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GIAN GIACOMO ORTU

Tanto gli Statuti speciali quanto 
l'intero ordinamento regionale e 
autonomistico della Repubblica 
italiana furono il frutto di quel 
“principio di autonomia” che 
Lussu era riuscito a introdurre 
nella Costituzione, nonostante le 
tendenze centralistiche presenti  
nella Costituente. Questo “prin-
cipio di autonomia aveva il suo 
complemento necessario nella 
teoria federalista dello Stato che 
Lussu aveva approfondito in seno 
al movimento di Giustizia e 
Libertà. Ma poiché la strada del 
federalismo si era rivelata impra-
ticabile, per la mancanza di con-
senso, Lussu concentrò il suo 
impegno sull'ordinamento della 
Repubblica per autonomie, alcu-
ne delle quali come “speciali”. Dal 
suo punto di vista era comunque 
un ripiegamento non solo per i 
limitati poteri attribuiti e per quel 
che riguarda la Sardegna la 
motivazione della specialità 
fondata essenzialmente sulla 
condizione di grave svantaggio 
economico, con oblio della storia 
e della cultura che ha comporta-
to l'oscuramento della persona-
lità e della soggettività del suo 
popolo. Nella discussione sull'art. 
5 della Costituzione, infatti, Lus-
su disse: “queste nostre autono-
mie possono rientrare nella 
grande famiglia del federalismo 
così come il gatto rientra nella 
stessa famiglia del leone”. Pochi 
anni dopo, nella fase di elabo-
razione del Piano di Rinascita, lo 
stigma dell'arretratezza giunse ad 
infettare l'intero campo di espres-
sione dell'identità sarda. I fautori 
del Piano considerarono, infatti, 
un ostacolo allo sviluppo econo-
mico e civile dell'isola proprio 
l'eredità e i valori della tradizione 
che oggi inscriviamo nel concetto 
di patrimonio storico e culturale 
cui possiamo attingere per i 
nostri progetti di sviluppo locale.
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La pace non è una questione di 
semplice buona volontà, il propo-
sito unilaterale di non far violenza 
ad alcuno, una possibilità dello 
stato di natura. “Lo stato di natura 
è piuttosto uno stato di guerra, nel 
senso che, anche se non vi sono 
ostilità dichiarate, è però continua 
la minaccia che esse possano 
prodursi. La pace è l'eliminazione 
di questa minaccia, la situazione 
nella quale gli uomini non devono 
armarsi e possono prescindere 
dall'ipotesi della possibilità della 
violenza in ogni momento della 
loro vita perché è assicurata per 
tutti sia la certezza di non essere 
aggrediti, sia quella di poter e 
dover contare esclusivamente su 
mezzi pacifici per far valere le 
proprie ragioni. Questo punto 
della certezza va sottolineato 
perché: a) traccia la linea di 
confine tra la pace e la guerra 
(senza questa certezza bisogna 
armarsi, anche per il fine della 
difesa della propria libertà, o 
dell'indipendenza della propria 
patria, ecc.); b) permette di 
stabilire la natura giuridica del 
problema della pace (la certezza di 
non essere aggrediti non può 
essere assicurata finché il com-
portamento pacifico degli indivi-
dui, o delle nazioni, o di qualun-
que altro gruppo, dipende solo dal 
loro arbitrio, quale che sia la dif-
fusione degli ideali del pacifismo 
o delle aspirazioni cristiane, 
liberali, socialiste, ecc. verso la 
pace). In concreto, la pace è 
un'organizzazione che abbia il 
potere di impedire agli uomini, 
isolati o in gruppo, di impiegare la 
violenza per risolvere i loro con-
trasti, e di costringerli a risolverli 
col solo mezzo del diritto. Orbene 
a livello internazionale non c'è 
diritto, in questo senso autentico 
del termine, senza una “federa-
zione di stati liberi”.

