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Preambolo

Il Partito sardo d’Azione si candida a governare la Regione Sardegna, a cam-
biare il sistema politico sardo rompendo gli ideologismi derivanti dal bipolarismo
italiano, a dar vita a un grande partito dei sardi.

Queste tre tappe sono necessarie per costruire l’indipendenza della Sarde-
gna, perché l’interpretazione sardista del governo regionale educherebbe alla
fiducia e rinsalderebbe la consapevolezza di poter costruire lo Stato sardo;
perché la rottura dei partiti bipolari italiani e la loro ricomposizione dentro un
grande partito sardo, dialettico con lo Stato italiano, è l’esperienza storica che
occorre realizzare per unire la nostra società e farne riconoscere il valore e il
peso negli altri stati europei; perché questo percorso libererebbe la cultura
politica sarda dalle false sicurezze dei conformismi ideologici del passato che
oggi non riescono ad interpretare la realtà ma, nel contempo, riescono a divi-
dere la società sotto bandiere inutili e sdrucite.

Il Partito Sardo d’Azione ambisce a destrutturare il sistema dei partiti isolani
per riaggregarlo sotto la bandiera della costruzione dello Stato sardo. Per que-
ste ragioni, le alleanze stipulate sono, per il Psd’az, di carattere strumentale e
temporaneo, in quanto funzionali non al rafforzamento dei poli politici mutua-
ti dal sistema italiano, ma al loro superamento.
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Il giudizio sullo Stato italiano

Lo Stato in Italia è una dimensione solo formale perché è privo di storia sociale.
Il dato reale e materiale su cui esso è costruito, è il privilegio accordato sin dal
Risorgimento all’élite che governa e privatizza il potere nazionale. Bisogna
sempre ricordarsi come è nato il capitalismo italiano moderno. Nacque da un
favore, come tante cose in Italia: nacque nel 1862, quando la Camera dei
Deputati affidò a un imprenditore toscano la costruzione della rete ferroviaria
adriatica e del raccordo con Napoli, anziché sviluppare il rapporto già in esse-
re con i Rotschild che gestivano e avevano costruito la rete del lombardo-
veneto. Quella scelta comportò che lo Stato pagasse 210.000 lire a chilometro,
un costo che consentiva all’imprenditore di subappaltare con un guadagno
netto a chilometro di 10.000 lire. Ci fu la solita commissione d’inchiesta, ma
non se ne venne a capo. Quell’imprenditore si chiamava Bastogi. Oggi, per
fare un esempio di privilegio statale che ci riguarda e ci penalizza, tutta l’Euro-
pa ci irride per i certificati verdi concessi ad un imprenditore per bruciare in
terra sarda i residui della raffinazione del suo petrolio e di quello altrui. C’è
insomma un imprenditore, unico in Italia e nel mondo, scelto dalla politica
come Bastogi un tempo, che fa gli utili dai contributi pubblici, finanziati dagli
italiani con una quota della bolletta. Non si può aver fiducia in questa Italia.
Non si può avere fiducia in uno Stato che ha passato gli ultimi venti-trent’anni
a parlare della flessibilità del lavoro, a cercare di comprimere il costo del lavo-
ro per provare a vincere l’impossibile confronto con almeno altri due miliardi
di persone, disponibili a lavorare con salari da due a cinque volte più bassi di
quelli italiani.

L’Italia, è bene dirlo chiaramente, è esausta. Il suo debito pubblico è cre-
sciuto dall’inizio dell’anno del 5,4%. L’Italia finanzia il Nord con i Fondi delle
aree sottoutilizzate, cioè i fondi del Sud, che sono l’unico fondo sopravvissuto,
ancora per poco, all’indebitamento. L’Italia finanzia con i fondi Fas i mancati
introiti dell’abolizione dell’Ici.

L’unico futuro per l’Italia risiede in un cambiamento profondo della Costi-
tuzione e in una trasformazione dello stato unitario in uno stato confederale.

