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L’analisi dei risultati elettorali in Sarde
gna dal 1946 al 1984 consente una lettura 
particolare delle vicende di quarant’anni di 
autonomia speciale e delle principali scan
sioni che hanno segnato la vita sociale e isti
tuzionale dell’isola1. Utilizzando i dati elet
torali relativi alle elezioni per il referendum 
istituzionale e per l’Assemblea nazionale co
stituente, per la Camera, per la Regione e 
per il Parlamento europeo, pur con le pecu
liarità proprie dei diversi livelli istituzionali e 
dei relativi comportamenti elettorali2, è pos
sibile, infatti, individuare alcune linee ten
denziali schematicamente riconducibili a 
cinque fasi della vita della Sardegna: la rico
struzione: dal 1944 al 1949; l’avvio delle isti

tuzioni autonomistiche: il decennio 1950-60; 
gli “anni della rinascita” e dell’industrializ
zazione: tra il 1960 e il 1970; gli anni settan
ta; l’ultimo quinquennio.

La ricostruzione

Quando nel giugno del 1946 si svolsero le 
elezioni per il referendum istituzionale e 
per l’Assemblea nazionale costituente la Sar
degna era in pieno processo di ricostruzio
ne economica, sociale ed istituzionale. Alla 
caduta del fascismo l’Alto commissario, ge
nerale Pinna, affiancato dalla giunta consul
tiva prima e dalla Consulta regionale poi3,

1 Per la storia della Sardegna dal secondo dopoguerra si veda Alberto Boscolo, Manlio Brigaglia, Lorenzo Del Pia
no, La Sardegna contemporanea. Dagli ultimi moti antifeudali all’autonomia regionale, Cagliari, Della Torre, 
1974; Alberto Boscolo, Luigi Bulferetti, Lorenzo Del Piano, Profilo storico-economico della Sardegna dal riformi
smo settecentesco al Piano di Rinascita, Padova, Cedam, 1962; La Sardegna. Enciclopedia, a cura di Manlio Briga
glia, Sassari, Della Torre, 1982; Luciano Vinci, Venti anni di politica in Sardegna, Sassari, Gallizzi, 1963. Un ricco 
repertorio bibliografico è contenuto nel saggio di Itria Calia, La questione sarda nella storiografia del secondo do
poguerra, in “Storia Contemporanea”, XII, 1981, n. 3, pp. 489 e ss.
2 Cfr. Antonio Zanfarino, Le elezioni in Sardegna, in Elezioni e comportamento politico in Italia, a cura di Alber
to Spreafico e Joseph La Palombara, Milano, Edizioni di Comunità, 1963, pp. 887 e ss.; Simone Sechi, Storia delle 
elezioni politiche da! 1848 al 1979, e Storia delle elezioni regionali dal 1949 al 1979, in La Sardegna. Enciclopedia, 
cit., voli. I e II; Celso Ghini, Il voto degli italiani (1946-74), Roma, Editori Riuniti, 1975.
3 Paolo Dettori, Edoardo Vitta, Michelangelo Pira, Lorenzo Del Piano, Efisio Corrias, Alberto Boscolo, Lo Statu
to sardo, Cagliari, Fossataro, 1959; Giuseppe Contini, Lo Statuto sardo, Milano, Giuffré, 1971; Antonello Matto
ne, Le radici dell’autonomia. Civiltà locale e istituzioni giuridiche dal Medioevo allo Statuto speciale, in La Sarde
gna. Enciclopedia, cit. Sul ruolo svolto dall’Alto Commissariato e dalla Consulta regionale sarda nel processo di ri- 
costruzione del secondo dopoguerra vedi della Autrice del presente saggio, nel volume miscellaneo a cura di Gian 
Giacomo Ortu-Massimo Legnani-Guido D’Agostino, Elites politiche locali e regionali nella Sardegna del Novecen
to, in corso di stampa, il saggio L ’Alto Commissario Pinna: un “servitore dello stato’’.
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dovette fronteggiare condizioni economiche 
di estrema gravità, giacché le distruzioni e i 
problemi provocati dalla guerra, a partire 
dall’isolamento geografico ed economico, si 
innestarono su una cronica arretratezza. 
Tutti i problemi della questione sarda lascia
ti insoluti dal fascismo vennero affrontati da 
un’organismo, quello altocommissariale, 
che — ancorché attraverso una peculiare 
esperienza di collaborazione con le forze po
litiche e sociali rappresentate nella Consulta 
— non riuscì a svolgere un ruolo incisivo per 
lo sviluppo autonomistico delle istituzioni e 
della società sarda. Pesarono non poco in 
tal senso i ritardi dell’antifascismo isolano e 
la mancata esperienza della resistenza arma
ta, per cui i Cln, sorti “stentati come una 
pianta di importazione”, “come risultato di 
un’intesa personale tra esponenti del vecchio 
antifascismo, quali organi di raccordo con le 
autorità locali”4, non seppero esprimere un 
efficace impulso ideale e politico. Nel giro 
di qualche anno — e le elezioni dell’aprile 
1948 lo evidenziarono clamorosamente — le 
tradizionali ipoteche clientelari e un nuovo 
blocco moderato, che vedeva la De coagula
re intorno a sé gli interessi conservatori pre
fascisti insieme con fasce della borghesia 
urbana e con il determinante appoggio del
la Chiesa, condizionarono le principali scel
te del dopoguerra. Da qui derivarono an
che i limiti notevoli della riflessione sui cri

teri che dovevano informare il nuovo Statu
to, riflessione sulla quale si incentrarono il 
dibattito ideale e lo scontro politico. Limiti 
endogeni, propri di un’organica debolezza 
della borghesia sarda, della classe dirigente 
locale incapace di far pesare le proprie riven
dicazioni sul piano nazionale; ma anche limi
ti derivanti dal più complessivo contesto sto
rico e politico. La guerra fredda, l’estromis
sione delle sinistre dal Governo, l’inizio di un 
Governo centrista ebbero profonde ripercus
sioni sulla vita politica sarda e sulla vicenda 
statutaria. Sul terreno istituzionale si deter
minò, infatti, nel 1947 e nel 1948 una nuova 
dislocazione di interessi e di conseguenza 
un’inversione di posizioni, soprattutto tra 
De e Pei5.

Il peso dell’ipoteca moderata fu palese
mente avvertito sin dal referendum istituzio
nale6. In una situazione nuova, anche per il 
triplicarsi del corpo elettorale, il voto sardo 
attribuì il 60,9 per cento dei consensi alla 
monarchia, contro il 39,1 per cento alla re
pubblica. Si trattava di una percentuale di 
voti monarchici assai elevata rispetto al pae
se (45,7 per cento), ma inferiore all’Italia 
meridionale (67,4 per cento) e alla Sicilia 
(64,7 per cento). L’influenza monarchica ri
sultò superiore nei centri urbani e in partico
lare nelle classi di comuni da trentamila a 
centomila abitanti (71,7 per cento), e da cen- 
tomilauno fino a duecentocinquantamila

4 Renzo Laconi, I  Comitati di Liberazione, in “Il lavoratore”, a. I, 27 febbraio 1945, p. 3. Si veda anche Iquotidiani 
nel periodo dei Cln, a cura di Piero Sanna, Cagliari, Edes, 1975, e Riscossa, a cura di Manlio Brigaglia, Cagliari, 
Edes, 1974. Per questo periodo è utile la consultazione di Francesco Spanu Satta, U dio seduto. Cronaca e storia del
la Sardegna (1943-46), Sassari, Chiarella, 1979.
5 Antonello Mattone, Velio Spano. Vita di un rivoluzionario di professione, Sassari, Della Torre, 1978. Piero San
na, Storia dei Pei in Sardegna dal 25 luglio alla Costituente, Sassari, Della Torre, 1978; Girolamo Sotgiu, Movimen
to operaio e autonomismo. La questione sarda da Lussa a Togliatti, Bari, De Donato, 1977. Si veda anche la collana 
dedicata alla “Stampa periodica in Sardegna 1943-1949”, Edes, Cagliari. Adriana Carta, La nascita dello Statuto 
sardo: storia del depotenziamento di un ’autonomia, in “Studi economico-giuridici” , vol. XLIX, 1978-1979, Milano, 
1980.
6 Ministero dellTnterno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Divisione servizi elettorali. Servizi tecnici, /  
risultati delle elezioni dal 1946 al 1952, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1955; Compendio dei risultati delle 
consultazioni popolari dal 1848 al 1954, Roma, 1955, e Consultazioni popolari in Sardegna (1946-1957), Roma, 
1957.
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abitanti (72,2 per cento). Il capoluogo più 
monarchico risultò Cagliari (72,2 per cento), 
seguito da Sassari (71,7 per cento) e da Nuo
ro (58,1 per cento). Rilevante fu la percen
tuale di voti non validi: 7,3 per cento (sul 6,1 
per cento in Italia) e di schede bianche: 5,6 
per cento sul 4,7 per cento in Italia e sul 3,4 
per cento nel Mezzogiorno.

Nelle elezioni per l’Assemblea costituente 
rimase assai alta la percentuale di voti non 
validi (7,3 per cento).

La tendenza alla continuità e alla conser
vazione è evidenziata dallo scarto esistente 
tra il voto per il referendum e il voto per la 
Costituente: per quanto a livello regionale i 
voti per la repubblica superassero di 15.055 i 
191.137 voti del Pei, del Psd’Az e del Psi, in 
alcuni centri si registrò una propensione mo
narchica anche fra gli elettori dei partiti di
chiaratamente repubblicani. Emersero da 
queste elezioni alcune linee di tendenza che si 
consolidarono negli anni seguenti: il netto 
primato della De, il ridimensionamento del 
Psd’Az rispetto al primo dopoguerra, a sini
stra la preminenza del Pei sul Psi, la vistosa 
affermazione dell’Uq che, però, ebbe un’ef
fimera durata. La De7 si affermò con il 41,1 
per cento, forte soprattutto in provincia di 
Nuoro. La sua base elettorale aveva un’am
piezza e una diffusione soprattutto nelle zo
ne rurali e nei piccoli centri, rispetto alle aree 
urbane. La forza crescente di questo partito 
derivava da un interclassismo che affiancava 
al vecchio notabilato le istanze di un nuovo e 
più giovane ceto politico, sensibile anche alle 
esigenze della piccola e media borghesia mo
derata e della piccola proprietà contadina.

Il Psd’Az8 subì un netto ridimensionamen
to; tuttavia, con il 14,9 per cento dei suffra
gi, rimase il secondo partito nell’isola, radi
cato soprattutto a Nuoro. Fu il partito che 
mantenne maggiormente la continuità con 
l’elettorato del periodo prefascista. Il suo de
clino, iniziato subito dopo la caduta del fa
scismo, continuerà per circa trent’anni fino 
alla forte ripresa di quest’ultimo quinquen
nio. Determinanti per la sua lunga crisi furo
no le ambiguità e le incertezze relative alla 
questione sociale, che lo condussero a posi
zioni conservatrici nei confronti delle masse 
operaie, salariate e bracciantili. Per un ver
so, quindi, sarà il Pei il principale punto di 
riferimento degli operai, dei salariati agricoli 
e dei contadini poveri; per l’altro verso sarà 
la De a farsi portatrice egemone degli interes
si della piccola e media proprietà agraria, 
forte del suo respiro progettuale nazionale e 
di una schiacciante offensiva per il controllo 
delle istituzioni. Le lotte per l’applicazione 
dei decreti Gullo e Segni per le terre incolte 
misero a nudo i sostanziali contrasti esistenti 
all’interno del blocco sociale sardista, in cui 
gli interessi dei pastori urtavano con gli inte
ressi dei contadini e i proprietari terrieri si 
trovavano antagonisti delle masse contadine 
povere.

