La Sardegna del dopoguerra

Il referendum
Finita la guerra, il referendum del 1946 sancì la caduta della monarchia a favore della
Repubblica: dopo 85 anni di potere in Italia i Savoia perdevano quella corona che
avevano inseguito per generazioni.
Mentre Enrico De Nicola diventava primo presidente della Repubblica, Umberto II di
Savoia, re da solo un mese dopo l’abdicazione del padre Vittorio Emanuele III, lasciava
per sempre l’Italia.
La Sardegna, fin dal 1944, era governata dall’Alto Commissario generale Pietro Pinna
che aveva il compito di sovrintendere a tutte le amministrazioni civili e militari statali
e coordinare l’azione dei prefetti. In questo suo incarico era affiancato da una Consulta
Regionale, che arrivò a contare 24 membri, della quale facevano parte i rappresentanti
dei partiti, ormai riorganizzati, nei quali era forte l’attesa per l’ormai imminente
autonomia.
Grazie anche agli aiuti della fondazione Rockfeller, la lotta antimalarica ebbe un
successo insperato riuscendo, dopo secoli, a debellare quella malattia ormai endemica e
a distruggere per sempre la zanzara anofele.
La Sardegna Regione Autonoma
La Consulta Regionale, sotto la presidenza del generale Pinna fu convocata il 20 marzo
1947, in seduta plenaria, alla quale parteciparono anche i parlamentari isolani, per
esaminare lo schema di Decreto Legislativo contenente le norme dello Statuto Sardo,
elaborato dalla Commissione Paritetica.
La Consulta aveva la facoltà di proporre varianti allo schema che poi venivano prese in
considerazione dal Consiglio dei Ministri quando avrebbe proceduto all’emanazione del
Decreto Legge.
Mentre la politica languiva in sedute fiume per esaminare ed eventualmente cercare di
correggere centinaia di articoli, in sordina veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il
decreto ministeriale che approvava lo statuto del Banco di Sardegna che iniziava la sua
attività con una dotazione di 150 milioni di lire.
Intanto il Consiglio comunale di Cagliari, approvava un bilancio preventivo che
prevedeva una perdita secca di cinquecento milioni di lire, votando anche un ordine del
giorno che evidenziava le condizioni di disagio dei cittadini per la situazione causata
dai danni della guerra e auspicava di ottenere dallo stato un contributo per pareggiare i
disastrosi conti e far riprendere alla città un normale ritmo di vita civile.
Il 31 gennaio 1948, non senza contestazioni, era stato approvato lo Statuto speciale per
la Sardegna, emanato poi con legge costituzionale il 26 febbraio seguente.
L’isola insieme alla Sicilia, al Trentino, al Friuli e alla Valle D’Aosta raggiungeva quella
autonomia per la quale tanti si erano battuti e che sembrava irrealizzabile.
Il 1949, anno fissato per le prime elezioni regionali, fu accolto nell’isola con tante
speranze per il futuro, l’autonomia, agli occhi dei Sardi, avrebbe dovuto dare un
impulso decisivo alla economia e agli investimenti necessari per l’auspicata ripresa.
Le elezioni regionali erano state indette per l’otto maggio di quel 1949 e l’Alto
Commissario cercò di trovare gli stabili che avrebbero dovuto ospitare gli uffici ed il
Consiglio Regionale, pensando in un primo tempo di ricostruire il palazzo Villamarina
di Cagliari (via Fossario) ed il teatro Civico, distrutti dai bombardamenti.
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Uno sciopero generale, quello dei minatori, degli agricoltori, dei dipendenti delle
esattorie, resero la situazione caotica ed il malcontento diffuso, mentre i politici
“romani” iniziarono ad arrivare nell’isola e tra i primi il ministro dell’agricoltura
Antonio Segni, che visitò la prima Fiera Internazionale della Sardegna di Cagliari che
si tenne nella passeggiata coperta di viale Regina Elena.
I Sardi intanto erano in condizioni disperate per la mancanza di lavoro ed il
razionamento dei generi alimentari i quali era possibile acquistare solo prenotando ed
esibendo la tessera annonaria.
Esplosiva era anche la situazione abitativa nel capoluogo, con intere famiglie costrette a
vivere in anfratti, grotte e perfino nelle cavità dell’anfiteatro.
All’indomani della consegna dei simboli elettorali e delle liste, i partiti si affrettarono a
far conoscere le loro posizioni politiche attraverso comizi che all’inizio videro
protagonisti solo oratori locali e parlamentari di secondo piano.
La posizione dei partiti
Il Partito Monarchico si dichiarò contro l’autonomia, considerandola un pericolo per
l’unità dello stato, mentre i liberali, anche loro antiautomistici, giustificarono la loro
scelta, ipotizzando una maggiore pressione fiscale e un lassismo statale che avrebbe
causato la diminuzione gli investimenti.
Di diverso avviso sono i Sardisti che precisarono come l’autonomia non significasse
separatismo ma una opposizione agli eccessi del centralismo burocratico e quindi un
cemento per sentirsi più uniti nella libertà, rendendo più funzionale l’apparato
amministrativo.
I Socialsardisti, guidati da Emilio Lussu, lamentarono il mancato varo di una lista di
coalizione delle sinistre e improntarono la campagna elettorale contro la Dc,
presentando un programma che prevedeva, in caso di vittoria, il controllo delle grandi
società industriali, degli enti di bonifica, delle aziende minerarie e della Società
Elettrica Sarda.
