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La Frase

“Poche mani, non sorvegliate da con -
trollo, tessono la tela della vita collet -
tiva, e la massa ignora, perché non se
ne preoccupa.”

(Antonio Gramsci) 

Nè tratt ati, né tweet: ma ragioni
Uno strumento di confronto agile per la sinistra plurale

Quando si concepisce una visione del
mondo e la si esprime non lo si può fare
in poche righe, così come quando si
concepisce un’idea politica che vuole
concretizzare quella visione del mondo,
allo stesso modo, non lo si può fare in
poche righe, per questo di solito i trattati
filosofici e di filo-
sofia politica
hanno certe
dimensioni. Poi ci
sono i documenti
congressuali, le
relazioni, le mozioni, che in una dimen-
sione più contenuta e con un orizzonte
temporale più limitato, hanno lo scopo di
chiarificare, precisare e integrare le
azioni politiche derivanti da una visione
del mondo. Infine vi è il dibattito politico
quotidiano che si svolge sulla stampa il
cui orizzonte è la quotidianità un arco di
tempo di 24 ore. Con l’avvento dei social

network, c’è stata un’accelerazione
comunicativa tale, unita ad una compres-
sione degli spazi, basti pensare, su tutti,
ai 140 caratteri come dimensione massi-
ma di un tweet, per capire quanto si sia
impoverita la discussione politica e quan-
to abbia perso di profondità. Tutto questo

per dire che
abbiamo bisogno
di confrontarci non
con tweet, o post
su facebook, dove
spesso  la logica

della sintesi estrema e degli slogan,
impoverisce  la discussione anzichè arric-
chirla, ma provare a sviluppare un ragio-
namento con 500 parole, dare una noti-
zia, fare un’intervista con mille parole, una
pagina, provando a non essere troppo
sintetici, nè a scrivere fiumi di parole che
nessuno leggerebbe. Ci proviamo!

Pasquale Lubinu

Articolo Uno: “Quello che ci unisce!”
Il 14-15 maggio un importante appuntamento nazionale per il progressismo

Alle prossime elezioni politiche ci sarà
un’alleanza progressista formata dal
Movimento 5 stelle, guidato da Giuseppe
Conte, dal Partito Democratico guidato da
Enrico Letta, e da una componente di
sinistra guidata da Roberto Speranza e
da altre personalità e forze della sinistra
plurale, a cominciare da Coraggiosa di
Elly Schlein, il movimento delle sardine di
Mattia Sartori, il civismo e l’associazioni-
smo di sinistra, a cominciare dall’Arci di
Francesca Chiavacci, passando per la
Cgil di Maurizio Landini. “Quello che ci
unisce” era il tema della due giorni orga-
nizzata da Articolo Uno, che aveva lo
scopo di fissare i “fondamentali” di un’al-
leanza democratica e progressista per
l’Italia del futuro. (segue alle pagine 2-3)

P.N.R.R.
SERVITU’ MILITARI

DIGITAL DIVIDE
UCRAINA ORIENTALE

QUESTIONE PALESTINESE

VACCINI E BREVETTI 
QUELLO CHE CI UNISCE

ASSEMBLEA REGIONALE ARTICOLO 1
IL DL 107 E IL SUPER STAFF



22

Propriet ario ed editore
Articolo Uno MDP Sardegna

Via Canepa n°58 - Orist ano (OR)

Stampa:
Testata online a diffusione regionale

Registrazione:
Tribunale di Oristano - in attesa di registraz.

Direttore Responsabile:
Pasquale Lubinu

Caporedattrice : Valeria Sirigu

Segretaria di Redazione : Ilaria Portas

Redazione : 
Domenico Cabula, Peppe Garau, Bruno Palmas,

Maurizio Serra, Andrea Zuddas, Mario Loi,
Roberto Marongiu, Antonella Fancello

redazione.aprile@gmail.com
IBAN: IT16B0101517306000035002540

Un dibattito ampio per una sinistra plurale
Una settimana di tavoli programmatici preparatori dell’Assemblea finale

ei giorni precedenti la due giorni
programmatica nazionale di
Articolo 1 del 14 e 15 maggio si

sono svolti inoltre una serie di tavoli tema-
tici divisi in cinque gruppi di lavoro: Lunedì
10 si sono riuniti i tavoli: PUBBLICO E
GIUSTO e PARTITO E SINISTRA. Il
primo aveva i seguenti sotto gruppi: il pila-
stro di una nuova economia della cura; il
new deal della cultura: le radici del futuro;
Recovery: la sfida della sanità di prossi-
mità; la scuola e l'università dopo la pan-
demia: un investimento straordinario sui
giovani. Martedì 11 si sono riuniti i tavoli
EUROPA E POLITICA (Il ruolo
dell'Europa come attore politico globale
tra diritto e sovranità; un nuovo patto
europeo sulla migrazione e l'asilo) e
VERDE E ROSSO (Per un nuovo statuto
dei lavoratori: ammortizzatori sociali, rap-
presentanza, partite iva; transizione eco-
logica e sostenibilità sociale; un fisco
generale e progressivo; il Capitalismo
della sorveglianza: la sovranità dei dati
per una nuova democrazia digitale).
Mercoledì 12 si è riunito il tavolo STATO
E SVILUPPO (Mezzogiorno, giovani,
donne, nuovo equilibrio stato regioni; il
ritorno dello stato: il decentramento nel
tempo della pandemia). Venerdì 14 alla
presenza di circa 7000 persone connes-
se si è svolto il primo giorno dell'assem-
blea nazionale. I lavori sono stati aperti da
Pier Luigi Bersani sulla base del docu-
mento "Idee per una sinistra plurale ".
Di seguito ci sono state le relazioni dei
cinque gruppi di lavoro. Interessante nel
corso dell'assemblea l'intervento di
Massimo D'Alema sulla crisi in Medio
Oriente. Il presidente ha espresso un
certo disappunto riguardo la mancanza in

Italia di una forza di sinistra significativa, in
grado di cogliere i processi ed esprimere
parole chiare e non di circostanza sulle
questioni internazionali. Nello specifico
ha ricordato come la leadership della sini-
stra palestinese si sia spesa a lungo, con
una generosità quasi suicida, per favorire
la politica del negoziato e delle conces-
sioni nel silenzio generale dei partiti pro-
gressisti europei, venendo per questo
delegittimata tra la popolazione e col
tempo sostituita da Hamas. Saper coglie-
re la differenza tra oppressori ed oppres-
si è prerogativa fondamentale di chi si
propone di dare vita ad un partito di sini-
stra e non può succedere, secondo l'av-
viso di D'Alema ma anche degli altri inter-
venuti susseguitisi in assemblea, che si
faccia confusione su un punto così impor-
tante. Sabato 15 maggio si è svolta l'ulti-
ma giornata di questo grande momento
di consultazioni del nostro campo, con la
presenza del segretario Roberto
Speranza, del Presidente del consiglio
uscente Giuseppe Conte in veste di rior-
ganizzatore del Movimento Cinque
Stelle, della vicepresidente della regione
Emilia Romagna Elly Schlein, della
Presidente nazionale dell'ARCI
Francesca Chiavacci, del segretario del
Partito Democratico Enrico Letta, del
Segretario della CGIL Maurizio Landini e
del capogruppo di Leu alla Camera
Federico Fornaro. Enrico Letta ha messo
in chiaro che le Agorà democratiche pre-
viste nei prossimi mesi saranno un

