
L'opinione

Il commento: Pigliaru vince grazie ai sovranisti, ma Murgia non rinunci.

Ormai è una tradizione: da qualche legislatura a questa parte l'area sardista rimane 
fondamentale per la vittoria di questo o quel polo italiano al governo della Regione. 
Ugo Cappellacci è stato penalizzato dal voto disgiunto, dall'autonomia di Mauro Pili e 
dalla dote fornita da Paolo Maninchedda. Facciamo quindi gli auguri a Pigliaru, ma 
poco fiduciosi  sull'apparato del  Partito Democratico, che assieme al  centrodestra è 
parte in causa dello stato di crisi in cui versa l'isola. 
La nuova legge elettorale regionale ha drammaticamente penalizzato la democrazia, e 
non solo l'indipendentismo di Michela Murgia o Pier Franco Devias, ma i partiti italiani 
stessi,  che  nelle  amministrazioni  minori  hanno  ridotto  la  propria  rappresentanza 
democratica (sia PD che Forza Italia, pensiamo a Siniscola ad esempio). Il prossimo 
Consiglio  Regionale  sarà  sorretto  da  oligarchie  territoriali  dei  vertici  dei  maggiori 
partiti  italiani, le cui fondazioni sono finanziate dagli stessi gruppi che ingessano il 
mercato  dell'isola,  come  nel  settore  dell'energia  e  dei  trasporti.  Mentre  Michela 
Murgia, forte di un sostegno a Sardegna Possibile di 75.981 voti (46.190 alle liste per 
1824 circoscrizioni su 1836 scrutinate), non otterrà alcun eletto, a differenza di piccole 
sigle dal 2% dei consensi che entreranno in Consiglio Regionale grazie all'alleanza con 
il bipartitismo italiano. Michela Murgia ha perso non solo per l'assenza di una struttura 
nel territorio e con liste deboli, ma anche perché ha caratterizzato la sua campagna 
elettorale sulla proposta e poco sulla protesta, rendendosi incapace di attirare parte 
dell'astensione e dei frammenti del Movimento 5 Stelle. La comunicazione non è stata 
aggressiva, ha ignorato il bacino di centrodestra e si è tendenzialmente orientata a 
captare l'emorragia dei voti dal Partito Democratico, che si è risollevato relativamente 
presto (anche grazie all'apporto dei sovranisti). La buona notizia è che i partiti italiani 
perdono in Sardegna oltre 200.000 voti rispetto alle Regionali 2009, quasi il 50% dei 
loro  consensi,  a  dimostrazione  dell'enorme  potenziale  politico  che  accompagna  il 
futuro dell'indipendentismo in Sardegna. Ragion per cui consigliamo a Michela Murgia 
di  capitalizzare politicamente il  consenso ottenuto  e di  non abbandonare  la  scena 
politica. Perché al di là delle prossime elezioni amministrative ed europee, il Partito 
Nazionale Sardo rimane l'unica opzione credibile su cui lavorare. Murgia è certamente 
la vera sconfitta di queste elezioni, ma a differenza di ciò che sostiene Vito Biolchini, 
75.918  voti  sono  tutt'altro  che  una  “Caporetto”.  Al  pari  della  percentuale  di 
astensionisti si è trattato di una straordinaria dimostrazione di democrazia per una 
fascia di elettorato che ha convintamente votato per una Sardegna diversa da quella 
governata dal classico establishment. E grazie all'indipendentismo i Sardi sono balzati 
agli onori delle cronache d'oltreoceano (vedere l'articolo sul New York Times). 

Ma veniamo all'area sovranista, la novità è stata sicuramente rappresentata dal Partito 
dei Sardi di Paolo Maninchedda, il cui risultato, a dispetto delle dichiarazioni entusiaste 
apparse  sul  web,  è  alquanto  modesto.  La  progettualità  politica  di  questa  sigla  è 
passata in secondo piano, il segretario Franciscu Sedda ha fallito come capolista di 
Nuoro raccogliendo appena 449 consensi nel feudo dello stesso Maninchedda, quasi 
esclusivamente basato su Macomer e nel nuorese in generale (Gianfranco Congiu si è 

http://www.vitobiolchini.it/2014/02/17/pigliaru-presidente-battuto-cappellacci-demolita-la-murgia-e-lei-la-vera-sconfitta-di-queste-elezioni-2/
http://www.nytimes.com/2014/02/15/opinion/a-fight-to-steer-sardinia.html
http://www.sanatzione.eu/


