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Con la presente pubblicazione la Commissione per la Biblioteca e l’Archivio Storico 
del Senato della Repubblica ha inteso rendere omaggio ad uno tra i membri più 
insigni che sedettero nell’emiciclo di Palazzo Madama con una nuova edizione dei 
suoi discorsi parlamentari, impreziosita da un contributo introduttivo di Guido Melis. 
Emilio Lussu (1890-1975), ufficiale nella prima guerra mondiale più volte decorato 
al valor militare, è stato l’autore di uno dei libri, intitolato “Un anno sull’Altipiano”, 
che più hanno rappresentato la Grande Guerra nella letteratura italiana. È stato un 
attivo organizzatore politico, giornalista, avvocato, giovane parlamentare presso la 
Camera dei deputati, oppositore del regime fascista condannato al confino politico, 
esule all’estero e di nuovo parlamentare alla Consulta Nazionale e all’Assemblea 
Costituente, infine senatore dalla I alla IV legislatura repubblicana. 
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Presentazione 
 

Sen. Gianni Marilotti 
Presidente della Commissione  

per la Biblioteca 
e l’Archivio Storico del Senato 

 
 
 

 
Sono lieto di poter presentare una nuova edizione dei discorsi parlamentari 
di Emilio Lussu, un volume che ha il pregio di contenere un’accurata e 
approfondita introduzione redatta dal prof. Guido Melis.  

Con la presente pubblicazione la Commissione per la Biblioteca e 
l’Archivio Storico del Senato della Repubblica, ha inteso rendere omaggio 
ad uno tra i membri più insigni che sedettero nell’emiciclo di Palazzo 
Madama.  

A cura del Servizio studi del Senato era già stata pubblicata una prima 
edizione nel 1986; dopo trentacinque anni ho ritenuto fosse importante 
provvedere ad una ristampa dell’opera, che fosse anche l’occasione per 
riscoprire e rinnovare l’interesse verso l’attività parlamentare di una grande 
personalità della nostra storia. 

Non è semplice tratteggiare un profilo biografico di Lussu. Coraggioso 
combattente nella prima guerra mondiale, è stato l’autore di uno dei libri, 
intitolato “Un anno sull’Altipiano”, che più hanno rappresentato la Grande 
Guerra nella letteratura italiana.  

È stato un attivo organizzatore politico, giornalista, avvocato, giovane 
parlamentare presso la Camera dei deputati del Regno, oppositore del regime 
fascista, attivo nella clandestinità, esule e di nuovo parlamentare alla Consulta 
Nazionale e all’Assemblea Costituente, infine senatore dalla I alla IV 
legislatura repubblicana.  

La vita politica di Lussu non è costellata solo di successi, dopo l’impegno 
in guerra e l’elezione a deputato, si trova a contrastare l’ascesa del fascismo, 
aderendo all’infruttuosa esperienza dell’Aventino, cui seguono la decadenza 
dall’incarico parlamentare e le dure repressioni subite in un clima di crescente 
illegalità. Infine la condanna al confino politico e l’esilio. Poi dopo la fine 
della seconda guerra mondiale, la difficile transizione postbellica e la 
delusione per la caduta del Governo Parri e il fallimento della «rivoluzione 
del grande movimento partigiano, la rivoluzione del Comitato di Liberazione 
Nazionale», definita «una rivoluzione mancata» da lui percepita come «uno 
dei dolori più grandi della mia vita». 
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Convinto autonomista, come Padre costituente entra a far parte della 
Commissione dei 75. Interviene nel dibattito sul regionalismo e poi 
specificatamente sul disegno di legge costituzionale per lo Statuto della 
Regione Sardegna e per quello della Valle d’Aosta. È membro della II 
Sottocommissione cui è affidato il compito di delineare la conformazione 
dello Stato repubblicano e in essa si occupa prevalentemente della questione 
delle autonomie. Su questo argomento, a lui particolarmente caro, cita Piero 
Gobetti: «io affermo che il concetto autonomistico è un concetto di libertà 
e democrazia». Il compito dei costituenti, secondo Lussu, è quello di 
«costruire questo Stato nella democrazia» e la democrazia deve fondarsi sulle 
«grandi trasformazioni sociali».  

Lussu infatti non dimentica mai le grandi battaglie sociali e nella sua 
attività parlamentare vi è sempre un riferimento alle classi proletarie, a partire 
dai minatori del Sulcis. Da deputato già nel 1921 interviene su un disegno 
di legge contro la disoccupazione, su un ordine del giorno a difesa dei 
lavoratori agricoli, su un’interpellanza a proposito dell’atteggiamento della 
polizia in occasione di una manifestazione operaia a Iglesias. Da senatore 
interviene su un disegno di legge per l’espropriazione, bonifica, 
trasformazione ed assegnazione delle terre ai contadini, su un incidente sul 
lavoro avvenuto a Mignano Montelungo, sul disegno di legge che prevede 
provvidenze a favore delle mondine e dei loro figli, spiegando in Aula a 
quanti gli chiedono «ma se in Sardegna risaie non ce ne sono, perché te ne 
occupi?», la sua risposta è eloquente: «È vero, non si può dire che ci siano 
risaie in Sardegna come ce ne sono nel Novarese, nel Vercellese, ecc., [...] Io 
conosco però la sofferenza delle nostre donne nelle miniere, delle nostre 
donne contadine, per quanto il bracciantato femminile in Sardegna esista 
solo in minima parte, limitato a pochi giorni, e soprattutto in forma familiare 
e patriarcale. Questo problema della donna è tanto più fondamentale [...]» 
e ribadisce la necessità «che ci sia obbligatoriamente un’organizzazione 
prestabilita e bene sviluppata a difesa e a protezione delle mondine» e più in 
generale provvedimenti a favore delle donne lavoratrici.  

Non si dimentica degli italiani emigrati all’estero e la sua attività a 
Montecitorio e Palazzo Madama comprende discorsi parlamentari su delicate 
questioni internazionali. Già nel 1921 da deputato interviene per l’indipendenza 
dell’Irlanda. Dal 1948 al 1968 come senatore si adopera in merito alla ratifica 
ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d’Europa, per i provvedimenti 
sull’Amministrazione fiduciaria della Somalia, per la ratifica del Trattato che 
istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, per le questioni sorte 
in relazione alle votazioni per la nomina di membri effettivi dell’Assemblea 
consultiva del Consiglio d’Europa e dell’Assemblea della C.E.C.A., per la ratifica 
del Trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle 
Comunità europee, mosso sempre da un spirito autonomista e federalista. 
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Lussu, oltre al suo esempio di vita e alle numerose pubblicazioni, ha 
lasciato ai posteri una notevole eredità costituita dai suoi discorsi 
parlamentari, che meritano di essere meditati e riletti. Una prolifica attività 
che, seppur interrotta dal ventennio fascista, comprende un arco temporale 
di quasi cinquant’anni, dal primo discorso su un disegno di legge che prevede 
provvedimenti contro la disoccupazione, pronunciato alla Camera dei 
deputati il 5 agosto 1921, all’ultimo intervento al Senato del 10 marzo 1968 
sui lavori della Commissione antimafia. 

Proprio per questo ho ritenuto importante riproporre quest’opera in una 
veste rinnovata, affinché sia uno strumento utile agli studiosi e a quanti 
vogliano approfondire e conoscere l’attività parlamentare di questo 
importante politico ed intellettuale sardo. 

Premesse 03.qxp_Lussu  11/07/21  10:19  Pagina 3



Premesse 03.qxp_Lussu  11/07/21  10:19  Pagina 4



[ 5 ]

Introduzione 
 

Guido Melis 
Professore di storia delle istituzioni politiche  

Sapienza Università di Roma  
 

 
 

 
1. la prima volta in parlamento 
 
Al momento della sua prima elezione a deputato (XXVI legislatura, 11 giu-
gno 1921) Emilio Lussu aveva poco più di 30 anni1. Il Partito sardo d’azione, 
del quale poco prima, nell’aprile di quello stesso 1921, era stato (insieme al-
l’amico Camillo Bellieni, al sassarese Luigi Battista Puggioni, ai nuoresi Pietro 
Mastino e Luigi Oggiano, a Lionello De Lisi e a molti altri intellettuali sardi) 
uno dei principali co-fondatori, aveva in quelle elezioni conquistato in Sar-
degna il 28,9% dei voti, migliorando ancora il già più che brillante risultato 
ottenuto nel 1919 dalla lista dei combattenti (27% circa dei suffragi popo-
lari). Si era così assicurato ben quattro dei 12 seggi della Sardegna a Monte-
citorio: quello di Lussu, appunto; e quelli di Mastino, Paolo Orano, Umberto 
Cao. 10.496 preferenze erano andate personalmente al giovane ma già fa-
moso “capitano Lussu”. Così lo chiamavano i combattenti che di quel partito 
costituivano la base di massa, memori delle imprese che gli avevano visto 
compiere nell’Altopiano di Asiago, sul Carso, persino nella ritirata di Capo-
retto, e poi sul Piave, in una guerra tragica come nessun’altra prima (i sardi 
avevano avuto il triste record dei morti: 13.602 caduti, 138,6 su ogni mille 
abitanti chiamati alle armi). In quella guerra Lussu, se non addirittura il lea-
der naturale, era certo stato uno degli ufficiali più popolari e amati della mi-
tica Brigata “Sassari” (lo testimoniava l’eccezionale numero delle medaglie e 
delle menzioni attribuitegli)2. E proprio quegli stessi combattenti che lo ave-

1. Emilio Lussu era nato il 4 dicembre 1890 ad Armungia, un piccolo paese di pastori ar-
roccato nel Gerrei, una zona montuosa e isolata della Sardegna sud-orientale. Sulla sua 
biografia cfr. in particolare i due libri, entrambi molto documentati, di M. Brigaglia, 
Emilio Lussu e “Giustizia e Libertà”, Cagliari, Edizioni Della Torre, 1976; e G. Fiori, Il 
cavaliere dei Rossomori. Vita di Emilio Lussu, Torino, Einaudi, 1985. Da vedere anche, 
più di sintesi, il profilo di G. Sircana in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, vol. 66, 2006, ad vocem. Dei Discorsi parlamentari, cfr. la prima 
edizione, e in essa la bella introduzione dello stesso Brigaglia, Emilio Lussu. Discorsi par-
lamentari, Roma, Senato della Repubblica, Segretariato generale - Servizio studi, 1986. 

2. Sulla Brigata “Sassari”, con ampi cenni a Lussu e al suo “mito”, cfr. G. Fois, Storia della 
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vano seguito in trincea (al 95% contadini e pastori, ma anche piccoli arti-
giani, studenti spesso giovanissimi, com’era stata la leva del ‘99) lo avevano 
adesso eletto al Parlamento. Il Lussu che entrava nel giugno 1921 nella 
grande aula di Montecitorio aveva già alle spalle, dunque, un’importante 
esperienza. Come era capitato a molti dei ragazzi della sua generazione, era 
cresciuto in fretta, strappato dalla chiamata alle armi agli studi universitari e 
alla futura carriera di avvocato: il suo carattere si era per così dire forgiato 
nella guerra, nella responsabilità del comando e della guida quotidiana dei 
contadini e pastori-soldati della Brigata. Uomini speciali, che qualcuno sui 
giornali nazionali avrebbe definito soldati “naturali”, tanto evidente era ap-
parsa la loro confidenza con le asprezze della natura e del clima e forse anche 
con quella che era (con accenti razzisti) descritta come l’attitudine all’esercizio 
della violenza fisica, l’abilità nel maneggio delle armi, comprese quelle da ta-
glio (“l’istinto del sardo di baionettare”, si era letto addirittura in un passaggio 
dei Diari storici della Brigata)3; ma al tempo stesso per lo più analfabeti, del 
tutto estranei ai miti retorici della Patria, privi anzi spesso di una motivazione 
a combattere che non fosse un senso innato al sacrificio e la dignità di sé 
stessi espressa nell’etica personale di fare sempre il proprio dovere, costasse 
quel che costasse. Uomini “in carne ed ossa”, dei quali quel giovane ufficiale 
aveva saputo comprendere e condividere subito sentimenti, patemi, dolori 
ed entusiasmi4. Nel suo grande libro sulla guerra, pubblicato in esilio nel 
1938, uno dei capolavori assoluti nella letteratura sulla prima guerra mon-
diale, Lussu avrebbe riversato magistralmente quell’esperienza, raccontan-
done in profondo e con accenti straordinariamente efficaci tutta la 
drammatica realtà5. 

Qual era però, in quel momento preciso del suo ingresso a Montecitorio, 
lo stadio della maturazione politica del neoeletto deputato sardo? Quali le 
sue idee, i suoi progetti, la sua valutazione della crisi già evidente del vecchio 
Stato liberale, che sarebbe presto sfociata nella marcia su Roma e nel trionfo 
di Benito Mussolini? Difficile, date le fonti, rispondere esaurientemente a 
questa domanda, e infatti la storiografia si è in passato sul punto alquanto 
divisa. Era già, quell’esperienza della Brigata “Sassari” – come Lussu poi 
avrebbe rivendicato nel dopoguerra in un celebre articolo pubblicato sulla 

Brigata “Sassari”, Sassari, Gallizzi, 1981, dove oltre alla densa introduzione, sono da ve-
dere i documenti, tra i quali gli allora ancora inediti Diari storici conservati nell’Ufficio 
storico dell’Esercito. La Brigata ebbe nel corso della guerra due medaglie d’oro alle ban-
diere, cinque citazioni sul Bollettino di guerra, nove decorati con medaglia d’oro, 405 
con quella d’argento. 

3. G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., p. 52, che fa riferimento a un passaggio preciso 
dei Diari storici del 151° Reggimento. 

4. Ibidem. 
5. E. Lussu, Un anno sull’Altipiano, prima ed. it. Torino, Einaudi, 1946. 
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rivista “Il Ponte” –6, una sorta di adesione embrionale al socialismo, se non 
altro come lucida percezione delle profonde ingiustizie sociali delle quali 
erano vittime le masse popolari e non solo in Sardegna? Oppure il combat-
tentismo originario, nato e cresciuto con inaudita rapidità nel brevissimo pe-
riodo tra la fine delle ostilità belliche e le elezioni del 1919, doveva ancora 
chiarire la sua identità ideologica e politica, essendo rimasto un moto spon-
taneo, quasi istintivo, fortemente rivendicativo ma tuttavia privo per adesso 
di una sua precisa espressione politica che – per esempio – lo portasse ad af-
fiancarsi al socialismo nella sia pur confusa domanda di una rivoluzione so-
ciale? A giudicare dalla pattuglia dei quattro deputati eletti nel Partito sardo 
del 1921 si dovrebbe propendere per la seconda risposta: futuro intellettuale 
organico del fascismo sino ad aderire negli ultimi anni di vita alla Rsi il retore 
Paolo Orano; prossimo anch’egli a rimanere folgorato dal fascino del duce 
l’avvocato cagliaritano Umberto Cao (Lussu ne avrebbe lasciato un ritratto 
al vetriolo in Marcia su Roma e dintorni)7; e quanto a Mastino, già apprezzato 
esponente del foro di Nuoro, sarebbe stato – sì – sempre coerentemente sar-
dista e antifascista, ma Lussu avrebbe poi dovuto constatare, nel vivo dello 
scontro interno maturato nel ricostituito Psd’A dell’immediato secondo do-
poguerra, l’interpretazione notabiliare, paternalistica, che gli “avvocati” (il 
ceto borghese cui Mastino apparteneva) davano del movimento sardista, in 
netta contrapposizione alla linea invece “popolare” da lui stesso e dalla sinistra 
del partito sostenuta. 

L’elezione di Lussu alla Camera, come quella degli altri deputati sardi, 
fu approvata in ritardo, nella seduta del 23 luglio 19218. Il suo primo inter-
vento in aula avvenne sei giorni dopo, il 29, ed ebbe per tema la proroga 
dell’esercizio provvisorio del bilancio. Parlò quel giorno per dichiarazione di 
voto, in coda a una lunga sequenza di interventi (tra i quali quello dell’au-
torevole leader del liberalismo sardo Francesco Cocco-Ortu, già ministro con 
Giolitti all’inizio del secolo). Si trattava di pronunciarsi su un ordine del 
giorno del deputato Arturo Marescalchi, un enologo assai stimato, più volte 
eletto già nell’anteguerra e che sarebbe poi stato senatore fascista: il quale 
aveva avanzato la proposta di sopprimere l’imposta straordinaria sul consumo 
del vino. Lo stile dell’esordiente deputato sardo appariva, a leggere il reso-

6. E. Lussu, La Brigata Sassari e il Partito Sardo d’Azione, in “Il Ponte”, VII, 1951, pp. 1076 
ss. 

7. E. Lussu, Marcia su Roma e dintorni, 1a ed. Parigi, 1933; poi Torino, Einaudi, 1945. Nel 
libro molti sono i ritratti di parlamentari del periodo 1921-1924, tra i quali quelli dei 
tanti passati nelle file fasciste. 

8. AP Camera, Leg. XXVI, Disc., 1a tornata 23 luglio 1921, p. 509. I sardisti sedevano alla 
Camera, per loro scelta, all’estrema sinistra (così G. Fiori, Il cavaliere dei Rossomori, cit., 
p. 107), sebbene la loro posizione politica fosse nettamente contrapposta a quella dei so-
cialisti e dei comunisti.
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conto degli Atti parlamentari già molto particolare, assai diretto, asciutto, vi-
sibilmente al di fuori dei tradizionali formulari della retorica parlamentare: 

 
Due parole solamente – fu l’incipit –, poiché il mio piccolo gruppo 
non mi consentirebbe di dirne di più. È per la prima volta che sento 
che noi ci potremmo trovare d’accordo coi socialisti9. 
 
E poi, rivolgendosi alla sinistra dell’aula, in particolare verso il socialista 

Casalini che aveva parlato prima di lui: 
 
Una semplice osservazione l’onorevole Casalini mi consenta. Egli ha 
alzato la voce contro i grandi proprietari. Orbene giova ricordare che 
tutta la Sardegna è costituita da piccoli proprietari! I quali devono 
essere difesi e tutelati. Il nostro gruppo ritiene che, diviso l’ordine 
del giorno, non potrebbe votare la seconda parte, ma sente il dovere 
di votare la prima (…). Chiedo la votazione per divisione10. 
 
Poche battute, ma già significative di due punti fermi del primo sardi-

smo: la distanza dai socialisti, la rivendicazione della condizione peculiare 
della Sardegna, terra di pastori, contadini e, appunto, “piccoli proprietari”. 
L’isola costituiva – questo il punto focale – un quadro sociale ed economico 
a sé nell’ambito della grande questione del Mezzogiorno. 

Dopo quel primo intervento il nome di Lussu sarebbe ricorso negli indici 
della legislatura solo poche volte: il 3 agosto, quando fu ammessa alla discus-
sione una proposta di legge a sua prima firma (insieme con Mastino, Cao, 
Orano e il socialista Angelo Corsi) sull’”Aggregazione alla circoscrizione giu-
diziaria di Senorbì del Comune di Barrali”11; il 5, sui provvedimenti contro 
la disoccupazione (e fu anche questo un brevissimo discorso, per richiamare 
la drammatica situazione sarda)12; poi – dopo l’interruzione per le vacanze 
estive – l’8 dicembre, sulla recente conquista dell’indipendenza irlandese (an-
cora poche parole, quasi improvvisate, per rivendicare che in Sardegna “noi 

 
9. AP Camera, Leg. XXVI, Disc., 1a tornata 29 luglio 1921, p. 903. Lussu appartenne alla 

Camera, come i suoi tre compagni sardisti, al gruppo misto: “un non gruppo – ha scritto 
Giuseppe Fiori –: semmai un parcheggio di solitari disomogenei. (…). Qui tutti i ruoli 
sono di ognuno, e nell’immensità dei compiti l’esordiente annega. C’è una zattera, l’at-
tività della propria Commissione. Lussu ha scelto Esercito e Marina” (G. Fiori, Il cavaliere 
dei Rossomori, cit., p. 105; ma è da vedere tutto il cap. IV del libro, “Il deputato”). 

10. AP Camera, Leg. XXVI, Disc., 1a tornata 29 luglio 1921, p. 903 cit. 
11. Ivi, 2a tornata 3 agosto 1921, p. 1169. 
12. Ivi, 2a tornata 5 agosto 1921, p. 1431: da menzionare l’incipit, fortemente polemico (“di-

chiaro che non parlo già perché abbia consegnato il discorso agli stenografi e ai giorna-
listi”) tanto da meritarsi la reazione del presidente della Camera (“Onorevole Lussu! 
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non siamo separatisti”: “questo è il pensiero degli autonomisti sardi che, ri-
peto, non sono separatisti”)13. Sarebbero poi trascorsi quasi tre mesi (in realtà 
solo una ventina di sedute, però: la Camera interruppe a lungo i suoi lavori) 
prima che Lussu riprendesse la parola in aula. Quei primi mesi della legisla-
tura erano forse stati, per lui, di apprendistato e di ambientamento. Del resto 
l’intera pattuglia sardista, a scorrere gli indici degli atti parlamentari, si era 
fatta sentire ben poco.14 Lussu però aveva presenziato disciplinatamente ai 
lavori, almeno stando a ciò che si può dedurre dal ricorrere puntuale del suo 
nome nelle votazioni per appello nominale (non esisteva e non esiste come 
è noto altra registrazione delle presenze in aula). Aveva votato contro il go-
verno Giolitti, ma poi sorprendentemente, come gli altri tre sardisti del resto, 
a favore di quello successivo di Bonomi15. I suoi interessi erano rimasti an-
corati alla questione sarda: questa era la bussola del suo lavoro parlamentare 
e delle sue scelte politiche.

Queste cose non accadono mai!”). E anche la chiusa: “Ho dovuto fare queste dichiara-
zioni brevissime rinunziando a tutto il mio bagaglio di preparazione, perché voglio ri-
cordare che ci batteremo soprattutto, superando ogni riluttanza, (…) per la regione che, 
costruendo ogni sua fortuna, contribuisce al maggior benessere, alla maggiore fortuna 
d’Italia”. 

13. Ivi, tornata 8 dicembre 1921, p. 2220. Nella tornata del 9 sarebbe seguita una replica al 
collega Siciliani, con un cenno ai collegamenti tra il Partito sardo e i movimenti auto-
nomisti di altre regioni, specie meridionali (ivi, tornata 9 dicembre 1921, pp. 2274-
2275). E qui Lussu avrebbe definito il suo partito come “movimento (…) soprattutto 
basato sulle masse rurali, nelle quali noi vediamo le fonti delle future energie nazionali; 
movimento antidemocratico a carattere prevalentemente proletario”, ma sostenitore di 
una autonomia “nella compattezza dell’unità nazionale, alla quale solo si arriverà con la 
trasformazione dell’attuale superstruttura statale”: “ci sentiamo italiani [non] solo per il 
pensiero italiano, di cui è fatta la nostra cultura; ci sentiamo italiani più per l’immenso 
contributo di sangue, che abbiamo offerto, in ogni appello, alla pericolante patria che 
per la comunanza di vita, di interessi, di costume, di storia. Non dimenticate che nell’800 
in Sardegna si parlava ancora spagnuolo”. Sul discorso dell’8 dicembre cfr. G. Fiori, Il 
cavaliere dei Rossomori, cit., pp. 110-111. 

14. Ivi, p. 108: “Nel lavoro quotidiano dei deputati sardisti quasi non ci si accorge. La stessa 
questione dell’autonomia, che avrebbe in sé una carica dirompente, è da essi posta con 
indeterminatezza e non scuote”. Fiori cita un commento “a caldo” di Lussu (dall’articolo 
A proposito dei Quaderni dell’Autonomia di Umberto Cao, in “Il Solco”, 14 agosto 1921): 
“Quando alla Camera un oratore parla di autonomia, la destra sonnecchia, la sinistra 
sbadiglia e il centro dorme profondamente. Fra uno sbadiglio e una sbirciata sonnolenta, 
distrattamente s’applaude. Più per svegliare sé stessi che per incoraggiare l’oratore”. 

15. Ivi, pp. 108-109: “con sbalordimento di tutti, il 23 luglio 1921, Orano, Mastino e Lussu 
(Cao è assente) gli votano la fiducia. Scriverà Lussu che ‘i rappresentanti del Partito sardo 
d’Azione influiscono sulla composizione del nuovo gabinetto così come, sull’elezione del 
Papa, i prelati di montagna’. Vero. Ma la contraddizione resta: nella maggioranza a Roma, 
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Viceversa, dal marzo 1922 alla fine dell’anno, si succedettero sei discorsi, 
almeno due dei quali di un certo peso politico. La sequenza ebbe inizio il 18 
marzo, su un ordine del giorno del socialista Nino Mazzoni in difesa dei la-
voratori agricoli: fu l’occasione per Lussu – dopo aver dichiarato che “la Sar-
degna fortunatamente non conosce fascismo” – per esprimere la solidarietà 
dei contadini sardi a quelli delle altre regioni d’Italia. “Noi non siamo socia-
listi ma siamo con voi in tutte le lotte di elevazione e di difesa del proleta-
riato”, fu la sua conclusione. L’intervento si inquadrava (lo chiariva bene un 
passaggio del testo) nella situazione politica sarda di quei mesi e nella cre-
scente tensione nata tra lo squadrismo in camicia nera e i combattenti rap-
presentati dal Psd’A16: non era più il socialismo, adesso, ma piuttosto il 
fascismo l’avversario da combattere17. 

L’escalation del fascismo, del resto, si faceva sentire. Come ha ricordato 
Manlio Brigaglia, Lussu si trovò nella primavera 1922 a guidare “le squadre 
delle ‘camicie grigie’ sardiste (…) per ribattere colpo su colpo alla violenza 
fascista”18. Se di una maturazione antifascista si trattava (e non v’è dubbio 
che lo fosse), essa traeva alimento per così dire “sul campo”, nell’azione, nel-
l’urgenza della difesa delle sedi stesse e nella persecuzione, anche poliziesca, 
cui erano sottoposti i militanti sardisti. 

Intanto proseguiva l’azione parlamentare. Il 24 maggio Lussu intervenne, 
“quale rappresentante di una immensa falange di combattenti” (disse proprio 
così) per ricordare in aula la figura eroica di Enrico Toti19; ma anche, quello 
stesso giorno, su una questione procedurale concernente un decreto riguar-
dante i gradi della Marina20. Il 12 giugno presentò alquanto vivacemente una 
sua interrogazione al ministro dell’Interno “sulla mancata concessione delle 
terre regolarmente richieste dalla cooperativa di Pozzomaggiore (Sassari) e 

oppositori in Sardegna” (la citazione è da E. Lussu, Il nuovo Ministero, in “Il Solco”, 9 
febbraio 1922). 

16. AP Camera, Leg. XXVI, Disc., sess. I, tornata 18 marzo 1922, p. 3193. 
17. G. Fiori, Il cavaliere dei Rossomori, cit., pp. 113-114. 
18. M. Brigaglia, Introduzione, in Emilio Lussu. Discorsi parlamentari, cit., p. 8. 
19. AP Camera, Leg. XXVI, sess. I, Disc., sess. I, tornata pom. 24 maggio 1922, p. 5105. 