Il Pei9 si collocò al terzo posto, con la mi
gliore affermazione a Cagliari. Fu un risulta
to superiore al resto del Mezzogiorno e alla 
Sicilia, che faceva del Pei il più forte partito 
operaio del dopoguerra, grazie ad un nuovo 
assetto politico e organizzativo nelle campa
gne e nel bacino minerario. Proprio questo 
risultato elettorale, che deluse le aspettative

Utile la consultazione di: II Corriere di Sardegna (1945-47), a cura di Giuseppe Serri, Cagliari, Edes, 1975; L ’Orto
bene (1926-76). Una voce per il nuorese, a cura di Raimondo Turtas, Sassari, Edes, 1976; Bruno Terlizzo, La Demo
crazia Cristiana, in La Sardegna. Enciclopedia, cit.
8 Cfr. Il Solco (1945-49), a cura di Mariarosa Cardia, Cagliari, Edes, 1975; Riscossa sardista, a cura di Antonello 
Mattone, Cagliari, Edes, 1975; Marina Addis Saba, Il Partito Sardo d ’Azione, in La Sardegna. Enciclopedia, cit.
9 Per le vicende del Pei in Sardegna oltre ai lavori citati di Girolamo Sotgiu, Antonello Mattone e di Piero Sanna, si 
veda II Lavoratore, a cura di Gianni Bonanno, Cagliari, Edes, 1974; Uria Calia, Il Partito comunista italiano, in La 
Sardegna. Enciclopedia, cit.
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dei suoi quadri, ponendolo al terzo posto, 
determinò un’attenta valutazione dei propri 
limiti, dando avvio ad un periodo intenso di 
ripresa delle lotte nelle campagne e nelle zone 
minerarie, a livello urbano e nei piccoli cen
tri, ed operando una saldatura tra lo sponta
neismo delle lotte sociali e la loro direzione 
politica e sindacale.

I consensi ottenuti dalFUomo qualunque 
che, con il 12,4 per cento si affermò quale 
quarto partito, furono soprattutto a livello 
urbano. Essi esprimevano un ribellismo pic
colo-borghese notevole, sì da raggiungere la 
percentuale più alta in Italia. Nelle elezioni 
successive saranno la De e le forze di destra 
ad assorbire questi consensi per cui con le 
elezioni regionali del 1949 questa formazione 
scomparve. Il Psiup ottenne un risultato mo
desto: 8,9 per cento, superiore solo a quello 
fatto registrare in Campania.

Complessivamente esaminati, i risultati 
elettorali denotano già la peculiarità della si
tuazione politico-sociale sarda all’interno del 
Paese e del Mezzogiorno. “La Sardegna è 
l’unica regione del Mezzogiorno in cui i par
titi di destra non ottengono la maggioranza 
relativa dei consensi, anche se, contempora
neamente, è la sola regione italiana, insieme 
al Veneto, che assegna un netto primato elet
torale alla De. Vi è quindi una polarizzazione 
del voto verso i due partiti interclassisti a ba
se contadina, la De e il Psd’Az”10. Questo ri
sultato “esprime la sostanziale coesione del 
mondo rurale della Sardegna, profondamen
te diverso da quello del Mezzogiorno conti
nentale, e la marginalità di una classe ope
raia che con i suoi partiti e le sue strutture as

sociative non è ancora riuscita a penetrare 
nelle campagne”11.

Le elezioni politiche del 18 aprile 1948 san
zionarono in Sardegna la definitiva lacera
zione del confronto tra i partiti antifascisti 
per una costruzione autonomistica unitaria. 
Le modifiche apportate allo Statuto sardo, 
approvato il 31 gennaio 1948 dall’Assemblea 
costituente, alimentarono lo scontro politi
co, accentuando la contrapposizione degli 
schieramenti in due blocchi. Le forze di sini
stra, consolidate soprattutto nei centri urba
ni del bacino minerario, ma ancora deboli 
nelle zone rurali, nonostante la crescita del 
movimento sindacale e per la riforma agra
ria, furono costrette sulla difensiva dall’at
tacco frontale della De e della destra monar
chica e liberale12 rappresentante degli agrari, 
dei coltivatori diretti e dei pastori. Lo schie
ramento conservatore poteva contare su 
mezzi finanziari consistenti, sulla mobilita
zione del mondo cattolico attraverso i Comi
tati civici, sull’influenza dei leader nazionali.

Il Fronte democratico popolare (d’ora in 
poi Fdp) non ebbe quell’apertura di massa su 
cui avevano puntato il Pei e il Psi. Il Psd’Az, 
infatti, rifiutò la proposta di aderire al Fdp 
inteso quale “forma di organizzazione e di 
lotta unitaria del movimento autonomistico 
sardo”13. Emilio Lussu aderì a titolo perso
nale e l’ala sinistra del partito (circa il 42 per 
cento del corpo elettorale) pochi mesi dopo, 
nel corso del IX Congresso del Psd’Az, diede 
vita al Psd’Azs, confluito poi nell’anno suc
cessivo nel Psi. Mentre il Psd’Azs14 ribadiva 
l’impegno per la costruzione di una politica 
autonomistica unitaria con le forze di sini-

10 Piero Sanna, Storia del Pei, cit., p. 185.
11 Antonello Mattone, Velio Spano, cit., p. 132.
12 Si veda Rivoluzione liberale (1945-48), a cura di Raimondo Turtas, Cagliari, Edes, 1974.
13 Archivio Regionale del Pei, 1948.
14 Si veda Lotte sociali, antifascismo e autonomia in Sardegna, in “Atti del Convegno di studi in onore di E. Lussu”, 
Sassari, Della Torre, 1982. Lucilla Trudu, Il partito politico e il problema della terra in Sardegna: le risposte del 
Psd’A z (1920-49), in “Studi e Ricerche”, n. 1, Cagliari, Stef, 1981.
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stra e per la partecipazione alle lotte per le ri
forme di struttura, il Psd’Az andava defi
nendosi quale espressione del blocco agrario 
di orientamento laico e della borghesia urba
na imprenditoriale.

La De ottenne una vittoria clamorosa con 
il 51,2 per cento, collocandosi al sesto posto 
in Italia. Raggiunse allora per l’unica volta la 
maggioranza assoluta. L’aumento dei con
sensi fu uniforme sul territorio, con partico
lare consistenza nei centri rurali. Il Fdp ebbe 
il 20,3 per cento dei suffragi, non solo nelle 
tradizionali zone operaie, ma anche nelle 
campagne. Il Psi15 registrò un recupero dei 
voti perduti con la scissione del Psli, ma po
co dopo le elezioni la prevalenza di preferen
ze espresse per il Pei con l’elezione di tre de
putati comunisti determinò la fine dell’al
leanza elettorale. Il Psd’Az subì un grave ca
lo, passando dal 14,9 per cento del 1946 al 
10,2 per cento. Le forze di destra (Bl, Pnm, 
Msi e liste minori) raggiunsero il 13,4 per 
cento rispetto al 20,7 per cento del 1946, per
dendo consensi a favore della De. Le elezioni 
registrarono l’arretramento complessivo del
le forze di sinistra (Fdp, Psd’Az, Us), a cau
sa del crollo sardista passando dal 36,3 per 
cento del 1946 al 34,2 per cento, e avviarono 
all’interno della compagine di sinistra un 
profondo ripensamento autocritico.

Le prime elezioni regionali dell’8 maggio 
194916 segnarono la rottura definitiva dell’u
nità autonomistica, il passaggio del Pei e del 
Psi all’opposizione, la collaborazione tra De 
e Psd’Az. Mentre in campo nazionale si svi
luppava la politica centrista di De Gasperi, in 
Sardegna si inaspriva nei centri minerari del
la fine del 1948 e degli inizi del 1949 esercita
rono una notevole influenza anche sulle cam
pagne, investite, pochi mesi dopo le elezioni,

da un ampio movimento per la terra e la ri
forma agraria. La De poteva ancora disporre 
di una ingente mobilitazione, ma non del cli
ma di paura che aveva caratterizzato le pre
cedenti elezioni politiche. Per il partito de
mocristiano vi fu un crollo inatteso: con il 
solo 34 per cento esso perdeva la maggioran
za assoluta, registrando sconfitte pesanti nel
le sue roccaforti. La sua base elettorale si 
orientò nei centri maggiori verso la destra 
monarchica e neofascista. Il Pnm diventò 
così il terzo partito (dall’1,6 per cento del 
1948 all’l 1,6 per cento), ed anche il Msi au
mentò dal 2,8 per cento al 6,1 per cento. 
L’Uq, assente nelle elezioni del 1948, conse
guì lo 0,8 per cento (presente solamente in 
provincia di Cagliari e di Nuoro). Le sinistre 
conseguirono una netta avanzata soprattut
to nei centri urbani, ma la loro influenza si 
era radicata anche in vaste zone della cam
pagna. Il Pei raggiunse il 19,4 per cento, il 
Psi il 6 per cento, il Psd’As il 6,6 per cento. 
Il Psd’Az mantenne, con il 10,5 per cento, i 
risultati dell’anno precedente. Da registrare, 
infine, una diminuzione della percentuale 
dei votanti (dal 90,1 per cento del 1948 
all’85 per cento), elemento di disparità che 
rimarrà costante tra elezioni politiche ed ele
zioni regionali.

Complessivamente emergeva un quandro 
di instabilità elettorale, al cui interno si regi
strava una consistente mobilità fra la De e i 
partiti di destra. La proposta avanzata dalle 
sinistre di una rinnovata collaborazione uni
taria tra le forze autonomistiche venne re
spinta dalla De dopo complesse trattative. 
L’alleanza tra democristiani e sardisti, che 
caratterizzò il primo governo regionale, 
mentre esprimeva Una situazione peculiare e 
in qualche modo più avanzata rispetto al

15 Si veda Sardegna socialista e Sardegna, Avanti!, a cura di Luciano Marroccu, Cagliari, Edes, 1976; Francesco 
Manconi, Luigi Nieddu, Ipartiti socialisti, in La Sardegna. Enciclopedia, cit.
16 Ras. Presidenza della Giunta. Ufficio elettorale, Elezioni del Secondo Consiglio Regionale della Sardegna, Ca
gliari, Stef, 1953.
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quadro politico nazionale, segnava tuttavia 
una rinnovata subalternità della società sar
da agli interessi dei gruppi monopolistici, l’i
nizio di un grave divario tra l’istituto auto
nomistico e le masse lavoratrici e di una ge
stione clientelare e angustamente provinciale 
dell’autogoverno regionale.

