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Introduzione 
La Sardegna del 2011 è diversa dalla Sardegna del 2008. La crisi economica, ed il mutato quadro 

politico, ne hanno accentuato la povertà economica, culturale e morale.  

Vi è un oggettivo bisogno di un largo progetto di emancipazione collettiva, che impegni la nostra 

esistenza in una scelta di vita. Abbiamo oggettivo bisogno di una sinistra sarda che cambi 

radicalmente la Sardegna, ed innanzitutto se stessa.  

Questo è un compito storico di Rifondazione Comunista, che  in questi anni non siamo stati in 

grado di adempiere. Ora intendiamo invertire la rotta. Intendiamo aggregare, su basi nuove, tutte 

le energie positive che in Rifondazione Comunista esistono. Con loro costruiremo una sinistra sarda 

modernamente rivoluzionaria. 

Il documento “Una sinistra sarda per l’unità popolare” è il documento politico e programmatico 

sardo dell’VIII Congresso di Rifondazione Comunista. Così come stabilito dall’art. 23 dello statuto, 

Rifondazione Comunista sarda presenta la propria autonoma proposta politica, innanzitutto alle 

compagne e ai compagni di Rifondazione comunista, nonché alle compagne e ai compagni che 

quotidianamente si impegnano per una Sardegna libera, giusta e felice. Esso si deve intendere, 

seppur su un piano di parità, come integrativo rispetto al documento che il Comitato Politico 

Nazionale di Rifondazione Comunista presenterà a fine settembre.  

Il documento “Una sinistra sarda per l’unità popolare” è sia un documento politico che  

programmatico. Per entrambi gli aspetti, si tratta di un documento di sintesi e di prospettiva. Ogni 

singola questione andrà successivamente studiata, approfondita e discussa nei particolari tra le 

compagne e i compagni.    

Dopo una breve introduzione storica, abbiamo voluto delineare un quadro della situazione socio-

economica attuale, per poi passare ad una paragrafo in cui prevale l’analisi politica, per terminare 

con un paragrafo destinato alle questioni organizzative.  

 
 



 

1. Seicento anni di sottosviluppo 
La Sardegna è un territorio di importanza strategica. Anche per questo è sempre stata una terra di 

conquista, al centro degli interessi delle potenze del Mediterraneo. 

La Sardegna è stata miniera, postazione militare e scalo marittimo, riserva di legname, cava di 

granito, nonché terra di confino. L’economia sarda, dunque, è stata l’economia che di volta in 

volta è stata imposta. È sempre stata un’economia finalizzata a impossessarsi di risorse e a 

trasferire ricchezza dall’isola a Barcellona o a Torino. 

Il sottosviluppo non va inteso come non-evoluzione. Si tratta piuttosto di uno sviluppo parallelo 

deformato, quasi un tumore. È come una malattia, che deforma la società e si nutre di essa.   

Questa situazione non nasce per via della presunta inferiorità di un popolo. Nasce dalla violenza. E 

genera l'idea che i dominati siano inferiori. Il sottosviluppo nasce dalle guerre di conquista, dal 

colonialismo e dall’imperialismo. Anzi, ne è lo strumento; non è dunque figlio di processi 

economici incontrollabili, bensì la conseguenza di scelte politiche, della volontà umana. 

In Sardegna che faccia ha questo cancro? Ne ha avute più d’una.  

La storia sarda si caratterizza in modo molto diverso, nei secoli antecedenti al XX, rispetto a quella 

della Penisola. La Sardegna, infatti, venne sottomessa dai catalani tra il 1324 e il 1409, i quali 

imposero il feudalesimo,  mettendo fine all’epoca dei regni giudicali. 

A seguito della Guerra di Successione spagnola e del Trattato di Londra (1718), la Sardegna venne 

ceduta ai Savoia nel 1720. Questa cessione non fu paragonabile a una qualsiasi forma di 

liberazione o a qualcosa di assimilabile al processo di unificazione italiano. Al contrario, si trattò di 

una forma di asservimento: il Vicerè spagnolo fu sostituito, dentro allo stesso palazzo, dal Vicerè 

sabaudo. Il sistema feudale non venne scalfito dai nuovi governanti. Mentre le rivoluzioni e il 

progresso sociale e tecnologico infiammavano l’Europa, in Sardegna si trascinava il medioevo. 

Nei primi decenni del XIX secolo iniziò lo smantellamento del sistema feudale, e cominciò a 

configurarsi un nuovo sottosviluppo: più moderno, più capitalista. In Piemonte e nell’Italia 

settentrionale nasceva il capitalismo industriale. Il motore di quel sistema aveva necessità di 

enormi quantità di risorse e materie prime: legname, carbone, minerali furono predati dalla 

Sardegna, unica terra rapinabile disponibile, almeno fino alla conquista del meridione. 

 

Con il Piano di Rinascita negli anni ’60 del XX secolo la Sardegna finalmente entrava nella 

modernità. 



Finalmente il grande salto. Ma l’ingresso in questa modernità aveva un prezzo: ci si poteva 

entrare, ma solo come sottosviluppati. Ogni progetto di sviluppo locale venne accantonato per far 

posto alla logica dei “poli industriali di sviluppo”1. Una modernità parallela e deformata, ma 

idealizzata come unica via per lo sviluppo. Ecco quello che venne offerto in cambio del 

declassamento del modo di vita e della cultura popolare sarda, a suo modo multiforme e raffinata, 

a simbolo dell'arretratezza da annientare. Questo rapporto distorto con la modernità riguarda 

molti popoli come il nostro, che hanno assorbito questa modernità in modo passivo 

dall’Occidente. 

Una caratteristica delle economie sottosviluppate è che si concentrano su poche attività. Attività 

basilari come l’estrazione di una materia prima o una particolare produzione agricola. Il termine 

mono-coltura nasce in quelle nazioni quasi interamente coltivate a cacao e caffè, per esempio. 

Non sono economie che bastano a se stesse, non sono in grado di auto-sostentarsi, dipendono da 

altre economie, da prezzi di mercato determinati da altri. Sottosviluppo ed economia di 

dipendenza, un matrimonio perfetto. 

Assieme alla modernità in Sardegna introdussero una nuova “mono-coltura” industriale: la petrol-

chimica. 

Esistevano già altre monocolture: quella delle miniere e del carbone e quella dell’allevamento 

degli ovini e delle produzioni casearie. Il mondo che viveva attorno alla pastorizia e all’allevamento 

venne messo sotto attacco e disgregato. Ormai non serviva più. Era un ostacolo alla modernità 

incalzante. Anche il tempo delle miniere si stava esaurendo, e in maniera non certo indolore si 

concluse un’epoca nella Sardegna sud-occidentale. 

Prima che la modernità facesse il suo ingresso nell’isola un’altra mono-coltura era stata introdotta 

nell’immediato dopo guerra. A differenza della petrolchimica fu fatto di soppiatto. Si trattava della 

creazione dei poligoni militari di Quirra, Teulada, Capo Frasca, delle basi USA per i sottomarini 

nucleari, della marina e dell’aviazione militare italiana e NATO. Porzioni immense di territorio si 

trasformarono in aree di sperimentazione, di bombardamento, di manovre di reparti corazzati, di 

marine militari e aviazioni delle forze NATO e di grandi imprese private. 

In quegli stessi anni la Sardegna diventò un luogo in cui i segni della storia e della propria cultura 

assunsero, agli occhi dei sardi, la valenza di simbolo di un'arretratezza da liquidare. Il formaggio 

veniva venduto come “toscanello”, il pane carasau rinominato “carta da musica”, le abitazioni 

tradizionali rase al suolo e sostituite da anonime case in cemento. Parlare il sardo è disdicevole. 

                                                 
1
  Cfr. GIANNI FRESU, Questione meridionale e questione sarda. I temi dell’Autonomia e l’elaborazione dei 

comunisti, rintracciabile su http://www.giannifresu.it/2011/06/questione-meridionale-e-questione-sarda/ 



Intanto il mondo cambiava. La petrolchimica arrivava al suo tramonto e quasi senza accorgersene 

anche la modernità, i suoi valori e le sue promesse non mantenute, cadevano nell’oblio. Se nel 

mondo la modernità moriva tra il 1989 ed il 1991, da noi la cosiddetta post-modernità arrivò un 

po’ dopo.  

Se la modernità era arrivata con la petrolchimica, la post-modernità si presenta nella forma del 

turismo di massa e della cementificazione, dello smantellamento dell’industria petrol-chimica (ma 

non tutta), dell’eolico. Come l’epoca precedente questa non scalza completamente la vecchia. Tale 

avvicendamento è tuttora in corso e i dolori sembrano tutt’altro che finiti. 