Nel breve discorso è contenuta una frase emblematica del sentimento di Lussu e delle 
sue idee in questa fase: “vi facciamo presente – disse – che non tanto per un palmo di 
più lontana frontiera abbiamo gettato al vento la nostra giovinezza, ma ci siamo battuti 
soprattutto per uno sconfinato senso e desiderio di libertà e di giustizia”. Come ha colto 
acutamente G. Fiori, Il cavaliere dei Rossomori, cit., p. 116, si manifesta qui quella stretta 
correlazione tra il sacrificio in guerra e il diritto alla libertà e al rinnovamento della società 
del dopoguerra che fu tipico del combattentismo e specialmente di un suo interprete fe-
dele come Lussu. 

20. AP Camera, Leg. XXVI, sess. I, Disc., tornata antim. 24 maggio 1922, p. 5100 (si trattava 
della richiesta di una sospensiva).
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sull’azione del Governo”21; e il 19 dello stesso mese svolse un’interpellanza sul 
comportamento tenuto dalla polizia il 28 maggio precedente, a Iglesias, 
quando tra l’altro era stato “oltraggiato” da un commissario – così sosteneva 
Lussu – il deputato socialista Corsi: e qui riprese il tema, a lui caro, dell’ine-
sistenza politica del fascismo sardo (“colà il fascismo è sorto più per incita-
mento della questura e dell’autorità politica che per volontà dei fascisti stessi”) 
ma anche denunciò con vigore l’illegittimità del comportamento delle auto-
rità. Su ciò anzi nacque un breve ma non privo di significato contraddittorio 
col sottosegretario all’Interno Casertano, nel quale emerse la maestria del de-
putato sardo nel sostenere simili duelli oratorii. Emergeva già il carattere del-
l’uomo (capace di toni e atteggiamenti aspri, decisi, coraggiosi anche)22. 

Significativo fu anche l’intervento successivo, del 28 giugno, sul tema 
della trasformazione del latifondo e della cosiddetta colonizzazione interna 
(dove si trovò consonanza con gli emendamenti socialisti: “perché – disse – 
in Sardegna il latifondo non esiste”)23. 

Dopo questo discorso però sarebbe intervenuta la cesura della marcia su 
Roma. 

Lussu, a Camera in quei mesi chiusa, ne ebbe notizia mentre era in Sar-
degna. La distanza e la difficoltà delle comunicazioni accrebbero certamente 
la confusione, sicché sulle prime i dirigenti sardisti si dichiararono pronti a 
difendere anche con le armi le istituzioni italiane aggredite, e a quel fine pre-
disposero addirittura un piano d’azione; poi dovettero apprendere che a 
Roma era stato revocato dal re lo stato d’assedio e che Mussolini era stato 
incaricato di formare il nuovo governo24. 

Giorni difficili, concitati, segnati dall’offensiva durissima scatenata dai 
nuclei squadristici dell’isola galvanizzati dal successo nazionale. Lussu stesso, 
nel corso di uno scontro tra fascisti e sardisti a Cagliari, fu “abbattuto dal 
calcio del fucile di una guardia regia” e dovette essere urgentemente ricoverato 
in ospedale per gravi ferite25. Era il 13 novembre 1922: le cure avrebbero de-
terminato la sua assenza in quello che si rivelò un momento cruciale per la 
politica sardista. 

Maturava infatti proprio in quei mesi un progetto che, se realizzato, 
avrebbe radicalmente modificato la scena politica sarda: la “fusione” tra il 

21. Ivi, tornata 12 giugno 1922, pp. 6008 ss. 
22. Ivi, tornata 19 giugno 1922, pp. 6417-6425. 
23. Ivi, tornata pom. 28 giugno 1922, pp. 7013 e 7025. E poi tornata 29 giugno 1922, p. 

7039 (per una replica polemica al collega Drago). 
24. S. Sechi, Dopoguerra e fascismo, cit., pp. 352-353. 
25. Su tutti questi eventi cfr. S. Sechi, Dopoguerra e fascismo, cit., pp. 351 ss. (e per il feri-

mento di Lussu p. 366). Sull’aggressione G. Fiori, Il cavaliere dei Rossomori, cit., pp. 126-
127. A Lussu fu diagnosticata una commozione cerebrale tra il primo e il secondo grado. 
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Psd’A e il Pnf. L’idea era stata di Mussolini, impressionato dalla “tenuta” dei 
sardisti, dal loro radicamento popolare e dal corrispettivo isolamento del Pnf 
locale, mero braccio armato di pochi industriali minerari (che lo finanzia-
vano) e di esponenti della borghesia e aristocrazia agraria isolana. La comune 
radice combattentistica dei due movimenti incoraggiava a tentare una speri-
colata manovra di avvicinamento. Alla fine dell’anno il duce nominò il ge-
nerale della Milizia Asclepia Gandolfo, un eroe della guerra carico di 
medaglie, come nuovo prefetto di Cagliari, affidandogli il delicato compito 
di avviare i contatti col gruppo dirigente del Psd’A. Gandolfo cercò i suoi 
primi approcci proprio con Lussu (non poteva che essere così, dato il presti-
gio del deputato e il suo radicamento nel movimento dei reduci); questi era 
stato appena dimesso dall’ospedale; fu delegato dal Psd’A a trattare, insieme 
a due altri dirigenti, Endrich e Pisani. Il 10 gennaio 1923 Lussu ricevette 
dallo stesso direttorio “un mandato con pieni poteri per trattare con Gan-
dolfo”. Il 22 si chiuse la prima serie di colloqui con la divulgazione simulta-
nea di due manifesti. Il primo, quello fascista, riconosciute le comuni radici 
ideali dei due movimenti e riaffermata l’accettazione dell’autonomia sarda, 
invitava i combattenti di ogni colore a indossare la camicia nera ponendovi 
all’occhiello l’emblema dei quattro mori; cioè, in pratica, a confluire in massa 
nel Pnf. 

Tutto ciò avveniva però in un quadro molto contraddittorio, segnato 
dalle resistenze in seno allo stesso Pnf (dove i gruppi di squadristi legati al 
padronato minerario ostacolavano in tutti i modi la nuova linea “fusionista” 
del prefetto) e anche da quelle interne al Psd’A, non meno tenaci e irriduci-
bili, in nome dell’antifascismo. Gandolfo tuttavia giunse a nominare un “co-
mitato provvisorio”, del quale per parte sardista fece parte lo stesso Lussu. 

La sua partecipazione alle trattative “fusioniste” non deve sorprendere. 
Come ha scritto Sechi (il cui libro – va detto – fu contestato dallo stesso 
Lussu, ma coglieva attraverso le fonti l’evolversi dei fatti) la convivenza nel 
Psd’A tra dirigenti di orientamento già apertamente filo-fascista e altri invece 
di idee antifasciste (tra i quali lo stesso Sechi enumera per la verità anche 
Lussu) trovava qualche giustificazione nel fatto che il fascismo del 1922 po-
teva ancora apparire, agli occhi dei sardisti, “una forza giovane di combattenti 
espressa dalla guerra”, comunque avversa alle vecchie classi dirigenti, con 
programmi embrionali suscettibili di evoluzioni magari in chiave persino au-
tonomista26. Ciò certamente concorse all’oscillazione sardista verso la “fu-
sione”, atteggiamento protrattosi per diverse settimane; e spiega l’andamento 
contraddittorio e infine l’esito traumatico di quelle trattative. 

Il quadro restò, si può dire, in bilico, sino al 1°-2 febbraio 1923, quando 
Camillo Bellieni (storico dirigente del Psd’A sin da subito ostile all’accordo), 

26. S. Sechi, Dopoguerra e fascismo, cit., p. 362. 
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in una lettera aperta Ai nuovi fascisti di Sardegna pubblicata dal quotidiano 
sardista “Il Solco”, sconfessò apertamente la “fusione”. Lussu seguì subito 
l’amico e compagno27. Scrisse personalmente a Gandolfo di ritenere “com-
promesso ogni ulteriore tentativo di unificazione”. Non poté impedire però 
che il processo innescatosi nel clima ambiguo dei mesi precedenti andasse 
almeno parzialmente a compimento, sfociando in una “mini-fusione” e cioè 
nel passaggio al fascismo di una parte rilevante di militanti sardisti capeggiati 
da Paolo Pili28. Pili stesso divenne il massimo dirigente, per un certo tempo 
plenipotenzario, del Pnf sardo29. 

Fu probabilmente questo complesso quadro politico a suggerire a Lussu 
una reazione estrema, non del tutto chiarita dalla storiografia: le sue dimis-
sioni da deputato. Nella seduta della Camera del 22 maggio 1923 il presi-
dente comunicò la notizia all’aula, aggiungendovi poche parole: 

 
Avendolo pregato di ritirarle, egli mi rispose che era spiacente di do-
verle confermare. Io insistetti, ed egli mi scrisse nuovamente dolen-
dosi dell’impossibilità in cui si trovava di accondiscendere al mio 
desiderio ed insistendo nelle dimissioni30. 
 
Chiese allora di parlare Umberto Cao: 

27. Sui rapporti tra Lussu e Bellieni basterà qui ricordare il ritratto che il secondo fece del 
primo in C. Bellieni, Emilio Lussu, Cagliari, Il Nuraghe, 1924 (il libro, una vera e affet-
tuosa apologia dell’amico, fu edito in prossimità delle elezioni del 1924). 

28. S. Sechi, Dopoguerra e fascismo, cit., pp. 398 ss. (il cap. “Il processo di fascistizzazione”); 
e L. Nieddu, Dal combattentismo al fascismo in Sardegna, Milano, Vangelista, 1979. Queste 
vicende sono anche riassunte – sebbene si debba sottolinearne la visione di parte – in un 
libro memorialistico di P. Pili, Grande cronaca, minima storia, Cagliari, Sei, 1946. Sul mo-
vimento suscitato da Pili cfr. ora anche il saggio di G. Rigano, Fascismo sardo o sardofasci-
smo? Dinamiche politico-economiche nel rapporto tra centro e periferia, in Il fascismo in 
provincia. Articolazioni e gestione del potere tra centro e periferia, a cura di P. Corner e V. 
Galimi, Roma, Viella, 2014, pp. 219 ss. 

29. Sulla figura di Pili, oltre alla bibliografia già citata, occorre ricordare l’attenzione che, dal 
carcere, gli avrebbe prestato Antonio Gramsci, nel registrare lo scontro – ormai interno 
al fascismo sardo – sviluppatosi nel 1929 tra Pili stesso, creatore della Fedlac, la rete delle 
latterie cooperative, e il suo rivale Putzolu, anche lui un ex sardista, alla fine vincente (su 
cui cfr. F. Manconi, G. Melis, Sardofascismo e cooperazione: il caso della Fedlac (1924-
1930), in “Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico”, 1979, n. 
8-10, pp. 203 ss.). Una lettera in particolare nell’epistolario gramsciano (quella al fratello 
Carlo del 22 marzo 1929) colse già allora acutamente il fallimento del progetto di Pili 
(“mi pare – scrisse Gramsci – che la sconfitta di Pili sia la sconfitta decisiva del PSd’A”): 
cfr. Antonio Gramsci e la questione sarda, a cura di G. Melis, Cagliari, Edizioni Della 
Torre, 1975, p. 258 (da vedere anche il carteggio Gramsci-Lussu del luglio 1926 ivi, pp. 
122-126). 

30. AP Camera, Leg. XXVII, Disc., tornata 22 maggio 1923, p. 9222.
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Onorevoli Colleghi – disse –, il collega onorevole Lussu motiva le 
sue dimissioni per l’incertezza e il disordine che in Sardegna regnano 
nel campo dei partiti politici. Se anche fosse vero – e non è – che il 
partito il quale mandò l’onorevole Lussu alla Camera fosse crollato, 
non perciò le sue dimissioni sarebbero giustificate. Invoco i prece-
denti che sono contrari all’accettazione delle dimissioni da deputato 
per ragioni politiche; invoco il senso della disposizione statutaria che 
vieta il mandato imperativo. Ai deputati, amici ed avversari, che por-
tano in questa Camera come segno la loro qualità di combattenti, 
ricorderò che l’onorevole Lussu appartiene degnamente alla falange 
primissima. La fredda ragione politica, adunque, ed il più alto sen-
timento sono concordi nel giustificare la mia proposta che sieno re-
spinte le dimissioni31. 
 
Parole forse non solo d’occasione, quelle di Cao (presto peraltro lui stesso 

destinato a transitare nelle file del fascismo). Specie le prime, sull’”incertezza” 
e il “disordine” nel “campo dei partiti politici”, e specificamente in Sardegna. 
Dunque la crisi personale di Lussu – se di questo si trattava – aveva le sue 
radici, eminentemente “politiche”, nella situazione dell’isola; si connetteva 
agli avvenimenti “politici” determinati in quelle stesse settimane dalla “fu-
sione” sardo-fascista. Comunque Acerbo, sottosegretario alla Presidenza, di-
chiarò sul caso Lussu l’astensione del governo (era del resto quasi rituale) e 
il presidente mise ai voti la proposta Cao. La Camera respinse le dimissioni. 

Ma Lussu non desistette, perché il 15 luglio, prendendo di nuovo la pa-
rola questa volta sul disegno di legge concernente la riforma della legge elet-
torale (sulla legge Acerbo) aprì il suo discorso con una frase che non poteva 
passare inosservata: 

 
La dichiarazione che sto per fare potrà meravigliare la Camera. Per 
debito di coscienza, dichiaro dunque subito che io, in questo mo-
mento, mi sento dimissionario e presento per la seconda volta, e 
spero per l’ultima, le mie dimissioni da deputato. Io sento di non 
potere oltre rimanere in quest’Aula. 
 
“Non può dare a voce le dimissioni!”, lo richiamò dal seggio della Presi-

denza Enrico De Nicola. 
E Lussu subito: 
 
Ho partecipato a questa seduta esclusivamente perché ritenevo che 
oggi la Camera volesse riacquistare la sua dignità perduta. Io però 

 
31. Ibidem. 
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non avrei parlato se l’onorevole presidente del Consiglio, nel suo di-
scorso, non avesse ripetuto che egli e il fascismo hanno tutta l’ade-
sione di tutti i combattenti d’Italia. Ciò, onorevole presidente del 
Consiglio, non deve essere mai affermato32. 
 
Mussolini in persona lo interruppe allora dal banco del Governo: “C’è 

l’ordine del giorno dell’Associazione dei combattenti, non richiesto”. 
Al che Lussu, caparbio: 
 
Né la mia dichiarazione in contrario può essere chiamata temeraria 
o contraria, perché sino alle ore 12 di ieri io ero il delegato regionale 
dei combattenti sardi, sino all’ora in cui ieri ho presentato le mie di-
missioni. Sfido chiunque a provarmi il contrario. Io parlo quindi 
anche in nome di un’infinità di combattenti, i quali, finora, non 
hanno ritenuto di dover dare la loro adesione al fascismo, e non la 
daranno fino a quando non si accorgeranno che veramente ha con-
cesso all’Italia la libertà. (…) Se io avessi una speranza di avere una 
risposta farei questa domanda: possono i combattenti che non hanno 
aderito al fascismo, avere libertà di organizzazione?33. 
 
E Mussolini, prontissimo: “Sì”. E di nuovo Lussu, questa volta più sec-

camente: 
 
Prendo nota di questo impegno. E poiché frattanto noi giudichiamo 
dal passato e non dall’avvenire, mi limito a prenderne nota e dichiaro 
che per il momento voterò contro34. 
 
“Vivi rumori a destra”, annotava a questo punto il resocontista: e si ca-

pisce che quelle parole nette, pronunciate da un uomo che poteva vantare 
indiscussi meriti di guerra, un combattente e leader dei reduci, dovessero 
riuscire assai sgradite al fascismo e al suo capo. 

Fu quello, comunque, l’ultimo intervento di Lussu nella XXVI legisla-
tura. Poi la Camera fu sciolta e si andò al voto con la nuova legge elettorale. 
Lussu, ad onta delle precedenti dichiarazioni, si ricandidò sotto il simbolo 
sardista dei quattro mori: i suoi dubbi, se pure c’erano stati, erano stati su-
perati dall’evolversi dei fatti politici. 

32. AP Camera, Leg. XXVI, Disc., tornata 15 luglio 1923, p. 10680. 
33. Ibidem. 
34. Ibidem. 
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2. Lussu nemico del fascismo 
 
La legislatura successiva fu drammaticamente interrotta dalla crisi Mat-

teotti e dalla secessione dell’Aventino (sino alla decadenza dei deputati anti-
fascisti che vi avevano preso parte). Lussu era stato rieletto nella lista del 
Psd’A. Il suo partito, pur nel clima di violenza e ostilità prefettizia in cui 
tutte le opposizioni erano state costrette a destreggiarsi, aveva raccolto in Sar-
degna ben 23.392 voti, il 16% del totale, confermandosi quale principale 
forza di opposizione; e aveva mandato in Parlamento due deputati (con 
Lussu, che ebbe 5.988 preferenze personali, ritornò a Montecitorio l’avvocato 
Pietro Mastino). 

Il primo intervento in aula questa volta non si fece attendere, e coincise 
con la presentazione, il 7 giugno 1924, di un ordine del giorno di tono e 
contenuto radicali: “La Camera – recitava seccamente – non approva l’indi-
rizzo di risposta al discorso della Corona”35. Pur destinato (e Lussu lo sapeva 
bene) ad essere respinto, si trattava tuttavia di una dichiarazione di guerra 
senza quartiere: 

 
Il mio esiguo partito – annunciò tra i “rumori” e le “interruzioni” 
dell’aula – voterà contro l’indirizzo di risposta al discorso della Co-
rona. (…) Parlo – aggiunse guardando ai banchi occupati dal listone 
fascista – anche a nome di una moltitudine di combattenti, che vi 
stanno di fronte, e che possono avere il diritto di combattervi sullo 
stesso vostro terreno: Patria, guerra e Vittorio Veneto36. 
 
Il discorso non era tanto indirizzato all’aula infatti: voleva piuttosto par-

lare all’esterno, ai reduci della guerra, alla gran massa dei giovani che il fasci-
smo pretendeva di rappresentare, quasi tenendoli in ostaggio sotto le sue 
bandiere. Lussu vi prendeva per prima cosa le distanze dalle classi dirigenti 
dell’anteguerra e dell’immediato dopoguerra, dal blocco giolittiano, da Nitti, 
dai leader liberal-borghesi del fatidico biennio 1919-1921. Ma anche prote-
stava a voce alta di non avere “alcuna responsabilità” da condividere coi so-
cialisti del 1915, “o coi violenti del 1920”37. Al fascismo – cui riconosceva 
una radice assimilabile a quella combattentistica – rimproverava però con 
durezza di aver tradito quella radice, accettando nelle sue file (nel “listone” 
vincitore delle elezioni) gli uomini del vecchio regime, i capi liberal-conser-
vatori del passato. Attaccava personalmente Giolitti, presente in aula (sua 
una delle interruzioni registrata a verbale), che definiva un “neutralista”, ora 
paradossalmente corteggiato dai fascisti: 

35. Ivi, Leg. XXVII, Disc., 1a sess., tornata 7 giugno 1924, p. 233. 
36. Ibidem. 
37. Ibidem. 
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Noi ci ribelliamo – dichiarava – al sistema sbrigativo in uso, di fare 
il processo agli Italiani, sistema tribunale marziale, senza discussione 
e senza appello. Sembra che voi (e indicava i banchi fascisti) abbiate 
in pugno e siate i depositari del casellario morale e politico di tutti 
gli Italiani. (…) E condannate chi volete. E riabilitate chi volete, 
sempre da giudici assoluti. Avete riabilitato neutralisti e disfattisti, o 
uomini che sono, come esponenti di classi dirigenti, responsabili (…
). Voi, dunque, dopo tutto  questo, avete il coraggio di parlare di 
rinnovamento nazionale!38 
 
Un discorso forte, appassionato, durato oltre 20 minuti39, continuamente 

interrotto dagli avversari; non privo di accenti di delusione per quello che 
egli avvertiva già lucidamente come il fallimento di un orizzonte politico: i 
combattenti, la forza d’urto del dopoguerra nella quale aveva tanto sperato, 
ormai divisi tra loro e in gran parte conquistati dal fascismo; i mutilati, l’élite 
dell’élite, rappresentati nella discussione dal grande invalido eroe di guerra 
Del Croix, rispettabilissimo eroe di guerra, certo, ma ormai fedele seguace 
di Mussolini; le vecchie, sempre avversate classi dirigenti borghesi ancora 
una volta protagoniste di una spregiudicata operazione trasformistica pronte 
– se già non lo avessero fatto – a indossare la camicia nera. E l’Italia, “che è 
di tutti e non privilegio di pochi, che è la conquista di martirî secolari”, un’al-
tra volta senza la libertà, dominata da “una dittatura di fatto” che – aggiun-
geva – non aveva neppure la coerenza di dichiararsi “dittatura di diritto”40. 

Lussu non lo poteva sapere, ma sarebbe stato quello l’unico suo inter-
vento in aula. Il 10 giugno venne rapito e ucciso Giacomo Matteotti. Lussu 
entrò nel comitato ristretto (sedici rappresentanti) delle opposizioni. Iniziava 
l’Aventino. 

Del suo operato nel gruppo dei deputati riunito in permanenza nella 
sala della Lupa di Montecitorio sappiamo poco. Giuseppe Fiori, lavorando 
sulle poche fonti disponibili (in particolare sull’epistolario Turati-Kuliscioff) 
ha evidenziato come, dopo il provocatorio discorso di Mussolini del 3 gen-
naio 1925 (“Se il fascismo è stato una associazione a delinquere…”), Lussu 
premesse per l’azione, sia per quella strettamente parlamentare (tornare in 
massa in aula e lì dare battaglia), sia per quella esterna (organizzare la resi-
stenza popolare, avviare una nuova stagione di propaganda e mobilitazione 

38. Ivi, p. 234. Più oltre rivendicava: “le più gigantesche e umane figure della guerra sono 
con noi: Rossetti e il figlio di Cesare Battisti”. 

39. Il tempo lo si può desumere da uno dei richiami del presidente Rocco (ivi, p. 235). 
40. Ivi, p. 236. Cfr. la cronaca del discorso in G. Fiori, Il cavaliere dei Rossomori, cit., pp. 

156-158, e ivi il commento: “Lussu emerge fra i protagonisti. È cresciuto sensibilmente 
dal gennaio del ‘23 (le trattative con Gandolfo). Tende infine alla maturità”. 
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tra le masse contro il fascismo). Non ebbe successo, e comunque forse i tempi 
per una simile strategia erano ormai scaduti. L’Aventino si era consumato in 
attesa di un segnale legalitario da parte del re che mai sarebbe giunto. Deca-
duto per legge fascista da deputato come tutti i suoi colleghi aventiniani, 
Lussu iniziava nei primi mesi del 1925 la sua lunga esperienza di oppositore, 
strenuo e tenace, della dittatura. 

Non è lo scopo di queste pagine tracciare una storia dei vent’anni di que-
sta lotta ininterrotta, neanche per grandi linee. Valgano le opere degli storici, 
soprattutto dei già ricordati Fiori e Brigaglia41. Certo però si consentirà che 
è difficile trovare, nella storia pur gloriosa dell’antifascismo italiano, una te-
stimonianza altrettanto coerente, continuativa e soprattutto attiva, di resi-
stenza morale e politica al regime quanto lo fu quella di Emilio Lussu. 
Quando finalmente il regime cadde e l’intera penisola fu liberata egli era re-
duce da una sequenza di ardue prove: nell’ottobre 1926 la resistenza all’assalto 
fascista alla sua casa cagliaritana di via dei Martiri e la sua legittima difesa, 
con la pistola da ufficiale della grande guerra in pugno, culminata nella uc-
cisione di uno degli assalitori; poi l’assoluzione con formula piena da parte 
di una magistratura non ancora asservita al potere; quindi il provvedimento 
prefettizio che lo aveva condannato al confino di Lipari42; di lì la fuga ro-
cambolesca, insieme a Carlo Rosselli, sul motoscafo di Fausto Nitti; l’arrivo 
a Parigi nel cuore della cittadella degli esuli, dove col suo contributo fonda-
mentale (e con quello decisivo di Carlo Rosselli)43 sarebbe nata “Giustizia e 
Libertà”; e i suoi scritti politici, sempre più puntuali e significativi dell’evo-
luzione del suo pensiero; e i libri che ne avrebbero fatto poi un autore da an-
tologie letterarie; ma anche l’insidia dolorosa della tubercolosi, che lo 
costrinse al riposo forzato nella montagna di Davos; e soprattutto l’incontro 
con Joyce Salvadori, la compagna inseparabile di una intera vita; e poi il do-

41. Di quest’ultimo si aggiungano, alle opere già citate, i volumi per sua cura, E. Lussu, Per 
l’Italia dall’esilio, Cagliari, Edizioni Della Torre, 1976; e Emilio Lussu. Tutte le opere. 2. 
L’esilio antifascista. Storia e militanza. 1927-1943, Cagliari, Aìsara, 2010, che raccolgono 
gli scritti di Lussu nell’intero periodo (entrambi con corpose introduzioni di Brigaglia). 

42. La documentazione su questi fatti è raccolta in A morte Lussu!, a cura di S. Pirastu, con 
un commento di E. Gallo, Cagliari, Anppia, 1995. Sulla vergognosa cancellazione di 
Lussu dall’albo degli avvocati cagliaritani, nonostante la sua assoluzione, cfr. A. Angioni, 
Note sul procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’avv. Emilio Lussu per attività 
in contrasto con gli interessi della Nazione, in L’uomo dell’altipiano. Riflessioni, testimonianze 
e memorie su Emilio Lussu, a cura di E. Orrù e N. Rudas, Cagliari, Tema, 2003, pp. 23 
ss.; M. Sedda, La cancellazione, Nuoro, Il Maestrale, 2018; I. Birocchi, Emilio Lussu giu-
rista (1910-1927), La formazione giovanile, la concezione autonomistica e l’esercizio dell’av-
vocatura, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. 

43. Sui rapporti Lussu-Rosselli cfr. soprattutto E. Lussu, Lettere a Carlo Rosselli e altri scritti 
di “Giustizia e Libertà”, a cura di M. Brigaglia, Sassari, Libreria Dessì, 1979, con ampia 
e parzialmente inedita documentazione. 
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lore atroce per l’assassinio dei fratelli Rosselli (Lussu divenne, morto Carlo, 
il leader naturale di “Giustizia e Libertà”); il rapporto assiduo con Salvemini, 
che gli corrispondeva dall’America; i soggiorni a Lisbona e poi a Londra, fitti 
di incontri e di intese in vista della liberazione d’Italia; e infine il viaggio a 
New York, il rientro illegale a Marsiglia, e poi – dopo il 25 luglio, esattamente 
il 13 agosto 1943 – finalmente il ritorno in Italia. E qui l’adesione al Partito 
d’Azione, nel quale GL confluì; e poi ancora la resistenza contro i tedeschi 
dopo l’8 settembre, le fucilate negli scontri romani di Porta San Paolo, la 
fuga rocambolesca, la clandestinità. Il 15 giugno 1944, a soli dieci giorni 
dalla liberazione di Roma, nacque anche il figlio Giovanni, e fu forse per 
Lussu come il segno di una fase intensa e drammatica che finalmente si chiu-
deva. Nel luglio 1944 sarebbe finalmente ritornato in Sardegna: vi mancava 
dai giorni del confino. 

Da adesso in poi la vita di partito lo avrebbe occupato intensamente. Si 
trattava di ricostruire l’Italia dalle macerie della guerra fascista. Si annun-
ciava per lui, ormai giunto alla metà dei cinquant’anni, una stagione di 
grandi speranze; che tuttavia si sarebbe rivelata anche segnata da altrettanto 
cocenti delusioni. 