N O N C ’ E ’ D I R I T T O S E N Z A
È S O L O U N R I P I E G A M E N T O
LO STATUTO SARDO

PAGINA  DI CULTURA POLITICA E DI LETTERATURA

“IL MANIFESTO DI VENTOTENE”

PROPOSTE PER LE ELEZIONI REGIONALI SARDE

L'opera di Davide Piras narra delle vicende vissute, tra la fine 
Ottocento e primi decenni del Novecento, da personaggi 
realmente esistiti nell'isola sarda e nelle trincee della Grande 
Guerra. Il protagonista. Raimondo Atzeni, orfano fin da 
bambino e poco incline ai rapporti sociali con l'ambiente 
esterno alla famiglia, stringerà amicizia con un giovane 
seminarista. I due, pur prendendo strade diametralmente 
opposte, rimarranno stretti da un legame indissolubile. Il 
cuore della narrazione è il dramma umano e psicologico 
dell'”eroe” che, al termine del conflitto mondiale, muterà il 
proprio essere, scindendolo in due personalità distinte: 
l'uomo Raimondo, tenero con la famiglia e nel ricordo 
dell'amico sacerdote; il violento bandito Pabedha, che 
vagherà per la Sardegna cercando il proprio “io”. Le due 
personalità si affronteranno in una drammatica lotta. 

F E D E R A Z I O N E D I S TAT I L I B E R I

In vista del le elezioni del 
Presidente e del Consiglio regio-
nale della Sardegna, che si svol-
geranno il 24 febbraio 2019, nelle 
quali sono candidato per la con-
ferma al seggio di consigliere del 
PSd’Az, concentrerò il mio impe-
gno,  fra  gli  altri,   sui   seguenti 

-INFRASTRUTTURE. 
a) Digitale.
Se tutti gli studi legati alle 
tendenze in campo turistico 
(fonte: Booking.com, Euromo-
nitor, etc) vedono la connessione 
wi-fi come elemento indispen-
sabile nella fruizione della va-
canza, non è più ammissibile che 
in moltissime località sarde non 
arrivi neppure l'adsl, mettendo le 
aziende sarde nelle condizioni di 
non poter competere sul mercato; 
b) Trasporti interni. 
Occorre organizzare alcune tratte 
dell'Arst in concomitanza con la 
programmazione dei voli, af-
finché nelle località turistiche 
siano garantiti i trasferimenti per 
un periodo di tempo più lungo 
rispetto al tradizionale 15 giugno-
15 settembre; 

E' necessario rinegoziare con il 
Governo l'accordo di monopolio 
della Tirrenia; e, in ogni caso, 
abbassare i prezzi dei biglietti e 
renderli concorrenziali rispetto ad 
altre tratte europee, mediante 
fondi appositi messi a dispo-
sizione delle compagnie aeree e di 
navigazione. E' inoltre necessaria 
la fruizione della continuità ter-
ritoriale per tutti. 

-FORMAZIONE NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 
I funzionari e i dirigenti dovreb-
bero cambiare atteggiamento nei 
confronti delle imprese, soprat-
tutto verso quelle piccole e medie, 
considerarle una risorsa per il 
territorio, valorizzarle e metterle 
nelle condizioni di prosperare e 
affermarsi nella competizione sul 
mercato. 
-LEGGE SUL TURISMO.
Case mobili e ricettività all'aria 
aperta. La L.R.n.22 del 1984, 
integrata dalla L.R. n.16 del 
28.07.2017 e dall'emendamento 
“Rosso Mori”, consente di dedi-
care solo il 25% delle piazzole 
autorizzate a case mobili o mezzi 
similari. Questa percentuale è 
irrisoria rispetto a quanto viene 
praticato in altre regioni italiane e 
in una serie di paesi europei; 
dovrebbe arrivare almeno al 45%. 
La situazione dei chioschi è dram-
matica in molte parti della Sarde-
gna. Nel Comune di Muravera, ad 
esempio, il Pul (Piano Urba-
nistico dei Litorali) non è ancora 
stato approvato. Per rimediare a 
questo vuoto legislativo si seguo-
no le direttive del Ppr che prevede 
lo smontaggio dei chioschi a fine 
stagione, con un esborso moneta-
rio non da poco per titolari e 
gestori, perdita di materiale (parte 
del legno si distrugge), impatto 
sull'arenile che non ha niente di 
sostenibile (basti pensare a mezzi 
pesanti che si muovono svariate 
volte su ecosistemi fragili). Os-
servo inoltre che chi è possessore 
di una concessione a regime non 
ha l'obbligo del rinnovo sistema-
tico della richiesta, mentre chi è 
possessore di una concessione 
temporanea è obbligato a richie-
dere l'autorizzazione tutti gli  
anni, in una situazione che 
dovrebbe essere modificata radi-
calmente. 
-LEGGE URBANISTICA. 
Ritengo urgente che tutti gli attori 
coinvolti si siedano attorno a un 
tavolo per stabilire dei nuovi 
parametri che, pur nel rispetto 
dell'ambiente (non solo quello 
costiero), permettano all'econo-
mia sarda di ripartire: imprendi-
tori dei vari settori, liberi profes-
sionisti aderenti alle associazioni 
di categoria (architetti e ingegne-
ri) e Pubblica amministrazione.

