la loro presenza, ma la popolazione li
accolse con una fittissima sassaiola, obbligandoli a fuggire secondo modalità che destarono
a lungo commenti feroci da parte della stampa antifascista; per questa ragione, un gior-
nalista del Solco di Sassari, Giovan Battista Puggioni, fu poi pesantemente punito dai
fascisti della città, che lo obbligarono a bere l’olio di ricino, secondo una procedura am-
piamente collaudata dal fascismo continentale.
Nonostante questi insuccessi, le squadre ebbero comunque modo di scatenarsi contro
i sindaci di sinistra e, soprattutto, di conquistare le roccaforti socialiste di Terranova, Car-
loforte e Portoscuro. I problemi, per gli squadristi sardi, emersero con il nuovo anno.
Nel 1923, infatti, Mussolini decise che era tempo, al fine di consolidare il potere, di
trasformare il movimento fascista in una forza politica rispettabile, capace di ispi-
rare fiducia alla monarchia, agli industriali, all’esercito e, più in generale, a tutti i mo-
derati e i conservatori, molti dei quali condividevano i fini (dare una lezione ai sovver-
sivi e riportare l’ordine nel Paese), ma non i mezzi dello squadrismo.
In varie regioni d’Italia, i capi dello squadrismo furono posti di fronte a una drastica
alternativa: o ritornare entro i confini della legalità, abbandonando le violenze e cam-
biando radicalmente stile di comportamento, oppure essere espulsi dal Partito nazio-
nale fascista. In Sardegna, questo problema (che investì l’intero movimento, a livello
nazionale) si sommava a quello della necessità di aumentare il peso e il consenso del fa-
scismo, che nel 1923 era ancora una forza decisamente minoritaria, nel panorama po-
litico sardo.
Per affrontare tali problemi, Mussolini inviò a Cagliari in qualità di prefetto il gene-
rale Asclepia Gandolfo, che si assunse il compito di liquidare gli squadristi più irri-
ducibili e di rinforzare il Partito fascista mediante il dialogo con il Partito Sardo d’A-
zione. Quest’ultimo si divise di fatto in due schieramenti, uno filo-fascista, cioè disposto
ad appoggiarsi al nuovo orientamento politico che da poco aveva conquistato le leve
del potere a livello nazionale, e l’altro ostile a Mussolini e al nuovo governo. In mezzo,
per altro, si trovarono numerosi soggetti, disponibili a dare un’opportunità al fascismo,
se non altro tenendo conto del fatto che gli avversari – i notabili liberali, il corrotto si-
stema parlamentare giolittiano e i bolscevichi – erano i medesimi, così come comune
era il retroterra dell’esperienza bellica.
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DOCUMENT ILa conquista di Terranova 
da parte dei fascisti

Emilio Lussu scrisse Marcia su Roma e dintorni nel 1931. Il passo che riportiamo descrive in modo
assai efficace e dinamico l’aggressione subita dalla cittadina di Terranova il 3 dicembre 1922. La vit-
tima più importante degli squadristi fu l’avvocato Antonio Sotgiu, leader socialista della cittadina gal-
lurese.

Terranova è una piccola città, sulla costa nord-est della Sardegna: la più vicina a Civi-
tavecchia, nel continente italiano. La popolazione era antifascista, ad eccezione di poche
famiglie di commercianti. Questi si misero a contatto con i fascisti di Civitavecchia e assieme
concertarono una spedizione armata. Da Civitavecchia partirono duecento fascisti armati di
moschetto, di bombe, di due mitragliatrici. Avevano con sé anche quattro barelle. La par-
tenza avvenne all’improvviso, al cader della notte, sul piroscafo postale diretto a Terranova:
consapevole solo l’autorità di pubblica Sicurezza. L’azione doveva essere di sorpresa. Al-
cuni fascisti di Terranova facevano da guida. All’indomani, allo spuntar dell’alba, il piroscafo
arrivò a Terranova. La popolazione, ignara di tutto, dormiva ancora, quando, nelle vie, in-
cominciarono a scoppiare le bombe e a crepitare le mitragliatrici. I fascisti, divisi per squa-
dre, accerchiarono le case dei capi antifascisti, ne forzarono le porte e le invasero. La guar-
dia regia [= la polizia – n.d.r.] e i carabinieri, già preavvertiti, si attennero alle istruzioni ricevute
e non uscirono dalle caserme.

