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La commissione speciale per il riconoscimento del principio
dell’insularità ha incontrato in audizione l’ex presidente della
Regione, Renato Soru.
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La commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, presieduta da Michele Cossa
(Riformatori), ha proseguito il suo ciclo di audizioni con l’intervento dell’ex presidente della Regione
Renato Soru.
«Consapevole di rappresentare una posizione minoritaria nel dibattito su questo argomento – ha esordito
Renato Soru -, ritengo che il tema ci porti fuori campo piuttosto che dentro il campo, nel senso che
dovremmo concentrarci piuttosto sul fatto che non stiamo usando bene la nostra autonomia e le nostre
risorse. Il mondo va avanti e cambia del tutto, ha proseguito, richiedendo sempre soluzioni nuove a
problemi nuovi. La centralità della questione ambientale, ad esempio, e la crescita delle energie
rinnovabili, secondo l’ex presidente della Regione potrebbe consentire alla Sardegna, di raggiungere
posizioni di primo piano. Un dato, ha poi sostenuto, che si intreccia con il discorso dell’autonomia perché
in base al nostro Statuto abbiamo molte competenze che non servono e ci mancano quelle che oggi
servono: dalle energie rinnovabili alle telecomunicazioni, dai trasporti, dalla scuola, dall’alta formazione e
ai beni culturali.
«Può darsi – ha concluso Renato Soru -, che io sia un “sognatore romantico”, ma le cose le fanno i
sognatori che ci mettono il cuore ed è questo che auguro alla politica sarda.»
Nel successivo dibattito hanno preso la parola i consiglieri Nico Mundula (Fdi), Antonello Peru (Forza
Italia), Giuseppe Meloni (Pd), Dario Giagoni (Lega), Francesco Agus (Progressisti), Roberto Li Gioi (M5S),
Giovanni Satta (Psd’Az) e Roberto Caredda (Misto).
Nelle conclusioni, il presidente Michele Cossa ha ricordato che la battaglia sul riconoscimento
dell’insularità è nata nel momento storico in cui le più ricche Regioni del Nord hanno rivendicato
l’autonomia differenziata, per richiamare l’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee sul fatto che
c’è anche la Sardegna, dove una serie di problemi bloccano ogni processo di sviluppo. Ma insularità, ha
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concluso,
significa anche accettare la sfida di grandi
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responsabilità, che chiamano i sardi a fare scelte
decisive per il futuro, a cominciare dal prossimo ciclo di programmazione dei fondi europei.
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