
Da L'Unione Sarda del 20 settembre 2014

Non passa la consultazione per l'indipendenza, ma l'Europa (forse) 
cambierà

La Scozia incoraggia i sardi

Sanna (Psd'Az): «Lavoriamo uniti per un referendum»

I sì non hanno vinto fermandosi al 44,7 per cento contro il 55,3 dei 
no. Ma il voto, che ha registrato un'affluenza record (l'84,6%), ha 
dato comunque più coraggio, oltreché più forza politica, ai 
movimenti indipendentisti europei e alle loro aspirazioni di 
autogoverno. «Niente, in Europa, sarà come prima», commenta 
Giacomo Sanna, numero uno del Psd'Az. «Il percorso della 
costruzione dell'Europa dei popoli è una strada ormai tracciata ed è 
all'interno di questo cammino democratico e identitario che la 
Sardegna è chiamata a scegliere il proprio futuro», aggiunge il 
leader sardista che invita le forze politiche e i movimenti «che in 
Sardegna lottano per il diritto all'autogoverno e per la libertà del 
popolo a porsi come priorità un referendum per l'indipendenza». 
Purché indipendenza non faccia rima con separatismo. Paolo 
Maninchedda, co-fondatore del Partito dei sardi, invita a distinguere
nettamente i due concetti. «In Scozia hanno vinto i no perché 
progressivamente in campagna elettorale gli avversari sono riusciti 
a far sì che indipendentismo facesse rima con separatismo», scrive 
nel suo blog. «L'indipendentismo è l'assunzione piena della 
responsabilità storica che un popolo ha rispetto al proprio diritto-
dovere di governarsi e di governare la realtà», spiega ancora, 
«mentre il separatismo è l'esaltazione della differenza, l'istinto a 
trasformare la differenza politica in irrisolvibile contrasto civile, in 
guerra. Ecco bisogna stare lontani dalla retorica indipendentista 
ribellista, dalla logica totalitaria della purezza ideologica e storica».
Quello del leader separatista Alex Salmond, in effetti, non si è mai 
manifestato come un populismo verboso e arrogante, semmai come
orgoglio politico con solide radici storiche e culturali, unito a 
pragmatismo e strategie comunicative intelligenti. Elementi ai quali 
va aggiunto un ingrediente decisivo: gli indipendentisti scozzesi 
hanno dimostrato di saper governare. Non a caso Paolo Zedda 



(Soberania e Indipendentzia), uno dei consiglieri regionali che 
giovedì sono stati a Edimburgo per respirare a pieni polmoni l'aria 
indipendentista, osserva che «dobbiamo imparare dalla Scozia che 
ogni progresso verso la autodeterminazione ha bisogno di una 
opera paziente, laboriosa e concreta, e che, in Sardegna, la classe 
politica deve dare prova, ogni giorno, di sapere amministrare la 
propria terra meglio del governo italiano».
Ora tocca alla Catalogna, il 9 novembre. Nelle scorse settimane un 
milione e mezzo di persone hanno marciato per le strade di 
Barcellona per rivendicare l'indipendenza da Madrid. Comunque 
andrà quel voto, anche il Governo spagnolo, come farà quello 
britannico, dovrà concedere più poteri, devolvere più tasse, ridurre la 
pressione fiscale, attribuire maggiore potere decisionale ai catalani. E forse dovranno farlo tutti i 
Governi.
Fabio Manca 
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