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Tomo III





La Sardegna e l’Europa
La centralità della questione insulare  

negli interventi di Mario Segni al Parlamento europeo

Paolo Fois

Sommario: 1. Le origini dei rapporti tra le istituzioni comunitarie e le autonomie 
regionali. – 2. L’istituzione della Conferenza delle Regioni, il ruolo primario del-
la Sardegna. – 3. Segue. L’istituzione del Comitato delle Regioni e la costituzione 
dell’Ufficio “informazioni e collegamento” della Regione Autonoma della Sardegna 
a Bruxelles. – 4. Il principio di insularità e l’incidenza sulle politiche comunitarie.

1. Le origini dei rapporti tra le istituzioni comunitarie e le autonomie regionali

Per molti anni, l’entrata in vigore del Trattato istitutivo della Comunità 
economica europea, firmato a Roma per l’Italia da Antonio Segni il 25 marzo 
1957, non ha avuto riflessi significativi sulla politica della Regione sarda. Em-
blematico può considerarsi il fatto che l’approvazione, nel giugno del 1962, del 
Piano di Rinascita della Sardegna non contiene alcun riferimento ai principi 
ispiratori del Trattato, nonché – più specificamente – al Protocollo concernente 
l’Italia, allegato al Trattato stesso, con il quale gli Stati membri manifestavano 
un comune interesse per un programma di sviluppo economico da realizzare 
nelle “zone meno sviluppate del Mezzogiorno e delle isole”

Non sono comunque mancate, fin dai primi anni dell’attuazione del mer-
cato comune le, occasioni che avrebbero potuto richiamare l’attenzione del 
Governo regionale. Nel 1958, a Stresa, veniva avviata la politica agricola comu-
ne: una politica che fin dall’inizio risultava orientata a riservare un trattamento 
preferenziale ai prodotti agricoli dell’Europa continentale, trascurando invece, 
nell’insieme, quelli dell’area mediterranea. Sempre nel corso degli anni ’60 
cominciava a delinearsi la politica comunitaria nei confronti dei Paesi terzi 
del Mediterraneo, politica che avrebbe comportato una serie di agevolazioni 
commerciali e tariffarie a favore di quei Paesi che avrebbero concluso accordi 
bilaterali con la Comunità e i suoi Stati membri.

Una simile scarsa considerazione dei riflessi delle politiche comunitarie sul 
nostro sistema economico avrebbe fatto registrare qualche pur modesto segna-
le di cambiamento nel corso degli anni ’70, in particolare per effetto dell’avvio 
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della politica regionale della Comunità, a seguito della decisione del Consiglio 
europeo, nel dicembre 1974, di istituire il “Fondo europeo di sviluppo regio-
nale”. Il fatto che il rapporto fra la Sardegna e la Comunità abbia compiuto i 
primi passi soltanto con l’istituzione a livello comunitario dei Fondi strutturali 
va comunque valutato tendo conto che, prima di allora, la Comunità europea 
aveva “ignorato” le Regioni, individuando negli Stati centrali gli unici interlo-
cutori per la definizione e l’attuazione di politiche che sempre più venivano 
ad incidere negativamente sulle competenze regionali. La definizione dei pro-
grammi di sviluppo regionali, parte integrante della politica dei Fondi struttu-
rali, rendeva ora necessario stabilire un rapporto fra le istituzioni comunitarie 
e le autonomie regionali, essendo queste ultime chiamate a far conoscere le 
loro priorità e a concorrere al finanziamento delle misure via via concordate.

2. L’istituzione della Conferenza delle Regioni, il ruolo primario della Sardegna

In quello stesso periodo, altri fatti avrebbero contribuito a far uscire la 
Regione Sardegna da una fase di prolungata inerzia sul versante europeo. Va 
in primo luogo evidenziato che la maggiore apertura, rispetto alla Comunità 
europea, del Consiglio d’Europa nei confronti delle autonomie locali e regio-
nali aveva creato un clima favorevole alla costituzione, all’inizio degli anni ’70, 
della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d’Europa (CRPM), con 
la finalità di coordinare l’azione delle Regioni europee nei rapporti con la Co-
munità. Di questa Conferenza la Regione Sardegna sarebbe stata uno dei soci 
fondatori, svolgendo per molti anni un ruolo di notevole rilievo al suo interno. 
In secondo luogo, con la prima elezione, nel 1979, del Parlamento europeo a 
suffragio universale e diretto, si sarebbe registrata un’ulteriore intensificazione 
dei rapporti fra la Sardegna e le istituzioni europee, grazie al contributo dato al 
riguardo dai parlamentari sardi eletti all’Assemblea di Strasburgo. Va ricordato 
il prezioso ruolo svolto in quegli anni da Umberto Cardia, Michele Columbu, 
Felice Contu, Giosuè Ligios, Mario Melis, Andrea Raggio. 