Davide Piras

Davide Piras, è nato a San Gavino Monreale, ma ha 
sempre abitato ad Arbus. Ha conseguito la Maturità 
socio-psico pedagogica nel Liceo di San Gavino. 
Attualmente segue i corsi di studio alla Pontificia 
Facoltà  Teologica  della  Sardegna. 
“Tutto  paga  Pabedha”  è  il  suo  primo  romanzo.

PICCOLA BIBLIOTECA CUEC

Salvatore Cherchi, Gian Giacomo Ortu, Italo 
Birocchi, Omar Chessa, Gian Mario Demuro, 
Giovanni Lobrano, Christian Rossi, autori degli 
scritti qui raccolti riscoprono un pensiero sardo e 
universale fondato sui principi dell'autonomia e del 
federalismo. E propongono una prospettiva di 
soluzione ai problemi più critici del momento: il 
futuro dei popoli e dei territori, il controllo 
dell'economia globalizzata, il governo delle 
questioni dell'ambiente e della pace e la realiz-
zazione  di  un  Europa  federale.  
Salvatore Cherchi, Ingegnere minerario, è stato parlamentare italiano e sin-
daco di Carbonia.
Gian Giacomo Ortu, Storico, specialista di storia delle istituzioni economi-
che e politiche nell’Europa moderna.

argomenti  specifici. 

c) Trasporti da e per la Sardegna. 

Gianfranco Lancioni



I L F E D E R A L I S M O N O N E ’ N É D I D E S T R A N É D I S I N I S T R A I D E E E P R O P O S T E D I P O L I T I C A R E G I O N A L E

1851, usciva a Parigi un'altra 
opera del Gioberti: «Il Rin-
novamento civile degli Italiani» :
in essa il capo del fallito neo-
guelfismo, ormai convinto della 
inefficacia di ogni federalismo di 
destra o di sinistra, proclamava 
sinceramente il suo pensiero 
attuale: Unità d'Italia e Casa 
Savoia. La lealtà di Vittorio 
Emanuele II e la schietta italianità 
dei suoi sentimenti giustificavano 
la dichiarazione del Gioberti; 
l'abilità di Camillo Cavour, mira-
coloso creatore di sempre più 
grate sorprese, fece il resto: in 
pochi anni i maggiori uomini po-
litici d'Italia, quelli specialmente 
che alle elucubrazioni teoriche 
preferivano la gioconda realtà 
dell'azione, accolsero l'idea 
monarchica unitaria e ad essa 
dedicarono l'ingegno, la forza, 
l'attività.

 

Se il federalismo era morente, il 
programma repubblicano del 
Mazzini, dopo il 1849, non inte-
ressava più che una minoranza di 
idealisti, romanticamente devoti 
all'apostolo della “Giovane Italia”. 
Ormai il nuovo orientamento della 
politica italiana era unitario e 
monarchico: contro gli ultimi 
fautori del federalismo regiona-
listico si affermava energicamente 
il concetto dell'unità; contro gli 
ostinati sognatori della repub-
blica, si opponeva la realistica ne-
cessità della monarchia. Un'acuta 
crisi di disciplina travagliava i 
patrioti italiani: per risolverla 
occorreva un uomo che fosse al di 
sopra di tutte le piccolezze regio-
nali; un uomo che avesse, non 
solo una bella mente, ma anche un 
forte braccio; un uomo che per 
tradizione e per potenza sapesse e 
volesse comandare: in una parola, 
occorreva un re. Chi potesse essere 
questo re, non era dubbio. Nel 

NON C’E’ DEMOCRAZIA SENZA FEDERALISMO

Il progetto rivoluzionario “Terra  
ai giovani” della Giunta Pigliaru   
sembrerebbe fondato su una 
visione superata della terra 
svincolata dal regime esclusivo 
della  proprietà considerata come 
bene commerciabile, alla stregua 
di qualsiasi altro  bene  materiale. 
Ora, in effetti, la terra come bene 
naturale, non come bene prodotto 
dall'uomo di cui si possa riven-
dicare la proprietà esclusiva, 
grazie al progetto avveniristico 
della Regione permetterà il ripo-
polamento delle zone interne della 
Sardegna. 
Siamo al secondo bando cui 
hanno risposto ben 224 parte-
cipanti: il doppio dei concorrenti 
del primo bando per l’asse-
gnazione di 15 lotti per un totale 
di 650 ettari di terreni regionali 
incolti. 

