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IL FEDERALISTA

La principale caratteristica 
dello Stato federale sta nel 
fatto che in esso, alla divi-
sione di funzioni tra potere 
legislativo, esecutivo e giu-
diziario, si aggiunge la divi-
sione territoriale del potere 
tra i diversi livelli di gover-
no che, al tempo stesso, so-
no indipendenti e coordinati 
tra loro. Diversamente dagli 
Stati unitari, nello Stato fe-
derale il Governo centrale 
possiede solo competenze 
minime con i poteri neces-
sari a garantire l'unità poli-
tica ed economica della Fe-
derazione, mentre agli altri 
livelli è attribuita piena ca-
pacità di autogoverno in 
tutte le altre materie. Nella 
sfera che gli è propria nes-
sun livello di governo è su-
bordinato a quello supe-
riore. Questo equilibrio co-
stituzionale è garantito da 
un tipo speciale di bicame-
ralismo: un ramo del Parla-
mento rappresenta il popolo 
della Federazione in pro-
porzione al numero degli 
elettori, mentre l'altro,  
(Senato federale USA) rap-
presenta gli Stati, ciascuno 
con numero uguale di com-
ponenti rispetto agli altri. Le 
leggi per essere approvate 
devono avere il consenso sia 
della maggioranza dei rap-
presentanti del popolo che 
quello dei rappresentanti 
degli Stati membri. Grazie 
alla doppia rappresentanza  
lo Stato federale  concilia i 
vantaggi  del la  piccola 
dimensione che consente 
agli individui di partecipare 
direttamente alle decisioni 
politiche, con i vantaggi 
della grande dimensione, 
necessaria per la sicurezza e 
lo sviluppo economico. 
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I N U T I L E I N I Z I A T I V A D I P O L I T I C A “ Q U E R U L A”
“L’INSULARITÀ DELL’ ISOLA IN COSTITUZIONE”

Cambiamento, discontinuità, è questo che la 

Sardegna e i Sardi aspettano da noi. Dobbiamo 

pensare al futuro che dobbiamo costruire insieme, 

tutti. uniti. Dobbiamo annullare la distanza che 

c'è tra questo palazzo e i sardi. Ad ognuno di noi 

spetta il compito di risolvere i loro problemi.   

I L  F E D E R A L I S M O  U N I S C E I P O P O L I

P I E R L U I G I  S A I U

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA 
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Da tempo s i  “agi ta”  un 
variegato “comitato” per chie-
dere al Parlamento italiano 
l'inserimento in Costituzione 
del “principio di insularità 
dell'Isola”. Ma a che pro? In 
astratto, si può supporre che 
l'iniziativa sia volta a chiedere 
che la Sardegna venga messa 
in una “condizione di indif-
ferenza” circa il costo della 
mobilità di merci e persone 
rispetto a qualsiasi altra re-
gione del resto del Paese. Il rin-
novato impegno su questa 
antica questione corrisponde 
al convincimento che la cre-
scita della Sardegna possa es-
sere resa possibile facendo ap-
pello alle ragioni che hanno 
giustificato, nel 1948, la 
concessione all'Isola del-
l'Autonomia speciale. Il “co-
mitato”, infatti, si limita a 
chiedere la costituzionalizza-
zione dell'insularità, senza il 
supporto del'indicazione, in 
termini di analisi critica del-
l'esperienza vissuta, del-
l'obiettivo al quale dovrebbe 
essere finalizzato l'acco-
glimento della richiesta. La 
mobilitazione, perciò, solleva 
il dubbio che essa sia destinata 
a confermare il carattere 
“querulo” della specialità del-
l'Autonomia, cioè un motivo 
per chiedere a favore dell'Isola 
ulteriori trasferimenti di risor-
se pubbliche (nazionali ed 
europee) solo per migliorare il 
reddito “disponibile dei sardi”, 
e non per aumentare quello da 
loro prodotto all'interno del-
l'Isola, come sinora è preva-
lentemente accaduto.. (segue in quarta)