Emilio Lussu in un discorso a Cagliari, dichiarò di avere la sicurezza che il suo partito,
nelle imminenti elezioni, avrebbe preso più voti di quanti ne abbia ricevuto il Psd’az
nelle precedenti politiche: otterrà invece 38.081 preferenze contro 60.525 dei Sardisti.
Nel mese di aprile del 1949, quando le elezioni regionali erano ormai imminenti, pronti
a promettere, in quella vigilia elettorale, arrivarono come non mai uomini politici di
tutti gli schieramenti: Cotellessa alto commissario per l’igiene, Mattarella
sottosegretario ai trasporti che pose la prima pietra degli edifici destinati ai ferrovieri e
diede inizio ai lavori per la costruzione di linee ferrate, Iervolino ministro delle
comunicazioni che inaugurò posti telefonici pubblici in tutta l’isola.
Seguirono Scelba ministro dell’interno, per continuare con Togliatti, Nenni, Lussu,
Saragat, Covelli e Almirante e, per chiudere in bellezza, l’allora presidente del Consiglio
Alcide de Gasperi che pronunciò il suo discorso da una finestra della Rinascente, dando
alla folla tante speranze per un futuro migliore.
“Un interessamento insolito”, sostennero le opposizioni di destra, che fece pensare ad
una pubblicità elettorale indiretta da parte del partito al potere e Francesco Sanna
Randaccio dell’Uomo Qualunque ironizzò su questi viaggi elettorali.
Al di là delle parole, fu palese che il primo Consiglio Regionale, avrebbe dovuto
risolvere problemi giganteschi, almeno queste erano le aspettative dei Sardi.
Il missino Giovanni Maria Angioy nei suoi comizi sostenne che le imminenti elezioni
saranno quelle della confusione e che il suo partito era l’unico polarizzatore dei motivi
dell’antiautonomismo considerata la paralisi interna dei liberali per le controversie tra
Cocco Ortu e Sanna Randaccio e l’equivoco monarchico che non portò argomenti a
sostegno della propria posizione.
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L’onorevole Parri, ex presidente del Consiglio, parlò per il Psd’Az invitando gli elettori a
tenere presente la funzione equilibratrice dei partiti di centrosinistra rispetto agli
opposti estremismi.
Intanto circolò la voce che l’ex re Umberto invierà un messaggio ai Sardi per perorare
la causa dei monarchici, cosa subito smentita dall’interessato che dichiarò che si
tratterà di una lettera ad amici e non di un documento politico.
Nell’ultima settimana di campagna elettorale, prima del fatidico 8 maggio 1949, lo
scontro tra i partiti a favore dell’autonomia e quelli contrari si fece aspro, nonostante le
diverse posizioni all’interno dei due schieramenti.
A Cagliari tenne un comizio il presidente democristiano della Regione Siciliana Alessi,
tracciando un rapido quanto positivo bilancio della pur breve esperienza autonoma
della sua regione, sostenendo che non causarono nuove imposizioni fiscali e che i
cittadini constatatarono come il nuovo ente avesse eliminato le lungaggini burocratiche
romane, favorendo una ripresa in tutti i settori.
Il Sardista Pietro Melis era sicuro che l’autonomia non porterà nuove tasse, come
sostenuto dai liberali, ma nuove scuole, nuove strade e nuovi ospedali. Intanto giunse a
Cagliari il ministro della marina mercantile Saragat che visitò il porto e dichiarò che
nel mese di settembre inizierà la costruzione di nuove navi a 4 eliche che
velocizzeranno i collegamenti col continente. Una ottima pubblicità elettorale con
promesse sui trasporti che facevano sempre presa sui Sardi.
I Sardi alle urne
Domenica otto maggio 1949, era una giornata splendida che favorì l’afflusso alle urne
dei Sardi. Tutti i partiti e la stampa invitarono a “Votare e saper votare” perché era
basilare non disperdere nessun suffragio, data l’importanza di queste prime elezioni
regionali che renderanno concreta l’autonomia.
La percentuale dei votanti fu considerevole: 87% nel collegio di Cagliari, 82% in quello
di Sassari e 84% in quello di Nuoro. Dopo lo spoglio delle schede i risultati arrivarono il
10 maggio e nessun partito ottenne la maggioranza assoluta per cui sarà necessaria
una coalizione per governare la regione.
Il primo partito fu la Democrazia Cristiana, con il 34,1% dei voti e 12 seggi pur
lamentando una perdita percentuale considerevole, rispetto alle precedenti politiche; al
secondo posto si piazzò il partito Comunista con il 19,4% e 13 seggi, mentre il terzo
posto fu conquistato, forse a sorpresa, dal partito Monarchico con l’11,6% e 7 seggi
complessivi e, nel collegio di Sassari, fu addirittura il secondo partito.
Il partito Sardo d’Azione guadagnò il quarto posto col 10,4% delle preferenze e 7 seggi
e risultò il secondo partito nel collegio di Nuoro, seguirono i Sardisti Socialisti col 6,5%
e tre seggi che furono attribuiti anche al Movimento sociale che segnò il 6,2%.
Chiusero l’elenco dei contendenti i Socialisti Lavoratori ed il partito Liberale col 2% ed
un seggio ciascuno, mentre L’Uomo Qualunque non riescì ad ottenere alcun seggio.
Ora l’attesa fu per la comunicazione dei nomi dei 60 eletti destinati a formare il primo
Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna ai quali, dopo la scontata euforia per
l’elezione, attendeva un notevole impegno ed una grande responsabilità.