Una trentina di oppositori furono sorpresi ancora a letto, legati e trascinati nelle vie. […]
Le sedi delle organizzazioni di lavoro, dei circoli, dei combattenti e dei mutilati di guerra fu-
rono tutte saccheggiate. Le bandiere, sottratte, divennero trofei di vittoria. La luce del sole
vide la città conquistata. Il segreto, abilmente mantenuto, aveva assicurato il successo. Gli
oppositori catturati furono condotti alla piazza centrale della città. Essi erano quasi tutti ex
combattenti di guerra. In camicia e senza scarpe la gran parte, così come si trovavano
quando erano stati trascinati fuori dalle loro case, furono fatti sfilare, fra gli squadristi. Que-
sti, per l’occorrenza, avevano inastate le baionette ai moschetti che portavano sulle spalle,
come scorte di guerra [= come se fossero soldati pronti ad un’azione di guerra – n.d.r.]. L’a-
dunata generale era nella piazza centrale. Qui convennero tutti: in prima fila i fascisti locali.
Ed ebbe subito inizio, con tutte le regole del cerimoniale in uso, il battesimo patriottico.

Era questa una cerimonia che i fascisti dell’Italia settentrionale e centrale avevano isti-
tuito e praticato da tempo. Nel battesimo, l’acqua benedetta era sostituita prevalentemente
dall’olio di ricino, che il neofita doveva ingoiare, per amore o per forza. Molti, a Torino, Mi-
lano, Firenze e Bologna, furono obbligati a berne perfino un litro. Allora il battesimo acqui-
stava un carattere di maggiore santità. Come l’uomo, secondo la concezione cattolica, con
l’acqua consacrata si redime dal peccato originale, così l’antifascista, secondo la religione
fascista, con l’olio di ricino si redime dal delitto di antifascismo, cioè di lesa patria. […] In Sar-
degna, nessuno era stato, fino ad allora, battezzato in questa maniera. Era dunque l’inau-
gurazione del sistema. L’Isola ha sempre seguito in ritardo i progressi della civiltà nazionale.
I fascisti, saggiamente prevedendo che le farmacie locali non avrebbero avuto olio di ricino
a sufficienza, ne avevano portato con sé una buona quantità. L’organizzazione, dal punto
di vista logistico, era stata perfetta. Non mancava alla spedizione neppure il cappellano mi-
litare: un frate che aveva fatto la guerra. Egli non era armato. Al posto della pistola aveva il
crocifisso e sul braccio, la croce rossa. 