momento aperto in cui tutte le forze ed
organizzazioni che stanno fuori dal
Partito Democratico saranno invitate a
partecipare per portare il proprio contri-
buto ad un partito che tenta di rifondarsi.
In particolare nell'intervento di Conte e
nella relazione conclusiva di Roberto
Speranza in più passaggi si è analizzata
la situazione e il contesto attuale, in cui, a
prescindere dai leader, esiste un campo
ben delineato che va dal PD al M5S pas-
sando per Articolo Uno. Un campo in cui
anzitutto esistono il rispetto reciproco,
una prospettiva comune e un elettorato
simile. Di fronte alle grandi trasformazio-
ni del presente le forze attuali da sole non
bastano a se stesse ed hanno il dovere
di ripensarsi e riorganizzarsi per parlare
con il tanto che le aspetta nella società. Il
senso di queste giornate è stato quello di
cominciare a gettare le basi per arrivare
nei prossimi mesi ad una proposta unita-
ria all'altezza della fase. Aprescindere da
quando si tornerà a votare infatti è impor-
tante riattrezzare un campo, un progetto
nuovo, che riconfiguri l'area progressista
e dia finalmente una casa ad una sinistra
plurale. Bersani fu il primo ad individuar-
ne i tratti ormai otto anni fa (si ricordino "i
giorni dello streaming" per i quali da poco
ha ricevuto le scuse a nome del M5S da
Chiara Appendino) con una intuizione
che ci avrebbe risparmiato tanti errori
commessi dopo. E' ora quindi di correg-
gere la rotta, forse non è troppo tardi.

Andrea Zuddas

SALUTO DEL SEGRETARIO REGIONALE DI ARTICOLO UNO
La narrazione terribile di questi anni
per cui chi fa politica viene trattato
come un appestato, per cui i militanti
dei partiti, soprattutto a sinistra, sono
vecchi arnesi, è una nar-
razione che deve finire.
Avere una ideologia signi-
fica possedere delle lenti
con cui osservare e legge-
re la realtà. Fare politica,
militare, avere fede nei
propri valori è quanto di
più bello possa valorizza-
re l’animo degli esseri
umani.  Lo vogliamo riba-
dire con forza noi di Articolo Uno
anche con questo giornale, Aprile.
Aprile vuole essere non solo un men-
sile informativo di partito, ma un luogo
di pensiero, di riflessione, di scambio
di idee per tutta la sinistra sarda.

Aprile, mese di Liberazione, mese de
Sa die de sa Sardigna, mese dell’anni-
versario della morte del nostro Nino,
Antonio Gramsci, il grande pensatore

che ci ha dato gli strumen-
ti per capire questo
mondo grande e terribile.
Aprile, mese importante
per tutte le persone che
appartengono all’area cul-
turale della sinistra,
insomma. Aprile è uno
strumento a disposizione,
per ricordarci che fare
politica è bello, che noi

siamo ancora orgogliosamente di sini-
stra e che presteremo la nostra mili-
tanza per costruire un mondo migliore.
Viva aprile e viva tutti e tutte noi che
ancora lottiamo e ci crediamo.

Luca Pizzuto
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Maestà il popolo ha fame! “Dategli lo st aff!”
“Se qualcosa può andare storto, lo farà” (Arthur Block: la legge di Murphy)

sono pochi e allora per risolvere la situa-
zione si assumono nuovi geometri, capi
cantiere e ingegneri. Giusto! O no?
Questo è ciò che è accaduto: una infor-
nata di superdirettori, capi dipartimento,
consulenti, autisti, cerimonieri e addetti di
staff…. Tutti di nomina fiduciaria ovvia-
mente! Con buona pace del merito e
delle competenze. E il tanto sbandierato
rafforzamento della macchina ammini-
strativa? Per quello c'è tempo…. Ciò che
invece dovrebbero sapere tutti è che nel
nostro ordinamento vige un principio che
segna una netta distinzione tra potere
politico (di indirizzo) e potere amministra-
tivo (di gestione). Pertanto, se non si
rafforza la "macchina gestionale" (i
dipendenti assunti per concorso) i tanto
agognati obiettivi di efficienza ed effica-
cia dell'azione amministrativa non si rag-
giungeranno mai. Solo chi non conosce
(o fa finta di non conoscere) le norme e il
reale funzionamento della PA può dire
che questa è una riforma per moderniz-
zare la Regione.Questa legge - a detta

i sa: cercare di risolvere i problemi
è il primo compito di chi ha l'onore
di rappresentare il popolo nelle

istituzioni, ma qualche volta si rischia di
perdere di vista i problemi reali. Aprendo
la nostra finestra virtuale sul massimo
organo legislativo isolano ci rendiamo
subito conto che qualcosa sta andando
a male. Perché si sa: l'ospite dopo tre
giorni puzza! E chi è questo ospite che
per circa 60 giorni (altro che tre!) ha
occupato l'Aula e i pensieri della maggio-
ranza consiliare? Il fu DL 107 (ora
L.R.10), chiamato anche  "legge poltro-
nificio" o " legge staff" o  "legge vergo-
gna". Ma, del resto, si sa, quando c'è un
problema  bisogna risolverlo: mica  si
potevano lasciare i sardi in balia della far-
raginosa macchina regionale che non
lavora, complica le cose semplici e non
da risposte in tempi celeri. "Bisogna
agire!"- dicevano da Villa Devoto -
"Mandiamo rinforzi! " - faceva eco l'Aula.
Tipo quando ci si mette troppo tempo a
costruire una casa perché i muratori

Anche in Sardegna un’opposizione unit a?
Quasi giunti a metà legislatura, occorre iniziare a creare un’alternativa autonomista

abato 8 maggio alle ore 16 si è
riunita, tramite modalità telemati-
ca, l'assemblea regionale di