Il primo Consiglio Regionale
La proclamazione ufficiale dei componenti il primo “Parlamento Regionale” non
riservò alcuna sorpresa, i favoriti ottennero la fiducia dei Sardi ed i più votati
risultarono: per la D.C. Giuseppe Brotzu, Luigi Crespellani, Efisio Corrias; per il P.C.I.,
Giovanni Lai, Luigi Pirastu, Sebastiano Dessanai; Piero Soggiu per il Psd’Az; Giuseppe
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Tocco per il P.S.I.; Mario Pazzaglia e G. Maria Angioi per il M.S.I.; il partito Sardo
Socialista piazza Emilio Lussu e Giuseppe Asquer, il partito Monarchico Enrico Pernis.
Tutto era rimandato alla prima riunione del Consiglio regionale fissata per il 28 maggio
di quel 1949, mentre i contatti tra i partiti diventarono frequenti per cercare una
maggioranza in grado eleggere il presidente del Consiglio e della Regione.
Numerosi problemi, di ordine logistico, dovevano essere ancora risolti tra i quali il
reperimento della sede dove tenere quella prima riunione. L’Alto Commissario gen.
Pinna, nei mesi precedenti, non riuscì a concretizzare l’idea di restaurare il palazzo
Villamarina (via Fossario) o l’ex teatro civico (via Università) ed andò in cerca di edifici
adatti. L’ente che stava nascendo, non aveva ancora a disposizione personale
dipendente e mancava di tutte le strutture necessarie per iniziare la sua attività, era
quindi obbligatorio chiedere ospitalità a qualche ente pubblico che disponesse di locali
e di personale idonei allo scopo. Il 28 maggio 1949, il nuovo Consiglio regionale, in
mancanza di una propria sede, si riunì per la prima volta nel palazzo comunale di
Cagliari, dopo qualche tempo verrà invece ospitato nel palazzo regio e attenderà 40
anni prima di avere una sua residenza.
Il primo presidente del Consiglio Ragionale e della Giunta
Nella prima riunione del primo Consiglio Regionale, presiedette l’assemblea il
consigliere più anziano, Angelo Amilcarelli, di origine abruzzese ma cagliaritano di
adozione. Durante i primi due scrutini per l’elezione del presidente del Consiglio, si
delineò immediatamente una maggioranza, sebbene risicata, formata dalla Dc, Sardisti,
Socialisti Lavoratori e Liberali che disponevano di 31 voti contro 19 delle sinistre, 3 dei
Missini e 7 dei Monarchici.
Dopo due votazioni si passò, come da regolamento, al ballottaggio tra i due più votati e
venne eletto il Sardista Anselmo Contu con 31 preferenze contro le 27 di Giuseppe
Asquer del partito Sardo Socialista, candidato delle sinistre che ricevette anche i voti
dei Monarchici. Vennero poi eletti i due vicepresidenti dell’assemblea ed i due segretari
rispettivamente: Giuseppe Asquer e Alfredo Corrias della D.C.; Pierina Falchi
democristiana ed il comunista Luigi Pirastu.
Alla ripresa pomeridiana dei lavori il neo presidente del Consiglio Alfredo Contu
pronunciò un discorso, non senza mostrare emozione, dicendo tra l’altro: “Ognuno di
noi ha una bandiera nel cuore seguita con buona fede e onore, ma tutti dobbiamo
ricordare che vi è una bandiera comune consegnataci dal voto dei Sardi nella quale c’è
scritto Sardegna.”
Si passò poi alla elezione del presidente della Giunta e bastò un solo scrutinio per
eleggere il democristiano Luigi Crespellani, già sindaco di Cagliari.
Lo Statuto speciale della Sardegna
La Sardegna, grazie allo statuto speciale concesso con legge costituzionale nel 1948 e ai
nuovi organi della neonata regione autonoma regolarmente eletti nel 1949 poté,
secondo le aspettative, voltare pagina e procedere usando uno strumento che sulla
carta poteva portare l’isola agli stessi livelli economici e sociali delle altre Regioni
italiane che dal 1972 operano con un regime ordinario diverso dalle specialità sarde.
Lo statuto speciale della Sardegna è composto di otto titoli divisi in 58 articoli:
Titolo I - Costituzione della Regione
Titolo II - Funzioni della Regione
Titolo III - Finanze, demanio e patrimonio
Titolo IV - Organi della Regione
Titolo V - Enti Locali
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Titolo VI - Rapporti fra lo Stato e la regione
Titolo VII - Revisione dello Statuto
Titolo VIII - Norme transitorie e finali
Gli organi della Regione sarda sono Il Consiglio Regionale, la Giunta,. Il Presidente
della Giunta che è anche presidente della Regione.
Il Consiglio regionale a cui è demandato il potere legislativo, è composto da consiglieri
eletti in ragione di uno ogni ventimila abitanti eletti a suffragio universale.
Attualmente i consiglieri regionali sono ottanta e durano in carica cinque anni.
Il presidente della Giunta che rappresenta la regione autonoma della Sardegna, viene
eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti subito dopo la nomina del
presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza. I componenti la Giunta chiamati
assessori, attualmente dodici, sono nominati dal Consiglio regionale su proposta del
presidente della Giunta. Le proposte di legge presentate da consiglieri o i disegni di
legge presentati dalla Giunta prima di essere esaminate in Consiglio devono essere
approvate da una o più delle 10 commissioni permanenti che hanno competenza su
problemi istituzionali, programmazione, industria e servizi, agricoltura e ambiente,
interventi sociali.