La cerimonia si iniziò al suono dei tamburi. Il comandante della spedizione fece un breve
discorso. Poscia, [= in seguito – n.d.r.] puntando la pistola sulla tempia del primo prigioniero,
pronunciò la frase sacramentale: «Bevi, nel nome della patria! ». Ad uno ad uno, chi con ri-
luttanza e chi con disinvoltura, bevettero tutti. […] Fra i catturati, v’era uno dei maggiori espo-
nenti dell’opposizione al fascismo, un avvocato socialista-democratico. Aveva sessant’anni
ed era malaticcio. La preoccupazione per una famiglia numerosa e il naturale desiderio di
vivere lo avevano indotto, quella mattina, ad una sottomissione che non aveva avuto bagliori
di eroismo. Anch’egli aveva bevuto l’olio di ricino e, data la sua importanza, in doppia dose,
giusto mezzo litro. Sorpreso al letto, era seminudo e soffriva il rigore del tempo più che non
gli altri. Si era indotto a bere, stoicamente, a occhi chiusi, anche perché sperava che, sod-
disfatti gli invasori, avrebbe potuto tornare a casa. Egli ignorava di essere il designato al nu-
mero principale del programma. Ma lo seppe presto. Finiti i battesimi, il comandante fece
collocare una grande tavola al centro della piazza. Poscia, invitò l’avvocato a montare sul
tavolo e a fare un discorso inneggiante a Mussolini. […]
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Nuovi equilibri di potere
Gandolfo si mosse con estrema abilità, da un lato sciogliendo i Fasci più estremisti e vio-
lenti, e dall’altro sforzandosi di conquistare la simpatia degli ex combattenti. Lussu, in un
primo tempo, si mostrò disponibile a incontrare Gandolfo e a sondare quanto il nuovo
governo fosse disposto a offrire alla Sardegna, in cambio del sostegno del Partito autonomista
al fascismo; per parte sua, però, fin dal 3 febbraio 1923 dichiarava che non c’era alcuno
spazio per un accordo paritetico tra le due forze. Numerosi altri sardisti, invece, si con-
vinsero che il fascismo avrebbe potuto cambiare radicalmente i tradizionali equilibri di
potere vigenti nell’isola, e quindi accolsero l’offerta del nuovo prefetto.
Il 14 febbraio, il Partito Sardo d’Azione di Cagliari decise di sciogliersi e di far confluire
tutti i propri iscritti nel Partito nazionale fascista; di conseguenza, il dirigente autonomista
Paolo Pili assunse la guida del nuovo Fascio del capoluogo, interamente ricostruito da Gan-
dolfo su nuove basi e nuove fondamenta. Anche numerosi altri esponenti del Partito Sar-
do d’Azione si mostrarono favorevoli alla completa e immediata fusione con il Partito fa-
scista e di fatto la concordarono con il prefetto di Cagliari il 26 aprile 1923. Il loro con-
vincimento era che, dopo questo gesto di sottomissione al nuovo potere, il governo avreb-
be predisposto per l’isola un grande piano di intervento straordinario, basato sulla co-
struzione delle infrastrutture di base (strade, ferrovie, porti, centrali elettriche…) di cui
la Sardegna aveva da tempo disperatamente bisogno. La speranza più diffusa, inoltre, era
che il nuovo regime avrebbe spazzato via i tradizionali gruppi dirigenti, che avevano osta-
colato per decenni qualsiasi riforma, timorosi del fatto che i cambiamenti avrebbero po-
tuto mettere in discussione la loro supremazia e il loro potere, a livello locale.
Il Partito Sardo d’Azione subì una vera emorragia di quadri, di dirigenti e di militanti; ciò
nonostante, il raggruppamento politico sardo continuò a esistere come forza autono-
ma e anzi fu in grado di eleggere due deputati (P. Mastino e E. Lussu) alle controverse 
elezioni del 6 aprile 1924, la cui legittimità sarebbe poi stata energicamente contestata in
Parlamento da Giacomo Matteotti. Il rapimento e l’uccisione del coraggioso deputato so-
cialista non aprirono gli occhi a Pili, e agli altri sardisti passati al fascismo, sul vero volto
del nuovo regime. Anzi, il regio decreto emanato il 6 novembre 1924 (che per la Sarde-
gna stanziava la cifra di un miliardo di lire, ripartita in dieci annualità) parve conferma-
re la saggezza della loro scelta e spinse altri (primo fra tutti Umberto Cao) a imitarli.
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 DOCUMENT I
L’avvocato inneggiò [= celebrò, a parole, la grandezza del Duce – n.d.r.]. Tutti ridevano.

È a questo punto che avvenne l’imprevisto. Pallido, barcollante, l’avvocato sembrò ripie-
gare su se stesso e, con un fil di voce, gridò al comandante: «Briganti! ». E precipitò dal
tavolo, come un corpo morto. In un primo tempo, lo si credette morto. Ma il cappellano,
che fungeva anche da medico, constatò che si trattava di un semplice svenimento. Il polso
era agitato, ma non era niente di grave. Il comandante ordinò ai portaferiti di metterlo so-
pra una barella e di portarlo a casa. L’avvocato scomparve accompagnato dalle figlie. I pri-
gionieri furono liberati. I reparti fascisti si riordinarono e la colonna s’incamminò all’imbar-
cadero, in testa i gagliardetti, in coda le barelle. E il canto della vittoria si levò ai cieli:
«Giovinezza, Giovinezza! / Primavera di bellezza… Per la nostra libertà». La popolazione
rimase asserragliata nelle case, fino alla loro partenza. Solo allora, i carabinieri e le guar-
die regie uscirono dalle caserme e vigilarono per l’ordine pubblico. I treni partirono rego-
larmente e il piroscafo salpò all’ora solita. Quando il piroscafo lasciò la banchina, i fascisti
tutti erano schierati sui ponti. «A chi la Sardegna? » gridò il comandante. «A noi! » rispo-
sero in coro. Le mitragliatrici e le bombe furono messe in azione, per consacrare questa
presa di possesso.