portato a 1.953 consensi). Infatti il voto è stato parzialmente cannibalizzato al Partito 
Sardo d'Azione,  mentre gli  elettori  locali  hanno ritenuto  opportuno dare  fiducia  ai 
propri candidati locali piuttosto che alle idee del carlofortino Sedda. Il risultato è che si 
sono raccolti due soli eletti, numericamente inferiori in termini riformistici agli eletti 
sardisti della scorsa legislatura Cappellacci. Ciò denota la debolezza del PDS, che col 
2,66%  dei  consensi  si  configura  come  una  lista  esclusivamente  elettorale.  Non 
originale neppure la strategia, intempestiva per aver ripreso la linea sardista in tempi 
in cui l'indipendentismo è capace di sviluppare numeri a due cifre per correre senza 
alleanze, e svuotata di significato per aver palesemente ripreso il progetto di “partito 
dei Sardi” con una simbologia europeista da Sa Natzione, senza tuttavia approfondirne 
i contenuti nazionalistici che animano la nostra idea fin dal 2007. 

Bene  i  RossoMori,  premiati  dalla  coerenza,  male  Claudia  Zuncheddu,  punita 
dall'adesione all'ingorgo di Sinistra & Libertà. Male anche IRS, Gavino Sale sarà un 
buon movimentista ma ha confermato di essere un pessimo stratega. I pochi voti del 
movimento chiudono una carriera politica portando acqua ad un PD regionale che fino 
a pochi  mesi  fa  si  trovava in  una crisi  gravissima.  Passare dieci  anni  a predicare 
coerenza contro i partiti italiani, per poi allearcisi, non poteva portare ad un risultato 
diverso.  L'elettorato  indipendentista  porta  un  voto  di  opinione,  ha  memoria.  Male 
ovviamente anche il  Fronte Indipendentista  Unidu di  Pier  Franco Devias,  di  chiara 
connotazione  socialista,  e  che  curiosamente  nel  programma  aveva  elementi  di 
liberalismo. Ha pagato l'assenza di consensi strutturati nel territorio ed ha avuto il 
grosso limite di chiudere la propria proposta politica a tutte quelle fasce di Sardi oggi 
non  più  ascrivibili  ad  una  sinistra  radicale  di  matrice  indipendentista.  Eppure 
l'intervista  di  Devias  nel  faccia  a  faccia  della  trasmissione  “Dentro  la  notizia”  su 
Videolina  rimane  una  delle  prove  televisive  più  efficaci  della  comunicazione 
indipendentista nel corso della campagna elettorale. 

Scontato il fallimento della solitaria lista sulla zona franca del buon Gigi Sanna.

Bene invece il movimento Fortza Paris, che a differenza di Soberania, nella coalizione 
di Mauro Pili, ha dimostrato una combattiva vitalità nella determinazione di portare 
avanti le maggiori tematiche del riformismo sardista contro la partitocrazia italiana. 
Tuttavia il  candidato Mauro Pili  si  è  eccessivamente adagiato su dati  sondaggistici 
obsoleti, in cui poteva ancora contare sui vantaggi di apparato del suo vecchio partito 
di  appartenenza,  il  PDL.  Nonostante  tutto  è  stato  il  miglior  comunicatore  della 
campagna elettorale, ma il 5.72% dei voti non sarà utile per l'elezione.

La notizia straordinaria, ma che non dovrebbe stupirci più di tanto, riguarda il Partito 
Sardo  d'Azione.  Perché  nonostante  il  rinnovo  dell'alleanza  con  la  fallimentare 
coalizione di  Ugo Cappellacci  il  partito si  è garantito  anche stavolta degli  eletti  in 
Consiglio  Regionale,  quasi  32.000  voti  per  3  seggi.  La  dirigenza  sardista  si  è 
dimostrata  inadeguata  a  gestire  la  fase  pre-elettorale,  ma  è  riuscita  a  chiudere 
l'alleanza col centrodestra nonostante i ritardi per la formazione delle liste creati nelle 
settimane precedenti dal PD nella sua finta trattativa col PSD'AZ. Infatti il PD mirava 
ad isolare Colli & soci nella competizione elettorale al fine di privare il centrodestra dei 
suoi  voti  (ancora  una  volta  quindi  i  sardisti  sono  stati  funzionali  a  logiche 
elettoralistiche centraliste piuttosto che indipendentiste). Sul PSD'AZ ci sarà ancora 
parecchio  da  scrivere,  perché  il  maggiore  e  più  inefficiente  partito  di  tutto  il 
nazionalismo  Sardo  sopravvive  costantemente  alle  numerose  scissioni  che  lo 
riguardano. E nonostante non abbia mai prodotto una seria riforma istituzionale dai 
tempi di Emilio Lussu (che contribuì al varo dell'Autonomia regionale), possiede le basi 
per  un rinnovamento complessivo del  sardismo nel  segno della  migliore tradizione 
riformistica dell'isola. Un rinnovamento è ormai necessario, alcuni temi di punta del 
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sardismo  sono  superati  o  da  rinnovare  alla  luce  delle  trasformazioni  politiche  ed 
economiche del  contesto  attuale:  pensiamo all'idea  di  “flotta  Sarda”,  rivelatasi  un 
costo per i contribuenti privo di reale efficacia nel settore dei trasporti. O pensiamo 
all'idea di zona franca, che il partito si è visto sottrarre e ridicolizzare da una ampia 
compagine politica che si è sostanziata in un fiasco elettorale. L'idea di zona franca va 
inevitabilmente attualizzata alle condizioni politico-economiche del presente, e che in 
fondo nella sua enfasi rappresenta l'anima liberale di tantissimi Sardi che in qualche 
modo  ci  hanno  sperato.  Si  tratta  della  lotta  allo  statalismo  ed  alla  sua  vorace 
pressione fiscale. 