 
 

3. Lussu all’Assemblea costituente 
 
Dal 21 giugno 1945 al successivo 24 novembre Lussu fece parte, per il 

Pd’A del quale era uno dei dirigenti, del governo Parri, come ministro del-
l’Assistenza postbellica44; dal 10 dicembre 1946 al 25 di quello stesso mese 
(quando il ministero fu soppresso) fu il ministro per la Consulta nazionale 
nel primo dei governi presieduti da Alcide De Gasperi; successivamente di-
venne ministro senza portafoglio con l’incarico delle relazioni con la stessa 
Consulta (e rimase tale sino al 22 febbraio 1946, data delle sue dimissioni). 

44. Un rapido ricordo di quel periodo da ministro è nell’intervento di Lussu al I congresso 
nazionale del Pd’A, seduta antimeridiana del 5 febbraio 1946 (ora raccolto in G. Tarta-
glia, I Congressi del Partito d’Azione, 1944/1946/1947, pref. di L. Valiani, Milano, Edizioni 
Archivio Trimestre, 1984, p. 263): “Il Partito mi ha obbligato a entrare al governo dove 
sono stato a lavorare tutti i giorni dalle 8 del mattino fino alla mezzanotte, nel Ministero 
dell’Assistenza Post-Bellica, il ministero della miseria italiana. Ho fatto del bene in grandi 
forme, nei limiti del possibile. I miei collaboratori lo sanno: ho messo tutti fuori com-
battimento, chi a letto, chi in sanatorio. E ho mandato in galera i ladri. Se non si rista-
bilisce l’Amministrazione dello Stato, non si ristabilisce il Paese, non si risolleva il Paese 
dalla miseria morale in cui il fascismo l’ha prostrato”. Sul Ministero cfr. A.G. Ricci, In-
troduzione, in Archivio Centrale dello Stato, Verbali del Consiglio dei Ministri, Luglio 
1943-Maggio 1948. Edizione critica, a cura di Id., V, 1, Governo Parri. 21 giugno 1945-di-
cembre 1945, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informa-
zione e l’editoria, 1995, pp. XVII-XVIII. 
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Il 4 marzo 1946 fu nominato consultore (e assegnato alla commissione per 
gli affari politici e amministrativi). Nelle elezioni del 2-3 giugno fu eletto 
nelle liste del Pd’A nell’Assemblea costituente. 

Del breve periodo da ministro senza portafoglio restano agli atti parla-
mentari solo una sua risposta a una interrogazione del consultore Benedetti 
sulla composizione della stessa Consulta; e le poche parole pronunciate il 9 
gennaio 1946 in memoria di alcuni consultori scomparsi. 

Partecipava frattanto intensamente allo scontro interno al Partito 
d’Azione. Avrebbe lasciato su questo contrastato periodo, che lo coinvolse 
totalmente e che culminò poi nello scioglimento traumatico del partito, un 
polemico diario personale nel suo volume del 1968 Sul Partito d’Azione e gli 
altri. Note critiche45: rimandando a quel libro, qui basterà dire che al congresso 
nazionale di Roma dell’aprile 1947, l’ultimo prima del dissolvimento, egli 
sostenne “la direzione politica di Lombardi”. Come annotò, “il partito, sei 
mesi dopo, confluiva nel Psi”46. 

Nell’Assemblea costituente era stato intanto eletto nel collegio elettorale 
XXXI di Cagliari, nella lista del Psd’A. Aveva riscosso 17.853 preferenze, ri-
sultando largamente il primo della lista, in un partito che, seppure ben lon-
tano dal 41,1% conquistato dalla Dc, vera vincitrice delle elezioni, tuttavia 
coi suoi 78.317 voti raggiungeva il notevole 14,1% piazzandosi come secondo 
partito dell’isola. Nei lavori d’aula (fu iscritto al Gruppo parlamentare “Au-
tonomia”) avrebbe parlato 43 volte. Di questi interventi 29 avrebbero avuto 
per oggetto specifico il progetto di Costituzione o questioni ad esso stretta-
mente inerenti; gli altri problemi di attualità politica o di natura varia. Mem-
bro della Commissione dei 75 (nel “gruppo autonomista”, insieme a Giulio 
Bordon e Piero Calamandrei), fece parte della II Sottocommissione, cui fu 
attribuito il tema cruciale della conformazione dello Stato repubblicano; e 
in essa si occupò in modo prevalente della questione delle autonomie. Su 
questo punto il suo contributo sarebbe stato – come subito di dirà – di 
grande rilievo. 

In aula, dopo un intervento d’esordio d’argomento che si potrebbe forse 
definire “minore”47, il primo discorso politico rilevante fu quello del 17 luglio 
1946, sulla fiducia al II governo De Gasperi48. Lussu pose in quell’occasione 

45. Milano, Mursia, 1968. Sul Pd’A fondamentale G. De Luna, Storia del Partito d’Azione. 
La rivoluzione democratica (1942-1947), Milano, Feltrinelli, 1982 (ove cfr. le molte no-
tazioni sul ruolo di Lussu). 

46. E. Lussu, Sul Partito d’Azione e gli altri, cit., p. 226. 
47. A. Cost., seduta 15 luglio 1946, p. 41. Il tema erano le proposte della Giunta del rego-

lamento sulla “determinazione dei modi e degli organi per la formazione del progetto di 
Costituzione” e “istituzione della Commissione per i trattati internazionali”. 

48. Ivi, seduta 17 luglio 1946, pp. 75 ss. Il governo era formato da Dc, Psiup e Pci con l’ag-
giunta del Pri, che entrava per la prima volta in una compagine governativa avendo evi-
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quattro questioni per lui fondamentali. La prima era quella del carattere 
“provvisorio” del capo dello Stato, che egli contestava, invocando la “stabilità” 
della Repubblica appena proclamata; la seconda riguardava le modalità di 
formazione di quel governo, costituito – lamentava – tramite consultazioni 
di capi e direzioni dei partiti, dunque al di fuori – egli diceva – dell’Assemblea 
costituente: il che si configurava a suo giudizio come una pericolosa emargi-
nazione del parlamento, forse tollerabile prima del 1946, quando esisteva 
solo il Cln, ma non più ora, in presenza dell’Assemblea regolarmente eletta; 
la terza, che costituiva la parte più cospicua del discorso, riguardava invece 
la politica estera di quel difficile periodo, e in particolare la firma da apporre 
sul trattato di pace; la quarta infine atteneva al giudizio sul nuovo governo, 
sulle forze che lo componevano e sulla distanza rispetto a quelli che Lussu 
riteneva un modello ideale anche per l’Italia: due grandi partiti, uno di destra 
e uno di sinistra, che si sarebbero dovuti alternare alla guida del Paese. 

Sul trattato di pace, in particolare, il leader sardista non lesinava critiche 
alle grandi potenze vincitrici della guerra mondiale, che “passato il pericolo”, 
dimenticavano ora i princìpi universali proclamati durante il conflitto per ri-
piegare su “una politica egoistica” (“ognuno si preoccupa dei propri interessi”, 
disse). Agli “statisti” del passato rimproverava “una politica di incubazione del 
fascismo”; a Giolitti, in Italia, di aver “covato l’uovo fascista”; ai grandi d’Eu-
ropa di avere fatto altrettanto con Hitler; a Churchill di aver considerato a 
lungo Mussolini “come un caro figliolo”, ignorando i delitti del fascismo in 
Italia e restando impassibile dinanzi alla guerra di Spagna. “Bisogna – con-
cludeva perentorio – esaminare anche l’eventualità di non firmare”49. 

Quanto poi al secondo governo De Gasperi, formato dai tre partiti di 
massa con l’aggiunta dei repubblicani, lo giudicava, realisticamente, “indi-
spensabile”, ma lo considerava – lo si è già accennato – ben lontano da ciò 
che avrebbe dovuto essere l’esecutivo di una democrazia compiuta50. 

Discorso complesso, dunque, denso di temi diversi: che toccò anche, 
nella parte finale, l’ingerenza visibile della Chiesa nelle elezioni per eleggere 
la Costituente51, e il pericolo che si stessero ricostituendo nel Paese nuclei fa-
scisti più o meno clandestini52; e ancora l’influenza altrettanto dannosa eser-
citata dall’Uomo Qualunque53, nonché la debolezza manifestata durante la 
formazione del governo dal Partito socialista, e le titubanze “tatticistiche” del 

tato volontariamente di farlo in vigenza della monarchia. Il Partito d’Azione, come il Pli 
e la Democrazia del lavoro, non facevano più parte del governo. 

49. Ivi, pp. 76-77. 
50. Ivi, p. 82. 
51. Ivi, p. 83. 
52. Ivi, p. 84. 
53. Ivi, p. 83. 
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Partito comunista: “la verità – concludeva – è che chi è uscito bene da questa 
crisi è un solo partito, è il partito della Democrazia cristiana”54. 

Gli interventi successivi svariarono su vari argomenti che sarebbe ingiusto 
definire minori, ma che certo si legavano alla stretta attualità: il giuramento 
dei militari55; una mozione sull’avocazione allo Stato dei profitti di regime56; 
le dimissioni da presidente della Assemblea di Saragat in seguito alla scissione 
di Palazzo Barberini57. 

Frattanto, per effetto della scissione socialista, De Gasperi diede le di-
missioni ma per essere subito reincaricato di formare il suo terzo governo, 
questa volta un tripartito secco Dc-Psi-Pci, senza più i repubblicani. Nel di-
battito sulla fiducia Lussu tenne un’altra volta un discorso ampio e di pro-
spettiva, nel quale, di nuovo, dissentendo dai due partiti maggiori della 
sinistra, sottolineò quello che definì “il capolavoro di abilità politica mano-
vriera dell’onorevole De Gasperi”58. Le sinistre, autoconvintesi che il tripartito 
con la loro partecipazione segnasse il fallimento dell’originario progetto Dc 
di escludere i comunisti dal governo del Paese, erano cadute nella insidia tesa 
dall’abile De Gasperi, il quale – sostenne Lussu (per la verità con un ottimi-
smo che alla prova dei fatti si sarebbe rivelato infondato) – “non ha mai so-
gnato estromissioni del partito comunista”; lo ha fatto credere, per vincerne 
la resistenza. Pure con la partecipazione delle sinistre, il governo segnava per 
paradosso “uno spostamento a destra” (“le sinistre sono state battute”; “la 
somma dei poteri e del potere che è nelle mani della Democrazia cristiana 
preoccupa tutti”). Lo dimostrava del resto la sola rassegna dei ministeri asse-
gnati a democristiani: l’Interno a Scelba, le Finanze e Tesoro a Campilli, 
l’Istruzione a Gonella, l’Agricoltura a Segni, il Commercio con l’estero a Va-
noni, la Marina mercantile a Aldisio, tutti dicasteri chiave. Si delineava uno 
“strapotere della Democrazia cristiana” al quale, soggiungeva, “occorre porre 
dei limiti”59. 

Un discorso, dunque, di netta opposizione, nel quale già si individuava 
il tema cruciale, poi ripreso in tutta la successiva militanza parlamentare di 
Lussu: quello del “potere” democristiano, qui colto per così dire in nuce, nel 
suo primo manifestarsi. 

54. Ivi, p. 82. 
55. Ivi, seduta 12 dicembre 1946, p. 937. 
56. Ivi, seduta 14 dicembre 1946, p. 1027. 
57. Ivi, seduta 6 febbraio 1947, p. 1049. 
58. Ivi, seduta 18 febbraio 1947, pp. 1384 ss. La battuta su De Gasperi a p. 1385; anche pp. 

1386-1387: “Egli, infatti, dopo l’insuccesso delle elezioni amministrative del novembre 
scorso, in cui il suo partito ha perduto oltre il 50 per cento dei suffragi avuti il 2 giugno 
(…), è riuscito a capovolgere tutta la situazione e a crearne una nuova, nella quale egli è 
veramente il padrone del vapore e del timone”. 

59. Ivi, p. 1387. 
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Era anche il segno del radicalizzarsi delle posizioni del costituente sardo, 
della sua crescente distanza dai due grandi partiti della sinistra. Vi corrispon-
deva una volta di più – vale la pena di notarlo – il radicalismo dello stile ora-
torio, l’asciutta pulizia del linguaggio, la sua forma diretta. V’era forse, 
nell’oratoria sobria di Lussu, un residuo della sua antica formazione militare, 
affinata nella costante propensione per l’azione60. Era, si potrebbe commen-
tare, uomo non di cavilli o finezze giuridiche ma di poche e nette parole, di 
solido concretismo salveminiano. 

Il 4 marzo 1947 si apriva intanto la discussione generale sul progetto di 
Costituzione. Lussu parlò il 7, dopo il discorso d’apertura del collega di 
gruppo Calamandrei, muovendo per parte sua da un’efficace introduzione 
sul concetto stesso di Stato: criticò lo Stato leninista e quello liberale (“la 
casa della borghesia”)61, disegnò a grandi linee la figura di uno Stato “a so-
vranità popolare” e indicò la necessità che esso nascesse da “un compromesso: 
un compromesso – disse – tra le classi”62: 

 
Ogni democrazia, che non sia scaturita direttamente da una rivolu-
zione vera e propria, presuppone alla sua nascita un compromesso. 
Il compromesso – aggiunse – è fissato nella Carta costituzionale, ela-
borata in comune, e che le leggi successive non potranno mai, per 
quello che è fondamentale, violare63. 
 
Era una vera per quanto sintetica e forse un po’ semplificata lezione di 

diritto costituzionale. Spiegava ancora, argomentando: 
 
Noi siamo usciti da una rivoluzione mancata; la rivoluzione del 
grande movimento partigiano, la rivoluzione del Comitato di libe-
razione nazionale. Può dispiacere a molti, e ad altri dare invece una 
estrema gioia. Io stesso dichiaro che per me è stato uno dei dolori 

60. Che quel modo di parlare non fosse solo un dono di natura ma il risultato consapevole di una 
scelta di Lussu lo si evince da molti elementi della sua biografia. Nel discorso tenuto poche 
settimane dopo quello qui appena citato, cioè la sua dichiarazione all’apertura del dibattito ge-
nerale sul progetto di Costituzione (7 marzo 1947) egli disse ad esempio: “Mi sforzerò (…) di 
parlare un linguaggio serio e leale, e mi sforzerò di farlo senza alcuna riserva mentale, senza 
nessuno di quei prudenti e sapienti artifici, senza nessuno di quei nascondigli psicologici, in 
cui erano assi i padri Molina e Escobar di buona memoria e loro compagni, che Pascal ha im-
mortalati nella polemica di Port-Royal. Dirò in modo estremamente chiaro il mio pensiero” 
(seguiva una confutazione diretta dell’idea di Stato in Lenin e nel pensiero marxista). 

61. Ivi, seduta pom. 7 marzo 1947, p. 1882. A quell’espressione il collega Bellavista inter-
ruppe: “Perché, lei non è un borghese?”. E Lussu, dando prova di quella arguzia e pron-
tezza che erano tra le sue doti di parlamentare: “La stessa domanda mi fece l’altro giorno 
il mio barbiere” (si ride, annotava il resocontista). 

62. Ivi, p. 1883. 
63. Ibidem. 
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più grandi della mia vita. Ma così è e nessuno può fare che non sia 
così. A noi non rimane che registrare il fatto, accusare il colpo e 
trarne le conclusioni. Immediatamente ci veniamo a trovare in una 
posizione totalmente indifferente; ci ritroviamo in una necessità di 
legalità democratica, di esigenza di legalità, senza di che sarebbe follia 
parlare di democrazia o di Stato democratico64. 
 
Il compito che Lussu si assegnava, e che prefigurava per gli eredi della 

Resistenza, era dunque quello di “intromettere tutti i cittadini nello Stato, 
nella vita dello Stato”: una “rivoluzione che si compie gradatamente e ordi-
natamente”. Ciò implicava – lo diceva rivolto a Lelio Basso, invitandolo ad 
esprimersi sul punto senza ambiguità – aderire a “una posizione di legalità 
assoluta”65. Rinunciare – e questa volta si rivolgeva all’amico Pietro Nenni – 
alla “formula ‘il socialismo va al potere’”66. 

 
Perché – concludeva sul punto – al potere ci sta, permanentemente, 
la democrazia; ed il socialismo, nei settori dell’organizzazione cen-
trale e periferica, accetta la realtà democratica e pratica la legalità de-
mocratica. Il socialismo entra nella democrazia, non per sabotarla 
con colpi equivoci, ma perché è la sua casa67. 
 
Il dovere dell’ora, il compito dei costituenti, era dunque quello di “costruire 

questo Stato nella democrazia”68; e la democrazia doveva fondarsi sulle “grandi 
trasformazioni sociali che sono annunciate nello schema della Carta costitu-
zionale”69. Lussu proponeva – sulla scia di Calamandrei che lo aveva preceduto 
– di enunciare quelle trasformazioni in un preambolo, sul modello della carta 
costituzionale francese. Aggiungeva la sua netta avversione a inserire nella Co-
stituzione i Patti lateranensi (“si entrerà in un vicolo cieco”)70, criticava il pro-
getto (“vi sono, in questa Costituzione, parti che condividiamo e difendiamo 
e vogliamo siano approvate e parti che desideriamo siano modificate”)71, si 
esprimeva contro il sistema bicamerale72, affrontava il tema a lui caro delle au-
tonomie citando Gobetti: “io affermo – diceva con qualche fierezza – che il 
concetto autonomistico è un concetto di libertà e di democrazia”73. 

64. Ibidem. 
65. Ivi, p. 1884. 
66. Ibidem. 
67. Ibidem. 
68. Ibidem. 
69. Ibidem. 
70. Ivi, p. 1886. 
71. Ibidem. 
72. Ibidem. 
73. Ivi, p. 1887. 
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Ritornò sul progetto di Costituzione il 30 aprile, questa volta occupan-
dosi del patrimonio storico-artistico e del paesaggio. Aprì con uno dei suoi 
giudizi sferzanti, rivolto questa volta alla pur prestigiosa Accademia dei Lincei 
(“la quale è – disse – rispetto alle questioni artistiche del nostro Paese presso 
a poco quello che è la burocrazia centrale rispetto all’organizzazione statale 
periferica”)74. Aderì senza riserve all’emendamento Codignola: “Il patrimonio 
artistico e storico della nazione è sotto la tutela dello Stato”, solo suggerendo 
di sostituire l’ultima parola, “Stato” con “Repubblica”. Il che – aggiunse – 
“lascerebbe impregiudicata la questione dell’autonomia regionale”75. 

Ma fu specialmente sul titolo V che pronunciò (il 29 maggio 1947) uno 
dei suoi discorsi più impegnativi, incentrato su capisaldi espressi con grande 
chiarezza ma anche alleggerito da un filo di sottile ironia che pervase tutto 
lo svolgersi del ragionamento76. Dopo un cenno agli statuti speciali di Sicilia, 
Valle d’Aosta e Sardegna, egli si concentrava sulle fortune, o piuttosto sulle 
contingenti sfortune del concetto di autonomia, in rapporto alle difficili con-
dizioni dello Stato: 

 
Che cosa è mai successo? – si domandava – Bisogna riconoscere che 
questa grande riforma ha svegliato di soprassalto non poche abitudini 
assopite, e, anzi, diciamo pure, addormentate. E si fa in fretta a pas-
sare dallo stato d’allarme allo stato di guerra: ora siamo in piena osti-
lità. La burocrazia centrale, rispettabile ma sempre burocrazia e 
sempre centrale, i prefetti, gli impiegati delle province, alcune Ca-
mere di commercio, i capoluoghi di provincia, hanno creato una 
specie di oligarchia federata e hanno costituito un fronte unico an-
tiautonomistico decisi a battersi, dirò così, sino all’ultima cartuccia 
unitaria della riserva dell’esplosivo centralizzato77. 
 
In quel “fronte” nemico Lussu collocava al centro Francesco Saverio Nitti 

(“questo è il dissolvimento di tutta la Nazione”, aveva esclamato apodittica-
mente il vecchio presidente del 1919 parlando delle Regioni), del quale con-
futava una per una le tesi “unitariste”. Per farlo rivisitava la mappa delle tante 
questioni regionali in Europa, specie in Francia (soffermandosi sul caso della 

74. Ivi, seduta 30 aprile 1947, p. 3422. 
75. Ivi, p. 3423. 
76. Ivi, seduta 29 maggio 1947, pp. 4329 ss. Si veda ad esempio il paragone tra la situazione 

dell’autonomia e quella “di un cervo inseguito dai cani”. “Un cervo maschio – aggiungeva 
– (…) pensando agli attributi di questo nobilissimo animale: poveretto, quante corna, 
parecchi, fino a questo momento, gli hanno già messo!”. O la battuta sull’antiautono-
mista Umberto Nobile: “il quale concepisce lo Stato come una specie di corpo rigido, 
con un comandante e con un equipaggio un po’ nelle nuvole”. 

77. Ivi, p. 4330.

Premesse 03.qxp_Lussu  11/07/21  10:19  Pagina 25



[ 26 ]

Corsica, ma non solo), e ripercorreva la lunga vicenda della rivendicazione 
autonomistica in Italia, evocandone uno dopo l’altro e sin dall’Ottocento 
teorici e avversari. “Lo Stato centralizzato – proclamò alla fine – sta per mo-
rire: con espressione volgare, perché la merita, lo Stato centralizzato buro-
cratico comincia a tirare le cuoia”78. 

Volgendosi alla sua sinistra, criticava le posizioni caute dei comunisti 
contrapponendo loro il modello sovietico delle repubbliche federate: “il fe-
deralismo e l’autonomismo, in sostanza, costituiscono la democrazia della 
civiltà moderna”79: 

 
La soppressione delle prefetture, la trasmissione ai Comuni e alle Re-
gioni delle potestà prima conferite ai prefetti e delle altre potestà ac-
cordate dallo Stato centrale su altre materie, modificano totalmente 
il potere centrale nella sua funzione più nefasta d’infiltrazione, d’im-
posizione e di corruzione politica, e tutta la vita periferica diventa 
un vasto controllo democratico. Con uno Stato così organizzato, 
credo che marce su Roma non sarebbero state possibili nel 192280. 
 
La rassegna degli Stati nel mondo (ricchissima di esempi: giocava qui 

anche la sua esperienza internazionale negli anni dell’esilio) costituiva la base 
per respingere puntigliosamente le obiezioni contro l’autonomia regionale 
in Italia. Al comunista Gullo, che aveva chiesto quanti Stati unitari fossero 
passati dal centralismo al federalismo (i concetti di autonomia e federalismo 
ricorrevano nel discorso quasi fossero termini equivalenti, anche se eviden-
temente non lo erano) Lussu rispondeva con l’esempio dell’Impero romano, 
della costituzione di Diocleziano addirittura; e poi con la citazione della Co-
stituzione del 1918 in Austria; e infine, una volta di più (“caro Gullo, proprio 
tu ci devi fare questa domanda?”)81, con la Russia dei soviet, federalista dopo 
il centralismo degli zar. E, argomento decisivo, con Stalin e la sua “politica 
delle nazionalità”82. E a Togliatti, che aveva obiettato essere la storia italiana 
fatta di città, non di regioni, rispondeva che – appunto – la storia non era 
stata fatta dai contadini, ma dai borghesi delle città e cioè dai “loro padroni”: 
“ma uno dei fatti nuovi della democrazia moderna – aggiungeva – è l’esigenza 
di unità, fra città e campagna. La riforma autonomistica facilita e rende pos-
sibile l’attuazione di questa esigenza”83. 

78. Ivi, p. 4334. 
79. Ivi, p. 4336. 
80. Ibidem. 
81. Ivi, p. 4335. 
82. Ivi, p. 4337. 
83. Ivi, p. 4338. 
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Intessuto di riferimenti storici, ricchissimo di dettagli sulle singole regioni 
d’Italia, ma al tempo stesso pervaso di respiro sovranazionale, e tutto teso a 
dialogare con il pensiero federalista e autonomista europeo, il discorso di 
Lussu poteva ben dirsi una sorta di manifesto, almeno dal punto di vista del 
sardismo, di come egli intendeva la riforma autonomistica dello Stato. Co-
stituiva, insomma, un punto fermo e riassumeva il suo percorso intellettuale, 
maturato negli anni dell’esilio attraverso i suoi scritti più importanti (fon-
damentali le pagine de La ricostruzione dello Stato, stampato clandestina-
mente a Marsiglia nel luglio 1943)84. 

Quel discorso del 29 maggio costituì la cornice di una serie di altri più 
brevi interventi succedutisi nei mesi successivi: quello del 14 giugno 1947 
sulla proroga del termine per la durata della Costituente85; quello del 27 dello 
stesso mese sugli enti locali in Costituzione (contrarissimo al mantenimento 
della Provincia come “ente autarchico” perché ostacolo alla riforma regiona-
lista dello Stato)86; quello del 1° luglio a favore delle minoranze etniche e lin-
guistiche87; quello dell’11 dello stesso mese sulle funzioni amministrative delle 
Regioni e la loro eventuale delega a Province e Comuni (Lussu era sul punto 
nettamente contrario, temendo una riduzione del ruolo delle Regioni)88; 
quello infine del 16 luglio sul commissario del governo nelle Regioni. 

In quest’ultimo caso Lussu parlò più a lungo che nei precedenti. La sua 
critica alla figura stessa del commissario fu che questi avrebbe finito per “as-
sumere un atteggiamento antagonistico di fronte al capo della Regione” e 
rappresentando alla fine una nuova versione “della funzione prefettizia che 
tutti abbiamo voluto sopprimere”89. Il presidente della Commissione dei 75 
Meuccio Ruini gli obiettò che la figura del prefetto, non menzionata in alcun 
modo in Costituzione, s’intendeva rimessa al legislatore futuro90. Lussu pre-
sentò allora un emendamento, volto non solo a sostituire il termine “com-
missario del Governo” con un rassicurante “rappresentante del Governo” ma 
anche a specificare ulteriormente: “in sostituzione del prefetto, il cui istituto 

84. E. Lussu, La ricostruzione dello Stato, s.l., Partito d’Azione, 1943: sul libro cfr. M. Briga-
glia, Introduzione, cit., p. 30. 

85. A. Cost., seduta 9 giugno 1947, pp. 4835 ss. 
86. Ivi, seduta 27 giugno 1947, pp. 5229-5230: “La Regione è un organismo, è una perso-

nalità, una struttura, qualcosa di nuovo nella vita dello Stato democratico italiano, e noi 
come tale lo concepiamo. La Provincia è niente”. 

87. Ivi, seduta 1° luglio 1947, p. 5319. 
88. Ivi, seduta pom. 11 luglio 1947, pp. 5648-5649: era il tema, delicatissimo, se le Regioni 

dovessero esercitare di norma le loro funzioni amministrative attraverso province e co-
muni. Lussu temeva uno svuotamento dell’ente Regione da parte degli enti locali mi-
nori. 

89. Ivi, seduta pom. 16 luglio 1947, pp. 5832-5835. 
90. Ibidem. 
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è soppresso”91. Subito Ruini gli obiettò che un’abolizione così drastica del 
prefetto non poteva certo essere introdotta con un emendamento occasio-
nale. Così bloccato, Lussu, il giorno dopo, si sfogò dedicando al suo autore-
vole interlocutore uno dei suoi soliti commenti salaci: “L’onorevole Ruini 
comincia (…) ad apparirci come una balia colta, ma estremamente perico-
losa, di questa nostra bambina che è la Regione. Ieri, davanti alla culla, ci ha 
fatto danzare…”92. 

La Regione, dunque. Gli ultimi giorni del luglio 1947 sarebbero stati so-
prattutto caratterizzati dall’impegno sul quel tema, e specialmente sullo Sta-
tuto regionale della Sardegna. 