E. Lussu, Marcia su Roma e dintorni, Torino, Einaudi, 1974, pp. 116-123

Quale ruolo svolsero
le autorità di
Pubblica Sicurezza e
le Forze dell’ordine,
nell’episodio di
Terranova?

Che cosa era il
battesimo
patriottico? Che
cos’è l’olio di ricino,
impiegato in quella
cerimonia?

Spiega
l’espressione:
L’Isola ha sempre
seguito in ritardo 
i progressi della
civiltà nazionale.

Scioglimento 
dei Fasci violenti

Crisi del 
Partito Sardo

La legge 
del miliardo



Nel novembre 1926, le leggi fascistissime sciolsero tutti i par-
titi politici, compreso quello degli ex combattenti sardi. Il pre-
testo per l’emanazione della legislazione repressiva fu la misteriosa
aggressione che Mussolini subì a Bologna il 31 ottobre: con-
tro l’automobile del Duce, infatti, furono sparati alcuni col-
pi di pistola, che avrebbero potuto costargli la vita. Sul luogo
della sparatoria fu linciato un ragazzo di 15 anni, Anteo Zam-
boni; ma poi, nelle ore e nei giorni seguenti il fallito attenta-
to, in tutt’Italia le squadre d’azione fasciste si scatenarono di nuo-
vo, con l’obiettivo di chiudere gli ultimi conti rimasti aperti
con i vecchi nemici politici. A Cagliari, Emilio Lussu fu assa-
lito nella sua abitazione e costretto a difendersi a mano armata
dagli squadristi che avrebbero voluto catturarlo. Nello scon-
tro, morì uno degli aggressori, Battista Porrà; Lussu infine fu
arrestato dai carabinieri. Processato per omicidio, non subì al-
cuna condanna (lo sparo mortale, infatti, fu giudicato legitti-
ma difesa), ma poi fu mandato al confino a Lipari.
Cancellato definitivamente il sistema politico liberale, il Duce
cercò con impegno crescente il sostegno dei più potenti grup-
pi economici del Paese, non esclusi, in Sardegna, gli impren-
ditori che gestivano su vasta scala la produzione di formaggi
e l’esportazione di cereali. Ciò significò il rapido e sistemati-
co boicottaggio di qualsiasi iniziativa promossa da Pili per mi-

gliorare la condizione economica dei pastori e dei contadini mediante l’istituzione di coo-
perative, nel più autentico spirito del Partito Sardo d’Azione. In effetti, creare grandi con-
sorzi per la raccolta del latte e del grano avrebbe permesso di tenere più alti i prezzi di tali
prodotti, con vantaggio di pastori e contadini, ma ovvio danno per gli imprenditori, co-
stretti ad acquistare sia il grano sia il latte a costi più elevati. Nello stesso tempo (con il
sostegno del nuovo segretario del Partito, Augusto Turati), Mussolini intraprese una va-
sta campagna politica finalizzata a ottenere una sempre più rigida centralizzazione di qual-
siasi decisione. Nessuno, a livello locale, doveva essere considerato un referente potente
e influente, perché simili figure avrebbero potuto indebolire la figura del Duce. In Sar-
degna, ciò comportò la graduale emarginazione di Pili, che infine, con procedure ana-
loghe a quelle adottate da Gandolfo nel 1923, pochi anni più tardi fu privato di ogni po-
tere ed esonerato da qualsiasi incarico.
In sintesi, a partire dal 1926, dopo l’arresto degli ultimi oppositori in circolazione e dopo
la proclamazione che il Partito fascista era l’unica forza politica legale, mentre il regi-
me si avviava a diventare stato totalitario interamente basato sul potere e sul carisma per-
sonale del Duce, si spensero anche tutte le illusioni sulla capacità di Mussolini di trasformare
l’economia della Sardegna e di migliorare in modo radicale e sostanziale le condizioni di
vita della popolazione dell’isola.
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L’EVOLUZIONE DEL FASCISMO IN SARDEGNA