               ..ne è prova il fatto 
che il “comitato” mostra di non 
conoscere quanto accaduto, 
negli ultimi settant'anni di 
politica di crescita e sviluppo 
della Regione. In Sardegna, il 
dibatt i to è sempre stato 
largamente influenzato dal 
riferimento all'incidenza del 
costo del trasporto sul costo 
finale dell'oggetto trasportato 
(nel caso di passeggeri, del 
costo del trasporto rispetto a 
parametri quali il reddito 
prodotto o il reddito consu-
mato pro-capite); su queste 
basi, la posizione di partenza 
per la soluzione del problema  
è sempre stata individuata nel 
perseguimento dell'obiettivo 
della "continuità territoriale". 
Questa condizione ha com-
portato la presentazione di 
reiterate richieste finalizzate 
ad estendere ai trasporti marit-
timi il sistema tariffario delle 
linee di trasporto alternative in 
terraferma (di solito quello 
ferroviario più conveniente). 
In realtà, l'affrancamento della 
Sardegna dai limiti e dai 
condizionamenti dell'insu-
larità dipende, non tanto dal-
l'acquisizione di una "conti-
nuità territoriale" di natura 
tariffaria, quanto dall'acqui-
sizione di una generalizzata 
mobilità territoriale di persone 
e cose; funzione, questa, non 
solo di basse tariffe, ma anche 
della certezza e della conti-
nuità del servizio, connesse 
alla eliminazione di qualsiasi 
causa di sospensione della sua 
erogazione e della disponi-
bilità di mezzi vettori suf-
ficienti a far fronte in ogni mo-
mento alle esigenze straordi-
narie (quali, ad esempio, le 
cosiddette “punte stagionali”). 
Consegue, perciò, che la varia-
bile strategica, rispetto alla 
quale si doveva concepire una 
politica dei trasporti, per 
un'area come la Sardegna, 
separata dalla terraferma, 
dovesse essere di natura 
composita e tale da com-
prendere elementi sia tariffari 
che extratariffari; gli uni e gli 
altri strettamente intercon-
nessi e tali da rendere del tutto 
inutile qualsiasi intervento 
dimensionato rispetto agli uni, 
ma nella assoluta ignoranza 
degli altri. Va anche consi-
derato che la prospettiva al-
l'interno della quale sono stati 
formulati i diversi “piani regio-

nali dei trasporti” ha sempre 
previsto la soluzione del pro-
blema dei collegamenti del-
l'Isola con l'esterno come se 
l'ipotesi che le scelte assunte in 
un dato momento fossero 
valide anche per il futuro. In 
altri termini, gli scenari sulla 
base dei quali venivano formu-
lati gli obiettivi di crescita, 
quindi le conseguenti previ-
sioni di incremento della 
domanda di servizi di tras-
porto, non mettevano mai in 
discussione le scelte localiz-
zative effettuate in passato. E 
tanto meno evidenziavano 
criticamente il loro impatto 
sulla capacità di evoluzione 
positiva del sistema economico 
e della società civile regionale. 
I cosiddetti piani regionali dei 
trasporti (relativi a persone e 
cose), poiché formulati trascu-
rando ipotesi alternative di 
crescita e di sviluppo, altro non 
sono stati che piani regionali 
strumentali, non all'attiva-
zione di un processo di ac-
cumulazione endogena, ma 
alla conservazione di un'eco-
nomia regionale precaria e 
subalterna; essi hanno con-
corso, perciò, a negare al-
l'economia e alla società civile 
della Sardegna le opportunità 
che potevano essere tratte da 
una più approfondita integra-
zione dell'Isola, oltre che con il 
resto del Paese, anche con 
l'area mediterranea e con quel-
la europea o mondiale. Inoltre, 
la risposta al problema dei 
collegamenti da e per la 
Sardegna avrebbe dovuto es-
sere formulata tenendo conto 
di quelli interni della Sar-
degna. Ciò in conseguenza del-
l 'ovvia necess i tà  che le 
modalità di trasporto interno 
fossero collegate funzio-
nalmente a quelle del trasporto 
esterno, da realizzarsi attra-
verso una più estesa intermo-
dalità delle diverse forme di 
trasporto; anche in questo 
caso, quando l'intermodalità è 
stata realizzata (nei limiti in 
cui è stata realizzata) non 
sempre è risultata connessa 
con l'articolazione territoriale 
della base produttiva regionale 
e con la necessità che anche le 
singole articolazioni ter-
ritoriali dell'economia del-
l'Isola risultassero collegate 
con l'esterno. Nelle sue artico-
lazioni territoriali, l'economia 
della Sardegna ha sempre 