Il federalismo fiscale è per il Psd’az una nuova forma di autonomismo, con
capitale Milano anziché Roma. Non ci sono dati stabili sul bilancio fiscale
delle regioni d’Italia. Si lavora sui bilanci di competenza piuttosto che su quelli
di cassa e i bilanci di competenza non sono affidabili. Basti, come esempio, il
caso della celebre legge 64 del 1986 con cui negli anni Ottanta si è finanziato
l’intervento nel Mezzogiorno. A fronte di 10.000 miliardi deliberati e stanziati,
solo 6.000 vennero realmente trasferiti. E perché? Perché in barba al Parlamen-
to, la ragioneria Generale dello Stato stabilì che la Cassa per il Mezzogiorno
era autorizzata a prelevare dal conto della Tesoreria solo 500 milioni all’anno.
Per 10 anni fanno appunto 6 mila miliardi. Che cosa ci dicono, dunque, i dati
veri, quei pochi disponibili? Dicono che nel decennio 1996 - 2006 (il decen-
nio delle riforme federaliste) la spesa per le amministrazioni centrali dello Stato
è aumentata del 115%, quella per le amministrazioni locali e regionali del



4

78%. Ciò significa che il federalismo è una colossale bufala, un grande prete-
sto per un nuovo centralismo governato da Milano e non da Roma. Prendiamo
un dato che sta all’origine della nuova egemonia lombardo-emiliana, l’egemo-
nia degli stati napoleonici: nel 1995, anno del più alto costo del debito della
storia della Repubblica italiana, la Lombardia concorreva a pagare gli interessi
sul debito con entrate riscosse sul suo territorio per una percentuale pari al
30%; questo prelievo è all’origine della polemica contro Roma, ma nasconde
che in quell’anno il 91,2% del debito nazionale veniva destinato alle regioni
del Nord. Un altro dato. Guardiamo al rapporto tra pressione fiscale e PIL: in
Trentino questo rapporto è pari al 3,24%, in Sardegna è pari al doppio, il 6,10%;
ciò significa che la pressione fiscale in Sardegna è la vera emergenza perché,
non tenendo conto del Pil pro capite, viola il principio della progressività e
preleva pressoché tutta la ricchezza libera disponibile.

Bisogna rompere il vincolo di dipendenza con l’Italia.
Qualcuno teme che costituendo uno Stato mancherebbero ai sardi le risor-

se per lo sviluppo. Anche all’Italia mancarono. Cavour finanziò l’Unità d’Italia
con capitali francesi e inglesi, in una parola si indebitò. De Gasperi finanziò la
ricostruzione con capitale americano. Gli Stati uniti durante la rivoluzione e
durante la guerra civile utilizzarono largamente capitali europei, come oggi si
finanziano con capitali arabi, giapponesi, cinesi e indiani. I sardi sapranno fare
meglio di Cavour, di De Gasperi e degli americani: devono solo credere nelle
loro capacità. Noi dobbiamo collocare le forze politiche sarde in uno spazio
unico e politicamente contrapposto allo Stato italiano, perché lo Stato sta con
i processi negativi della globalizzazione; perché lo Stato vuole un’Europa degli
stati unitari e non delle nazioni; perché lo Stato ci impone un regime fiscale per
noi insostenibile; perché lo Stato italiano è un misto di autoritarismo napoleonico
e di dogmatismo statalista che non rispetta la libertà degli individui; perché lo
Stato è il migliore alleato dei sardo-impauriti, di quelli che per difetto di fiducia
in se stessi cercano protezioni in prebende, carrierine, salottini e quant’altro,
che sono la malattia interna della Sardegna, la malaria dei nostri tempi; perché
lo Stato è amico dei furbi di Stato, di quelli che con tutte le carte in regola
privatizzano i progetti delle opere pubbliche, orientano le scelte urbanistiche,
nominano i primari incapaci, amico di quelli, insomma, che ci sanno fare, che
diventano ricchi facendo politica o grazie alla politica e sulla pelle degli altri.

1. Lo sviluppo della Sardegna è impossibile senza uno stato sardo

Il più grande intervento per lo sviluppo della Sardegna, realizzato durante il
cinquantennio autonomista (1948-2008) è stato quello relativo all’industria
chimica. Esso ha avuto uno sviluppo circolare, dallo Stato allo Stato, che è
emblematico dell’orizzonte ristretto nel quale viene costretta qualsiasi pro-
grammazione economica all’interno di un quadro di decentramento dei pote-
ri. È accaduto, infatti, che lo Stato ha finanziato l’Eni, che è un’azienda di Stato,
cioè ha finanziato se stesso, e l’Eni, per scelte legate ai rapporti di forza interni
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allo Stato, ha abbandonato progressivamente la Sardegna. Oppure è accaduto
che lo Stato abbia scelto i privati da finanziare in ragione di opportunità politi-
che e non rispetto alla durata dei sistemi economici che andava a realizzare; di
conseguenza quei privati hanno avuto la stessa longevità delle parti politiche
che li avevano patrocinati.

