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Parla il commissario del partito
che era stato nominato

da Veltroni: «Scontri superabili»

DOPO IL VOTO PER LE EUROPEE

L’INTERVISTA

«Il nostro è un buon risultato,
ottima la Barracciu, mentre
il centrodestra è stato bocciato»

«Tenere i voti non era facile, c’è fiducia nel Pd»
Achille Passoni prepara il congresso: «Basta personalismi, vinca la politica»

di Filippo Peretti

CAGLIARI. Anche se è sfumata l’e-
lezione di un eurodeputato sardo
del Pd, Achille Passoni può final-
mente festeggiare. Dopo la batosta
delle Regionali di febbraio, il com-
missario del partito nominato dal-
l’allora segretario Walter Veltroni

ha retto la prova delle Europee. E
ora prepara l’appuntamento che
porterà all’elezione, con le prima-
rie, del nuovo leader politico regio-
nale. Pur consapevole delle diffi-
coltà per gli scontri interni, Passo-
ni si mostra ottimista.

— Achille Passoni, sul vo-
to sardo alle europee ci so-
no, come dappertutto, inter-
pretazioni diverse.

«Invece mi sembra un risul-
tato inequivocabile».

— Lei come lo legge?
«In due modi. C’è un voto

contro il centrodestra, c’è un
voto per il partito, il Pd».

— Iniziamo dal centrode-
stra. Cosa ha detto il voto?

«L’astensione è stata innan-
zitutto uno sciopero contro la
legge elettorale che la destra
non ha voluto cambiare».

— Altri partiti danno la
colpa anche a voi.

«Noi abbiamo presentato
un emendamento, la destra si
è rifiutata di sostenerlo».

— Il voto negativo solo
per la legge elettorale?

«No. In questi mesi l’elettoa-
to di centrodestra ha avuto
modo di prendere atto che le
promesse del presidente del
consiglio erano bufale gigante-
sche».

— E lo spostamento del
G8?

«Ha pesato, anche per il mo-
do».

— L’imposizione?
«Certo, è emerso un presi-

dente della giunta incapace di
governare e totalmente succu-
be anche nelle scelte che han-
no penalizzato la Sardegna».

— Rispetto alle Regionali
il centrodestra ha perso 210
mila voti, solo il Pdl ne ha
lasciati quasi 50 mila. Ma
anche voi, anche se di 6 mi-
la voti, siete andati sotto.

«Ma il fatto che noi si tenga
così fortemente sul dato di
quattro mesi fa è positivo».

— C’è però da ricordare
che alle elezioni regionali
avevate già perso qualcosa
come 100 mila voti.

«E’ stata, quella, una sconfit-
ta talmente pesante che avreb-
be tagliato le gambe a chiun-
que. A noi no».

— Questo è per lei il dato
positivo?

«Sicuro. Mettere un argine
non era né facile né scontato».

— Come spiega la tenuta?
«Gli elettori democratici

hanno capito cosa c’era in
campo».

— E cosa c’era?
«A livello nazionale c’era la

battaglia sulla democrazia, c’e-
ra da fermare la destra».

— E in Sardegna?
«Qui, confermandoci i voti,

hanno voluto sostenere la co-
struzione del Pd, provare a
dargli fiducia a questo parti-
to».

— Le voci di disaffezione?
«Smentite dai nostri eletto-

ri, sono andati a votare con
uno scatto poderoso in avan-

ti».
— Come giudica l’asten-

sionismo organizzato.
«Sono forme di protesta che

non hanno logica».
— Lo dice perché vi han-

no danneggiato?
«No, l’astensione ha avuto

l’effetto di non colpire più di
tanto il centrodestra, che inve-
ce è l’unico responsabile della
mancata istituzione del colle-

gio unico per la Sardegna».
— Cioé hanno salvato il

centrodestra dal sorpasso?
«La vera denuncia si sareb-

be dovuta tradurre in un voto
in positivo verso chi voleva
cambiare la legge».

— Francesca Barracciu ce
l’avrebbe potuta fare?