L’avvio delle istituzioni autonomistiche

La conclusione degli anni quaranta vide in 
Sardegna le forze autonomistiche concentra
re i propri sforzi sulla definizione di una 
nuova strategia per lo sviluppo dell’isola. 
Organizzato dalle tre Camere provinciali del 
lavoro si svolse a Cagliari nel maggio del 
1950 il Congresso per la rinascita economica 
e sociale della Sardegna, preceduto da 31 
convegni sul territorio regionale. Rispetto al 
Piano di lavoro nazionale della Cgil e rispet
to alle Assise per la rinascita del Mezzogior
no la piattaforma programmatica del movi
mento si distinse per l’individuazione di stru
menti istituzionali nuovi, volti a conferire al
l’autonomia capacità di intervento program
mato per lo sviluppo economico e sociale. 
L’attuazione dell’art. 13 dello Statuto sardo, 
che prevedeva il concorso Stato-Regione per 
la predisposizione di un “piano organico per 
favorire la rinascita economica e sociale del
l’isola”, emerse quale proposta centrale per 
un nuovo rapporto con lo Stato che sottoli
neasse “l’esigenza di un mutamento profon
do dell’indirizzo economico governativo”17. 
Intorno alla Carta statutaria si raccolse allo
ra la battaglia e la fiducia delle popolazioni e 
il Congresso segnò un salto di qualità dell’in
tero movimento autonomistico che, sull’on
da delle lotte per il lavoro, acquistava una

nuova valenza politica e una nuova capacità 
strategica per la fine della plurisecolare arre
tratezza isolana. Ma nel giro di pochi anni 
l’impostazione centralistica del governo, le 
trasformazioni istituzionali tese a svuotare di 
potere reale la Regione, le nuove forme di 
penetrazione del capitale monopolistico con
tribuirono al riflusso del movimento di lotta 
per la rinascita, che andò esaurendo il pro
prio slancio, ponendosi nel contempo obiet
tivi diversi ed esprimendosi in nuove forme 
di lotta. Nel primo quinquennio degli anni 
cinquanta, mentre aumentava vertiginosa
mente il costo della vita e la disoccupazione 
toccava livelli altissimi, mentre la lotta per il 
lavoro investiva tutta l’isola nelle campagne 
e nei centri operai, esplodeva violenta la cri
minalità nelle zone interne. Sulla graduale ri
duzione dell’autonomia a mero decentra
mento, sotto la pressione dei disoccupati e 
sotto l’incalzare delle lotte contadine per le 
terre incolte si lacerò la stessa coalizione di 
giunta. Si arrivò così alle elezioni regionali 
del 14 giugno 1953 con una giunta monoco
lore democristiana. Una settimana prima le 
elezioni per la Camera, precedute anche in 
Sardegna da un’intensa mobilitazione contro 
la “legge truffa”, avevano confermato gli 
orientamenti elettorali del 194918: una persi
stente mobilità elettorale tra la destra e il 
centro, la stabilità della consistenza di sini
stra, l’estinzione di una presenza di massa 
sardista. La De, pur aumentando rispetto al
le elezioni regionali, scese al 41,7 per cento.

Crebbero, di contro, i suffragi per il Pnm 
(10,1 per cento) e per il Msi (8,2 per cento), 
forti soprattutto nelle città (a Sassari il Pnm 
risultò il secondo partito). Sui partiti di de
stra si riversarono i voti della borghesia con
servatrice, ma anche il malessere e la protesta

17 La rinascita della Sardegna, in “Atti del Congresso per la rinascita economica e sociale della Sardegna”, Roma, 
1950. Una riedizione degli atti si trova in II sindacato e la programmazione, a cura di Villio Atzori e Giannetto Lai, 
Cagliari, Edes, 1978.
18 Cfr. i Compendi statistici del Ministero dell’Interno citati.
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di ceti medi popolari per il mancato miglio
ramento delle condizioni di vita. Il Pei rag
giunse il 21,2 per cento dei voti e il Psi, in cui 
era confluito il Psd’Az, si attestò sul 9 per 
cento.

Le elezioni regionali19 a pochi giorni di di
stanza confermarono questo quadro politico 
con l’eccezione della ripresa sardista che rag
giunse il sette per cento. La De confermò il 
41 per cento. Il Pei ottenne il 22,3 per cento e 
il Psi l’8,8 per cento. In calo, invece, il Pnm 
con P8,6 per cento e il Msi con il 7,7 per cen
to. Il Pii passò dal 2,8 per cento delle elezioni 
politiche al 2 per cento.

La seconda legislatura regionale fu gover
nata da giunte di centro-destra e di centro. 
Le grandi lotte contadine del quinquennio 
1945-50 avevano reso patrimonio comune 
della cultura isolana la necessità della rifor
ma agraria, introducendo elementi di dialet
tica politica anche all’interno delle forze di 
maggioranza. Perciò — come rileva G. Sot- 
giu — il disegno generale dei governi regio
nali tendeva a svilupparsi su un duplice pia
no: promuovere la crescita della borghesia 
locale, accrescendo le capacità produttive 
dell’isola, da un lato; sostituire la spesa del
la Regione alla spesa dello Stato, facendo 
un’opera di supplenza che, se degradava l’i
stituto ad ente assistenziale, ne faceva tutta
via uno strumento di potere e di conserva- 
ione che organizzava in modo clientelare gli 

‘nteressi corporativi più diversi, dall’altro 
ato20.

La costruzione di una politica per la rina- 
cita fu dunque lenta e stentata. Mentre dal 
icembre del 1951 al 1958 una Commissione, 
ostituita dal governo d’intesa con la giunta

regionale, redigeva un “Rapporto conclusivo 
sugli studi per il Piano di rinascita” ; mentre 
dal luglio al maggio del 1959 un’altra Com
missione, espressione di una nuova tensione 
autonomistica, elaborava un altro “Rappor
to conclusivo”, considerata la disorganicità 
del primo studio; mentre il Piano di Rinasci
ta veniva discusso dal Parlamento e infine 
approvato I’ll  giugno 1962, le attese e le spe
ranze di trasformazione profonda del tessuto 
socio-economico, che avevano raccolto mi
gliaia di lavoratori sardi intorno alla batta
glia per la rinascita, venivano frustrate e va
nificate.

In questo decennio iniziava nell’isola un 
processo politico ed economico caratterizza
to da nuovi equilibri sociali e da una nuova 
dinamica tra le classi. Pur nell’ambito di un 
processo di cambiamento nazionale, è possi
bile individuare alcuni elementi specifici rela
tivi al caso sardo21. Dai dati del censimento 
del 4 novembre 1951 la Sardegna risulta una 
regione con la popolazione in aumento, ri
spetto al precedente censimento del 1936, 
con un tasso superiore a quello medio nazio
nale. La popolazione attiva, inferiore a quel
la nazionale e meridionale, era concentrata 
nel settore primario, soprattutto nell’attività 
degli allevamenti ovini e caprini. La produ
zione agraria era preminentemente cerealico
la e vitinicola. Caratteristica di questo setto
re era la vasta estensione dei pascoli, l’enor
me dispersione e frazionamento della pro
prietà, pur con la coesistenza di casi di note
vole accentramento. La struttura industriale 
continuava ad essere incentrata sulle attività 
estrattive (carbone, ferro, metalli non ferro
si) e su un complesso di piccole industrie per

9 Cfr. il Compendio statistico della Ras, 1953, cit.
0 Girolamo Sotgiu, Lotte contadine nella Sardegna del secondo dopoguerra, in Campagne e movimento contadino 
e!Mezzogiorno d ’Italia dal dopoguerra ad oggi, vol. I, Bari, De Donato, 1979, p. 812.

Cfr. Bilancio e prospettive dell’economia sarda, a cura del Centro democratico di cultura e documentazione, Ro- 
a, Cd, 1957; Luigi Pirastu, Sviluppo economico e classi sociali in Sardegna da! 1951 a! 1971, in “Archivio sardo del 
ovimento operaio, contadino e autonomistico”, Cagliari, n. 3, dicembre 1974; La Sardegna. Otto anni di autono- 

tia, a cura della Regione autonoma della Sardegna, Cagliari, Sei, 1957.
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lo più a conduzione familiare e artigianale e 
di livello produttivo arretrato. Notevole ri
sultava l’estensione del settore commerciale. 
Complessivamente i dati del censimento 1951 
evidenziano in Sardegna una struttura eco
nomica e una composizione di classe caratte
rizzata da elementi di arretratezza e di subal
ternità. I dati del censimento del 1961 regi
strano il progressivo modificarsi del tessuto 
sociale ed economico regionale. La popola
zione continuava ad aumentare con una me
dia superiore a quella nazionale e meridiona
le; il comparto agricolo era investito da un 
massiccio esodo migratorio. Tuttavia l’agri
coltura permaneva l’attività economica prin
cipale e persistevano i caratteri di arcaicità 
della struttura agraria (dispersione, fram
mentazione e accentramento della proprietà, 
assetto arcaico della pastorizia), nonostante 
l’avvio nel 1951 dell’attività dell’Etfas (Ente 
di trasformazione fondiaria e agraria in Sar
degna), e nonostante nel giro di due anni 
(1947-49) l’Ente regionale per la lotta antia- 
nofelica (Erlaas) avesse debellato la malaria, 
male millenario dell’isola. L’ingente mole di 
investimenti pubblici nazionali e regionali 
nel settore primario cominciava a promuove
re modesti progressi produttivi e migliora
menti tecnologici specie nelle aree irrigue. Si 
sviluppava, altresì, l’associazionismo coope
rativo nel settore delle cantine e delle latterie 
sociali. Nel settore industriale si verificava 
una crescita assai modesta, la crisi di tutte le 
produzioni minerarie e della relativa occupa
zione, l’espansione della piccola industria 
tessile, del settore costruzioni e installazioni 
di impianti. Continuava ad espandersi il set
tore commerciale, con un aumento superiore 
a quello medio nazionale.

La fine del decennio 1950-60 si presenta

dunque per l’isola come un momento di tran
sizione. A questi cambiamenti corrisposero 
nuovi orientamenti politici, che le elezioni re
gionali del 16 giugno 1957 registrarono22. La 
De continuava a mantenere la propria cen
tralità politica con il 41,7 per cento, forte del 
potere clientelare esercitato anche tramite 
l’apparato burocratico regionale e gli enti 
strumentali, ma anche forte dell’apporto di 
nuove energie, i “giovani turchi” , un gruppo 
sassarese guidato da Francesco Cossiga, che 
sconfisse la gestione dei vecchi notabili, di
ventando il nucleo della classe dirigente re
gionale. Il Pei scontava, invece, l’impatto la
cerante del quadro politico internazionale, il 
XX Congresso del Pcus, i fatti d’Ungheria, e 
la conseguente scissione interna di numerosi 
militanti, la perdita di quadri intermedi co
stretti ad emigrare. Il partito registrava una 
pesante perdita, calando al punto più basso 
dal 1949 ad oggi, al 17,6 per cento, mentre il 
Psi segnava un lieve aumento con il 9,5 per 
cento. In calo il Psd’Az con il 6 per cento. A 
cogliere i frutti del malcontento popolare de
rivante dalla depressione economica fu il 
Pmp di Achille Lauro, che conseguì il 9 per 
cento dei suffragi.

Insieme ai voti del Pnm (5,8 per cento) e 
del Msi (5 per cento) la destra monarchica e 
neofascista raggiungeva il 19,8 per cento dei 
consensi, aumentando di oltre tre punti ri
spetto alle precedenti elezioni regionali. An
che il Psdi (2,7 per cento) e il Pii (2,7 per cen
to) aumentarono la percentuale dei consensi.

Nelle elezioni politiche dell’anno seguen
te23 la De recuperò, secondo un’oscillazione 
elettorale persistente, i voti della destra lauri
na, raggiungendo il 47,1 per cento. Il Pei au
mentò di circa due punti (19,8 per cento), 
dando avvio ad una lenta ripresa impostata

:2 Ras. Presidenza della giunta regionale. Servizi elettorali, Elezioni del Terzo Consiglio Regionale, Cagliari, Stef, 
1957.
23 Ministero dell’Interno, Elezioni della Camera dei Deputati del 25 maggio 1958, Roma, Istituto poligrafico dello 
Stato. 1958.
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su una nuova strategia autonomistica e su 
un’analisi della questione sarda in cui una 
forte capacità di autogoverno diveniva non 
solo lo strumento di trasformazioni struttu
rali, ma più in generale il presupposto della 
democratizzazione della vita politica sarda e 
nazionale. Anche il Psi registrò un consisten
te aumento, divenendo con il 12,3 per cento 
per la prima volta il terzo partito isolano; 
mentre il Psd’Az, presente nelle liste di Co
munità, crollò al 3,9 per cento.