sofferto dei "tempi morti" 
connessi con la trasformazione 
di una data "modalità" di 
trasporto in una "modalità" 
diversa (ad esempio, trasfor-
mazione del trasporto marit-
timo in trasporto su mezzi 
gommati, o su rotaie, ecc.); ciò, 
a causa delle tradizionali 
insufficienze che hanno sem-
pre connotato le infrastrutture 
regionali di trasporto. Per il 
superamento di questi “tempi 
morti” sarebbe stato necessario 
che il completamento, o le 
eventuali correzioni e integra-
zioni dei centri intermodali, 
tenessero conto dei cambia-
menti che venivano richiesti 
dalle dinamiche economiche 
territoriali dell'economia re-
gionale e degli scenari interna-
zionali ai quali sarebbe stato 
necessario legare la crescita 
della base produttiva dell'Isola 
e il miglioramento qualitativo 
della società civile regionale. 
Poiché ciò non è avvenuto, la 
risposta ai problemi dei col-
legamenti interni ed esterni 
della Sardegna è risultata del 
tutto sconnessa dalla politica 
di crescita-sviluppo attuata. Di 
conseguenza, anche la risposta 
alle sfide poste dalla realiz-
zazione di una intermodalità 
razionale delle varie forme di 
trasporto e alle urgenze im-
poste dalla mobilità interna di 
cose e persone sono risultate 
prevalentemente casuali. Te-
nuto conto di quanto detto sin 
qui e dei risultati della politica 
economica regionale e di quel-
la dei trasporti sinora attuate, il 
rapporto tra infrastrutture e 
processo di crescita-sviluppo 
dell'Isola merita una con-
siderazione diversa rispetto al 
passato; tenuto conto soprat-
tutto del fatto che, dall'inizio 
degli anni Ottanta, la Comu-
nità Europea ritiene gli inter-
venti infrastrutturali una for-
ma di sostegno pubblico del-
l'economia che causa minori 
distorsioni ai meccanismi di 
mercato, in quanto non altera i 
prezzi relativi dei fattori pro-
duttivi, a differenza delle in-

centivazioni finanziarie di-
rette. L'infrastrutturazione 
concorre dunque a contenere 
l'incidenza dell'insularità sul 
livello dei costi di produzione 
delle imprese, dato che gli 
interventi infrastrutturali ope-
rano nel senso di una riduzione 
delle diseconomie localiz-
zative presenti nelle regioni 
meno sviluppate, in favore di 
tutte le attività produttive e di 
un miglioramento della mo-
bilità delle persone. In con-
clusione, la richiesta di inserire 
in Costituzione il principio di 
insularità della Sardegna è 
oggi un falso problema, in 
quanto privo di valide giusti-
ficazioni; esso, in particolare, 
non è supportato da una chiara 
esposizione dell'obiettivo al 
quale dovrebbe essere orien-
tato. La predisposizione di un 
modello di crescita e sviluppo 
alternativo a quello sinora at-
tuato è oggi condizione inelu-
dibile per qualsiasi proposta 
finalizzata a porre rimedio ai 
risultati fallimentari della poli-
tica d'intervento regionale del 
passato. Non essendo porta-
trice di un modello di crescita e 
sviluppo alternativo, l'inizia-
tiva del “comitato” è priva di 
credibilità sul piano tecnico, in 
considerazione del fatto che 
attualmente una razionale po-
litica di infrastrutturazione del 
territorio regionale sarebbe di 
per se sufficiente a garantire 
alla Sardegna migliori con-
dizioni di crescita-sviluppo 
rispetto al passato. Anziché 
sprecare energie nel cercare di 
coinvolgere il Parlamento na-
zionale perché accolga la ri-
chiesta di costituzionalizzare il 
principio di insularità del-
l'Isola, sarebbe più opportuno 
che il “comitato” sviluppasse la 
sua iniziativa nei confronti del 
nuovo governo regionale, per-
ché, abbandonando le tattiche 
e i dibattiti del passato, orienti 
la propria azione verso la 
realizzazione di una infrastrut-
turazione razionale dell'Isola.

