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La politica sarda oggi è sopraffatta dal galleggiamento piuttosto che dalla 

navigazione.  

Per uscire da questa situazione servono alcune cose: 

1) ragionare come se la Sardegna fosse uno Stato, bisogna ragionare da 

statisti e non da amministratori 

2) saper tracciare una rotta. Bisogna proporre ai sardi una direzione, non 

un lamento o una descrizione, ma una direzione; 

3) avere un programma di governo autenticamente riformista.  

4) fare sintesi dei partiti attuali della Sardegna. 

5) convinzione: possiamo farcela; 

  

Iniziamo dal perché serve ragionare da statisti. 

Uso Marx: Marx diceva che è il corpo dell’uomo che rivela le potenzialità 
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del corpo del gorilla. Cosa vuol dire? Vuol dire che solo chi ha un progetto 

avanzato riesce a far sviluppare le potenzialità di una situazione arretrata.  

Non si può tracciare una rotta per la Sardegna senza un pensiero chiaro 

sulla differenza tra sovranità e autonomia. La differenza è tra il corpo 

dell’uomo, la sovranità concepita nell’Europa federale delle nazioni, e il 

corpo del gorilla, l’autonomia amministrativa attuale.  

Chiunque faccia l’amministratore regionale ed eserciti la sovranità 

attualmente possibile senza avere in testa la sovranità auspicabile, non ha 

direzione, non riesce a far evolvere il sistema.  

L’autonomismo non può più essere un orizzonte, deve essere declassato a 

tappa, a momento da superare, in Europa.  

E a chi è diffidente ricordo solo che Malta, uno scoglio come noi, senza 

materie prime, con 400 mila abitanti, oggi ha tassi di incremento del Pil 
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superiori al 3% e li ha perché è,  pensa e agisce come uno Stato. Possiamo 

farcela. 

Possiamo cambiare il governo della Sardegna senza cambiare il sistema 

dei partiti? 

La risposta è no., ma qui bisogna avere pazienza. 

Le identità politiche e culturali in cui la gente milita in Sardegna sono le 

più disparate, forzosamente ridotte a due dalla legge elettorale.  

C’è tanta gente in Sardegna che non è né di Destra né di Sinistra e alcuni 

leader italiani hanno sperimentato sulla propria pelle cosa comporti 

costringere questo mondo indipendente a esprimersi forzosamente per 

l’uno o per l’altro. 

Peraltro, il Movimento di Grillo ha dimostrato che il voto forzoso ha 

saturato l’elettorato.  
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Le leggi elettorali tentano di provocare una sintesi di queste posizioni per 

costrizione: noi dobbiamo provocare una sintesi per convinzione.  

Quando ho parlato di un Partito dei Sardi ho proposto una via d’uscita da 

questo empasse; un soggetto, inizialmente federativo e plurimo, ma 

schierato unitariamente sugli interessi dei sardi e sulle migliori strategie 

per difenderli.  

Infatti, se la propria militanza politica è ‘prima’ calibrata sul bipolarismo 

italiano e poi sulla Sardegna, la stessa gerarchia si riflette nelle scelte 

politiche. Esempio Melis Lussu.  

Serve un Partito dei Sardi, federativo e plurale, che scelga di competere e 

di non isolarsi.  

Per questo motivo abbiamo chiesto al centrosinistra di confrontarsi: Ciò 

che ci attira è proprio la competizione democratica delle primarie, perché 
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pone rimedio alla semplificazione a cui invece costringe la legge 

elettorale; noi vogliamo misurare il nostro programma con il loro e 

vogliamo competere con loro per la scelta del candidato alla presidenza 

della Regione nel quadro di un patto di governo di legislatura. 

Siamo attratti, perché potremmo trovarci nelle felice condizione di 

un’alleanza orientata dalle primarie a sostenere un candidato sovranista. 

Per la prima volta potremmo vincere un confronto con i riformisti italiani 

senza dover essere costretti a favorire i conservatori.  

Ogni tanto si sentono affermazioni, puntualmente corrette, di chi 

intenderebbe chiudere le primarie solo a chi si iscrive nell’identità del 

centrosinistra italiano. Basta saperlo.  

