
STORIA | 100 ANNI FA

LO SCENARIO

In trincea nasce la voglia di cambiare
Motivi di diverso genere contribuirono
a rendere impopolare la vecchia
classe politica tra i reduci di guerra,
molti dei quali prima avevano
militato nel fronte anti-giolittiano

l termine delle ostilità
non segnò in campo na-
zionale la fine della po-

lemica che aveva opposto
interventisti e neutralisti.
Assumevano una partico-
lare connotazione i massi-
malisti che guardavano al-
la rivoluzione d’Ottobre in
Russia come all’inizio di
un processo che prima o
poi si sarebbe esteso anche
all’Europa occidentale.

Questi avevano dato vi-
ta a una serie di agitazioni
non sempre giustificate.
Cominciava così una sta-
gione turbolenta che allar-
mò la piccola e media bor-
ghesia e che i vari governi
non furono in grado di
controllare.

LA DELUSIONE DEI REDUCI. 
Dal canto loro i reduci, che
avevano già problemi di
reinserimento nella vita ci-
vile, erano per di più delu-
si dall’atteggiamento delle
Potenze dell’Intesa, alle
quali si erano aggiunti gli
Stati Uniti che si riteneva-
no non vincolati al Patto di
Londra. 

Motivi di carattere inter-
nazionale contribuivano a
rendere impopolare la vec-
chia classe politica tra gli
ex combattenti, i meno
giovani dei quali prima
della guerra avevano mili-
tato nelle varie formazioni
politiche del fronte anti-
giolittiano.

ASSOCIAZIONE COMBATTENTI. 
Convinti che i sacrifici af-
frontati dessero loro il di-
ritto a una più larga parte-
cipazione alla vita pubbli-
ca, i reduci dettero vita al-
l’ANC, l’“Associazione Na-
zionale Combattenti”, che
doveva difendere i loro in-
teressi materiali e morali,
e che assunse una più spic-
cata colorazione politica
nelle regioni nelle quali
non aveva trovato troppo
largo seguito già prima del-
la guerra il Partito sociali-
sta e ancora limitata appa-
riva la capacità di penetra-
zione del Partito Popolare. 

In gran parte d’Italia il si-
stema politico-elettorale
era ancora basato sulle
clientele che, in tempi di
collegio uninominale, ogni
uomo politico di un certo
rilievo riusciva a formarsi,
ma dalle quali veniva con-
dizionato. 

Simbolo di questa situa-
zione largamente criticata

era in Sardegna Francesco
Cocco Ortu, contro il qua-
le fu particolarmente viva-
ce la polemica dei reduci e
dei loro giornali: “La Voce
del combattente” a Sassari
e “Il Solco” a Cagliari. 

L’ANC ALLE ELEZIONI. La
Federa-
zione sar-
da del-
l’ANC,
che si sa-
rebbe di-
stinta nel-
l’organizzazione di nume-
rose cooperative di lavoro
e di consumo, decise così
di presentare alle elezioni
politiche del 1919 una li-
sta propria che aveva co-
me simbolo l’elmetto
“Adrian”, e che riuscì a
piazzare tre dei suoi can-
didati, nessuno dei quali
aveva sperimentato la vita
della trincea.

La legge elettorale del
tempo riconosceva il dirit-

to elettorale passivo, cioè
la possibilità di essere elet-
ti solo a chi avesse com-
piuto i trent’anni, età non
raggiunta dalla maggior
parte dei dirigenti dei re-
duci. 

Emilio Lussu, leader
combattentista, poté can-
didarsi e riuscire eletto so-
lo nel 1921, mentre Camil-
lo Bellieni poté candidarsi,
senza successo, solo nel
1924. 

Si era per di più avverti-
ta la necessità di includere
nella lista nomi di rilievo
nazionale: la candidatura
offerta a Benito Mussolini,
da questi non accettata,
venne così offerta a Paolo
Orano, che riuscì eletto as-
sieme a due avvocati: Mau-
ro Angioni di Cagliari e
Pietro Mastino di Nuoro. 