3. Segue. L’istituzione del Comitato delle Regioni e la costituzione dell’Uffi-
cio “informazioni e collegamento” della Regione Autonoma della Sardegna a 
Bruxelles

Con l’istituzione del Comitato delle Regioni nel 1992, resa possibile per 
il riconoscimento, da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del 
ruolo che le autonomie regionali potevano svolgere nella definizione delle 
politiche europee, si creavano le premesse giuridiche e politiche per un più 
diretto rapporto fra le singole Regioni e l’Unione. Sarà precisamente questa 
considerazione a spingere il Consiglio regionale, già nel luglio del 1995, ad 
approvare una legge che istituiva a Bruxelles un Ufficio di “informazioni e col-
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legamento” avente la funzione di stabilire contatti con le istituzioni europee e 
con gli uffici delle altre Regioni europee attivi nella capitale belga. Con que-
sta legge la Sardegna risultava essere la prima Regione italiana ad infrangere 
un ostacolo da tempo frapposto dal Governo centrale a più diretti rapporti 
con Bruxelles delle nostre autonomie regionali. Le resistenze inizialmente 
manifestate da Roma anche in questa occasione venivano presto superate, e 
l’Ufficio poteva essere istituito con la legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12. 
Una successiva legge regionale del 3 luglio 1998, n. 20 avrebbe contribuito a 
regolarizzare i rapporti con l’Unione europea, definendo le procedure da se-
guire per l’approvazione di leggi e di provvedimenti suscettibili di contrastare 
con il diritto e le politiche dell’Unione. Questa stessa legge prevedeva altresì 
che annualmente dovesse svolgersi un “sessione comunitaria”, nel corso della 
quale la Giunta regionale avrebbe illustrato al Consiglio le linee programma-
tiche della sua politica a livello europeo.

4. Il principio di insularità e l’incidenza sulle politiche comunitarie

Con l’inizio degli anni 2000, il rapporto fra la Sardegna e l’Unione europea 
è risultato fortemente – anche se progressivamente – segnato dal principio di 
insularità. A mettere al centro questo principio ha contribuito in modo deter-
minante la svolta impressa dal Trattato della Comunità europea, modificato 
ad Amsterdam nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999: in base al principio in 
questione, l’Unione europea e gli Stati membri sono impegnati a compensare 
gli “svantaggi strutturali” che condizionano lo sviluppo delle regioni insulari.

Eletto al Parlamento europeo in quello stesso anno, Mario Segni si poneva 
come primo e fondamentale obiettivo una corretta ed integrale applicazione 
del suddetto principio. Nell’affrontare una sfida che amava definire “la batta-
glia dell’insularità”, era profondamente convinto che un corretto rapporto della 
Sardegna con l’Europa dipendesse essenzialmente dalla soluzione dell’annosa 
e troppo a lungo trascurata questione. Già nel novembre del 1999 presentava, 
come primo firmatario, una proposta di risoluzione del Paramento europeo 
“sulla corretta interpretazione dell’art. 158 del Trattato di Amsterdam”. In tale 
proposta si rivendicava un’interpretazione basata sulla versione italiana di detto 
articolo, che - diversamente da quella francese - riconosceva “a tutte le isole, 
e non solo a quelle meno favorite, lo status di regioni meno favorite dell’UE, 
con le dovute conseguenze”. 

L’affermazione ora riportata veniva ripresa e sviluppata da Segni in altre 
occasioni, e segnatamente in un suo intervento al Parlamento europeo circa 
un anno dopo, il 24 ottobre 2000. Sottolineato che secondo i Trattati l’insula-
rità deve essere riconosciuta come uno dei criteri dell’intervento comunitario, 
chiedeva che “la Comunità ci consenta di essere cittadini uguali agli altri, non 
cittadini più favoriti degli altri”. I cittadini dell’Unione – continuava – devono 
essere tutti uguali ai nastri di partenza, perché tutti abbiamo e stesse possibilità 
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di arrivare…”. Non mancava un esplicito riferimento alla Sardegna, un’isola 
nella quale “gli effetti dello sviluppo, del progresso, delle notizie, delle comu-
nicazioni sono sempre, come in tutte le altre isole, arrivati con anni di ritardo”. 