Titolo II - Funzioni della Regione
Art. 3 1. In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della
Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali,
nonchè‚ delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la
Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed
economico del personale;
b) ordinamento degli Enti Locali e delle relative circoscrizioni ;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave
e saline;
n) usi civici;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di Enti locali.
Art. 4 1. Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato,
la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di
risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di
credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
e) produzione e distribuzione dell’energia elettrica;
f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
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g) assunzione di pubblici servizi;
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanità pubblica;
l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.
Art. 5 1. Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà
di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica,
emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
b) lavoro, previdenza ed assistenza sociale;
c) antichità e belle arti
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
Titolo VI - Rapporti fra lo Stato e la Regione
Art. 47 1. Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
2. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni
che riguardano particolarmente la Regione.
Art. 48 1. Un Rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative
dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 49 1. Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni d tutela
dell’ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell’ambito delle direttive fissate dal
Governo, dal Presidente della Regione che, a tale scopo potrà richiedere l’impiego delle
forze armate.
Art. 50 1. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla
Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la
segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della
Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
2. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale
3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
4. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio regionale, che provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della
Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Esso
indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
5. Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
6. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l’osservanza delle forme
di cui al terzo comma‚ disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o
reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per
ragioni di sicurezza nazionale.
Art. 51 1. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su
materie che interessano la Regione.
2. La Giunta regionale, quando constati che l’applicazione di una legge o di un
provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente
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dannosa all’Isola, può chiedere la sospensione al Governo della Repubblica, il quale,
constatata la necessità e l’urgenza, può provvedervi, ove occorra a norma dell’art. 77
della Costituzione.
Art. 52 1. La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti, dei trattati di
commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino
scambi di specifico interesse della Sardegna.
2. La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i
prodotti tipici di suo specifico interesse.
Art. 53 1. La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della
regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi
ed aerei che possano direttamente interessarla.
Gli Enti Regionali
La regione autonoma della Sardegna nel 1952, si è dotò di uno stemma che
rappresentava i quattro mori bendati trasformati con apposita legge nel 1999 in
bandiera ufficiale ma con i mori aventi la benda sulla fronte. La neonata Regione, fin
dalla sua nascita, dovette affrontare e, tentare di risolvere, immensi problemi per
questo creò una serie di Enti con competenze in singoli settori. L’Etfas (Ente di
Trasformazione Fondiaria e Agraria della Sardegna), istituito nel 1951 ebbe il compito
di razionalizzare il comparto agricolo per modernizzarlo e migliorarne la produzione,
affiancò l’Ente autonomo del Flumendosa, che operava nel Campidano dal 1946 sotto
l’egida dell’allora Alto Commissario Pietro Pinna, che aveva il compito di razionalizzare
e procurare la risorsa acqua attraverso la costruzione di dighe e invasi.
Anche i trasporti, essenziali per una crescita economica, furono regionalizzati con la
creazione dell’Arst (Azienda regionale Sarda Trasporti), per la distribuzione del
prezioso liquido si istituì invece l’Esaf (Ente Sardo acquedotti e fognature).
Gli altri principali enti creati alcuni dei quali oggi soppressi sono: Istituto Zootecnico e
Caseario della Sardegna (Izcs), Ente Minerario sardo (Esma), l’Istituto Sardo per
l’Organizzazione del Lavoro artigiano (Isola), il Centro Regionale Agrario Sperimentale
(Cras), l’Istituto Incremento Ippico (Iii), l’Ente Sardo Industrie Turistiche (Esit) e tanti
altri di minore importanza.
Il tentativo di “Rinascita”
L’obiettivo delle varie Giunte regionali fu quello di ottenere dei miglioramenti nel
settore economico e produttivo dell’isola che si tentò attuando varie strategie tutte
volte a ottenere quella che sarà chiamata “Rinascita” della Sardegna.
Nel 1951 dopo varie pressioni e richieste al Governo nazionale la Regione ottenne la
costituzione di una apposita commissione che ebbe il compito di predisporre un piano
per la ripresa sociale ed economica: il nuovo organismo operò concretamente a partire
dal 1954 e lavorò fino al 1959 quando presentò le proprie tesi per la “Rinascita” della
Sardegna basate sulla razionalizzazione e sviluppo del settore agricolo.
In quel periodo Efisio Corrias era il presidente della Regione e Antonio Segni il
presidente del Consiglio dei ministri che si adoperarono per far conoscere le
conclusioni della commissione a aprire un dialogo con le forze politiche ed economiche
locali per giungere al più presto alla fase concreta di applicazione delle nuove strategie.
Seguirono dibattiti e suggerimenti che portarono a formulare un progetto finale che
aggiunse a quello originario la necessità di puntare anche sul settore industriale
sopratutto a partecipazione pubblica con un sguardo particolare al settore minerario
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locale che avrebbe, insieme all’agricoltura, costituito un volano per una rapida ripresa
anche del settore commerciale per spingere la Sardegna a colmare in un tempo
ragionevole il divario con le altre regioni italiane.
Sulla base di queste considerazioni fu approvata Nel 1962 la legge 588 che riguardava il
“Piano di rinascita della Sardegna”.