Articolo 1 Sardegna, in vista della due
giorni programmatica "Quello che ci uni-
sce" svoltasi il venerdì ed il sabato suc-
cessivi. L'assemblea sarda si è riunita in
un contesto generale di consultazione di
tutti i livelli territoriali di Articolo 1, parten-
do dal documento "Idee per una sinistra
plurale" scritto da Pierluigi Bersani nel
2021. Sabato 8 hanno preso parte ai
lavori dell'assemblea regionale la sotto-
segretaria al Mef Maria Cecilia Guerra in
qualità di dirigente nazionale e numerosi
componenti delle realtà politiche locali
appartenenti al mondo della sinistra, del-
l'indipendentismo e della cultura sarda. I
lavori sono stati aperti dal segretario
regionale Luca Pizzuto con una relazio-
ne di analisi sulla fase politica attuale. E'
seguito l'intervento della Guerra con una
illustrazione precisa ed analisi delle mis-
sioni del PNRR appena inviato alla com-
missione dal governo. E' intervenuto poi
il consigliere regionale  Eugenio Lai con
una ricognizione puntuale su quanto sta
avvenendo in consiglio e sul momento
economico drammatico che l'isola sta

della maggioranza di centro destra - sarà
in grado di abbattere la burocrazia: un
piccolo esercito di 72 nuovi supereroi per
portare  una sferzata di energia all' ele-
fantiaco apparato della Regione. Sicuri?
Intanto, si parte da un vigoroso quanto
misterioso dispendio di risorse (6 milioni?
3? Non si sa). Vero è che, se anche non
si considerassero gli stipendi dei futuri 36
nuovi comandati interni (soggetti già
dipendenti assegnati agli staff assesso-
riali), non si può non rilevare il costo indi-
retto derivante dallo svuotamento degli
uffici di origine  di  queste risorse umane,
che rallenterà ulteriormente procedimen-
ti e processi. Ma la legge è legge! A nulla
son serviti i migliaia di emendamenti
della minoranza consiliare, le richieste di
ripensamento e i sit-in di sindacati, stu-
denti e associazioni: bisognava andare
avanti a tutti i costi, anche al costo di aver
trasformato l'aula di via Roma in un
luogo di urla e spintoni. Ma, si sa: the
show must go on! O no?

Letizia Janas

attraversando. E' intervenuta poi Paola
Casula, sindaca di Guasila, per illustrare
all'assemblea e alla sottosegretaria il
lavoro programmatico svolto in questi
mesi dal gruppo delle donne di Articolo 1

Sardegna intitolato "Sardilienza".
Attraverso un contributo video ed alcune
diapositive rapidamente illustrate, si è
fatto presente il punto di vista sardo circa
le voci di spesa del Recovery Plan, pur-

troppo rimasto inascoltato da parte del
governo della regione nelle proposte por-
tate a Roma. A seguire è intervenuto
Bruno Palmas in qualità di responsabile
dell'area Salute del Partito regionale con
una approfondita relazione su cosa è
stato fatto e cosa occorrerà fare in futuro
per il rilancio del nostro Servizio Sanitario
Nazionale. E' seguito il dibattito con
numerosi interventi delle compagne e dei
compagni componenti dell'assemblea
fino alle conclusioni e risposte della
Guerra su quanto emerso dalla discus-
sione. I lavori si sono conclusi circa alle
20 di sera ed hanno visto la partecipazio-
ne di 70 persone connesse. Su fronte del
“palazzo” regionale, mentre viene appro-
vata la legge che moltiplica i posti di sot-
togoverno, occorre quanto prima che le
forze di opposizione inizino a costruire
un’alternativa, autonomista e popolare
che si candidi a sostituire l’attuale mag-
gioranza. Il prossimo agosto ci sarà il giro
di boa di questa legislatura, sarebbe utile
avviare un confronto programmatico per
passare da un’opposizione unita ad una
proposta di alternativa, progressista e
autonomista: Articolo Uno Sardegna c’è!

A.Z.

S

S
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Prima i milit ari e dopo i sardi
In attesa di Solinas bloccati i lavori del Comitato Misto Paritetico per le servitù militari

temi legati alle servitù militari e alle
conseguenti limitazioni imposte
alla Regione Sardegna sono sin

dagli anni '50 al centro del dibattito
politico e, soprattutto, del confronto tra
la Regione Autonoma della Sardegna
e lo Stato Italiano.La Sardegna è gra-
vata al ruolo di maggiore piattaforma
addestrativa e punto operativo dell'ap-
parato militare italiano. Attualmente,
nell'ambito del territorio regionale, oltre
35.000 ettari sono impegnati dal
demanio militare. La necessità di un
riequilibrio dell'incidenza militare, e
dell'individuazione di misure di armo-
nizzazione tra le attività militari e le esi-
genze della popolazione civile, è una
sacrosanta esigenza del popolo sardo.
La precedente giunta Pigliaru aveva
avviato un proficuo lavoro di confronto,
nel quadro dei rapporti tra Governo e
Regione, a partire dalla approvazione
dell'Ordine del giorno del Consiglio
Regionale del 17 giugno 2014, n. 9.
Da tale confronto sono scaturiti diversi
accordi dei quali l'ultimo è costituito dal
"Protocollo d'intesa" siglato nel 2017
tra Regione Sardegna e Ministero
della Difesa integrato da un ulteriore
protocollo datato 11 febbraio 2019.
Grazie a tali accordi si è, innanzitutto,
segnata la strada, tutta da percorrere,
verso una politica che miri a creare svi-
luppo e opportunità e abbandoni pras-
si assistenzialistiche "promuovendo
inoltre l'utilizzo sinergico
e duale delle risorse, in
accordo con le linee pro-
grammatiche della dife-
sa e volto a favorire lo
sviluppo industriale, tec-
nologico e scientifico dei
territori, nel pieno rispet-
to della normativa posta
a tutela dell'ambiente e
della salute". Il Protocollo
sopracitato esaurisce la
sua efficacia temporale
nel Febbraio del 2022 e,
tra le altre cose, ha stabi-
lito la creazione di una
struttura organizzativa di
livello politico e tecnico
costituita da una Cabina
di regia e 5 Tavoli Tecnici
di composizione misto-
paritetica (uno per gli
aspetti demaniali; uno
per gli aspetti di natura
operativa; uno per gli

aspetti ambientali; uno per attività di
ricerca, sviluppo e innovazione dual-
use, nonché i programmi di sviluppo
industriale da localizzare nell'isola; uno
per l'approfondimento di criteri certi per
la definizione dei programmi di inden-
nizzo e contributi da erogare a ristoro
delle limitazioni subite). Le Autorità
Militari, in occasione delle riunioni del
Co.Mi.Pa., confermato da un incontro
con il precedente Sottosegretario della
Difesa Giulio Calvisi, hanno reso noto
che il Ministero della Difesa ha già
provveduto ad indicare i nominativi dei
componenti di sua spettanza sia nella
cabina di regia che nei tavoli tecnici. Il
Comitato Misto Paritetico per le Servitù
Militari (Co. Mi. Pa.) è stato istituito con
la legge n° 898 del 24 dicembre 1976,
quale organo di "reciproca consulta-
zione per l'esame, anche con proposte
alternative della Regione e
dell'Autorità Militare, dei problemi con-
nessi all'armonizzazione tra i piani di
assetto territoriale e di sviluppo econo-
mico e sociale della regione e delle
aree subregionali ed i programmi delle
installazioni militari e delle conseguen-
ti limitazioni". La composizione del
comitato prevede una struttura parita-
ria tra membri dello Stato e membri
della Regione. È infatti formato da cin-
que rappresentanti del Ministero della
Difesa, da due rappresentanti del
Ministero dell'Economia e Finanze e