«Con un’affluenza alle urne
normale sicuramente sì».

— Fallito questo obietti-

vo, il risultato politico re-
sta?

«Il dato elettorale del parti-
to e in particolare di France-
sca è grandissimo. Tante pre-
ferenze, tutte raccolte in Sar-
degna, non hanno preceden-
ti».

— Come lo spiega?
«C’è sicuramente un voto di

opinione che lei ha conquista-
to personalmente, ma c’è an-

che un voto organizzato che è
un segnale importante».

— Quale segnale?
«Di un rilancio che è già in

campo. Sono molto contento
per lei e per il partito».

— Lei pensa che la Barrac-
ciu ora si candiderà alle pri-
marie per la segreteria re-
gionale?

«Non è il te-
ma di oggi».

— Quando
se ne par-
lerà?

«Quando si
aprirà il con-
gresso ognu-
no farà le sue
scelte».

— Lei cosa
cosa ne pen-
sa?

«Il commissario sarà soltan-
to un osservatore, il garante
della competizione delle pri-
marie».

— A luglio o assieme al
congresso nazionale in otto-
bre?

«Lo decideremo nei prossi-
mi giorni, ci sono ancora due
adepimenti da completare».

— Quali?
«Uno è il radicamento del

partito attraverso la nasci-
taùei circoli».

— Quanti sono?
«Già oltre cento. Vuol dire

che, finalmente, il partito esi-
ste».

— Nelle città ci sono ritar-
di.

«Cagliari e Sassari faranno
i congressi entro dieci giorni».

— Il secondo adempimen-
to?

«E’ lo statuto. Fatte queste
due cose, la decisione sulla da-
ta del congresso sarà solo poli-
tica».

— Quale data preferisce?

«Preferisco essere neutra-
le».

— Il congresso sardo avrà
le stesse dinamiche del con-
gresso nazionale?

«In tutte le regioni, Sarde-
gna compresa, il partito ha bi-
sogno di discutere di politica».

— Al di là delle persone?
«La personalizzazione è nel-

le cose, le po-
litiche viag-
giano sulle
gambe delle
persone».

— E allo-
ra?

«Prima del-
le persone è
necessario
mettere le po-
litiche. Que-

sto vale soprattutto qui».
— Decidere che tipo di

partito, le strategie, eccete-
ra?

«Esatto. E in Sardegna si do-
vrà discutere della cosiddetta
specificità».

— Nello statuto ci saran-
no novità sull’autonomia
del partito?

«Qualche elemento innovati-
vo dovrebbe esserci da subito,
forse una riflessione più com-
piuta si farà al congresso».

— Ci sono problemi?
«No, è che si rischia, per ap-

profondire troppo oggi, di non
avere lo statuto».

— Il Pd sardo viene da
scontri durissimi. Sono su-
perabil?

«Se si discute di politica sì».
— Se si discute di perso-

ne?
«No».
— Ma prima o poi si do-

vrà discutere di persone.
«Infatti. Prima si discuta di

politica e poi si scelgano le per-
sone».

— Mettiamola così. Soria-
ni e antisoriani possono
convivere?

«Assolutamente sì. Il Pd esi-
ste solo se riesce a contenere
insieme idealità, storie e cultu-
re diverse».

— Come riuscirci.
«Con un sistema di valori

condivisi e un sistema di rego-
le certe per decidere».

— Nel 2010 si vota per le
otto Province. Come decide-
rete le alleanze?

«Non certo con il vecchio si-
stema di mettersi tutti attorno
a un tavolo contro qualcun al-
tro. Sappiamo che non dura».

— Quindi?
«Prima il progetto al con-

gresso, poi il confronto con
chi tiene ad avere rapporti
con noi. Va recuperata la voca-
zione maggioritaria».

— Pensate di andare di
nuovo da soli?

«La vocazione maggiorita-
ria non è solitudine, significa
indicare un progetto e avere
l’umiltà di costruire, sul pro-
getto, alleanze vincenti».