(segue dalla prima)

“le insidie” sono tante ma le sfide molte di più.

Abbiamo il coraggio per cambiare la Sardegna; 

“ I N S I D I E ” E V E C C H I E R R O R I 
E N E A L L A R G A I D I R I T T I P O L I T I C I S U L L A V I A D E L L E R I F O R M E

* Professore di Economia dell’Uni-
 versità  di  Cagliari. 



D E L P R E S I D E N T E D E L L A R E G I O N E S O L I N A S

La domanda che riproponiamo 
è su quale modello creare 
lavoro e garantire assistenza e 
salute. Il lavoro in Sardegna 
rappresenta una delle grandi 
priorità in grado di generare 
professionalizzazione e occu-
pazione a partire dalla valoriz-
zazione delle peculiarità dell’  
Isola. In particolare di favorire 
l'inserimento socio lavorativo 
della popolazione Sarda,  defi-
nita dalla Commissione Euro-
pea a rischio di esclusione 
sociale. Si può creare opportu-
nità per i giovani che si 
affacciano a un sistema del 
lavoro flessibile che tende ad 
essere esclusivo. Da qui parte 
l'esigenza di disegnare un 
mercato del lavoro sardo che 
tenga conto, guardando al 
futuro, della specificità con un 
forte approccio identitario. La 

D I C H I A R A Z I O N I P R O G R A M M A T I C H E D I I N S E D I A M E N T O 

nostra cura la valorizzazione 
delle produzioni tipiche sarde e 
delle iniziative che si possano 
imporre nei mercati turistici 
maturi e consapevoli, col 
nostro marchio e il nostro stile 
di vita. Questo si può ottenere 
attraverso interventi formativi 
mirati e anche da un confronto 
aperto e internazionale. Biso-
gna mantenere l'arte dei padri 
coniugandola con i percorsi 
che impongano dei canoni per 
l'utilizzo dei materiali, il desi-
gn, l'identificazione di un 
marchio di qualità che certi-
fichi la tipologia e la prove-
nienza del prodotto. Il sistema 
lavoro Sardegna deve essere 
integrato con tutti i soggetti 
che ne fanno parte a livello 
regionale e con i livelli essen-
ziali delle prestazioni. La crea-
zione della rete territoriale dei 
servizi per il lavoro favorirà 
una nuova concezione del sos-
tegno anche alle imprese per 
un migliore incontro tra do-
manda e offerta di lavoro. Il 
sistema dei cantieri comunali 
deve essere rivisto tramite for-
mazione specialistica e riquali-
ficazione professionale. Altro 
campo di applicazione sarà la 
valorizzazione del grande pa-
trimonio di beni archeologici 
della Sardegna. I nuraghi, 
maestosa testimonianza del 
passato, tutt'oggi la più colos-
sale opera architettonica del-
l'antichità mondiale, dopo le 
piramidi. Sono certe ormai le 
connessioni e la rete culturale e 
commerciale creata nel mondo 
antico dai sardi. L'Europa ave-
va tracciato, già nel 2014, una 
strada che intendiamo conti-
nuare a percorrere anche fi-
nanziando i centri di restauro, 
le scuola di archeologia e i 
programmi di interscambio 
con i popoli del Mediterraneo. 
A supporto delle strategie e 
delle politiche connesse con la 
programmazione 2021-2027, 
si intende creare un osserva-
torio sul mercato del lavoro che 
fornisca i dati utili alla verifica 
del raggiungimento dei livelli 
essenziali delle prestazioni e 
dei servizi del lavoro regionale.