 

Il 2011 segna il centocinquantesimo dell’Unità d’Italia. Il punto di discontinuità con la dominazione 

coloniale sabauda avrebbe dovuto essere la Costituzione Repubblicana. Ma troppe volte è stata 

disattesa, trasformandola in qualcosa di astratto. 

Se unità vuol dire parità, che senso ha parlare di unità nazionale in una terra dissanguata 

dall’emigrazione, dallo sfruttamento, dai poligoni militari? Unità non può neanche voler dire 

omologazione, ma semmai pluralismo come ricchezza. 

Ci viene da chiederci, a più di sessant’anni dall’approvazione della Carta Costituzionale, chi è che 

non l’ha attuata? Sono state le classi dirigenti italiane e le élite sarde che, in numero 

percentualmente maggiore rispetto alle altre parti dello stato italiano, ne hanno fatto parte? 

 

Dal punto di vista politico, in altri termini, il 2011 segna la fine dell’esperienza autonomistica 

sarda. L’autonomia della Regione Sardegna, che ha avuto tra i suoi padri fondatori Emilio Lussu, 

non esiste più. Le classi dirigenti sarde non hanno neanche utilizzato adeguatamente lo Statuto 

Sardo del 1948. 



 

2. La Sardegna del 2011 
La proposta politica non può prescindere da un’analisi della struttura economica della Sardegna. 

Solamente in questo modo si comprendono meglio le cause della dipendenza, che non 

necessariamente nasce dalla prepotenza di agenti esterni, quanto dall’inerzia se non dalla 

connivenza delle forze economiche e politiche isolane.  

 

Il contesto economico 

Non c’è settore produttivo in Sardegna che non sia interessato da una crisi profonda. Tra il 1995 

ed il 2005 la Sardegna ha registrato un saldo commerciale negativo medio verso l’esterno di circa 5 

miliardi di euro. Si tratta del 18,9% del PIL. Questo buco è stato coperto in parte 

dall’indebitamento verso l’esterno tramite il credito alle famiglie e alle imprese, dal turismo, dagli 

investimenti diretti di aziende esterne, dal pagamento di interessi e dai trasferimenti dello Stato. 

Il saldo negativo nei flussi di beni e servizi è grave sia per le dimensioni che per la composizione. 

Buona parte delle importazioni sono composte da beni di consumo, e quindi costituiscono una 

spesa priva di ritorno. La debolezza di investimento è confermata anche dalla struttura della 

bilancia dei pagamenti della tecnologia, dove sia gli acquisti che la produzione “in casa” di 

tecnologia e la sua esportazione sono marginali.  

Questo stato di cose fa continuamente defluire risorse dall’economia sarda. L’effetto 

dell’importazione non bilanciata è quello di portare a una desertificazione tutti i settori. Tanto più 

che il reddito generato dalle esportazioni della petrolchimica e delle produzioni energetiche viene 

solo parzialmente reinvestito in Sardegna. 

La crisi che dal 2008 interessa l’economia globale ha investito la Sardegna in un momento di 

particolare fragilità: i timidi segnali di ripresa registrati tra il 2006 ed il primo semestre del 2008 

sono stati spazzati via sia dalla congiuntura economica internazionale che dall’incapacità manifesta 

di chi oggi governa l’isola. Se la crisi del turbo capitalismo e della globalizzazione non hanno fatto 

altro che aggravare i mali strutturali dell’economia sarda, l’incapacità politica ha svolto il ruolo di 

moltiplicatore della crisi.  

Nel periodo 2005-2009 l’indice di povertà è cresciuto in Sardegna del 5,5%, portando le famiglie 

“povere” al 21,4%. La disoccupazione in Sardegna nel 2009 ha raggiunto il 13,3%, ma secondo una 

stima dello SVIMEZ il dato andrebbe corretto al 20,3%, con la disoccupazione giovanile al 45%. Si 



sono persi non solo posti di lavoro “precari”, ma anche “stabili”. La gran parte di questi sono 

imputabili alla crisi dell’industria pesante e del suo indotto. 

In Sardegna industria pesante ha, dal dopoguerra ad oggi, voluto dire petrolchimica. Vista oggi 

questa storia è un caso di economia coloniale travisata da economia dello sviluppo. Un sistema 

produttivo alieno e con le maggiori ricadute economiche al di fuori dei confini dell’Isola è stato 

accettato per la prospettiva di uno stipendio fisso. Questo compromesso, di cui non consideriamo 

responsabile la classe lavoratrice, mostra oggi le sue conseguenze: un’industria in declino nel 

disinteresse di chi fino ad oggi ci ha guadagnato, che non si preoccupa né di riqualificare né di 

effettuare le bonifiche dei territori avvelenati; migliaia di operai cassintegrati e disoccupati, 

disarticolati come classe e che combattono ciascuno le proprie singole vertenze aziendali.  

Sembrerebbe che una possibile soluzione si stia profilando all’orizzonte: la chimica verde. Con 

questo termine, si identifica il nuovo filone della chimica volto a produrre biocarburanti ed energia 

pulita. Consapevoli degli errori commessi in passato, siamo fortemente critici.  

Non vorremo che dalla dipendenza dalle importazioni di petrolio si diventasse dipendenti da 

quelle di girasole o di mais. O che si realizzasse una insostenibile riconversione dell’agricoltura 

sarda alla produzione di prodotti agricoli funzionali all’industria verde.  

 

L’agricoltura non fa eccezione: la durissima vertenza del movimento pastori sardi, preceduta dagli 

espropri degli agricoltori, sono stati i certificati delle difficoltà del settore. La questione più 

impellente, soprattutto per la pastorizia, è quella dei costi e del valore del prodotto: si pensi che 

dopo alcuni anni di stagnazione, dal 2009 si è assistito a una crescita dei costi mentre sono rimasti 

sostanzialmente identici i prezzi dei prodotti agricoli pagati ai produttori.  

Dal punto di vista macroeconomico, le esportazioni del settore “hanno segnato dopo la drastica 

flessione nel 2008 - anno in cui l’export cala da 8,2 a 3,7 milioni di euro – un’ulteriore discesa, 

anche se più contenuta, pari a - 17%”2. Sul lato del consumo, invece, il 70% del consumo 

alimentare sardo è soddisfatto tramite prodotti d’importazione3. In numeri, il risultato è un saldo 

negativo sulla bilancia commerciale di mediamente 1 miliardo e 700 milioni di euro all’anno nel 

periodo ’95-’05 per quanto riguarda i prodotti alimentari e agricoli4. 

                                                 
2
  GRUPPO DI STUDIO ANTICOLONIALISTA, CIRCOLO HUTALABÌ, CIRCOLO  PALMIRO TOGLIATTI, Terra e Soberania: Progetto 

Terra Sarda, 2011. 
3
  M. GIOVANNA FOSSATI, Colonizzati pure a tavola e il piatto sardo piange, Sardegna24, 6 Agosto 2011. 

4
  RICCARDO DE BONIS, ZENO ROTONDI, PAOLO SAVONA, Sviluppo, rischio e conti con l’esterno delle regioni italiane, 

Laterza, Bari  giugno 2010. 



Crisi dell’agropastorizia vuol dire anche crisi sociale delle zone rurali, cioè di quasi tutta la 

Sardegna, con i conseguenti fenomeni di emigrazione, invecchiamento, povertà e violenza. 

Senza una ripresa dell’economia rurale nei prossimi decenni assisteremo a un collasso sociale 

senza precedenti, con la morte di interi paesi. Sono necessari provvedimenti d’emergenza, perché 

la desertificazione sociale delle campagne sarde è già in essere oggi. Serve un grande progetto 

d’intervento pubblico e una vasta mobilitazione dal basso che sviluppi le risorse e le energie di 

ogni singola realtà locale. 

 

Un’altra spada di Damocle anni grava sull’economia sarda: quella del debito privato. In 

un’economia così dipendente dalle importazioni la rischiosità del debito e la necessità di 

indebitarsi aumentano di pari passo. Questo comporta che da un lato le banche operanti in 

Sardegna prestano stabilmente molto più di quello che raccolgono, dall’altro che il mercato del 

credito è insufficiente e con costi troppo alti, comportando un livello di investimenti insufficiente. 

In questa situazione interviene l’azione di Equitalia, che si trasforma in un incubo economico e 

sociale. Questo ente agisce al limite della legalità. Certamente le tasse vanno pagate, ma Equitalia 

si concentra sui piccoli e deboli, non sui grandi evasori.  