Particolare rilievo, infine, riveste nel suo intervento la “Dichiarazione re-
lativa alle regioni insulari”, allegata al Trattato di Amsterdam, adottata dalla 
Conferenza di revisione e successivamente confermata dal Consiglio euro-
peo. Un documento generalmente trascurato dai commentatori, ma di grande 
importanza sotto il profilo politico e giuridico. Si tratta invero di un atto nel 
quale gli Stati membri dell’Unione europea, con un “accordo politico”, spe-
cificano e rafforzano le ragioni poste a fondamento delle deroghe al diritto 
dell’Unione da prevedere nei confronti delle regioni insulari, affermando che 
a motivo degli svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola lo sviluppo delle 
regioni insulari, tutte le politiche comunitarie avrebbero dovuto tener conto 
degli svantaggi in questione.

Il secondo aspetto della battaglia di Segni per l’insularità è di avere soste-
nuto e diffuso le sue tesi anche in Sardegna, in quegli anni piuttosto avara di 
iniziative a difesa di un principio, quello di insularità, di fondamentale impor-
tanza per il suo sviluppo. Fra queste iniziative merita un particolare cenno il 
Convegno su “Le ragioni dell’insularità” (4°incontro fra Sardegna e Unione 
europea), svoltosi a Sassari il 20 gennaio 2003. Promosso da Mario Segni in col-
laborazione con la Confindustria, il Convegno aveva opportunamente riunito 
autorevoli rappresentanti delle istituzioni europee, del Governo italiano, della 
Regione Sardegna. Erano presenti, in particolare, il Presidente della Regione, 
il Ministro dell’interno, tre deputati europei, il Presidente della Commissione, 
Romano Prodi. A seguito del Convegno, sollecitato da Segni, era stato Prodi 
a decidere l’inclusione della Sardegna, in quanto regione insulare, nel Piano 
di reti energetiche di interesse europeo.
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Abstract [Ita]

Malgrado con il Protocollo concernente l’Italia, allegato al Trattato istitu-
tivo della CEE, gli Stati membri abbiano mostrato un comune interesse per 
l’adozione di un programma di sviluppo economico da realizzare nelle “zone 
meno sviluppate del Mezzogiorno e delle isole”, fino alla prima metà degli anni 
’70 le politiche comunitarie, in particolare quella agricola, non hanno inciso 
significativamente sul sistema economico regionale. Solo nel ’74 si è registrato 
un mutamento di rotta con l’avvio della politica regionale della Comunità, a 
seguito della decisione del Consiglio europeo di istituire il “Fondo europeo di 
sviluppo regionale”. Prima di allora la CEE considerava gli Stati gli unici inter-
locutori per la definizione e l’attuazione delle politiche comunitarie; solo con 
l’istituzione a livello comunitario dei Fondi strutturali, si è assistito all’inizio 
dei rapporti tra la Sardegna e la CEE. Successivamente, con l’istituzione del 
Comitato delle Regioni, sono state gettate le basi per un rapporto diretto fra 
Regioni e UE. Cogliendo tale opportunità, il Consiglio della RAS ha approvato 
tre leggi con le quali ha istituito l’Ufficio di “informazioni e collegamento”, a 
Bruxelles, e ha regolarizzato i rapporti con l’UE.

Parole chiave: politiche comunitarie; Fondi strutturali; Comitato delle Regioni; 
autonomie regionali; principio di insularità.

Abstract [Eng]

Despite the Protocol concerning Italy (annexed to the EEC Treaty) showed 
a common interest by the Member States for the adoption of an economic 
development program related to the less developed areas of Southern Italy, 
the EEC policies, and particularly the agricultural ones, did not produce any 
significant economic impact on the regional system until the first half of the 
1970s. It was only in 1974 that there was a change with the EEC regional pol-
icy, following the decision of the European Council to set up the “European 
Regional Development Fund”. Before that, the EEC deemed the States to 
be the only interlocutors for the implementation of European policies. It was 
only with the establishment of the Funds that a relationship between Sardinia 
and the EEC started to be structured, it was only with the creation of the Eu-
ropean Committee of the Regions that the foundations were laid for a direct 
relationship. As a consequence, the Council of the Autonomous Region of 
Sardinia enacted three laws for setting the “Information and Liaison Office” 
in Brussels, thus regulating its relations with the EU.

Keywords: EEC policies; structural Funds; European Committee of the Re-
gions; regional authorities; principle of insularity.