La vicenda richiede un breve cenno ai precedenti. Sin dal dicembre 1945 
la Consulta regionale siciliana aveva approvato uno schema di Statuto per 
quella regione. Questo documento era stato fatto proprio dal governo di al-
lora e tramutato in legge con apposito provvedimento (fatta salva la successiva 
trasmissione alla Costituente, quando essa fosse stata in funzione, per essere 
coordinato con la nuova Costituzione). Il 7 maggio 1946 se ne erano occu-
pate le commissioni riunite della Consulta nazionale, l’organo che precedette 
l’Assemblea costituente. Il 15 ottobre 1947, a Costituente ormai insediata, 
lo Statuto siciliano era stato portato all’esame della II Sottocommissione, 
della quale Lussu faceva parte. E in quella sede il costituente sardo aveva sug-
gerito che per lo Statuto sardo si assumesse come testo-base il progetto del 
Partito sardo d’azione, naturalmente da sottoporsi alla discussione dei depu-
tati costituenti eletti in Sardegna93. Ma aveva anche insistito perché si “an-
nunciasse alla stampa” che la discussione del futuro testo sardo si sarebbe 
tenuta “insieme” a quella dello Statuto siciliano94. Il presidente della seduta, 
Terracini, aveva respinto la richiesta. 

In realtà la proposta Lussu voleva in extremis riparare a un gravissimo ri-
tardo: il progetto dell’autonomia siciliana aveva infatti preso forma, e anche 
compiuto i suoi primi decisivi passi, assai prima e più tempestivamente di 
quello sardo. Anche in Sardegna operava dal 1945 una Consulta regionale. 
Anche nell’isola “minore”, dopo la caduta del fascismo, era stato instaurato 
un Alto commissario, funzionario del governo, al fine di favorire la transi-
zione democratica. Ma le similitudini tra i due casi si fermavano a questi ele-
menti istituzionali per così dire esteriori. La differenza – come nota Giuseppe 

91. Ivi, p. 5834. 
92. Ivi, seduta 17 luglio 1947, p. 5871. 
93. Ivi, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, seduta 15 ottobre 

1946, p. 348. 
94. Ivi, p. 350, poi di nuovo p. 351. Motivata formalmente con ragioni di opportunità po-

litica e in parte allargato a comprendere anche i due casi del Trentino e della Valle d’Aosta, 
l’insistenza di Lussu va segnalata per la preoccupazione che evidentemente la motivava: 
quella di una discussione degli Statuti uno per uno e non in un quadro generale. 
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Fiori – era “che la Consulta siciliana, concreta e produttiva (aveva) lavorato 
a produrre tempestivamente uno schema di Statuto; e la Consulta sarda s’era 
invece esercitata nella pratica del rinvio (…). Così che ora la Consulta na-
zionale, avviandosi al compimento del suo mandato (poteva) esprimere pa-
rere favorevole all’istituzione della Regione Sicilia e non della Regione 
Sardegna”95. 

Di fronte all’impasse Lussu aveva subito chiesto l’adozione anche per la 
Sardegna, sia pure “con gli opportuni adattamenti”, del testo siciliano. For-
malizzata la proposta a sua iniziativa nella Consulta nazionale e sottoscritta 
dai consultori azionisti sardi, la Consulta l’aveva accolta. Se si fosse rapida-
mente mutuato il testo della Sicilia – pensava Lussu – si sarebbero bruciate 
le tappe, e anche lo Statuto sardo sarebbe diventato legge. Salvo – s’intendeva 
– un “coordinamento” successivo al testo della Costituzione da attuarsi nel 
corso dei lavori della Costituente. Il pragmatismo lussiano (una dote della 
quale il consultore e futuro costituente sardista era ampiamente dotato) 
avrebbe dunque ottenuto un netto successo. Ma a quel punto la Consulta 
sarda, “offesa” nel suo orgoglio e profondamente divisa politicamente al suo 
interno, si era opposta. Persino Anselmo Contu, uno dei leader sardisti più 
in vista, aveva tacciato la proposta del compagno di partito di rappresentare 
un’iniziativa personale, non condivisa dagli organi del Psd’A. E gli altri partiti 
nell’isola si erano accodati. Lussu stesso, in una drammatica seduta della 
Consulta sarda, vi era stato – per usare le parole di Fiori – letteralmente “pro-
cessato”96. Una mozione finale aveva rivendicato la totale autonomia della 
Sardegna, respingendo la via breve indicata da Lussu per seguire quella lunga 
di uno Statuto “tutto sardo”. Sarebbe occorso però ancora un anno perché 
questo testo “autonomo” fosse redatto, e alla fine, oltre che ritardatario, sa-
rebbe risultato nettamente inferiore (quanto a trasferimento dei poteri statali 
e in altri punti cruciali) rispetto a quello siciliano. 

Era dunque questo il quadro nel quale il 21 luglio 1947 Lussu presentò 
in aula una sua mozione nella quale, constatate le “condizioni particolari” e 
analoghe delle due “grandi Isole” e la loro “identica situazione politica”, e ri-
facendosi alla decisione del 1946 già assunta dalla Consulta nazionale e dal 
Governo di estendere anche alla Sardegna lo Statuto siciliano (facendo cenno, 
anche, al rifiuto da parte della Consulta sarda), chiedeva con urgenza di adot-
tare per lo Statuto sardo “la stessa procedura usata per lo Statuto siciliano”, 
e cioè di autorizzare in tempi brevi il Governo ad approvarlo per legge, con-
sentendo che entrasse immediatamente in vigore, salva la clausola che l’As-

95. G. Fiori, Il cavaliere dei Rossomori, cit. p. 373. 
96. Ivi, pp. 373-374. L’intero iter della elaborazione dello Statuto sardo è stato fedelmente do-

cumentato nel volume Lo Statuto della Regione sarda, Documenti sui lavori preparatori, a 
cura di G. Contini, Milano, Giuffrè, 1971 (dove cfr. l’ampia documentazione). 
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semblea costituente ne avrebbe operato il “coordinamento” nel quadro della 
Costituzione ormai in vista d’essere approvata97. 

Chiarito “che non intendiamo in alcuna forma presentarci come anta-
gonisti o competitori della Sicilia” (gustoso il passaggio non privo di ironia 
nel quale Lussu poneva rapidamente a confronto la storia e la struttura sociale 
delle due isole, riconoscendo la grandezza della storia siciliana ma anche at-
tribuendo alla Sicilia “la maglia gialla” della mafia e del brigantaggio), il di-
scorso del costituente sardo dava atto della tempestività dei siciliani nella 
redazione del loro Statuto, rivendicava la sua azione del 1946 per “agganciare” 
la Sardegna, liquidava con parole rapide ma non perciò del tutto assolutorie 
l’impennata d’orgoglio della Consulta sarda. Denunciava anche l’inerzia del 
governo, ora che lo Statuto sardo era finalmente scritto, nel sottoporlo alla 
discussione della Costituente. All’obiezione che una approvazione solo go-
vernativa del testo sarebbe stata “incostituzionale” (a differenza di quanto 
era avvenuto per la Sicilia era ora in funzione la Costituente, come osservava 
Costantino Mortati) egli rispose citando l’autorevole parere di Vittorio Ema-
nuele Orlando, da lui – disse – espressamente sollecitato: sarebbe bastato che 
l’Assemblea autorizzasse il Governo a legiferare, salvo poi tornare sul pro-
blema per il coordinamento con la futura Costituzione; all’altra obiezione, 
che si trasformasse così affrettatamente in legge un testo poco conosciuto e 
ancor meno ponderato, obiettò evocando ragioni di urgenza, anche collegate 
alle imminenti elezioni. 

 
È noto – disse – che lo statuto sardo è, rispetto a quello siciliano, 
direi più modesto. Io personalmente lo riconosco assolutamente in-
sufficiente. Ma esso è stato il frutto di un compromesso fra i vari 
partiti politici. Io non voglio entrare in merito allo Statuto sardo: lo 
farò a dicembre quando se ne riparlerà. Oggi mi limito semplice-
mente a fare un accenno ai punti differenziatori tra i due statuti98. 
 
Ed elencava qui le differenze, di non poco conto. Nello Statuto siciliano 

il presidente della Regione aveva il rango di ministro; in quello sardo no. 
L’art. 14 del testo siciliano conferiva alla Regione la legislazione esclusiva, sia 
pure nei limiti delle leggi costituzionali; in quello sardo il potere di emanare 
leggi era assai più strettamente vincolato. La Sicilia riceveva un finanziamento 
annuale dello Stato (art. 38), la Sardegna no. 

 
Voi mi perdonerete, onorevoli colleghi – concludeva –, se io ho parlato 
con questo tono; ma voi riconoscerete che noi rappresentanti sardi in 

97. A. Cost., seduta 21 luglio 1947, pp. 6001 ss. 
98. Ivi, p. 6005. 
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questa Assemblea non abbiamo parlato che poco o nulla della Sarde-
gna; a differenza dei vecchi rappresentanti isolani tradizionali, che ve-
nivano qua dentro regolarmente ad esporre lamentele sulla Sardegna99. 
 
Non era quello però, per la causa dello Statuto sardo e più in generale 

per quella della sinistra, un buon momento politico. Il 13 maggio 1947 era 
caduto il terzo governo De Gasperi e questi aveva il 31 di quel mese presen-
tato il suo quarto ministero, il primo senza le sinistre, da allora espulse dal-
l’esecutivo. Si era rotto definitivamente quel che restava della unità tra i 
partiti antifascisti. Imperava un clima da guerra fredda. Ha scritto Mariarosa 
Cardia ricostruendo la nascita della Regione sarda: “La rottura della coali-
zione tripartita di unità democratica si ripercosse (…) sull’autonomia regio-
nale”100. Fu proprio così. Lussu si sentiva ed era effettivamente isolato101. La 
sua mozione fu approvata ma solo nella prima parte. Poi l’aula votò nella se-
conda parte (quella decisiva) un emendamento di Mortati che escludeva il 
provvedimento legislativo immediato (la via siciliana in ritardo) invocato in-
vece da Lussu. A nulla valse opporre che in fondo solo il rifiuto della Con-
sulta sarda aveva impedito due anni prima che i due statuti, il siciliano e il 
sardo, compissero il loro iter appaiati, e ricordare che quella soluzione era 
già stata accettata dal governo di allora, bloccata solo dall’oltranzismo dei 
sardi. Intanto era stata insediata la Costituente – gli obiettava Mortati – e 
questo fatto modificava radicalmente la situazione102. 

Fu un’altra sconfitta, dunque. Lussu ne avrebbe preso atto. Ma non per-
ciò sarebbe diminuito il suo impegno. Intervenne di nuovo in aula il 15 set-
tembre, sul punto per lui cruciale della “seconda Camera”, per difendervi 
una tesi nettamente contraria al bicameralismo ormai vincente. Del Senato 
sottolineò “la irrazionalità e la non modernità”, l’”arcaicità”, persino: 

 
La seconda Camera – disse – (…) è inutile. Se mi si permette la si-
militudine, paragonando le due Camere ai due occhi, dei quali l’oc-
chio destro rappresenti la seconda Camera e l’occhio sinistro la prima 
Camera, ebbene, la seconda Camera è l’occhio destro con sulla pu-
pilla una o più cateratte; dato che questo male non indifferente si 
comunica da un occhio all’altro, non solo si rischia che non veda il 
secondo occhio, ma che non veda neppure il primo103. 

99. Ivi, p. 6007. 
100. M. Cardia, La nascita della Regione autonoma della Sardegna, 1943-1948, pref. di E. Ro-

telli, Milano, Franco Angeli, 1992, p. 396. 
101. M. Brigaglia, Introduzione, cit., p. 41. 
102. L’intera discussione è riassunta e commentata in M. Cardia, La nascita, cit., pp. 396 ss. 
103. Ivi, seduta 15 settembre 1947, pp. 197 ss., dove Lussu sostenne il carattere “conservatore” 

delle seconde Camere. Sul Senato sarebbe poi ritornato in tre successive occasioni: nella 
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A Nitti, che aveva esaltato il ruolo del Senato, ricordò impietosamente 
le tante miserie del Senato regio (“in quel Senato sono entrati i cavalli, gli 
asini e i muli di Caracalla”)104; al collega Rubilli, per il quale “ovunque nei 
parlamenti moderni era prevista una seconda Camera”, obiettò citando la 
marginalità della Camera dei Lord in Gran Bretagna e la soppressione del 
Senato in Francia. Ribatté poi l’opinione di quanti associavano la seconda 
Camera al collegio uninominale, da lui detestato, ingaggiando sul punto un 
lungo botta e risposta con il collega Porzio105. Dipinse un ritratto di gruppo 
dai toni divertiti e divertenti del vecchio parlamento dei notabili: il deputato 
del collegio uninominale di un tempo faceva il commesso a Roma dei suoi 
grandi elettori in provincia, ne sbrigava le pratiche nella capitale, ne curava 
gli affari e le incombenze private, svolgeva piccole commissioni come com-
prare nei negozi della capitale una bottiglia di liquore pregiata o acquistare i 
fuochi d’artificio per la festa patrona del paese d’origine; e persino – diceva 
– poteva ricevere l’incarico fiduciario per conto terzi di giocare una quaterna 
secca o un ambo sulla ruota di Roma106. 

Non era difficile scorgere nella bruciante ironia dell’oratore le sue doti 
di polemista. Tornavano in mente le pagine sapide di Marcia su Roma e din-
torni dedicate ai tanti voltagabbana della democrazia. 

Il 2 ottobre, quando intervenne sulle mozioni di sfiducia al quarto go-
verno De Gasperi presentate dal Partito comunista, Lussu sembrò tuttavia 
assai meno propenso a cedere al registro dell’ironia. Senza mezzi termini e 
con estrema gravità parlò di “crisi della democrazia”107, attaccando a fondo 
la presenza stessa al centro dello schieramento politico di un partito che si 
autodefiniva – disse – “cristiano”, mescolando politica e religione. La Dc non 
era affatto partito di centro, avendo chiuso del tutto il dialogo alla sua sinistra 
(con l’unica eccezione di Saragat), ma piuttosto era ormai una formazione 
di centro-destra, avendo aperto quel dialogo dalla parte opposta del Parla-
mento, sino a valorizzare le destre reazionarie. Il suo referente, la sua stessa 
base nell’insediamento nella società della Chiesa, era “clericale e conserva-

seduta del 7 ottobre 1947, pp. 980-981 e poi 983, a proposito del sistema elettorale per 
eleggerlo e del nesso secondo Lussu imprescindibile tra collegio uninominale e base re-
gionale (e dunque – sostenne – occorreva pensare a un Senato delle Regioni); il giorno 
dopo, 8 ottobre 1947, p. 1002, ancora sul medesimo argomento; il 9 ottobre 1947, pp. 
1041-1042, sull’elettorato passivo e sui poteri della seconda Camera. 

104. Ivi, seduta 15 settembre 1947, p. 198; e appresso: “vi si potrebbe anche porre una lapide 
con sopra scritto quello che io ho letto su una tomba di un cimitero di cani inglese: ‘Qui 
giace Baby, il delizioso animale che suonava il piano con la coda’”. 

105. Ivi, p. 201. E qui una delle sue battute ormai abituali: “Consiglio il collega Porzio, per 
la buona conservazione della sua salute, ad uscire, perché devo dirne di più grosse”. 

106. Ivi, p. 201. 
107. Ivi, seduta 2 ottobre 1947, p. 733. 
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trice”; le correnti “sociali” protagoniste della stagione della Resistenza irrile-
vanti (sebbene Lussu ne riconoscesse la presenza, citando le posizioni pro-
gressiste di Jacini). L’insistenza di alcuni democristiani sui termini-chiave 
“tecnica e pianificazione” (due parole ricorrenti nel linguaggio della classe di 
governo) nulla significava, giacché quelle due parole avrebbero dovuto cor-
relarsi “in funzione di democrazia”, essere “sostenute dalle masse dei lavora-
tori”108. “Sarebbe mai possibile una democrazia in Italia senza le sinistre?”, si 
domandava109. Duro, senza sconti, ma anche di nuovo intinto del sarcasmo 
lussiano, era l’attacco personale alla figura di De Gasperi: 

 
L’onorevole De Gasperi ha una sua bussola politica, che è regolata 
da un ago magnetico a due frecce estremamente semplici. In una c’è 
scritto: “la Democrazia cristiana sempre al governo”. Spiegabile, per-
ché la Dc è il più grande partito del Paese. Si può discutere, ma è 
spiegabile. E nell’altra freccia c’è scritto: “Presidente del Consiglio 
sempre l’onorevole De Gasperi”. Se l’onorevole De Gasperi scrivesse 
le sue memorie (…) io credo che egli ci confesserebbe che, quando 
era bambino, cioè nell’età in cui tutti sogniamo di essere ammiragli, 
generali, poeti, vescovi, premio Nobel, (…) ci confesserebbe che in 
quell’età sognava di essere Presidente del Consiglio110. 
 
Ce n’era per tutti, senza sconti. Per De Gasperi, capo-cordata in un’ardua 

scalata in montagna nella quale aveva salvato sé stesso, capocordata pronto 
a infiggere la piccozza saldamente nella roccia, ma anche a tagliare la corda 
e abbandonare al baratro chi gli veniva dietro, facendo precipitare – fuor di 
metafora – il precedente governo e, in quello, i due partiti di sinistra. Né si 
risparmiava Togliatti che – credendosi Enrico IV, il quale “è andato a messa, 
ma ha avuto Parigi”, era anche lui andato a messa come quel gran re, “ma ha 
avuto la messa!”. E neanche venivano trascurati i neofascisti, rinati solo grazie 
all’inerzia complice della Dc. E poi la politica da portatore d’acqua del-
l’Uomo Qualunque e del suo leader Guglielmo Giannini. “Io – concludeva 
– dichiaro, francamente, di avere paura di questo Governo”111. 

Erano ormai le ultime settimane dell’anno, la fase finale dei lavori della 
Costituente. Insieme ad alcuni interventi rimarchevoli per l’importanza dei 
temi (il Consiglio superiore della magistratura112, la proroga dei poteri della 

108. Ivi, pp. 734-735. 
109. Ivi, p. 736. 
110. Ibidem. 
111. Ivi, p. 740. 
112. Ivi, seduta pom. 25 novembre 1947, pp. 2467 ss. Decisivo fu l’emendamento di Lussu sul 

vicepresidente del Csm: “eletto tra i membri designati dal Parlamento” (cfr. ivi, p. 2480). 
Sul punto A. Meniconi, Storia della magistratura italiana, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 282. 
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stessa Assemblea113, modificazioni inerenti le norme sull’elezione della Ca-
mera114, i mutamenti di struttura del governo De Gasperi115, il provvedimento 
di clemenza da adottarsi eventualmente all’atto dell’approvazione della Co-
stituzione)116 si segnalarono in questa parte conclusiva della sua attività altri 
tre interventi riguardanti ancora le autonomie regionali. 

Il primo, del 29 ottobre 1947, concerneva l’inserimento del Molise nel-
l’elenco delle regioni italiane: Lussu presentò un ordine del giorno a favore. 
Era già stato nella seconda Sottocommissione il relatore per la costituzione 
di tre nuove Regioni: l’Umbro-Sabina, la Regione del Sannio e, appunto, il 
Molise. Si era espresso negativamente per le prime due, ma positivamente 
per la terza: 

 
Il Molise – disse in aula – in sostanza è una Regione a sé. Gli Abruzzi 
e Molise nella denominazione ufficiale delle Regioni storiche italiane 
costituiscono la sola Regione in cui ci sia il riferimento a due deno-
minazioni differenti e a due Regioni differenti117. 
 
Il secondo discorso riguardò l’inserimento in Costituzione dello Statuto 

speciale sardo, da approvarsi in quanto legge costituzionale. Era, come si è 
visto, il suo principale campo di battaglia e, da relatore della legge, lo affrontò 
di petto, spendendo tutto sé stesso. Innanzitutto lo inquadrò nel momento 
storico: l’Assemblea stava per chiudere i suoi lavori (si discuteva nella seduta 
pomeridiana del 28 gennaio 1948, si sarebbe proseguito nella antimeridiana 
del giorno successivo) e aveva ancora da discutere entro il giorno 31 (prati-
camente in soli tre giorni) tutti gli altri statuti. In garbata polemica con Luigi 
Einaudi, il ministro del Bilancio che aveva avanzato obiezioni sulla materia 
in merito alle prerogative finanziarie della Regione, il costituente sardo obiet-
tava che, se per tutti i quattro statuti si fosse discusso al modo “con cui ab-
biamo cominciato a discutere e a spulciare questo Statuto della Sardegna”, il 
dibattito non si sarebbe potuto concludere nei tempi previsti. Il problema 
della finanza nei quattro documenti delle Regioni speciali – ragionava – si 

113. A. Cost., seduta antim. 12 dicembre 1947, p. 3105; e pom. ivi, p. 3129. 
114. Ivi, seduta antim. 13 dicembre 1947, p. 3147. 
115. Ivi, seduta pom. 17 dicembre 1947, pp. 3334 ss.: le modifiche riguardavano l’entrata nel 

governo di ministri del Partito ssocialista dei lavoratori italiani (tra i quali Saragat) e del 
Partito repubblicano (tra i quali Pacciardi). Lussu contestò vivacemente che ciò rappre-
sentasse uno spostamento a sinistra. 

116. Ivi, seduta pom. 21 dicembre 1947, pp. 3561-3563: trattandosi di reati “politici”, Lussu 
chiese che ci si limitasse a quelli partigiani, escludendo i fascisti. Presentò un emenda-
mento: “per i reati politici il cui movente si ricolleghi allo spirito della lotta di liberazione 
nazionale”; l’emendamento fu bocciato dall’aula. 

117. Ivi, seduta antim. 29 ottobre 1947, pp. 1665-1667.
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presentava simile. Le soluzioni adottate pure. Certo, una “soluzione organica” 
non era stata trovata, “perché è impossibile oggi trovare una soluzione orga-
nica ideale”: meglio sarebbe stato allora affidarsi all’esperienza degli anni a 
venire per apportare magari le modifiche che si rendessero necessarie. Ma in-
tanto votare. 

La discussione in aula si sviluppava in un clima difficile e teso, se non 
apertamente ostile. Si avvertiva in modo palpabile l’indifferenza dei grandi 
partiti. E Lussu lo percepiva prima di altri. Aveva già cercato, ottenendo la 
benevolenza del capo provvisorio dello Stato De Nicola, di collegare lo Sta-
tuto sardo a quello siciliano, ma senza successo118. Chiese a un certo punto 
una sospensione, per riunire i deputati sardi. Gli fu negata da Terracini, il 
presidente dell’Assemblea. Ritornò allora una volta di più sul vecchio tema 
del collegamento tra i due statuti, quello sardo e il siciliano; ripercorse la vi-
cenda iniziale che li aveva visti in origine appaiati; criticò la scelta improvvida 
della Consulta sarda che li aveva di fatto distaccati; lamentò che i partiti non 
avessero mantenuto il loro impegno e che il governo stesso, dopo averne as-
sunto uno, se ne fosse adesso estraniato; invocò per la Sardegna lo stesso trat-
tamento adottato per la Sicilia anche nelle modalità di discussione: non un 
logorante esame articolo per articolo, con emendamenti dilatori, ma un’ap-
provazione generale, in blocco, del documento proposto. Infine (il 29 gen-
naio 1948) il testo fu approvato: 280 favorevoli, 81 contrari. Lussu ne prese 
atto, ma con moderata soddisfazione. Più tardi, in anni successivi, avrebbe 
confessato d’avere persino pensato di votare contro119. 

Il terzo e ultimo intervento, per così dire, “autonomistico”, fu quello del 
30 gennaio 1948 ed ebbe per tema la Valle d’Aosta e il suo Statuto speciale. 
Lussu, relatore della legge con Villabruna, tenne un’ampia e articolata rela-
zione che rappresentò una messa a punto dei cardini della sua stessa conce-
zione autonomistica. Era l’ultimo dei suoi discorsi alla Costituente120: 

118. Così M. Brigaglia, Introduzione, cit., che richiama una testimonianza di circa ven-
t’anni dopo dello stesso Lussu, La nascita della Regione, in “Almanacco della Sarde-
gna”, 1969, p. 53: “Terracini (…) – avrebbe ricordato Lussu – si mostrò riluttante né 
modificò il suo atteggiamento, e non mosse un dito per favorire la mia richiesta. 
Ruini, presidente della Commissione dei 75, mosse dita, mani e piedi in senso con-
trario”. 

119. L’approvazione in A. Cost, seduta antim. 29 gennaio 1948, p. 4141. In questa seconda 
seduta Lussu non prese la parola. Il suo atteggiamento è ben riassunto da Manlio Briga-
glia riportando la battuta in un’intervista di molto posteriore, rilasciata nel 1957: “Prima 
del voto ho esitato lungamente se dovessi votare a favore oppure contro. Ho votato a fa-
vore esclusivamente per il timore che anche un solo voti potesse determinare il rigetto 
dello Statuto speciale” (in Tre domande per lo Statuto, in “Rinascita sarda”, I, nn. 5-6, 15 
dicembre 1957, p. 268. 

120. A. Cost., seduta antim. 30 gennaio 1948, pp. 4209 ss. Va ricordato che sin dal luglio del 
1945 il Consiglio dei ministri aveva deciso l’istituzione dell’autonomia della Regione, 
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Adempio al compito – disse – (…) di fare la relazione su questo di-
segno di legge riguardante lo statuto speciale per la Valle d’Aosta; e 
lo faccio in seguito a una serie di ragionamenti che mi hanno indotto 
a rinunciare alla mia determinazione di questi ultimi giorni di di-
sinteressarmi cioè di questi problemi autonomistici, e di lasciare gli 
statuti delle autonomie speciali in balìa degli iconoclasti, per un certo 
gusto giovanile di rincominciare daccapo. 
 
E poi, subito dopo: 
 
Comunque io dico, come autonomista, fra i primi che hanno portato 
questa aspirazione e questa coscienza nelle masse popolari, dico, con 
gli autonomisti, che questa grande riforma che noi concepiamo fon-
damentale, dopo quella della Repubblica, sarà da noi difesa come una 
prima conquista democratica, e con la stessa lealtà, aggiungerei, con 
lo stesso fanatismo con cui siamo decisi a difendere la Repubblica121. 
 
Aperto da una critica al solito Nitti (assente in quel momento dall’aula, 

ma ormai divenuto per Lussu il nemico dichiarato degli statuti speciali), l’in-
tervento prendeva le mosse dalla legislazione del 1945, per poi illustrare par-
titamente i contenuti della bozza valdostana. La quale – teneva a premettere 
Lussu – non faceva che ricalcare e dare ulteriore svolgimento alla breve legi-
slazione statale post-liberazione. Nulla o quasi da osservare vi era sui titoli I 
e II, l’uno dedicato alla “costituzione della Regione”, l’altro alle sue “fun-
zioni”122. Più diffusa invece la relazione sul titolo III, che toccava il problema 
cruciale delle acque. La commissione – diceva Lussu – aveva ritenuto di mo-
dificarne il regime, attribuendo tutte le acque al patrimonio regionale123. 

emanando il decreto legislativo luogotenenziale n. 545 (riguardante “l’ordinamento am-
ministrativo della Valle d’Aosta”) e il n. 546 per “Agevolazioni di ordine economico e 
tributario a favore della Valle d’Aosta”. Entrambi erano stati promulgati il 7 settembre 
del 1945 ed erano entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 1946. Il n. 545 sopprimeva 
la Provincia di Aosta, sostituita dalla circoscrizione autonoma, di cui indicava gli organi: 
un Consiglio di venticinque membri, un Presidente e una giunta di cinque membri. Il 
secondo decreto prevedeva, tra l’altro, la concessione per novantanove anni delle acque 
pubbliche che non avessero già formato oggetto di riconoscimento di uso o di conces-
sione. Un analogo provvedimento riguardava le miniere. Veniva anche istituito il bene-
ficio della zona franca, da attuarsi con un successivo provvedimento. 