In calo, a vantaggio della De, i voti del Msi 
(4,7 per cento), del Pmp (3,5 per cento) e del 
Pnm (3 per cento). Stazionari Pii (2,7 per 
cento), Psdi (2 per cento) e Pri (0,5 per 
cento).

Gli anni della rinascita e dell’industrializza
zione

Nelle elezioni regionali del 18 giugno 196124 
si consolidò la crescita democristiana con il 
46,3 per cento, ma anche la crescita tenden
ziale della sinistra. Pei e Psi aumentarono ri
spetto alle precedenti elezioni regionali, arre
trando però, soprattutto il Psi, rispetto alle 
elezioni politiche: Pei 19 per cento e Psi 9,6 
per cento. Anche il Psd’Az, in lista con il 
Pri, vide aumentare i propri voti al 7,2 per 
cento. In crescita, infine, il Psdi con il 3,1 
per cento. Diminuì, invece, la consistenza 
dello schieramento di destra, soprattutto a 
causa del crollo monarchico (4,9 per cento) e 
di un recupero solo parziale di questi voti da 
parte del Msi con il 6,1 per cento.

L’anno successivo, I’ll giugno 1962, ven
ne infine approvata la legge n. 588 per il Pia
no di Rinascita previsto dall’art. 13 dello 
Statuto. Si apriva una nuova fase della vita 
isolana in un quadro politico nazionale e re
gionale attraversato da grandi trasformazio
ni. Anche la Sardegna subì i contraccolpi di 
un processo che rendeva il paese una società 
a capitalismo maturo e dal 1963 al 1971 si re
gistrarono nell’isola le maggiori modificazio
ni economiche e civili insieme alle più forti 
lacerazioni e contraddizioni del tessuto so
ciale25. Dai dati del censimento del 1971 si 
costata che la popolazione continua ad au
mentare più che nel resto del Mezzogiorno, 
ma meno che nel paese. Massiccio si presenta 
l’esodo della popolazione attiva dalle campa
gne, già spopolate rispetto ai valori medi na
zionali, mentre si verificano intensi fenomeni 
di urbanizzazione. L’intervento capitalistico 
in agricoltura, soprattutto nel settore della 
forestazione e della zootecnia, e i progressi 
economici e produttivi nelle zone irrigue non 
determinano cambiamenti radicali nel com
parto.

Il decennio 1960-70 è connotato dai consi
stenti interventi del capitalismo finanziario 
nazionale ed estero soprattutto nel settore in
dustriale, ma anche nel turismo e in agricol
tura. Tuttavia, mentre dal 1963 al 1971 il set
tore industriale assorbì 1.164 miliardi, al set
tore primario ne furono destinati solo 450. 
La battaglia per la riforma agraria subì negli 
anni sessanta una battuta d’arresto, nono
stante l’impegno del movimento per la rina
scita verso l’attuazione dell’art. 13 dello Sta-

"4 Ras. Presidenza della giunta regionale, Elezioni del Quarto Consiglio Regionale, Cagliari, Stef, s.d.
25 Cfr. Luigi Pirastu, Sviluppo economico, cit. ; Gianfranco Sabattini, Beniamino Moro, Il sistema economico della 
Sardegna, Cagliari, Edizioni Sarda Press, 1973; Michelangelo Pira, Sardegna tra due lingue, Cagliari, La Zattera, 
1969; Michelangelo Pira, La rivolta dell’oggetto. Antropologia della Sardegna, Milano, Giuffré, 1978; Svimez, 
‘spetti sociali e culturali dello sviluppo economico della Sardegna, Milano, Giuffré, 1960; Francesco Alberoni, 1 
attori culturali dello sviluppo economico della Sardegna, Milano, Edizioni Vita e Pensiero, 1960; G. Serra, La si- 
uazione reale dell’economia della Sardegna nel periodo 1951-73, Roma, 1974. Per il dibattito sui temi della pro- 
rammazione e della rinascita si consultino le riviste “Ichnusa”, Sassari, 1950-64; “Il Bogino”, 1960-62; “Rinascita 
arda”, Cagliari, 1950-52, 1957-58, 1963. Aa.Vv., “La Rinascita fallita”, Sassari, Libreria Dessi, 1975.
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tuto, e il suo contributo all’affermazione di 
orientamenti nuovi per il governo dei processi 
di sviluppo attraverso una politica di piano, 
nonché al consolidamento delle strutture poli
tiche e sindacali di massa. Sulla struttura eco
nomica sarda prevalentemente agricola e arti
gianale si ebbe, dunque, un impatto massiccio 
del capitale finanziario pubblico e privato, che 
acuì la crisi del tradizionale assetto economi
co, ma non riuscì a creare uno sviluppo equili
brato e diffuso. L’industrializzazione di base, 
soprattutto petrolchimica, ad alto rapporto 
capitale/lavoro, pur contribuendo a determi
nare una forte espansione del reddito, accen
tuò lo stato di disgregazione di molte zone del
l’isola, coinvolte in un intenso fenomeno mi
gratorio. Nell’industria estrattiva gli addetti si 
ridussero dal 1951 al 1971 di oltre ventunmila 
unità. Una parte della manodopera espulsa 
dalle attività agricole e dalle attività industriali 
in crisi dovette percorrere la strada 
dell’emigrazione26; una parte si riversò nel set
tore terziario, determinando così una nuova 
stratificazione sociale. A questo tipo di svilup
po economico concorsero scelte politiche na
zionali e regionali. La Regione, rinunciando ad 
una propria politica di riforma agraria, sin dal
l’approvazione della legge sulla Cassa per il 
Mezzogiorno e della legge “stralcio”, stravol
gendo le indicazioni del Piano quinquennale di 
applicazione della legge di rinascita, accrebbe la 
subalternità dell’isola ai grandi gruppi capitali
stici e alla politica centralistica del governo27.

Le elezioni politiche del 28 aprile 196328 se
gnarono un ulteriore calo della consistenza 
De (42 per cento), mentre continuarono ad 
aumentare il Pei (22,5 per cento), il Psi (11,1 
per cento), il Pii (5,8 per cento), il Psdi (3,7 
per cento). Ancora netta la perdita del 
Psd’Az, alleato con il Pri (4 per cento). In 
perdita il Msi rispetto alle elezioni regionali, 
ma in aumento rispetto alle elezioni politiche 
(5,8 per cento). In calo anche il Pdium (3,7 
per cento). Complessivamente le elezioni 
portarono ad una crescita degli schieramenti 
di sinistra e di destra a scapito della De.

Nel giugno del 1965 le elezioni regionali29 
testimoniarono un quadro di stabilità e il 
consolidamento delle precedenti tendenze 
elettorali. Continuò, infatti, il calo della De 
al 43,41 per cento. Il Pei aumentò rispetto alle 
elezioni regionali, ma diminuì rispetto alle 
elezioni politiche (20,50 per cento). Il Psi subì 
un calo a causa della scissione del Psiup, scen
dendo al 6,90 per cento. Il Psiup raggiunse il 
3,75 per cento. Il Psd’Az aumentò al 6,38 per 
cento, ma nel corso della quinta legislatura 
uscirono dal gruppo regionale tre consiglieri 
che fondarono il Movimento sardista autono
mo, poi confluito nel Pri. Il Pii raggiunse il 
massimo risultato dal dopoguerra ad oggi 
con il 6,15 per cento. Anche il Psdi ottenne un 
buon risultato con il 5,42 per cento. In calo, 
invece, il Msi (4,56 per cento) e il Pdium (2,93 
per cento). In generale diminuì l’opposizione 
di destra e crebbe l’opposizione di sinistra.

26 Si veda Nereide Rudas, L ’Emigrazione sarda, Roma, Industria grafica moderna, 1974; Leopoldo Ortu, Bruno 
Cadoni, L ’Emigrazione sarda dall’Ottocento ad oggi, Sassari, Edizioni Altair, 1983; Anna Leone, Antonio Loi, Ma
ria Luisa Gentileschi, Sardi a Stoccarda, Cagliari, Edizioni Georicerche, 1979; Giuseppe Puggioni, L ’Emigrazione 
sarda: un indicatore delia dipendenza e delia subalternità economica e sociale dell'isola, in “La programmazione in 
Sardegna”, a. 12, n. 70, luglio-agosto 1979; Maria Luisa Gentileschi, Ricciarda Simoncelli, Rientro degli emigrati e ter
ritorio, Napoli, Istituto grafico italiano, 1983; L ’Emigrazione in Sardegna nel decennio 1961-71, in “La programmazione 
in Sardegna, 1972, n. 30-40; Ras, “Seconda Conferenza regionale dell’emigrazione. Atti”, Cagliari, Stef, 1983.
27 Sulla perifericizzazione dell’economia regionale, con la conseguente dipendenza da centri decisionali esterni, e 
sulla rinuncia da parte del potere politico regionale all’esercizio della propria autonomia non solo dal punto di vista 
politico, ma anche dal punto di vista economico, si veda Gianfranco Sabattini, Beniamino Moro, Il sistema econo
mico della Sardegna, cit.
28 Ministero dell’Interno, Elezioni della Camera dei Deputati del 28 aprile 1963, Roma, 1964.
29 Ras, Elezione de! Quinto Consiglio Regionale, Cagliari, Stef, s.d.
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Mentre i finanziamenti previsti dal Piano 
di rinascita non venivano utilizzati che par
zialmente, soprattutto per privilegiare l’in
dustrializzazione e lo sviluppo per poli, 
il profondo malessere sociale esplodeva an

cora una volta negli anni 1966-68 con la re
crudescenza dei fenomeni di banditismo, che 
riportarono in primo piano la questione del
le zone interne. La Commissione di inchie
sta sui fenomeni di criminalità in Sarde
gna, istituita dal Parlamento nell’ottobre 
del 1969, concluse i suoi lavori nel marzo 
del 1972, confermando la necessità di tra
sformazioni profonde dell’ambiente econo
mico e sociale isolano, a cominciare dalla 
struttura agro-pastorale, obiettivo strategi
co intorno al quale era cresciuto dal dopo
guerra il movimento democratico per la ri
nascita.

La De subì i contraccolpi del nuovo males
sere sociale, specie nelle zone interne, più 
provate dalla mancata politica di rinascita. 
Nelle elezioni politiche del maggio 196830 
continuò a calare (42,9 per cento), soprattut
to nella provincia di Nuoro. Di contro au
mentò il Pei con il 23,7 per cento, soprattut
to in provincia di Cagliari e di Nuoro. Il Psu 
registrò una diminuzione dei voti (10,7 per 
cento), particolarmente in provincia di Nuo
ro, mentre un buon successo ottenne il Psiup 
(5,4 per cento). Stazionario il risultato del 
Pri (2 per cento) e in lieve ripresa il Psd’Az 
con il 3,6 per cento. Negativi i risultati dello 
schieramento di destra: in calo il Pii (4,4 per 
cento), il Msi (4 per cento) e il Pdium (3,3 per 
cento). Notevole in queste elezioni la crescita 
dell’opposizione di sinistra (oltre 4 punti) ri
spetto all’arretramento delle forze di destra 
(oltre 3 punti).

