
L'opinione

Sardigna Natzione: Da Giancarlo Saba alla dignità della proprietà.

Pochi  giorni  fa  è  scomparso  Giancarlo  Saba,  originario  di  Villamassargia.  Il  nome 
potrebbe non dirvi nulla, ma è stato uno dei figli più importanti della Sardegna. E 
sapete perché? Perché ha tenuto in  mano una di  quelle  bandiere che avete visto 
sventolare nelle tantissime situazioni di disagio che attraversano la nostra terra. Forse 
è stato seduto accanto a qualcuno di voi in tutti quei posti in cui si dibatteva sul nostro 
futuro, ed è stato vicino tanto ai pastori quanto agli operai ed ai disoccupati. Giancarlo 
ha manifestato la sua solidarietà ai più deboli senza sgomitare per un articolo sulla 
stampa e senza chiedere nulla in cambio. Ma soprattutto, Giancarlo ha avuto l'onestà 
intellettuale che accompagna tantissimi Sardi, quelli che ogni giorno, in silenzio, sono 
pronti ad attivarsi per starvi vicino nel momento del bisogno, con la consapevolezza di 
sapere da dove arrivano i nostri  problemi e con la certezza e la serietà di  poterli 
risolvere.  Ricordatevi  dei  tanti  Giancarlo  che  abbiamo  in  Sardegna,  perché  loro 
saranno con voi quando sarete soli. Solo in quel momento capirete la differenza fra un 
patriota  ed  un  politicante,  come quelli  che  appaiono  solo  durante  una  campagna 
elettorale per poi svanire dopo avervi lusingato con tante promesse.

Giancarlo è stato un membro di Sardigna Natzione, il movimento indipendentista che 
ha tenuto alta la bandiera della libertà in una fase politica in cui la Sardegna rischiò 
seriamente  di  perdere  il  proprio  indipendentismo,  consentendo  a  tanti  movimenti 
arrivati dopo di sviluppare il tema della sovranità contro l'oppressione. Oggi Sardigna 
Natzione ha manifestato la sua solidarietà con l'iniziativa de “Sa Bardiania”, a supporto 
dell'azienda della famiglia Spanu di Arborea, attivando un presidio contro il loro sfratto 
causato da leggi  incapaci  di  considerare le  origini  della  crisi  delle  nostre  imprese, 
consentendone  la  loro  svendita  al  miglior  offerente.  Si  tratta  di  una  delle  tante 
battaglie intraprese da SNI  a favore della dignità della proprietà privata,  senza la 
quale una famiglia perderebbe il proprio diritto alla sussistenza e al benessere. Una 
battaglia  liberale  che  non  può  che  vederci  tutti  uniti  contro  uno  Stato  miope  e 
ingiusto.

Adriano Bomboi, 08-03-14.
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