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SARDEGNA E  

DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI 

 

Documento da presentare all’Università estiva della Sinistra Europea – Berlino 23-27 luglio. 

Associazione Comuna 

 

Cenni storici 

La Sardegna è un’isola situata al centro del Mar Mediterraneo. È separata a est dalla penisola 
italiana da circa 200 km di Mar Tirreno, a sud dalle coste del nord Africa da circa 180km di Canale 
di Sardegna, a nord è separata dalla Corsica dalle Bocche di Bonifacio e ad ovest è separata dalla 
Spagna e dalle Baleari dal mare di Sardegna. 
La condizione di insularità ha contribuito a condizioni di alterità rispetto alle realtà vicine, ad uno 
sviluppo autonomo, ed anche a condizioni di subalternità e dominio coloniale da parte di 
popolazioni estranee, con la collaborazione perenne delle nobiltà e delle borghesie locali. 
Non vogliamo qua ripercorrere la storia plurisecolare di un popolo, che molto raramente ha 
esercitato la sovranità sul proprio territorio. La lingua e le caratteristiche profonde di questo 
popolo sono il risultato di queste stratificazioni. 
  
Nei primi decenni del XIX secolo iniziò lo smantellamento del sistema feudale, e pian piano 
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 
in grandi quantità dalla Sardegna, unica terra disponibile, almeno fino alla conquista del meridione 
e all’unità d’Italia (1860). 
Dopo decenni di sparatorie, impiccagioni, migrazioni e guerre mondiali le cose cambiarono 
un’altra volta. Con il Piano di Rinascita negli anni ’60 del XX secolo la Sardegna finalmente entrava 
nella modernità. 
Finalmente il grande salto, il cambiamento. Ma l’ingresso in questa modernità aveva un prezzo: ci 
si poteva entrare, ma solo come sottosviluppati. Ogni progetto di sviluppo delle risorse locali 
venne presto accantonato per far posto alla logica dei “poli industriali di sviluppo”. Una modernità 
parallela e deformata, ma idealizzata come unica via per il benessere. Ecco quello che venne 
offerto in cambio del declassamento del modo di vita e della cultura popolare sarda a simbolo 
dell'arretratezza da annientare. Questo rapporto distorto con la modernità riguarda molti popoli 
come il nostro, che hanno assorbito la modernità in modo passivo dall’Occidente, subendola. 
 
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 
monocoltura nasce in quelle nazioni quasi interamente coltivate a cacao e caffè, per esempio. Non 
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sono economie che bastano a se stesse, non sono in grado di auto-sostentarsi, dipendono da altre 
economie, da altri stati e da prezzi di mercato determinati da altri. Sottosviluppo ed economia di 
dipendenza, un matrimonio perfetto, da cui nascerà nel corso dei decenni successivi il debito. 
Assieme alla modernità in Sardegna introdussero una “monocoltura” industriale: la petrol-chimica. 
Esistevano già altre monocolture: quella legata alle miniere e al carbone, e quella legata 
all’allevamento degli ovini e alle produzioni casearie. Il mondo che viveva attorno alla pastorizia e 
all’allevamento venne messo sotto attacco e disgregato, messo ai margini. Ormai non serviva più, 
anzi era un ostacolo alla modernità incalzante. Anche il tempo delle miniere si stava esaurendo, in 
maniera non certo indolore. 
 
Prima che la modernità facesse il suo ingresso trionfale nell’isola un’altra monocoltura venne 
introdotta nell’immediato dopo guerra. A differenza della petrolchimica fu fatto di soppiatto: 
l’istituzione dei poligoni militari di Quirra, Teulada, Capo Frasca, delle basi USA per i sottomarini 
nucleari, della marina e della aviazione militare italiana e NATO. Porzioni immense di territorio si 
trasformarono in aree di sperimentazione, di bombardamento, di grandi manovre di reparti 
corazzati, di marine militari e aviazioni delle forze NATO e di grandi imprese private, che presto 
sarebbero diventate multinazionali. 
 
In quegli stessi anni la Sardegna diventò un luogo in cui i segni della propria storia e della propria 
cultura assunsero, agli occhi dei sardi, la valenza di simbolo di un'arretratezza da liquidare . Sono 
gli anni in cui il formaggio tradizionale viene venduto come “toscanello”, il pane carasau 
rinominato “carta da musica”, il romanico giudicale diventa “romanico pisano” e in cui, 
soprattutto, si considera parlare il sardo una pratica disdicevole e da ignoranti. 
 
Intanto il mondo cambiava. Anche 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 nel 1989 o nel 1991, da noi la cosiddetta post-
modernità arrivò un po’ dopo, in punta di piedi. 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), del business delle energie rinnovabili. 
Come l’epoca precedente questa nuova non scalza completamente la vecchia, e il suo ingresso 
non è stato certo indolore. Tale avvicendamento è tuttora in corso e i dolori sembrano tutt’altro 
che finiti. 
 