In conclusione, quelle che dovevano essere elezioni vincenti per l'indipendentismo si 
sono  trasformate  in  un  disastro.  Miopia,  debolezze,  arrivismo  a  buon  mercato, 
opportunismi  e  personalismi  hanno consentito  al  centralismo di  perpetuare  la  sua 
presenza al governo dell'isola. Un'occasione storica è andata perduta, ma non sarà 
l'ultima.  Il  futuro  della  Sardegna  vedrà  inevitabilmente  la  crescita 
dell'indipendentismo,  nonostante  quasi  ad  ogni  legislatura  il  centralismo  tenti  di 
ritoccare  la  legge  elettorale  per  alzare  lo  sbarramento  necessario  ad  accedere  al 
Consiglio Regionale. 
Ma quale è stata la più grande debolezza e la più grande novità in queste elezioni? La 
novità è che la lingua Sarda è entrata nell'agenda elettorale di ambienti politici un 
tempo ostili  a questo ambito, anche se tiepidamente e con scarsa convinzione. La 
debolezza è stata quella degli indipendentisti che sono riusciti ad unirsi attorno ad un 
partito centralista piuttosto che ad un progetto indipendentista. Le responsabilità non 
vanno addebitate unicamente a Michela Murgia: chi non ha concluso una alleanza con 
Sardegna Possibile non era obbligato a rivolgersi al PD se non per mera sopravvivenza 
elettorale (e infatti solo i sovranisti sono malamente riusciti nell'impresa). A Sardegna 
Possibile vorrei tuttavia ricordare che se in politica 2 + 2 non fa 4, e movimenti come 
IRS e SNI non hanno trovato un coerente posizionamento elettorale, è altrettanto vero 
che nel marketing  politico il marchio ha il suo valore. La presenza di Sale e Cumpostu 
non avrebbe eccessivamente radicalizzato  la  comunicazione di  Michela Murgia,  ma 
avrebbe consegnato all'opinione pubblica quel senso di omogeneità indipendentista - e 
quindi di credibilità della coesione - che tutt'ora continua a mancare.

Fortza Paris!

Nota  di  aggiornamento  del  18-02-14,  h.  21:00:  Il  nuovo  colpo  di  scena  della 
controversa  legge  elettorale  è  stato  confermato  solo  nel  tardo  pomeriggio.  Per 
l'assegnazione dei residui, il movimento IRS otterrà un seggio in Consiglio Regionale, 
e ciò non può che essere positivo per l'ambiente indipendentista. Si è fatto il nome di 
Gavino Sale, che tuttavia ha ottenuto solamente 412 voti* rispetto ad Antonio Flore, 
che nell'oristanese ne ha raccolto 557. Questo consentirà una imprevista ancora di 
salvezza  per  un  movimento  assolutamente  demolito  dall'esito  delle  urne,  col 
paradosso che in Consiglio avremo candidati di circa 500 voti ma senza una candidata 
come  Michela  Murgia  che  ne  ha  ottenuti  quasi  76.000.  Ci  sono  limiti  di 
incostituzionalità?  Probabilmente  fra  gli  indipendentisti  l'outsider  Doddore  Meloni  è 
stato  l'unico  ad  essersi  attivato  con  convinzione  contro  questa  iniqua  legislazione 
elettorale.

*748 al termine dello spoglio.
Adriano Bomboi, 18-02-14.
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