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Tracce Sardiste … Perché NO? 

 

Sbarcano coast to coast in scooter per il No al referendum, e a Cagliari, una manciata di 
stelle scaldano la piazza. Si sa, le star del continente “ci” piacciono qualsiasi cosa dicano, 
qualunque promessa spendano. Promettere, poi, non costa nulla, costa vivere con dignità, 
con la testa fuori dal paradiso dell’indifferenza e degli slogan, dove nessuno si è mai fatto 
carico della responsabilità di trovare risposte ai problemi dei sardi.  

Tuttavia la politica “continentale”  dovrebbe sapere che il NO sardo é molto più radicale del 
suo. Il NO sardista, in particolare, non persegue strategie di conservazione, è invece 
portatore di un principio di democrazia sostanziale che si dissocia dall’ingannevole metodo 
dei riformisti al potere, non legittimati dal consenso popolare e sostenuti dalla complicità 
degli ossequiosi garanti “regionali”. 

Il Sardismo conta nel suo firmamento stelle così luminose da accecare piazze e 
accendere coscienze già solo per smascherare l’arroganza di una legge depressiva e 
devastante che pretende di aggredire quell’autonomia oltremisura strapazzata, per 
rendere i sardi definitivamente inermi.  

Sarà NO secco e trasversale se l’ intuizione politica magistralmente interpretata da Mario 
Melis non è stata un fatto mitologico come qualcuno aveva creduto, ma troverà, come sta 
avvenendo, concretezza nel dialogo politico. Onde, bufere e piatte, da allora ad oggi 
hanno mosso le politiche sarde e molti politicanti, non sempre nella purezza delle 
intenzioni e meno delle azioni ma indubbiamente, all’interno della variegata galassia 
identitaria, hanno messo in circolo,  sardismo.  

Prendere atto di questo, significa riconoscere che il sardismo è vincente; significa affidare  
ad una classe dirigente che solo il PSd’Az. ha la capacità di esprimere; il compito di 
assumere su di sé l’onere del progetto Sardo, teso a favorire e sostenere lo sviluppo della 
Sardegna.  

Il sardismo risponde NO, in coerenza con la memoria storica di denuncia sociale contro le 
classi dirigenti affiliate ai governi centrali, mentre rinnova con testimonianza operosa 
un’idea insuperabile.  

Molti tentano di imitarci o derubarci obiettivi e contenuti . Presidenti del recente passato ed 
attuali intoccabili assessori hanno saggiato “l’indigesto sardismo” che li ha accolti con 
fiducia, lasciando ai veri sardisti, ahimè, dubbie tracce di sincerità e molte ombre.  Il 
sardismo non è un affare conveniente ma un itinerario  esigente di emancipazione e 
riscatto. Parte dall’esperienza per coinvolgere nuove generazioni. Dà credito e riconosce  
capacità imprenditoriali a profili inediti, competenze intelligenti, potenziali risorse  .  



Il sardismo dice NO al furto dell’autonomia mentre ricerca incessantemente strategie di 
sviluppo economico sempre a partire dalla valorizzazione culturale, linguistica, artistica, 
ambientale, accompagnate da proposte per una  vantaggiosa fiscalità.  

“Sardisti o servi” , diceva Franco Sotgiu e l’attualità non smentisce la tradizione. Vuole per 
esempio creare un modello di Zona Franca Urbana  attraverso un progetto che può 
rappresentare un efficace strumento di rilancio dei Centri Storici di Cagliari ma anche di 
Sassari come di altre città sarde e di numerosi centri dell’interno, soprattutto quelli 
maggiormente colpiti  dal fenomeno dello spopolamento.  

Il sardismo ha proposto e sperimentato la flotta sarda (prima che ci arrivassero i corsi) che 
ha ovviamente incontrato la cocente ostilità degli altri partiti come della compiacente dis-
informazione .   

Il NO sardista è scomodo perché sogna di riconciliare un Popolo, una comunità di persone 
capaci di sentirsi vicine, aperte, vigili. Il nostro sardismo vuole manifestare la propria 
vocazione ai quattro mori portando sulle proprie spalle pesi sociali, ragioni comuni; 
bisogni.  

Vuole dire convintamente No al referendum costituzionale “renziboschiano”, sotto un 
firmamento costellato di orgoglioso Forza Paris, che difende strenuamente l’autonomia 
della Sardegna e si prepara a governare la Regione per rafforzare, semmai, la specialità 
del suo statuto verso la cometa dell’Indipendenza. 

 

 

 