121. Ivi, p. 4209 (donde è tratta anche la cit. precedente). 
122. Ivi, p. 4211: “le antichità e belle arti sono qui collocate per l’art. 3 tra le materie per le 

quali la Regione ha potestà di emanare norme di integrazione e di attuazione delle leggi 
della Repubblica”. 

123. Ivi, p. 4212.  
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Quelle attualmente in concessione per scopi idroelettrici sarebbero state tra-
sferite alla Regione, non più allo Stato, allo scadere delle concessioni. Ana-
loghi mutamenti erano previsti per il regime delle miniere e per l’assetto delle 
finanze. Il titolo IV riguardava la zona franca, già prevista da un decreto le-
gislativo luogotenenziale del 1945 ma ora affidata, per le modalità di attua-
zione, a un concordato tra Stato e Regione da recepirsi in legge statale. Il 
titolo V – l’organizzazione della Regione – si limitava a uniformare i nomi 
degli organi a quelli delle altre Regioni speciali. Il titolo VI – lingua e ordi-
namento scolastico – parificava francese e italiano. I titoli VII e VIII non 
comportavano particolari problemi. 

Era il IX, piuttosto – Rapporti tra Stato e Regione – “il punto evidente-
mente più delicato”: 

 
ed io pavento – ironizzava Lussu al suo solito modo – che il professor 
Mortati, che ci ha portati nei giorni scorsi nella Repubblica di Babele 
del collegio uninominale, che è poi anche collegio plurinominale, dif-
ficilmente rinuncerà ad intervenire. Egli considera questo punto come 
il dente cariato dello statuto della Valle d’Aosta; per cui io penso che 
egli possa far proporre all’Assemblea che questo dente sia estratto. 
 
Ma quel dente – proseguiva il relatore – la commissione lo considerava 

“sanissimo”124. La soluzione proposta era che, come già nel decreto del 1945, 
al presidente della giunta regionale spettasse la rappresentanza del governo 
statale e quindi che egli dovesse anche essere responsabile dell’ordine pub-
blico, avere la direzione della polizia di Stato sul territorio (tranne casi di 
avocazione da parte del governo nazionale) ecc. 

Lo Statuto valdostano fu approvato il giorno seguente, nonostante nel 
dibattito fosse stato combattuto dagli “unitaristi”. Forse poteva addirittura 
ritenersi un passo indietro, non solo rispetto alle molte attese dell’autono-
mismo valdostano ma anche rispetto alle concessioni già ottenute con la le-
gislazione d’urgenza del 1945125. Tuttavia alla fine Lussu, pure critico come 
nel caso sardo per la limitatezza dei poteri strappati allo Stato, poteva dire di 
avere condotto la sua battaglia con saggezza, mirando pragmaticamente al 
risultato. E di averla sostanzialmente vinta: l’autonomia valdostana era in 
Costituzione. 

124. Ivi, p. 4215.  
125. Cfr., in sintesi, la voce di E. Passerin d’Entrèves, Valle d’Aosta, in Enciclopedia italiana, 

II. Appendice (1949), Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1949. Per i rapporti tra 
Lussu e il pensiero dell’autonomismo valdostano cfr. G. Demuro e R. Louvin, Emilio 
Lussu Émile Chanoux. La fondazione di un ordinamento federale per le democrazie regionali, 
Aosta, Le Château Edizioni, 2017. 
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4. Lussu senatore: gli anni del centrismo 
 
Alle elezioni del primo Parlamento della Repubblica nella circoscrizione 

unica Cagliari-Sassari-Nuoro per l’elezione della Camera il Psd’A ottenne 
appena 61.928 voti, giungendo terzo dopo la Dc (309.153) e il Fronte po-
polare (122.527). Lussu non partecipò personalmente alle elezioni come 
candidato, perché a far data dal 18 aprile 1948 fu nominato, come il com-
pagno di partito Mastino, senatore della Repubblica, in base alla III dispo-
sizione transitoria della Costituzione (deputato con tre elezioni, decaduto 
ad opera del fascismo nel 1926). Sarebbe rimasto ininterrottamente a Pa-
lazzo Madama per 20 anni, lungo tre intere legislature: rieletto senatore il 
7-8 giugno 1953 (collegio di Cagliari, candidato comune Psi-Pci, con 
31.282 voti, il 29,29%)126; poi il 25-26 maggio 1958 (stesso collegio, ancora 
Psi-Pci, con 37.212 voti, il 30,54%); infine il 28-29 aprile 1963 (collegio di 
Iglesias, primo nella lista Psi, 13.280 voti, il 13,96%). Come ha rilevato 
Manlio Brigaglia, “per tutti gli anni della sua permanenza al Senato, Lussu 
farà parte della III Commissione, Affari Esteri”127. Ma dei 184 interventi ri-
portati negli indici generali del Senato per i vent’anni 1948-1968 solo 52 
possono ascriversi nettamente alla voce “politica estera” (comprendendovi 
anche argomenti quali la politica comunitaria ecc.): segno che la presenza 
in commissione non impediva poi che l’azione parlamentare di Lussu spa-
ziasse su temi diversi, in particolare seguendo le sollecitazioni continue del-
l’attualità. Egli fu, sotto questo profilo, un parlamentare a tutto tondo, 
sensibilissimo specie verso le questioni inerenti la vita democratica del Paese 
e il funzionamento delle istituzioni in rapporto alla piena attuazione della 
Costituzione. 

Cambiava intanto anche la sua collocazione politica. Dopo la crisi sino a 
dissolversi del Pd’A e nel 1947 la scissione di Palazzo Barberini, anche i suoi 
rapporti con la dirigenza del Psd’A si sarebbero fortemente deteriorati. Sotto 
la sua guida carismatica (enorme era il prestigio di cui godeva nella base del 
movimento) la sinistra avrebbe nel 1948 assunto forma e organizzazione au-
tonoma, costituendo il nuovo Partito sardo d’Azione socialista. La denomi-
nazione diceva chiaramente quale fosse stato il terreno di scontro: l’adesione 
se non proprio al marxismo per lo meno a una radicale scelta a favore del so-

126. M. Brigaglia, Introduzione, cit., p. 43. I numeri relativi ai voti sono tratti da quelli ripor-
tati nel sito on line del Ministero dell’Interno. 

127. Ivi, p. 45. Particolare, se si vuole, curioso, questo, visto il precedente forte coinvolgimento 
del Lussu del 1921-1926 e poi del costituente nei temi di politica interna, con predile-
zione per quelli sull’organizzazione dello Stato e delle autonomie. Tuttavia lo stesso Bri-
gaglia osserva subito dopo come nei discorsi di Lussu il tema degli esteri fosse sempre 
strettamente legato a quelli della politica interna. 
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cialismo128. Fu su questo terreno che maturò dapprima l’avvicinamento pro-
gressivo, poi la confluenza nel Partito socialista, realizzata infine nel 1949, 
dopo che nel partito maggiore prevalse la componente Nenni-Morandi129. 

Nella prima legislatura il primo intervento in aula del neo-senatore ebbe 
per oggetto il progetto di regolamento del Senato e si imperniò su argomenti 
quali la natura del mandato parlamentare (la rappresentanza della nazione, 
al di là di quella dei propri singoli elettori) e l’uso (o talvolta l’abuso) dello 
scrutinio segreto: poche parole incisive, dette con l’animo di chi già alla Co-
stituente aveva approfondito gli stessi argomenti nell’ambito della battaglia 
contraria al bicameralismo perfetto. Ma vi si poteva anche cogliere una par-
ziale correzione – poi via via più chiara in successivi interventi – del giudizio 
drasticamente liquidatorio dato in passato sul Senato: adesso Lussu ne co-
glieva invece l’evoluzione (parlava rispetto alla Camera di “motivi differen-
ziatori”)130. Più tardi avrebbe lamentato, pur rivendicando la sua propensione 
mai tradita per il monocameralismo, che al Senato si imponesse, nella prassi, 
di votare “senza esame” leggi approvate dalla Camera131. 

 
128. L’intera vicenda è ben ricostruita da A. Mattone, Emilio Lussu dal sardismo al socialismo, 

in Stampa periodica in Sardegna 1943-1945, vol. 8, “Riscossa sardista”, a cura di Id., Ca-
gliari, Edes, 1975. Mattone osserva giustamente che “l’adesione al socialismo di Lussu 
non significa affatto una adesione al marxismo: soprattutto nell’esperienza di ‘Giustizia 
e Libertà’ questo socialismo non marxista si manifesta in netta polemica nei confronti 
dei partiti operai tradizionali, considerati ormai invecchiati e superati”. Si inserivano in 
questa sua visione il federalismo basato su ampie autonomie regionali (contrario dunque 
al modello del centralismo anche di impronta marxista), il giacobinismo e la propensione 
volontaristica per l’azione, ma al tempo stesso l’avversione al separatismo sardo e al suo 
corrispettivo: la tendenza moderata e notabiliare espressa nel Psd’A dal gruppo dirigente 
degli “avvocati”. 

129. Ai sardisti del Psd’As fu concessa la tessera socialista datata 1919. Lussu venne cooptato 
nel comitato centrale socialista (cfr. E. Lussu, Sul Partito d’Azione e gli altri, cit., p. 227). 
Sul rapporto col marxismo cfr. il passaggio di un discorso in Senato del 1955 (Atti par-
lamentari, Senato della Repubblica (d’ora innanzi AS), Leg. II, Discussioni, seduta 25 
luglio 1955, p. 12250): “Io vengo al marxismo, non come tanti giovani intellettuali che 
ne hanno avuto il privilegio, per una preparazione teorica, ma per trentacinque anni di 
mia personale esperienza nella lotta politica, a tappe. Sono per primi i contadini e i mi-
natori sardi, che mi hanno fatto toccare con mano che non sono liberi. Il testo sulla li-
bertà me l’hanno aperto loro per primi, e, man mano, la mia esperienza si è maturata”. 
Il passo è anche citato in E. Lussu, Essere a sinistra. Democrazia, autonomia e socialismo 
in cinquant’anni di lotte, a cura del Collettivo Emilio Lussu di Cagliari, Milano, Mazzotta, 
1976, p. 7. 

130. AS, Leg. I, seduta 17 giugno 1948, pp. 308-309. Il tema fu ripreso il mese successivo 
(ivi, seduta 16 luglio 1948, p. 992) in relazione al provvedimento sul controllo delle 
armi, quando Lussu chiese un voto del Senato differente da quello della Camera, “perché 
non appaia al Paese – disse – e non suoni nella coscienza generale della Nazione che que-
sta Camera è il duplicato ossequioso dell’altra”. 

131. Ivi, seduta 12 ottobre 1950, pp. 19847-19848: si trattava delle “norme per l’espropria-
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Ma fu specialmente nel discorso del 23 giugno 1948 sul programma del 
quinto governo De Gasperi (un quadripartito Dc, Psli, Pli e Pri) che Lussu 
riprese con forza i motivi critici già maturati alla Costituente e che sarebbero 
rimasti la linea maestra di gran parte della sua successiva esperienza al Senato. 
Denunciò dunque “il potere di un partito che incomincia ad apparire come 
strapotere”, l’esorbitante “intervento del Clero”, l’errore fatale del voto co-
munista dell’articolo 7 della Costituzione, la “decadenza” anche rispetto allo 
Stato liberale delle giovanissime istituzioni repubblicane, l’assorbimento nella 
Dc del 18 aprile dei residui del fascismo con conseguente “rotazione a destra” 
del partito di maggioranza, il ruolo irrilevante dei piccoli partiti, alleanti non 
essenziali e semplici “portatori d’acqua”. “Oggi la Chiesa – disse – , costitu-
zionalmente, domina lo Stato”132. 

Una denuncia poi ripresa e riproposta in molte altre occasioni: il 14 lu-
glio successivo, nelle ore drammatiche dell’attentato a Togliatti133; il 15 set-
tembre, nell’interpellanza urgente sugli arresti durante le manifestazioni di 
protesta per quello stesso attentato134; il 23 ottobre, intervenendo sulla pre-
visione della spesa del Ministero dell’interno (quando mise sotto accusa l’in-
tera politica dell’ordine pubblico guidata dal ministro Scelba)135. 

Una parte cospicua dei discorsi – lo si è già accennato – riguardarono la 
politica estera, ma anch’essi ebbero un’impronta di critica serrata alla Dc e 
alla maggioranza: come quello sulla previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri del 15 ottobre 1948136; o quello sulla sospensiva della firma del 
Patto Atlantico, seguito subito dopo da due importanti interventi nel merito 

zione, la bonifica, trasformazione e assegnazione di terreni ai contadini”, poi approvata 
e divenuta L. 21 ottobre 1950, n. 841. “Ritengo – avrebbe detto in quell’occasione Lussu 
– che quel che è avvenuto oggi è un grave colpo al sistema bicamerale, sistema che noi 
possiamo riformare o sopprimere, ma in un’altra maniera, non in modo insidioso, non 
politico e antiparlamentare”. 

132. Ivi, seduta 23 giugno 1948, pp. 384 ss. 
133. Ivi, seduta 14 luglio 1948, pp. 928 e poi 938. A quel primo intervento “a caldo” fece seguito 

una mozione, poi non approvata. Cfr. ivi, seduta 20 luglio 1948, pp. 1101-1104. 
134. Ivi, seduta 15 settembre 1948, pp. 1690, 1692. 
135. Ivi, seduta antim. 23 ottobre 1948, p. 3097 ss.: “Il comunismo, comunque lo si voglia 

valutare, danno o pericolo come voi fate, non lo si combatte con la polizia. È follia, è 
follia per un democratico che il comunismo si pretenda di combatterlo con la polizia. 
Può farsi forse questo in America, in Inghilterra e in altri Paesi dove non esiste, ma com-
battere il comunismo dove esso rappresenta notevoli masse popolari e ha così grande 
rappresentanza politica, veramente per la democrazia è inconcepibile”; e più in là: “Tutto 
sembra attività di polizia in Italia, con questo Governo. Mai, dopo il fascismo, abbiamo 
visto tanto movimento: puntate, corse, concentramenti, caroselli, accompagnati da tutti 
i rumori delle jeeps, che ricordano più il tempo di guerra che non quello di pace. Si ha 
l’impressione che l’onorevole Scelba consumi più benzina che intelligenza” (ivi, p. 3104). 

136. Ivi, seduta pom. 15 ottobre 1948, p. 2685. 
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del Patto, entrambi avversi alla firma del trattato137; o quello sulla ratifica dello 
Statuto del Consiglio d’Europa ecc.138; o l’altro, dell’ottobre 1949, ancora 
sullo stato di previsione della spesa139; o l’ampia trattazione sul medesimo 
tema del maggio 1950 (riguardante la spesa prevista per l’anno finanziario 
1950-51)140; o l’intervento (sulla mozione Boggiano Pico e altri) riguardante 
l’unità europea (14 novembre 1950)141; o l’altro – in continuità quasi col pre-
cedente – contro la proposta deliberata dalla Conferenza di New York dei mi-
nistri del Patto Atlantico di un esercito europeo142; o l’intervento sul bilancio 
di previsione dell’ottobre 1951, aperto da un attacco a Gonella (che aveva la-
mentato che le opposizioni – “forze antinazionali” le aveva chiamate – par-
lassero contro gli interessi del Paese) e proseguito con una serrata critica al 
recente viaggio americano di De Gasperi143; o, ancora, le parole dette sul Pro-

137. Ivi, seduta 21 marzo 1949, p. 6131. Sul merito del Patto poi Lussu intervenne in senso 
contrario anche nelle sedute del 23 marzo e del 27 marzo 1949, rispettivamente p. 6208 
e pp. 6564, 6570-6575. 

138. Ivi, seduta pom. 22 luglio 1949, p. 9688. Qui il tema era come si dovessero esprimere i 
rappresentanti italiani da inviare al Consiglio d’Europa. La tesi di Lussu fu che, escludendo 
le minoranze, non si violasse la Costituzione ma la si “raggirasse”, e si facesse torto al 
“senso comune”. Interessante un passaggio sulla sua concezione del Parlamento: “Il Par-
lamento, nel suo potere e nella sua funzione, è uno e non scindibile. Non è maggioranza 
da una parte e minoranza dall’altra: è maggioranza e minoranza assieme; è un tutt’uno. 
Un Parlamento senza minoranza non è un Parlamento; un Parlamento senza opposizione 
non è un Parlamento: in tal caso si può parlare di tutto, ma non di Parlamento”. Peraltro 
poi Lussu negava al Consiglio d’Europa una sua valenza di rappresentanza democratica 
piena (“Siamo sinceri: il Consiglio d’Europa è solo anticomunismo e antiproletariato; è, 
in forma principale, capitalismo organizzato”). 

139. Ivi, seduta pom. 26 ottobre 1949, p. 11613. Come spesso gli accadeva, Lussu utilizzò 
l’occasione per una critica frontale all’intera impostazione politica del V governo De Ga-
speri (compresa una rapida rassegna degli avvenimenti dalla rottura del patto antifascista 
in poi). 

140. Ivi, seduta 24 maggio 1950, pp. 16484, 16488, 16507; poi seduta pom. 26 maggio 1950, 
pp. 16670-16671: molto ampio lo spettro dei temi, dall’emigrazione alla progettata fu-
sione tra carriera diplomatica e consolare al problema della cultura italiana all’estero; da 
Trieste (i rapporti con la Jugoslavia di Tito) agli italiani in Eritrea e il pericolo della 
guerra, l’atlantismo (che Lussu combatteva). 

141. Ivi, seduta 14 novembre 1950, p. 20740: “Noi voteremo contro – disse in quell’occasione 
Lussu – perché l’Unione europea non è una cosa seria”, ma “voteremo ancora più deci-
samente contro se fosse una cosa più seria di quello che non sia”. La tesi di Lussu fu che 
il tema europeo fosse solo la copertura dell’influenza americana e che dunque gli Stati 
Uniti d’Europa fossero proposti “con una mentalità di guerra”. 

142. Ivi, seduta 9 gennaio 1951, pp. 21795, 21806. 
143. Ivi, seduta 16 ottobre 1951, p. 27250 (interessante, in questo come in altri discorsi di 

Lussu, la documentazione citata dalla stampa internazionale o comunque da fonti di 
altri Paesi: si faceva sentire qui la rete dei contatti internazionali e la confidenza maturata 
durante l’esilio con significativi ambienti specialmente nelle capitali europee). Da vedere 
anche l’intervento ivi, seduta 18 ottobre 1951 (dichiarazione di voto). 
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tocollo per l’ammissione di Grecia e Turchia nel trattato nord-atlantico (Lussu 
annunciò il voto contrario)144; così come contrario si dichiarò a nome dei so-
cialisti alla ratifica degli accordi di Parigi dell’aprile 1951 e al Trattato che isti-
tuiva la Comunità europea del carbone e dell’acciaio; al Protocollo sui 
“privilegi e le immunità della Comunità”; a quello che stabiliva lo statuto della 
Corte di giustizia; a quello sulle relazioni con il Consiglio d’Europa e infine 
alla Convenzione relativa alle disposizioni transitorie145. Nell’aprile 1952, 
come di consueto, parlò sul bilancio di previsione degli Esteri146; nella seduta 
del 18 luglio di quell’anno chiese la parola sulla nomina di membri italiani 
nelle assemblee consultiva del Consiglio d’Europa e della Ceca147. 

Parecchi altri interventi della legislatura ebbero per tema invece la Sar-
degna, vertendo sia su singoli episodi di repressione e abusi da parte delle 
forze dell’ordine148, sia sulla arretratissima situazione economica dell’isola149, 
sia infine, ancora una volta sul tema a lui consueto dell’autonomia regionale. 
In uno di questi, per la verità a carattere più generale trattandosi del disegno 
di legge sulle elezioni regionali, tema sul quale – rivendicava – “i colleghi 
che sono stati all’Assemblea costituente mi riconosceranno (…) una posi-
zione particolare e una particolare passione”150, egli chiedeva con forza che, 
in conformità al dettato costituzionale, fossero tempestivamente indette 
quelle elezioni, comprendendovi le istituende Regioni a statuto ordinario. 

Ma anche aggiungeva: 
 
il Governo ha eluso questo impegno. Lo ha eluso perché la Demo-
crazia cristiana dalla posizione di debolezza in cui si trovava prima, 

144. Ivi, seduta 15 febbraio 1952, p. 30858. 
145. Ivi, seduta pom. 14 marzo 1952, p. 31740: “Per noi questo Piano Schuman costituisce 

uno dei momenti più pericolosi della politica estera del nostro Governo”. 
146. Ivi, seduta pom. 1° aprile 1952, p. 32288. 
147. Ivi, seduta pom. 18 luglio 1952, p. 35477. 
148. Ivi, seduta 23 giugno 1948, pp. 384-391 (perquisizioni domiciliari a Cagliari); seduta 

23 luglio 1948, p. 1215 (scioglimenti di amministrazioni comunali da parte del prefetto 
di Cagliari); seduta 2 dicembre 1948, pp. 4140, 4149 (interpellanza sul comportamento 
fazioso di un maresciallo dei carabinieri di Escalaplano); ivi, seduta 20 ottobre 1949, pp. 
11227-11228 (interrogazione a proposito di un intervento della polizia a Carbonia).  

149. Tra questi ivi, seduta pom. 23 giugno 1949, p. 8662, sullo stato di precisione del Mini-
stero dell’industria e commercio ma interamente dedicato al carbone del Sulcis e alla 
Carbosarda. Lussu si sforzava in quel discorso di inquadrare la difesa delle miniere sarde 
in una politica nazionale delle risorse energetiche. L’intervento – ricco di dati e informa-
zioni di prima mano – denotava la sua attenzione verso il problema, del resto all’epoca 
molto sentito dalla classe operaia sarda del bacino, protagonista di ingenti manifestazioni 
e lotte. Sul tema del bacino carbonifero cfr. anche ivi, seduta pom. 30 giugno 1950, pp. 
17976, 17979 (odg Lussu, Cavallera, Spano). Lussu illustrò l’ordine del giorno, che non 
fu approvato dall’aula. 

150. Ivi, seduta pom. 16 dicembre 1948, p. 4542. 
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improvvisamente si è vista onnipotente (…). Quindi, se prima alla 
Democrazia cristiana faceva comodo l’istituto autonomistico come 
correttivo al potere centrale avverso e in ipotesi diventato oppressivo, 
adesso che la Democrazia cristiana è ben salda al governo e con in 
pugno il timone del vapore, evidentemente appare più conveniente 
ritardare il periodo in cui questo istituto autonomistico sarà diven-
tato base reale di democrazia correttiva al potere e, diciamolo pure, 
allo strapotere della Democrazia cristiana al Governo151. 
 
Sul tema dell’attuazione delle Regioni sarebbe ritornato, in particolare 

un’altra volta nel corso di quella prima legislatura repubblicana, quasi al suo 
spirare, nel gennaio 1953. Lo avrebbe fatto per esprimere la sua delusione 
rispetto alle speranze degli “anni lontani dell’Assemblea costituente”, anni – 
li avrebbe definiti con amarezza e qualche rimpianto – di “enunciazione di 
princìpi”: 

 
Non posso che constatare – disse – (…) che questo principio autono-
mistico, dall’Assemblea costituente sino ad oggi, è andato purtroppo 
deperendo continuamente: ferito, e non leggermente, a più riprese, va 
perdendo il suo sangue. Non molto diversamente peraltro da quanto 
avviene per la Repubblica. Ed è naturale: toccata la Repubblica, toccata 
l’autonomia, ferita la madre, ferita la figlia, che è nel suo seno. Noi 
dobbiamo ammetterlo, assistiamo a involuzioni repubblicane, a invo-
luzioni democratiche, a involuzioni autonomistiche152. 
 
Ma il discorso non si esauriva in quella che poteva apparire una deprecatio 

temporis (non lo era, ma da parte avversaria si mirava a farla apparire tale). 
Lussu poi entrava anche nel merito: ecco dunque la critica della recente legge 
sul decentramento amministrativo, inapplicabile – constatava – se a comuni 
e province, enti autonomi ma pur sempre circoscrizioni di decentramento 
statale e regionale, non si affiancavano le Regioni. Insomma era il disegno 
generale delle autonomie così come sancito in Costituzione che doveva essere 
reso operativo. La legge in discussione (sarebbe poi stata la L. 10 febbraio 
1953, n. 62) doveva dunque – quali ne fossero i difetti – essere approvata. E 
tuttavia, commentava Lussu, 

 
se la rimandiamo alla Camera dei deputati con qualche correzione, 
questa legge farà la sonnambula, deambulando sui cornicioni di 
Montecitorio e Palazzo Madama e finirà col cadere nel vuoto; e 

151. Ibidem. 
152. Ivi, seduta 13 gennaio 1953, p. 37498. 
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avremo ucciso l’autonomia. Se la votiamo, avremo un’autonomia 
mezza viva e mezza morta: ma è sempre questo il caso da preferirsi, 
poiché, essendo l’autonomia mezza viva, abbiamo la speranza di ve-
derla presto rimettersi in salute e rivivere. È con questo spirito che 
noi affrontiamo questa legge153. 
 
Realismo, pragmatismo: era l’altra faccia dell’incrollabile fedeltà ai princìpi. 

Nella fisionomia del Lussu parlamentare i due aspetti sovente si intrecciavano. 
L’attività in aula di Lussu era comunque ben lungi dal rinchiudersi nello 

specialismo delle commissioni, come capitava (e forse ancora capita) a molti 
parlamentari. Vivissima era ad esempio la sua attenzione (e preoccupazione) 
per la rilegittimazione strisciante dei neofascisti e per il deteriorarsi quoti-
diano della legalità repubblicana. Si veda ad esempio l’interpellanza discussa 
in aula il 18 febbraio 1948 sulla liberazione del comandante della X Mas Va-
lerio Borghese154; e anche in larga parte l’articolato discorso sullo stato di 
previsione della spesa dell’Interno pronunciato il 29 ottobre 1949: nel quale 
rievocava le recenti violenze contro i minatori a Carbonia, il grande centro 
minerario sardo dove, era stato fatto oggetto di violenze poliziesche un diri-
gente comunista di primo piano (il professor Sebastiano Dessanay) e dove si 
era giunti al punto – denunciava indignato – di impedire a lui stesso, Lussu, 
senatore della Repubblica, di tenere un pubblico comizio di protesta. Vio-
lenze ripetute, abusi, cariche della polizia addirittura al grido di “Savoia!”, 
funzionari fascisti lasciati in servizio (anzi promossi), uso improprio di armi 
nel servizio di ordine pubblico: ad uno ad uno l’oratore sciorinava in aula 
una sequenza di fatti più o meno gravi, tutti in contrasto con i diritti costi-
tuzionali delle persone. E ciò – commentava infine – mentre in Sardegna 
imperversava indisturbato il banditismo nelle campagne e nessuna seria 
azione repressiva veniva condotta contro i delitti comuni155. 