DAVANTI AL CONSIGLIO REGIONALE

Mandria al pascolo in Sardegna

PER LE RIFORME E IL RISCATTO DEI SARDI

Sardegna è terra di tradizioni 
millenarie che il mondo sta 
scoprendo, anche grazie alle 
tecnologie dell'informazione. Il 
mercato globale ha fame di 
culture antiche, di aria pura, di 
sapori genuini,  ognuno dei 
quali  esige fort i  profes-
sionalità, oggi non presenti nel 
mercato del lavoro e divergenti 
da quelle richieste dai grandi 
numeri del turismo seriale e 
delle produzioni di massa. 
Esiste un'esigenza di lavoro 
maturo e ragionato, a servizio 
di un'offerta che promette di 
far vivere quelle emozioni e 
queg l i  s t i l i  d i  v i t a  che 
difficilmente il mondo oc-
cidentale può proporre. Sarà 

Christian Solinas

IDENTITÀ SOCIALE DEL LAVORO IDENTITÀ RURALE SARDA

I Comuni rurali. Dal punto di 
vista giuridico tutti i Comuni 
eleggibili per la struttura GAL 
devono avere una loro strategia 
di livello nazionale, perché le 
comunità rurali vivono e pro-
grediscono soprattutto grazie al 
settore primario. La nostra idea 
è che i piccoli e medi Comuni 
delle aree rurali diventino un 
interlocutore istituzionale al 
pari della Città metropolitana di 
Cagliari, a prescindere dalla 
costituzione di un ente inter-
medio, ma semplicemente con 
una rete di Comuni rurali, 
secondo regole stabilite demo-
craticamente dagli stessi Co-
muni interessati e coordinati 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PIERLUIGI SAIU

dall'Assessorato dell'Agricoltu-
ra. Questa rete dovrebbe dispor-
re delle risorse finanziarie dedi-
cate all'agricoltura nonché di 
quelle turistiche, artigianali, 
piccole e medie industriali e 
derivanti da azioni destinate a 
favore degli enti locali. In 
poche parole tutte le risorse 
dedicate al Comuni rurali 
dovranno essere allocate in una 
strategia complessiva, da met-
tere possibilmente alla prova 
immediatamente con lo studio 
e la predisposizione di un piano 
di sviluppo rurale specifico per i 
Comuni montani e con due 
progetti pilota. Esistono già 
nell'ordinamento giuridico 
regionale due norme che con-
sentirebbero questa sperimen-
tazione: il primo è l'articolo 7 
comma 10 della L.R. n.2, del 
2016, circa la sperimentazione 
delle zone a burocrazia zero, di 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Il sistema sanitario regionale 
ha subito negli ultimi cinque 
anni una profonda trasforma-
zione che ha portato ad una 
totale centralizzazione delle 
decisioni e dei processi con il 
risultato di allontanare i 
cittadini e gli stessi operatori 
dal concetto comune finora 
conosciuto di servizio sani-
tario. Tale situazione è certifi-
cata nei documenti ministe-
riali e statistici pubblicati negli 
ultimi due anni, dalla ridefini-
zione della rete ospedaliera e 
dall'annunciata riforma sani-
taria mai realmente decollata. 
La conseguenza è stata la 
perdita di capacità di dare 
risposte assistenziali adeguate 
e il complessivo declino del 
sistema verso livelli neanche 
lontanamente sfiorati in pas-
sato. Oggi la Sardegna è una 
delle peggiori Regioni italiane 
in termini assoluti. Alcuni dati 
da cui si dovrà ripartire: i 
tempi medi di attesa per le 
prestazioni vedono nell'ultimo 
anno un raddoppio per effet-
tuare una visita oncologica, da 
sedici a 32 giorni un elettro-
cardiogramma, da 49 a 81 
giorni un peggioramento 
complessivo sulla totalità delle 
prestazioni. La situazione 
economica e finanziaria è 
preoccupante per 320,8 milio-
ni di disavanzo non coperto, 
peggiore di tutte le Regioni 
italiane nonostante i mutui 
contratti per coprire le perdite. 
L'analisi del Ministero ci vede, 
sulla griglia di valutazione dei 
livelli essenziali di assistenza, 
penultimi in Italia, come mai 
successo in precedenza nella 
storia del sistema sanitario 
sardo. Noi abbiamo la ferma 
volontà di modificare gli 
attuali modelli organizzativi, 
rimodulandoli sul bisogno 