— Dopo la batosta di feb-
braio, nel 2010 il Pd tornerà
a vincere?

«Le Europee ci hanno detto
che la destra è battibile».

MURGIA (PDL) MURGIA (PDL) 

«L’isola ha problemi,
il governo sia presente»

CAGLIARI. «Sui temi sardi
dobbiamo chiedere più presen-
za al governo nazionale». Lo
ha detto Bruno Murgia, depu-
tato del Pdl (area An) com-
mentando il fatto che nell’iso-
la alle elezioni europee «l’a-
stensione l’ha fatta da padro-
ne». Quanto alle cause, Mur-
gia (nella foto) ha spiegato che
«sono state elezioni poco sar-
de, mentre l’isola affronta gra-

vi problemi. Hanno giocato un ruolo fondamen-
tale la perdita del G8 e le promesse mancate
sulla Sassari-Olbia, che i sardi hanno percepito
proprio male. Detto questo, il Pdl sardo non de-
ve smarrire la bussola del cambiamento, so-
prattutto nelle politiche di sviluppo che non
possono rimanere ancorate ad un concetto falli-
mentare di industria».

Achille Passoni, commissario del Pd sardo

Le primarie? Su questo
sarò d’ora in poi

un osservatore neutrale

L’AGENDA

Verifica anche
sui fondi del Por

Euromediterraneo, l’isola capitale
A metà luglio a Cagliari il lancio del Programma Enpi

CAGLIARI. La Conferenza a
metà luglio (13-14) a Cagliari
per il lancio del Programma
Enpi (progetto europeo di par-
tenariato tra i paesi delle spon-
de del Mediterraneo che ha a
disposizione 200 milioni di eu-
ro) e il Forum economico eu-
ro-mediterraneo a Milano (in-
torno al 20 luglio) possono di-
ventare i catalizzatori di rela-
zioni strategiche e iniziative
nell’ambito delle grandi politi-
che europee per il Mediterra-
neo. L’ha sostenuto il presi-
dente della Regione, Ugo Cap-
pellacci, al termine della riu-
nione tra governo e Regioni
sul tema della cooperazione e
rapporti internazionali, a cui
ha partecipato il ministro de-
gli Esteri, Franco Frattini. La

gestione dell’Enpi era stata af-
fidata alla Regione sarda
quando governava Renato So-
ru.

«La Sardegna guarda al Me-
diterraneo - ha spiegato Cap-
pellacci - come un fondamen-
tale contesto per la propria

strategia di sviluppo e ha ri-
cordato che le più recenti pre-
visioni di crescita sono positi-
ve per quasi tutta l’area». Que-
sta - ha aggiunto - è «una circo-
stanza di grande rilevanza per
il sistema Italia-Paese e può es-
sere una grande opportunità

per la Sardegna e per molte al-
tre Regioni del nostro Mezzo-
giorno». Il governatore ha
quindi ricordato che nel 2008
le esportazioni italiane verso i
Paesi mediterranei sono au-
mentate del 18 per cento, a
fronte di una crescita comples-
siva delle esportazioni dell’Ita-
lia pari a soltanto lo 0,3 per
cento. Sottolineato il ruolo
propulsivo svolto dal ministro
Esteri, Cappellacci ha posto
l’esigenza di una maggiore
condivisione delle strategie e
una più forte coesione fra i
soggetti e le iniziative, fra le
aree più forti del nostro Paese
(come la Lombardia) e le Re-
gioni del Sud d’Italia.

