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L’isola: l’indipendentismo non ha perso
di Alfredo Franchini 
CAGLIARI Dal referendum in Scozia, i sovranisti sardi traggono una
lezione: «Impariamo che non dobbiamo farci mettere nell’angolo 
separatista», spiega Paolo Maninchedda (Partito dei sardi), «deve 
emergere la nostra autentica anima europeista. Deve emergere che
noi diciamo in modo più chiaro e più autentico ciò che i neo 
autonomisti mascherano e cioè che la Costituzione italiana attuale 
non prevede un Patto costituzionale tra le regioni e lo Stato. Oggi la
sovranità è dello Stato, alcune funzioni sono delegate alle regioni. 
Se si dovesse passare a una carta costituzionale pattizia, di fatto 
l’Italia diverrebbe uno Stato confederale. Una prospettiva che per 
noi è molto interessante». Anche se l’esito del referendum è stato 
negativo, non c’è dubbio che il dibattito sull’assetto degli stati è 
ripartito in mezza Europa: in Catalogna dove i movimenti per 
l’indipendenza terranno una manifestazione tra qualche giorno per 
chiedere il referendum che Madrid nega loro; nel Veneto, dove il 
Consiglio regionale ha approvato una legge che prevede un 
referendum e che il governo ha impugnato perché la Costituzione 
recita che «l’Italia è una e indivisibile»; e in Sardegna dove i 
sovranisti sono oggi in grado di condizionare l’azione della giunta 
regionale. «Dopo lo straordinario risultato degli indipendentisti 
scozzesi niente sarà come prima», afferma Giacomo Sanna, 
presidente del Psd’Az. «Il referendum per l’indipendenza non è solo
la priorità politica del Psd’Az ma è il progetto che dovrà unire tutte 
le forze politiche e i movimenti che in Sardegna lottano per il diritto 
all’autogoverno e per la libertà del popolo sardo. Il bilinguismo e il 
referendum rappresentano quindi il banco di prova che ci attende». 
La Scozia resta nel Regno Unito ma il risultato degli indipendentisti 
(45 per cento dei voti, più di un milione e mezzo di sì), fa ben 
sperare i movimenti sardi: con quei numeri la devolution è sicura. 
L’impressione è che questi sentimenti siano rafforzati dalle crisi 
economiche e dalla perdita di sovranità da parte degli Stati nei 
confronti dell’Unione europea. Con la reazione da parte del governo
italiano di ritornare al centralismo dopo aver sbandierato, senza 
usarla davvero, l’arma del federalismo. «E’ evidente che ora 
l’obiettivo di Roma è quello di eliminare l'autonomia e le Regioni a 



statuto speciale», afferma Gavino Sale di Irs per il quale in 
Sardegna l'autonomia è stata solo «un anestetico e un antidoto 
all'indipendenza». Attilio Dedoni, capogruppo dei Riformatori, 
accusa la giunta: «Non può esserci indipendenza senza autonomia 
economica e allora è necessario pensare un sistema produttivo 
diverso da quello attuale, autosufficiente, indipendente dalle bizze 
del governo. Ma è la strada opposta a quella scelta dalla giunta 
Pigliaru».
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