reale degli utenti, ridando 
dignità alle professioni medi-
che dimenticate dall'accentra-
mento di funzioni, puntando 
su obiettivi che mirino ad 
aumentare la qualità dei 
servizi. Il nostro programma 
vuole fortemente integrare 
l'assistenza ospedaliera e 
territoriale in un modello di 
medicina locale vicino al 
cittadino e in forte collabo-
razione con gli enti locali, 
coniugando sistemi di cura ed 
efficienza produttiva, anche 
attraverso sistemi di teleme-
dicina e sanità digitale. L'unica 
finalità è dunque quella di 
creare una relazione solida con 
l'utente, fatta di ascolto e di 
presa in carico, di rispetto dei 
tempi delle prestazioni e della 
qualità percepita, coinvol-
gendo pienamente tutti i pro-
tagonisti e gli osservatori, che 
popolano il mondo complesso 
della sanità sarda, per troppo 
tempo rimasti inascoltati. In 
un sistema che intende rispon-
dere con alta specializzazione, 
che deve trovare il modo di 
aggiornarsi ai cambiamenti 
attraverso una netta riduzione 
della distanza struttura sani-
taria-paziente, unita alla 
capacità di risposta e sosteni-
bilità delle prestazioni sani-
tarie. Andiamo verso una pia-
nificazione e una program-
mazione del sistema sanitario 
su modelli assistenziali di 
prossimità, con uno sposta-
mento dell'asse di cura sul 
territorio, del rispetto dei 
livelli essenziali di assistenza 
che rappresentano uno stan-
dard minimo da cui partire 
verso una maggiore qualità 
delle prestazioni erogate, 
passando velocemente dal-
l'idea di curare a quella di 
prendersi cura.

cui all'articolo 37 del D.L. 
21.6.2013, n.69; l'altra è 
quella relativa al riutilizzo dei 
beni immobili sotto utilizzati 
o non utilizzati di cui all'art. 
40, comma 9, della L.R. n. 8, 
del 2015, le cosiddette case a 
un euro. Noi riteniamo neces-
sario un taglio radicale della 
burocrazia in agricoltura, pri-
mo ostacolo per il pagamento 
regolare dei premi comunitari 
ad agricoltori e pastori. Questa 
operazione si può realizzare 
immediatamente con una 
legge, così come in altre Re-
gioni d'Italia, con riguardo 
agli accrediti dei Centri di As-
sistenza Agricola che, certi-
ficando i dati riportati dalle 
domande, configurano, so-
stanzialmente, un'autoriz-
zazione alla liquidazione dei 
premi. Istituire i cosiddetti 
“super AAA” servirebbe a 
responsabilizzare ad una sorta 
di istruttoria privata coloro 
che presentano le domande. 
Serve completare l'iter per la 
definizione dell'ente pagatore 
degli aiuti e dei premi e 
contributi in agricoltura. Nel-
lo specifico l'art. 22 ha defi-
nito la tempistica entro la 
quale il percorso di riforma 
sarebbe dovuto arrivare a 
compimento. Il dettato nor-
mativo è rimasto tuttavia 
lettera morta, lasciando l'ulti-
ma fase di liquidazione ed 
erogazione dei pagamenti 
agricoli in capo all'organismo 
pagatore statale. In questo 
collo di bottiglia si fermano 
tutte le buone intenzioni della 
Regione di essere leale nei 
confronti delle proprie azien-
de agricole. Sono cronaca 
quotidiana i ritardi dram-
matici che mettono al tappeto 
il comparto agricolo. Ab-
biamo la ferma intenzione di 
attivare l'organismo pagatore 
sardo nei primi mesi della 
legislatura e di definire un 
termine entro cui i pagamenti, 
con o senza anomalie, devono 
essere liquidati. Contenuti 
specifici sui temi esposti in 
sintesi sono e saranno con-
tenuti nei relativi testi già 
definiti, o in fase di elabo-
razione prossima e futura.