La parte della De sarda che faceva capo al 
presidente della Giunta regionale P. Dettori, 
più sensibile alle nuove tensioni sociali, ai 
fermenti derivanti dalla crisi del regionali
smo autonomistico e alla sollecitazione che 
veniva dalle forze di sinistra, avvertì l’urgen
za di rilanciare la questione autonomistica, 
rilegittimando in tal modo la classe dirigente 
regionale. Di qui l’avvio della “politica con
testativa” della Regione nei confronti dello 
Stato, volta ad una verifica permanente degli 
adempimenti statali. Nel 1967 il presidente 
della Giunta regionale, il democristiano Del 
Rio, avvalorava tale linea politica prospet
tando al governo la pericolosità di uno stato 
d’animo, di un atteggiamento emotivo che 
poteva tramutarsi in un deciso orientamento 
politico: “Si stanno manifestando, sotto 
l’urgere di fatti e di situazioni, la cui gravità 
non può essere trascurata, tendenze politiche 
nelle quali il termine ‘separatismo’ e il biso
gno di svincolarsi dalla soggezione a decisio
ni paternalistiche o comunque oltre misura 
centralizzate, ricorrono con sempre maggio
re frequenza”31.

Mentre la De sarda tentava di porsi quale 
referente del malessere dell’isola, recuperan
do i consensi persi con il fallimento del pri
mo Piano di Rinascita, si apriva una nuova 
stagione sardista con la ripresa, ma su basi 
diverse rispetto al dopoguerra, delle istanze 
separatistiche. Critico verso il gruppo diri
gente del Psd’Az il sassarese A. Simon Mos
sa fondò il Movimento indipendentista rivo
luzionario sardo che, collegando l’indipen
dentismo sardo alle lotte di liberazione del 
Terzo mondo, individuava nell’indipendenza 
nazionale il requisito fondamentale per una 
piena integrazione della Sardegna nell’area

I 30 Ministero dell’Interno, Eiezioni della Camera dei deputati del 19 maggio 1968, Roma, 1969.
| 31 Consiglio regionale della Sardegna. Ufficio resoconti, Seduta CXCIV, p. 3978. Sul neosardismo si veda: Guido 
iMelis, Dal sardismo al neosardismo: crisi autonomistica e mitologia locale, in “Il Mulino”, maggio-giugno 1979; Eli- 
Iseo Spiga, Il neosardismo, in La Sardegna. Enciclopedia, cit.; Federico Francioni, Storia dell’idea di nazione sarda, 
■in La Sardegna. Enciclopedia, cit.; Gian Giacomo Ortu, Storiografia e politica in Sardegna, Cagliari, CUEC, 1984.
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mediterranea. Nel 1968, in seguito al XIV 
Congresso del Psd’Az, l’ala più moderata, che 
non condivideva la richiesta di autonomia sta
tale, uscì dal partito e confluì nel Pri, mentre i 
gruppi indipendentisti si coagularono nel 
Fronte nazionale di liberazione sardo. Di que
gli anni furono anche l’interesse per il caso 
sardo da parte di Giangiacomo Feltrinelli e le 
sue iniziative politiche ed editoriali intorno a 
cui si raccolsero frange del movimento stu
dentesco e della sinistra “rivoluzionaria” . Il 
tentativo di collegare l’indipendentismo con 
una rivoluzione socialista sarda a base conta
dina non riuscì, tuttavia, a superare l’ambito 
di ristretti circoli intellettuali urbani e ad as
sumere la dimensione di movimento politico.

Nelle elezioni regionali del 196932 la De po
tè così cogliere i frutti della politica contesta
tiva, risalendo al'44,54 per cento, mentre il 
Psd’Az pagava le proprie lacerazioni interne, 
calando al 4,49 per cento con forti perdite 
soprattutto nella provincia di Nuoro, tradi
zionalmente la più sardista. Anche il Pei, tra
vagliato da un intenso dibattito che portò al
la scissione del gruppo del Manifesto, subì 
un calo, giungendo al 19,74 per cento. Stabi
le il Psi alleato con il Psdi: 11,84 per cento. Il 
Psiup aumentò rispetto alle regionali, ma di
minuì rispetto alle politiche (4,43 per cento). 
In aumento il Pri, che insieme al Msa rag
giunse il 3 per cento, eleggendo per la prima 
volta un consigliere. Continuò il calo del Pii 
(4,52 per cento), del Msi (3,60 per cento) e, 
di minor entità, del Pdium (3,06 per cento).

Le giunte di centro-sinistra che in Sarde
gna si alternarono dall’agosto del 1965 subi
rono le ripercussioni delle vicende nazionali. 
Dopo due anni di giunta monocolore De nel 
1971-72, si tornò al centro-sinistra nel gen
naio del 1973.

Gli anni settanta

Agli inizi degli anni settanta il tessuto pro
duttivo e sociale dell’isola era profondamen
te mutato33. Nell’arco del ventennio 1951- 
1971 la popolazione residente aumentò di 
192.714 unità, mentre la popolazione attiva 
diminuì di 12.126 unità. Particolarmente in
gente fu l’esodo nel settore agricolo, privato 
di 130.190 unità, a fronte di una crescita del 
settore industriale di 45.932 unità e di un ab
norme rigonfiamento del settore terziario 
( + 73.712), soprattutto nel commercio e nel
la amministrazione pubblica. Notevole in 
questi vent’anni fu il processo di scolarizza
zione. Si consolidò un nuovo blocco di pote
re “non più basato come quello precedente 
sull’alleanza del capitale forestiero con gli 
agrari e gli intermediari sardi, perché la forza 
degli agrari si è ridotta di molto. Si configura 
piuttosto un collegamento ed un intreccio tra 
il capitale finanziario, i ceti nuovi che hanno 
acquisito una rilevante forza economica ed 
influenza politica, mediante le speculazioni 
immobiliari e l’intermediazione finanziaria, 
ed i gruppi dirigenti delle grandi imprese e 
aziende a capitale pubblico e degli enti e isti
tuti nazionali e regionali. Questo blocco di 
potere è direttamente collegato alla direzione 
dei partiti dominanti e ne costituisce, in par
te, il personale dirigente”34. Intorno a questa 
classe politica espressione di domande locali- 
stiche ed interessata alla stabilizzazione orbi
tavano strati sociali di professionisti, alti 
funzionari, grandi commercianti e imprendi
tori. Essa alimentava altresì spinte corporati
ve, ricercando l’alleanza dei ceti medi e as
sorbendo le tensioni sociali con risposte 
clientelari tendenti a una terziarizzazione 
perversa. Il problema di un’autonomia non

32 Ras. Elezione del Sesto Consiglio Regionale, Cagliari, Stef, s.d.
33 Si veda Istat, Censimento generale della popolazione (24 ottobre 1971).
34 Luigi Pirastu, Sviluppo economico, cit., p. 111.
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dimidiata riacquistò centralità, anche sul
l’onda del dibattito nazionale intorno all’av
vio delle Regioni a Statuto ordinario.

Le elezioni politiche del 7 maggio 197235 
confermarono alcune linee di tendenza ini
ziate nel decennio appena trascorso. La De 
subì una ulteriore diminuzione dei consensi 
(40,9 per cento), soprattutto nei centri indu
striali, dove era più avvertita la crisi del mo
dello di sviluppo. Il Pei segnò una netta ri
presa (25,3 per cento), in particolare a Ca
gliari e a Nuoro. In lieve aumento il Psi (8,1 
per cento), il Psdi (3,9 per cento) e il Pri (2,5 
per cento). Dimezzato, invece, il peso eletto
rale del Psiup (2,8 per cento). Continuò il 
forte calo elettorale del Pii (3,3 per cento), 
mentre il Psd’Az attraversava una crisi sem
pre più profonda e non presentava una pro
pria lista. A sinistra del Pei il Pei m-1 (0,4 per 
cento), il Manifesto (0,9 per cento), il Mpl 
(0,6 per cento) ebbero modeste affermazioni. 
Sensibile fu invece anche in Sardegna la cre
scita dei voti del Msi (11,3 per cento, supe
riore alla media nazionale 8,68 per cento, ma 
inferiore alla media meridionale 13,2 per 
cento), che triplicava i consensi diventando il 
terzo partito36.

Nella prima metà degli anni settanta le 
profonde trasformazioni intervenute anche 
nella società regionale mutarono in modo ri
levante il panorama politico. L’esito del refe
rendum abrogativo della legge sul divorzio 
del 12 maggio 1974 fu la risultante di un 
complesso e dialettico intreccio di processi 
strutturali e sovrastrutturali, e rappresentò 
una sorta di spartiacque ideale tra il vecchio 
e il nuovo volto dell’isola. La vittoria dei no

(55,2 per cento) rispetto ai sì (44,8 per cen
to)37, inferiore solo del 3,9 per cento rispetto 
alla media nazionale, ma superiore a tutte le 
regioni del Mezzogiorno, costituiva la punta 
dell’iceberg del cambiamento, cancellando 
l’abusato cliché di un’isola arcaica di silenzi 
e di graniti. Dai cambiamenti strutturali era 
derivata la crisi profonda della famiglia tra
dizionale, relativamente autonoma sul piano 
della produzione-distribuzione-consumo dei 
beni. Il nuovo tipo di famiglia, eteronoma, 
dipendente, cioè, da istanze economiche 
esterne, era portatrice di ruoli, valori e orien
tamenti interni profondamente mutati. Le 
trasformazioni strutturali e il differente mo
dello familiare portavano con sé la liberazio
ne di nuovi soggetti sociali, le donne e i gio
vani, proiettati verso una mutata dimensione 
pubblica. L’intenso dibattito che anche in 
Sardegna si sviluppò sul referendum rappre
sentò la prima discussione di massa su tema
tiche sovrastrutturali, tradizionalmente mar
ginali nell’attenzione politica. Ne scaturì an
che un impulso ad approfondire i processi 
del mutamento isolano, la dialettica delle 
classi, la crescita di nuovi protagonisti della 
vicenda politica sarda, quali un proletariato 
industriale e un nuovo ceto medio in cui pre
valevano elementi di “proletarizzazione”38.

Ma il referendum ebbe anche una valenza 
politica, dando impulso all’orientamento 
verso sinistra di consistenti strati di opinione 
pubblica39. Le elezioni regionali del 16 giu
gno 197440, a un mese di distanza dal referen
dum, segnarono, infatti, una secca sconfitta 
della De e una netta avanzata delle sinistre, 
soprattutto nei centri urbani e nei poli indu-

35 Ministero dell’Interno, Elezioni della Càmera dei Deputati del 7 maggio 1972, Roma, 1973.
36 Sul “boom” elettorale fascista si veda Celso Ghini, Il voto degli italiani, cit., p. 338 e ss.
37 Clara Gailini, Luca Pinna, Il Referendum sul divorzio in Sardegna, Cagliari, Edes, 1975.
38 Si veda in proposito l’analisi “provocatoria” di Marcello Lelli, Proletariato e ceti medi in Sardegna. Una società 
dipendente, Bari, De Donato, 1975.
39 Sul rapporto tra referendum ed elezioni politiche del 1972 e regionali del 1974 cfr. Clara Gailini, Luca Pinna, Il 
referendum sul divorzio, cit., pp. 54-67.
40 Ras, Elezione del Settimo Consiglio Regionale, Cagliari, Stef, s.d.
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striali: Pei 26,80 per cento, Psi 11,69 per cen
to; Psdi 5,89 per cento. Non presentarono no
vità di rilievo i risultati del Psd’Az, ancora in 
calo con il 3,11 per cento, del Pii (2,78 per cen
to) e del Pri (2,59 per cento); mentre diminuì 
la consistenza del Msi-Dn (7,83 per cento).

Le elezioni regionali, collocando la Sarde
gna in una posizione particolare rispetto al 
resto del Mezzogiorno, rappresentarono an
che una spia di processi più complessivi che 
giungevano a maturazione nel resto del Pae
se e che trovarono una conferma nelle elezio
ni amministrative del 1975.

