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Indipendentismo, la Sardegna può imparare da Taiwan 

 

 

L’ambizione di molti Popoli, diciamolo! Ovviamente  con un senso di intellettuale ignobile 

inferiorità: francamente ci umilia. Anche nel continente più ostile alla democrazia, l’impeto 

indipendentista sovrasta il potere. Ed ecco che l'euforia, sull'isola di Formosa viene 

guardata da noi “pavidi” con una certa invidia e da Pechino con disappunto e rabbia. 

Questo avviene quando il cammino di autodeterminazione di un Popolo va oltre ogni 

ragionevole e avverso calcolo.  

 

Dove i tentativi delle donne di occuparsi di attività “esterne” quali la politica, già dalle 

famose imperatrici dell’antichità, sono sempre stati condannati perché spezzavano quell’ 

ordine costituito in molti aspetti inquietanti del costume quali l’erotismo, l’infanticidio, la 

prostituzione e la poligamia ; proprio una Donna raffredda la “nuova” nostalgica opera 

colonialista. Laddove ormai dal 1949 il potente governo cinese ha ostinatamente 

mantenuto la convinzione che l’ “Isola Bella” - Formosa, oggi Taiwan gli appartenesse e  

non ha considerato che,  mentre la Cina  malgrado i suoi progressi economici rifiuta ogni 

forma di libertà di espressione; Taiwan si è evoluta in una democrazia pluralista e 

moderna.  

 

Non trattasi semplicemente di una "regione ribelle" come vorrebbe Pechino, ma di un 

Paese che ricerca in maniera sempre più convinta e giustificata il distacco definitivo da un 

governo estraneo, allo scopo di dichiararsi formalmente indipendente.  Taiwan ha il 

carattere, l’orgoglio e le risorse necessarie per autogovernarsi. I suoi 28 milioni di abitanti, 

costituiscono diversi gruppi etnici che oltre al mandarino tradizionale, praticano lingue 

antiche e professano taoismo , buddhismo, cattolicesimo, protestantesimo e islam.  

 

Dalla fine degli anni quaranta, l’isola ha sperimentato una notevole crescita economica, un 

rapido sviluppo industriale accompagnato dalla valorizzazione e modernizzazione delle 

attività primarie con le esportazioni che superano le importazioni.  

 

L'agricoltura è florida ed è in forte crescita il turismo. In questo angolo emancipato del 

mondo asiatico viene eletta, inaspettatamente,  la prima presidente donna della storia. Si 

chiama Tsai Ing-wen, esponente del  Partito Democratico Progressista, orgogliosa di 

essere taiwanese e democratica, che contro la dipendenza da Pechino ha trionfato alle 

elezioni presidenziali con un 56% sconfiggendo il rappresentante del Partito Nazionalista 

al potere da otto anni, durante i quali i rapporti con la Cina si erano fatti strettissimi.  

 



Tuttavia la sua politica di subordinazione ha alimentato quella forma di dipendenza 

dell'isola nei confronti del gigante continentale che la maggioranza degli elettori taiwanesi 

ha sempre intimamente avversato.  

 

Soprattutto i giovani hanno avvertito il pericolo di una perdita di sovranità nazionale, 

l’aspetto più vulnerabile sia dal punto di vista culturale che da quello militare e della 

sicurezza nazionale. E così, mentre noi indipendentisti sardi, nel tentativo di capire meglio 

chi siamo e dove vogliamo andare, coltiviamo una classe politica dirigente che occupa il 

suo tempo prevalentemente per delegittimarsi a vicenda, dando pienamente senso a quel 

luogo comune attribuito all’imperatore Carlo V che ci ha definiti “pocos locos y mal unidos”; 

gli indipendentisti taiwanesi come quelli scozzesi,  catalani e corsi decisamente più 

pragmatici, uniti e organizzati di noi, sono pronti a sfidare i propri stati per perseguire 

concretamente il sogno della completa indipendenza.  

 

 