Noi stiamo alle dichiarazioni di apertura e di confronto e candideremo uno 

di noi alle primarie del centrosinistra;  
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se questo confronto verrà negato, noi terremo comunque in campo la 

nostra proposta. Capiamo e apprezziamo il dialogo, ma non subiamo 

egemonie preventive. Viceversa, accettiamo le egemonie sancite 

dall’elettorato. 

Noi in questa competizione dobbiamo dimostrare che non abbiamo solo 

ideali, come vorrebbe chi vuole confinarci nel terreno degli utopisti, ma 

che abbiamo strategie e capacità di governo.  

La prima scelta di un programma di governo deve essere una profonda e 

vera scelta di radicale trasformazione del sistema sardo. 

Vogliamo mantenere 4,4 miliardi di euro del nostro bilancio in sanità, 

assistenza e welfare, e 2,5 miliardi sui costi di funzionamento della 

Regione? Chi vuole questo, vuole una Sardegna che consuma e non 

produce. 
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Una Sardegna che paga lo stipendio a chi ce l’ha e dice agli altri di andare 

via.  

La competizione politica attuale in Sardegna è sul consumo delle risorse 

disponibili, purtroppo non sulle strategie per aumentare la ricchezza e il 

benessere. 

Ne è una riprova la struttura della spesa dei fondi europei: 4 strategie ma 

200 e oltre misure, cioè 200 attività burocratiche che fanno bandi pubblici. 

Perché questa complicazione? Per garantire a ogni Assessore, a ogni 

Assessorato e a ogni servizio una quota di risorse. La strategia è dunque la 

divisione e la parcellizzazione, non lo sviluppo.  

È questa strategia che sta alimentando lo scontro tra i sicuri e gli insicuri, 

tra chi pretende di non essere messo in discussione e chi pretende di 

entrare finalmente nella discussione. 
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Vi sono soggetti politici che intendono garantire i sicuri e altri soggetti 

politici che viceversa vogliono gestire la rabbia degli esclusi. Questo modo 

di impostare la ricerca del consenso affida a una nuova forma di conflitto 

di classe la soluzione dei problemi: il rischio per la sinistra è stare dalla 

parte della sicuri affidando la rabbia agli altri.  

Poi vi è chi dissimula il conflitto, lo nega a priori, promettendo agli uni e 

agli altri, pur di appropriarsi del potere pubblico.  

Noi dobbiamo produrre un programma di governo capace non di risolvere 

nella lotta il conflitto, ma di evitare e superare il conflitto costruendo il 

sistema dei poteri in modo diverso, in modo da produrre opportunità.  

Il primo punto di questo programma di governo che bisogna avere chiaro è 

che la gran parte delle nostre ambizioni passa per una politica che si fa in 

Italia nella conferenza stato regioni e a Bruxelles in sede europea. La 
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chiamiamo politica estera? Chiamiamola politica estera: il primo punto è la 

politica estera. Come deve essere la politica estera sarda? 

Noi diciamo che deve essere programmaticamente competitiva, cioè deve 

partire dal presupposto che i nostri interessi sono in competizione con 

quelli delle altre regioni d’Italia e che le risorse che ci spettano non si 

conquistano chiedendo, ma vincendo nella competizione politica a quei 

tavoli. 

Quei tavoli sono stati il fallimento del centrodestra. Si può essere forti in 

casa grazie ad oculate strategie di consenso, ma nel confronto con gli altri 

contano competenza, cultura, capacità, esperienza. Per vincere la battaglia 

sul fisco e sulla nostra agenzia delle entrate ci serviranno assessori capaci, 

autorevoli, combattivi..  

Seconda questione forte: deve finire la cultura del sospetto che genera la 



 10 

burocrazia specializzata nell’inibizione di ogni iniziativa. Tutto nasce dal 

presupposto che lo Stato e la Regione non imbroglierebbero mentre il 

cittadino e l’impresa sì. Il problema, invece, è che tutti gli scempi della 

Sardegna sono stati autorizzati, sono tutti burocraticamente compiuti. 