Le numerose domande rimaste 
inevase  dimostrano l’interesse  
dei giovani per il “Ritorno alla 
terra”. Dopo gli anni sessanta del 
secolo scorso in cui si è verificato 
l’ultimo esodo massiccio dalle  
campagne che non ha cessato di 
esaurirsi, fino ad oggi. 
Una rapida retrospettiva nel 
pensiero ci conduce ai primi 
usurpatori della terra e ai danni 

Negli ultimi decenni i territori del 
Linas, del Campidano irriguo e 
della Marmilla sono sprofondati in 
una disperazione sociale ed eco-
nomica che uccide ogni prospet-
tiva, come ufficializzato dal-
l'ultimo posto occupato tra le aree 
geografiche più povere d'Italia.
Se dovessimo rassegnarci a questo 
stato di cose non avrebbe senso il 
nostro Impegno Quotidiano. 
Sono invece fortemente convinto 
che questo possa essere il mo-
mento del riscatto per i nostri 
territori e le nostre popolazioni. 
Dopo anni di menefreghismo 
politico che ha generato un 
inarrestabile spopolamento dovu-
to alla disoccupazione dilagante, a 
sua volta figlia della deindustria-
lizzazione e della profonda crisi 
del comparto agropastorale e della 
piccola e media impresa (edilizia, 
artigianato e commercio), sento 
l'urgenza, per il nostro territorio 
calpestato, di un Piano straordina-
rio di Sviluppo sostenuto da  
investimenti a favore delle cam-
pagne (viabilità, elettrificazione e 
riordino fondiario), della messa in 
sicurezza del sistema viario pro-
vinciale, del ripristino, conser-
vazione e potenziamento dei 
servizi essenziali territoriali 
(presidi sanitari, uffici pubblici e 
scuole). 
Sono pertanto convinto che la 
crescita solidale di tutti i territori 
della nostra Isola sia alla base di 
qualsiasi prospettiva di benessere 
diffuso per i Sardi e per la 
Sardegna. 
Dobbiamo avere in mente una 
Sardegna forte: per la creazione di 
nuovi posti di lavoro penso 
all'istituzione della Zona Franca e 
al taglio delle tasse per chi assume 
lavoratori, credo sia opportuna la 
riqualificazione architettonica dei 
paesi con la lotta al “non finito” e 
la modifica del PPR per sostenere 
l'edilizia. 
Dobbiamo dire No all’Asl Unica, 
per garantire il diritto alla salute 
dei sardi, per ridurre le liste 

della globalizzazione che ha 
consenti to ingiust i  profitt i 
sfruttando il basso costo della 
mano d'opera nei paesi sot-
tosviluppati. 
Una equilibrata distribuzione e un 
uso più diffuso  della terra, 
permetterà di salvare dalla fame e 
dalla miseria tante persone, 
abbattendo il valore commerciale 
del bene terra che ha condizionato 
sia la vita che lo sviluppo libero 
delle città.
In Sardegna è iniziata per volontà 
della Regione la distribuzione di 
terreni pubblici a giovani  lavo-
ratori che predispongano un 
progetto di valorizzazione del 
terreno per coltivazione, tras-
formazione o uso agropastorale. 
Un progetto avveniristico nella   
prospettiva del ripopolamento 
dell’interno incolto e abban-
donato, dalla fuga verso le città e 
le coste, fino a ridurre la Sardegna 
a  una ciambella, come si suol 
dire. 
Un progetto che incrementerà 
l’occupazione e il prodotto ali-
mentare per uscire, almeno in 
parte, dalla dipendenza verso gli 
altri, valorizzerà  il nostro 
territorio con la possibilità di 
iniziare  una politica di utiliz-
zazione di terreni incolti sottopo-
nendoli a obbligo di coltivazione, 
o alla cessione a valore congruo a 
persone che lo vorrebbero col-
tivare destinandoli a trasforma-
zioni  produttive. 
Il processo finale sarebbe quello  
di sganciare la proprietà dalla 
rendita parassitaria.
Quindi, la Regione Sardegna ha 
fatto un primo passo in favore del 
riscatto di tante persone dalla 
povertà. 
La stessa Regione  ha ora il dovere 
di percorrere la strada fino in 
fondo, con l’abolizione del valore 
di mercato delle terre, per non 
lasciare inevase le numerose 
richieste di assegnazione della 
terra da parte di altri giovani. 