La legge fino al 1974, in 12 anni di applicazione, dimostrò di non essere all’altezza delle
previsioni e i finanziamenti statali andarono solo in una direzione favorendo la crescita
di molte industrie, tra le quali quelle petrolchimiche e chimiche, finanziate con capitali
pubblici e altre private destinate a durare il tempo necessario per incamerare i corposi
contributi.
Gli altri
settori tradizionali come l’agricoltura e l’allevamento entrarono di
conseguenza in crisi profonda causando malcontento nella gente e una notevole
emigrazione che diede un colpo di grazia imprevisto alle speranze di tanti Sardi che
avevano creduto nel miracolo della rinascita. Le popolazioni delle zone interne furono
le più colpite e, constatando la impossibilità di avere un posto di lavoro e una vita
dignitosa , tra il 1967 e ’68 nella Sardegna centrale iniziarono azioni di protesta che la
stampa chiamò “Rivolte delle zone interne”.
La crisi di fine anni ’60
Ai Sardi non rimaneva che tentare la fortuna fuori dall’isola, iniziò a fine anno ’60 una
nuova emigrazione verso l’Italia settentrionale e all’estero verso la Francia, Belgio,
Svizzera, Germania, Olanda.
Nel 1971 circa 250 mila persone su un milione e 474 mila residenti, risiedevano fuori
dall’isola, la precaria situazione economica e la mancanza di lavoro causarono una
preoccupante ripresa dei sequestri di persona, delle rapine e dell’abigeato.
Per capire il fenomeno della recrudescenza della delinquenza in Sardegna, nel 1969 fu
creata una commissione parlamentare d’inchiesta per studiarne le cause e le
ripercussioni sociali.
La commissione, dopo 3 anni di osservazioni, nel 1972 diede il via a una lotta al
banditismo e suggerì un nuovo assetto del settore agricolo e dell’allevamento e alcune
modifiche alla legge 588 che furono recepite nel 1974 dalla nuova legge n. 268 che fu
chiamata “Nuovo piano di rinascita sardo”.
Gli anni ‘70
La crisi economica si ripercosse nel comparto agricolo che perse negli anni ‘60 oltre 50
mila posti di lavoro.
L’allevamento invece riuscì e resistere, aumentarono i capi ovini forse perché tanti
Sardi passarono a quel settore tradizionale per sopravvivere e aspettare tempi migliori.
Intanto nel 1974, dopo anni di attesa e promesse non mantenute, fu istituita la nuova
provincia di Oristano a spese dei territori delle province di Cagliari e Nuoro, che
comprendeva 78 Comuni.
Mentre l’attività mineraria languiva, lo sforzo delle istituzioni fu indirizzato alla
creazione di poli industriali che sulla carta dovevano fornire posti di lavoro ed un
incremento delle attività collaterali e, come indotto, la nascita di altre imprese.
Notevoli capitali regionali e nazionali che raggiunsero i 2 mila miliardi, furono investiti
nelle aree industriali di Cagliari, Porto Torres, Ottana e si tentò di far decollare anche
zone industriali periferiche come Olbia, Tortolì, Arbatax, Oristano, Iglesias e Carbonia,
si concessero ai privati che investivano nell’isola contributi a fondo perduto.
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In un primo tempo si crearono apparentemente dei nuovi posti di lavoro ma la
occupazione diminuì in assoluto: ci fu un abbandono delle attività tradizionali dei Sardi
per passare a quelle industriali, chimiche e petrolchimiche.
La Regione cercò di porre rimedio alla non rosea situazione e, nel 1975, varò un piano
triennale con la legge 33 che prevedeva il rimboschimento di molte zone, aiuto e
sostegni al settore minerario e caseario che avrebbero dovuto in qualche modo
bilanciare la vecchia politica economica unilaterale indirizzata verso i poli industriali.
Il mancato sviluppo e i fenomeni collegati
Il sistema economico della Sardegna indirizzato forzatamente verso l’industria non
diede i risultati sperati, il divario con le altre regioni italiane aumentò, a nulla servirono
gli investimenti massicci che crearono solo benessere fittizio e l’abbandono di settori
tradizionali verso nuovi comparti estranei alle forze di lavoro sarde. I tentativi di
imporre dall’alto una politica del lavoro e degli investimenti spesso improvvisati creò
un malcontento diffuso nelle popolazioni insieme ad alcune scelte superficiali come
quella di istallare nel 1969 a Pratobello un poligono di tiro e dislocare un contingente
militare permanente che provocarono la reazione violenta. degli abitanti di Orgosolo.
Negli anni ‘70, fu un periodo in cui le istituzioni nazionali furono messe a dura prova
dal fenomeno delle Brigate Rosse passato alla storia come “anni di piombo”, la
delinquenza locale tornò alla carica e i reati crebbero in modo impressionante.
Tra tutti ci fu una impennata dei sequestri di persona che raggiunsero il numero di 18
nel 1977. I correttivi alla legge 268 e interventi in favore delle cooperative e il sostegno
ad agricoltura e artigianato portarono timidi miglioramenti con lievi crescite nel
comparto manifatturiero e terziario, ma la disoccupazione rimaneva a livelli alti e
lontano dalla media nazionale.
Gli ultimi vent’anni
Per rilanciare il sistema economico la Regione approntò un nuovo piano di sviluppo
che teneva conto di correttivi ai vecchi piani di rinascita e nuovi obiettivi individuando
per la realizzazione delle aree di programma identificate in Cagliari, Sulcis, Iglesias,
Oristano, Ogliastra, Nuoro, Olbia, Tempio e Sassari per trovare delle soluzioni
omogenee e interdipendenti per favorire anche le zone interne deboli e abbandonate
per tanto tempo a sé stesse.