da sette rappresentanti della Regione
nominati dal Presidente della Giunta
regionale, su designazione, con voto
limitato, del Consiglio regionale. I com-
ponenti civili, dopo un anno dalla loro
nomina, non sono stati ancora ricevuti
dal Presidente Solinas e questo com-
porta una grave discrasia  sulle politi-
che regionali verso le servitù militari,
oltre al fatto che sta provocando il bloc-
co dei lavori della struttura paritetica.
L'inaccettabile ritardo nell'avvio dei
processi disegnati nel Protocollo, sta
mettendo in pericolo lo stesso accordo
basti pensare, a mero titolo esemplifi-
cativo, alle urgenti necessità richieste
dalle bonifiche ambientali, da effettua-
re nelle zone della nostra regione inte-
ressate dalle esercitazioni militari, alla
revisione delle servitù gravanti sul ter-
ritorio e alla dismissione dei beni
demaniali. La Regione Sardegna, inol-
tre, avrebbe dovuto istituire gli
"Osservatori Ambientali Indipendenti"
in forza dell'articolo 241 bis della legge
152 del 2006 (Codice dell'Ambiente)
ma non ha proceduto in tal senso e ciò
determina un "forte" ritardo nelle ope-
razioni di bonifica dei territori coinvolti
creando grande preoccupazione per il
pericolo che tale stallo provoca tra i cit-
tadini e l'opinione pubblica. 

Domenico Cabula 
Componente civile del Co.Mi.Pa

I
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Brevetti sui vaccini: stiamo con il Pap a!
Dopo il Papa anche Biden per la sospensione dei brevetti

'annuncio di Biden è arrivato a
sorpresa, come spesso amano
gli americani. Ed ha avuto un

effetto da subito dirompente, se Big
Pharma ed i paladini del profitto finan-
ziario si sono subito affrettati a dichiara-
re la propria contrarietà. Eppure nessu-
no di loro aveva osato contraddire Papa
Francesco, che già da settimane aveva
pronunciato le stesse parole in merito,
con un apparente rispetto di facciata ma,
evidentemente e a conti fatti, con lo
sguardo rivolto ai propri interessi. A più
riprese e con toni sempre più accesi
questi paladini del libero mercato hanno
argomentato i rischi insiti nella proposta
di sospendere temporaneamente i bre-
vetti sul vaccino Anticovid, paventata da
Biden. Il presidente americano deve
essere sembrato un comunista, contro
la libertà di impresa, la capacità tecnolo-
gica e di ricerca, la potenza propulsiva
della iniziativa privata. Si è detto che il
brevetto protegge la qualità produttiva e
la capacità di produrre grandi quantità di
vaccini. E finalmente è caduta anche la
maschera della UE, schierata in primis
con Biden per poi virare velocemente
sulla più moderata e non conflittuale
revoca del blocco delle esportazioni dei
vaccini, da far arrivare in tutto il mondo. 
E allora vediamo di fare un po' di chia-
rezza sugli aspetti tecnici e politici della
vicenda. 1. Big Pharma afferma, prete-
stuosamente, che la sospensione del
brevetto non induce automaticamente
una maggiore capacità produttiva da
parte di altri soggetti. Vero!. Ma allora
cade anche il timore di una concorrenza
sui volumi produttivi e non si giustifica
l'opposizione alla liberalizzazione.
Saranno le altre imprese a decidere di
produrre oppure no. 2. Al paventato
rischio di una minore qualità del vaccino
prodotto in regime di liberalizzazione, noi
opponiamo la necessità, non certamen-
te d'occasione, di aumentare i controlli di
qualità sui vaccini, dettando le regole
produttive e selezionando l'ammissione
del prodotto alla fine della filiera. 3. I con-
tratti già stipulati dagli Stati sovrani con le
Aziende che attualmente producono i
vaccini hanno già abbondantemente
ripagato i costi degli investimenti effet-
tuati, e tutto il resto è solo profitto. 4. A
nessuna Azienda è impedito stipulare
contratti di collaborazione con altre
aziende per la trasmissione del know
how utile a facilitarne la capacità produt-
tiva. 5. La sospensione dei brevetti sani-

tari è già stata concordata in passato
proprio su farmaci e tecniche sanitarie
necessarie per i Paesi Poveri. Vi sono
inoltre innumerevoli ragioni etiche e poli-
tiche per sostenere la sospensione dei
brevetti sui vaccini anticovid. Noi non
siamo contro il diritto alla tutela della
proprietà intellettuale in condizioni nor-
mali. Ma questo stato di pandemia non
è una condizione normale per l'umanità.
E per ciò, e per tutto il tempo della pan-
demia, il diritto al brevetto deve cadere.
Inoltre, lo sviluppo ed il reiterarsi della
pandemia da Covid-19 (effetto questo
reso probabile dalla selezione naturale
di numerose possibili e pericolose
varianti) su scala mondiale, rende il
vaccino non uno strumento occasionale
di lotta biologica ma, viceversa, una
ricorrente arma necessaria per la gran
parte degli umani. Per ciò immunizzare
anche le popolazioni povere del mondo

L’ diventa una necessità per quei Paesi ed
un interesse del mondo ricco. Infine va
fatta una riflessione seria sul valore
profondo dei beni necessari alla vita
delle persone su questo pianeta, che
per tale motivo devono essere conside-
rati individualmente indisponibili, univer-
salmente fruibili, e di proprietà collettiva,
quelli che noi amiamo definire beni
comuni. Di questa categoria di beni noi
pensiamo debba far parte, come dice
Papa Francesco, anche il vaccino con-
tro il Covid-19, necessario a garantire la
vita biologica e sociale delle persone in
tutto il mondo. Ecco perché noi siamo in
prima linea per la sospensione dei bre-
vetti sui vaccini, contro le speculazioni
sulla salute, contro il profitto sui beni
comuni, per la difesa dei diritti delle per-
sone. Oggi e domani. Con chi ci starà.

Bruno Palmas

Vaccini: chi ci guadagna ?
Ecco i numeri dell’affaire vaccini anti-coronavirus
ono 5 i vaccini disponibili: il tede-
sco Pfizer (in collaborazione con
la statunitense BionTech), l'ame-

ricano Moderna,  AstraZeneca-Oxford
(a cui lavorano anche gli italiani di
Pomezia) il cinese CoronaVac e infine il
russo Sputnik V. Grazie ad Eva de
Bleeker, sottosegretaria al Bilancio, che
su Twitter ha pubblicato per errore i
prezzi dei vaccini siamo riusciti a
disporre dei dati che per molti mesi
erano stati, incredibilmente, tenuti
segreti. Nella tabella che segue abbia-
mo sintetizzato a grandi linee la situa-
zione in Europa, anche se i contratti sti-
pulati sono complessi e prevedono sca-
glionamenti articolati nelle prenotazioni
delle dosi e nelle forniture. Report, su
Rai3, ha pubblicato i documenti integra-
li UE con le aziende: Pfizer ha ricevuto
un anticipo di 700 milioni di euro per
200 milioni di dosi di vaccino, Moderna
sono andati 318 milioni di euro per 80