Il paradosso è che mentre lo Stato Italiano è in morosità nei confronti della Sardegna per miliardi 

di euro, Equitalia imperversa in tutta l’isola devastando il già debole tessuto imprenditoriale e 

sociale, pignorando beni e mezzi di lavoro per poche centinaia di euro non pagate, talvolta 

neppure dovuti. 

 

Infrastrutture 

La Sardegna sconta un ritardo dal punto di vista della dotazione infrastrutturale. Facendo uguale a 

100 la media italiana: 

 

Indice di dotazione infrastrutturale, anno 2007. Nu meri indice, Italia = 100 5 

 Sardegna Mezzogiorno 

Rete Stradale 45,59 87,10 

Rete ferroviaria 15,06 87,81 

Porti (e bacini d’utenza) 119,76 105,68 

Aeroporti (e bacini d’utenza) 84,78 61,20 

Impianti e reti energetico-ambientali 35,22 64,54 

                                                 
5
  CRENoS “Economia della Sardegna 17° rapporto 2010”, Istituto Tagliacarne. 



Reti bancarie e servizi vari 40,95 63,75 

Strutture sanitarie 55,11 83,51 

Strutture culturali e ricreative 60,09 57,06 

Strutture per l’istruzione 53,43 99,11 

Indice generale infrastrutture (economiche e social i) 56,16 80,45 

 

La situazione infrastrutturale non è estranea alla dinamiche centro-periferia, che la Sardegna vive  

nei confronti dell’Italia e delle centrali capitaliste europee e mondiali in generale. Si pensi ai casi 

dell’Autorità Portuale di Cagliari, dell’ANAS o delle Ferrovie dello Stato. 

Per quanto riguarda l’Autorità portuale di Cagliari, perché il suo presidente deve essere nominato 

dal Ministero dei Trasporti? Perché non può essere nominato dalla Regione Sardegna, di concerto 

con il Ministero, con il comune di Cagliari e con la provincia? Lo stesso ragionamento si dovrebbe 

fare per l’ANAS e per le Ferrovie dello Stato: perché sui loro piani di investimento e sulla loro 

attuazione in Sardegna la Regione non può dire nulla?  

 

Ma, oltre la carenza di capitale fisico, vi è un altro grave elemento di crisi, il più grave di tutti: la 

dotazione di capitale umano. La Sardegna ha una percentuale di diplomati pari al 19% della 

popolazione (la media europea è del 33%) e il tasso di scolarizzazione secondaria tra i giovani di 

età 20-24 è del 70% (la media europea è prossima all’80%). Ma forse il dato più allarmante è 

quello della dispersione scolastica: 23%, nove punti percentuali sopra la media europea.  

 

La filiera militare 

La filiera militare è composta dalle strutture militari che infestano la Sardegna: poligoni, basi, piste, 

moli, depositi e radar, e dal ruolo politico svolto dalla Brigata Sassari. Non è un settore economico 

propriamente detto, anche se attorno ai poligoni si muovono molti soldi. Questa filiera è un 

crogiuolo di interessi stranieri, che ci rende strumento dell’imperialismo. Il Porto Rico vive molti 

problemi simili ai nostri, ma li affronta con più coraggio, si pensi alla cacciata del poligono di tiro e 

della marina USA da Vieques.  

In Sardegna il demanio militare ammonta a 24.000 ettari. Il 60% delle installazioni militari italiane 

sono in Sardegna. A questa cifra si sommano 12.000 ettari di terra gravati da servitù militare. In 

mare le “Zone Interdette o Dichiarate Pericolose per la Navigazione” si estendono per 2.840.000 

ettari. Il poligono di Capo Teulada è il primo d’Europa per intensità di utilizzo, il secondo di 

dimensioni (il primo è quello di Quirra).  



I poligoni sardi sono regolarmente utilizzati dagli eserciti dei paesi NATO, da Israele e dalle grandi 

multinazionali produttrici di armamenti quali Finmeccanica, Alenia, Aéreospatiale, Thompson, ecc.  

Le Forze Armate italiane affittano i poligoni ad un costo che si aggira intorno ai 50.000 euro l’ora. A 

quella cifra una settimana costerebbe quasi otto milioni e mezzo di euro. 

Il 2011 è segnato, riguardo la questione delle basi, dall’inchiesta del procuratore Fiordalisi riguardo 

il poligono interforze di Quirra. La politica, a parte qualche eccezione tra cui noi, non c’è6.  

 

La filiera chimica 

La filiera chimica, assieme a tutta l’industria pesante, nasce in Sardegna a seguito del Piano di 

Rinascita del 1962. È un’industria dipendente dall’esterno. I capitali sono pubblici o provenienti 

dall’esterno, le materie prime, i tecnici e i beni strumentali provengono tutti dall’esterno. Come 

all’esterno sono destinate le produzioni. I poli di sviluppo divennero delle enclavi economiche, per 

giunta richiedendo scarsa mano d’opera, in quanto si trattava di un settore ad alta intensità di 

capitale. 

L’industria chimica sembra essere entrata in una crisi senza uscita. Molti stabilimenti hanno 

smesso di produrre e non si sa se e quando riprenderanno. Ma la crisi arriva da lontano, ed è stata 

il pane quotidiano di (quasi) tutta l’industria sarda negli ultimi decenni.  

Complessivamente il settore della chimica e raffineria rappresenta il settore maggiormente 

propenso a esportare, ma se si tiene conto anche dei flussi commerciali interregionali si scopre 

che l’effetto finale del settore è quello di aggravare il deficit commerciale.  

All’industria pesante sarda lo stato ripaga le perdite sotto forma di vari incentivi, dal costo per 

l’energia per l’Alcoa ai contributi per “le energie rinnovabili e assimilate” della Saras, fino alla 

proprietà diretta della Vinyls. Si è accennato al piano di rinascita. Il giudizio complessivo non può 

che essere negativo, sia sul piano economico che su quello del suo portato culturale.   

Ciò nonostante, la chimica dà da vivere ancora a migliaia di famiglie,  e al momento non ci sono 

posti di lavoro alternativi. Tuttavia, pensare che sia sufficiente cercare di mantenere in piedi 

l’attuale situazione produttivo-occupazionale scaricando sullo stato i debiti delle imprese vuol dire 

arrendersi a una condizione di sottosviluppo.   

 

Il progetto di una “nuova” chimica non rappresenta né una speranza per questo territorio 

devastato dalla disoccupazione, né la riconversione ecologica del sistema di produzione.  È 

                                                 
6
  vitobiolchini.wordpress.com/2011/07/23/caso-quirra-il-pm-fiordalisi-fa-soltanto-il-suo-lavoro-scoprire-se-il-

poligono-uccide-i-civili-piuttosto-la-politica-dove-sparita/ 



d’obbligo voltare pagina, per Porto Torres e per il resto delle aree industriali della Sardegna 

lavorando da subito a un modello diverso, ma avendo sempre come obiettivo prioritario la tutela 

di ogni singolo posto di lavoro 

Non si  può  ripartire solo arginando e bloccando i disastri ambientali. La “crescita è finita” e 

abbiamo il dovere di salvaguardare uno dei migliori ecosistemi del Mediterraneo. Dovremmo 

delineare le linee strategiche per riappropriarci di quei saperi che possano contrastare un ulteriore 

saccheggio del nostro territorio. Siamo inoltre convinti che i “materiali naturali”, l’aria, l’acqua e la 

terra siano beni comuni, e in quanto tali considerati prioritari dal punto di vista della costruzione di 

un’alternativa al dominio del mercato. Per la costruzione di questa alternativa di società molte 

cose dovrebbero cambiare, primo fra tutti il modus operandi della politica. 

 

Le scelte di cui stiamo parlando sono soprattutto politiche. Di mancanza di coraggio da parte dei 

nostri amministratori di riuscire, per una volta, a dire no alle lusinghe di proposte che si mostrano 

allettanti e che vengono accettate supinamente da sindacati complici, in modo da frantumare il 

fronte dei lavoratori. A loro chiediamo che per una volta abbiano il coraggio di pensare 

seriamente, con esperti e tecnici, al rilancio alternativo di un territorio martoriato che forse può 

ancora essere salvato; attraverso un progetto che metta in campo le professionalità e la 

competenza anche dei nostri lavoratori. Ma alle altre forze della sinistra chiediamo che si abbia il 

coraggio di dire che un  nuovo modello di sviluppo è possibile. 

 

La filiera energetica 

Siamo in una fase di transizione, in cui la chimica perde importanza a favore delle produzioni 

energetiche. L’Italia è un paese fortemente dipendente dalle importazioni di energia e la sua 

produzione è di interesse strategico. Il governo italiano ha seguito una linea spregiudicata in 

politica estera, cercando di garantirsi le importazioni di gas e petrolio vitali.    

