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RISPOSTA ALLA LETTERA APERTA DELL’ONOREVOLE PAOLO MANINCHEDDA 

 
 
La lettera aperta dell’On.le Paolo Maninchedda al sindacato, sul tema della 
dell’Assemblea Costituente del Popolo Sardo, rappresenta un importante e utile contri-
buto al dibattito, ma soprattutto alla definizione e costruzione di un obbiettivo di fon-
damentale rilevanza per il presente e il futuro dell’Isola.  Ciò agevola le indispensabili 
interlocuzioni con  il Partito Sardo d’Azione, da sempre favorevole alla Costituente, e, 
speriamo, la ripresa di un proficuo dialogo con le altre rappresentanze interessate al 
problema e al rinnovamento delle Istituzioni Sarde attraverso una moderna idea di so-
vranità.  
E’ bene però premettere alcune considerazioni che riassumono alcuni punti fermi del Co-
mitato per la Costituente.  
Statuto e legge Statutaria sono inscindibili, e costituiscono un tutto unico organico, indi-
pendentemente dal fatto che i contenuti della seconda siano stati  decostituzionalizzati e 
affidati alle scelte del legislatore regionale. Infatti è fondamentale considerare conte-
stualmente sia la specialità che la forma di governo e i due atti normativi corrispondenti, 
cioè Statuto e legge Statutaria. Ancora prima è indispensabile collocare queste scelte in 
un principio ispiratore che riguarda non solo l’idea che oggi abbiamo della sovranità, 
ma anche del rapporto con l’Italia e con l’Unione Europea, e del federalismo corretta-
mente inteso. 
L’altro aspetto da evidenziare è che l’Assemblea Costituente non è solo uno strumento, è 
anche una politica che, in una fase storica decisiva per la Sardegna, individua nel pote-
re costituente una alternativa alla crisi delle massime Istituzioni Regionali che vanno ri-
formate in direzione del federalismo interno, nella loro capacità di rappresentanza, 
nell’efficacia delle politiche e nella funzione di regolazione propria  delle Istituzioni.  
Da sottolineare inoltre che il nuovo Patto Costituzionale tra la Sardegna e l’Italia neces-
sita di un potere di negoziazione che solo il ricorso al popolo sardo attraverso 
l’Assemblea Costituente può garantire; ma anche per superare le difficoltà conseguenti 
alla crisi della politica e della stessa Regione, a seguito dell’esaurimento della spinta 
propulsiva delle idee forti, autonomia e rinascita, che hanno accompagnato la vita poli-
tica e sociale degli ultimi sessant’anni.  
E’ del tutto condivisibile la forte connotazione politica e di alto profilo della Costituente. 
L’obbiettivo infatti non può essere quello di accettare un terreno di confronto/scontro 
meramente amministrativo, di decentramento di funzioni, compiti e risorse. Un nuovo mo-
dello di democrazia, di nuova Regione, di stato sociale in Sardegna, passano attraverso 
una fase costituente con forte caratterizzazione politica, perché non si pone solo il pro-
blema di una redistribuzione dei redditi, ma anche dei poteri delle rappresentanze e 
delle istituzioni sarde.  
 



 

 
Il rapporto con lo Stato presuppone dunque una chiarezza strategica su come vogliamo 
rinnovare la Sardegna. Contestualmente, e anche qui concordo con la lettera dell’On.le 
Maninchedda, è indispensabile conoscere in quale tipo di Stato viene incardinata l’idea 
di nuova sovranità dell’Isola.  
Ma è più percorribile un Patto Costituzionale su una idea di contrattazione asimmetrica, 
piuttosto che una proposta di legge costituzionale per una nuova struttura federale dello 
Stato. 
Qui infatti da decenni si arenano tutti i tentativi tesi a modificare e a modernizzare lo 
Stato ottocentesco. Anzi è talmente pervasivo questo modello che continua a contaminare 
le Regioni.  
La nostra attenzione deve certamente incentrarsi  sulle scelte di riforma, da parte del 
Parlamento, dei Consigli Regionali e Comunali, sul federalismo fiscale, ma quel più conta 
è la strategia e la forza che i sardi sapranno mettere in campo nell’Isola e a Roma. Se 
non saremo padroni del nostro tempo difficilmente riusciremo ad esserlo nel decidere il 
nuovo modello di democrazia e nel determinare i futuri destini della Sardegna. 
E’ da più di vent’anni che, per giustificare il rifiuto di essere noi i padroni del nostro tem-
po, si inseguono scorciatoie che però non approdano da nessuna parte.  
In una situazione drammatica, sul versante sociale ed economico, dobbiamo essere ca-
paci di spiegare e farci intendere su un fatto del tutto prioritario: senza istituzioni forti e 
realmente rappresentative non sarà possibile fare del lavoro e dei diritti il perno di un 
nuovo modello di democrazia e sovranità. 
Certo non è facile, però è ancora più difficile solo dalle stanze del Palazzo. Ecco perché 
l’Assemblea Costituente del Popolo Sardo è una opportunità eccezionale in più direzioni: 
per la politica, per la società e anche per ridare credibilità a una democrazia dove le 
rappresentanze sono indispensabili. 
Infine, ma non per ultimo, e per dare concretezza alle proposte messe in campo, il Comi-
tato per la Costituente si farà parte attiva nei prossimi giorni per avviare un confronto 
con quanti sono disponibili a un dialogo utile e proficuo. 
 
Cagliari, 15 settembre 2011 

Il Segretario Generale 
Mario Medde 

 
 
 

 