Intanto ieri a Cagliari, orga-
nizzato dall’assessorato al Bi-

lancio, si è svolto il convegno
«La Sardegna cresce con l’Eu-
ropa», in cui è stato rilevato
che accanto alle «buone pras-
si» nella spesa delle risorse
del Por 2000/2006 che ammon-
tano a circa 4,2 miliardi di eu-
ro, permangono «alcune situa-
zioni di ritardo rispetto agli
obiettivi iniziali». Lo ha sotto-
lineato Mario D’Ambrosio,
dell’Istituto di studi sulle rela-
zioni industriali (Isri) incarica-
to di una valutatazione indi-
pendente sui Por della Regio-
ne. Elementi positivi indicati
dall’esperto sono stati la tota-
le autonomia del valutatore, il
coinvolgimento del partena-
riato socio-economico-istitu-
zionale, il miglioramento di al-
cune leggi regionali e procedu-

re di selezione e l’ampiezza
temporale del processo di va-
lutazione che ha consentito di
valutare l’efficacia di numero-
si interventi completati. Tra
le criticità, le condizioni di ina-
deguato sviluppo delle aree in-
terne, la generale arretratezza
rispetto alle regioni del centro
nord, le difficoltà a centrare
tutti gli indicatori della strate-
gia di Lisbona, dalla ricerca
scientifica all’innovazione.
D’Ambrosio ha evidenziato
«la rilevanza che hanno avuto
i fondi Por nell’economia re-
gionale» (70% circa speso per
infrastrutture e 30% per for-
mazione e ricerca) e ha sottoli-
neato «che gran parte delle ri-
sorse sono state impegnate in
opere permanenti».

L’aula del
Parlamento
europeo a
Strasburgo

L’ELEZIONE DI UGGIAS L’ELEZIONE DI UGGIAS 

Palomba: «Noi il vero sardismo, non gli astensionisti»
CAGLIARI. Grande euforia

nell’Idv per l’elezione di
Giommaria Uggias, unico sar-
do, al Parlamento europeo. Il
coordinatore regionale del
partito, Federico Palomba, ha
dichiarato che «Italia dei Va-
lori è sicuramente stata più
sardista di chi, invitando al-
l’astensionismo, faceva il ma-
le della Sardegna».

Giommaria Uggias è stato
eletto nella circoscrizione del-
le isole dopo le rinunce di An-
tonio Di Pietro e di Leoluca
Orlando e dopo che Luigi De
Magistris e Sonia Alfano (se-
condo quanto era stato con-
cordato sin dall’inizio della
campagna elettorale) hanno
optato per l’elezione in altri
collegi.

«Avevamo più volte affer-
mato - ha precisato Federico
Palomba - che Uggias era l’u-
nico sardo che ce l’avrebbe
fatta ed avevamo invitato ad
un voto sardo a suo favore.

Inoltre, avevo dimostrato di
essere stato l’unico a presen-
tare una proposta di legge
per la rappresentanza sicura
di tutte le Regioni a Bruxel-
les, poi resa vana dall’accor-
do tra Pdl e Pd». In virtù di
tutto ciò, ha dichiarato il de-

putato sardo dell’Italia dei va-
lori, «avevo indirizzato una
lettera aperta ai cittadini di
fede sardista invitandoli a vo-
tare ed a concentrare le prefe-
renze sull’unico candidato
sardo di Idv, Uggias. Molti
sardi e sardisti hanno premia-

to Italia dei Valori e Uggias
smentendo gli astensionisti; e
chi non è andato a votare a ca-
gione di quell’invito ha ora ca-
pito che era stato sviato per
ragioni antisarde e che pote-
va fare un grande danno alla
Sardegna». In sostanza, «ni
pare chiaro che siamo più sar-
disti noi senza essere velleita-
riamente separatisti». Palom-
ba ha infine ringraziato, oltre
che Di Pietro, anche Orlando
per aver fatto un’intensa cam-
pagna elettorale anche in Sar-
degna pur sapendo che non
avrebbe accettato l’elezione.

E ieri in una conferenza
stampa a Palermo, Leoluca
Orlando ha, tra le altre cose,
affermato: «Abbiamo l’orgo-
glio di essere l’unico partito a
mandare un sardo a Bruxel-
les». Per festeggiare l’elezio-
ne di Uggias, l’ex sindaco di
Palermo sarà presto ospite in
Sardegna.

R. Re.

Da sinistra Giommaria Uggias
(neoeletto parlamentare
europeo, unico sardo) Leoluca
Orlando e Federico Palomba