La filiera energetica si compone di diversi segmenti produttivi: la raffineria petrolifera, il nucleare, 

l’eolico e le rinnovabili e il gasdotto GALSI. 

La raffineria Saras, assieme all’indotto e alle sue controllate, rappresenta un’importante eccezione 

nell’industria. A differenza della chimica, lo stabilimento di Sarroch non consuma grandi quantità 

di energia, dal momento che l’energia la produce, seppure sotto forma di carburanti.  

Certamente le ricadute sul territorio sono molto marginali se si escludono gli stipendi e il 

pesantissimo inquinamento ambientale.  



Oltre la Saras ha acquisito sempre maggiore importanza la produzione di energia elettrica. Se nel 

1995 la voce “energia e acqua” registrava un saldo commerciale di 249 milioni di euro, nel 2005 

raggiungeva poco meno di 2 miliardi di attivo. Se si esclude la voce “commercio” (che mediamente 

ha raggiunto di poco più di 4 miliardi di euro nel periodo ’95-‘05) l’energia è la più importante voce 

in attivo della bilancia commerciale in tutto il periodo ’95-‘05.  

Il nucleare ben si sarebbe inserito in questo settore, esportando nelle regioni italiane la totalità 

dell’energia prodotta. Portatore di interessi più o meno occulti e gravi rischi ambientali, il nucleare 

è stato respinto dal doppio no espresso ai referendum.  

Il settore dell’eolico è cresciuto negli ultimi anni. Non mancano ombre: la dipendenza dai 

contributi statali, la continua infiltrazione di interessi criminali, la presenza diffusa di capitali 

mafiosi. Il combinarsi di questi tre aspetti ha dato vita a un crogiuolo di commistioni tra potere 

politico, cricche e mafie che ha coinvolto lo stesso Capellacci. In compenso le ricadute sul territorio 

restano molto impalpabili. 

L’eolico è integrabile in un mix equilibrato di produzione da fonti rinnovabili. L’eolico, in altri 

termini, potrebbe essere una positiva forma di produzione di energia in Sardegna.  

 

Un ultimo elemento di questa filiera è il gasdotto GALSI, che partirà dall’Algeria, attraverserà la 

Sardegna parallelamente alla 131 e arriverà in continente. Non sono chiari per il territorio le 

ricadute di questo progetto. 

 

Che senso ha produrre energia per l’Italia senza averne alcuna ricaduta? La Sardegna sembra 

configurarsi più che come un agente economico che vende energia, come una piattaforma 

logistica su cui impiantare varie attività atte a rifornire di energia l’Italia.  Per quanto riguarda i 

posti di lavoro, la filiera è a bassissimo impatto. Rispetto ai capitali investiti i posti lavoro creati 

sono irrisori.  

Questo settore economico può essere utile per la Sardegna se si internalizza la filiera. 

 

La filiera turistica 

La Sardegna si avvantaggia dei flussi turistici provenienti dall’esterno. Il saldo della bilancia dei 

pagamenti turistica è stato circa il 3% in rapporto al Pil nel periodo ‘95-’05. 



Nel 2010 le presenze registrate sono state 12.160.000, contro le 11.851.213 del 2007, ma con una 

diminuzione rispetto al 20097. Nel 2009 le presenze si sono distribuite per il 40,3% nella provincia 

di Olbia-Tempio, per il 24% nella provincia di Cagliari, per il 13% nella provincia di Sassari e il 9,5% 

in quella di Nuoro8.  

Non bisogna dimenticare che esiste anche una larga fascia di sommerso9. Confrontando i dati di 

Assareoporti (6,1 milioni di passeggeri) con quelli degli arrivi ufficiali (2,3 milioni) si nota che più 

del 50% dei passeggeri scompaiono dopo il loro arrivo in Sardegna10. Molto di questi numeri è 

dovuto dal via vai dei residenti o degli emigrati, ma ciò nonostante si tratta di un dato significativo, 

che indica l’importanza del sommerso e delle “seconde case”. 

I problemi non mancano. Il primo aspetto è quello dei trasporti, esploso quest’anno in seguito alla 

compravendita della Tirrenia. Oggi tutto quello che un turista spende per arrivare nella “piscina 

d’Italia” va in tasca a un numero ristretto di compagnie aeree e navali, che non hanno nulla a che 

vedere con la Sardegna, a parte la Meridiana, che ha sede a Olbia ma la cui proprietà è di Aga 

Khan. La sola Meridiana nel 2007 ha fatturato 386.995.000 euro, con un utile di 1.115.000 euro.11 

Il turismo è un settore strategico e non è possibile che la Regione non si interessi dei trasporti. La 

vicenda Tirrenia ha già affossato la stagione turistica del 2011, e ancora non si vede la volontà 

della Giunta di intervenire seriamente. 

In questi settori strategici il potere pubblico deve svolgere un ruolo guida. Questo ruolo dovrebbe 

svilupparsi in 3 direzioni:  no alla cementificazione delle coste, no ad un turismo concentrato 

esclusivamente sulle coste e nei mesi estivi e, infine, combattere e vincere la battaglia per la 

continuità territoriale aerea e navale, allargare i confini e sfruttare finalmente la posizione di 

centralità nel mediterraneo aprendo nuove rotte.  

Non dobbiamo essere alla mercé delle compagnie aeree o della Tirrenia.  

 

Spopolamento ed emigrazione 

Nel 2006 è stato elaborato un indicatore per misurare il malessere demografico, l’SMD (stato di 

malessere demografico). Questo indicatore possiede cinque intervalli: buono, discreto, precario, 

grave e gravissimo. 
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I risultati dello studio sono allarmanti. Il 43,7% dei comuni sardi (164) si trova in stato Grave o 

Gravissimo, e messi assieme coprono il 37,6% della superficie totale. Aggiungiamo il fatto che: “tra 

il 1991 ed il 2001 il 71,4% dei comuni della Sardegna hanno perso popolazione […] 32 ne hanno 

perso più del 20%, e 115 tra il 10% ed il 20%”12. Le aree che hanno perso di più sono quelle 

centrali, interne e meno servite dalla viabilità. I poli di attrazione sono le aree attorno a Cagliari e 

Olbia.  

La migrazione interna va ad aggiungersi alla migrazione verso l’esterno. Secondo lo Svimez 

(Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno),  i flussi migratori del Mezzogiorno 

(comprendendo anche la Sardegna) sono tornati ai numeri del “grande esodo” del 1961-6313. 

A completare il dissesto demografico si aggiunge il tasso di fertilità: 1 figlio per famiglia, il più 

basso d’Europa, sostanzialmente uguale a quello del Giappone, la nazione più vecchia al mondo. 

Nel 2008 il tasso di natalità è stato di 8,1 per la Sardegna, 9,6 per il Mezzogiorno e sempre 9,6 per 

l’Italia, e quello del Giappone 7,6. Anche l’invecchiamento procede a passo spedito: nel 1992 gli 

ultrasessantacinquenni erano il 12,6% della popolazione, nel 2009 sono passati al 18,7%.  

 

Il mondo dell’emigrazione 

L’emigrazione sarda ha dato vita a una Sardegna parallela, che va a comporre una comunità sarda 

sparpagliata per il mondo. Questa comunità è sparsa su tutti i continenti. Nel tempo le 

destinazioni dei flussi migratori sono cambiate, e oggi i più si dirigono nell’Italia del centro-nord, e 

in misura minore verso gli altri paesi europei, in particolare in Germania.  

Il senso di appartenenza alla Sardegna che nasce nell’esperienza dell’emigrazione è spesso più 

consapevole di quello che si vive in Sardegna.   
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3. Questione nazionale, lingua e cultura 

Sull’autogoverno del popolo 

Non siamo pregiudizialmente contrari al riconoscimento dell’indipendenza formale per la 

Sardegna. Ma non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è l’autogoverno, che va oltre il concetto 

di indipendenza formale. L’autogoverno non si realizza né per decreto né per concessione. La sua 

realizzazione dipende dai reali rapporti di forza nella società e dai rapporti politici ed economici 

internazionali. In particolare dai rapporti tra la Sardegna e l’Italia. 

Si sostiene che il riconoscimento dell’indipendenza formale può essere uno strumento per 

realizzare l’autogoverno. In realtà ciò dipende dal contesto. Si pensi a quei paesi che hanno 

ottenuto riconoscimenti formali di indipendenza e sovranità, pur essendo completamente 

assoggettati al capitale internazionale o al potere di altri Stati. Si tratta di Stati-fantoccio, come il 

Kosovo, in cui l’autogoverno – nonostante l’indipendenza formale – è ancora tutto da costruire. 