d'attesa e per ridare dignità a chi 
lavora nella sanità. 
In materia ambientale ritengo che 
l'uomo e le sue attività non pos-
sano esserne escluse: in questo 
senso può essere valorizzata la 
caccia come risorsa e avviati 
nuovi cantieri forestali nelle aree 
depresse della Sardegna. 
Ritengo importante lo stan-
ziamento di 50 milioni di euro per 
un bonus di natalità da 1.000 euro 

all'anno per ogni figlio sino al 
compimento dei 5 anni, uni-
tamente ai Voucher mensili per 
l'iscrizione all'asilo nido. 
Il tema dei trasporti resta diri-
mente: meno isolamento e più 
continuità territoriale. 
In Sardegna all'agricoltura, come 
volano del turismo, serve un 
nuovo programma di sviluppo  
per valorizzare le produzioni 
sarde. Dobbiamo promuovere la 
riforma degli enti agricoli e 
l'istituzione dell'ente “pagatore” 
regionale, pretendere che le 
nostre coste abbiano servizi di 
qualità, dalle strutture ricettive 
alla “portualità” e che sia istituita 
la Fondazione dei Beni Culturali 
della Sardegna. 
Grande attenzione è doveroso 
riservare alle tematiche sociali 
mettendo in campo politiche di 
integrazione per anziani, disabili 
e giovani; in questo senso garan-
tendo gli strumenti per le speci-
fiche attività sportive.

VERSO UN PROGRAMMA MONARCHICO UNITARIO

(Da: Corso di Storia per i licei, vol.III, secondo i 

programmi ministeriali del 7 maggio 1936 - XIV e. f.)

FEDERALISMO COROLLARIO DELLA DEMOCRAZIA

anni, la critica dei liberali, ostili 
alla casa di Napoli (ai Borbone) 
faceva notare che i Siciliani non 
hanno mai potuto soffrire i Napo-
letani: perché ora si vuole che 
sopportino i Piemontesi. Ce ne so-
no abbastanza di follie? Ebbene, 
io ve lo ripeto: quello che vuole 
l'Italia, quello che chiede e che 
avrà, è la mano di ferro che la 
frusta, sia questa mano quella di 
un Asburgo, di un Bonaparte, di 
un principe di Savoia o di un 
Garibaldi. Il suo destino è segnato.

Il principio federale è un corol-
lario della separazione dei poteri 
al di fuori del quale non c'è Re-
pubblica e nemmeno Monarchia 
costituzionale. Per l'Italia Mazzini 
e Garibaldi e i neo giacobini 
francesi che fanno loro eco, non 
sono repubblicani che a parole e 
non si preoccupano molto di 
principi e di libertà. Qui l'Unità è 
cosa fittizia, arbitraria, pura in-
venzione della politica, combina-
zione monarchica e dittatoriale 
che non ha niente in comune con 
la libertà. Prima di questi ultimi Pierre Proudhon

di chi voleva la creazione di uno 
Stato unitario tra le tredici ex-
colonie inglesi e quella di chi 
voleva il mantenimento di una 
confederazione che non mettesse 
in discussione la loro sovranità. 
Con la Federazione nacque una 
forma di Stato capace di conci-
liare l'unità, necessaria per preve-
nire l'insorgere di conflitti tra le 
vecchie colonie britanniche e per 

La nascita dello Stato federale 
coincide con la fondazione, nel 
1787, della Federazione ameri-
cana. Il testo della Costituzione 
degli Stati Uniti d'America, appro-
vato dalla Convenzione di Fila-
delfia del 17 settembre 1787, co-
stituisce infatti il primo esempio 
storico di Costituzione federale. La 
Costituzione del 1787 in realtà fu 
un compromesso tra la posizione 

