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Siamo Donne! Siamo Sardiste!! 

 

Da Alghero, Sassari, PortoTorres, Castelsardo, Valledoria, Nulvi, Sorso, Sennori, Ozieri, 

Ossi, Villanova, fino Illorai , ovvero dal perimetro del prossimo “distretto” – fecondissimo 

terreno di semina per Antoni Simon Mossa- riaffermiano lo spirito che ha dato impulso alla 

nascita di associazioni femminili più volte costituite in questo secolo di storia del PSd’Az.  

Scopo fondamentale: valorizzare l’esperienza, la natura e la funzione che in ogni epoca le 

donne sardiste hanno posto in essere, combattendo, non già per fare la guerra al proprio 

interno ma per aver intuito e creduto che il loro compito fosse quello di contribuire a 

costruire una grande ricomposizione di popolo.  

E così, oggi più di ieri, le donne si sono  collocate nella riflessione del partito, in particolare 

sul versante identitario, culturale, umano.  La responsabilità del Popolo é il tema più 

speciale e organico al ruolo della donna in Sardegna, alla realizzazione del  quale non ci 

possiamo sottrarre anzi, desideriamo  collaborare e insieme chiarire le opportunità di 

partecipazione attiva. L’occasione che ci viene data dalla storia, invita tutti i sardisti iscritti, 

simpatizzanti, sostenitori, detrattori, fuoriusciti, in lista d’attesa e pronti a rientrare; ad 

andare oltre le polemiche retrospettive ordinarie e/o di genere, per non fare l’errore di 

pensare al futuro come un ritorno al passato, ma ad un nuovo luminoso orizzonte.  

Non si tratta più di una provocazione ad un mondo che ci ha viste subordinate 

politicamente; quella che ci attende è la sfida di un partito proteso verso la centralità, 

contro la chiusura, contro la percezione che inconsapevolmente ha trasmesso, di casta un 

po’ retriva - scomoda ma  anche confortevole - superata, opportunistica. Questo è il tempo 

di una straordinaria capacità di ricongiunzione di progetti e regole.  

Noi donne possiamo dare risposte in questa direzione nella misura in cui assumiamo di 

essere aperte e attive, innanzitutto dentro il partito ma anche fuori, da cittadine che 

aspirano ad emergere alla loro cittadinanza di diritti oltre che di doveri.  

Il Partito ha recuperato la proposta di costruire una persuasione al suo interno e dialoga 

con interesse all’esterno, realizzando convergenze, accordi, alleanze funzionali alla 

“Causa”,  edifica la storia di libertà  che s’incarna, si confronta , combatte, è sconfitta, 

risorge e ora, coinvolge tutti. Questa è la dimensione che noi sardiste proponiamo a tutte 

le donne della Sardegna, alla drammatica crisi sociale, all’incauta frammentazione sui 

diritti civili, alla sincera volontà di rivendicazione e di emancipazione.  



I sardisti stanno offerto terreni di confronto impegnativi, affinché la regola del dibattito non 

sia il luogo della spartizione delle convenienze, ma lo spazio per le rinunce, nella 

consapevolezza di essere portatori e portatrici di un giacimento autentico di valori che 

spesso ci sono stati sottratti dalla diffusa pratica dell’abigeato politico per essere riproposti 

al mercato delle contraffazioni.  

Ecco, noi tutte, in questa fase di rinnovata apertura  siamo più che mai convinte e 

determinate a dare un contributo propulsivo, a compiere tutti  quei gesti intelligenti che 

quotidianamente occorre attuare per tutelare, garantire, alimentare una politica di 

garanzia, di ragionevolezza, di sviluppo.  

Ricominciare é l’esigenza che il partito sardo  porta nella sua prospettiva di modernità , 

nella capacità di unire in una grande sintesi politica ciò che la società và aggregando, 

ponendo condizioni del fare che assicurino conformità con ciò che la società 

autonomamente esprime.  

Noi sardiste veicoliamo una ragionevole, motivata e razionale speranza che ci rende 

straordinariamente attuali perché capaci di far vivere l’idea sardista nel PSD’Az. come 

nella famiglia e nella società in cui tutte operiamo.  

Carla Puligheddu - Associazione donne SardisteSassari. 

 

 

 

 