 

Oggi il riconoscimento dell’indipendenza formale della Sardegna non è all’ordine del giorno. La 

mancanza di sovranità sostanziale delle istituzioni regionali, l’asservimento della classe politica e la 

dipendenza economica e culturale della Sardegna odierna nei confronti dell’Italia e dei centri 

imperialisti, rendono la questione dell’indipendenza puramente teorica. 

 

Il diritto all’autodeterminazione 

Dal punto di vista del diritto internazionale il diritto all’autodeterminazione per i popoli soggetti a 

occupazione militare straniera o a dominazione coloniale è una norma inderogabile e vincolante. 

Si veda, ad esempio, l’articolo 1 del “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici” e del “Patto 

Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali” adottati dalle Nazioni Unite il 16 dicembre 

1966, sottoscritti e ratificati dall’Italia, e attualmente in vigore.  

Riteniamo che i rapporti centro-periferia che hanno caratterizzato finora la Sardegna e l’Italia – 

pur essendo la Sardegna parte integrante dello Stato italiano, e nonostante le evoluzioni 

succedutesi nei secoli – siano di fatto equiparabili a una situazione di dominio semi coloniale.  

Perciò le forze politiche progressiste e democratiche, nonché le istituzioni regionali, devono 

contrastare attivamente l’autorità dello Stato italiano, dell’Unione Europea e della NATO ogni 

qualvolta tali istituzioni vadano a negare l’autogoverno e i diritti del popolo sardo. 

 



La lingua 

Formalmente in Sardegna vige un regime di bilinguismo, con tanto di fondi appositi. Ma nella 

pratica le cose vanno diversamente. Attualmente la lingua sarda rischia l’estinzione.  

Se il sardo vive e riprende vigore nella società allora ha senso, ed è naturale “sardizzare” le 

istituzioni e l’ufficialità. Pensare che possa avvenire il contrario, come si è creduto in Irlanda, è 

pura fantasia. Oggi, più che di atti ufficiali in sardo, abbiamo bisogno di politici che parlino in 

sardo. Più che di una variante unica, oggi abbiamo bisogno di una televisione dove si parli in sardo, 

in tutte le varianti. Nella produzione culturale sono evidenti i segni di un tentativo di rinascita 

linguistica, ma devono essere incoraggiati e sostenuti se vogliamo che continuino a fiorire.  

Anche la scuola ha un ruolo centrale, ma quello che si può fare oggi non è certo un insegnamento 

del sardo su larga scala. Purtroppo, bisogna prendere atto del nostro enorme ritardo.  

La nostra idea di bilinguismo è quella di una lingua che nasce dal basso, non per imposizione, ma 

come spontanea rinascita sostenuta dalle istituzioni. Le amministrazioni locali devono essere la 

prima linea in questa battaglia. 

 

Costruire l’autogoverno 

Partendo dall’analisi della situazione attuale il nostro compito è sviluppare momenti di 

autogoverno reale, di sovranità agita, a partire proprio dalle situazioni di maggiore asservimento e 

violazione dei diritti del popolo sardo. In base alla situazione specifica della Sardegna, le questioni 

principali su cui è necessario dover impegnare una battaglia politica non rinviabile sono: 

 

1. La vertenza entrate. Rivendichiamo la restituzione integrale dei fondi illegittimamente 

sottratti alla Sardegna e la rinegoziazione delle modalità di prelievo fiscale14. 

2. Il rifiuto dell’occupazione militare. Rivendichiamo lo smantellamento dei poligoni di 

sperimentazione e delle altre installazioni militari, nonché la bonifica delle aree 

compromesse e gli indennizzi per i danni causati all’economia e alle comunità. Il rifiuto alla 

costruzione dei radar e di nuove installazioni militari americane, italiane o della NATO. 

3. La gestione delle risorse naturali e ambientali. La Regione Sardegna deve rivendicare ed 

esercitare concretamente la competenza su tutte le risorse naturali e ambientali sarde, 

mettendole a disposizione dell’interesse collettivo, e in caso di sfruttamento delle stesse da 

parte di aziende private chiederne un’adeguata remunerazione.  
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4. Gestione dell’economia. Attualmente la Regione Sardegna, anche nell’ambito di crisi 

strutturali come quella della pastorizia o dei trasporti, ha abdicato al suo ruolo di direzione 

economica. La Sardegna, invece, deve rivendicare il diritto a prendere decisioni in ambito 

economico, indipendentemente dagli indirizzi economici decisi dal Governo italiano, al fine 

di garantire il benessere (ma si potrebbe parlare di sopravvivenza) collettivo. La gestione 

dell’economia deve essere conforme ai principi di autogoverno del popolo, coinvolgendo le 

comunità locali e valorizzandone le risorse umane e materiali. 

5. Rapporti equi con l’Unione Europea. La Sardegna non possiede – per quanto possa contare 

– una rappresentanza diretta nel parlamento europeo. In ogni caso le politiche europee in 

materia economica (principalmente in materia commerciale, monetaria e agricola) spesso 

penalizzano l’economia sarda. Questo stato di cose deve cambiare. Per perseguire questi 

obiettivi è necessario che la RAS prema, oltre che sullo Stato italiano, anche sugli altri Stati 

europei e sulle altre regioni allo scopo di spostare l’asse delle politiche europee. 

6. Riforma dello statuto. Per realizzare l’autogoverno un primo passo è coinvolgere la società 

nella stesura del nuovo statuto tramite un’assemblea costituente slegata dalla Giunta 

regionale.  



 

4. L’oggi politico e la prospettiva 
 
Negli ultimi due anni i trasferimenti statali verso la Sardegna sono stati ridotti del 74%. Dagli oltre 

2600 milioni di euro del 2008 si è passati ai 683 milioni del 201015. Il governo italiano non 

risarcisce, ai comuni sottoposti a servitù militari, i 15 milioni di euro loro dovuti. Il governo italiano 

è moroso. Lo stato italiano non paga ciò che spetta alla Sardegna secondo le regole dello statuto 

regionale e le leggi italiane. 

Ma c’è di più. La “vertenza entrate”, condotta da Soru e la maggioranza di centrosinistra tra il 2004 

ed il 2009, dal 2009 è al palo. La “vertenza entrate” è la semplice richiesta che venga rispettato lo 

statuto (art. 8). 

Le finanze della Regione Sardegna dipendono in gran parte da compartecipazioni, senza vincolo di 

destinazione, a tributi erariali. La principale compartecipazione definita dall’art. 8 prima della 

modifica del 2006 era quella che dava diritto al “70% del gettito delle imposte sul reddito delle 

persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione”. La 

Sardegna aveva diritto anche a “una ‘quota’ dell'IVA16. Nel 2004 sono emersi dati clamorosi: il 

primo riguarda la compartecipazione all’imposta sui redditi delle persone fisiche, il secondo la 

compartecipazione all’IVA. Da là è cominciata la “vertenza entrate”, che ha portato al nuovo 

articolo 8, modificato dalla L. 296/06. 

 

La questione, affrontata tra il 2004 ed il 2009, non ha avuto alcun sviluppo con la giunta 

Cappellacci. Siamo rimasti al palo.  

 

La giunta Cappellacci 

L’attuale maggioranza regionale rappresenta un blocco sociale rimasto muto di fronte alle rapine 

romane. Ne fanno parte la borghesia compradora isolana e rappresentanti di interessi particolari 

che sperano di beneficiare del potere.  

L’assalto alle coste, con il tentato stravolgimento del Piano Paesaggistico Regionale. I legami di 

potere tra chi controlla l’informazione in Sardegna (gruppo Zuncheddu) e chi (la Regione) gli 

voleva comprare per centinaia di milioni di euro diversi immobili. La lottizzazione selvaggia delle 
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Aziende Sanitarie Locali, che hanno come effetto l’aumento del disavanzo di bilancio ed il 

peggioramento dei servizi. La misoginia di una politica che non riesce a trovare nessuno spazio di 

rappresentanza per la questione di genere.  

Si tratta dei titoli più importanti di una azione di governo da fermare. L’opposizione in consiglio 

regionale, e l’opposizione sociale, fino ad ora, non ci sono riusciti.  

In particolare, i sindacati confederali non hanno messo in campo nessuna ipotesi alternativa per lo 

sviluppo della Sardegna. La CGIL non ha avuto il coraggio di abbandonare il fallimentare metodo 

concertativo.  

