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I principi che regolano l'impiego delle risorse naturali di un territorio costituiscono il fondamento delle 

relazioni tra le donne e gli uomini, tra le attività e le occupazioni. Abitare un territorio è il primo atto 

concreto che ciascun individuo mette in essere subito dopo il primo respiro. Ciò dà origine all'economia, 

alla cultura, alla lingua del luogo e del popolo che vi dimora. Quando si frantumano queste premesse; 

la cultura e la lingua di un popolo si perdono ed è inevitabile cadere sotto il domino di interessi estranei. 

Perciò dobbiamo difendere l'umanità che è parte della natura, e il diritto alla Salute così come affermato 

dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dall'articolo 32 della Costituzione della Repubblica 

Italiana, che lo colloca tra i diritti fondamentali e inalienabili di ogni essere umano. Come mai le 

istituzioni della Regione Sardegna non si adoperano per eliminare gli ostacoli che non permettono di 

conseguire questo diritto inviolabile? Perché la tutela del benessere psico-fisico di ogni persona non è 

mai la premessa delle politiche di sviluppo regionale, contravvenendo così a quella esigenza di 

garanzia necessaria al conseguimento del benessere e della salute di tutta la comunità, cioè alla 

supremazia della salute e la salvaguardia dell'ambiente di fronte a valutazioni di ordine politico, 

economico e industriale? Personalmente mi sarei aspettata che l'azione principale del governo fosse 

ispirata dal bisogno di prevenire l'insorgenza delle malattie nella collettività e garantisse 

un'informazione corretta e completa dei rischi sanitari che derivano dal degrado ambientale, ma, le mie 

aspettative non trovano finora risposte. Il mondo della scuola, è stato dimenticato. Quando si 

ristrutturano le facciate degli istituti scolastici ma non si operano le bonifiche dall'amianto presente 

dentro gli edifici e le palestre scolastiche, siamo al concorso in disastro sanitario. Inoltre l'Agenzia 

europea dell'ambiente (EEA), sui rischi confermati dei campi elettromagnetici per la salute come 

cancerogeni di classe B, chiede norme capaci di ridurli vicino alle scuole, i centri sportivi e le aree ad 

alta densità di popolazione. Spiegare che c'è bisogno di un cambiamento del modello attuale di 

sviluppo, fondato sul consumo dei combustibili fossili e delle risorse non rinnovabili; sta alla base di un 

processo di consapevolezza collettiva ispirata al risparmio energetico, alla ricerca e crescita delle 

energie rinnovabili; al superamento delle energie fossili, in particolare del carbone e il rifiuto delle 

centrali nucleari. Divulgare che contro le malattie respiratorie e cardiovascolari, ma anche malattie 

cronico-degenerative e tumori, ci vogliono interventi urgenti per poter ridurre la produzione e 

immissione nell'ambiente di anidride carbonica e altri gas-serra e di sostanze dannose e tossiche, 

derivanti dalla combustione del petrolio, gasolio, benzina e gas; è compito degli operatori sanitari 

insieme a chi ricopre ruoli nelle amministrazioni, negli enti, nelle istituzioni a diversi livelli. Ciò 

premesso, ne deriva che le indicazioni operative delle politiche regionali, possono diventare efficaci 

strumenti di prevenzione solo se e solo quando questi elementi faranno parte dei beni in comune che 

devono essere difesi da speculazioni pubbliche e private. Una Regione che opera davvero per il 

benessere reale dei Sardi dovrà intraprendere il cammino dell'indipendenza dalla subdola arte delle 

clientele politiche, liberarsi dalla feudalità, da quelle relazioni occulte e corrosive di una democrazia 

divenuta non più forma ma "regime" sociale. * Associazione donne sardiste  

 


