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Roberto Frongia e Maria Antonietta Mongiu: «L’inserimento del
principio di insularità nella costituzione è una scelta decisiva
nella costruzione di quelle pari opportunità ad oggi negate alla
Sardegna».
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«L’inserimento del principio di insularità nella costituzione è una scelta decisiva nella costruzione di quelle
pari opportunità ad oggi negate alla Sardegna. Nel 2019 si deve proseguire con fermezza la battaglia
iniziata con un consenso popolare mai visto prima, affinché si consegua un esito atteso da troppo tempo.
Solo in questo modo saranno definitivamente riconosciute alle cittadine e ai cittadini delle isole garanzie di
dignità e non concessioni sull’onda di estemporanee emotività. Si tratta, come è di evidenza, della
precondizione necessaria per godere dello sviluppo e della prosperità, finora negati alla Sardegna e alle
altre isole, con l’obiettivo di avere all’interno dell’UE, superando svantaggi non più tollerabili, cittadine e
cittadini non più discriminati.»
Lo scrivono, in una nota, Roberto Frongia e Maria Antonietta Mongiu, rispettivamente presidente e
coordinatrice del comitato scientifico del Comitato per l’inserimento dell’insularità in Costituzione.
«Come dice il prof. Vanni Lobrano, a 70 anni dall’approvazione dello Statuto sardo e a 17 dalla riforma
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sardi chiedono di ricollocare la questione della
insularità nella Costituzione italiana anche per denunciare un fallimento clamoroso – aggiungono Roberto
Frongia e Maria Antonietta Mongiu -. Tale richiesta certifica, infatti, che gli strumenti offerti ai Sardi, con lo
Statuto della Autonomia del 1948 e potenziati con la riforma del 2001, hanno “fallito” e hanno fallito
rispetto non a un obiettivo marginale ma all’obiettivo centrale, che tutti gli altri riassume.
Il rimedio, però, non è denunziare la inefficienza/inefficacia della Autonomia; per affossarla ulteriormente e
ri-lanciare il centralismo. Ciò che ha clamorosamente fallito è non la Autonomia ma un suo modo falsato di
concepirla e di praticarla. Ciò che ha fallito è la falsa autonomia.
Dunque: NON dobbiamo rinunziare alla Autonomia, per regredire nella palude amniotica del centralismo;
MA, in una sorta di applicazione della “legge di Grisham”, dobbiamo liberarci della falsa autonomia per
recuperare quella vera.
Siamo, dunque, alla vigilia di una vera e propria rivoluzione per il progresso dell’Isola, delle Isole.»
Per tali ragioni il Comitato per l’Insularità ha chiesto un impegno ai candidati che parteciperanno alle
suppletive del 20 gennaio. Tutti si sono dimostrati sensibili; consapevoli che sostenere la proposta di
legge significa creare le condizioni per far ripartire quelle politiche finalizzate a promuovere una maggiore
solidarietà e coesione sociale in Italia ed in Europa.
Daniele Noli (centrodestra):
«La questione sarda in tutte le sue sfaccettature, dalla continuità territoriale, alla fiscalità di vantaggio fino
allo spopolamento, deve essere affrontata con determinazione e l’inserimento del principio di insularità
nella Costituzione della Repubblica rappresenterebbe un primo passo importante in questa direzione.
Vogliamo dare il segnale di una Sardegna che volta pagina, che recita un ruolo da protagonista sullo
scenario nazionale, internazionale ed in particolare sull’area mediterranea. Vogliamo costruire un’isola
che offra opportunità di studio, di lavoro, di vita per chi vuole mettere su casa e famiglia e fare impresa alla
pari con i nostri connazionali italiani e i nostri concittadini europei. Questo obiettivo richiede tutto
l’impegno, il coraggio, l’intelligenza di tutti i sardi di buona volontà.»
Luca Caschili (Movimento 5 Stelle):
«Allo stato attuale le norme presenti nello Statuto della Autonomia del 1948 non sono evidentemente
sufficienti per garantire pari opportunità a chi si trovi in Sardegna, residente o ospite. Lo si vede nelle
servitù della mobilità, nell’aumentato costo di merci e prodotti, nella diversa accessibilità a servizi tra cui
quello dell’istruzione, della salute e, persino, del tempo libero.
Sono fermamente convinto che sia necessario reintrodurre, quanto prima, all’interno della Costituzione il
principio di insularità che consenta di superare le condizioni ostative che impediscono alla Sardegna e alle
altre isole dell’Unione Europea di avere pari opportunità.
In altri termini, si traducono nella possibilità di godere dello stesso status degli altri territori al fine di non
dover ricorrere alle trattative che i governi regionali sono costretti a intavolare, a seconda della prossimità
o della distanza politica, per vedere riconosciuto un diritto che era fondante lo Statuto regionale e quindi
presente in Costituzione.
Pertanto, se dovessi essere eletto e diventare Deputato della Repubblica, certamente, insieme alle
colleghe e ai colleghi della Sardegna e delle altre Regioni direttamente interessate, mi impegnerò, da
subito, perché si compia la volontà di migliaia di cittadine e di cittadini sardi affinché la Proposta di Legge
sull’inserimento del principio di insularità in Costituzione prosegua speditamente il suo iter.»
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«Anche Casapound Italia sostiene senza riserve la battaglia per l’insularità in Costituzione, per la difesa
dei diritti e degli interessi del popolo sardo. E’ indispensabile che tutte le forze politiche appoggino la
proposta di modifica dell’art. 119 della Costituzione nel senso del riconoscimento di un impegno politico e
finanziario dello Stato italiano per colmare lo svantaggio derivante alla Sardegna dalla propria condizione
di insularità, sia per quanto riguarda i trasporti e la continuità territoriale, che per le reti energetiche e ogni
altro aspetto della vita sociale ed economica. I Sardi non chiedono assistenzialismo, ma solo quella parità
di diritti e di opportunità con tutti gli altri cittadini che deriva dalla comune appartenenza alla Patria
italiana.»
Andrea Frailis (centrosinistra):
«Noi del Centrosinistra siamo stati in prima linea sui temi dell’insularità. Convinti come siamo che
l’inserimento in Costituzione del principio possa contribuire ad accorciare la differenza di sviluppo rispetto
al resto del Paese. Personalmente attendo di capire come si possa conciliare il tema del recupero di
sviluppo con il sostegno al governo giallo-verde-nero che non solo ha varato una manovra che non
contiene un solo provvedimento in favore dell‘ Isola, ma sostiene apertamente la specialità regionale di
Lombardia e Veneto che di certo non hanno le stesse esigenze della Sardegna in quanto a bisogno di
sviluppo.»
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