 

Situazione odierna 

Oggi in Sardegna esistono tre ambiti sui quali si concentrano gli interessi dello Stato e del grande 
capitale. Si tratta delle filiere energetica, turistica e militare. Agli squilibri causati dallo sviluppo di 
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queste tre si accompagna un forte settore pubblico, che impiega il 9,2% della popolazione totale, 
senza contare l’indotto1. 
 
La sperimentazione militare in Sardegna ha acquistato una centralità sempre maggiore. Il 60% di 
tutte le installazioni militari sono dislocate in Sardegna. Le Forze Armate italiane affittano i 
poligoni ai loro alleati e alle aziende private. I poligoni non danno solo un importante vantaggio 
strategico all’Italia, ma sono anche un business. 
 
Il turismo è una risorsa economica per i sardi, per un tessuto commerciale, alberghiero e micro-
imprenditoriale diffuso. È una fonte di lavoro, seppure stagionale e spesso sommerso. Ma il prezzo 
qual è? 
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  
Meridiana, oggi in forte crisi.  
La concentrazione dei turisti nelle aree costiere va di pari passo con altri fenomeni: speculazione 
edilizia, cambio d’uso dei terreni, corruzione, scempio dei paesaggi. La Sardegna oggi è una moda, 
è una speculazione pubblicitaria decisa a tavolino, con prezzi alle stelle, colate di cemento e fiumi 
di soldi.  
Il turismo, sebbene faccia parte del settore terziario, si fonda sullo sfruttamento di una risorsa, la 
bellezza paesaggistica, che non è rinnovabile. Anzi, è altamente deperibile, soprattutto quando 
non si pongono limiti o regole al suo sfruttamento. Quando tra alcuni anni l’invasione estiva di  
turisti e la speculazione edilizia avranno dissipato il nostro patrimonio paesaggistico, a noi cosa 
rimarrà?  
 
La filiera energetica si compone di tutto il sistema delle energie rinnovabili e di una parte del 
comparto petrol-chimico, che produce energia dalla lavorazioni di scorie o scarti petroliferi, come 
la Saras, mentre non ne fanno parte aziende come Eurallumina, Alcoa o Vinyls, che l’energia la 
consumavano, e che oggi hanno chiuso. 
La produzione di energia ha una valenza strategica. Anche qua si intrecciano gli interessi del 
grande capitale privato, dello stato. 
 
Abbiamo visto come queste attività necessitino di grandi spazi disabitati, di terra vergine. 
Sappiamo anche che necessitano di poca manodopera, con la parziale eccezione del turismo che 
ne richiede stagionalmente. Oggi, con l’avvento della post-modernità, si intravedono scenari 
sempre peggiori; le monocolture odierne impediscono lo sviluppo di qualsiasi altra attività di 
rilievo, divorando il territorio e svuotandolo del suo tessuto economico e sociale. 
 
Soddisfare gli interessi strategici di apparati estranei alla Sardegna ha un prezzo, e quel prezzo lo 
devono pagare la Sardegna e i sardi. Il capitalismo italiano ha bisogno del suo spazio vitale. 
Restano da misurare alcuni processi attualmente in corso, tra cui quelli di ordine demografico. Tra 
il 1991 ed il 2001 il 71,4% dei comuni della Sardegna hanno perso popolazione, 32 ne hanno perso 

                                                             
1 I dati presentati in questo paragrafo sono tratti dal documento “La Ragion di Stato ed il destino della Sardegna”, 
presentato nel 2010. Si tratta, quindi, di dati che possono aver conosciuto un qualche scostamento. Cfr. 
http://www.enricolobina.org/wp/2011/01/09/la-ragion-di-stato-ed-il-destino-della-sardegna/ 
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più del 20%, e 115 tra il 10% ed il 20%. Le aree che hanno perso di più sono quelle centrali, interne 
e meno servite dalla viabilità. I poli di attrazione sono invece le aree attorno a Cagliari e Olbia. 
Alla migrazione interna va ad aggiungersi la migrazione verso l’esterno della Sardegna. I flussi 
migratori attuali dal Mezzogiorno (comprendendo anche la Sardegna) sono tornati ai numeri del 
“grande esodo” del 1961-63. Solamente nel 2013 sono 5.000 i sardi che si sono recati all’estero.  
Oggi la Sardegna ha un tasso di disoccupazione del 17,5%, ed un tasso di disoccupazione giovanile 
del 54%.  
Anche l’invecchiamento procede a passo spedito: nel 1992 gli ultrasessantacinquenni erano il 
12,6% della popolazione, nel 2009 sono passati al 18,7%. 
Questi fenomeni si verificano in molte aree dell’Europa, Italia compresa, ma in Sardegna sono 
eccezionali, così da trasformarsi in qualcosa di qualitativamente diverso. 
La popolazione si sposta verso i centri di maggiore vitalità economica, nella speranza di avere 
maggiori possibilità, l’alternativa è l’emigrazione. 
 

