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giorni duri di Caporetto sono vicini
eppure lontani. Pochi mesi prima le
armate italiane avevano rischiato la
disfatta dopo che gli austro-ungarici
avevano sfondato il fronte a Caporet-

to e inseguito le nostre truppe sino al fiume
Piave, estremo baluardo dell’Esercito Ita-
liano. 

È l’ora della riscossa che si protrarrà sino
a Vittorio Veneto, con la conseguente pre-
sa di Trento e Trieste, la vittoria e l’annun-
cio dell’Unità nazionale portata a compi-
mento.

Sono giorni frenetici e entusiasmanti.
Presto la guerra lascerà spazio a un’attività
politica nuova, animata dagli ex combat-
tenti che tornano dal fronte con diversa
consapevolezza e con la voglia di cambiare
un’Italia arretrata e ingiusta. 

Nasce l’Associazione Nazionale Combat-
tenti, vero e proprio soggetto politico che
porterà una ventata nuova nella vita pubbli-
ca del nostro Paese.

In Sardegna c’è fermento, mentre Gabrie-
le d’Annunzio, con i suoi legionari, si av-
venturava nell’intrapresa di Fiume. Il Vate
era convinto che l’Unità nazionale non fos-
se compiuta e premeva perché l’Italia tor-
nasse in possesso dei territori oltre Trieste.

Nell’Isola non sono pochi coloro che se-
guono il poeta nella sua iniziativa, conclu-
sa con un bagno di sangue nel 1920. 

Ma più influenza ancora ha il movimento

degli ex combattenti, animato da personag-
gi di grande spessore, quali Emilio Lussu e
Camillo Bellieni. Vengono gettati i semi del
regionalismo e  dell’autonomismo, per una
battaglia che, ancora adesso, è ben lungi
dall’essere vinta. La specialità della Sarde-

gna, e il suo forte desiderio di autonomia,
sono infatti più che altro rimasti sula carta.

La nascita del Partito Sardo d’Azione nel
1921 affonda le sue radici nel movimento
degli ex combattenti ma presto il nuovo
movimento allarga la sua base sino a com-

prendere coloro che semplicemente condi-
videvano il desiderio di un profondo rinno-
vamento politico e di una svolta sul piano
economico e sociale della Sardegna.

Questi sogni resteranno in gran parte ir-
realizzati. La Sardegna non è riuscita a
compiere, per colpe proprie ma anche dei
governi nazionali, il cammino verso un’au-
tonomia piena, foriera di sviluppo e benes-
sere. Ancora adesso il rapporto con lo Sta-
to è conflittuale e, al di là delle colorazioni
politiche dei governanti nazionali, mai si è
riuscito a instaurare una relazione paritaria
con Roma.

Intanto, si vanno spegnendo gli echi del-
la guerra. I reduci tornano a casa con il lo-
ro fardello di dolore e ricordi, i racconti so-
no ricchi di atti di eroismo e di colpi dell’av-
versa fortuna, come quello che fa cadere
nell’ultimo giorno di guerra il sottotenente
dei Bersaglieri Alberto Riva Villasanta, ca-
gliaritano, ucciso il 4 novembre del 1918,
poco prima delle 15, ora del cessate il fuo-
co. 

È l’ultimo caduto italiano della Grande
Guerra. Non sarà mai dimenticato.

Ivan Paone
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È il 4 novembre del 1918, Trieste è finalmente liberata e il Tricolore sventola nella città giuliana [ARCHIVIO UFFICIO STORICO STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO ITALIANO] 

A Trento e Trieste sventola
il Tricolore: la guerra è vinta
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