 

Oltre il contingente 

Noi andiamo oltre. Vediamo costi e rapporti di tipo coloniale che i moderati non vedono. La Saras 

è un grande caso di capitalismo coloniale17. Siamo usciti dall’obiettivo 1 dei fondi strutturali 

dell’Unione Europea, che garantiva centinaia di milioni di euro alla Sardegna, perché la Saras 

produce in Sardegna. Peccato che paghi le tasse a Milano. Alla Sardegna, invece, lascia diverse 

migliaia di buste paga, e tanto inquinamento.  

Ma non solo. Le accise sono quelle tasse che si pagano sulla benzina. Così come l’IVA, sono tasse 

inique, poiché toccano allo stesso modo i sardi e gli italiani, a prescindere dal loro reddito e dalla 

capacità contributiva. Le accise vengono pagate quando si paga la benzina, e vengono incassate 

dalla regione nella quale avviene il consumo della benzina. Succede così che la benzina venga 

prodotta in Saras, con tutto ciò che ne consegue, e i soldi delle tasse vadano a finire fuori dalla 

Sardegna. Insomma, a noi le buste paga e l’inquinamento, e agli altri una valanga di soldi. 

 

Il compito di una organizzazione politica è proporre soluzione concrete ai problemi concreti. La 

discussione sulle entrate non è oziosa. È propedeutica all’individuazione dei modi per risolvere 

alcune questioni cruciali che interessano la Sardegna.  

Il nostro compito è trovare, con le migliori armi dell’analisi e della pratica, i punti deboli che oggi 

insidiano la stabilità del sistema capitalistico. Partendo da noi, dalla nostra vita, dalle nostre città, 

dai nostri paesi. Un pensiero e un’azione politica che si forma a partire dalla conoscenza della 

realtà economica e sociale sarda. È da qui che capiamo il respiro mondiale delle contraddizioni – 

condensate nella nostra terra a tal punto da costituirne il paradigma. Un pensiero locale per 

un’azione globale, con solidi parametri, verificati e verificabili in Sardegna, per poter comprendere 
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le dinamiche generali che attraversano il sistema di potere internazionale. Perché ciò accada è 

necessario che le scelte siano condivise dal basso, sentite e vissute come giuste e non imposte 

dall’alto. 

È compito dei comunisti sardi capire ciò che sta accadendo a Porto Torres, all’Asinara, a 

Macchiareddu, a Portoscuso, a Sarroch, a Portovesme, a Ottana, a Teulada, a Quirra, nei campi 

eolici distribuiti nel nostro territorio, nelle lottizzazioni e nelle speculazioni edilizie sulle coste, 

nell’intreccio di rapporti e interessi tra banche, politici, faccendieri e imprenditori, nelle campagne 

e tra i pastori, nei paesi sempre più spopolati e nelle nostre città.  

 

I movimenti, che spesso nascono solo su emergenze locali, hanno un profondo orgoglio ferito e 

tanta voglia di reagire, ma essi mancano nel compito di svolgere in forma superiore (politica), la 

comprensione e l’elaborazione di un sentimento più generale. Noi dobbiamo elaborare questa 

“forma superiore”. 

 

La giunta Soru 

La giunta Soru è stata una eccezione. È stata, seppur con diverse ombre, la migliore della storia 

autonomista. La giunta Melis degli anni ottanta, che pure vedeva la presenza dei comunisti, non ha 

mai compiuto gli atti di “sovranità agita” compiuti tra il 2004 ed il 2009.  

 

La politica delle alleanze 

Le forze progressiste sarde devono tenere conto che la Sardegna può, a brevissimo, conoscere una 

stagione simile a quella sperimentata tra il 2004 ed il 2009. Nel caso ci sia questa possibilità, la si 

deve percorrere.  

Nella politica delle alleanze dobbiamo praticare il binomio unità-autonomia.  

Unità significa unità delle forze progressiste, ove possibile anche a livello politico. Un comunista 

per assolvere al suo ruolo deve sempre darsi l’obiettivo di incidere sulla società e, quindi, 

verificare la possibilità di allearsi con chi, magari in modo organico, rappresenta interessi diversi 

dai nostri. La domanda che bisogna sempre porsi è la seguente: i nostri referenti sociali 

guadagnano qualche cosa da una eventuale alleanza? 

L’autonomia, ugualmente, deve sempre caratterizzare i comunisti. Dobbiamo sempre avere il 

nostro programma. Non possiamo pensare, se ci alleiamo, di affidarci al programma di una 

eventuale alleanza del centrosinistra.  



L’autonomia va praticata. L’importanza del tavolo del centrosinistra sardo va ridimensionata. Non 

deve essere un nostro punto di riferimento. Chi ha pensato di puntare tutto sull’unità del 

centrosinistra ha sbagliato. Le alleanze del PD a Olbia e Sinnai nel 2011, nonché la forma spuria di 

alleanza conosciuta a Capoterra, hanno dimostrato che il tavolo del centrosinistra esiste soltanto 

fino a quando il PD decide che esiste.   

Le alleanze sono una possibilità, non una necessità. Il fronte del centrosinistra non ha i contorni 

definiti. L’apertura alle forze di centro e di destra, e la presenza di partiti indipendentisti, rendono 

il quadro politico fluido.  

Nel caso dell’apertura a forze di centro e di destra, che oggi sono parte della giunta Cappellacci, 

rimane il nostro giudizio negativo. Il blocco politico rappresentato dal gruppo dirigente dell’UDC è 

alternativo al nostro progetto politico. Non è pensabile allearsi con loro per il governo della 

Sardegna.  

Per quanto riguarda le forze indipendentiste, il giudizio è differente. L’indipendentismo, per 

ragioni oggettive e soggettive, non fa più paura. L’Italia è sempre più una mera espressione 

geografica18. Questo processo, insieme alla fine della spinta propulsiva dello statuto di autonomia, 

ha ridato senso politico all’indipendentismo. Esso oggi è, a differenza di 20 anni fa, argomento di 

discussione politica. 

Tuttavia questo “indipendentismo diffuso” non è stato incanalato da nessuna forza politica, 

neppure dagli indipendentisti. Il movimento indipendentista può essere un interlocutore con cui è 

possibile stringere delle alleanze.   

La vera, profonda differenza, tra noi e parte importante delle organizzazioni indipendentiste sarde 

riguarda il rapporto tra nazionalismo ed internazionalismo. I comunisti osservano e guidano 

correttamente una grande questione nazionale senza mai perdere il loro internazionalismo. Le 

forze nazionaliste, in questo caso sarde, possono anche non essere internazionaliste.  

Quando da comunisti affermiamo che la Sardegna è una nazione senza Stato, ovviamente 

ragioniamo in un’ottica che non ha nulla a che vedere con quella in base alla quale sono nati i 

cosiddetti Stati nazionali che conosciamo, ma ragioniamo in un’ottica marxista. Lo stesso concetto 

di nazione è stato scientificamente definito dal leninismo in maniera chiara: la nazione è una 

comunità stabile, storicamente formatasi, che ha la sua origine nella comunità di lingua, di 

territorio, di vita economica e di conformazione psichica che si manifesta nella comune cultura.   
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Rifondazione Comunista: un bilancio 

Il progetto della Rifondazione Comunista, nato poco meno di venti anni fa, è bloccato. Con ciò il 

gruppo dirigente ai massimi livelli dovrebbe, e non l’ha ancora fatto, confrontarsi. Le ripetute 

scissioni, l’appoggio a burocrazie sindacali, l’istituzionalizzazione di apparati di partito, 

l’accettazione tra i dirigenti di azzeccagarbugli e notabili, hanno minato la credibilità e la forza 

propulsiva del PRC.  

La volontà di un movimento politico di dare una prospettiva alla propria azione è  riscontrabile dal 

modo in cui esso tratta la formazione dei propri futuri dirigenti. Il PRC ha trascurato questo 

aspetto.  

I militanti giovani sono stati spesso usati in maniera strumentale per scontri tra apparati del 

partito.   

Un gruppo dirigente formato in questo clima è per forza segnato da scarsa autonomia di pensiero, 

forte tendenza al personalismo e, quindi, da una tendenza allo scissionismo. É evidente che 

qualsiasi organizzazione comunista che voglia lavorare per una prospettiva deve ripartire dalla 

questione della formazione politica e invertire radicalmente le tendenze di cui sopra. 

In Sardegna, perso tra nomine e scadenze elettorali (dal più piccolo comune alle Europee), per non 

parlare di estenuanti congressi, il PRC in venti anni non è mai riuscito ad affrontare la questione 

sarda. Noi lo vogliamo fare. 