milioni di dosi.  Pfizer ha venduto il suo
vaccino a 17,50 euro per i primi 100
milioni di dosi, e 13,50 euro da 100 a
200 milioni di dosi. Poi però c'è stata
una nuova impennata per il costo del
vaccino: per tutti gli altri ordini fatti entro
il 21 marzo, ovvero a tre mesi di distan-
za dall'autorizzazione, si è passati a
15,50 euro a dose e dopo tale data si è
risaliti di nuovo a 17,50 euro. Ancora
più caro il prodotto di Moderna, acqui-
stato a 18,80 euro a dose. La grande
differenza di valore tra i diversi vaccini è
essenzialmente legata alla tipologia di
vaccino, a vettore virale o a m-RNA. I
primi utilizzano piattaforme produttive
già sperimentate. I secondi invece una
innovativa piattaforma produttiva, che
ha un costo innovativo superiore. La
domanda che sorge spontanea è: in
una condizione di libero mercato e nella
prospettiva che il vaccino debba esse-
re ripetuto annualmente, perché gli
Stati (e dunque i loro cittadini contri-
buenti) devono farsi carico di tutto il
valore del costo di produzione? Perché
vaccini con la medesima piattaforma
produttiva costano anche 3-4 volte
quello più basso? Infine: se il brevetto
industriale in Italia vale per 10 anni,
quanto guadagneranno le industrie far-
maceutiche in questo tempo? Mala
tempora currunt per i comuni mortali.

Astra Zeneca
BioNTech/Pfizer
Moderna
Johnson&Johnson
Sanofi/GSK *
CureVac *
Sinovac Biotech*
Sputnik V *

VACCINO  

� 1,78
� 15,5
� 18
� 8,5
� 7,56
� 10
� 30
�  11

300
300
80
200
0
0
0
0

534
4650
2440
1700
0
0
0
0

DOSICOSTO Mld/�

* in attesa di autorizzazione EMA
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Superbonus 1 10: la “ mozione Bersani ”
E’ stato il tormentone dell’estate 2020 e lo sarà anche dell’estate 2021

stato il tormentone della scor-
sa estate e lo sarà anche
della prossima: non si tratta di

una canzone ma del Superbonus, l'in-
centivo fiscale che ha elevato al 110%
l'aliquota di detrazione delle spese
sostenute per gli interventi di efficienta-
mento energetico degli edifici. Il proble-
ma è che il Superbonus non durerà per
sempre e probabilmente non saranno
sufficienti le modifiche introdotte con il
"Decreto Semplificazioni". Si sono con-
frontati sul tema, il 6 maggio scorso, i
Rappresentanti di tutti i Partiti e dei
Movimenti Politici, i Rappresentati delle
sigle Sindacali, di Confindustria, di
Legambiente, delle Associazioni dei
Condomini, la Rete delle Professioni
Tecniche e tanti altri, in un webinar
organizzato dall'Associazione
Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE).
L'incontro Pubblico con la Politica, dal
titolo "lafilieraediliziaunitaperilsuperbo-
nus", durante tutta la mattinata è stato
l'occasione per evidenziare quelle che
sono le opportunità e le criticità di uno
strumento che ha creato molte aspetta-
tive e rispetto al quale sono state getta-
te le basi del confronto su un tema
molto importante per un settore fonda-
mentale del Paese. Chi fino ad oggi ha
dedicato del tempo al tema
Superbonus ha probabilmente capito
quelle che sono le opportunità e ha
pure capito che sono ancora tante le
criticità, che gli obiettivi non potranno
essere raggiunti nel breve termine ma
sarà necessaria una riforma strutturale
affinchè possano essere pianificati tutti
gli inteventi necessari per l'efficienta-
mento energetico degli edifici pubblici e

privati. Dalla semplifica-
zione delle procedure e
dalle riforme dipenderà l'e-
sito del Superbonus e del
Sismabonus in Italia: è
quanto emerso dal dibatti-
to durante il quale si è par-
lato anche di Piano di pre-
venzione sismica, di bar-
riere architettoniche, di
estensione delle misure,
ma anche di consumo
zero del suolo, di modifi-
che al Codice degli Appalti
e di Riforma della
P u b b l i c a
Amministrazione. Poichè il
provvedimento coinvolge
molti settori della società,
l'esigenza di semplifica-
zione e la possibilità di
proroga sono le costanti
sulle quali tutti i protagoni-
sti del webinar si sono
ritrovati d'accordo: sulla
proposta di ammoderna-
mento degli edifici del
dopo guerra, sulla neces-
sità di migliorare il sistema
delle relazioni industriali,
sul contrasto all'evasione
fiscale. Non sono manca-
te proposte come quella di
coinvolgere l'ANCI per creare nei
Comuni sportelli per gli utenti. E' stato
detto che la complessità della norma
ostacola l'applicazione del Superbonus
sopratutto nei condomini e nelle case
popolari, ed è chiaro che un obiettivo
cosi importante non si può raggiungere
in pochi anni. Anche se il Superbonus e

il Sismabonus dovessero
essere prorogati ci vorrà
del tempo per progettare e
realizzare interventi molto
complessi, che necessita-
no di figure formate e spe-
cializzate: dai tecnici alle
imprese edili, dai funziona-
ri pubblici agli installatori di
impianti. Verso la conclu-
sione del dibattito il mode-
ratore ha definito "Mozione
Bersani" la proposta di for-
malizzare l'impegno che
ha visto tutti d'accordo nel
cercare di risolvere le pro-
blematiche affrontate
durante il webinar. L'On.
Pierluigi Bersani, oltre a
chiedere l'impegno di tutti e
a sollecitare le riforme, ha
ricordato che creare lavoro
è importantissimo e ha
detto che le misure
ambientali devono avere
due obiettivi: la crescita e il
sociale. Sono trascorsi
quasi dieci anni da quando
ho conosciuto quella che
già da allora veniva chia-
mata  "Green Region",
dove le tematiche sull'effi-
cientamento energetico

degli edifici le hanno affrontate da
tempo, dove Edilizia e Ambiente sono
sinonimi, dove la qualità della vita in Alto
Adige è cosa nota. L'Italia probabilmen-
te non è tutta uguale, c'è sicuramente
un divario tra Nord e Sud, c'è ancora
molta distanza tra centro e periferia, ci
si dimentica spesso che ci sono anche

le Isole.  L'Italia è fragile, ha un
vasto territorio che necessita di
cure e tutele, di manutenzioni e
ricostruzioni. Ma l'Italia è anche
Arte e Architettura, Centri
Storici e Borghi, Ville e Palazzi,
l'Italia è ricca di eccellenze e di
competenze, anche nel settore
dell'Edilizia, quindi credo e
spero che con pazienza e
costanza, con le giuste riforme
e con le buone prassi, pure il
settore dell'Edilizia nei prossimi
anni sarà protagonista di un
"Nuovo Rinascimento", anche
grazie alla "Mozione Bersani".

