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A chi serve il metano?A chie bisòngiat su metanu?
Sa Corona de Logu ponet chimbe pregontas a su
guvernu de sa Regione Autònoma de Sardigna

1) Cale at a èssere su costu definitivu de su metanu pro
sos sardos chi l'ant a impreare?
2) Su metanu comente at a arribbare a sas 300
Comunas chi no ant a èssere tocadas dae sa dorsale?
Pro sos sardos a cumbenit a gastare 1,6 milliardos de
èuros pro fàghere una dorsale chi nche crompet petzi
a 73 Comunas?
3) Cando at a èssere pronta s'infrastrutura? In cale
annu?
4) Su metanu at a fàghere a manera chi s'Ìsula siat
autònoma?
5) B'at riscos ambientales? Cales?

Sa Corona de Logu ponet chimbe pregontas de
importu a su guvernu de sa Regione Autònoma de
Sardigna. In antis de pigare positzione subra sa
metanizatzione de s'ìsula, comente amministradores
locales indipendentistas cherimus craresa subra
s'argumentu. Sos tzitadinos de sas comunidades
nostras cada die nos pregontant su chi amus
antitzipadu in antis e pretendent de ischire sas
rispostas. Sas rispostas, però, mescamente subra unu
tema comente custu, las podimus dare petzi a pustis de
un'istùdiu fungudu e de una valutatzione realìstica,
non ideològica e non afarìstica, de sos bisòngios de sa
Sardigna e de sos abitantes suos. Bisòngios de su
presente e de su cras: non nos nche podimus
ismentigare chi custa infrastrutura at a orientare pro
deghinas de annos sas polìticas e s'esistèntzia de fìgios,
de nebodes e de chie no est ancora nàschidu. Sas
chimbe pregontas resument sos chimbe temas
primàrgios chi pertocant sa metanizatzione de s'ìsula.
Petzi una risposta crara e argumentada a totu sas
pregontas nos at a permìtere, paris cun sas
comunidades nostras, de pòdere seberare cun cabu.

Cinque domande della Corona de Logu al governo
della Regione Autonoma della Sardegna

1) Quale sarà il costo definitivo del metano per i
consumatori sardi?
2) Come arriverà il metano negli oltre 300 Comuni
della Sardegna non raggiunti dalla dorsale?
oppure
2) È conveniente per i sardi investire 1,6 miliardi di
euro nella realizzazione della dorsale per raggiungere
solamente 73 Comuni su 377?
3) In quale anno sarà completata l’infrastruttura?
4) Il metano renderà l’Isola energeticamente
autosufficiente?
5) Quali sono i rischi per l’ambiente?

La Corona de Logu pone cinque domande cruciali al
governo della Regione Autonoma della Sardegna.
Prima ancora di assumere una posizione definita sulla
metanizzazione dell’isola, da amministratori locali
indipendentisti vogliamo perfetta chiarezza
sull’argomento. I cittadini delle nostre comunità
rivolgono infatti a noi ogni giorno queste stesse
domande e pretendono legittimamente risposte. Ma le
risposte possono venire, su tale tema in particolare,
solo dopo uno studio approfondito e una valutazione
realistica, non ideologica e non affaristica, dei bisogni
della Sardegna e dei suoi abitanti. Bisogni presenti e
futuri: non possiamo dimenticare che questa
infrastruttura ipotecherà per decenni le politiche e le
esistenze di figli e nipoti, di chi ancora non è nato. Le
cinque domande coprono altrettanti ambiti
fondamentali relativi alla metanizzazione dell’isola.
Solo una risposta esaustiva e soddisfacente a tutte
quante insieme permetterà a noi e alle nostre
comunità di scegliere consapevolmente.