Nel corso della settima legislatura regiona
le si verificarono mutamenti di rilievo del 
quadro politico. Fino agli inizi del 1977 si al
ternarono giunte di centro-sinistra, ma con il 
Psd’Az schierato all’opposizione41. Nel lu
glio del 1977 fu istituita a Oristano la quarta 
provincia sarda. Il dibattito politico nel 
quinquennio si incentrò intorno al finanzia
mento del Piano di rinascita (L. 24 luglio 
1974, n. 268) e ad una nuova definizione dei 
compiti della Regione nella programmazio
ne. Mentre nel paese si delineava la strategia 
del “compromesso storico”, in Sardegna ma
turava un nuovo dialogo tra le forze autono
mistiche e in particolare tra la De e il Pei, per 
fronteggiare con tempestività le esigenze più 
pressanti, a partire dal problema della disoc
cupazione e dello sviluppo in un quadro isti
tuzionale autonomistico più avanzato. La 
proposta fatta dal Pei a tutti i partiti autono
mistici di definire le linee di una “comune 
piattaforma politica e programmatica e i mo
di e gli strumenti attraverso i quali assicurare 
il concorso nel governo della Regione di tutte 
le forze autonomistiche”42 veniva accolta e 
nell’ottobre del 1975 la De, il Pei, il Psi, il

Psdi, il Pri, il Psd’Az e il Pii sottoscrissero 
un accordo sui punti qualificanti della verifi
ca politico-programmatica alla Regione.

Le elezioni politiche del giugno 197643 ri
specchiarono una polarizzazione dell’eletto
rato verso la De e il Pei, penalizzando i parti
ti intermedi. In ripresa lieve la De (39,9 per 
cento), in forte aumento il Pei che, insieme al 
Psd’Az, raggiungeva il 35,5 per cento, cre
scendo ulteriormente nelle aree urbane indu
strializzate; in calo, invece, il Psi (9,3 per 
cento), il Psdi (2,6 per cento), il Pri (2 per 
cento) e il Pii (1,1 per cento). Mentre si affer
marono le liste a sinistra del Pci (Dp 1,6 per 
cento, Pr 0,8 per cento), diminuì la forza del 
Msi (7,2 per cento). Emerse un quadro politi
co decisamente orientato verso le forze di si
nistra, che per la prima volta in Sardegna po
tevano superare il 50 per cento dei consensi.

Nei mesi successivi giunse a maturazione il 
processo politico che nell’ottobre del 1976 
portò ad un accordo siglato dai partiti del
l’Intesa autonomistica e nel dicembre succes
sivo a un “Patto di legislatura” , incentrato 
sul Piano triennale di sviluppo, sul rilancio 
della politica meridionalistica e dell’impegno 
autonomistico nei confronti dello Stato. La 
De si oppose all’entrata del Pei in giunta, ma 
il Pei ottenne, per la prima volta, la presiden
za del Consiglio regionale. La nuova giunta 
regionale fu eletta con l’astensione del Pei e 
del Pii.

Quando, nel marzo del 1978, Aldo Moro 
veniva rapito a Roma, in Sardegna era ormai 
evidente il logoramento dell’esperienza del
l’Intesa autonomistica. La crisi economica 
nazionale aveva pesato su tutti i settori pro
duttivi isolani, soprattutto nei comparti tes
sile, minerario, chimico, edile, della piccola e

41 Per un esame del periodo relativo alla settima legislatura può essere utile la consultazione di Autonomia, pro
grammazione e meridionalismo. Fatti, documenti e esperienze della Sardegna 1975-79, a cura del Centro di studi au
tonomistici “P. Dettori” , Sassari, Gallizzi, 1979.
42 “Comunicato del Direttivo regionale del Pei”, Cagliari, 16 settembre 1975, in Autonomia, programmazione e me
ridionalismo, cit., p. 148.
43 Ministero dell’Interno, Elezioni della Camera dei Deputati del 20 giugno 1976, Roma, 1979.
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media industria, con grave deterioramento 
della situazione sociale, con l’aumento della 
disoccupazione, in particolare giovanile e 
femminile, e con l’esplodere di preoccupanti 
fenomeni di violenza nei centri urbani e nelle 
campagne. Il Pei diede un giudizio negativo 
sull’operato del governo regionale, a causa 
dei ritardi nell’attuazione dei programmi 
concordati e nella “sempre più manifesta 
inadeguatezza della Giunta nel rapido aggra
varsi della situazione economica e sociale”44, 
e propose la formazione di una Giunta di 
unità autonomistica con la diretta partecipa
zione del Pei. Nell’ottobre del 1978 si aprì 
ufficialmente la crisi, che si concluse, dopo 
travagliate vicende, nel dicembre con l’ele
zione di una giunta Dc-Psdi-Pri.

Nel giugno del 1979 si svolse una triplice 
tornata elettorale. Le elezioni politiche45 re
gistrarono una bassa affluenza alle urne 
(86,7 per cento). Sia la De (38,1 per cento), 
che il Pei (31,7 per cento) e il Msi (6,3 per 
cento) registrarono un calo. Il Psd’Az rag
giunse 1’ 1,9 per cento. Rimase stabile la con
sistenza elettorale del Psi (8,9 per cento), del 
Pri (1,97 per cento) e del Pii (1,3 per cento). 
In leggera ripresa il Psdi (3,3 per cento). No
tevole l’aumento dei voti radicali (3,4 per 
cento). Il Pdup e la Nsu conseguirono rispet
tivamente 1’ 1,3 e l’l , 1 per cento.

La settimana successiva, nelle elezioni per 
il Parlamento europeo46, la situazione fu 
confermata con una leggera crescita della De 
(39,4 per cento), del Pei (32,7 per cento) e del 
Pr (4,6 per cento), che conquistò il quinto 
posto. Stazionaria la forza del Psi (8,2 per 
cento), del Msi-Dn (6,3 per cento), del Pii 
(1,8 per cento), del Pri (1,4 per cento). In ca
lo invece il Psdi (2,9 per cento) e il Pdup (0,9

per cento). Dp e Uv raggiunsero rispettiva
mente lo 0,8 per cento e lo 0,4 per cento.

La settimana dopo dalle elezioni regiona
li47 scaturì un quadro politico che richiamava 
la situazione del 1974 e che evidenziava la 
crisi della bipolarizzazione. La De calò al 
37,74 per cento. Il Pei calò rispetto alle ele
zioni politiche, ribadendo la percentuale del
le precedenti elezioni regionali (26,27 per 
cento). In crescita, invece, il Psi (11,15 per 
cento) e i partiti intermedi: Psdi (4,65 per 
cento), Psd’Az-Ls (3,33 per cento), Pri (3,27 
per cento). Stazionario il Pii (1,98 per cento). 
In diminuzione il Msi-Dn (5,36 per cento). Il 
Pdup, la Nss e il Mes ottennero rispettiva
mente lo 0,94 per cento, l’I, 13 per cento e lo 
0,08 per cento.

Per la prima volta dal dopoguerra fu elet
ta, nell’ottobre del 1979, una giunta a presi
denza socialdemocratica con l’obiettivo di 
favorire la costituzione di una giunta di unità 
autonomistica. Ma la fine della politica di 
solidarietà nazionale condizionò pesante
mente la situazione sarda. Dopo il veto 
espresso dalla direzione nazionale della De 
sulla ipotesi di una giunta unitaria, nel di
cembre del 1980 si insediava per la prima vol
ta nella storia dell’isola un governo regionale 
espressione delle forze laiche e di sinistra e a 
presidenza socialista.

L’ultimo quinquennio

Gli anni ottanta si aprono, dunque, su uno 
scenario politico fortemente connotato a si
nistra e su nuovi protagonisti politici: il Pr e 
il Psd’Az. Se il successo del Pr si inquadra in 
una più complessiva vicenda nazionale, la ri-

44 “Comunicato del Comitato regionale del Pei”, Cagliari, 10 ottobre 1978, in Autonomia, programmazione e meri
dionalismo, cit., p. 211.
45 Ministero dell’Interno, Elezioni della Camera dei Deputati del 3 giugno 1979, Roma, 1979.
46 Ministero dell’Interno, Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo 10 giugno 1979, Roma, 
1979.
47 Ras, Elezione dell'Ottavo Consiglio Regionale, Cagliari, Stef, s.d.
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presa via via più impetuosa del Psd’Az ri
chiede un’analisi più attenta della realtà re
gionale. Già negli anni settanta il partito si 
era collocato a sinistra, alleandosi con il Pei 
nelle elezioni politiche del 1972 e del 1976 e 
schierandosi all’opposizione nel corso della 
settima legislatura regionale. Il Psd’Az aveva 
inoltre intrecciato un complesso rapporto 
con la variegata costellazione di movimenti e 
organizzazioni autonomiste o indipendenti
ste, spesso coagulate intorno ad iniziative 
editoriali. Esse rappresentavano, sia pure in 
forma contraddittoria e minoritaria, coniu
gando non di rado la mitologia locale con un 
esasperato radicalismo politico, la punta 
emergente di un più vasto e sotterraneo 
orientamento comune per l’affermazione 
della identità regionale. Il separatismo degli 
anni sessanta era maturato come anticorpo 
di quello che veniva definito neocoloniali
smo, come una tensione sotterranea resa 
esplicita da gruppi ristretti di intellettuali e 
derivante da una coscienza diffusa di aver 
perduto la battaglia autonomistica. Contra
riamente al separatismo dell’immediato do
poguerra, caratterizzato da posizioni antina
zionali conservatrici, con tendenze filo-ame
ricane, contro il “vento del Nord”, il neose
paratismo aveva origini, se non sbocchi, di 
sinistra, esprimendo una ribellione antistata
le, contro il “vento romano”. Michelangelo 
Pira, attento e partecipe osservatore del mu
tamento sardo, aveva voluto provocatoria
mente incalzare le forze politiche ad una ri
flessione severa su questo fenomeno, invi
tando a far “affiorare alla coscienza il mo
stro separatista che ogni sardo si cova nel
l’inconscio” e a vedere “se è proprio un mo
stro o un istinto sano da liberare”48.

Il dibattito che si sviluppò andò configu
randosi come una ricerca intorno al dover es

sere del potere pubblico, e, in definitiva, del
lo Stato in Sardegna; come un test che co
stringeva a non esorcizzare il fenomeno, ma 
a farci i conti, a rispondere in modo rigoroso 
ai suoi interrogativi. Lo stesso Pira e nume
rosi intellettuali della sinistra intervenuti nel 
dibattito sottolinearono che sollevare la que
stione di una diversa articolazione del potere 
regionale significava non solo proporre un 
diverso modello di Stato, ma altresì un diver
so modello di sviluppo. In questo senso si 
poneva ai separatisti l’interrogativo se la via 
più breve per battere in Sardegna il vecchio e 
il nuovo colonialismo fosse quella dell’indi
pendenza o se questa non fosse la via per far 
eleggere Moratti presidente della repubblica 
sarda. “Si vuole l’unità, l’autonomia o l’in
dipendenza per mantenere o per modificare 
radicalmente le strutture sociali della Sarde
gna?... Il discorso sul separatismo se non ri
sponde a queste domande si trasforma subito 
in un diversivo, in un ostacolo come è stato 
un ostacolo agli sviluppi della lotta di classe 
per un secolo il suo termine diametralmente 
opposto, l’unitarismo”49. Ma, nonostante la 
sollecitazione di Pira a non lasciar cadere il 
discorso e ad impegnarsi nel creare nuove 
condizioni soggettive per rovesciare rapporti 
di classe cristallizzati in rapporti tra potere 
centrale e potere locale, il fallimento del neo
riformismo autonomistico degli anni settan
ta ha condotto all’ulteriore radicalizzazione 
della odierna questione sarda. Nel 1967 Pira 
avvertiva che, mentre nel passato il Psd’Az 
aveva solo un inconscio separatista, allora 
esso appariva disposto ad assumere l’istanza 
separatista nella coscienza storico-politica. 
Di fatto nel febbraio del 1979 il XIX con
gresso del Psd’Az ha sancito l’affermazione 
della tesi indipendentista e il XX congresso, 
nel dicembre del 1981, ha posto l’obiettivo di