Frattanto (27 gennaio 1950) si formava il VI Governo De Gasperi (Dc, 
Psli, Pri, con autoesclusione dei liberali). Lussu lo commentò con un discorso 
forte, se possibile ancora più critico dei precedenti: 

 
Credo che sia ormai pacificamente ammesso da tutti – disse – che il 
sesto ministero De Gasperi è, rispetto a tutti i precedenti da tre anni 
in qua, quello che ha raccolto l’universalità delle critiche; e non sol-
tanto nel campo dell’opposizione, ma nello stesso campo della mag-
gioranza della Democrazia cristiana, i cui rappresentanti, al Senato, 
come noi stessi abbiamo potuto constatare, hanno accolto le dichia-

153. Ivi, p. 37950. 
154. Ivi, seduta 18 febbraio 1949, pp. 5485-5488. 
155. Ivi, seduta 29 ottobre 1949, pp. 11838 ss. 
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razioni del Presidente del Consiglio con applausi stentati e misurati, 
come mai precedentemente era avvenuto156. 
 
La critica non risparmiava nessuno, a cominciare dai partiti minori su-

pini alleati della Dc: Saragat, i repubblicani, il mito subito rivelatosi per 
quello che era – un mito appunto – della Terza forza. E intanto il Paese era 
allo sbando. 

Come gli era usuale, Lussu passava agilmente in rassegna i fatti interni, 
anzi quelli più interni ai singoli partiti, per collocarli poi, con ampie aperture 
del discorso, negli scenari internazionali: dunque evocava la crisi parlamen-
tare in Francia, dove emergeva già la figura forte di De Gaulle; l’esclusione 
dal governo belga dei socialisti democratici di Spaak; l’Inghilterra forse per 
poco laburista (e infatti nel 1951 Churchill sarebbe ritornato al governo); la 
Germania, dove “se Hitler fosse ancora vivo, sarebbe il candidato naturale 
della Germania di Terza forza Atlantica”. Crisi italiana, dunque, ma al tempo 
stesso europea. Crisi profonda dei valori comuni sui quali si era vinta la 
guerra. Non era l’uscita del piccolo Partito liberale dal governo che lo inte-
ressava (“sinceramente, non ce ne interessa nulla”)157: era piuttosto – affer-
mava – che “la Terza forza ha puntato sull’America, contro l’Unione sovietica, 
il che crea una politica interna e una politica estera interdipendenti”158. E 
frattanto – commentava – l’America era essa stessa “in crisi”. Tramontata 
ormai la stagione di Roosevelt, “ora fa pesare sul mondo a minaccia dello 
stesso pericolo che aveva distrutto”159. 

Il passaggio fondamentale del discorso, e forse di tutta la riflessione po-
litica del Lussu del dopoguerra, era nelle poche parole successive: 

 
Il dilemma democrazia o comunismo – diceva alzando il tono della 
voce – è un imbroglio. Il dilemma è oggi, lo ripeto ancora, fascismo 
o democrazia. Oppure, se volete, fascismo e socialismo (…). La de-
mocrazia moderna è socialismo, civiltà socialista (…). C’è pertanto 
una svolta da compiere nel nostro Paese160. 
 
Il 1950 vide Lussu impegnato anche sul fronte meridionalistico, sul quale 

naturalmente aveva già espresso il suo impegno parlamentare ma forse pri-

156. Ivi, seduta 23 febbraio 1950, pp. 13851 ss.; la cit. a p. 13852. 
157. Ivi, p. 13856. 
158. Ibidem: era questo, della interdipendenza tra politica interna e scenari esteri, uno dei 

punti focali della visione politica di Lussu in tutto il periodo. 
159. Ibidem. 
160. Ivi, p. 13858. E ancora: “L’anticomunismo, nel dilemma che voi ponete, porta al fasci-

smo. È il fascismo in potenza e in atto. È un momento del fascismo”. 
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vilegiando la situazione sarda su quella generale del Sud. Adesso l’istituzione 
della Cassa per il Mezzogiorno e il varo dell’intervento straordinario gli offri-
vano campo per maggiori approfondimenti. Intervenne innanzitutto, e non 
brevemente, sui disegni di legge istitutivi, ricollegandosi idealmente alle an-
tiche battaglie per i combattenti della prima guerra mondiale (“ora sono gli 
stessi che io principalmente rappresento, i padri e i figli, i contadini e i pastori 
sardi, la popolazione rurale della Sardegna”)161. Parlò francamente contro le 
nuove leggi, in particolare contro l’istituzione della Cassa. Contestò a De 
Gasperi che quell’intervento potesse rappresentare, come al capo del Governo 
era sfuggito di dire, “la soluzione del problema meridionale”: che “per noi – 
controbatté – significa spodestamento definitivo delle classi dirigenti passate 
e presenti, cioè delle classi inerti e parassitarie che della rinascita del Mezzo-
giorno sono il nemico numero uno”162. Aggiungeva: 

 
La rinascita del Mezzogiorno per noi significa presenza attiva di tutte 
le forze del lavoro, in prima linea naturalmente i contadini. Significa 
sostituzione delle classi dirigenti attuali. Per noi cioè rinascita del 
Mezzogiorno significa, nella sua implacabile sostanza, nelle cose, nel 
fatti in sé, un fatto rivoluzionario163. 
 
E ancora: “La questione meridionale è una questione storica, e storica 

non può che essere la sua soluzione”164. Le leggi in discussione, viceversa, ap-
parivano a Lussu semplici palliativi: quelle norme e  quel nuovo ente di Stato 
gli sembravano l’ennesimo provvedimento esterno, che non considerava i 
contadini, che avrebbero dovuto essere i protagonisti essenziali della rinascita 
del Sud; che non si traducevano affatto in “un piano di ricostruzione”, né 
un piano da paese socialista né da paese capitalista (nulla vi era che potesse 
richiamare il New Deal rooseveltiano, che aveva costituito anni prima l’espe-
rienza più avanzata sul terreno delle riforme sociali ed economiche che avesse 
espresso il mondo capitalistico). La Cassa stessa era niente più di “una strut-
tura burocratica governativa”165. La scelta sbagliata di non attribuire i fondi 
direttamente alle due Regioni speciali già esistenti nel Sud, Sicilia e Sardegna, 
“un affronto all’istituto autonomistico”166: 

161. Ivi, seduta 29 luglio 1950, p. 19143 (dove anche la cit.) e ss.: “Il movimento dei com-
battenti sardi di quell’epoca – aggiunse – è il movimento dei contadini sardi d’oggi”. 

162. Ivi, p. 19144. 
163. Ibidem. 
164. Ibidem. E qui la battuta, come sempre sferzante: “Ammetterete anche voi, onorevoli col-

leghi, che il sesto Governo De Gasperi non è un Governo storico: semmai la storia vi 
entra per dimostrare che è antistorico” (ivi, p. 19145). 

165. Ivi, p. 19146. 
166. Ibidem. 
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Tagliare fuori, come fa il Governo, la rinascita del Mezzogiorno da 
una visione e da un piano nazionale e da una situazione politica ge-
nerale è tagliar fuori dal corpo della madre il figlio e dire: questa è la 
madre e questo è il figlio. No, è tutt’uno, è la sola identica cosa167. 
 
Non si può fare a meno di notare il radicalismo di Lussu, in questa come 

in altre occasioni: il tema del riscatto del Sud era per lui quello stesso del 
protagonismo delle masse agrarie. Per un riformismo dall’alto, sia pure per 
forti investimenti mirati come quelli che si prefiggeva la Cassa, non aveva 
nessuna comprensione: il punto era chi avrebbe diretto il processo e quali 
ne sarebbero stati i contenuti politico-sociali. 

Anche su altri temi i suoi interventi in aula si facevano più radicalmente 
critici. Come quello del 19 aprile 1951 sulle dimissioni dei tre ministri del 
Psli (nel marzo si era compiuta l’unificazione tra il partito di Saragat, creato 
nel 1947 dalla scissone di Palazzo Barberini, e il Psu, la formazione a sua 
volta sorta nel 1949 a Firenze grazie alla convergenza di tre gruppi: l’Unione 
dei socialisti di Ignazio Silone, il Movimento socialista autonomo di Giu-
seppe Romita e la sinistra del Psli capeggiata da Ugo Guido Mondolfo). 
Lussu rimproverò in quell’occasione De Gasperi di non avere aperto la crisi, 
limitandosi a un semplice rimpasto nel quale i tre dimissionari erano stati 
sostituiti da altrettanti esponenti repubblicani (La Malfa, Sforza e Pacciardi): 
una ulteriore connotazione a destra del governo, secondo Lussu168. 

Il 15 maggio successivo prese la parola su spese straordinarie per la difesa, 
ingaggiando una polemica a distanza con Parri (che aveva giustificato il prov-
vedimento, parlando di una futura guerra solo “difensiva”: Lussu gli obiettò 
facilmente che non esisteva differenza tra guerra “difensiva” e “offensiva”)169. 
Criticò ancora una volta il Patto Atlantico, attaccando gli Stati Uniti (“i prin-
cìpi della democrazia sono stati scaraventati per la strada dalle finestre dei 
grattacieli”, disse con una delle sue immagini efficaci)170. Evocò in aula lo 
scenario drammatico di una terza guerra mondiale, nella quale – lo volesse 
o no il governo – l’Italia sarebbe stata trascinata per automatismo dalle sue 
improvvide scelte atlantiche. 

Vi fu anche un breve cenno all’esercito della Repubblica che – disse – 
“doveva essere ricostruito con i quadri della Resistenza, nello spirito della 
Resistenza, regolari e volontari, poiché solo la Resistenza è stata per tutti la 
pietra di prova della coscienza e dell’onore nazionale”171. 

167. Ivi, p. 19145. 
168. Ivi, seduta 19 aprile 1951, p. 23865. 
169. Ivi, seduta 15 maggio 1951, pp. 24177 ss. (la polemica con Parri a p. 25179). 
170. Ibidem. 
171. Ibidem. 
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Nel febbraio 1953, intanto, prendeva avvio lo scontro frontale sulla ri-
forma della legge elettorale, quella che sarebbe passata alla storia come “la 
legge truffa”172. Gli interventi di Lussu furono due, il 12 febbraio e il 13 
marzo. Nel primo egli affrontò una questione eminentemente tecnica, in ap-
poggio al suo capogruppo Pertini: se fosse cioè ammissibile la richiesta di 
procedura d’urgenza dopo la presentazione o trasmissione del disegno di 
legge approvato dalla Camera. La richiesta di Pertini, ex art. 72 del regola-
mento del Senato, era per la verità già stata bocciata dall’aula. Ora – come 
annunciò Lussu iniziando il suo intervento – si discuteva nel merito, sebbene 
l’oratore non rinunciasse a dedicare al problema regolamentare qualche ul-
teriore battuta (anche rievocando da testimone diretto quella che era stata la 
discussione in Assemblea costituente). Poi l’oratore passò ai motivi di so-
stanza: “siamo tutti unanimi – disse del gruppo socialista in cui nome parlava 
– nel considerare la democrazia repubblicana in pericolo, tutti unanimi nella 
risoluzione di difenderla con tutte le nostre forze”173. 

Nel secondo dei due interventi, quello del 13 marzo, Lussu entrò mag-
giormente nel merito. Rigettò con parole definitive il sistema del voto mag-
gioritario, dichiarandosi senza riserve per il metodo proporzionale: 

 
Io non penso affatto – disse – che la democrazia esista solo dove vige 
il sistema proporzionale, ma affermo che laddove esiste la propor-
zionale, tentare di abolirla significa sempre tornare indietro. Per noi, 
per l’Italia, dopo le lotte democratiche con cui si è arrivati alla con-
quista della proporzionale, questa legge è integralmente reazionaria, 
e lo sarebbe ugualmente anche se il premio fosse infinitamente infe-
riore a quello proposto174. 
 
Era dunque sul terreno dei princìpi, innanzitutto, che Lussu svolgeva il 

suo ragionamento. Evocava l’indipendenza nazionale, accennando alla in-
fluenza americana in Europa e in Italia; riprendeva il tema della pace minac-
ciata; ma soprattutto si opponeva alla conquista “con arte, con raggiri e con 
violenza” della maggioranza assoluta. Lo stesso sistema bicamerale ne sarebbe 

172. Sul tema la storiografia ha prodotto una consistente bibliografia. Si cita qui, per la com-
pletezza delle fonti, la pubblicazione dell’Archivio storico del Senato La legge elettorale 
del 1953. Dibattiti in Parlamento, a cura di G. Quagliariello, Bologna, Il Mulino, 2003, 
che contiene anche il discorso di Lussu nella seduta pom. del 13 marzo 1953 (pp. 465 
ss.); e il saggio di M.S. Piretti, La legge truffa. Il fallimento dell’ingegneria politica, Bologna, 
Il Mulino, 2003 (dove Lussu è però citato due sole volte). 

173. AS, Leg. I, Disc., seduta 12 febbraio 1953, pp. 38735 ss. 
174. Ivi, seduta 13 marzo 1953, p. 39592. E ancora: “Noi sentiamo grandemente minacciata 

ed offesa la libertà individuale del cittadino e nello stesso tempo offesa la nostra libertà 
collettiva, la libertà della Nazione” (ivi, p. 39593). 
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uscito deformato – e qui Lussu si rivolgeva al Senato, ai suoi colleghi – con 
la inevitabile primazia della Camera e l’ulteriore subordinazione ad essa del 
secondo ramo del Parlamento: 

 
Il Senato – avvertiva – non conterebbe più nulla. È perché è stata 
creata dalla Costituzione una seconda Camera che si sono soppressi 
tutti i correttivi legislativi necessari in una Costituzione a Camera 
unica. Per questo sono stati sottratti al Presidente della Repubblica 
tutti i poteri e gli è stato negato perfino il diritto di presiedere il Con-
siglio dei ministri, come in Francia. Con la maggioranza assoluta che 
darebbe alla Camera questa legge se venisse approvata si togliereb-
bero tutti i correttivi dati dalla Assemblea costituente e dalla Costi-
tuzione alla seconda Camera e non se ne avrebbe nessuno di quelli 
che la Costituzione avrebbe certamente fissato se vi fosse stata una 
Camera unica. Nessun correttivo più, e nessuna garanzia!175 
  
Un “Senatino”: l’espressione, coniata sull’istante con l’intento di con-

quistarsi la platea dei senatori sensibili alla riduzione della loro assemblea, 
dovette disturbare alquanto, se il ministro dei Lavori pubblici Aldisio inter-
ruppe Lussu, provocandone la risposta ulteriormente polemica. Una legge – 
insistette nel dire – “così assurda, truffaldina e brutale, che i partiti che la so-
stengono se ne palleggiano reciprocamente la responsabilità”176. E qui una 
sorta di chiamata a discolpa, nominativa, dei leader dei partiti laici innanzi-
tutto, con accenti di volta in volta irridenti o apertamente critici: La Malfa 
(“ha sempre subordinato la stabilità politica nazionale alla direzione politica 
della Democrazia cristiana”), il liberale Sanna-Randaccio (dimentico delle 
dimissioni da presidente del gruppo liberale alla Camera rassegnate dal vec-
chio Cocco Ortu contro la legge Acerbo), Saragat e Romita, e Parri (“sarà 
interessante constatare come si pronunzierà su questa legge”). Il finale, per 
quanto retorico, fu all’altezza della personalità di Lussu. Bisogna immaginarlo 
dritto nel suo banco nell’aula del Senato, magrissimo, il pizzo ottocentesco 
e gli occhiali cerchiati di nero, la gestualità che gli era propria e lo faceva as-
somigliare più al comandante di plotone ch’era stato nella prima guerra mon-
diale che a un parlamentare della Repubblica, mentre pronunciava con la 
pronuncia marcatamente sarda quella che dovette sembrare una “sentenza”: 

 
Abbiamo conosciuto il fascismo una volta, non lo vogliamo cono-
scere più e non lo conosceremo più. Noi abbiamo agito nella Co-

175. Ivi, p. 39595: “Il Senato – proseguiva – diventerebbe in realtà una seconda ‘Cameretta’, 
una cameretta da mezzanino”. 

176. Ivi, p. 39597. 
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stituzione e nella legalità. Voi assumerete le vostre responsabilità, 
allontanandovene177. 
 
Attivissimo, Lussu fu tra i senatori che nelle sedute successive partecipa-

rono all’ostruzionismo delle sinistre. Parlò sulle dimissioni del presidente del 
Senato Paratore (poi sostituito da Meuccio Ruini); poi di nuovo sull’ordine 
dei lavori; poi sul disegno di legge del senatore comunista Bitossi “Provvi-
denze a favore delle mondariso e dei loro bambini”, presentato in realtà nel-
l’intento di far slittare l’approvazione della legge elettorale (“ostruzionismo 
indiretto”, lo chiamò Lussu). Su questo testo la discussione, pur sotto l’im-
placabile presidenza Ruini, diede luogo a una seduta-fiume che durò dal 26 
al 29. Il 26 appunto Lussu si iscrisse a parlare sul disegno di legge Bitossi, 
ma il contenuto del suo intervento fu ben altro178. Citando il regolamento, 
rivendicò (in esplicito dissenso dall’invito alla brevità di Ruini) “il diritto che 
ciascuno di noi ha a svolgere la sua dichiarazione di voto come lo ritenga più 
opportuno”179. Ruini lo interruppe (“Ella, che è così acuto, dovrebbe com-
prendere che sta facendo dichiarazioni riguardanti una discussione generale 
già avvenuta”)180, ma Lussu – che parlava a quel momento da più di un’ora 
– proseguiva imperterrito a citare articoli di stampa, specie di quella gover-
nativa, polemizzando coi commentatori di quei giornali; richiamato di nuovo 
da Ruini a parlare non degli articoli di stampa ma degli argomenti del di-
battito, gli rispondeva con finta deferenza181. Fu un duello, quello tra Ruini 
e Lussu, che durò a lungo: sinché il secondo, dopo un lungo protrarsi del 
tempo, non accennò ad avviarsi alla parte finale. Ma indugiava ancora, tanto 
che l’altro, visibilmente irritato, lo interrompeva: “La pregherei di parlare 
delle mondine”. E Lussu, con quel tono irridente sebbene formalmente inec-
cepibile che gli era congeniale: “Onorevole Presidente, vengo alla questione 
che la interessa in modo particolare. Lo comprendo, perché è nato in una 
zona dove si coltiva il riso”182. Uno sberleffo personale, quasi. I colleghi del-
l’opposizione ridevano. E allora Lussu subito introduceva una lunga quanto 
volutamente dispersiva digressione biografica sui suoi trascorsi di giovinezza 

177. Ivi, p. 39603. 
178. Seguendo i colleghi dell’opposizione, anche Lussu intraprese una vera e propria maratona 

oratoria ostruzionistica. Negli Atti parlamentari il suo discorso per dichiarazione di voto, 
con qualche interruzione di senatori della maggioranza, occupa le pp. 40627-40645 della 
seduta del 26 marzo 1953. 

179. Ivi, pp. 40627-40628. 
180. Ivi, p. 40634. 
181. Ivi, p. 40633: “Sono sempre deferente ai richiami dell’illustre presidente, che è troppo 

uomo politico e per giunta giornalista per non riconoscere l’importanza della stampa 
nella civiltà moderna”. 

182. Ivi, p. 40636. 
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nel Novarese, poi indugiava a illustrare la storia del movimento sindacale 
delle mondine, quindi si intratteneva con dati e considerazioni mediche sulle 
loro malattie professionali. E siccome evidentemente aveva ancora fiato da 
spendere, se non proprio argomenti, ecco emergere di nuovo la Sardegna 
(“Qualcuno ha detto: ma se in Sardegna risaie non ce ne sono, perché te ne 
occupi?”)183 e la sofferenza delle donne sarde nelle miniere, e poi finalmente 
una trattazione minuta articolo per articolo della proposta di legge Bitossi, 
sino a concludere invocando la Resistenza e la Costituzione, e annunciando 
il voto favorevole alla procedura urgentissima per la legge sulle mondine in 
modo da creare un ulteriore rinvio per la “legge truffa”. 

Lussu non fu l’unico oratore capace di simili performances, vere e proprie 
prove di resistenza alla fatica che presupponevano – come tutti gli ostruzio-
nismi – un impiego di vigore innanzitutto fisico ma anche prontezza nel-
l’improvvisazione, e una certa sapienza nel collegare al tema centrale le tante 
argomentazioni periferiche introdotte per favorire lo scorrere del tempo. Fu 
certamente però – era nel suo carattere – tra i più caparbi. La “legge truffa” 
sarebbe stata emanata, ma con scarso successo poi sul concreto terreno elet-
torale, al punto da essere nella legislatura successiva tacitamente revocata con 
concorso anche dei partiti che l’avevano promossa. 

 
 

5. La seconda legislatura: il “miracolo economico”  
e il sottosviluppo 
 
La legislatura successiva (1953-1958), la seconda dell’età repubblicana, 

fu assai diversa dalla prima. Dopo il voto del 1953, che segnò una visibile 
battuta d’arresto della Dc e sancì la sua sconfitta quale partito di maggioranza 
assoluta (il quorum necessario alla legge elettorale non scattò), molte cose si 
dovevano modificare. 

Sul terreno economico-sociale furono quelli gli anni del “miracolo eco-
nomico”, che segnò una profonda, strutturale modificazione dell’assetto so-
ciale del dopoguerra. Basti ricordare la rapidissima ascesa di un’Italia 
industriale, il tramonto di quel panorama agricolo tradizionale che aveva 
connotato per secoli la realtà del Mezzogiorno, la grande migrazione al Nord 
(i “treni della speranza”), le prime forme di assistenza sociale. 

Sul piano politico tramontò la stella di Alcide De Gasperi, che dovette 
cedere la guida del governo, mentre si manifestò l’attivismo di una classe di-
rigente democristiana di seconda generazione (i Fanfani, i Moro, gli Andre-
otti) che avrebbe dalla metà del decennio in poi conquistato la leadership 

183. Ivi, pp. 40638-40639. 
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nel partito e nelle istituzioni. A sinistra il decennio fu interrotto dalla “ferita” 
del 1956 (i carri armati a Budapest), che contribuì fortemente ad accelerare 
lo scostamento dei socialisti dai comunisti e preparò quella che poi sarebbe 
stata negli anni Sessanta la svolta di centro-sinistra. 

Lussu fu rieletto al Senato. Quando rientrò a Palazzo Madama il quadro 
politico era apparentemente lo stesso, ma De Gasperi, incaricato da Einaudi 
di formare un nuovo governo, dovette rifugiarsi in un monocolore democri-
stiano che durò solo dodici giorni (16-28 luglio 1953). Fu una svolta, che 
vide colui che era stato l’assoluto dominatore della vita parlamentare nel pe-
riodo a cavallo della Costituente e poi nell’intera prima legislatura soccombere 
in una votazione sulla fiducia ad opera dei suoi stessi ex alleati. Ciò aprì di 
fatto una vera e propria transizione, seppure in tempi non istantanei e non 
senza resistenze. Dopo un tentativo non riuscito di Attilio Piccioli, Giuseppe 
Pella formò un governo definito “di affari” o “di transizione”, a composizione, 
di nuovo, solo democristiana. Sarebbe rimasto in carica per nemmeno quattro 
mesi, dal 17 agosto 1953 al 5 gennaio 1954; poi avrebbe passato la mano. 

Sul nuovo governo Lussu parlò in aula il 21 agosto184. Non lesinò le sue 
battute, la prima delle quali dedicò all’antico avversario appena uscito di 
scena, a De Gasperi, che – disse – “come quel temerario paladino che ci ha 
cantato l’Ariosto, non si è accorto che ‘andava combattendo ed era morto’”185. 
In compenso Pella proponeva ora un monocolore ma sguarnito dei capi del 
partito, in attesa di una futura “chiarificazione politica” (Lussu non lo disse, 
ma era questa un’espressione appena entrata nel gergo parlamentare recente 
che avrebbe conosciuto successivamente molta fortuna). Si profilava cioè un 
modo di governare il Paese che avrebbe avuto per protagonisti non più leader 
unici, com’era stato De Gasperi, ma partiti e, nei partiti (specie nella Dc, 
che restava perno del sistema), correnti diverse rappresentate da leader diversi. 
Dall’amalgama per definizione instabile e provvisorio di queste componenti 
sarebbero derivati i governi della Repubblica nel lungo periodo successivo, 
sia prima che dopo il definitivo superamento del centrismo. 

Del programma, peraltro limitato, di Pella Lussu sunteggiò i punti prin-
cipali, prendendoli partitamente in esame. Insistette specialmente sull’op-
portunità di abrogare subito la legge elettorale del 1953. “Noi – concluse 
rivolto al presidente del Consiglio – non intendiamo affatto dichiarare guerra 
al suo Governo. Votiamo contro e attendiamo”186. Era una sorta di tregua, 
un momento di attesa in vista di capire quali sviluppi sarebbero nati nella 
Dc dopo la fine dell’era degasperiana. Un timido ma tuttavia non irrilevante 
cenno di incoraggiamento alle forze interne al partito di maggioranza che 

184. AS, Leg. II, Disc., seduta 21 agosti 1953, pp. 153 ss. 
185.  Ivi, p. 154. 
186. Ivi, p. 159. 
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avessero voluto riprendere la via del dialogo87. Per il momento sarebbe rima-
sto senza risposta. 

Nella II legislatura Lussu prese la parola in aula 55 volte. Di questi suoi 
interventi solo 9 ebbero per tema questioni riconducibili alla commissione 
affari esteri della quale faceva parte188 (tra di essi non si calcolano i due di-
scorsi dell’autunno 1956 sulla crisi di Suez e su quella ungherese, perché en-
trambi di carattere più ampio, veri e propri discorsi di politica generale189; 
né gli interventi sulla questione di Trieste per ragioni analoghe)190. Anche 
l’attività in aula concernente la Sardegna fu relativamente scarsa. Va segnalato 
solo un discorso, questo sì corposo e impegnativo, dedicato ai fatti di ban-
ditismo nell’isola. 

Intervenendo il 16 dicembre 1953 su una mozione da lui stesso firmata 
insieme al comunista Velio Spano e ad altri, Lussu affrontò il drammatico 
omicidio dell’ingegner Capra, un efferato delitto che aveva avuto 
un’enorme eco sul continente suscitando reazioni emotive che giunsero a 
invocare l’applicazione della pena di morte191. Lo fece con un discorso di 
respiro, che si apriva con la negazione di qualunque similitudine tra ban-
ditismo sardo e mafia siciliana. Del banditismo sardo ripercorreva la storia 
plurisecolare, sottolineando la figura antropologica del pastore delle zone 
interne dell’isola, la sua cultura atavica, il suo strutturale isolamento dal 
mondo. Non di poliziotti aveva bisogno quella società organicamente re-
troterra del bandito (non società di banditi però, avvertiva Lussu), ma bensì 
di giustizia sociale e di progresso civile. Denso di cifre (le statistiche storiche 

187. Ivi, Leg. II, Disc., seduta 21 agosto 1953, pp. 153 ss. 
188. Sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri Lussu intervenne 

puntualmente tutti gli anni: nelle sedute pom. 15 ottobre 1953, pp.1219 ss.; 23 giugno 
1954, pp. 5649, 5662; 26 aprile 1955, pp.11405 ss.; 13 aprile 1956, pp. 15795 ss.; pom. 
23 ottobre 1957, pp. 24511 ss. Sulla votazione per l’elezione dei membri del Consiglio 
d’Europa ivi, seduta 5 maggio 1954, pp. 4485 ss. Sulla ratifica di diversi accordi inter-
nazionali, 13 dicembre 1954, pp. 8940 ss., e poi 3 febbraio 1955, pp. 9832 ss., e pom. 
9 marzo 1955, pp. 10637 ss. Sull’ammissione dell’Italia all’Onu, 15 dicembre 1955, pp. 
14324 ss. (Lussu espresse “grandissimo compiacimento” per l’annuncio dato alla assem-
blea dal presidente del Consiglio Segni). Tutti questi interventi ebbero una spiccata im-
pronta di politica generale, spaziando sempre Lussu sulla situazione internazionale, anche 
con ampi cenni alle situazioni dei vari Paesi nell’ambito dello sviluppo storico dell’ante-
guerra. 