Quindi gli imbrogli del passato dimostrano solo una cosa: la burocrazia 

paralizzante non è un ostacolo all’imbroglio, è la casa e la causa 

dell’imbroglio.  

Facciamo una legge unica del procedimento amministrativo; sfrondiamo la 

giungla delle leggi vigenti; trasferiamo funzioni, risorse e personale ai 

comuni. 

Ma soprattutto: basta con le doppie e triple amministrazioni pubbliche che 

si rimbalzano le responsabilità. Lo Stato italiano in Sardegna deve agire 

attraverso la Regione, non sopra la Regione. Il caso delle Sovrintendenze è 
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eclatante. 

Dobbiamo saper fare le grandi scelte rinviate da troppo tempo. 

 Dobbiamo fare una scelta: dividiamo seriamente in due parti le politiche 

agricole: da una parte diamo stipendi a chi sta in campagna ma non è 

propriamente un’impresa per restare a presidiare il territorio, dall’altra 

sosteniamo imprese vere. 

In Sardegna spendiamo 230 milioni di euro in casse integrazioni e 

mobilità. Dobbiamo passare dal Welfare al workfare, all’obbligo del 

lavoro per i beneficiari; questa forza lavoro pagata dalle nostre imposte, 

deve lavorare per strategie pubbliche.  

Per rendere reale  diritto allo studio abbiamo allontanato dal lavoro i 

giovani sotto i vent’anni. Certo, guai all’idea di non farli studiare; Non è 

necessario che siamo tutti laureati; ma è necessario che siamo tutti istruiti, 
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che tutti sappiano fare bene qualcosa di utile. E allora o leghiamo impresa 

e formazione professionale alle scuole o falliamo.  

Ancora: bisogna decidere quanti ospedali che funzionino e che non 

ammazzino la gente vogliamo in Sardegna. Ne bastano sei e possiamo 

farlo senza licenziare nessuno. Prendiamo o non prendiamo questa 

decisione insieme a quella di avere servizi efficienti diffusi in tutto il 

territorio? Mettiamo o non mettiamo ordine tra assistenza domiciliare, 162 

e inserimenti nelle RSA a carico del sistema pubblico? Dobbiamo 

decidere; non si può tirare a campare.  

Ancora: cosa si decide sulle aziende regionali partecipate? Io sono per 

pagare gli operai e destinarli ad altro, ma chiudere le società fallimentari. 

Sì o no? Decidiamo, parliamone, a partire da oggi, ma parliamo di cose 

serie. 
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Vogliamo ancora un’industria in Sardegna? Certi ragionamenti sono 

incompatibili con l’industria. Il problema non è che industria vogliamo, ma 

che industria possiamo ragionevolmente avere? Non vogliamo più quella 

che c’è? Se è così, diciamolo e si proponga un’alternativa. Io sono per le 

transizioni industriali governate: non sono per radere al suolo quello che 

c’è. Sono per renderlo migliore, perché non inquini, perché faccia cose più 

elaborate e redditizie, perché si metta in una logica di filiera con altri 

settori. Quanti imprenditori sono su questa linea di interesse pubblico e 

quanti no?   

Sull’energia: noi bruciamo carbone e paghiamo al prezzo del gas senza i 

vantaggi delle centrali a gas. Vogliamo il gas? L’unico modo oggi sono i 

rigassificatori; se ne vuole parlare oppure no? E vogliamo parlare oppure 

no della possibilità di fare la rete del gas con i nostri fondi europei, 
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facendocela noi, quella interna dico. Si può anche dire no, ma non si può 

più eludere il problema e su questi temi non possono decidere le 

minoranze. Su questi temi si può anche andare a referendum e assumersi 

ciascuno la propri responsabilità. 

Insomma: noi vogliamo ragionare come se fossimo uno stato e come uno 

stato che si rispetti vogliamo confrontarci su temi grandi, nazionali, non 

minuti e particolari. Provochiamo alla grandezza e alla visione strategica e 

ne siamo consapevoli. 


