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A totu is òrganos de informatzione, 

 

Su Fronte Indipendentista Unidu pensat chi su presidente Cappellacci siat chirchende de si fàghere 

una campagna eletorale a palas de su bilantzu econòmicu sardu. Non cumprendimus comente 

faghet sa Regione a nàrrere de èssere cuntenta pro s'Acòrdiu chi at firmadu su 29 de santugaine 

in Roma paris cun su Ministèriu pro s'Ambiente e su Comunu de Sa Maddalena. 

 

Sa Regione Sarda, chi no aiat chèrfidu a si costituire comente "parte tzivile" in su protzessu pro 

acrarare sa birgòngia de is bonìficas pro su G8, chi non las ant fatas mancari apant giai gastadu 31 

miliones de dinari pùblicu, como at a pagare 5.400.000 euros pro fàghere is bonìficas, paghende-

las a mesu a pare cun s'Istadu italianu, e custu a sa Giunta regionale li paret una vitòria manna. A 

pustis chi nos ant frigadu, como nos pigant fintzas in giru. Is dannos ambientales chi sunt curpa de 

sa militarizatzione de sa terra nostra, chèrfida dae s'istadu italianu, como nos los depimus pagare 

nois sardos.  

 

Pro remediare a custa politica fallida, su Fronte pensat chi sa riconversione de is àreas de bonìfica 

depet èssere su coro de un'isvilupu nou de s'ìsula nostra, dende prus puntègiu in sas garas de 

apaltu a is impresas ispetzializadas pro is bonìficas chi apant sa sede legale in Sardigna dae nessi 

tres annos e ponende s'òbrigu pro sa Regione Autònoma de Sardigna de si costituire comente 

"parte tzivile" in is protzessos pro is disacatos ambientales, militares e industriales. Sa Regione 

Sardigna depet fàghere totu is atziones legales chi servint pro fàghere is bonìficas in is giassos 

incuinados e pro otènnere dae is aziendas multinatzionales chi sunt responsàbiles, una rifata pro is 

dannos a su territòriu.  

 

Fronte Indipendentista Unidu 
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A tutti gli organi di stampa,  

 

Il Fronte Indipendentista Unito prende atto dell’ennesimo tentativo del presidente Cappellacci di 

farsi una campagna elettorale alle spalle del bilancio economico sardo. Ci chiediamo come la 

Regione possa dirsi soddisfatta delle scelte prese dall’accordo siglato il 29 Ottobre a Roma tra il 

Ministro dell’Ambiente, la Regione Sardegna e il Comune di La Maddalena. 

 

La Regione rifiutando a suo tempo di costituirsi parte lesa nel processo contro le bonifiche mai 

realizzate del G8, già costate 31 milioni e pagate con fondi pubblici, considera una vittoria la sua 

compartecipazione economica alla nuova proposta di bonifica che ci costerà cinquemilioni e 

quattrocentomila euro, quasi a metà con lo Stato Italiano. Oltre il danno la beffa. I danni causati 

dalla militarizzazione incontrollata del nostro territorio dovranno ad oggi essere pagati da noi 

sardi.  

 

Per risolvere questa politica fallimentare il Fronte individua nella riconversione delle aree di bonifica 

il centro nevralgico di un nuovo sviluppo della nostra isola attraverso il diritto di prelazione alle 

imprese specializzate nelle bonifiche con sede legale in Sardegna da almeno tre anni e tramite 

l’obbligatorietà di costituirsi parte civile della Regione Sardegna, la quale dovrà avviare le 

opportune procedure legali che permettano sia di realizzare le bonifiche delle aree inquinate e sia 

di ottenere il risarcimento dei danni arrecati al territorio dalle aziende multinazionali ritenute 

responsabili. 

 

Fronte Indipendentista Unidu  

 


