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Il segretario del Partito dei sardi: «Forse da noi i tempi per una 
consultazione non sono maturi»

Sedda: un risultato raggiunto grazie ad anni di buon 
governo
Per Franciscu Sedda, segretario del Partito dei sardi e uno dei 
principali organizzatori della delegazione isolana a Edimburgo, tra 
Scozia e Sardegna ci sono molte analogie: ma per alcuni versi la 
nostra isola sembra un po' un negativo fotografico della realtà 
scozzese. «Loro per secoli hanno avuto una coscienza di nazione 
senza avere un proprio parlamento», spiega il leader 
indipendentista, «noi da 60 anni abbiamo un nostro parlamento, 
senza avere coscienza di nazione».
Ma allora non ha senso paragonare le due situazioni.
«Invece le analogie le vide già dieci anni fa Lloyd Quinan, allora 
deputato dello Scottish national party. Durante una visita in 
Sardegna disse: siete come la Scozia 40 anni fa».
Sotto quale profilo?
«Perché da noi si iniziava a registrare una presa di coscienza sui 
temi dell'autodeterminazione».
Ma come hanno potuto ottenere un referendum per 
separarsi?
«Non hanno aspettato l'indipendenza per fare lo Stato, costruire la 
Scozia. Gli indipendentisti si sono presi la responsabilità di 
governare, e hanno governato bene».
Eppure quando sono arrivati a governare non erano la 
maggioranza.
«Anche qui c'è una curiosa inversione con la Sardegna: il voto 
all'Snp superava il favore diffuso per l'indipendenza, da noi è il 
contrario».
Il loro movimento non è tanto basato sul fattore identitario 
e sulla lingua, ma su altri fattori. Quali?
«L'identità è servita a creare una base, ma soprattutto hanno creato
l'idea di un modello di società più equa e solidale di quella del 
Regno Unito, più giusta e più pacifica».
Però la loro situazione economica è ben diversa dalla 



nostra, sono tra le regioni ricche del Regno Unito.
«Ma come noi hanno visto la crisi dell'industria e delle miniere. La 
vera differenza è che hanno investito sul capitale umano, le loro 
università sono tra le migliori al mondo».
Lei auspica un referendum di questo genere anche in 
Sardegna?
«Attenzione: il referendum non serve a creare un sentimento di 
indipendentismo. Ratifica ciò che c'è già. Il leader Snp Salmond 
dice: once in a lifetime ».
Cioè: una sola volta nella vita.
«Noi potremmo dire a balla sola . Lo fai se hai buone probabilità di 
vittoria, e soprattutto quando - come in Scozia - c'è l'accordo per 
accettarne gli esiti, quali che siano». (g. m.)  
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