Eventi politici Conseguenze

Fase 1: Squadrismo violento Distruzione del movimento socialista e delle organizzazioni operaie

Fase 2: Strategia del prefetto Gandolfo Destituzione degli squadristi e assorbimento di gran parte dei
quadri del Partito Sardo d’Azione

Fase 3: Sostegno del regime ai più potenti gruppi
economici sardi e consolidamento del potere da
parte di Mussolini

Destituzione dell’ex sardista Paolo Pili (posto da Gandolfo a guida
del Fascio di Cagliari) e cancellazione dei suoi esperimenti
economici finalizzati a migliorare le condizioni di vita dei pastori  
e dei contadini sardi

Emilio Lussu 
(1890-1975), politico,

scrittore, militare.

Boicottaggio 
delle cooperative



R i fe r i me n t i  s t o r i o g r af i c i

Il dibattito politico e ideologico, alle origini
del Partito Sardo d’Azione

Il Partito Sardo d’Azione ebbe inizialmente una doppia anima. Infatti, mentre Emilio Lussu (a Ca-
gliari) poneva l’accento sulla necessità di rapidi e radicali cambiamenti sociali, Camillo Bellieni (a Sas-
sari) insisteva soprattutto sul tema dell’autonomia. In un primo tempo (al Congresso di Macomer, del
1920), Lussu riuscì a far trionfare il proprio punto di vista; infine, però, i due leader di maggiore spes-
sore della nuova organizzazione trovarono un compromesso, e l’idea di autonomia della Sardegna pas-
sò in primo piano nel programma del partito.

Dal Congresso di Macomer dell’8 agosto del 1920 scaturì l’impegno di dar vita a un Par-
tito Sardo d’Azione, e, seppure la nascita ufficiale del nuovo partito avvenne soltanto il 6-7
aprile del 1921, tuttavia alle elezioni amministrative dell’autunno del 1920 le liste dei com-
battenti si presentarono con l’emblema dei Quattro mori. Ma la lentezza nel procedere alla
costituzione del partito era anche dipendente dalle difficoltà a definire una piattaforma pro-
grammatica condivisibile da tutti. In questo senso i contrasti tra il gruppo di Cagliari e quello
di Sassari esercitarono senza dubbio un peso. Il problema era di stabilire quale dovesse es-
sere l’asse intorno al quale avrebbe ruotato il programma, e perciò poi l’azione e la propa-
ganda. A leggere i documenti elaborati dalle due sezioni la differenza appare di rilievo: nel
programma della sezione di Cagliari la questione dell’autonomia era relegata nello sfondo
e l’accento cade sulla funzione rivoluzionaria del sindacato, il cui punto d’approdo sarebbe
stato il socialismo; un socialismo non statalista e quindi ben diverso da quello vagheggiato
[= desiderato e ipotizzato – n.d.r.] dai socialisti italiani e a maggior ragione dai bolscevichi.
Nei documenti della sezione di Sassari l’accento batte invece sul problema del decentra-
mento e dell’autonomia: un potere che la Sardegna avrebbe dovuto conquistare non per de-
creto ma per decisione libera degli enti locali, ai quali lo Stato avrebbe dovuto trasferire larga
parte dei suoi poteri; e perciò sulla riforma generale dello Stato, dando alla definizione dei
problemi sociali una soluzione derivata e meno definita. […]

A determinare la svolta che consentì di giungere al documento approvato successiva-
mente dal Congresso costitutivo del Partito Sardo d’Azione, oltre all’insuccesso riportato a
Cagliari nelle elezioni amministrative ha contribuito senza alcun dubbio il mutamento delle
posizioni di Emilio Lussu, come risulta dai suoi scritti di quel periodo, ma in modo decisivo
anche il fatto che da Giolitti, che aveva sciolto la Camera, erano state indette le elezioni po-
litiche per il 25 maggio. 