Maurizio Serra

E’
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Il conflitto nell’Ucraina orient ale
Separatisti filo russi e truppe governative 

elle zone di Donec'k, Luhans'k e
Charkiv (Ucraina orientale), dal
6 aprile 2014, si combatte la

guerra del Donbass, quando un gruppo
di separatisti filo-russi ha occupato
alcuni palazzi governativi in quei territo-
ri di pertinenza ucraina. In questi sette
lunghi anni di crisi ci sono
stati periodi di relativa
calma e altri di estrema ten-
sione  militare lungo i 427
chilometri di confine; tale
crisi ha provocato 1,8 milio-
ni di sfollati interni, che, ter-
rorizzati da spari, granate e
mine hanno abbandonato
le loro case e non esitereb-
bero a migrare in massa
verso altri Stati europei, anche perché
hanno perso tutto e gli aiuti umanitari
non arrivano in modo continuato.
Inoltre, in molti villaggi mancano acqua
potabile, cibo, medicinali, elettricità e
carbone, in quanto le vie di approvvi-
gionamento sono distrutte o bloccate,
ciò comporta una crisi demografica,

con interi centri urbani composti solo da
anziani con il rischio che se qualcuno si
ammala non c'è nessuno che li assista.
Le persone che hanno bisogno di aiuto
sono 3.4 milioni, per l'anno in corso
l'ONU ne vorrebbe assistere almeno
1.9 milioni. Putin da poco ha dichiarato

che le manovre avranno
fine, ha dato la sua dispo-
nibilità ad incontrare a
Mosca il suo omologo
ucraino Zelensky. Ancora
non si sa se alternare bru-
scamente tempi di relativa
calma a quelli di escala-
tion, serve a forzare Kiev
verso il riconoscimento
diplomatico delle auto-pro-

clamate Repubbliche di Donetsk e
Luhansk. Per troppo tempo il mondo si
è girato dall'altra parte; in un quadro già
molto complesso, l'ipotesi di nuovi
scontri crea vecchi timori, infatti il popo-
lo ucraino si chiede quale potrebbe
essere la portata della crisi umanitaria. 

Valeria Sirigu

L’eterno ritorno della questione p alestinese
Le risoluzioni dell’Onu disattese, mentre prevalgono gli estremisti in entrambe le parti 

ta negativamente dall'Organizzazione per
la Liberazione della Palestina, perché
non fa alcun riferimento all'autodetermi-
nazione del popolo palestinese, mentre si
occupa esplicitamente di "profughi". La
successiva guerra del Kippur ha fatto sì

che si stipulasse la risoluzione 338 del 22
ottobre 1973 che enuncia gli stessi princi-
pi della 242; queste due sono il principale
cardine internazionale per il processo di
pace. Da qualche settimana c'è stata una
nuova escalation da entrambe le parti,
però il gruppo estremistico Hamas e la
resistenza palestinese non possono
competere con uno Stato con imponenti
risorse finanziarie e che ha uno dei

lla fine del XIX secolo si sviluppò
un movimento politico-religioso
(sionismo) inteso a ricostruire in

Palestina uno Stato che potesse esse-
re patria comune per tutti gli Ebrei
dispersi nel mondo, cosa che avvenne
il 15 maggio 1948, con l'auto-
proclamazione di Israele, ini-
zialmente non riconosciuto
dai confinanti Stati Arabi.
Dopo la guerra dei sei giorni,
dal Consiglio di Sicurezza
dell'ONU fu adottata la risolu-
zione 242 del 22 novembre
del 1967, stipulata sulla base
del VI capitolo della Carta
delle Nazioni Unite relativo
alla risoluzione pacifica di
dispute, perciò non vincolante
ma con valenza di raccomandazione.
Tale risoluzione stabiliva che non si
potessero acquisire territori attraverso
l'uso della forza disponendo il ritiro mili-
tare israeliano dai territori occupati e il
reciproco riconoscimento dei due Stati;
infatti è conosciuta come dottrina "pace
in cambio di territori" o "territori in cam-
bio di pace" a seconda dei punti di vista.
La suddetta risoluzione è stata giudica-

migliori eserciti e intelligence al mondo. A
Gaza Decine di migliaia di civili stanno
scappando dalle loro case in quanto la
rete idrica ed elettrica sono state dan-
neggiate dai raid israeliani che hanno
distrutto interi palazzi (compresi il gratta-

cielo con sedi di importanti
network dell'informazione e
quello con la sede di Medici
Senza Frontiere) e anche
parecchie scuole, in più c'è
carenza di cibo e acqua; si
registrano inoltre  enormi
difficoltà negli ospedali. In
questo quadro, il personale
umanitario che opera sul
campo incontra enormi dif-
ficoltà, sia per la mancanza
di mezzi che per l'insicurez-

za dei luoghi; infatti le autorità israeliane
e i gruppi armati palestinesi dovrebbero
consentire immediatamente, alle Nazioni
Unite e ad altre ONG umanitarie, di por-
tare carburante, cibo e forniture mediche
e lasciare lavorare in sicurezza il perso-
nale umanitario. Tutte le parti dovrebbe-
ro sempre rispettare le norme internazio-
nali umanitarie e i diritti umani.

Valeria Sirigu

A

N

La zampata del leone
Dal 2013 Massimo D’Alema non è più
parlamentare e non ricopre incarichi pub-
blici, non ha perso però la capacità di
analisi e l‘efficacia della sintesi. Un suo
intervento di otto minuti all’Assemblea di
Articolo Uno, lucidissimo e senza ipocri-
sie, ha avuto moltissime visualizzazioni
bipartisan, non potendo darne un reso-
conto ne citiamo solo un passaggio: 
"E' grave la mancanza di memoria stori-
ca dell’Italia. Israele non ha il diritto di
continuare a occupare i Territori palesti-
nesi, non ha il diritto di annettere
Gerusalemme e colonizzare tanta parte
della Cisgiordania. Non ha il diritto di
cacciare i palestinesi dalle loro case e
non ha il diritto di aggredire le persone
riunite in preghiera nella grande spianata
di Gerusalemme. È questa politica della
destra israeliana, avallata dagli Usa e
non contrastata dall’Europa, che ha finito
per rafforzare Hamas. Quello che acca-
de oggi è che la reazione agli inaccetta-
bili razzi di Hamas finisce per colpire indi-
scriminatamente la popolazione palesti-
nese seminando una strage fra civili,
innocenti e bambini." (M. D’Alema)
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Digit al divide! 
Non siamo tutti uguali neppure davanti alla rete

l Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza trasmesso dal Governo ita-
liano alla Commissione Europea, cita