L’autonomismo non consente che le scelte strategiche per la società sarda
siano affidate ai sardi. L’autonomismo è la porta del paternalismo. Il riconosci-
mento della sovranità all’Italia, anche nel quadro della riforma del titolo V
della Costituzione, pone sempre il potere decisivo in sede centrale, il quale
come può delegare può revocare.

Un ulteriore esempio significativo è dato da quanto accaduto nel 2006-
2007 con la celebre vertenza sulle entrate. Lo Stato decise, d’intesa con l’allora
presidente della Regione Sarda, un nuovo regime delle compartecipazioni della
Regione al gettito Iva e Irpef. Il problema era dato dai miliardi di euro sottratti
dallo Stato alla regione per una decisione unilaterale dello Stato, in seguito alla
quale alla Sardegna erano andati per decenni solo i due decimi dell’Iva riscos-
sa nell’Isola. Lo Stato, forte del suo potere e della debolezza della Sardegna,
decise di saldare il suo debito riconoscendo alla Regione sarda la ridicola som-
ma di 500 milioni rateizzati in vent’anni.

L’autonomismo non è un sistema pattizio, ma un rapporto regolato di
subordinazione. In un contesto di poteri delegati e revocabili, la regione è
sempre in una condizione di minorità rispetto allo Stato, e come lo è lei, così lo
saranno sempre anche i suoi diritti e le sue rivendicazioni.
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La subordinazione strutturale in cui la Sardegna è stata tenuta e l’impossibi-
lità di un rapporto tra pari con lo Stato, è all’origine degli oligopoli che nel
settore dell’energia, della distribuzione e dei trasporti, sta strangolando i redditi
dei sardi. Il sistema tariffario, il costo del gas e degli idrocarburi e il costo dei
servizi strategici sono tutti fattori di impoverimento dei redditi e della ricchez-
za della Sardegna prodotti dal potere statale.

Costruire uno Stato sardo significa costruire anche il sistema di regole di cui
il sistema economico sardo ha bisogno e che non può essere costruito nelle
pieghe delle strutture invecchiate e inefficienti dello Stato unitario italiano.

2. La costruzione dello Stato sardo è un disegno politico strategico, non un
disegno eversivo

Il Psd’az intende costruire lo Stato sardo attraverso percorsi politici legali, pub-
blici, trasparenti. Lo strumento perché ciò avvenga è il referendum. I sardisti
vogliono giungere al momento in cui il popolo sardo si possa pronunciare,
come mai ha potuto fare nella sua storia, sulla propria volontà di autogovernarsi.
Ne consegue che il Psd’az non concepisce se stesso come un’avanguardia che,
con assoluta certezza di dottrina ha il compito di guidare il popolo a questo
importante risultato. Una concezione di questo tipo trasformerebbe il partito in
un soggetto pubblico dogmatico, malato di presunta superiorità morale, parti-
colarmente votato a percorsi eversivi e rivoluzionari.

Il Psd’az si concepisce invece come l’animatore di una campagna di co-
struzione del consenso realizzata non per diffusione di tesi e pratica di indottri-
namento, ma per percorsi dialettici e per costruzione di solidarietà e responsa-
bilità sociali.

Se il referendum si svolgesse oggi, lo Stato italiano ne impedirebbe lo svol-
gimento contenstandone la legittimità. Occorre, dunque, prima di chiederlo,
costruire il contesto politico e istituzionale capace di difenderlo. Questo con-
testo passa per la conquista del governo regionale e l’utilizzo dell’istituzione e
dei suoi poteri in vista degli obiettivi di libertà, di autogoverno e di sviluppo del
programma indipendentista.

3. Governare la Sardegna e riformare il sistema politico sardo è un dovere
imprescindibile

I sardi possono acquisire fiducia nel progetto politico dell’indipendenza se
sperimentano che già col sistema attuale dei poteri regionali essi possono, se
animati realmente da intenzioni e pratiche di autogoverno, risolvere i loro pro-
blemi e soddisfare le proprie attese.