La bilancia agroalimentare, in un’area in cui il settore primario era assai importante, è fortemente 
sbilanciata verso l’import, soprattutto di prodotti ortofrutticoli. L’isola importa in prevalenza dalla 
Francia (27% del totale), dalla Spagna (18%) e dall’Ucraina (9,7%). È evidente anche un rapporto 
tra la diminuzione degli occupati in agricoltura, la diminuzione della produzione agricola e 
l’aumento esponenziale dell’importazione di prodotti alimentari.  
 

 

La Sinistra Europea, il diritto all’autodeterminazione dei popoli e la Sardegna  

Comuna riconosce nella Sinistra Europea il luogo politico in cui costruire un progetto di 
emancipazione e libertà per le lavoratrici ed i lavoratori europei, e per tutti i subalterni in 
generale.  
La Sinistra Europea è plurale, e non sempre ci identifichiamo in tattiche e strategie di alcuni suoi 
componenti. Ma è lo spazio politico in cui ci riconosciamo.  
Riguardo il diritto all’autodeterminazione dei popoli, il documento congressuale è chiaro:  
“Una questione particolare è quella delle nuove velleità dei separatismi regionali.  
A partire dal riconoscimento dei diritti storici dei popoli , sappiamo quanto siano complessi questi 
problemi e, a seconda dei territori interessati, di natura molto eterogenea. Di qui la necessità di 
un’analisi caso per caso e della garanzia di un dibattito democratico con consultazioni pacifiche dei 
popoli interessati”. 
Si tratta di un passaggio che condividiamo. Non è un caso che lo Sinn Fein (Irlanda) e Sortu (Paesi 
Baschi) aderiscano rispettivamente alla Sinistra Europea ed al GUE. 
In generale, il tema della sovranità deve tornare nell’agenda politica. “La sovranità appartiene al 
popolo”, recita la Costituzione italiana, ma così non è. Sovranità deve significare autogoverno.   
Il caso della Sardegna deve essere affrontato, e chiediamo che la Sinistra Europea avvii una 
discussione ed, in qualche mese, arrivi ad una posizione congiunta.  
In Sardegna gli antiliberisti hanno potenzialità maggioritarie. Altra Europa, sovranisti, comunisti, 
indipendentisti ed una parte degli elettori cinque stelle hanno in mente, a livello popolare, lo 
stesso modello di sviluppo: alternativo a quello esistente, auto centrato, senza basi militari, 
attento alla persona e non al profitto indiscriminato. 
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Possiamo e dobbiamo coagulare questa maggioranza sociale, sino a farla diventare maggioranza 
elettorale e politica. Apriamo un processo, ed insieme decidiamo come portarlo avanti. Diamo 
discontinuità nelle modalità e nei contenuti. Avviamo un processo che sia innanzitutto culturale, 
capace di dare nuova linfa alle coscienze, di risvegliarle dal torpore cui troppo spesso 
l’insoddisfazione e la disillusione dello scenario politico attuale le costringe 
Vogliamo un progetto autonomo, che intavoli un dialogo ed una trattativa con la Sinistra Europea, 
che passi per il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione dei popoli e per la 
consapevolezza che bisogna avere testa e piedi in Sardegna. 
Sogniamo un’organizzazione che includa quei soggetti e molti altri, che utilizzi i moderni mezzi 
comunicativi, che riconosca ed incoraggi il ricambio generazionale e forme di democrazia diretta, 
per innescare nuovi legami con un popolo stanco, povero, disilluso e solo. I dati sull’astensionismo 
ce lo indicano chiaramente. Onestà e fiducia reciproca sono i presupposti. No alla guerra, al 
liberismo, nuovo modello di sviluppo ed un’effettiva sovranità sono i pilastri politici.  
Non possiamo lasciar passare il tempo, così che tutto torni come prima. Ci assumiamo la nostra 
responsabilità, altrimenti sarà l’ennesima occasione persa. La Sinistra Europea ci appoggi e ci dia 
slancio.  
In questo modo saremo capaci di costituire un nuovo soggetto politico, che si batta per la difesa 
degli ultimi e dei subalterni, per la sovranità in Sardegna e nel mondo, per uno nuovo modello di 
sviluppo all’insegna della sostenibilità a 360°, un soggetto politico che faccia riferimento alla 
Sinistra Europea.  