tra le cause del deludente andamento
economico la nostra incapacità (ben
nota fin dal boicottaggio politico e istitu-
zionale di autentici visionari come
Adriano Olivetti o Massimo Banzi, solo
per citarne alcuni) di
cogliere le opportu-
nità offerte dalla rivo-
luzione digitale che,
"ainoi", si è curata
ben poco della nostra
"indifferenza" ed è
andata comunque
avanti (senza i cittadi-
ni italiani) generando una frattura e un
complesso di disuguaglianze che il con-
testo pandemico ha drammaticamente
fatto emergere. Si chiama "esclusione
digitale" ed è una nuova forma di dise-
guaglianza sociale legata alla mancanza
di accessibilità alla rete e ai dispositivi
digitali; si tratta di una discriminazione
dovuta al fenomeno noto come "digital
divide" che erroneamente viene identifi-
cato solo con l'assenza di connettività e
che per noi italiani è soprattutto un diva-
rio digitale di tipo culturale ben più com-
plesso da combattere. Le categorie che
ne sono colpite non sono solo quelle in
possesso di bassa istruzione ma per lo
più soggetti anziani, donne non occupa-
te o in particolari condizioni di salute o
economiche (GENDER DIGITAL DIVI-
DE), i disabili, gli immigrati, le persone
detenute e, udite udite, i "nativi digitali" (si
parla a tale proposito di "divario digitale
di ritorno") i quali, in mancanza di com-
petenze di base, hanno solo più dimesti-
chezza con i dispositivi mobili, non aven-
do la più pallida idea di come si utilizzi un
elaboratore di testi o un foglio di calcolo
e non essendo quindi in grado di affron-
tare le sfide dei nuovi contesti lavorativi.
La carenza di competenze digitali sulla
popolazione (circa i due terzi dei cittadini
italiani ne sono coinvolti) produce effetti
sulla possibilità di esercitare i propri dirit-
ti di cittadinanza e partecipazione consa-
pevole e sulla capacità di rispondere alle
richieste del mercato del lavoro. Si tratta
di un ritardo oramai cronicizzato ed
endemico dovuto più che alla mancanza
di infrastrutture adeguate, ad una scarsa
familiarità con le tecnologie digitali come
conseguenza di un più generale e bas-
sissimo livello di competenze di base,
frutto di una totale assenza di strategie

formative adeguate o finalizzate alla dif-
fusione dell'educazione al "medium"
digitale, calatoci dall'alto "senza libretto
di istruzioni" e "digerito" in tutti i suoi
aspetti esclusivamente ludici o limitati
allo svago. Negli anni il "Piano
Nazionale Scuola Digitale" è stata l'unica
misura strategica messa in campo dal

Governo Italiano e abbiamo dovuto
attendere il 23 dicembre del 2020 per-
ché venisse alla luce la prima tanto atte-
sa "Strategia Nazionale per le compe-
tenze digitali", oggi cuore del PNRR
insieme al "Piano Triennale per
l'Informatica nella PA 20-22" scritto da
Agid e dal Team Per la Trasformazione
Digitale e sul quale mi soffermerò altro-
ve. "Sembreremmo" digitali, è vero, nel
terzo Paese al mondo per possesso di
smartphone, oggetto "di culto" che
custodiamo gelosamente come identifi-
cazione di uno "status symbol", più che
da consapevoli utilizzatori di un disposi-
tivo che connesso alla rete "abilita" alla
cittadinanza e semplifica la quotidianità,
anziché complicarcela, dandoci l'oppor-
tunità di esercitare più orizzontalmente e
democraticamente (se le tecnologie fos-
sero accessibili a tutti come le immagi-
narono i prima padri "hippie" fondatori
della rivoluzione digitale), i nostri diritti
civili e politici (quelli del Capo Primo della
Costituzione italiana, sono sempre gli
stessi, non sono nuovi, nel frattempo
hanno solo cambiato forma). Anche se i
cittadini non lo sanno ancora, infatti, l'i-
dentità ed il domicilio sono diventati digi-
tali (con SPID e PEC), la fattura e i paga-
menti sono diventati elettronici (con
FatturaPA e PagoPA), l'anagrafe nazio-
nale della popolazione residente italiana
è unica ed elettronica, non più distribuita
in 8000 distinte banche dati di Comuni
diversi (con ANPR che è giunta proprio
in questi giorni a completamento); così
come l'inoltro di una istanza o della
domanda di partecipazione ad un con-
corso pubblico o la necessità di fare
richiesta di iscrizione dei nostri figli a
scuola, lo sono, digitali, elettroniche, e se
non appongo una firma (anch'essa digi-

tale) non si saprà mai con assoluta cer-
tezza e univocità legale che sono stata
proprio io ad inoltrare quella istanza che
non è più di carta e sulla quale faranno
fede ai fini della validità e della sua effi-
cacia probatoria, data e ora apposti elet-
tronicamente dal mio server di posta elet-
tronica certificata. Di esercizio di diritti, di

questo si tratta, di que-
sto parliamo, diritti civili
e politici che oggi pos-
siamo esercitare in alcu-
ni casi solo da "cittadini
digitali". Quella della
nostra epocale man-
canza di competenze
digitali di base è purtrop-

po una consapevolezza assai nota alla
Commissione Europea e agli addetti ai
lavori, meno ai decisori politici nazionali e
locali. Siamo un paese nostalgico per
definizione e per quanto si possa e si
debba essere legittimamente critici nei
confronti di altri sistemi il cui modello
educativo spinge verso innovazione e
digitalizzazione noi abbiamo remato nei
decenni in direzione "troppo contraria",
contribuendo a generare un gap che
anche a chi ha scritto il PNRR appare
non più ineludibile: siamo gli ultimi, come
freddamente mostrato nell'istogramma
che segue e che annualmente ci fornisce
la Commissione Europea. Si chiama
indice DESI (http s://digit al-
strategy .ec.europ a.eu/en/policies/desi
-italy), e ci colloca quartultimi in UE sulla
somma di tutti gli indicatori (connettività,
integrazione, qualità e utilizzo dei servizi
digitali) ma ultimissimi quanto a compe-
tenze digitali di base possedute dai citta-
dini italiani; ed è il primissimo dato ecla-
tante a cui il PNRR fa riferimento fin dalla
Prima Missione nel tracciare gli obiettivi
da raggiungere entro il 2026 per avvici-
nare cittadini Italiani e imprese ad un uso
consapevole della rete che nel frattempo
è diventata "internet delle cose" e collega
quasi qualunque oggetto che noi indos-
siamo o possediamo in casa e che in
quanto tale è strumento di evoluzione
della società e motore di cambiamento,
inclusione, partecipazione attiva. La
buona notizia è che al centro del PNRR
non c'è la tecnologia ma la persona. La
digitalizzazione cui si vuole puntare facili-
ta l'inclusione, migliora la qualità della
vita, consente di cogliere opportunità ed
è sostenibile e di questo continueremo a
raccontarvi nei prossimi numeri.