Nuove leggi regionali hanno finalmente tenuto conto della realtà locale, non più
finanziamenti a pioggia, ma mirati e settoriali per migliorare il debole tessuto
economico.
L’artigianato ha oggi una legge che consente miglioramenti ma anche la nascita di
nuove imprese, anche il commercio per la prima volta, può godere di aiuti finanziari a
fondo perduto che dovrebbero contribuire a concedergli un po’ di fiato dopo la crisi
dovuta all’apertura dei megacentri commerciali.
La situazione politica nell’attuale XII legislatura rimane però incerta perché il
centrodestra con la Giunta presieduta da Mauro Pili che governa la Regione non
possiede una maggioranza netta per poter imporre la propria politica economica per le
divisioni e contrapposizioni interne che in qualche modo bloccano le iniziative.
Alcune modifiche allo Statuto Speciale ormai considerato obsoleto e un nuovo sistema
elettorale sono al primo posto per ogni forza politica: trovare un’intesa sarà un
compito arduo ma la Sardegna non può più attendere.
La recente legge che istituisce nuove quattro province, Sulcis Iglesiente, Medio
Campidano, Ogliastra e Gallura ha trovato notevoli opposizioni e solo l’esito favorevole
del referendum potrà sancirne la creazione.
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La mancanza di lavoro intanto non accenna a diminuire in percentuali sensibili,
l’emigrazione pare l’unica strada per trovare lavoro e dignità. Per i Sardi si apre un
millennio che sarà certamente caratterizzato ancora da tanti sacrifici: Intanto nel 2004
si volterà pagina e si eleggerà il nuovo Consiglio regionale e la nuova Giunta sperando
in un futuro migliore e che l’economia decolli in modo definitivo.
Lo Stemma dei Quattro Mori diventa bandiera ufficiale della Regione
Sardegna
Mercoledì 3 Marzo 1999, L’assemblea regionale approvò la legge che istituisce la
bandiera della regione Sardegna, la quale conterrà i Quattro Mori, inquartati in croce
rossa su sfondo bianco, con la benda stringente la fronte e non più gli occhi.
Una modifica sostanziale di quello stemma tradizionale che per tanto tempo ha
suscitato interrogativi, sia sulle origini, sia sul significato di quei personaggi bendati,
favorendo numerose interpretazioni e teorie che però non hanno mai chiarito del tutto
le giuste curiosità dei Sardi.
I quattro Mori erano diventati stemma della Sardegna il 19 Giugno del 1950, quando il
primo Consiglio regionale, di fresca elezione, approvò l’ordine del giorno che li
designava emblema dell’isola: ci fu un solo astenuto, il prof. Antonio Era, noto studioso
sassarese di storia giuridica sarda. Il prof. Era sosteneva, e oggi sappiamo non a torto,
che quell’emblema nonostante fosse considerato come autoctono, non rappresentava i
quattro Giudicati in cui la Sardegna era divisa nel Medioevo, ma aveva origine e
significato probabilmente diversi dalla opinione corrente di allora e quindi non sarebbe
stato obbligatorio sceglierlo a rappresentare graficamente l’isola.
Lo studioso, non aveva niente contro quell’immagine, ma intendeva sottolineare che la
sua provenienza non indigena e quindi il suo significato non legato a vicende locali,
nonostante la tradizione, poteva indurre i consiglieri a scegliere altre alternative.
Ciò non fu condiviso dalla assemblea e, dopo due anni da quella discussione, Il 5
giugno 1952, il Presidente della Repubblica ratificava con un decreto quella scelta ed i
Quattro Mori diventavano ufficialmente stemma della regione. Quell’emblema era già
stato adottato dal nascente Partito Sardo D’azione nel 1921 e appariva agli occhi dei
Sardi ovvio che fosse rappresentativo dell’isola sia come regione che come nazione, a
prescindere dalle origini lontane e significati diversi da quelli che per tanto tempo gli
erano stati attribuiti.
Dal 1984, la studiosa Luisa d’Arienzo, si dedicò a studi e ricerche per cercare di far luce
sulle origini di quei personaggi con la benda agli occhi, giungendo a risultati
interessanti che diedero risposte soddisfacenti e accettabili sulla loro genesi.
Si scoprì che i quattro Mori, furono introdotti in Sardegna sotto forma di sigillo, dopo
l’arrivo degli Aragonesi nel 1323, apparvero in calce a bolle di concessione di privilegi
con i personaggi, palesemente africani, dati i capelli crespi e labbra grosse, che non
avevano però nessuna benda sul capo.
Quel sigillo era in uso nella corte aragonese fin dal 1281, quindi molto tempo prima
della conquista della Sardegna, utilizzato dal Re Pietro III che lo aveva adottato per
primo. Le quattro teste potevano rappresentare i regni della penisola iberica che Pietro
III ed i suoi predecessori avevano liberato dai musulmani ed incorporato nello stato di
Aragona, raffigurate con la benda sulla fronte in segno di regalità in quanto
simbolizzavano i re mori sconfitti che alcune volte venivano presentate anche con la
corona sul capo.