Il programma di Macomer, che sembrava avere come referente la classe operaia, par-
tiva dalla constatazione che anche la Sardegna si trovava di fronte al più decisivo avveni-
mento della civiltà contemporanea: «l’avvento del proletariato come classe nella competi-
zione economica e politica, e quel massimo fenomeno intellettuale, animatore d’ogni
moderna concezione sociale, che era il socialismo rivoluzionario». E poiché inevitabilmente
la «nuova civiltà» avrebbe dovuto «fondarsi sulla fusione del capitale e del lavoro nelle mani
dei lavoratori», era necessario individuare la strada per raggiungere questo obiettivo che non
fosse quella fallimentare sperimentata dai partiti rivoluzionari, e nemmeno il tentativo «mi-
naccioso al progresso e allo stesso movimento operaio… di un esperimento comunista».
Perché, se la «concezione del divenire operaio e sociale» dei combattenti [= se la visione che
i combattenti hanno del futuro sociale ed economico – n.d.r.] «è in ultima analisi anche so-
cialista», non era però «statale», ché anzi il movimento dei combattenti mirava «alla trasfor-
mazione dello Stato; a vuotarlo, nelle contingenze attuali, di quanto esso aveva di vieto [=
di antiquato – n.d.r.], e a rendere atrofiche tutte le forme sterili e orgogliose che passano sotto
il nome di democrazia»; e perciò «non lo Stato, organismo autoritario della classe dominante»
poteva «divenire strumento della rivoluzione», ma «il sindacato operaio, l’organismo speci-
fico per la trasformazione dell’economia capitalista in economia socializzata, eliminando esso
l’intermediario della produzione, nella competizione economica e in quella politica». 

Fatte queste premesse il programma insisteva su un complesso di misure a favore dei
lavoratori, quelli dell’industria, ma anche quelli dell’agricoltura – pur se era avvertita la diffi-
coltà di aprire una prospettiva socialista in questo settore – allo scopo di realizzare una «as-
sociazione libera di produttori dirigenti l’economia sotto l’impulso delle necessità della pro-
duzione, allo scopo finale della espropriazione del capitale mediante azione diretta, cioè
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illegale e violenta». Violenza di fatto nei rapporti della competizione, ed eventuale violenza
materiale riservata con estrema e conclusiva necessità per atti rivoluzionari maturi e defini-
tivi. […] È difficile capire in quale misura questo documento, dovuto a quanto sembra a Lio-
nello De Lisi, ma autorevolmente avallato da Emilio Lussu, trovasse rispondenza tra i con-
tadini e i pastori della provincia di Cagliari, tra i quali era maggiore l’influenza dei combattenti,
che erano invece pressoché assenti nella zona operai dell’Iglesiente ai quali piuttosto sem-
brava rivolgersi. Esso però trova una spiegazione nell’opinione espressa da Lussu, che «la
massa dei combattenti» era «decisamente estremista», che la sezione di Cagliari era forte-
mente influenzata dal sindacalismo rivoluzionario, ed intratteneva uno stretto rapporto con
Alceste De Ambris, capo di gabinetto di D’Annunzio, ispiratore di quella Carta del Quarnaro
che presenta alcuni elementi di affinità con il programma della sezione di Cagliari, da De Am-
bris condiviso e lodato. […]

Il contrasto con le elaborazioni programmatiche della sezione di Sassari appare stridente
e non per singole formulazioni di questo o quel problema specifico, ma nell’impostazione
generale, nel tono, nelle finalità e anche nei destinatari, che appaiono con ogni evidenza le
masse dei contadini. […] Bellieni con ricchezza di argomenti affermava che «dall’esame delle
ragioni del nostro movimento… scaturisce… l’affermazione che esso deve trarre la sua forza
dall’organizzazione agricola» e che «è questo il terreno adatto per la propaganda delle no-
stre idee». Sia pure schematicamente venivano già enunciati i cardini fondamentali dell’a-
zione del partito: l’autonomia sul piano politico, la cooperazione su quello sociale; e veni-
vano anche indicati i protagonisti del rinnovamento: i contadini. […] Il decentramento
amministrativo usciva, quindi, dalle secche di un dibattito nel quale, già negli anni della
guerra, si erano esercitate tutte le forze politiche, acquistando una concretezza esplosiva,
perché era visto come conclusione di un processo rivoluzionario che avrebbe mutato radi-
calmente la natura dello Stato italiano, quale si era formato nel Risorgimento, attraverso la
mobilitazione di quelle unità di base nelle quali meglio può esprimersi il libero volere dei cit-
tadini, che sono appunto i Comuni. Questo nuovo quadro istituzionale era nel pensiero del
Bellieni la condizione indispensabile per realizzare i mutamenti nell’ordine sociale e produt-
tivo. L’indicazione della cooperazione, come lo strumento attraverso il quale si sarebbe su-
perato il sistema capitalistico e si sarebbe realizzato un nuovo ordine economico fondato
sulla solidarietà e non sulla lotta di classe, era funzionale alla concezione di un ordinamento
statale del quale protagoniste sarebbero state le unità di base: anche in questo caso non
un ordine economico determinato dalla volontà di pochi gruppi economici dominanti, ma
dalla libera volontà dei produttori associati.