48 Michelangelo Pira, Apriamo un dibattito. L ’indipendenza è una speranza mostruosa?, in “La Tribuna della Sar
degna”, ottobre 1967.
49 Michelangelo Pira, Dibattito aperto, in “La Tribuna della Sardegna”, novembre 1967.
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una repubblica sarda socialista e, nel breve 
periodo, del conseguimento del bilinguismo 
e della zona franca. Oggi l’area che gravita 
intorno al movimento indipendentista è, 
dunque, assai più estesa e organizzata rispet
to agli anni sessanta, e con una forte compo
nente giovanile senza precedenti esperienze 
politiche alle spalle. Ma soprattutto si tratta 
di un movimento che offre risposte ancora 
parziali, superficiali e illusorie a esigenze as
sai reali e drammatiche. L’autonomia regio
nale oggi è, infatti, chiamata a misurarsi con 
processi di integrazione e di scambio su larga 
scala, in una dimensione economica, politica 
e culturale nuova, e perciò a ricercare una 
strada inedita per rispondere all’emargina
zione di cui soffre la Sardegna, difendendo e 
sviluppando le proprie peculiarità, ma anche 
accrescendo la capacità di pesare sui processi 
di trasformazione nazionale e sovrannazio- 
nale50. In questo senso la vecchia politica 
contestativa e rivendicativa appare limitata, 
rispetto alla centralità assunta dal problema 
del rapporto tra la programmazione regiona
le e gli altri livelli di programmazione, e ri
spetto al problema, acuto in Sardegna come 
in zone sempre più vaste del mondo, di sot
trarsi ai processi di standardizzazione dei 
modi di vita che il grande capitale sovrana- 
zionale impone, affinché i processi di inter
nazionalizzazione della economia e della vita 
sociale e culturale diano luogo a forme di in
tegrazione basate sulla cooperazione e sulla 
programmazione democratica dello svilup
po. Questi problemi acutamente avvertiti, se 
pure in forma non sempre esplicita e consa

pevole, hanno generato un diffuso risveglio 
culturale. Nei grandi e nei piccoli centri ur
bani, da generazioni diverse, da cittadini e 
dalle istituzioni locali preme una richiesta di 
recupero del patrimonio storico, civile, cul
turale della Sardegna. Questa nuova coscien
za ha individuato, almeno inizialmente, nella 
questione della lingua il fulcro di un’affer
mazione di identità. Se il dibattito intorno al 
bilinguismo perfetto o imperfetto poteva si
no a qualche anno fa apparire come il sinto
mo più eclatante di una fase di grave crisi 
della società regionale, oggi si è pervenuti ad 
una riflessione più organica e matura, e la 
battaglia per la valorizzazione del proprio 
patrimonio culturale è sempre meno intesa 
quale nostalgica e attardata lotta di retro- 
guardia, ma quale condizione necessaria per 
le forze autonomistiche per comprendere il 
senso della propria vicenda storica, i conte
nuti e i limiti della propria peculiare persona
lità storica51. Se la Sardegna fosse davvero 
“una terra senza storia o meglio una terra in 
cui altri popoli hanno vissuto la loro 
storia”52, e se questi quarant’anni di autono
mia fossero interpretati come una sequenza 
di fallimenti e di sconfitte non resterebbe che 
accedere alla posizione di chi auspica un ap
piattimento del regionalismo speciale sul re
gionalismo ordinario, negando ogni consi
stenza reale alla questione sarda53. Ma, e le 
elezioni sono un osservatorio importante, 
non sembrerebbe questa l’opinione più dif
fusa tra la popolazione.

Nelle elezioni per la Camera del 198 354 si è 
verificato, infatti, un ulteriore spostamento

50 Si veda in proposito Una politica per la Sardegna degli anni ’80. Atti del Convegno “Lotta autonomistica e politi
ca di Rinascita”, Cagliari, Della Torre, 1980. Per un’altra Sardegna, a cura di Paolo Savona, Milano, Angeli, 1984.
31 Elementi di interesse contiene la ricerca condotta dalla Mackno per “La Nuova Sardegna” nel 1985.
52 Remo Laconi, Quale coscienza nazionale?, in “Rinascita sarda”, luglio 1982.
53 Consiglio regionale della Sardegna, L ’attuazione dello Statuto sardo alla luce dei decreti attuativi della legge n. 
382. Atti del Seminario di studio (Alghero, 24-25 febbraio 1978). A. Azzena, Espansione delle autonomie territoriali 
e specialità dell’ordinamento sardo, Pisa, Ets, 1979.
54 Non essendo ancora disponibili i compendi statistici del Ministero dell’Interno, si sono ricavati dalla stampa i dati elet
torali relativi alle elezioni politiche del 1983, alle elezioni per il Parlamento europeo e per il Consiglio regionale del 1984.
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a sinistra e in particolare una netta avanzata 
sardista. La De è scesa al 31,1 per cento. Il Pei 
con il 28,8 per cento è diminuito del 2,9 per 
cento rispetto alle politiche, ma è aumentato 
del 2,5 per cento rispetto alle regionali. Il Psi 
ha raggiunto il 10,1 per cento (+1,2 rispetto 
alle politiche e —1,05 per cento rispetto alle 
regionali). Il Psd’Az è ridiventato il quarto 
partito con il 9,5 per cento. Dp è passata 
all’1,5 per cento. Netto calo, invece, del Pr 
(1,6 per cento), che sembra aver esaurito la 
sua influenza su alcuni ceti medi. Il Pri ha 
raggiunto il 3,1 per cento, stazionario rispet
to alle regionali, ma in aumento di circa due 
punti rispetto alle precedenti politiche. Il Psdi 
con il 3,8 per cento si è collocato a metà stra
da tra i precedenti risultati politici e regionali. 
Il Pii è rimasto stazionario con l’l,4 per cen
to. Stazionario anche il Msi con il 6,2 per cen
to. Complessivamente la maggioranza regio
nale (Dc-Psdi-Psi-Pri) ha ottenuto il 50,1 per 
cento, a fronte del 41,4 per cento dell’opposi
zione (Pci-Psd’A- Pr-Dp).

Le elezioni per il Parlamento europeo del 
17 giugno 1984 ribadiscono questi orienta
menti con due elementi caratterizzanti: il sor
passo della De da parte del Pei, che diventa il 
primo partito, tornando ai valori del 1979 e 
guadagnando poco meno di 4 punti sulle poli
tiche del 1983 (32,5 per cento; a Sassari, la cit
tà natale di Berlinguer, il Pei diventa partito 
di maggioranza relativa); e la crescita ulterio
re del Psd’Az, che con il 12,7 per cento elegge 
un proprio rappresentante. Il Pei e il Psd’Az 
sono dunque vincitori di queste elezioni (45,1 
per cento), in cui la domanda di autonomia, 
costruita anche attraverso la speranza di 
un’Europa diversa, tende a premiare le oppo
sizioni. Il voto sardo appare nel complesso 
omogeneo a quello nazionale (il risultato co
munista si colloca al di sopra della media me
ridionale e a livelli del centro-nord), con la 
variabile sardista che, in crescita dal 1979, si 
stabilizza nel quadro politico regionale ed 
esprime una ribellione diffusa sul territorio 
regionale, fra ceti sociali e ambiti generazio

nali diversi, che cerca sbocchi politici. La De 
perde mezzo punto (31,2 per cento) rispetto 
alle politiche del 1983, ma ben l’8,3 per cento 
rispetto alle precedenti europee. Si consolida 
quindi un nuovo tripolarismo Pci-Dc- 
Psd’Az. Regrediscono socialisti (8,1 per cen
to), socialdemocratici (3,2 per cento), repub
blicani e liberali alleati insieme (2,4 per cen
to). Solo il Pr progredisce, con numerose pre
ferenze per E. Tortora, al 3,8 per cento; men
tre il Msi-Dn cala al 5,1 per cento. Il penta
partito che governa la Regione ottiene il 44,9 
per cento (58, 9 per cento alle elezioni regio
nali del 1979), mentre lo schieramento laico e 
di sinistra che guidò la Regione per un anno e 
mezzo è cresciuto, senza il Pri, fino al 56,4 
per cento (45,5 per cento nel 1979).

Nelle elezioni regionali della settimana suc
cessiva queste linee tendenziali si consolidano 
ulteriormente. L’esperimento di una giunta 
laica e di sinistra era stato interrotto nel mar
zo del 1982 con il ritiro dell’appoggio esterno 
del Pri. Nel luglio successivo si era nuova
mente insediata una giunta pentapartito (Dc- 
Psi-Psdi-Pri con l’appoggio esterno del Pii). 
Nelle elezioni del 24 giugno questa maggio
ranza perde 8,4 punti in percentuale e 7 seggi, 
mentre l’opposizione di sinistra (Pci-Psd’Az) 
guadagna 11 seggi e in percentuale 1’ 11,8 per 
cento (considerando il Pdup che si presenta in
sieme al Pei e che nel 1979 ottenne lo 0,9 per 
cento). La De con il 32,2 per cento risorpassa il 
Pei ridivenendo il partito di maggioranza rela
tiva, ma perde cinque seggi rispetto al 1979.

Il Pei con il 28,7 per cento aumenta sulle 
precedenti elezioni regionali, raggiungendo il 
massimo storico nelle elezioni regionali, ri
portandosi ai valori delle politiche del 1983, 
ma diminuendo di 3,7 punti rispetto alle ele
zioni europee della settimana precedente. Il 
Psi si attesta sul 10,1 per cento. Il Pri insieme 
al Pii (che perde il proprio rappresentante) 
flettono al 4 per cento. In forte calo il Msi.

Nella nona legislatura si sono succedute due 
giunte di sinistra, entrambe a presidenza sardi
sta: la prima con la sola presenza del Pei e
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del Psd’Az; la seconda, insediata alcuni mesi 
fa, con la partecipazione anche del Psi, del 
Psdiedel Pri.

Conclusioni

“Un’isola che si sta ritrovando”55. A queste 
conclusioni perviene il primo rapporto sulla 
situazione sociale della Sardegna che tenta 
per la prima volta una lettura della società re
gionale non prevalentemente ancorata alla di
mensione economica. La società sarda, solo 
apparentemente semplice e statica, è diventa
ta una realtà assai complessa, ricca di poten
zialità di modificazione e di liberazione, ma 
in un contesto socio-economico ancora se
gnato dalla precarietà e dall’incertezza. Essa 
non è dunque omologabile ai caratteri diffusi 
delle società meridionali, condizionata com’è 
da fattori storico-sociali complessi. La Sarde
gna rimane “fra le aree regionali del paese a 
più intensa problematicità e a più lento 
sviluppo”56. La società regionale è, infatti, in 
movimento. L’uscita dai tradizionali archeti
pi di stili di vita e di comportamento è leggibi
le da una struttura socio-economica vitale: 
nel decennio 1971-81 la popolazione è cre
sciuta del 7,7 per cento; il movimento migra
torio ha invertito la rotta; il tessuto delle fa
miglie è cresciuto e si è frammentato; la popo
lazione risulta più giovane; si è elevata la so
glia culturale e di istruzione di base; si è pro
fondamente modificato il modello di consu
mi privati e pubblici delle famiglie. Partico
larmente complessi appaiono gli effetti di 
questa composizione socio-demografica sul 
mercato del lavoro: cifre drammatiche della

disoccupazione ufficiale, superiore alle 
126.000 unità, e della Cig (oltre 8.000 unità), 
accanto ad una crescita dell’occupazione uf
ficiale (fra il 1977 e il 1982 +6,2 per cento; 
4,2 per cento al Sud; 3,1 per cento al Nord), 
soprattutto nel settore terziario; ad una cre
scita di micro imprese; all’incremento di posi
zioni di doppio lavoro (fra il 1980 e il 1982 
+ 22 percento; +1,8 per cento nel Sud; —3,9 
per cento in Italia); all’incremento costante 
del lavoro indipendente. Il Rapporto Censis 
lascia aperto un interrogativo di fondo: se, 
cioè, questa fenomenologia dinamica e reatti
va “sia soltanto da attribuire alla propria re
cessione che ha colpito l’apparato industriale 
dell’isola negli ultimi anni, oppure se si è in 
presenza anche di fattori di crescita autono
ma”57 La Sardegna sarebbe, dunque, “una 
società che si sta strutturando e auto-conoscen- 
do nel profondo, che sta facendo sprigionare 
dal proprio interno energie e risorse di iniziati
va e di aspettativa nuova di importanza straor
dinaria per il futuro della realtà locale”58.