189. Vi si tornerà tra breve: ivi, seduta pom. 2 ottobre 1956 (sulle comunicazioni del governo 
a proposito della questione di Suez), pp. 18353 ss.; e seduta 27 novembre 1956 (sulle 
comunicazioni del governo a proposito dei fatti di Ungheria e di Suez), pp. 19248 ss. 

190. Ivi, seduta 10 dicembre 1953 (sugli avvenimenti di Trieste del 5 e 6 novembre 1953), 
pp. 2580 ss.; seduta 6 ottobre 1954, pp. 7448 ss. (sulle comunicazioni del governo a pro-
posito del territorio libero di Trieste). 

191. Sull’omicidio Capra cfr. M. Brigaglia, Sardegna perché banditi, Milano, Carte segrete-
Leader, 1971, pp. 214-215. 
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dei reati, specie quelle dell’abigeato per esempio), di riferimenti a fatti del 
passato remoto e recente, il discorso di Lussu tratteggiava via via uno stra-
ordinario affresco della Sardegna contemporanea, ignota alla maggior parte 
dei parlamentari non sardi e certo all’opinione pubblica nazionale. E poi 
passava alle proposte: concreti suggerimenti ispirati all’azione di preven-
zione (il primo era di non spopolare le campagne, di assistere le comunità 
dei villaggi isolati, di assicurare le comunicazioni col resto dell’isola); sop-
pressione degli istituti dell’ammonizione e del confino (quest’ultimo ge-
neratore a sua volta di delinquenza, per l’uso senza controllo che se ne 
faceva da parte delle autorità locali di polizia, provocando la rovina dei pa-
stori condannati a quella misura e spesso incoraggiandone, in una alterna-
tiva forzata, la latitanza). Un saggio sulla questione sarda, insomma, scritto 
e detto con la vivacità consueta della sua oratoria, da un uomo che cono-
sceva profondamente la Sardegna192. 

Scoppiò, nell’aprile 1953, il “caso Montesi”. Fu forse il primo grande 
scandalo che, nel dopoguerra, investisse la nuova classe dirigente democri-
stiana. Svelò un mondo nascosto di corruzione e di intrighi anche interni 
allo stesso partito di maggioranza. Nato da una morte forse accidentale (o 
forse no), coinvolse indirettamente Attilio Piccioni sino a indurne le dimis-
sioni da ministro degli Esteri dell’esecutivo presieduto da Mario Scelba. 
Lussu prese su questo episodio la parola per tre volte: il 17 marzo, il 22 e il 
25 settembre 1954. “Noi – disse rivolgendosi alla Dc – sentiamo che la legge 
non è eguale per tutti”. Era un j’accuse che investiva tutta un’amministra-
zione, una rete di relazioni, il mondo romano della burocrazia ministeriale: 
il capo della Polizia Pavone, il questore di Roma Polito (“il pupillo dell’ono-
revole Scelba”). Scelba era, agli occhi di Lussu, il principale autore di una 
strategia di occultamento, di inazione, di copertura, forse di connivenza193. 
Del resto di Scelba Lussu era, non da allora, acerrimo avversario: ne aveva 
criticato – lo si è visto – la politica da ministro dell’Interno dei governi De 
Gasperi, ora lo aveva appena accusato di avere promosso o contribuito a pro-
muovere la Ced, cioè “l’Esercito americano con soldati europei”, implicando 
ciò il riarmo della Germania e un aggravamento della minaccia atomica. Il 
governo Pella era stato fatto cadere – sosteneva Lussu – esattamente per fa-
vorire la Ced, giacché in quel governo, pure di destra, “vi era (…) una pre-
occupazione di carattere nazionale, un accento di dignità nazionale che aveva 
il nostro consenso”194. Di Scelba Lussu avrebbe poi anche criticato, e molto, 

192. AS, Leg. II, Disc., seduta 16 dicembre 1953 (mozione sul brigantaggio in Sardegna), pp. 
2643 ss. 

193. Ivi, seduta 22 settembre 1954, pp. 7114 ss. 
194. Ivi, seduta pom. 25 febbraio 1954, pp. 3158 ss. (sulle comunicazioni del governo Scelba). 
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la politica interna195, respingendone le insofferenze verso la lentezza del Par-
lamento. Era questo un tasto che gli stava particolarmente a cuore: 

 
Affermo – disse rivolto a Scelba – che quello che voi lamentate come 
intralcio alla vita parlamentare è la vostra incapacità ad essere un Go-
verno di democrazia. La stessa lentezza, spesse volte, lo dobbiamo 
riconoscere, è dovuta al vostro immobilismo. Voi non fate un passo 
avanti, sicché tutto è stagnato intorno a voi196. 
 
Si occupò anche, e in diversi interventi di rilievo, delle autonomie speciali. 

Il 25 settembre 1954 fu il suo ordine del giorno ad impedire che si passasse 
all’esame degli articoli di quella che infatti divenne la legge 26 settembre 1954, 
n. 863, “norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta”197. 
Era un’antica battaglia, quella di Lussu per la Valle d’Aosta, ma in questo in-
tervento egli vi tornava esprimendo la preoccupazione che con questa legge 
(il disegno di legge fu approvato dal Senato quel 25 settembre e divenne subito 
la L. 26 settembre 1954, n. 863) fosse compromesso il principio fondamentale 
“della integrità della Carta costituzionale della Repubblica”. Si trattava – disse 
– di un caso tipico di conflitto Stato-Regione in materia di attribuzioni, irre-
solubile data l’assenza (ancora) della Corte costituzionale (solo la Sicilia, grazie 
alla previsione in Statuto dell’Alta corte poteva affrontare simili conflitti). Sul 
tema Lussu ingaggiò una discussione serrata che ebbe per avversari il collega 
Zotta, un sottosegretario democristiano presidente di sezione del Consiglio 
di Stato, e il parlamentare valdostano Page: il punto non era per lui tanto la 
scelta del sistema di voto (se maggioritario o proporzionale) ma bensì il ri-
spetto della Costituzione e in particolare dell’art. 16 dello Statuto della Re-
gione che prevedeva il parere della Valle d’Aosta sulla legge elettorale. Un 
parere che Zotta riteneva fosse già stato richiesto e reso in una fase anteriore 
e che Lussu invece chiedeva di nuovo, essendo quel primo atto a suo avviso 
“scaduto”. Il punto poteva apparire di diritto, non di fatto: ma Lussu ne faceva 
una questione di principio, e come tale lo riteneva inderogabile; “manteniamo 
gli impegni assunti nell’Assemblea costituente”, era la sua esortazione finale198. 
Sul tema delle autonomie ritornò poi il 1° febbraio 1955 (sul disegno di legge 
“Norme per la elezione dei Consigli regionali”), denunciando quelle che 
chiamò “carenze costituzionali”, riferendosi ai ritardi accumulatisi sul tema a 

195. Ivi, seduta 3 luglio 1954, pp. 6020 ss. (sullo stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’interno).  

196. Ivi, p. 6021. 
197. Ivi, seduta 25 settembre 1954, pp. 7301 ss. 
198. Ivi, p. 7305.
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partire già dalla prima legislatura: “La Repubblica senza autonomie regionali 
– concluse – non è più repubblica democratica”199. Il successivo 26 aprile in-
tervenne in appoggio a una mozione del collega comunista Velio Spano per 
invitare il governo a “iscrivere con nota di variazione nel bilancio del Tesoro” 
la spesa per il futuro Piano di rinascita della Sardegna (ex artt. 13 e 8 di quello 
Statuto speciale): una nota – disse – che almeno “servisse ad memoriam” degli 
impegni dello Stato nei confronti dell’isola200. Avrebbe ripreso, in occasione 
del dibattito sul primo ministero formato da Antonio Segni (luglio 1955), il 
tema della inattuazione del titolo V della Costituzione, cioè della mancata 
istituzione delle Regioni a statuto ordinario: 

 
Il Presidente del Consiglio – avrebbe detto in quell’occasione, ri-
volgendosi al banco del governo – nelle sue dichiarazioni program-
matiche non ne ha fatto cenno, e nella sua risposta alla Camera dei 
deputati ha egualmente taciuto. Esiste la legge sull’ordinamento re-
gionale, molto addomesticata, e il Senato ha votato anche il disegno 
di legge per l’elezione dei Consigli regionali, più che addomesticati, 
poiché per la prima legislatura consiliare le elezioni sono di secondo 
grado e sono elettori i consiglieri provinciali. Che si attende? Se 
questa maggioranza è convinta che le Regioni sono state una fanta-
sia in una notte di estate dell’Assemblea costituente, si assuma la 
responsabilità di presentare un disegno di legge di revisione costi-
tuzionale, ma non si faccia complice di questo grande disordine 
dello Stato democratico201. 
 
Era, quello della realizzazione delle autonomie, uno dei fili rossi della 

sua azione. L’altro fu, nel 1956, di nuovo la politica internazionale, coi fatti 
drammatici di Suez e quelli tragici di Budapest. Su quelle due crisi – lo si è 
accennato – Lussu prese la parola in aula per due volte. Ma fu soprattutto 
sull’Ungheria che pronunciò parole importanti: condannò l’intervento so-
vietico, definendo la rivolta giovanile come l’opera di “studenti, figli princi-
palmente di operai e di contadini” e citando “gli operai delle fabbriche” 
accorsi al loro fianco: 

 
È stata – disse senza mezzi termini – la rivolta contro i dirigenti di 
un regime odiato per il suo cinismo nel terrore e per la sua incapacità 

199. Ivi, seduta 1° febbraio 1955, pp. 9742 ss., e p. 9747 per la cit. 
200. Ivi, seduta 26 aprile 1955, pp. 11405 ss. 
201. Ivi, seduta 20 luglio 1955, pp. 12246-12247 (da notare il legame che Lussu istituiva in 

questo passaggio con la grave lacuna della mancata istituzione della Corte costituzionale, 
componente fondamentale del mosaico delle autonomie in quanto giudice dei rapporti 
tra queste e lo Stato). 
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incosciente a dirigere. Poiché non basta, per costruire una civiltà so-
cialista, fare degli operai i padroni delle fabbriche e dare la terra ai 
contadini: il socialismo è innanzitutto nel cuore degli uomini. Solo 
così si elevano più alti la dignità umana e i valori della libertà202. 
 
Ma a quella rivolta dalle giuste motivazioni, aggiungeva subito dopo, era 

mancata una “direzione politica”. E qui Lussu sembrava introdurre un mo-
tivo di riflessione nuovo, in parte forse correggendosi, certo specificando, di-
stinguendo: 

 
Noi socialisti – affermava – abbiamo la certezza che non è fondata 
sulla realtà la tesi che le forze armate sovietiche abbiano stroncata 
l’ultima fase dell’insurrezione ungherese perché reazionaria e fascista. 
L’insurrezione in Ungheria non è stata mai fascista, in nessuna fase: 
è stata soltanto, sempre, senza una direzione politica capace203. 
 
Era, a rileggerla anche nel resoconto parlamentare, una sorta di riflessione 

critica: nella quale l’indignazione istintiva e senza riserve per l’intervento dei 
carri armati sovietici sembrava però attenuarsi per l’introdursi di un elemento 
di giudizio critico sulla ribellione priva di guida, e dunque di per sé destinata 
a fallire. Ciò naturalmente non assolveva i sovietici (“la ragion di Stato ci 
aiuta a spiegare l’errore sovietico in Ungheria ma non rimuove il nostro giu-
dizio espresso”)204 ma al tempo stesso problematizzava per così dire il giudi-
zio. Ne veniva anche una presa di distanza polemica dai partiti di governo, 
che Lussu accusava di incoerenza (“condannano la ragion di Stato nella Re-
pubblica sovietica mentre la teorizzano in casa loro”). I cenni finali del di-
scorso, nei quali Lussu respingeva con sdegno le proposte della destra estrema 
di assumere provvedimenti in Italia contro il Partito comunista italiano, di-
cono quanto drammatica dovette essere in quelle ore la posizione di chi, di 
sicure idee democratiche com’era lui, da una parte comprendeva le ragioni 

202. Ivi, seduta 27 novembre 1956, pp. 19248 ss.; la cit. a p. 19251; l’intervento sovietico ve-
niva definito “un errore”, “così come ci pare un errore – completava Lussu – la scomparsa 
di Nagy, che ci rievoca metodi che speravamo ripudiati per sempre” (ibidem). 

203. Ivi, p. 19252; e poco prima (p. 19251): “La rivolta è fallita politicamente perché le è 
mancata la sua direzione politica. Comunemente si rimprovera a Blanqui di aver fallito 
tre tentativi di insurrezione a Parigi, perché non avrebbe avuto idee politiche chiare e 
chiari obiettivi politici. Non è così: in realtà egli lo aveva ma non aveva con sé il popolo. 
L’insurrezione ungherese aveva con sé il popolo, era lo stesso popolo. Ma non aveva il 
resto”. Si sentivano in quelle parole gli echi, forse un po’ dottrinari, della sua vecchia 
Teoria dell’insurrezione del 1936 (cfr. ora l’ed. Milano, Jaca Book, 1969; poi E. Lussu, 
Tutte le opere. Vol. 2. L’esilio antifascista 1927-1943, a cura di M. Brigaglia, Cagliari, Aìsara, 
2010, pp. 301 ss.). 

204. AS, Leg. II, Disc., seduta 27 novembre 1956, p. 19253. 
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profonde della rivolta ma dall’altra temeva che dalla reazione suscitata in Ita-
lia dai fatti di Budapest potesse derivare un frutto politico “avvelenato”: l’iso-
lamento delle sinistre e persino la rottura (che in effetti poi avvenne anche 
per effetto di quei tragici fatti) dell’unità tra i due grandi partiti operai. 

Contraddizioni politiche e umane al tempo stesso. Ne fu investita in 
quei giorni un’intera generazione di militanti, sia socialisti che, nonostante 
la reazione di Togliatti, comunisti. Ne fu toccato lo stesso sindacato (la Cgil). 
Ne fu divisa profondamente la cultura progressista che alla sinistra unita fa-
ceva riferimento. Fu una grande cesura a sinistra, la prima del dopoguerra. 
Non sorprendono dunque le contraddizioni nelle parole pur nobili di Lussu. 

Egli stesso attraversava, del resto, una fase di ripensamento, come traspare 
dai più impegnativi interventi di quel fine legislatura. Tra di essi ebbero ri-
lievo quelli sulla fiducia al governo Zoli, succeduto nel maggio 1957 a Segni, 
monocolore democristiano con funzioni dichiaratamente temporanee, men-
tre il bacino della maggioranza centrista dava i suoi primi segnali di cedi-
mento. E l’altro, ormai nella fase finale della legislatura, sulle modifiche di 
alcuni articoli della Costituzione. 

Il primo fu un intervento di ampia portata, tutto improntato alle preoc-
cupazioni dell’ora verso le potenziali direzioni che avrebbe potuto assumere 
la crisi dell’egemonia assoluta democristiana: 

 
Avvertiamo – disse prendendo la parola – che questa crisi ministeriale 
non è un fatto a sé stante, ma si inserisce nella crisi del Parlamento, 
la quale a sua volta altro non è che la conseguenza della crisi della 
democrazia repubblicana205. 
 
In realtà la crisi del governo Segni, aperta dal Psdi sulle esitazioni demo-

cristiane in materia di riforma agraria, aveva posto in evidenza – e Lussu lo 
sottolineava – il contrasto interno ormai radicale tra la maggioranza Dc, “fe-
lice di aver fatto cadere il governo centrista”, e il gruppo parlamentare, com-
patto nel sostenere Segni. Era l’architettura stessa del centrismo, già entrata 
in crisi dopo la caduta di De Gasperi, a dimostrarsi ora inadeguata alle esi-
genze di un Paese in crescita come l’Italia del miracolo economico. Ma al 
“miracolo”, questo fenomeno epocale, che stava proprio in quegli anni ri-
scrivendo la fisionomia economica e sociale del Paese, Lussu non accennava 
mai: per le sinistre riconoscerlo avrebbe significato del resto dovere ammet-
tere che una crescita, nonostante le tante critiche dell’opposizione, era pur 
sempre in atto, sia pure irta di contraddizioni e di prezzi dolorosi per le classi 
sociali più deboli; e che i programmi delle sinistre stesse non erano propria-
mente adatti a governarla e indirizzarla. La situazione politica dei secondi 

205. Ivi, seduta antim. 31 maggio 1957, pp. 21919. 
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anni Cinquanta era in movimento, insomma, dopo il lungo stallo della ri-
costruzione; ma la sinistra, socialisti compresi, tardava a prenderne atto. 

Il discorso di Lussu sul governo Zoli tuttavia ripercorreva tutta la storia 
del dopoguerra. Del governo caduto tesseva una sorta di compianto funebre 
(“L’esperimento Segni, che annunziava, sia pure timidamente, una svolta 
dopo Scelba, ha invece dimostrato che, con il quadripartito, da qualunque 
parte lo si pigli, non c’è niente da fare”)206. Del nuovo, esecutivo Zoli in cerca 
della fiducia ma strutturalmente provvisorio, pronosticava il fallimento. Di 
un leader della Dc emergente (anzi già emerso) come Amintore Fanfani sem-
brava che Lussu non avesse grande stima: “quell’integralismo clericale piut-
tosto che cristiano e cattolico – diceva – di cui l’onorevole Fanfani oggi è la 
guida politica”207. 

Sulle modifiche al testo della Costituzione Lussu parlò il 22 novembre 
1957, poi il 6 febbraio 1958, il 28 febbraio e ancora il 5 marzo. Si trattava 
di pronunciarsi sugli articoli 57, 58, 59 e 60 relativi alle modalità di elezione 
del Senato. Lussu annunciò il voto favorevole del gruppo socialista, pur cri-
ticando la maggioranza per non aver anteposto alla legge di revisione costi-
tuzionale una riforma complessiva della seconda Camera. Disse: 

 
Siamo (…) di fronte ad un Governo e ad un partito di maggioranza-
minoranza che, insediatosi nei poteri del Capo dello Stato, annunzia 
già che il Senato sarà sciolto in ogni caso ed annunzia persino il 
giorno e il mese dello scioglimento, il giorno e il mese delle prossime 
elezioni abbinate, Camera dei deputati e Senato. Siamo cioè di fronte 
a un governo e ad un leader di partito che minacciano l’avventura. 
Io affermo, prima di dare il voto favorevole a questa legge, che scio-
gliere anticipatamente il Senato senza rispettare la procedura stabilita 
dalla Costituzione e senza rispettare la Costituzione stessa è avven-
tura, avventura pericolosa per lo Stato democratico, per il nostro 
Paese208. 
 

206. Ivi, p. 12922. Di Segni Lussu diede in questa occasione un giudizio articolato, espri-
mendo la sua delusione però: “Dell’onorevole Segni, mio concittadino (…), non posso 
dire altri che quanto dissi alla costituzione del suo Ministero. Egli ha bruciato, facendosi 
sedurre dagli incantesimi del flauto magico dell’onorevole Fanfani, tutte le possibilità 
politiche”. 

207. Ivi, p. 21923. 
208. Ivi, seduta pom. 21 febbraio 1958, p. 26635. Il precedente intervento, più breve, ivi, se-

duta 10 dicembre 1957, pp. 25401 ss. Il “leader di partito” citato nel testo era Amintore 
Fanfani, segretario della Dc dal 1954 e prossimo presidente del Consiglio dopo le elezioni 
del 1958. 
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6. Lussu e il centro-sinistra 
 
Le elezioni del 1958 aprirono una fase nuova della politica italiana. 

Lussu, rieletto, parlò in aula però solo 26 volte. Se si escludono i cinque di-
scorsi dedicati al bilancio degli Esteri (un appuntamento ormai rituale)209, 
essi spaziarono dal tema sardo (le miniere del Sulcis210, il Piano di Rinascita 
per l’isola giunto ormai al punto di essere varato, del quale Lussu fu relatore 
di minoranza211) ai grandi problemi internazionali (il Congo212, Cuba213, la 
Somalia214), alla vicenda del governo Tambroni del 1960. Quell’episodio co-
stituì in effetti, per molti versi, la svolta decisiva della legislatura: in equilibrio 
tra apertura a sinistra o ritirata sulle tradizionali posizioni conservatrici del 
centrismo, la Dc si trovò drammaticamente a dover scegliere come uscire da 

209. Ivi, Leg. III, Disc., sedute 18 settembre 1958, pp. 895 ss.; pom. 8 luglio 1959, pp. 7595 
ss.; pom. 8 giugno 1960, pp. 12151 ss.; pom. 25 ottobre 1961, pp. 22253 ss.; pom.10 
luglio 1962, pp. 26800 ss. 

210. Ivi, seduta 30 luglio 1958, pp. 668, 677 (su un’interpellanza da lui stesso presentata). 
211. Il Piano, poi L. 11 giugno 1962, n. 588, realizzava una espressa previsione dello Statuto 

regionale sardo, come si è detto legge costituzionale. Ebbe in quegli anni e nei successivi 
un enorme rilievo, sia per l’entità del finanziamento statale previsto (“aggiuntivo”, si di-
ceva, rispetto a quello ordinario), sia per le enormi aspettative che suscitò e anche per le 
realizzazioni che innescò nell’isola, la più importante delle quali fu l’avvio di un rapido, 
per quanto poi molto discusso, processo di industrializzazione. Cfr. ivi, sedute 30 gennaio 
1961, pp. 16298, 16303; pom. 15 novembre 1961, pp. 22804 ss.; 23 novembre 1961, 
pp. 23074 ss.; pom. 24 novembre 1961, pp. 23175 ss. Nel primo discorso, in particolare, 
Lussu prese le mosse dal diritto del Senato a trattare prima della Camera del Piano di ri-
nascita: “non esiste infatti nessuna questione – disse – che, da vicino o da lontano, possa 
essere paragonata alla presente: cioè la concorrenza della potestà legislativa dello Stato e 
della potestà legislativa della Regione; questo significa il concorso della Regione specifi-
cato nell’art. 13 dello Statuto speciale (…). Il caso è unico”, aggiunse. Il secondo inter-
vento, più lungo e articolato, conteneva una analisi attenta dei dati della questione sarda. 
Il 23 novembre Lussu pose la questione di quale fosse l’organo di attuazione del Piano, 
rivendicando che la responsabilità fosse della Regione sarda; e il 24 parlò per dichiara-
zione di voto. Furono, nel loro insieme, interventi ragguardevoli, nei quali emerse una 
volta di più, la sua conoscenza profonda del problema sardo. Cfr. in generale Il Piano di 
Rinascita della Sardegna. Leggi e programmi, Sassari, Gallizzi, 1971; utile per inquadrare 
il tema La “cultura della Rinascita”. Politica e istituzioni in Sardegna (1950-1970), a cura 
di F. Soddu, Sassari, Centro Studi Autonomistici “Paolo Dettori”, 1992. 

212. Ivi, seduta 21 febbraio 1961, p. 16538. Pochi giorni prima in Congo era stato trucidato 
il leader comunista Lumumba. 

213. Ivi, seduta 19 aprile 1961, pp. 17532-17534. Si era all’indomani della tentata invasione 
anticastrista a Cuba. Lussu chiamava in causa il governo, denunziandone l’inerzia (“di-
sertore” lo definiva) “di fronte ad un fatto da cui può scaturire la guerra nel mondo”. 

214. Ivi, seduta antim. 3 febbraio 1961, pp. 16478 ss. Si trattava del disegno di legge sulla as-
sistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e liquidazione della Cassa per la circolazione 
monetaria in quel Paese. Cfr. anche seduta 14 dicembre 1961, p. 23765, “Assistenza tec-
nica pluriennale alla Somalia”. 
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una crisi che fu istituzionale, politica e per molti versi anche di natura sociale, 
investendo in definitiva l’alternativa tra attuare pienamente la Costituzione 
oppure imboccare la via di una soluzione autoritaria. 

Gli interventi di Lussu sugli eventi legati anche indirettamente al nome 
di Tambroni furono quattro: due sui fatti di Porta San Paolo a Roma (dove 
i manifestanti, tra i quali diversi deputati e senatori dell’opposizione, furono 
caricati dalla polizia); uno sull’ordine dei lavori a proposito della dura re-
pressione a Genova, Roma, Reggio Emilia, Palermo e Catania; uno in ap-
poggio alla mozione Parri per lo scioglimento del Movimento sociale in 
applicazione della norma della XII disposizione transitoria e finale della Co-
stituzione. 

Il primo fu quasi in presa diretta sugli avvenimenti, non appena il pre-
sidente del Senato ebbe informato l’aula (era il pomeriggio del 6 luglio 1960) 
che alcuni senatori erano stati feriti nel corso di scontri verificatisi poco prima 
a Roma. Lussu chiese immediatamente la parola: 

 
Parlo – esordì – proprio con la coscienza e, aggiungerei, con la di-
gnità di un vecchio parlamentare che crede di avere compiuto per-
manentemente il suo dovere civico durante il sorgere del fascismo, 
durante la Resistenza e all’Assemblea costituente e in queste nostre 
tre legislature215. 
 
Il tono solenne e insieme drammatico si riflesse nel silenzio dell’aula. 

Lussu rievocò i fatti uno per uno: il divieto prefettizio opposto al comizio 
delle forze della Resistenza; la sostituzione forzata della manifestazione pre-
vista con una corona di fiori alla memoria dei caduti del 1943 a Porta San 
Paolo. “Io – aggiunse –, con un gruppo di senatori e di deputati, ero a Piazza 
Albania (…). Abbiamo percorso soltanto qualche centinaia di metri, forse 
neppure 200 metri, che ci siamo visti caricare dalla cavalleria della polizia, 
gli uomini con il frustino in mano”216. E subito – con una battuta dal sicuro 
effetto sull’aula: “quando vedo, al 12° anno dalla proclamazione della Re-
pubblica (…) uscita dalla Resistenza i protagonisti della Repubblica e della 
Resistenza caricati dalla cavalleria con in sella gli uomini con lo scudiscio in 
mano, io penso ai cosacchi dello Zar”217. Poi “le note jeeps della Celere”; poi 
i deputati e senatori travolti; e “i capi della Resistenza (…) colpiti a san-
gue”218. In un crescendo emozionante la cronaca lasciava adesso spazio alle 
richieste e tra di esse la prima: che il ministro riferisse subito in aula. Sarebbe 

215. Ivi, seduta pom. 6 luglio 1960, p. 13174. 
216. Ivi, p. 13175. 
217. Ibidem. 
218. Ibidem. 
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tornato a parlare il giorno dopo, intervenendo sulle prime comunicazioni 
del governo. “Il suo rapporto – disse rivolgendosi al ministro dell’Interno 
Spataro – non solo non ci soddisfa, ma ci offende”, “esso non risponde al 
vero”, “il ministro dell’Interno ha detto il falso per Genova e (…) per 
Roma”219: 

 
Il problema – accusò con veemenza – esce dai limiti ristretti dei fatti 
avvenuti ieri a Roma a Porta San Paolo ed assume le proporzioni di 
un problema politico che domina in questo momento tutta la vita 
del nostro Paese. E il problema politico è questo: che per la prima 
volta nel Parlamento repubblicano, uscito dalla Costituzione della 
Repubblica, a sua volta uscita dalla Resistenza, siede di fronte a noi 
un Governo sorretto dai voti fascisti220. 
 