I governi autonomistici che si sono succeduti alla guida della Regione fino
ad oggi, sono stati egemonizzati dai partiti nazionali e hanno accreditato l’idea,
contraria all’indipendenza, che senza l’assistenza dello Stato italiano la Sarde-
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gna riprecipiterebbe nel sottosviluppo dei secoli passati. Questa rappresenta-
zione della Sardegna debole è funzionale ai partiti italiani ed è falsa, nei nume-
ri e nei contenuti. Ma ciò che più importa rilevare è che l’atteggiamento dei
sardi della Destra e della Sinistra italiana non presenta differenze nel rapporto
col Governo centrale. È questa similarità di atteggiamento che porta il Psd’az
ad assimilare in un’unica posizione i due schieramenti che invece, in Italia, si
comportano da avversari. È questa similarità a impedire al Psd’az di formare
alleanze ideologiche privilegiate con uno o con l’altro dei due poli.

Evidentemente, però, l’obbligo di conquistare il governo della Regione,
impone una strategia non di isolamento ma di alleanze, da calibrare caso per
caso, ma sempre coerentemente con l’obiettivo della costruzione dello Stato
sardo. In questo senso il Psd’az deve creare le condizioni perché nel più ampio
numero dei casi, si realizzino larghe intese istituzionali strategiche sui temi
della Sardegna. Infatti, quanto più i sardi che militano nei partiti italiani speri-
menteranno l’efficacia di percorsi e di soluzioni elaborate dai sardi sui temi
della Sardegna, tanto più si emanciperanno dalla dipendenza culturale che li
porta a dividersi su argomenti e ragioni meccanicamente acquisiti dalla lotta
per il potere che si consuma in Italia. Quanti più schieramenti anomali, rispetto
al sistema Italia, riusciremo a costruire, tanta più esperienza si farà della possi-
bilità di un sistema-Sardegna.

Questa strada deve portare il Psd’az ad essere il fattore costitutivo di un
Partito della Sardegna molto ampio, molto articolato, culturalmente avanzato e
indipendente, che si propone per il governo della Regione, oggi, e per la co-
struzione dello Stato sardo domani.

4. Il sistema della dipendenza, prodotto dall’autonomismo, è all’origine del
genocidio dei sardi

In Sardegna il tasso di natalità è il più basso in Italia e tra i più bassi in Europa.
Di contro, il tasso di mortalità maschile è il più alto in Italia. Il fondamento
della nostra civiltà, che è il popolo sardo, è minacciato da un serio rischio di
scomparsa. Un popolo senza giovani è un popolo morto.

Nonostante questi dati siano nella disponibilità di tutti, le risorse seriamen-
te orientate a far rinascere la fiducia nella vita sono pari a zero. Si è ritenuto, in
perfetta coerenza con una cultura della dipendenza, che bastasse garantire
impieghi per favorire la nascita delle famiglie. Invece tutti i sociologi sanno che
non c’è alcuna connessione tra reddito e natalità. Ciò che aiuta la fiducia sono
i vincoli e le solidarietà sociali. L’esperienza della solitudine della famiglia
dinanzi al rischio della vita porta all’eliminazione del rischio e alla sterilità
programmata.

La rottura dei vincoli sociali di solidarietà, trasferiti tutti sullo Stato e sulla
Regione è stata la peggiore conseguenza della politica della dipendenza.

Il Psd’az deve reagire.
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Il Psd’az afferma una priorità: prima il popolo. Prima di tutto la radice di
qualsiasi progetto: la vita e la società della Sardegna. La ricostruzione del pre-
supposto del futuro per la Sardegna è una priorità assoluta, ideologica, in una
parola, nazionale.

5. Il Partito sardo ha il dovere di rappresentare in Europa una politica
nazionale dei sardi

Una delle più importanti funzioni del Partito Sardo è costituire un governo
ombra nazionale dei sardi. Tutte le nazioni senza stato, nella storia, hanno
creato organi politici di questo tipo, che hanno assolto importantissimi funzio-
ni di politica interna ed estera. Sul versante interno, l’esistenza di un governo
ombra è decisivo per dimostrare nei singoli atti una diversa, più credibile e più
efficace azione di governo quando è ispirato da una visione e da un quadro
normativo liberati dall’egemonia amministrativa dello Stato italiano.