In questo quadro non appare in declino 
l’autonomia sarda, quanto piuttosto le forze 
che hanno cercato di renderla subalterna e 
strumento di dominio del grande capitale so- 
vranazionale. Pur con notevoli difficoltà si 
va compiendo uno sforzo per uscire da una 
visione dell’autonomia come chiusura e sepa
ratezza difensiva, subalterna e perdente, per 
esaltare un’autonomia volta al confronto e 
alla trasformazione. L’elemento di novità è 
rappresentato tuttavia da una crisi non super
ficiale del sistema istituzionale, a cominciare 
dai partiti e dalla loro rappresentatività59. Il 
conflitto sociale che è maturato nel corso de-

55 Sardegna: scenario di una società che cambia. Primo rapporto sulla situazione sociale della Sardegna, a cura del 
Centro regionale di programmazione e dei Censis, Cagliari, Editoriale Test, 1985. Utile anche la consultazione di Le 
regioni in cifre, a cura dell’Istat, Roma, 1985.
56 Sardegna: scenario di una società che cambia, cit.,p. 12.
57 Sardegna: scenario di una società che cambia, cit.,p. 19.
58 Sardegna: scenario di una società che cambia, cit., p . 23.
59 Guido Melis, Autonomia popolare e istituzioni, in Lotte sociali, antifascismo e autonomia in Sardegna, cit., pp. 
189-203.
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gli anni settanta, infatti, non trova ancor oggi 
piena rappresentanza nella dialettica politica 
tradizionale e tende ad esprimersi in forme di 
estraneazione dai meccanismi della democra
zia partitica. Nell’arco di circa quarant’anni 
la società regionale, e anche l’andamento 
elettorale lo dimostra, ha subito rivolgimenti 
profondi. La tendenza più evidente è quella 
di un graduale progresso delle forze alla sini
stra della De, sino alla conquista della mag
gioranza dei voti60. La De, che nelle elezioni 
del 1946 aveva conseguito il 41,1 per cento, 
ha raggiunto il massimo storico (51,2 per cen
to) nel 1948, per poi calare sul 41 per cento fi
no al 1967, consolidarsi sul 44 per cento dal 
1958 al 1969, flettere quindi consistentemente 
dal 1972 fino al 32,3 per cento delle ultime 
elezioni regionali. Il Pei, dopo il 12,5 per cen
to del 1946 e con alterne vicende negli anni 
cinquanta, ha iniziato una lenta crescita nel 
ventennio 1960-80, fino a sorpassare la De 
nelle recenti elezioni europee con il 32,4 per 
cento. Il Psi ha oscillato tra l’8 per cento e il 9 
per cento, con la punta più alta nelle politiche 
del 1958 (12,3 percento). Il Psd’Az ha vissuto 
una particolare parabola, passando dal ruolo 
di secondo partito nel dopoguerra (14,9 per 
cento) a piccolo partito di opinione (1,9 per 
cento nel 1979) talora non in grado di presen
tare la propria lista, a terzo partito nelle ele
zioni regionali del 1984 (13,8 per cento), sia 
pure ancora simile più a un movimento che ad 
un’organizzazione partitica consolidata. Lo 
schieramento di destra, forte negli anni cin
quanta, subisce un calo progressivo ad ecce
zione del 1972 (Msi 11,3 per cento), fino al 
3,9 per cento del Msi nel 1984. Tra i partiti in
termedi risultano in crescita il Pri61 (dallo 0,6

del 1948 al 4 per cento del 1984 con il Pii) e il 
Psdi (dal 2,3 del 1953 al 4,3 per cento del 1984 
con la punta massima del 5,89 per cento del 
1974); mentre il Pii, in crescita nel decennio 
1960-70, subisce poi una lenta erosione.

La dinamica dei risultati delle elezioni poli
tiche differisce da quella delle elezioni regio
nali. Completando l’analisi svolta da C. 
Ghini62, si nota che la percentuale di voti otte
nuta da Pci-Psiup-Psdi-Psi-Psd’Az-Pri, cioè 
da quei partiti collocati, sia pure in modo solo 
genericamente ideale, alla sinistra della De, è 
stata: 1946: 36,27 per cento; 1948: 34,89 per 
cento; 1953: 36,90 per cento; 1958: 38,55 per 
cento; 1963: 41,26 per cento; 1968: 45,36 per 
cento; 1972: 43,84 per cento; 1976: 51,8 per 
cento; 1979: 53,5 per cento; 1983: 58,7 per 
cento. L’andamento dello stesso raggruppa
mento di partiti (comprese le sinistre ex
tra-parlamentari) nelle elezioni regionali è 
stato il seguente: 1949: 38,77 per cento; 1953: 
33,85 per cento; 1957: 33,77 per cento; 1961: 
38,99 per cento; 1965: 43,16 per cento; 1969: 
43,42 per cento; 1974: 51,04 per cento; 1979: 
53,91 percento; 1984: 63,6 per cento.

Questa ricerca si ferma al 1984. Dalle ele
zioni amministrative del 1985 sono emersi se
gnali nuovi quali l’ulteriore flessione della 
De, il calo del Pei, a fronte dell’aumento del 
Psi e soprattutto del Psd’Az, che si conferma 
terzo partito63. Complessivamente lo schiera
mento di sinistra si rafforza. Dal responso 
delle prossime tornate elettorali politiche e re
gionali si potrà verificare se tali modifiche del 
comportamento elettorale costituiscono un 
non occasionale mutamento di tendenza.

Mariarosa Cardia

60 Cfr. Celso Ghini, II voto degli italiani, cit., pp. 484-493.
61 Per le vicende di questo partito si veda: Aldo Borghesi, Il Partito Repubblicano Italiano, in La Sardegna. Enciclo
pedia, cit.
62 Celso Ghini, Il voto degli italiani, cit., p. 484 e ss.
63 Sul significato delle elezioni del 17 e del 24-25 giugno 1984 si vedano gli interventi di Francesco Cocco, Luigi Man- 
coni e Vindice Ribichesu, Un'analisi del voto sardo. I/C os'è successo il 24 giugno e l’intervento di Arturo Parisi, Un’a
nalisi del voto sardo. 2 /Da dove soffia il vento sardista, in “Ichnusa”, a. Ili, ottobre-novembre 1984, n. 7, pp. 7 e ss.
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Tabella 1. - Risultati elettorali (elezioni politiche =  p; regionali = r; europee = e)

Partiti 46 p 48 p 49 r 53 p 53 r 57 r 58 p 61 r 63 p 65 r 68 p 69 r 72 p 74 r 76 p 79 p 79 e 79 r 83 p 84 e 84 r
ADN 0.30 0.20
BL 8.70 55.00
CPI 0.50 0.40
DC 41.10 51.20 34.00 47.10 41.00 41.70 47.10 46.30 42.50 43.41 42.90 44.54 40.90 38.34 39.90 38.10 39.40 37.74 31.70 31.20 32.30
DN
DP
FDP
I
LS
LV
MAN
MCI
MES
MNDS
MPL

UDN
US
UV

CD 0.8 CD 0.6 
1.60 0.80

20.30

2.00 0.20

0.20

0.20

0.10 0.10

0.60

1.01
1.50

0.8

1.00 0.90

0.90

MSI 2.80 6.10 7.70 5.00 4.70 6.10 5.80 4.56 4.00 3.60 11.30 DN 7.8 DN 7.2 DN 6.3 DN 6.3 5.36 6.20 DN5.1 3.90
NSS 1.13
NSU 1.10
OD 0.44
PAPI 0.90
PCI 12.50 19.40 21.20 22.30 17.60 19.80 19.00 22.50 20.50 23.70 19.74 PSAz22.5 26.80 PSAz23.5 31.70 32.70 26.27 28.80 32.40 28.70
PCI (ML) 
PD1P 0.30

0.40 0.97

PD1UM
PDUP

4.90 3.70 2.93 3.30 3.06
1.30 0.90 0.94

PLI 2.00 2.80 2.00 2.70 2.70 3.40 5.80 6.15 4.40 4.52 3.30 2.78 1.10 1.30 1.80 1.98 1.40 PRI 2.4
PMP 10.10 9.00 3.50
PNM 1.60 11.60 8.20 8.60 5.80 3.00
PRI 0.60 0.50 PR 0.5 PSAz4 2.00 MSA 3. 2.50 2.59 2.00 1.90 1.40 3.27 3.10 PLI 4.
PRS 0.80 3.40 4.60 3.09 1.60' 3.80 1.40
PSd’Az 14.90 10.20 10.50 3.90 7.00 6.00 Com 3. 7.20 v. PRI 6.38 3.60 4.49 v. PCI 3.11 v. PCI 1.90 LS 3.3 9.50 12.70 13.80
PSd’AzS
PSDI

6.60
2.30 1.80 2.70 2.00 3.10 3.70 5.42 3.90 5.89 2.60 3.30 2.90 4.65 3.80 3.20 4.30

PSI
PSIdUP 8.90

6.00 9.00 8.80 9.50 12.30 9.60 11.10 6.90 11.84 8.10 11.69 9.30 8.90 8.20 11.15 10.10 8.10 10.10

PSIUP 3.75 5.40 4.43 2.80
PSLI 2.90
PSU 10.70
RCeR 0.34
UQ 12.40 0.80

6.30
3.70

0.40
Diamo il nome per esteso dei partiti meno noti: ADN Alleanza Democratica Nazionale; BL Blocco Nazionale; Com. Comunità della cultura e degli operai; CPI Centro Politico Italiano; FDP Fronte democra
tico Popolare; I Indipendenti; LS Lega Sarda; LV Lega Veneta; MCI Movimento Cattolico indipendente; MES Movimento Ecologico Sardo; MNDS Movimento Nazionale Democrazia Sociale; MPL Movi
mento Politico dei Lavoratori; MSA Movimento Sardista Autonomista; NSS Nuova Sinistra Sarda; NSU Nuova Sinistra Unita; OD Gruppo regionale sardo d’azione politica Ordine Domani; PAPI Partito 
Autonomo Pensionati d’Italia; PSIP Partito Democratico Indipendente dei Pensionati; PRS Partito Radicale Sardo; PSd’Az Partito Sardo D’Azione; PSD’Az-LS Partito Sardo d’Azione-Libertade e Sociali
smo; PSd’AzS Partito Sardo d’Azione Socialista; PSLI Partito Socialista Lavoratori Italiani; PSU PSI-PSDI Unificati; UQ Uomo Qualunque; UDN Unione Democratica Nazionale; US Unità Socialista; UV 
Unione Valdostana.