Ma la deflagrazione del PRC non ha luogo in un momento in cui altre organizzazioni sociali od 

opzioni politiche innovative ed attrattive appaiono all’orizzonte. I lavoratori non hanno punti di 

riferimento e le élites che riescono ancora a fare politica non offrono alternative all’altezza. 

“Meglio il peggior partito operaio che nessun partito operaio”. 

Per queste ragioni, stiamo e staremo in Rifondazione Comunista. Consapevoli dei limiti 

dell’organizzazione, ma consci del fatto che un partito è sempre un mezzo, mai un fine. 

 

Rifondazione Comunista: un nuovo blocco sociale 

Viviamo tempi  governati da un significativo decadimento della politica e dal suo enorme distacco 

dalla realtà, con conseguente disaffezione da parte dei cittadini. Dobbiamo inaugurare una pratica 

politica che ricomponga una collettività rivoluzionaria all’altezza dell’attuale crisi storico sistemica 

del capitalismo. 

Se consideriamo quanto è grande il vuoto e la distanza che si sono creati tra i problemi che la 

nostra società si trova ad affrontare e gli strumenti obsoleti che la politica propone e finge di poter 



ancora utilizzare, la prospettiva di provare ad ipotizzare nuove modalità, nuovi “attrezzi”, nuove 

idee, fa diventare possibile, meno assurdo e doveroso dare un contributo. 

Il nostro essere colonia fa si che il nostro blocco sociale debba comprendere sotto-proletariato, 

proletariato classico, nuove forme di lavoro subordinato o parasubordinato, agricoltori e pastori, 

piccoli intellettuali, pensionati, artigianati, piccoli imprenditori, emigrati ed immigrati. Un blocco 

sociale composito, che agisce in modo nettamente diverso rispetto al passato.  

La Sardegna del 2010 e del 2011 ha conosciuto crisi e movimenti di massa che, se fossimo stati 

capaci di studiare, interpretare, eventualmente criticare, ma in ogni caso intercettare, ci avrebbero 

aiutato a comporre, nel conflitto, quel blocco sociale. Tutto questo non è stato fatto e, peggio 

ancora, non è stato pensato politicamente. 

 

La nuova Rifondazione Comunista 

Lavoriamo, quindi, ad una formazione politica che sia modernamente post-ideologica e che, 

proprio in quanto aderente alla realtà, sia veicolo di una trasformazione radicale, rivoluzionaria. 

Perché il vero obiettivo dei comunisti è modificare i rapporti di forza.   

Dobbiamo immaginare una organizzazione la cui adesione è di tipo politico, su una prospettiva di 

trasformazione concreta. Costruiamo una organizzazione in cui possano aderire comunisti, 

socialisti, indipendentisti, militanti dei movimenti, e che sia aperta ad un blocco sociale che va 

oltre quello classico dei partiti comunisti della prima metà del novecento.  

Siamo chiamati ad un impegno diretto e personale, che coinvolga i nostri corpi, cuori e intelligenze 

in relazioni prima ancora personali che politiche. Un coinvolgimento che non ci veda più come 

semplici comparse e che per anni si è frantumato, disperso e confuso senza mai incidere. In altre 

parole non è stato in grado di influire sulla elaborazione e le decisioni della classe politica che ci 

governa. Un patrimonio di esperienze e militanza inutilizzato, un tesoro nascosto e inestimabile. 

 

La Federazione della Sinistra in Sardegna: un nodo politico da sciogliere 

Nessuno sa cosa è la Federazione della Sinistra (FdS) in Sardegna. Nata il 12 dicembre 2009 a 

Cagliari, ha avuto sviluppi diversi a seconda delle realtà locali. Quasi ovunque è stato un parto mal 

riuscito oppure un aborto. 

In Sardegna la FdS non si è dotata di un’analisi condivisa riguardo la questione sarda. Per venti 

anni le organizzazioni nate dalla ceneri del PCI hanno ripetuto slogan e parole d’ordine risalenti, 

bene andando, agli anni settanta. Si tratta di proposte e soluzioni vecchie, sbagliate, inattuabili.   



La rivoluzione politico-organizzativa che investirà Rifondazione Comunista in Sardegna con questo 

congresso investirà, come un’onda, anche la Federazione della Sinistra. Ne hanno bisogno i nostri 

referenti sociali.  

Nessun contenitore è destinato ad avere successo o ad imprimere taumaturgicamente energia e 

prospettiva al progetto di una nuova società, se prima non si lavora per il contenuto. Questi 

argomenti richiedono una forte attività di studio, oggi assolutamente abbandonata. 

Il solve et coagula, lo sciogliere per rinascere, avverrà solo se prima si sarà seminato qualcosa di 

buono. Non abbiamo bisogno di leader né di “fabbriche” che ne sponsorizzino il nome; siamo tutti 

chiamati a gettare il corpo nella mischia. Non ci sono svolte dietro l’angolo e la traversata nel 

deserto sarà lunga. 

Sarà solo e soltanto il lavoro politico collettivo a costruire l’unità delle forze anticapitaliste e 

anticolonialiste in Sardegna e non il contrario. 

Con questa impostazione il nuovo gruppo dirigente affronterà il nodo della Federazione della 

Sinistra, che non può continuare ad esistere così come è. 



 

5. Cambiare l’organizzazione 

Le proposte di questo paragrafo andranno discusse, nelle settimane successive al congresso, con il 

partito italiano, al fine di individuare, su un piano di parità, le modalità con le quali introdurre le 

modifiche organizzative e di relazione che il partito sardo riterrà più opportune.   

 

Il contesto storico negli ultimi 25 anni ha subito uno stravolgimento copernicano e impone un  

radicale ripensamento delle nostre forme organizzative. La forma partito, come la pratichiamo 

oggi, è inadeguata, ancorata a quel sistema fatto di lavoro stabile, contratto nazionale, 

sindacalizzazione e partecipazione delle masse alla politica - che oggi non esiste più. 

A fronte di un conflitto di classe sempre più aspro, la società occidentale è sempre più “liquida”. 

L’adesione ad un progetto politico-culturale non è totalizzante, bensì determinata dal contesto 

nella quale avviene e, quindi, facilmente revocabile. L’adesione ad un progetto politico-culturale 

può essere parziale o temporanea, e intersecarsi con altre “appartenenze”.  

Con questo contesto una organizzazione che voglia essere avanguardia deve rapportarsi.  

 

Nel discutere delle teorie organizzative a noi più congeniali, dovremmo studiare l’esempio latino 

americano, faro del socialismo del XXI secolo19. In America Latina la variegata sinistra locale è 

riuscita a far convivere ed esaltare tre elementi: l’impegno per la formazione di un nuovo gruppo 

dirigente, l’esistenza e la promozione di movimenti sociali di massa conflittuali anche quando si ha 

un “governo amico” e la presenza di una leadership autorevole.  

Per quanto riguarda la formazione di un nuovo gruppo dirigente, esso è il problema più pressante 

per la sinistra latinoamericana. Dopo l’era dei World Social Forum, dove si sono formati i dirigenti 

apicali di organizzazioni che oggi governano l’America Latina, non si è stati capaci di formare una 

classe dirigente diffusa. Noi dobbiamo dobbiamo trovare i luoghi e le modalità per formare i 

dirigenti apicali della nostra formazione politica e, quasi in contemporanea, selezionare dal 

conflitto quotidiano un nuovo gruppo dirigente diffuso e amalgamarlo.  

Sui movimenti sociali di massa, le tristi esperienze di governo italiane, ma soprattutto la prassi 

seguita nell’America Latina, ci insegnano che, anche quando si è parte di una maggioranza, o 

addirittura al governo, bisogna promuovere momenti di lotta sociale e di conflitto. Il potere vero, 

spesso, non è nelle istituzioni e chi, come noi, vuole cambiare la società, ha bisogno, anche 
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quando è maggioranza, di un movimento di massa a supporto di scelte che, quasi inerzialmente, la 

macchina burocratico-politica delle istituzioni rifiuta di compiere.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, nella moderna società della comunicazione è necessario 

costruire una leadership autorevole. Senza di essa, non vi è futuro per alcuna organizzazione.  

 

La classica forma-partito, quindi, non è il meccanismo adatto per i compiti che ci siamo dati. 

Sicuramente non può esserlo l’attuale simulacro di un partito, che dedica troppe energie al 

mantenimento dei suoi organismi, privi dell'utilità che ne dovrebbe giustificare i costi. 

Il '900 fu il secolo della burocrazia. Della sua affermazione, celebrazione e anche della disillusione. 