L’origine dello stemma è legato anche ad una leggenda, diffusa dall’italiano Luca
Marineo meglio conosciuto come Lucio Marineo Siculo, nato nelle vicinanze di Catania
nel 1460 e stabilitosi fin da giovanissimo nella penisola iberica. Egli sosteneva che nella
battaglia di Alcoraz, combattuta nel 1096 da Pietro I d’Aragona contro i musulmani, lo
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scontro durava da lungo tempo quando apparve un imponente cavaliere vestito di
bianco con una croce fiammeggiante sul petto che terrorizzò i mori i quali si diedero a
precipitosa fuga abbandonando sul terreno centinaia di morti.
Pietro I vinse così la battaglia e mentre si aggirava sul campo tra i morti, trovò quattro
teste decapitate e adornate di corone tali da farle apparire come appartenenti a re
sconfitti.
A ricordo di questo episodio miracoloso, il re d’Aragona, avrebbe inventato uno
stemma contenente quattro teste, così come quelle ritrovate sul campo di battaglia,
inserendole nella croce rossa che il misterioso personaggio, apparso durante lo scontro,
aveva sul petto.
Una nascita dell’emblema alquanto fantasiosa e avvolta nell’alone della leggenda, ma
rimane certo che i sovrani aragonesi lo adottarono forse per qualche motivo più terreno
e più reale.
Nel XV secolo i Quattro mori divennero ufficialmente simbolo riconosciuto del Regno
di Sardegna e furono impressi in varie monete e atti ufficiali, disegnati con la benda
sulla fronte e così adottati più tardi dai Savoia che ne confermarono il significato di
emblema dell’isola. Nel XIX secolo, apparve una versione dello stemma con i mori con
la benda sugli occhi, sicuramente per cattiva impressione di stampa o per errore di
riproduzione del modello originale.
Questa nuova iconografia favorì l’interpretazione, che presto si diffuse e fu accettata ,
secondo la quale rappresentava la vittoria dei quattro Giudicati, in cui era divisa la
Sardegna nel Medioevo, sui musulmani in occasione del tentativo di conquista nel
1015, quando assalirono l’isola guidati da Mugiahid, principe di Denia, meglio
conosciuto come Museto.
Quel simbolo con i mori con gli occhi bendati, fu poi adottato, come già accennato, dal
neonato partito Sardo d’Azione nel 1921 e così è giunto fino ai giorni nostri.
Ora dovremo abituarci alla nuova immagine con i mori che assumeranno l’originale
aspetto regale e si sussurra già che, potendo ora essi vedere la situazione sarda in
quanto non più impediti dalla benda, impossibilitati ad intervenire per migliorarla,
scandalizzati chiederanno di essere di nuovo bendati sugli occhi.
La legge sulla promozione e valorizzazione della cultura e della lingua
sarda
Dopo lunga attesa, il 18 ottobre del 1997 è stata approvata la legge regionale n. 26 sulla
promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda.
La Regione Sardegna con una serie di norme assume l’identità culturale del popolo
sardo come bene primario da valorizzare e promuovere tutelando la libera espressione
dei linguaggi e delle produzioni culturali nell’isola e riconosce la pari dignità della
lingua sarda rispetto a quella italiana. Sullo stesso piano sono poste la lingua catalana
di Alghero, il tabarchino del Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese. Non è certo
la tanta attesa legge sul bilinguismo, ma è il primo tassello codificato per la tutela ed il
riconoscimento della cultura e delle tradizioni popolari e linguistiche dell’isola, finora
totalmente ignorate sia dalle istituzioni sia dagli stessi Sardi.
Per il conseguimento delle finalità previste dalla legge, è istituito un organo consultivo
collegiale presieduto dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione e beni culturali,
chiamato “Osservatorio Regionale per la cultura”
E’ riconosciuto ai Comuni, anche associandosi, il diritto di costituire Consulte locali,
composte da persone competenti in materia, che potranno assumere iniziative per la
valorizzazione della cultura e della lingua sarda e collaboreranno con l’Osservatorio e
formuleranno proposte all’Assessorato della pubblica istruzione.
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Gli interventi previsti dalla legge sono i seguenti: - Catalogazione generale del
patrimonio culturale della Sardegna. - Censimento del repertorio linguistico dei Sardi. Conferenze annuali sulla cultura e sulla lingua sarda. - Un piano triennale di interventi
per realizzare una equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore
della lingua e cultura sarda. - L’integrazione dei programmi scolastici, nell’ambito
dell’autonomia didattica delle scuole, con interventi finanziari per sostenere la
formazione degli allievi e l’aggiornamento dei docenti per favorire la conoscenza e la
maturazione della lingua e letteratura, della storia, delle tradizioni popolari, della
geografia ed ecologia della Sardegna.
La Regione mette quindi a disposizione delle risorse finanziarie - 6 miliardi e 430
milioni di lire all’anno - destinate ad una serie di iniziative chedovrebbero dare un
decisivo impulso alla valorizzazione e alla conoscenza del grande patrimonio storico ed
ambientale vantato dall’isola che i Sardi, non sempre per loro colpa, talvolta ignoriano.
Alcune norme prevedono l’uso della lingua sarda nelle assemblee e nei collegi
deliberativi regionali, sempre che gli statuti interni lo contemplino, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette ad amministrazioni
regionali e locali.
Il contenuto della legge pare essenziale ma non determinante per risolvere il secolare
abbandono in cui versa la cultura e la lingua sarda, anche le risorse finanziarie non
sono eccezionali, considerato l’obiettivo che si vorrebbe raggiungere. L’Osservatorio
regionale poi, è un organo consultivo e di coordinamento, privo quindi di poteri
esecutivi che sono lasciati interamente all’Assessore della pubblica istruzione.
