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Beati i Pacifici ??? 

 

   L’oscurità della notte sembra scesa sul clamore contro i soprusi e, anche se si stenta a 

crederlo, tutti, nessuno escluso, sono assuefatti al torpore di una pietosa rinuncia alla 

battaglia. 

Ecco i Sardi: un popolo che si è accontentato di poco. Che quando poteva pretendere ed 

ottenere, non ha saputo raccogliere l’appello di stringersi unito in difesa dell’isola. Un 

popolo che oggi sconta le ingenuità di chi, nell’ edificazione della dolorosa farsa 

autonomista, ha consegnato allo stato i sardi “legati”.  

Uno Stato che ha sempre accoltellato la Sardegna, sostenuto da una Regione che ancora 

oggi regge la mano a chi impugna il coltello. leader ossequienti interessi o mosse 

irriverenti dei partiti ; Giunta pensante unicamente nei momenti di noia; Consiglio 

Regionale occupato a curare la propria sopravvivenza senza mai insorgere , nemmeno 

idealmente.  

D’altra parte i soci della minoranza chiudono gli occhi con gesti rassegnati, come chi sa di 

avere in famiglia fratelli dai “facili costumi” . E poi, parlano poco, perché gli si inumidiscono 

i cigli al pensiero che si possano fare nuove elezioni. 

In Sardegna ci sono i Sardi: ubbidienti, assennati, pazienti ed accoglienti. Beati i Pacifici!!! 

E ora che tutto intorno è deserto, ora che l’aridità è diventata arsura: ci siamo Noi sardisti. 

E con noi, Chi avverte il bisogno di sognare, di ricostruire quell’entità politica non solo 

distinta ma distinguibile per realizzare quella visione latente, quel progetto di economia 

sociale che cova silente ma sempre vivo e che rappresenta il più valido ideale di 

rinnovamento e di rivolgimento.  

Ecco il PSd’Az. , l’anziano incompiuto, il Peter Pan nostrano, colui che ha svolto in 

passato una predicazione appassionata, che si è battuto per una Sardegna migliore. Colui 

che ha messo nella predicazione quel tanto di sognato e di messianico che ne costituiva il 

lievito, per così dire, eroico. Idee generose,  grande passione per questa terra, immensa 

pietà per le sue sventure, volontà di redimerla, di darle un assetto moderno. 

Quell’onda che accendeva i cuori e la fantasia nella battaglia politica, che spingeva 

all’azione le minoranze elette, è stata guida sicura di dignità e di fermezza di propositi.  



Ora, se mi chiedessero che cosa abbiamo di diverso noi sardisti dagli altri partiti, 

movimenti, raggruppamenti politici; direi che siamo quelli che, nell’ultimo Congresso 

Nazionale, hanno assunto responsabilmente l’ impegno solenne di preparare il prossimo 

governo della Sardegna . In quell’occasione infatti, ci siamo svezzati da surrogati impuri 

allo scopo di costruire il grande Progetto.  

Gli attuali rappresentanti eletti, non sono chiusi in un sepolcrale silenzio quasi in dispregio 

di ogni pubblica forma di conoscenza delle questioni loro affidate. Sono invece, tagliati 

fuori da ogni forma di comunicazione, non per colpa o negligenza personale ma per cause 

esterne, facilmente comprensibili. Un fatto grave, assurdo, che deve cessare.  

Ai sardi dobbiamo dare una bandiera di combattimento, uno scopo ideale alto, sentito, 

vivo, che si possa agitare, una fede di cose sperate in mete future che possano apparire 

anche lontane ma raggiungibili e ai sardisti dobbiamo restituire la possibilità di collaborare 

tutti insieme in questo sforzo supremo.  

Il Partito Sardo è ancora in tempo per creare una classe dirigente che sappia guidare i 

destini dell’isola? 

Sono sicura che questo il tempo!!! 

“Cando si pesat su ‘entu… est prezisu bentulare” 

Fortza Paris!!! 

 

 

 

 