Sul versante esterno, invece, il governo ha un ruolo importantissimo di pro-
mozione delle ragioni dei sardi presso gli stati europei. Tutti gli stati europei, di
antica e di recentissima formazione, sono nati per ragioni interne ma anche e
soprattutto per il consenso esterno che queste ragioni hanno saputo suscitare.
I sardi hanno un bisogno urgente di una politica estera seria, strutturata, credi-
bile, perché quanto più cresce il consenso esterno tanto più aumenta il con-
senso interno verso l’assunzione piena della responsabilità del governo.
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6. Tutte le funzioni esercitate dallo Stato italiano in Sardegna devono essere
esercitate dalla Regione sarda

Nel percorso verso l’indipendenza, è indispensabile che l’esercizio del gover-
no regionale si realizzi al livello più prossimo possibile alla sovranità più pie-
na. Per questo è gravemente lesivo della progressiva acquisizione di fiducia, da
parte dei sardi, della possibilità e capacità di autogovernarsi, la coesistenza sul
territorio regionale delle due amministrazioni, regionale e statale. La Regione
deve esercitare nel proprio territorio tutte le funzioni dello Stato.

7. L’identità della Sardegna è un’affermazione politica e culturale, non una
dimostrazione storica

Come l’identità delle persone nasce da un progetto e da un’esperienza, così
l’identità dei popoli non è una dimostrazione ma un’affermazione politica e
culturale che orienta un’educazione.

Bisogna definitivamente emanciparsi dai cascami delle ideologie
ottocentesche e delle storiografie che ne sono derivate. L’identità della Sarde-
gna non va dimostrata cercando le originalità del nostro percorso storico. Nel
mondo niente di umano è naturalmente originale e la storia non è una struttura
razionale collettiva che si sviluppa in modo indifferente alla libertà degli uomi-
ni. Non è per niente scritto nella storia passata che la Sardegna sia una nazione.

La Sardegna ha un’identità se e perché i sardi decidono di affermarla. Que-
sta impostazione deve guidare in una nuova direzione gli sforzi del mondo
della cultura sarda. La ricerca storica non va utilizzata per cercare conferme
alle posizioni politiche. E viceversa, le posizioni politiche non hanno bisogno
di dimostrazioni storiche. La costruzione dello Stato sardo e dell’indipendenza
della Sardegna sono i pilastri di un nuovo progetto politico. L’identità della
Sardegna può essere quella odierna, che è quella di una regione d’Italia con
peculiarità linguistiche, produttive, folkloriche, e quant’altro; oppure può esse-
re quella che vuole il Psd’az, e cioè l’identità di un popolo che vuole assumersi
interamente la responsabilità del proprio futuro portando a sintesi, per questo
obiettivo, tutto ciò che ha vissuto, scartando il peggio e valorizzando il meglio.

È l’assunzione della responsabilità dell’indipendenza che consente la co-
struzione di un’identità credibile.

Non tutto ciò che è accaduto nella storia è giusto e utile. Non tutto ciò che
viene dal passato merita di essere valorizzato. Il giudizio sulla storia sarda
dipende dal progetto sul futuro, non il contrario.

In questo senso, tutti i miti storiografici, da Amsicora a Mariano IV, dalla
costante resistenziale all’antimperialismo capitalista, sono strumenti desueti
della lotta politica che, purtroppo, stanno diventando strumenti di una vulgata
culturale, incapace di leggere il presente e il futuro, che però sta ammorbando
le menti dei giovani e dei meno giovani. L’esaltazione delle tradizioni locali,
realizzata all’esterno di una visione globale e positiva della Sardegna, sta fa-
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cendo riemergere il peggior localismo che è l’eredità più gravosa e costosa
della tanto odiata età feudale.

Il Psd’az afferma una necessità improrogabile: rinnovare la cultura della
Sardegna alla luce di una moderna cultura dell’identità.

8. La lingua sarda è patrimonio nazionale e istituzionale dei sardi

Lo Stato italiano ha paura del Sardo. Fa finta che non esista, lo confina nelle
attività extracurricolari, non lo assume a presupposto, come avviene nelle altre
regioni, per la creazione del collegio sardo per le elezioni europee. Questa
paura è ben fondata. La lingua è la più importante esperienza cognitiva di
ciascuna persona. Struttura le funzioni superiori della mente. Misura e cono-
sce il mondo. Sperimentare nella lingua una diversità significa maturare il biso-
gno di una responsabilità di governo, che coniughi la diversità culturale con la
diversità politica e istituzionale.