G. Sotgiu, Storia della Sardegna dalla Grande guerra al fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 105-109

Che cosa distingueva le posizioni di Lussu da quelle dei socialisti e dei bolscevichi? Le sue
posizioni possono essere definite rivoluzionarie?

La strategia di Lussu escludeva a priori la violenza? 
Che cos’era il sindacalismo rivoluzionario?

Mussolini di fronte al fascismo sardo
Negli anni Venti, il Partito nazionale fascista fu caratterizzato da molteplici scontri e contrasti in-

terni. Mussolini, infatti, dapprima cercò di indebolire e sottomettere i capi dello squadrismo, per dare
al fascismo un volto rispettabile, degno di una forza di governo. In un secondo tempo, il Duce colpì chiun-
que, in una data regione, assumesse troppo prestigio, al punto da far ombra al capo del regime. Per rag-
giungere il suo scopo (il controllo assoluto del partito, senza rivali o concorrenti) Mussolini poteva ser-
virsi sia dei prefetti sia di speciali commissari del partito, da lui designati e appositamente inviati nel-
le principali città, al fine di silurare i fascisti divenuti troppo importanti o potenti a livello locale.

La funzione affidata dal governo Mussolini ai prefetti fu molto differente da quella svolta
nel lontano come nel recente passato. Questi funzionari si trovarono infatti a costruire un par-
tito di diffusione e struttura nazionale, qualcosa che non era mai esistito prima in Italia, e tanto
meno nel Mezzogiorno. Non bisogna inoltre esagerare l’aspetto burocratico dell’operazione
[= i prefetti erano dei fascisti militanti, fedeli a Mussolini, prima di essere degli zelanti servi-
tori dello Stato – n.d.r]. Prefetto di Cagliari, cioè delegato governativo per la formattazione
[= riforma radicale, per renderlo conforme alle nuove esigenze – n.d.r.] del fascismo sardo,
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venne ad esempio nominato il generale della Milizia Asclepia Gandolfo, sansepolcrista, au-
torevole membro del gruppo dirigente del Pnf, futuro comandante in capo della Milizia
stessa. Bisogna poi dire che anche al Sud, come al Nord, all’azione prefettizia si sovrap-
poneva quella dei commissari del Pnf inviati da Roma per dirimere questioni, scegliere qual-
cuno e scartare qualcun altro, costruire insomma il partito. Anche questo era un elemento
di centralizzazione politica assai innovativo. […]