E' con una certa emozione che 
prendo la parola in questa 
Assemblea, in quello che lei, 
presidente Solinas, ha giusta-
mente chiamato il Parlamento 
dei Sardi e, proprio perché 
eletto nel Parlamento dei Sardi, 
sento la responsabilità di lavo-
rare per dare alla nostra terra 
un futuro migliore del presente, 
per dare ai giovani sardi l'op-
portunità di costruire qui la 
propria vita, per dare alle 
nostre comunità la dimost-
razione autentica del nostro 
impegno per la Sardegna. La 
nostra autonomia ha superato i 
settant'anni, un'età ragguar-
devole, il nostro Statuto è 
infatti del 1948, ma prima 
ancora che la sua età è il suo 
sostanziale logoramento a 
imporre l'avvio di un serio 
processo di riforma. Ecco per-
ché, signor Presidente, il nostro 
è un compito ancora più dif-
ficile di quello di chi ci ha pre-
ceduto, ripensare un nuovo 
Statuto è urgente, serve per 
consentire ai sardi di muoversi 
liberamente, per riconquistare 
quella libertà che silenziosa-
mente, giorno dopo giorno, 
abbiamo perduto. Tutte le ri-
forme avranno bisogno di un 
nuovo Statuto speciale, tutte le 
riforme che faremo avranno 
bisogno di un'autonomia più 
forte. La sovranità o la si 
esercita o decade, diceva Mario 
Melis, lo stesso vale per l'auto-
nomia: o la si esercita oppure 
decade. La nuova autonomia 
che dobbiamo costruire dovrà 
fondarsi sulla sovranità del 
nostro popolo e, come Lei ha 
detto, questa Assemblea deve 
avere la forza di riaprire il 
percorso per una riforma in 
senso federale dello Stato. La 
nuova battaglia per il federa-
lismo deve partire da qui, dalla 
Sardegna, lo sapeva molto 
bene Emilio Lussu quando 
diceva che gli autonomisti 
della Sardegna si chiamavano 
autonomisti perché per auto-
nomia intendevano dire fede-

ralismo. La frontiera della 
nuova autonomia, della nostra 
autonomia, è la riforma federale 
dello Stato e sono convinto che 
su questo terreno potremo co-
struire un fronte ancora più 
vasto, coinvolgendo le altre 
Regioni a cominciare proprio da 
quelle a Statuto speciale  che 
oggi sono invece schiacciate 
dalle nuove forme di autonomia 
che vanno affermandosi. Dob-
biamo passare da un'autonomia 
concessa a un'autonomia 
conquistata e, affinché non ci 
siano più equivoci, ricominciare 
a parlare di federalismo. 
Sovranità e autonomia sono il 
riflesso una dell'altra, non c'è 
sovranità senza autonomia e 
non c'è autonomia senza 
sovranità; eppure alla nostra 
sovranità, alla nostra au-
tonomia questa Assemblea, in 
passato, ha rinunciato con 
troppa facilità, penso, per 
esempio, alla legge n. 2 del 
2016, la legge di riordino delle 
autonomie locali in Sardegna, 
un testo da riscrivere subito. 
Quest'aula, e lo dico anche ai 
colleghi delle opposizioni, 
dovrà avere il coraggio di scri-
vere un nuovo testo unico degli 
enti locali della Sardegna, una 
riforma organica che sia capace 
di disegnare un nuovo modello 
pensato in funzione dei Comuni 
della Sardegna, senza ricalcare, 
come è avvenuto, la n. 2 del 
2016. La disciplina nazionale, 
del resto, è una delle ragioni 
della crisi della nostra autono-
mia, risiede proprio nell'icapa-
cità di differenziarci dagli inter-
venti normativi dello Stato cen-
trale. Occorre una semplifica-
zione delle funzioni e dei 
procedimenti: lo stesso com-
pito, la stessa funzione non pos-
sono essere in capo a più enti 
che, spesso, nemmeno riescono 
a comunicare fra di loro. Ogni 
riforma che passerà in que-
st'aula, ogni proposta  affronta-
ta nella commissione che pre-
siedo dovrà mettere al primo 
posto l'interesse dei Sardi. 