LA NASCITA DELLO STATO FEDERALE

zione sovrana, concedendo loro 
una diretta paritaria rappresen-
tanza in Senato e lasciando nelle 
loro mani una buona parte della 
sovranità. Il che corrisponde 
pienamente al concetto del go-
verno federale in ogni  ragione-
vole estensione del termine”.

garantire la loro sicurezza verso 
l'esterno, con l'autonomia, neces-
saria per salvaguardare la libertà. 
Si trattava di una forma di Stato 
che, come notò Alexander Hamil-
ton, “lungi dall'implicare una 
abolizione dei governi statali, li 
rende parti costituenti di una na-

sostanziale nuovissima linea che 
separa quelli che concepiscono 
come fine essenziale della lotta 
quello antico - cioè la conquista 
del potere politico nazionale – e 
che faranno, sia pure involonta-
riamente, il gioco delle forze 
reazionarie lasciando solidificare 
la lava incandescente delle pas-
sioni popolari nel vecchio stampo 
e risorgere le vecchie assurdità”. 
Spinelli si rende conto che la 
battaglia per la federazione richie-
de una politica nuova e contrap-
pone al metodo comunitario, 
seguito da Jean Monnet, il metodo 
costituente, sostenendo che è ne-
cessario far partecipare il popolo 
alla definizione di una nuova co-
stituzione europea.

Altiero Spinelli (1907-1966) ade-
risce molto giovane al Partito Co-
munista Italiano, partecipando 
alla lotta clandestina contro il 
fascismo. Arrestato nel 1927, 
sconta dieci anni di prigione e sei 
di confino. Durante il suo confino 
a Ventotene, studiando i testi dei 
federalisti abbandona il Comu-
nismo e abbraccia il Federalismo. 
In quel periodo elabora, insieme a 
Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni 
il manifesto di Ventotene (1941), 
formulando alcuni principi fon-
damentali. Tra l'altro  la linea di 
divisione fra partiti progressisti e 
partiti reazionari cade ormai non 
lungo la linea della maggiore o 
minore democrazia, del maggiore 
o minore socialismo, ma lungo la 

 ALTIERO SPINELLI MANIFESTO DI VENTOTENE

LA REGIONE SARDA COSTRUZIONE BUROCRATICA

LA TERRA COME BENE COMUNE LA CRISI PROFONDA DEL MEDIO CAMPIDANO

Gavinu Dettori

Gianni Lampis

recente studio sulla costruzione 
della Regione sarda ha docu-
mentato l'ipoteca che gli interessi 
dei partiti e delle burocrazie 
fecero gravare nel suo primo 
quindicennio di vita: con la 
rapida apertura dei canali di 
assunzione clientelare dei dipen-
denti; con il patto di ferro che 
venne a stabilirsi tra i partiti di 
centro e di sinistra per impedire 
l'introduzione dei concorsi pub-
blici e continuare la consensuale 
spartizione di tutti i posti dispo-
nibili, per il ritardo dell'appro-
vazione dello stato giuridico del 
personale, che arrivò soltanto nel 
1963. Quasi vent'anni dopo, nella 
relazione di una Commissione 
d'inchiesta sul loro operato de-
nunciava la collusione degli uffici 
con i partiti, tanto che nelle 
elezioni del 1961 si erano prestati 
quasi tutti a sostenere le candida-
ture dei rispettivi assessori.

Approvato lo Statuto e avviato il 
processo di costruzione della Re-
gione, questa assumeva subito i 
connotati di una macchina per 
l'esercizio del potere, di una 
struttura burocratica sovrimposta 
alle realtà locali, in clamoroso 
contrasto con quel “principio di 
autonomia” che avrebbe dovuto 
ispirarla. Una premessa di questa 
deviazione dell'autonomia era 
purtroppo nell’articolo 1 dello 
stesso Statuto, che, senza alcun 
riferimento al popolo sardo come 
titolare o destinatario di diritti, 
recita semplicemente, che “La 
Sardegna con le sue isole è 
costituita in Regione autonoma 
fornita di personalità giuridica 
entro l'unità della Repubblica 
italiana una e indivisibile”. Ma se 
la Sardegna era soltanto “un 
ente”, e non anche un soggetto 
politico, era inevitabile che lo 
Statuto sardo disegnasse una 
Regione che mimava lo Stato. Un 
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