Il successo maggiore del lavoro prefettizio fu certamente quello ottenuto a Cagliari dal
generale Gandolfo che emarginando lo sparuto nucleo che componeva l’originario fasci-
smo isolano portò nel Pnf i sardo-fascisti, cioè il gruppo del Partito Sardo d’Azione guidato
da Paolo Pili e Antonio Putzolu – mentre l’altra corrente sardista di Lussu si collocava al-
l’opposizione, non senza avere prima anch’essa provato la strada della trattativa col
nuovo governo. In Sardegna il combattentismo aveva mostrato la sua massima capacità
di rottura con il passato, di costruzione di uno strumento-partito di tipo nuovo e di note-
vole successo. […] La convergenza tra sardismo e fascismo si era peraltro avviata ben
prima della fusione capeggiata da Pili: si pensi al caso di Paolo Orano, l’intellettuale ex sin-
dacalista rivoluzionario che nel 1919 aveva partecipato all’atto di fondazione dei fasci a San
Sepolcro, che nel 1921 era stato eletto alla Camera nelle file sardiste, che già nel 1922 era
passato al Pnf, seguito molecolarmente da molti militanti del partito [= imitando Orano, vari
ex combattenti sardi aderirono al fascismo come singoli individui; in un secondo tempo,
non più isolate molecole, ma intere sezioni del partito sardo, prima fra tutte quella di Ca-
gliari, sarebbero confluite nel Pdf – n.d.r.]. Da un punto di vista ideologico, può sembrare
paradossale tale intreccio tra l’ultranazionalismo fascista e il regionalismo sardista. D’altra
parte, altrettanto contraddittoria appare la compresenza di temi regionalistici e nazionali-
sti all’interno dello stesso Partito Sardo d’Azione. Chi guarda più da vicino le cose non può
ignorare le somiglianze tra la retorica dei fascisti e quella dei sardisti, comprendendo tra
essi anche coloro che finirono per schierarsi su un versante decisamente antifascista: «Il
Parlamento – aveva scritto Lussu nel 1921 è la vecchia Italia retorica e burocratica, suo-
natrice di mandolino: è cosa morta… Da così sfatto cadavere non può sorgere tanta pos-
sanza giovinezza». Lussu, spiegava Gandolfo a Bianchi [Michele Bianchi, uno dei padri fon-
datori del movimento dei Fasci di combattimento, nel 1919, insieme a Mussolini e a
Gandolfo – n.d.r.], alla «dittatura» dei democratici giolittiani «preferiva in ogni caso quella
fascista»; e dall’altra parte Pili nutriva lo stesso timore suo (e di Dorso), che il fascismo fosse
avviato a cadere «miseramente per opera dei vecchi politicanti», che tutto fosse destinato
a tornare «al punto di prima». Tutto questo riporta al nucleo magmatico e ambivalente del-
l’ideologia combattentistica da cui sia i sardisti che i fascisti originavano, alla spinta verso
un nuovo assai confusamente inteso, alla lotta contro un vecchio tutto dipinto a fosche tinte.
All’atto della fusione, guardando al passato, Pili non ebbe bisogno di fare autocritica; egli
anzi ribadì l’affinità «spirituale» tra i due gruppi stabilita già nell’interventismo, e sulla que-
stione regionale si dichiarò sicuro che le «provvidenze» richieste dal vecchio Partito Sardo
d’Azione sarebbero state concesse dal fascismo il quale «dimostra come noi di volere la
distruzione delle consorterie [= gruppi di potere locali – n.d.r.], l’elevazione del popolo, la
rinascita delle forze economiche e sociali del Paese, la giustizia per tutte le regioni e quindi
anche per la Sardegna». Ed in effetti lo scambio si sarebbe concretizzato nella legge del
«miliardo», consistente nello stanziamento appunto di un miliardo in opere pubbliche a van-
taggio dell’isola (1924). […] 

Ma era proprio quest’idea della politica come espressione di interessi locali a essere in-
visa al nascente regime. […] Gli uomini come Pili cadono perché i loro avversari locali rie-
scono a dipingerli agli occhi della leadership romana del Pnf quali pericolosi replicanti della
vecchia politica, forti di una propria autonoma credibilità, di una propria linea politico-ideo-
logica, di un proprio seguito che li porta alla Camera dei deputati e con gli stessi metodi
alla segreteria provinciale del Pnf, di un proprio stile «personalistico» troppo vicino a quello
mussoliniano – dico troppo perché il carisma è riservato solo ad uno, deve esprimersi dal
balcone di Palazzo Venezia e non può moltiplicarsi per quanti sono i personaggi affacciati
ai balconi delle italiche case del fascio.

S. Lupo, Il fascismo. La politica in un regime totalitario, Roma, Donzelli, 2000, 
pp. 168, 174-178, 267-268

Spiega i termini sansepolcrista, Milizia, Pnf.
Quale giudizio esprimevano, nel 1921, i capi del Partito Sardo d’Azione sul sistema

parlamentare? Sulla base di quali elementi e quali motivazioni esprimevano le loro valutazioni?
Spiega l’espressione: il carisma è riservato solo ad uno.
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