La lotta per la lingua è lotta politica pura.
Il Psd’az deve cambiare strategia: non più solo lotta nelle istituzioni per le

politiche linguistiche e scolastiche. Non basta. Occorre assumere direttamente
un ruolo di promozione, divulgazione, insegnamento. Il Psd’az deve fare scuo-
la di Sardo.

Il Sardo è il veicolo più importante per rinnovare la fiducia dei sardi in se
stessi, per aumentare la cultura della responsabilità.

9. La scuola è l’incubatore dell’indipendenza e dello sviluppo della Sardegna

Oggi, il luogo per eccellenza della dipendenza e della deresponsabilizzazione
è la scuola. L’offerta formativa della scuola sarda è così ridotta da espellere dal
sistema dell’istruzione un numero crescente di ragazzi. La qualità dell’istruzio-
ne, poi, è così bassa da complicare l’accesso al mondo del lavoro a tutti coloro
che non dispongono delle risorse necessarie per percorsi di qualificazione ul-
teriori dopo quelli curricolari.

L’ignoranza minaccia seriamente lo sviluppo dei sardi.
Non si tratta solo di istruzione ma anche di educazione, cioè di introduzio-

ne globale all’esistenza sociale. Nei giovani mancano le istruzioni per i mestie-
ri, ma mancano anche i codici per gestire se stessi e gestire le situazioni più
complesse del mondo relazionale. Sono infatti in crisi tutte le centrali formative:
la famiglia, la scuola, la parrocchia, il sistema associativo.

La crisi è data dall’assenza di una visione condivisa della realtà e degli
obiettivi che, insieme, i sardi possono e debbono raggiungere. Una visione che
sia laica, dialettica, chiara e diffusa.

La crisi educativa della Sardegna nasce dal vuoto morale prodotto dalla
dipendenza.
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La riforma del sistema dell’istruzione e della formazione in Sardegna non
può essere rinviata; ma soprattutto non può essere meramente una riforma
amministrativa. Senza una profonda e diffusa verifica dei valori guida di un
nuovo percorso, non è possibile rimettersi rapidamente al passo con l’Europa.

Per il Psd’az, l’educazione alla responsabilità, all’indipendenza personale,
alla libertà, alla costruzione di sé, alla solidarietà e all’impegno per gli altri e
per la nazione, sono valori fondanti di una rivoluzione morale di cui la Sarde-
gna ha drammaticamente bisogno e che deve incardinarsi nel sistema scolasti-
co e universitario.

10. Il territorio, l’ambiente e la salute sono beni e diritti non negoziabili

Attualmente il territorio della Sardegna, l’ambiente e la salute dei sardi sono
subordinati ad interessi estranei ai sardi.

Il ciclo dell’energia e della produzione industriale, infatti, si lega in maniera a
dir poco impropria con il ciclo dei rifiuti non solo sardo, ma italiano ed europeo.

I dati sulla mortalità della popolazione maschile certificano che la Sarde-
gna è stata esposta ad un rischio ambientale non più sostenibile.

I sardi devono rinunciare, per salvaguardare la loro vita, al ricatto del lavoro
in cambio del veleno.
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Sulle emissioni in atmosfera, sull’inquinamento dei suoli e delle falde la
Sardegna deve essere severamente punitiva.

Il Psd’az afferma che tutti i poteri dello Stato italiano in materia ambientale
e di tutela dei beni culturali devono essere esercitati dalla Regione. Anche in
un quadro di poteri autonomistici, lo Stato in Sardegna deve avere il volto della
Regione. Bisogna dire basta alle due amministrazioni parallele.

Il Psd’az afferma che la politica di tutela ambientale della Regione Sarde-
gna è stata, negli anni, forte con i deboli e debolissima con i forti, svelando così
quanto l’assenza di poteri statuali abbia indebolito la protezione della terra.

Il Psd’az ritiene strategica e urgente sia una nuova legge urbanistica che
disciplini in modo sereno, chiaro, trasparente e utile l’utilizzo possibile del
territorio, sia una nuova e organica disciplina della tutela e della valorizzazione
dell’ambiente, fondata sulla responsabilità e sulla partecipazione delle comu-
nità e sull’efficienza ed efficacia dei controlli.

