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«Statuto, dopo sessant’anni è tempo di innovazioni»
L’autonomia speciale è uno strumento di sviluppo economico e sociale
di Mariarosa Cardia*

La riforma del Titolo V della
Costituzione ha ribadito il riconoscimento delle Regioni speciali,
sussistendo le ragioni fondamentali della loro peculiarità, e richiede
perciò nuovi Statuti, che ricontrattino la condizione di specialità, individuandone le funzioni, i poteri e i
modi di partecipazione ai processi
di decisione politica.
La Sardegna deve tornare ad essere un laboratorio istituzionale avanzato come lo fu nel secondo dopoguerra; oggi, rispetto ad allora, in
direzione dell’evoluzione federalista
della Repubblica. Potrà divenirlo
grazie a tre fattori: idee e valori
forti, una pratica unitaria per individuarli e affermarli, la volontà di non
lasciarsi paralizzare dalla contingenza politica, per non rimanere
alla retroguardia del processo di
riforma istituzionale e quindi dello
sviluppo.
In sessant’anni di vita la specialità
della Regione Sardegna ha subìto
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incisive trasformazioni sia sotto il
profilo sostanziale sia sotto il profilo giuridico e istituzionale; deve
essere ridefinita per rispecchiare
una realtà profondamente mutata
nei suoi tratti materiali e immateriali.
Negli ultimi decenni hanno assunto
un peso rilevante i problemi dei
servizi e del terziario, dei beni
ambientali e culturali, della tutela
del paesaggio, del turismo di
massa, rispetto ai fattori caratterizzanti nel passato, quali l’isolamento, i mali endemici come la malaria,
l’atavico contrasto tra contadini e
pastori, la parcellizzazione fondiaria, la prevalenza della campagna
sulla città, lo sfruttamento semicoloniale dell’industria mineraria. È
dunque cambiata la condizione storica che ha costituito a lungo il presupposto della rivendicazione autonomista, imperniata sulla richiesta
di risarcimento dei danni inflitti
all’isola da secoli di dominazione
esterna e di integrazione per superare l’arcaicità del sistema econo-
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mico e sociale regionale. Tutti i
mutamenti intervenuti hanno trasformato anche i termini classici
della questione sarda e fanno sì
che autonomia, ancor più che in
passato, significhi interdipendenza,
sussidiarietà,
coordinamento;
implichi una prospettiva sistemica,
un processo identitario dinamico,
un progetto di società aperto agli
sviluppi della democrazia pluralista.
L’autonomia speciale deve essere
un efficace strumento di sviluppo
economico-sociale e una moderna
forma di autogoverno democratico,
veicolo di espressione della nostra
particolare soggettività collettiva.
Per questo bisogna dare contenuti
innovativi a parole ambigue e complesse quali “identità” e “specialità” sarda, così difficili da definire
e da narrare. Bisogna affrontare la
crisi di identità avanzando sul
duplice binario della storicità e dell’apertura al mondo: consolidare la
Sardegna e il suo popolo come soggetto politico autonomo consapevole di sé e della sua storia, inve-

stendo l’“identità” nella presenza
nel mondo e nella storia, una presenza intelligente, disponibile al
confronto con l’esterno, costruita
dialogicamente. L’identità deve
essere sforzo progettuale, ricerca
di senso, di destinazioni comuni su
cui basare la vita delle istituzioni.
La nuova specialità deve basarsi
quindi su un modello di autonomia
profondamente mutato rispetto al
secondo dopoguerra; deve rafforzare la Regione, coniugando maggiori
poteri con procedure di partecipazione e concertazione alle scelte
che vengono fatte nei centri decisionali.
L’idea originale e forte intorno a cui
fondare un nuovo patto con lo Stato è
l’identità di questa terra, del suo
popolo, della sua cultura e i diritti particolari che ne discendono e che la
distinguono dalle altre parti della
Repubblica: mobilità e comunicazioni,
collegamento alle grandi reti infrastrutturali, beni culturali e ambientali,
energia, servitù militari, lavoro.
* Docente di Storia delle Istituzioni