Nel secolo XXI poche persone sentono lo stimolo di rapportarsi o di far parte di strutture 

burocratiche, partiti compresi. 

Nei nostri ragionamenti troppo spesso si parla dei partiti come se costituissero un fine: per noi 

movimenti e partiti sono solo mezzi. 

 

Proponiamo, quindi, un approccio organizzativo nuovo, che consenta di dedicare la massima parte 

delle energie allo studio e alla militanza anziché alla continua manutenzione del partito.  

La selezione dei gruppi dirigenti deve rispondere a queste priorità. Oggi, invece, la selezione dei 

gruppi dirigenti è inversa: invece che premiare chi fa politica di massa e chi studia, si premia la 

fedeltà ed il continuo asservimento a dinamiche politiciste. Le correnti del PRC, che in altri 

momenti hanno svolto ruoli meritori, nel periodo che va dal 2008 al 2011 hanno assolto questo 

compito.  

 

Organizzazione e democrazia interna 

Un movimento che voglia essere veramente incisivo non può essere però un qualcosa di indefinito 

o ambiguo. Deve dotarsi di strutture e sistemi che garantiscano la massima partecipazione alla 

definizione e alla pratica della linea politica. Rifuggiamo sia il democraticismo che l’ademocraticità 

leaderista, di cui a sinistra le “Fabbriche di Nichi” sono finora un esempio20.  

Immaginiamo una struttura contemporaneamente pesante e snella. Con pesante intendiamo una 

struttura che ha una visione organica della realtà, capace di avere una linea politica autonoma e 

capace, quindi, di fornire una nuova classe dirigente ad una terra che ne ha bisogno.  
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Con snella intendiamo una organizzazione veloce, che sfrutta i moderni mezzi di comunicazione, 

capace di adattarsi e di essere estremamente duttile.  

Il tesseramento è un meccanismo indispensabile. Attraverso il tesseramento puntiamo alla 

creazione sia di una organizzazione di massa, sia di una comunità di militanti attivi.   

Per creazione di una organizzazione di massa, seppure oggi intesa solamente in prospettiva, 

intendiamo una organizzazione che raggruppa al suo interno ogni sfaccetatura della società che 

intendiamo rappresentare.  

Riguardo la comunità di militanti attivi, immaginiamo una comunità in cui ogni iscritto è un nodo 

della rete che comunica con pari dignità con tutti gli altri, anche usando i supporti informatici 

(internet etc.).  

La comunità militante è composta da coloro che con l'atto del tesseramento decidono di 

impegnarsi in modo non occasionale, ma continuativo. La comunità militante è il comandante del 

movimento. 

 

Democrazia di genere 

Le strutture organizzative che i comunisti e i progressisti sardi devono utilizzare devono 

comprendere la democrazia di genere in ogni sua sfaccetatura. Dalla formazione dei gruppi 

dirigenti alla definizione del programma politico, dalla organizzazione dei momenti di confronto 

alla definizione delle alleanze, dalle grandi scelte strategiche  alla composizione delle liste 

elettorali. La democrazia di genere deve essere praticata, deve innervare la nostra intera proposta 

politica, e diventare un prisma attraverso il quale valutare ogni fatto sociale e politico.  

 

Una proposta organizzativa 

La struttura organizzativa di base si deve articolare attorno a tre livelli: il Circolo, il Gruppo di 

Studio e la Segreteria Politica. 

Il circolo, presente ove possibile con una sede, deve essere uno spazio in cui alla pari operano 

singoli, associazioni, gruppi autonomi, i quali o in tutto o solamente in parte si riconoscono nel 

progetto di una sinistra sarda per l’unità popolare. Si deve trattare della moderna versione di una 

casa del popolo.   

 



Il Gruppo di Studio è aperto a tutti i militanti che si vogliano impegnare e alle collaborazioni dei 

simpatizzanti: lo scopo è di studiare le condizioni relative all'ambito di competenza (dal circolo in 

su) determinando una linea politica generale. 

La Segreteria Politica invece è eletta dai militanti iscritti (anche i membri dei Gruppi di Studio 

possono essere eletti a farne parte), in rappresentanza delle varie istanze territoriali e sociali, 

evitando le lottizzazioni di corrente. Lo scopo di questo organismo è quello di organizzare le 

attività necessarie a realizzare la linea politica, rispondendo agli input provenienti dal Gruppo di 

Studio e attivando i componenti del circolo. All'interno della Segreteria Politica si devono eleggere 

un coordinatore e il tesoriere. 

Anche la Segreteria Politica, come il Gruppo di Studio, si articola su tre livelli: nazionale, 

provinciale e comunale. I GdS possono anche essere tematici e temporanei.  

I membri di questi organismi devono essere in numero congruo per l'attività che devono svolgere, 

quindi non si tratterà di assemblee troppo estese. 

I GdS sono il cuore dell'attività politica del movimento. Senza analisi e proposte relative al 

contesto in cui si vuole operare ha poco senso fare politica. I GdS lavorano in modo autogestito e 

collettivo, creando commissioni e organizzandosi secondo necessità.  

Eventuali contrasti tra l'organismo politico e quello organizzativo-esecutivo devono essere risolti in 

modo collegiale in un confronto tra tutti i militanti. Questi conflitti non si verificheranno 

facilmente, in quanto i compiti sono abbastanza diversificati e l'unico motivo in cui può verificarsi 

è il caso di gravi contraddizioni tra l'analisi del GdS e la linea applicata dalla Segreteria.  

Emerge chiaramente una caratteristica dell'intellettuale collettivo: la mancanza della distinzione 

tra dirigenti e diretti, intellettuali e manovali. Tutti coloro che lo desiderano partecipano 

all'elaborazione politica, mentre il carico di responsabilità organizzativa viene dato in consegna a 

militanti eletti, il cui mandato è l'applicazione del pensiero collettivo. 

 

Il punto centrale, nella costruzione degli organismi dirigenti, non devono essere le votazioni, bensì 

la profonda fiducia reciproca. Pertanto devono essere previsti degli incontri almeno due volte 

all’anno  sia a livello di circolo che di federazione.  

Nei circoli l’assemblea degli iscritti si riunisce nel secondo fine settimana di gennaio, inizia il 

tesseramento per l’anno in corso ed elegge la segreteria politica, il coordinatore ed il tesoriere. 

Nelle provincie con meno di duecento tesserati l’assemblea provinciale degli iscritti (costituita da 

tutti gli iscritti senza deleghe) si riunisce nel terzo fine settimana di gennaio per eleggere la 



segreteria politica, il coordinatore ed il tesoriere. Nelle provincie con più di duecento tesserati i 

circoli eleggono 100 delegati per l’assemblea provinciale, in numero proporzionale agli iscritti dei 

circoli. Questa assemblea elegge la segreteria politica, il coordinatore e il tesoriere, ed 

eventualmente un direttivo provinciale. 

Le assemblee degli iscritti approvano il bilancio sia consuntivo che di previsione. 

 

Gli eletti 

Gli eletti sono vincolati all’organizzazione, sia nella linea da mantenere nelle istituzioni che nella 

gestione delle risorse economiche, come stipendi, gettoni di presenza e fondi per l’attività politica. 

I costi della politica sono in alcuni casi scandalosi. Le risorse assegnate ai consiglieri regionali sono 

al di sopra delle reali necessità di chiunque. Tutti gli eletti debbono essere vincolati a versare il 

100% delle risorse economiche percepite al movimento, il quale per contro ridistribuirà una 

somma congrua al mantenimento dell’eletto. 

Questo non è sempre possibile. In particolare nei consigli delle provincie e dei comuni più piccoli. 

In questi casi si prevederà la trattenuta da parte del movimento di una parte delle risorse. La 

quota da trattenersi sarà oggetto di decisione delle segreterie politiche. 

 

Il futuro della FdS 

La FdS è nata con l’obiettivo di riprendere gli esempi migliori dello sviluppo politico-organizzativo 

dei movimenti popolari sudamericani. La nostra proposta mira a riprendere lo spirito di quei 

fruttuosi tentativi e, contemporaneamente, nasce dall’esperienza di chi fa militanza politica in 

Sardegna.  

I comunisti, con questa operazione, si mettono al servizio di un progetto che salda, nelle attività di 

studio, nelle richieste e nell’attività militante, diversi soggetti progressisti e diverse classi e ceti 

presenti nella colonia Sardegna: sottoproletari, proletari, pastori, classe media impoverita, piccoli 

imprenditori. In altre fase storiche i comunisti si sono fatti carico di questi processi. E’ bene che lo 

facciano anche oggi, in Sardegna, nel 2011 