In questo quadro, il Psd’az rifiuta le politiche sanitarie orientate sulle strut-
ture e non sul rapporto tra il cittadino e l’ambiente in cui vive. Il rapporto tra la
salute e la qualità della vita è richiamato solo in via teorica e un po’ ideologica
nel Piano Sanitario regionale di recente approvazione. L’attenzione della sani-
tà in Sardegna è sul sistema sanitario non sui pazienti. Non a caso le strutture
sanitarie alimentano se stesse con continui aumenti di spesa e nessun migliora-
mento dei servizi. Per le patologie di una certa rilevanza, i sardi sono ostaggi
delle competenze europee. Sul territorio la salute non viene difesa. I medici
generici si sono trasformati in centri di smistamento per i medici specialistici e
l’ospedale è sempre più un collo di bottiglia che gestisce tutte le patologie. È
un sistema al collasso che sta consumando il bilancio della Regione.

Bisogna fermarsi.
La responsabilità della crisi della sanità è soprattutto sarda. La sanità in

Sardegna è un pezzo del mondo della dipendenza, del clientelismo, della dis-
sipazione e della conservazione che il Psd’az vuole radicalmente riformare.

Occorre avere il coraggio di smontare il potere che intorno alla sanità è
nato e che oggi la rende inefficiente e costosa. Sulla sanità il Psd’az avrà corag-
gio e non farà sconti politici a nessuno.

11. La Sardegna ha diritto all’autonomia energetica

La Sardegna è, sotto il profilo energetico, in ostaggio di un gruppo industriale
privato e di una situazione di mercato chiuso che neanche alcune recenti infra-
strutture riescono a rompere.

Lo Stato italiano è al corrente di tutto questo e non solo non fa nulla ma
premia il gruppo egemone con agevolazioni ad alto rendimento finanziario.

C’è solo una via di uscita: creare un’Agenzia regionale per l’Energia, che
sia l’avamposto dell’Agenzia Nazionale dell’Energia della Sardegna.

È possibile farlo. Dobbiamo volerlo.
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Non esiste nessuna possibilità di sviluppo per la Sardegna se i Sardi, come
popolo, non sono un soggetto attivo nel settore dell’energia. L’arrivo del gasdotto
dall’Algeria rende la scelta ancora più urgente.

In questo quadro occorre fare una decisa scelta per le energie rinnovabili,
per la severa valutazione del rapporto tra fabbisogno e produzione, per il rin-
novo tecnologico degli impianti esistenti, per l’integrazione tra centrali a gas e
impianti di energie rinnovabili.

Resta fermo e non negoziabile il nostro no al nucleare italiano. Dietro le
tante illazioni sulla localizzazione in Sardegna di centrali di quarta generazio-
ne, c’è una grande tentazione: individuare la Sardegna come sede privilegiata
di stoccaggio di scorie. Se la Sardegna accettasse di ospitare nel proprio terri-
torio una centrale nucleare patrocinata o variamente incentivata, inevitabil-
mente non potrebbe sottrarsi ad essere individuata come luogo di stoccaggio
delle scorie non solo di centrali italiane ma anche europee.

12. Il fisco dello Stato è il principale fattore di sottosviluppo della Sardegna,
è la madre di tutte le ingiustizie economiche patite dalla Sardegna

Bisogna avere il coraggio di dirlo in modo chiaro: le imprese sarde sono
sottocapitalizzate per colpa del fisco prima piemontese e poi italiano. Non si
può far pagare le stesse tasse a regioni con redditi pro capite diversi, con inve-
stimenti pubblici diversi, con
sistemi creditizi diversi.

L’idea italiana che si sottrae
alla discussione sul tema fisca-
le, affermando che il prelievo
viene restituito sotto forma di
compartecipazioni della Re-
gione all’IVA, all’IRPEF e agli
altri tributi, è un’idea fuorvian-
te e pericolosa.

Non si sta infatti parlando
delle entrate dello Stato e del-
la Regione. Si sta parlando del-
l’eccesso di uscite dalle tasche
delle imprese e dei cittadini che
uno Stato inefficiente e ineffi-
cace riesce a produrre.

Tutto il sistema delle micro-
imprese sarde è oppresso dal
fisco.

La Sardegna ha diritto a un
lungo periodo di bassa tassa-
zione. Ha diritto a stabilire una
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pressione fiscale che sia funzionale ai suoi bisogni, non a uno stato disorga-
nizzato e inefficiente come quello italiano.