Nelle stesse ore del discorso di Lussu a Reggio Emilia avveniva l’eccidio 

di cinque operai, e altri quattro manifestanti cadevano in Sicilia. L’11 Lussu, 
parlando sull’ordine dei lavori del Senato, esprimeva il cordoglio e l’indigna-
zione dei senatori socialisti221; il giorno successivo interveniva per chiedere 
che fosse discusso con procedura d’urgenza il disegno di legge Parri per lo 
scioglimento del Movimento sociale222. Il 19 luglio infine, dopo giornate di 
grande tensione politica, Tambroni, abbandonato dalla stessa Dc, si sarebbe 
dimesso. La proposta Parri sarebbe stata ritardata sino al 29 novembre 1961, 
quando Lussu avrebbe finalmente potuto parlare nel merito. Lo scenario po-
litico era frattanto cambiato: al ministero Tambroni era succeduto il terzo go-
verno Fanfani, detto “di convergenza democratica”, perché, composto di soli 
democristiani, ebbe l’appoggio anche del Psdi, del Pli e del Pri. Alla guida del 
Ministero dell’interno, con una scelta che per Lussu non poteva non suonare 
emblematica, era ritornato il vecchio avversario Mario Scelba. Quello del 29 
novembre fu dunque, e comprensibilmente, un discorso carico di amarezza, 
quasi il bilancio personale di una sconfitta, individuale e collettiva: 

 
Questo dibattito – fu l’incipit – appare veramente strano e straordi-
nario, e credo che segni un avvenimento insolito per la storia del 
Parlamento repubblicano. Il senatore Turchi afferma che il Msi è fa-
scista ed ha diritto di inserirsi nello Stato; il senatore Romano An-
tonio, che appartiene alle alte gerarchie della magistratura, afferma 

219. Ivi, seduta antim. 7 luglio 1960, p. 13191. 
220. Ivi, p. 13193. 
221. Ivi, seduta 11 luglio 1960, pp. 13357-13358. 
222. Ivi, seduta pom. 12 luglio 1960, pp. 13487 ss. La procedura d’urgenza fu rigettata a mag-

gioranza dall’aula. 
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che il Msi non è fascista e che, anche se lo fosse, il disegno di legge 
Parri sarebbe illegittimo e anticostituzionale. Per arrivare a tesi del 
genere, evidentemente bisogna ricercare nel passato lontano e vicino 
qualche spiegazione, altrimenti non si capirebbe nulla223. 
 
E la spiegazione – sosteneva Lussu – stava anche “nei nostri errori”: l’epu-

razione “mal concepita e peggio attuata”; l’amnistia, “concepita (…) con cri-
teri giuridici ed anche politici evidentemente, ma talmente lati per cui era 
data la possibilità alla Magistratura di interpretare tutto a suo piacere, per 
cui abbiamo una ricca collezione di sentenze della Cassazione che sono in-
degne di un Paese che si richiama a elevati princìpi giuridici”; l’errore poi di 
non aver trasformato la legge di pubblica sicurezza “che il partito fascista 
aveva fatto contro il popolo italiano”; e infine “il modo errato con cui ab-
biamo attuato il secondo comma della XII norma finale e transitoria della 
Costituzione”224. Ma poi – aggiungeva – vi erano stati gli errori, ancora più 
gravi, dei partiti al governo, specialmente della Dc: l’alleanza con il Msi per 
averne i voti, il sostegno fascista al governo Segni, la presenza dei fascisti nella 
assemblea di Strasburgo, la mancata applicazione della legge Scelba che vie-
tava la ricostituzione del partito fascista (delegata alla magistratura, quasi 
non fosse viceversa un problema eminentemente politico). Era stato un sus-
seguirsi di “errori”, concludeva Lussu. Ora se ne pagava il prezzo. 

È singolare che questi accenti pessimistici intervenissero proprio nel pe-
riodo nel quale – archiviato il caso Tambroni – la Dc sotto la guida di Fanfani 
sembrava imboccare la via dell’alleanza di centro-sinistra. Il quarto ministero 
Fanfani, costituito nel febbraio 1961 avrebbe protratto la sua azione sino alla 
fine della legislatura, dimettendosi il 16 maggio 1963; sebbene i suoi com-
ponenti fossero ancora una volta l’espressione del complesso intreccio delle 
correnti democristiane, bisognava pure prendere atto che Paolo Emilio Ta-
viani sostituiva Scelba all’Interno, mentre del nuovo ministero tornavano a 
far parte esponenti del Psdi e Pri, con l’esclusione significativa del Partito li-
berale di Malagodi. Il centrismo insomma cedeva il passo al centro-sinistra. 
Dall’esterno i socialisti, dopo aver persino pensato di votare a favore, si aste-
nevano benignamente. Il presidente della Repubblica Gronchi, che aveva 
giocato un ruolo ambiguo nel corso del suo settennato, dapprima come pro-
gressista poi come ambiguamente ispiratore (non si sa sino a quale punto) 
dell’esperimento Tambroni, aveva lasciato il Quirinale, sostituito da Antonio 
Segni, il leader della destra dorotea della Dc che Aldo Moro, allora segretario 
del partito, aveva scelto e fatto votare, pur contro le sinistre, per equilibrare 
e facilitare l’apertura verso i socialisti. Questi ultimi (il Psi era ancora il partito 

223. Ivi, seduta antim. 29 novembre 1961, pp. 23260 ss. (la cit. è alla p. 23260). 
224. Ibidem. 
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di Lussu) erano guidati con mano ferma da Nenni su posizioni “autonomi-
ste” che li distanziavano definitivamente dai comunisti. Il quadro, insomma, 
poteva ben dirsi in movimento o comunque tale da richiedere una analisi 
politica in termini nuovi. Non accadeva negli interventi di Lussu. La dire-
zione assunta dalle cose non era quella che egli auspicava. 

Nella quarta legislatura (1963-1968), la sua ultima, Lussu sarebbe inter-
venuto in aula 29 volte, ma avrebbe fatto parte per la prima volta di due 
gruppi parlamentari differenti: sino all’11 marzo 1964 di quello del Partito 
socialista italiano; da quella data in poi di quello del Partito socialista italiano 
di unità proletaria, il Psiup, sorto dalla scissione della sinistra socialista ca-
peggiata da Tullio Vecchietti (che ne fu anche il primo segretario). A quella 
nuova formazione, oltre a Lussu, avrebbero aderito in Senato altri 12 colleghi 
del vecchio Psi. La lunga militanza sotto la bandiera socialista si interrom-
peva, e Lussu rimaneva decisamente all’opposizione anche nel nuovo clima 
del centro-sinistra. Per 26 delle 29 volte egli avrebbe preso la parola in aula 
in rappresentanza del Psiup. 

Che Lussu non avesse seguito Nenni sulla strada del centro-sinistra era 
in larga misura coerente con tutto il suo percorso politico precedente, forse 
persino scontato225. Egli – lo si è già detto persino con le sue stesse parole – 
non era certo un marxista dal punto di vista strettamente teorico, ma neanche 
era rimasto sulle posizioni della vecchia “Giustizia e Libertà”; la sua radicale 
uscita dal Partito d’azione era avvenuta su posizioni socialiste, nel nome di 
una sinistra unita cementatasi nel corso della Resistenza. Ai valori della guerra 
partigiana e a quelli che vedeva trasferiti nella Costituzione era profonda-
mente legato, al punto che si potrebbe dire che essi rappresentassero il suo 
riferimento fondamentale. In Sardegna aveva combattuto per portare su po-
sizioni di classe il suo Psd’A e, non essendovi riuscito, non aveva esitato a ca-
peggiare la scissione e poi la fusione con il Partito socialista, allora schierato 
su posizioni frontiste. Insomma aveva maturato negli anni una sua precisa 
identificazione con una sinistra di classe, alla quale erano estranei sia la Dc 
(identificata tutta nel clericalismo dell’immediato dopoguerra, senza saper 
cogliere le differenze che pure nella cultura cattolica esistevano e si manife-
stavano), sia il Partito di Saragat colpevole del “tradimento” di Palazzo Bar-
berini, sia quello di La Malfa, che personalmente tra l’altro era stato il suo 
principale avversario per così dire “di destra” nella lotta interna al Partito 

225. Nei suoi interventi in aula si troverà di questo aspetto solo riflesso indiretto. Una battuta, 
incidentale ma eloquente, merita di essere citata: quando, già senatore del gruppo Psiup, 
intervenendo su tutt’altro argomento, dirà: “a nostro parere, a parere del Gruppo al quale 
ho l’onore di appartenere (doppio onore, dopo la fusione del Partito socialista italiano 
con il Partito socialista democratico italiano)” ecc. (ivi, Leg. IV, Disc., seduta 21 settem-
bre 1966, p. 25817). 
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d’azione. Era, date queste premesse, abbastanza naturale che diffidasse del 
centro-sinistra. Non vi era in lui alcuna apertura per temi come le riforme 
strutturali propugnate dalla nuova alleanza, né una specifica considerazione 
dei ceti medi formatisi nel corso del miracolo economico e dopo, quali com-
ponente di un fronte potenzialmente progressivo, né percezione del tema 
della razionalizzazione della macchina dello Stato, né tanto meno confidenza 
coi temi della programmazione economica. Altrettanto radicata era la sua 
avversione verso il predominio mondiale degli Stati Uniti, cui si univa la sim-
patia crescente per le lotte dei popoli del Terzo Mondo e una visione più ge-
neralmente morale (ma talvolta moralista) della politica e della stessa 
militanza. Il rapporto, saldissimo e fortificatosi sin dagli anni della Resistenza 
e del dopoguerra, con la sua compagna Joyce, che alla fine degli anni Sessanta 
gli portava la voce e l’esempio dei gruppi della contestazione giovanile e dei 
movimenti di lotta in Africa, in America Latina, in Asia (il Vietnam)226 e 
della Grecia dei colonnelli, ebbe pure la sua influenza. Joyce era stata al fianco 
di Lussu sin dall’esilio parigino, aveva partecipato attivamente alla Resistenza, 
era stata impegnata con passione in importanti battaglie politiche, tra le quali 
quelle del movimento delle donne: la sua influenza su Emilio, in una sinergia 
che era qualcosa persino di più profondo del sentimento pure autentico che 
li univa, era stata e fu sempre determinante227. 

Non si troveranno dunque nella quarta legislatura battaglie parlamentari 
di principio come quelle dei periodi precedenti; anche se sempre una assidua, 
laboriosa e sempre onesta presenza nel lavoro dell’aula e delle commissioni. 
Accenti di evidente nostalgia attraversavano alcuni di questi suoi interventi: 
come quando (4 giugno 1964) celebrava in aula l’anniversario della libera-
zione di Roma dai nazifascisti228.  

226. Sul Vietnam cfr. ivi, seduta pom. 8 agosto 1964, p. 9061, quando puntigliosamente con-
testò le affermazioni del ministro degli Esteri, il suo antico compagno di lotta antifascista 
Saragat; o ivi, seduta antim. 12 febbraio 1965, p. 12714, quando un analogo discorso 
critico pronunciò rivolgendosi al nuovo ministro (e all’epoca anche presidente del Con-
siglio) Aldo Moro; e ancora ivi, seduta antim. 1° luglio 1966, p. 24385 e poi la replica 
p. 24393 ss., sui recenti bombardamenti americani a Hanoi (aveva presentato una inter-
rogazione con altri colleghi); e ivi, seduta 19 maggio 1967, p. 33887. 

227. Tra i tanti libri di memoria e testimonianza lasciati da Joyce Lussu basti qui la bella an-
tologia di scritti Con Emilio. Per la Sardegna nella storia di tutti, a cura di G. Caboni, 
Cagliari, Cuec, 2013, con ampia bibliografia. 

228. AS, Leg. IV, Disc., seduta pom. 4 giugno 1964, p. 7862: “Soprattutto io, che ho 45 anni 
e più di milizia politica, ricordo in modo particolare questa data di venti anni fa, che 
non segnava la fine della Resistenza e della Liberazione nazionale: ancora lunghi e tragici 
mesi per arrivare al 25 aprile dell’anno successivo! Ricordo l’integrità della nostra co-
scienza politica, la lealtà, la sincerità, la genuinità della coscienza nazionale, che cre-
demmo – e ancora oggi crediamo – d’aver interpretato”. 
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Meno frequenti del solito i discorsi relativi alle Regioni. Uno, impor-
tante, lo pronunciò nel maggio 1966 per contestare i provvedimenti di com-
missariamento adottati dal governo nei confronti della Valle d’Aosta229; un 
altro riguardò l’Alto Adige, dopo un episodio di terrorismo nel settembre 
1966230; un terzo sui provvedimenti eccezionali contro il banditismo sardo 
del gennaio 1967, in replica alla risposta ministeriale a una sua interroga-
zione231; un quarto sulle norme per l’elezione delle Regioni a statuto ordina-
rio, nel febbraio 1968. 

Il 10 marzo di quell’anno parlò sul caso Sifar, presentando la mozione 
anche da lui firmata con altri colleghi dopo la condanna di Scalfari e Turani 
da parte del Tribunale di Roma. Un “losco affare”, definiva Lussu il ruolo 
del Sifar nella crisi del 1964, sul quale si sarebbe dovuta promuovere – come 
invece il governo Moro non aveva voluto – una commissione d’inchiesta: 

 
L’affare del Sifar, nel suo complesso, è lo spartiacque tra democrazia 
e reazione, fra antifascismo e fascismo, tra Repubblica uscita dalla 
Resistenza e dalla Liberazione e gli avventurieri che la negano deci-
samente. E aggiungerò, fra pulizia e immondizia232. 
 
Altri interventi “minori” completarono l’attività di Lussu alla legislatura 

ormai sul punto di concludersi. Ma ve ne fu uno che merita di essere ricor-

229. Ivi, seduta 25 maggio 1966, p. 23564, ove cfr. l’interrogazione di Lussu con altri colleghi 
nella quale si contestava il provvedimento governativo, in contrasto – diceva l’interroga-
zione – con la Costituzione; e pp. 23568 ss. per la replica di Lussu alle dichiarazioni in 
aula del ministro dell’Interno.  

230. Ivi, seduta 21 settembre 1966, pp. 25816 ss. Lussu trasse occasione per chiedere ancora 
lo scioglimento del Msi, di recente protagonista dei fatti dell’università di Roma culmi-
nati nella morte del giovane studente Paolo Rossi. 

231. Ivi, seduta 3 febbraio 1967, pp. 30134 e poi 30158, dove Lussu criticava “l’impiego su-
perlativo della polizia”, contestando che il problema dell’ordine pubblico si ponesse in 
Sardegna in modo speciale rispetto ad altre regioni del Paese, delle quali citava i dati sta-
tistici sui reati commessi di entità superiore. 

232. Ivi, seduta 10 marzo 1968, p. 46329. Era quella l’ultima seduta della legislatura. Obiet-
tivo principale dell’intervento di Lussu furono gli omissis apposti dal governo Moro, che 
– a suo giudizio – avevano impedito ai magistrati del Tribunale di Roma di verificare i 
fatti rivelati dai due giornalisti condannati, impedendone l’assoluzione nel processo in-
tentato loro dal generale De Lorenzo. Sull’affaire Sifar cfr. P. Craveri, La Repubblica dal 
1958 al 1992, in Storia d’Italia diretta da Giuseppe Galasso, vol. XXIV, Torino, Utet, 1995, 
specie pp. 175-179; e più di recente M. Franzinelli, Il Piano Solo. I servizi segreti, il cen-
tro-sinistra e il “golpe” del 1964, Milano, Mondadori, n. ed. agg. 2010; ma soprattutto, 
sulle orme della ricostruzione appena citata, il volume dello stesso Craveri, L’arte del non 
governo. L’inesorabile declino della Repubblica italiana, Venezia, Marsilio, 2016, specie p. 
198 e nota, ove l’autore riassumendo ancora una volta i fatti e pur ponendone in evidenza 
l’eccezionale gravità, scrive tuttavia che all’epoca “con montatura giornalistica, si parlò 
di un tentativo di golpe alla greca”. 
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dato, perché ebbe un tono e una altezza persino retorica assai superiore agli 
altri. 

Era un Lussu affaticato (al punto da chiedere il silenzio o l’uscita dall’aula 
dei colleghi, “poiché non ho una eccellentissima salute”) quello che prese la 
parola dai banchi dell’estrema sinistra il 27 giugno 1967, per intervenire sulla 
nuova legge di pubblica sicurezza, annunciando il voto contrario del gruppo 
Psiup233: un Lussu che, a giudicare dalle parole e dai toni, sembrava quasi 
giunto a un congedo dalla lunga militanza parlamentare. Ci si sarebbe attesi 
un discorso di routine. Iniziò pacatamente, la voce in tono più basso del so-
lito, insolito anche l’incipit: 

 
Poiché non ho un’eccellentissima salute, – disse – pregherei i cari colleghi 
che desiderano rimanere nell’Aula, se dovessero parlare con altri su cose 
importanti, di uscire un momento, perché non ho la forza di impormi 
al rumore di un’Assemblea non completamente silenziosa. E mi rivol-
gerei in modo particolare al nostro onorevole Presidente, affinché cerchi, 
nel migliore dei modi, di assecondare questo mio desiderio234. 
 
Iniziò tuttavia con argomenti e considerazioni nettamente negative: 

avrebbe parlato – anticipò – della procedura seguita, poi dell’Alto Adige e 
della Sardegna, le due situazioni critiche evocate per giustificare le misure re-
pressive previste. Sulla procedura criticò i ritmi serrati imposti all’aula (tre 
sedute al giorno, di cui una notturna), riandò al passato evocando ben altri 
modi di gestire il dibattito; sulla questione alto-atesina paventò che la si vo-
lesse strumentalizzare per introdurre misure eccezionali “in quell’estremo 
lembo del Nord”, confondendo gli onesti cittadini “con un gruppo di cri-
minali scellerati”. Ma fu poi sulla Sardegna, sulla rovente questione del ban-
ditismo sardo, che concentrò il resto del discorso. E qui un cambio di passo, 
quasi Lussu volesse cogliere l’occasione per trarre anche un proprio personale 
bilancio, una sorta di riflessione sulla sua lunga militanza parlamentare: 

 
La Sardegna – disse, e facendo seguire una breve, sapiente pausa che 
il resocontista documentò infatti con il punto fermo –. L’Assemblea 
mi perdoni se io finisco la mia vita politica con questo discorso così 
amaro per me, il più amaro di quanti ne abbia fatto mai in Parla-
mento. Io sono entrato in Parlamento quando avevo l’età richiesta 
per entrarvi, trent’anni: ero il più giovane. Da allora sino ad oggi la 
Sardegna non ha conosciuto un periodo così triste, penoso. E tante 
volte quelli della mia generazione si chiedono: tanti anni sono stati 

233. Ivi, seduta antim. 27 giugno 1967, pp. 35200 ss. 
234. Ivi, p. 35200. 
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distrutti, per che cosa? Tante lotte e sacrifici compiuti per arrivare a 
questo risultato! L’Assemblea mi perdoni se, controllandomi il più 
possibile in questo mio discorso quasi improvvisato – perché ho 
scritto all’ultimo momento queste note che ho davanti – mi perdoni 
se, non l’espressione che desidero controllare, ma il tono che adopero 
può talvolta apparire o essere sbagliato235. 
 
Sul banditismo sardo – ricordò – , in quella stessa aula, si era molto di-

scusso, e appassionatamente ci si era divisi, come nell’ormai lontano 1953; 
quando però – disse – “l’Assemblea unanime ha imposto al Governo l’ob-
bligo di non adottare nessuna misura particolare di pubblica sicurezza che 
offendesse il diritto dei cittadini alla libertà”236. Su quel fronte garantista – 
rammentava – si era schierato allora tutto il Partito socialista, e la stessa De-
mocrazia cristiana, per la voce dei suoi senatori sardi, aveva rotto la consegna 
della ragion di partito: 

 
Oggi – proseguì – tutto questo cambia; lo state creando voi l’avvenire 
della Sardegna! Lo state creando voi insultando due generazioni che 
si sono battute per salvare un piccolo popolo, fatto di gente povera 
e oppressa, che non aveva il concetto di Stato nazionale, perché ogni 
Stato, dai tempi più remoti, lo ha perseguitato, sfruttato, tradito237. 
 
E qui una critica severa, senza sconti, alla politica repressiva inaugurata 

in Sardegna dal ministro Taviani, fondata sulla spedizione nell’isola di forze 
speciali senza conoscere le cause vere del male. Politica che ingenerava la sfi-
ducia della popolazione delle campagne, che accresceva l’avversione verso la 
Repubblica dei sardi delle zone interne, quelle più afflitte dal fenomeno cri-
minale. Sicché – disse – i bambini della Barbagia inneggiavano ormai ai de-
linquenti invocandone i nomi come fossero eroi popolari238. Una politica 
che aveva mortificato l’autonomia regionale sarda, tenendo fuori la Regione 
da qualunque decisione e partecipazione. “Sta risorgendo il fascismo – av-
vertiva allarmato – e si insultano persino i magistrati sardi accusandosi di es-
sere indulgenti verso i banditi”. 

Ritornava alla sua biografia, parlando in un’aula silente, forse affascinata 
da quella sua voce ormai flebile ma autorevole, da quella figura ieratica che 
pronunciava il suo j’accuse con tanta disperazione di toni e così evidente tim-
bro di verità: 

235. Ivi, p. 35203. 
236. Ibidem. 
237. Ivi, p. 35204. 
238. Ivi, p. 35205: “Sta risorgendo lo spirito eroico tribale di millenni della gente barbarica, 

che si ritira sulla montagna per difendere il suo suolo patrio. Sta rinascendo questa psi-
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Negli anni 1926 e 1927 la Magistratura sarda, inserendo la sua co-
scienza nella coscienza del popolo sardo, antifascista nella sua im-
mensa maggioranza, fra le avanguardie dell’antifascismo nazionale 
(…) ha scritto una pagina storica negli annali giudiziari, opponen-
dosi agli ordini di Mussolini e assolvendomi in istruttoria: io devo 
ad essa la libertà e la vita239. 
 
Non sfuggirà, come forse non sfuggiva anche agli astanti, che quelle pa-

role, pure in sé assolutamente veritiere, soffrivano di una certa enfasi retorica. 
Ma l’oratore che le pronunciava conosceva troppo bene la sua arte. Sapeva 
come attrarre la sua platea, anche quella più ostile: “Io saluto questa Magi-
stratura, integerrima nelle ore storiche – era la chiusa – , che antepone il di-
ritto del popolo alla sua carriera e al lauro accademico”240. 

 
E il finale: 
 
Io sono un socialista venuto al marxismo in 40 anni di vita politica, 
attraverso l’azione, sempre teso a capire la classe, la sua lotta, i suoi 
limiti, i suoi alleati, ma dichiaro che nell’Italia moderna nessuna pa-
gina più grande e democratica è stata scritta all’infuori della nostra 
Resistenza, che ha 20 anni di vita (…); la più grande pagina demo-
cratica della nostra storia241. 
 
“Vivissimi, prolungati applausi dall’estrema sinistra – reca il resoconto 

–. Moltissime congratulazioni”. E in effetti non si può, nel leggere per intero 
il discorso pure nella sua traduzione scritta, non restarne impressionati. Se 
doveva esserci un testamento politico del Lussu parlamentare, quel testo, 
pure largamente improvvisato all’istante, lo rappresentava in modo perfetto. 

 
Lussu non si sarebbe presentato alle successive elezioni del maggio 1968. 

Aveva 78 anni, ma soprattutto il suo fisico era provato dai lunghi periodi 
della lotta e dell’esilio, dalle malattie anche gravi che aveva dovuto superare, 

cologia che io, sardo, nato e cresciuto in mezzo a contadini e pastori, capisco e sento 
profondamente”. 

239. Ivi, p. 35205 (il resoconto reca 1936 e 1937, ma Lussu si riferiva alla sua assoluzione del 
1926-27: si tratta quindi di un errore o dell’oratore o del resocontista). 

240. Ibidem. E subito dopo, in un crescendo retorico: “Quello che avviene in Sardegna è la 
distruzione di tutto. Non c’è più nulla! Niente rimane del diritto del cittadino nei con-
fronti del rispetto che deve usargli il rappresentante dello Stato, dall’alto Ministro del-
l’interno al basso milite della Polizia”. 

241. Ivi, p. 35206. 
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dalla dura battaglia politica di una intera vita da militante in prima linea. Si 
sentiva stanco, ormai. Avrebbe tuttavia vissuto ancora sette anni, e non inu-
tilmente, tanto vivace e costante sarebbero stati anche in quell’ultima stagione 
la sua testimonianza e il suo impegno civile adesso soprattutto a fianco e so-
lidale coi nuovi movimenti del Sessantotto e soprattutto con le lotte dei po-
poli oppressi dal colonialismo. Morì a Roma, nella sua casa di Piazza Adriana, 
il 5 marzo 1975242.

242. L’autore di questa introduzione, anche per ragioni anagrafiche, non ha avuto la fortuna 
di frequentare Emilio Lussu, se non per un incontro tardivo e fuggevole: in un pomerig-
gio estivo cagliaritano, nella sua casa di via Dante (la vera casa di Lussu, a parte quella 
romana di piazza Adriana dove morì, era in realtà ad Armungia, nel paese dei re-pastori 
tante volte da lui evocato). Alto, magrissimo, quasi cieco, aggrappato a un bastone di 
noce sardo, il dito teso a indicare sulla parete una xilografia del pittore sardo Mario De-
litala; e la sua voce flebile dall’accento marcatamente sardo a spiegare: “Vedi? Sono i 
quattro mori dello stemma sardista, ma qui sostituiti da quattro teste di lavoratori: il pa-
store, il contadino, il pescatore, il minatore. Questo era il Partito sardo” (della xilografia 
di Delitala Lussu aveva fatto cenno, quasi con le stesse parole, anche in una nota del suo 
Sul Partito d’Azione e gli altri, cit., p. 251). A quella Sardegna, forse un po’ mitica e mi-
tizzata ma autenticamente popolare, egli, combattente politico, parlamentare esemplare, 
scrittore felicissimo e soprattutto uomo giusto, era rimasto per tutta la sua vita costan-
temente fedele.
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Senato della Repubblica

Con la presente pubblicazione la Commissione per la Biblioteca e l’Archivio Storico 
del Senato della Repubblica ha inteso rendere omaggio ad uno tra i membri più 
insigni che sedettero nell’emiciclo di Palazzo Madama con una nuova edizione dei 
suoi discorsi parlamentari, impreziosita da un contributo introduttivo di Guido Melis. 
Emilio Lussu (1890-1975), ufficiale nella prima guerra mondiale più volte decorato 
al valor militare, è stato l’autore di uno dei libri, intitolato “Un anno sull’Altipiano”, 
che più hanno rappresentato la Grande Guerra nella letteratura italiana. È stato un 
attivo organizzatore politico, giornalista, avvocato, giovane parlamentare presso la 
Camera dei deputati, oppositore del regime fascista condannato al confino politico, 
esule all’estero e di nuovo parlamentare alla Consulta Nazionale e all’Assemblea 
Costituente, infine senatore dalla I alla IV legislatura repubblicana. 
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