Antonella Fancello

I
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
P.N.R.R. ovvero un treno da non perdere e per questo da presidiare

Finalmente ha visto la luce il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, la
risposta italiana per far ripartire il Paese
nel post pandemia di COVID-19. Preme
anzitutto sottolineare che il PNRR è frut-
to di un cambio di strategia della
Commissione europea, che dopo aver
sospeso il dogma del Patto di Stabilità,
apre ad una nuova stagione di
investimenti pubblici finanziati dal
debito, seppur caratterizzati da
specifiche condizionalità e fina-
lità, per affrontare al meglio la
sfida della transizione climatica e
della rivoluzione digitale. Il PNRR
è infatti finanziato dal
NextGenerationEU, uno stru-
mento temporaneo di 750 miliar-
di nel periodo 2021-2027, pensa-
to per stimolare la ripresa e rendere
l'Europa più ecologica, digitale e resi-
liente. Un cambio di strategia ma non
ancora un cambio di passo, visto che
l'America di Biden ha annunciato un
piano straordinario di investimenti pub-
blici di 2.250 miliardi nei prossimi 8 anni.
Il triplo del Recovery Plan, che rilancia
l'ambizione egemonica degli USA nel
post pandemia. All'Italia sono state
assegnate le risorse più importanti con
191,50 miliardi sul PNRR e 13 miliardi
sul React EU. A queste di aggiungono
30,64 miliardi derivanti dalla program-
mazione nazionale aggiuntiva, per un
totale di 235,14 miliardi. I 191,5 miliardi
del RRF si dividono in 68,9 miliardi di
euro in sovvenzioni a fondo perduto e
122,6 miliardi di euro in prestiti da rim-
borsare. Anche per questo il PNRR è un
treno da non perdere e da prendere tutti
insieme per favorire una crescita soste-
nibile ed inclusiva. E' con questo spirito
che Articolo Uno Sardegna intende offri-
re il proprio contributo di idee, fare il
punto sulla programmazione effettuata
e sulla successiva attuazione del piano.
Una sorta di monitoraggio civico, volto a
costruire un dibattito aperto sulle scelte
e sulle riforme che cambieranno il volto
dell'Italia nei prossimi anni. Come sug-
gerisce il Forum Diseguaglianze e
Diversità, la necessità di costruire una
visione condivisa, forte e mobilitante per
un futuro migliore, è indispensabile a
maggior ragione in quanto il PNRR è
stato sinora frutto di un processo chiuso,
poco partecipato ed accentrato nelle
mani dei ministri tecnici. Il piano poggia
su alcuni pilastri condivisi a livello comu-
nitario e recepisce le Raccomandazioni

della CE inerenti le riforme di sistema che
dovrebbero accompagnare l'attuazione
del piano. Suddiviso in 6 missioni, che a
loro volta comprendono una serie di com-
ponenti funzionali per realizzare gli obietti-
vi economico-sociali definiti nella strategia
del Governo, articolate in linee di interven-
to che comprendono una serie di progetti,

investimenti e riforme collegate. I titoli delle
missioni sono quelli giusti e attesi da tanto
tempo vista la scarsità di investimenti pub-
blici dell'ultimo ventennio. Le prime tre
missioni sono volte a modernizzare le
infrastrutture materiali del Paese. Si va
dalla missione 1 "Digitalizzazione, innova-
zione, competitività e cultura" che si pone
l'obiettivo della modernizzazione digitale
del Paese nella PA e nel suo sistema pro-
duttivo, alla missione 2 "Rivoluzione verde
e transizione ecologica"  volta a realizzare
la transizione verde ed ecologica della
società e dell'economia italiana. Un Paese
rugoso, il nostro, da collegare meglio attra-
verso la missione 3 "Infrastrutture per una
mobilità sostenibile", estendendo l'alta
velocità ferroviaria nazionale e potenzian-
do la rete ferroviaria regionale. Le restanti
missioni disegnano le prossime infrastrut-
ture immateriali, sociali e sanitarie. La mis-
sione 4 "Istruzione e ricerca" pone al cen-
tro il futuro dei giovani, puntando a garan-
tire le competenze e le capacità necessa-
rie con interventi sui percorsi scolastici e
universitari degli studenti, prevedendo
anche un sostanziale rafforzamento dei
sistemi di ricerca di base e applicata e
nuovi strumenti per il trasferimento tecno-
logico. La missione 5 "Inclusione e coesio-
ne", invece, si articola in 3 componenti
dedicate alle Politiche attive del lavoro, alle
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e
terzo settore, agli Interventi speciali per la
coesione territoriale, che comprende gli
investimenti nelle aree interne e quelli per
le Zone Economiche Speciali (ZES).
L'ultimo capitolo nel PNRR è la missione 6
"Salute" focalizzata su due obiettivi: il
rafforzamento della rete territoriale e l'am-
modernamento delle dotazioni tecnologi-

che del SSN con il rafforzamento del
Fascicolo Sanitario Elettronico e lo svi-
luppo della telemedicina. Alle 6 macro-
missioni, il Recovery Plan nazionale
associa parallelamente tre priorità tra-
sversali (donne, giovani e Sud) che
devono essere contenute in tutti gli obiet-
tivi del Piano e l'impegno per le riforme.

Quelle previste nel PNRR sono sud-
divise in 4 assi, tra riforme orizzonta-
li, abilitanti, settoriali e di accompa-
gnamento. Le riforme orizzontali, o di
contesto, riguardano la Pubblica
amministrazione e la giustizia. Aque-
ste si aggiungono le riforme abilitan-
ti, destinate a garantire attuazione
del piano e massimo impatto agli
investimenti, tra cui si annoverano le
misure di semplificazione e quelle

per la promozione della concorrenza.
Sono previste specifiche riforme settoria-
li, ossia misure destinate a introdurre
regimi regolatori e procedurali più effi-
cienti nei rispettivi ambiti settoriali (si
pensi alle autorizzazioni dei progetti rela-
tivi alle fonti rinnovabili). Infine, ci sono le
riforme di accompagnamento riguardan-
ti il fisco e gli ammortizzatori sociali. Non
sfugge a nessun osservatore che l'ap-
provazione delle stesse è la sfida politi-
camente più esposta in considerazione
della maggioranza larga ma spuria che
sostiene l'attuale governo. Si partirà
immediatamente con le semplificazioni e
il potenziamento della PA, presupposti
necessari per la messa a terra degli
interventi e triplicare la velocità della
spesa. Come? Superando la cultura di
una burocrazia difensiva, la data di con-
segna dei lavori diventa il perno centrale
rispetto alle procedure; potenziando e
valorizzando al meglio il capitale umano
presente negli enti territoriali, che saran-
no soggetti attuatori per quasi 90 miliardi
di investimenti.  Il PNRR è quindi un
treno che non possiamo perdere, consi-
derato che impegnerà finanziariamente
le prossime generazioni e vincolerà tutte
le prossime decisioni di spesa pubblica.
Perché ciò avvenga occorre onorare gli
impegni presi con trasparenza, un'infor-
mazione accessibile e un monitoraggio
civico costante evitando che "poche
mani, non sorvegliate da nessun control-
lo, possano tessere la tela della vita col-
lettiva". Per raggiungere insieme la desti-
nazione di un'Italia più coesa e più giu-
sta, dove la crescita si coniuga con la
riduzione delle diseguaglianze.
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