La Sardegna ha diritto a defiscalizzare ogni attività economica che si svolga
sul suo territorio, perché ha bisogno di raggiungere contemporaneamente due
difficilissimi obiettivi: favorire la capitalizzazione delle sue imprese e trasfor-
marle in imprese competitive su scala europea.

13. Bisogna liberare il mercato sardo dagli oligopoli

Le tariffe e i costi degli idrocarburi, del gas, dei trasporti e dei servizi marittimi,
del cemento, dell’energia elettrica, sono più alti che nel resto d’Italia perché
determinati da aziende che, nel loro settore, sono monopoliste in Sardegna.

Per rompere questi sistemi che sequestrano quota parte dei redditi dei sardi
occorre avere un obiettivo a lungo termine: acquisire tutti i poteri di regolazione
del mercato attualmente in capo allo Stato.

Nel breve periodo, occorre rompere il monopolio, fino al punto da costitu-
ire un’Agenzia per la liberalizzazione del mercato che compri e venda nei
settori soggetti a monopolio in Sardegna, ai prezzi della media europea.

Una particolare attenzione va riservata ai trasporti marittimi.
Oggi la Sardegna è in ostaggio di una sola compagnia, che sta tendendo ad

egemonizzare un porto.
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Bisogna sfuggire a questo sequestro collettivo.
Sui trasporti si gioca una parte rilevante della capacità dei sardi di tenere

alla propria libertà.

14. Lo sviluppo è fatto dall’unione delle nostre forze. L’università, la ricerca
e la formazione devono agire dentro e con le piccole imprese

Attualmente il sistema produttivo sardo più stabile, quello che riesce a supe-
rare le crisi ricorrenti e a stare sul mercato, è costituito dalle micro, piccole e
medie imprese. Questo è il nostro punto di partenza. Non un altro.

La grande emergenza di questo mondo produttivo, che resiste ad ogni
tempesta economica e sociale, è la carenza di informazioni e di istruzione,
in una parola, la carenza di formazione.

Una tale debolezza strategica è dovuta, in larga misura, ad un sistema
scolastico e universitario che non lavora ad inserire la Sardegna nel mondo,
ma solo ad insegnare il mondo in Sardegna a prescindere dalla Sardegna. La
scuola e l’Università sono i principali responsabili dell’alienazione dei sardi,
ma anche della debolezza e precarietà delle imprese. Faccio un esempio.
Tutto il vetro e il ferro riciclabile non viene lavorato nell’Isola, ma esportato
perché non esistono impianti che lavorino con efficienza economica e pro-
duttiva basse quantità di prodotto quali quelle generate dalla Sardegna. Al-
trove, penso in Israele, tutta la tecnologia occidentale è stata vantaggiosa-
mente ripensata nelle università per adattarla alle dimensioni di un’econo-
mia piccola e assediata. Una università che avesse in testa il mondo ma usas-
se la testa per la Sardegna, avrebbe da tempo adattato le macchine disponibi-
li ai fabbisogni locali. Invece non è accaduto, perché l’Università qui da noi
vive per l’Università. Bisogna cambiare.

Una parte rilevante di queste imprese sono imprese agricole. Qui l’emer-
genza formazione è rilevante: mancano competenze economiche, commer-
ciali e finanziarie. Ma la cosa più grave è che sta mancando la consapevolez-
za del proprio valore, del proprio significato: l’agricoltore e il pastore in Sar-
degna rappresentano nei volti il senso di una sconfitta senza senso, perché la
crisi del settore è prima di tutto crisi politica e poi di mercato. Se c’è un
mondo che ha bisogno di un piano straordinario del lavoro, questo è il mon-
do agricolo. Bisogna fare in modo che il miliardo e duecento milioni del
Piano di Sviluppo Rurale, per gli anni 2007-2013, non si disperda, ma pro-
duca un innalzamento reale di qualità e di competenza. Come farlo tenendo
separate dall’impresa la scuola e l’Università?

La Sardegna può e deve semplificare i meccanismi di incentivazione fi-
nanziaria, in modo che vi sia una sola legge per i progetti al di sotto della
soglia del de minimis e una sola per quelli di dimensioni superiori, al di là
della diversità dei settori produttivi.

Fare sistema tra sapere e saper fare è indispensabile per costruire una
nazione e uno Stato. Questa è la più importante delle nostre sfide.
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