L’ANC E D’ANNUNZIO. An-
che gli iscritti alla Federa-
zione sarda espressero la
loro solidarietà a Gabriele
D’Annunzio. Il Vate, con i
suoi legionari, aveva occu-
pato Fiume nel settembre
del 1919 perché, sebbene
abitata in maggioranza da
italiani, l’Intesa non vole-
va assegnarla all’Italia.

Furono molti i militari
sardi che seguirono il Co-
mandate in un’avventura
che si sarebbe conclusa col
“Natale di sangue” del
1920. In Sardegna trovaro-
no largo seguito anche le
idee politico-sociali che
erano alla base della “Car-
ta del Carnaro”, cioè della
Costituzione della Reggen-
za di Fiume, come rico-
nobbe Alceste De Ambris,
autore del testo, e solo in
aspetti marginali rivisto da
D’Annunzio.

D’ispirazione sindacali-
sta-rivoluzionaria fu anche
la relazione programmati-
ca presentata dalla sezione
di Cagliari al terzo con-
gresso regionale della Fe-
derazione sarda dell’ANC e
illustrata da Lionello De
Lisi e da Lussu, relazione
che ottenne un numero di
voti superiore a quello ri-
portato dalla relazione del-

la sezione
di Sassari
che, di di-
verso
orienta-
mento,
era stata

compilata da Bellieni. 
L’organizzazione degli ex

combattenti sardi assunse
una particolare fisionomia
anche sul piano nazionale
perché fece propria la ten-
denza regionalista e auto-
nomista riaffiorata già nel-
la fase conclusiva della
guerra.

NASCE IL PSD’AZ. Queste
posizioni sarebbero state
fatte proprie anche dal
Partito Sardo d’Azione,

sorto formalmente poco
prima delle elezioni politi-
che del 1921, concepito
come una struttura desti-
nata ad accogliere, oltre gli
ex combattenti dell’ANC,
iscritti d’ufficio, anche co-
loro che, pur non avendo
titolo per far parte del mo-
vimento dei reduci, condi-
videvano le aspirazioni ad
un rinnovamento politico,
economico e sociale del-
l’Isola.

Malgrado i deliberati dei
vari congressi e le pur im-
portanti elaborazioni di
Bellieni e di altri esponen-
ti, il partito non riuscì ad
avere una precisa ideologia
condivisa da tutti gli iscrit-
ti, ideologia che non pote-
va essere sostituita dal ri-
cordo delle tragiche espe-
rienze vissute in comune o
da generiche aspirazioni a
un avvenire migliore per la
Sardegna. 

Si spiega così come nei
successivi sviluppi della
crisi del primo dopoguer-
ra, e in particolare dopo
l’impetuosa avanzata in
campo nazionale del parti-
to fascista che si rifaceva
anch’esso ai valori del
combattentismo, venne
meno la compattezza che
per un breve periodo ca-
ratterizzò la Federazione
sarda dell’ANC e il primo
Partito Sardo d’Azione.

Lorenzo Del Piano Le date

Nelle elezioni del 1921
fa il suo esordio

il neonato Psd’Az

I

Gli ex combattenti
sulla scena politica

24/10/1918
scatta l’offensiva

decisiva
dell’Esercito Italiano

30/10/1918
le armate italiane

raggiungono
Vittorio Veneto

3/11/1918
gli italiani entrano
a Trento e Trieste

4/11/1918
la guerra è finita

20/11/1918
alla Camera e al Senato

viene annunciato
il compimento

dell’Unità nazionale

Il Tricolore e il bersagliere Putzu
Assurto a simbolo della città irredenta nella propagan-
da interventista e poi bellica, sulla torre campanaria del-
la cattedrale di San Giusto il 4 novembre 1918 svento-
lava una grande bandiera tricolore che, al suono delle
campane risparmiate dalle requisizioni, celebrava la fi-
ne della lunga storia del governo asburgico sulla città di
Trieste. Si dice che a cucirla segretamente fossero state
alcune donne triestine. A dispiegarla al vento in quella
storica giornata fu il bersagliere Lorenzo Putzu di Mon-
serrato (nella foto). Oggi quel glorioso vessillo e una fo-
tografia autografa del prode bersagliere monserratino
sono fra i gioielli storici custoditi dal Museo Risorgimen-
tale “Duca d’Aosta” di Sanluri. (a. m.)
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