Ci sarebbe voluto un organo snello con ampi poteri, con risorse finanziarie adeguate,
sganciato completamente dalla politica e dalla burocrazia, che si occupasse
direttamente dell’attuazione della legge e degli interventi più opportuni coinvolgendo,
in modo più concreto, le associazioni culturali che da decenni sono le sole che si
battono per la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, ambientale e
linguistico della nostra isola. Purtroppo, il disinteresse totale e la mancanza di una
seria programmazione, hanno portato le nuove generazioni, e non solo, all’indifferenza
per la nostra cultura, ignorando la storia e la lingua non avendo avuto modo di
apprenderle, né a scuola e, ancor meno, nell’ambito familiare, poiché, almeno nelle
città, esprimersi in “dialetto” nelle relazioni pubbliche, era quasi vietato e non
considerato invece come segno di possesso del bagaglio culturale della nazione che ha
caratteristiche storiche peculiari non riscontrabili nelle altre regioni italiane.
Nessuna vergogna quindi di esprimersi in dialetto, come accade nel resto dell’Italia,
perché esso è una lingua a tutti gli effetti, è così chiamato perché usato da un numero
limitato di cittadini di uno stato, sarebbe più opportuno definirlo “lingua di
minoranza”; ricordiamo che l’italiano era il dialetto di Firenze ed ora, perché usato da
tutta una nazione, è diventato lingua.
Un falso problema, che si pone sovente sul tappeto, è la diversità delle principali lingue
sarde: Campidanese, Logudorese, Barbaricino, Gallurese. Esse non sono altro che il
risultato di una evoluzione storica che ha differenziato la parlata originale omogenea,
che affonda le radici nel periodo protonuragico ed è il segno evidente delle lingue “vive”
che si modificano perché subiscono diverse influenze: un modo di adeguarsi ai tempi e
modernizzarsi, non certo un problema di comprensione e di ulteriore divisione.
L’impronta latina sul sardo è incontestabile, tanto da considerarlo lingua romanza,
forse più del Ladino ed al pari del Francese, Spagnolo, Portoghese, Rumeno ed Italiano.
Quest’ultimo ha influenzato la lingua isolana a partire dal XII secolo, portato dai Pisani
e Genovesi, ne ha arricchito il lessico così come l’aragonese e lo spagnolo non
modificando sostanzialmente la parlata concreta che era necessaria alla locale società
agropastorale.
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Fin quando la maggioranza dei Sardi, non per propria colpa, era analfabeta la lingua
sarda progrediva e si modificava essendo l’unico idioma usato dalla gente, l’aragonese
prima, lo spagnolo e l’italiano poi venivano invece usati solo dai dotti e dai signori. Con
la creazione delle scuole pubbliche, alla fine del XVIII secolo, è l’obbligo di
apprendimento dell’italiano, il sardo iniziò una fase decadente in quanto il popolo si
abituò ad usare la nuova lingua.
Le città furono le prime a perdere la lingua originale, di pari passo alla scolarizzazione,
il secolo che si è appena concluso ha dato poi la spallata decisiva all’uso del sardo,
grazie alla mancanza di una sua letteratura e alla televisione che ha sradicato
completamente tradizioni e culture locali imponendo definitivamente l’italiano.
Sebbene con notevole ritardo, ora c’è l’occasione di riappropriarci della nostra lingua e
della nostra cultura ma dipende molto dgli stessi Sardi: forse è solo questione di
volontà.
Conclusioni
In oltre cinquant’anni di autonomia, l’isola non è riuscita a tenere il passo delle altre
regioni italiane e a nulla sono serviti gli investimenti a pioggia con le edificazioni di
cattedrali nel deserto e la forzata industrializzazione con capitali pubblici.
Tutte le iniziative sono cadute nel nulla, la Sardegna ancora oggi ha una disoccupazione
da terzo mondo, mancano gli investimenti che riescano a creare un tessuto economico
competitivo e non sovvenzionato, mancano collegamenti, strade, ferrovie, porti e non
esiste ancora una completa continuità territoriale che livelli i costi di esportazioneimportazione dei prodotti.
Non è stata neppure avviata la metanizzazione che abbatterebbe i costi energetici, non
opera nessuna industria rilevante che trasformi le materie prime in prodotti finiti, non
esiste un’agricoltura moderna né un allevamento razionale.
Troppi governi della Regione si sono succeduti, senza avere neanche il tempo di
rendersi conto della situazione, troppi investimenti sbagliati hanno peggiorato
l’economia mettendola in ginocchio. Il turismo è l’unica via dichiarata per la effettiva
rinascita, se si riuscisse a vendere il prodotto sole e mare, cultura e ambiente delle zone
interne anche settori tradizionali come, artigianato, allevamento e agricoltura
riceverebbero una spinta determinante.
Per realizzare questa speranza sono necessari collegamenti aerei e marittimi efficienti e
affidabili, viabilità interna con strade moderne che riescano a ridurre i tempi di
percorrenza, una rete ferroviaria elettrificata che renda economici e veloci gli
spostamenti locali, porti turistici attrezzati per ospitare imbarcazioni da diporto. Solo
allora la Sardegna forse raggiungerà quel benessere che vuol dire ricchezza e
opportunità di lavoro per tutti e si allineerà alle regioni italiane più evolute.
La strada per ottenere quel risultato è ancora lunga e tortuosa ma, per iniziarla, basta
esserne convinti e mettere da parte le ataviche divisioni e puntare diritti verso la meta
comune.
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