
Carloforte e La Maddalena 23 gennaio 2022 
 
Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 
Christian Solinas 
presidenza@pec.regione.sardegna.it 
e per conoscenza  
all’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna 
Mario Nieddu 
san.assessore@pec.regione.sardegna.it 
a tutti i consiglieri regionali  
 
 
Sulle isole minori della Sardegna – San Pietro e La Maddalena – migliaia di persone sono confinate 
senza aver commesso alcun reato: per il solo fatto di non possedere un super green pass. 
Sono cittadini della sua stessa Regione, sardi che non possono o non vogliono vaccinarsi, che non 
hanno potuto fare la terza dose, avranno il certificato scaduto dopo il 1° febbraio (quando i tempi 
della sua validità si accorceranno). Non solo. 
Dal 10 febbraio, tra due settimane, circa 800 carlofortini e 2000 maddalenini non potranno 
spostarsi dalle loro isole nemmeno per motivi di studio o di salute: si configura il sequestro di 
persona per chi avvalla e attua un decreto legge governativo che scavalca la stessa Costituzione. 
 
Forse lei non immagina i casi di vera e propria disperazione tra chi non potrà vedere i figli o i 
genitori anziani, perderà il lavoro o la scuola, non potrà sottoporsi a esami e operazioni chirurgiche 
o seguire terapie, non potrà testimoniare in Tribunale o ricongiungersi con un familiare. 
 
Noi rappresentanti dei Comitati cittadini per la libera circolazione e per la continuità territoriale 
sulle isole minori confidiamo che sia sensibile agli appelli dei Sindaci di Carloforte e La Maddalena, 
dell’Ancim (Associazione comuni isole minori) e al nostro.  
Appello che le giunge oggi perché - come sa - si è aperto un varco a livello legislativo.  
La possibilità di emettere un’ordinanza in deroga al decreto legge, così da far transitare tutti gli 
isolani sui traghetti, è un dato di fatto, confermato dai Presidenti delle Regioni Sicilia e Calabria. 
Come ha sottolineato il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini in commissione trasporti 
alla Camera, lo Stato non si oppone.  
 
Ci augurimo che le indiscrezioni uscite sulla stampa siano errate e ci attendiamo un suo autorevole 
intervento, che riguarda anche un quarto dei sardi, ai fini della continuità territoriale. 
 
Restiamo in attesa di una sua decisione entro la fine di questo mese, in mancanza della quale ci 
riserviamo ogni altra azione a tutela delle nostre libertà costituzionali. 
 
Cordialmente 
Cristian Giorgi per La Maddalena  
 
 
Riziero Moretti per Carloforte 
 
 


