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La Frase

“Se i giovani si organizzano, si impa -
droniscono di ogni ramo del sapere e
lottano con i lavoratori e gli oppressi,
non c'è scampo per un vecchio ordi -
ne fondato sul privilegio e sull'ingiu -
stizia.”

(Enrico Berlinguer) 

Autonomisti a intermittenza
Prima non rispettano lo Statuto poi si stracciano le vesti

La Regione Sardegna ha competenza
primaria in materia di Enti Locali, quindi
ha il potere di creare nuove province
come ha già fatto nel 2002. Nel 2002 il
quadro politico era molto diverso da
oggi, non tanto perchè ci
fosse in maggioranza al
governo nazionale o
regionale questo o quello
schieramento, quanto
piuttosto perchè non c’era
stato il referendum del
2012 con cui a furor di
popolo (97% di sì) le pro-
vince regionali furono
abolite, nè vi erano all’epoca le varie
leggi regionali e nazionali in materia.
Adesso che , seguendo la legge nazio-
nale, si vuole far coincidere le città
metropolitane con tutti i Comuni della ex
provincia, quindi Cagliari passerebbe da
17 a 42 Comuni e Sassari sarebbe città

metropolitana con ben 66 Comuni il
Governo ha semplicemente letto l’articolo
43 dello Statuto della Sardegna (legge
costituzionale numero 3 del 1948) in cui è
scritto: “(...) Con legge regionale possono

essere modificate le circo-
scrizioni e le funzioni delle
province, in conformità alla
volontà delle popolazioni di
ciascuna delle province
interessate espressa con
referendum” ed ha impu-
gnato il provvedimento
della Regione. Si è creata
una situazione per cui

coloro che non hanno rispettato lo statuto
autonomistico accusano di violare l’auto-
nomia il Governo che invece chiede di
applicarlo, cioè, di celebrare i referendum
per chiedere ai sardi a quale ente territo-
riale vogliono appartenere.

Pasquale Lubinu

PNRR missione 6: chiediamo di più!
Dopo la pandemia, investire sulla sanità globale è una priorità assoluta

Questo mese dedichiamo ampio spazio
ad una delle “missioni” più importanti del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
quella relativa alla Salute. La pandemia
che stiamo attraversando, che al 30 giu-
gno 2021 conta 4.259.909 casi totali di
Covid 19 in Italia, di cui 4.081.902 guariti,
127.566 deceduti e 50.411 positivi, men-
tre nel mondo i casi globali sono
181.960.542, con 3.940.368 deceduti, ha
insegnato fondamentalmente due cose:la
prima che, laddove la sanità territoriale è
più forte, il virus ha colpito di meno, la
seconda che, un mondo in cui una parte
ha a disposizione vaccini e cure ed un’al-
tra no, porta il virus a modificarsi in mille
varianti creando nuove vittime e vanifi-
cando gli sforzi. (alle pagine 4-5-6)

SINISTRA: LABORA TORIO POLITICO
INTERVISTA A DANIELE COCCO
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Per un laboratorio politico della sinistra
L’idea che l’economia si “autogoverni” ha portato alla pratica di una società non governata

redo che le diverse fasi della sto-
ria della sinistra, almeno dagli anni
'60 in poi, siano accomunate dalla

costante ricerca di un punto di vista di
parte - quello della classe operaia, degli
oppressi - e dal tentativo di fare della
politica la forma, la prospettiva, il proget-
to di questa parte. 
La scoperta fondamentale della sinistra
di quegli anni è la scienza operaia lega-
ta al punto di vista di parte operaia. Per
me la sopravvivenza di quello che con
un termine orribile oggi è chiamato "ope-
raismo" non consiste quindi nel conti-
nuare a sostenere la tesi che ci sia una
classe operaia, perché questa non c'è
più, ma consiste nel fatto di mantenere
quel punto di vista di parte, che non è
più di parte operaia, ma rimane comun-
que di parte; oggi potremmo dire della
parte degli ultimi. Punto di vista di parte
vuol dire punto di vista alternativo, anta-
gonista al capitalismo. Chi ha attraver-
sato l'esperienza dell'operaismo rimane,
secondo me, con questo risultato nella
zucca, cioè resta sempre di parte. Non
contribuisce ad elaborare e non pratica
una scienza o una teoria che valga per
tutti, ma lavora per accrescere la costru-
zione di una scienza o una teoria per la
propria parte contro l'altra parte. Quindi
essere comunisti, o alternativi che dir si
voglia, vuol dire questo, prima di tutto.
L'idea che l'economia si autogoverni ha
portato alla pratica di una società non
governata. Questa è la condizione
odierna di deriva e di degrado della con-
vivenza civile, in assenza di un senso
comune del vivere in società, e in pre-
senza degli spiriti animali dell'individuo
sovrano, secondo il mito borghese che

si provvede per tutti quando si provvede
per se stessi. La crisi della democrazia
organizzata ha prodotto la crisi della
politica governante. Non si governa con
l'antipolitica, né con l'antipolitica di
destra, populista e plebiscitaria, né con
l'antipolitica di sinistra, partecipazionista,
nuovista e confusamente progressista.
E non si governa a qualunque costo.
O si governa con la politica, o non si
governa. Non è classe politica seria
quella che decide sotto dettatura degli
interessi, o ancora peggio delle pulsioni,
di una massa impolitica. Purtroppo que-
sto l'hanno chiamato "il nuovo che avan-
za". 

E arriviamo al dunque. Oggi c'è un
improrogabile problema di identità del
PD come formazione politica. Spero
che, passata l'emergenza in cui siamo
immersi, il PD si avvii ad un congresso
vero, di stampo tradizionale, a ripensa-
mento ed elaborazione di una visione
strategica complessiva riguardo alla
propria presenza in Italia e in Europa. Si
sente dire da più parti che il Pd avrebbe
bisogno di trasformarsi in una forza di
sinistra autenticamente popolare, perno
di un più vasto campo di alleanze. Ma
non ce la fa, e non ce la può fare per
come è oggi fatto, organizzato e orien-
tato. Per questo ci vuole un grande ritor-
no di partito, di forza organizzata, a tute-
la dei più deboli, dei disagiati, dei dimen-
ticati. E questo ruolo non è del PD. Nella
attuale dissoluzione delle forme attuata
dal PD e di cui oggi esso stesso è suc-
cube senza possibilità di uscita, la dis-
soluzione della forma-partito ha minato
alla radice la funzione di quel po' di sini-
stra rimasta, oltre che la sua credibilità e
la rappresentatività. 
Il termine partito ci costringe a tornare
indietro alle sue origini. I nostri avversa-

ri si sono preoccupati di incasellare a
livello istituzionale la presenza dei parti-
ti. Questo è il loro gioco. Storicamente
l'interesse dominante ha avuto la sua
forma funzionale di esercizio del potere
in quell'altra forma politica figlia della
modernità, che si chiama Stato.
L'interesse contrapposto, quello dei
dominati, l'ha trovata nel partito. Il movi-
mento operaio e comunista, hanno
ambedue percorso, con intelligenza,
questa strada. Hanno armato il proprio
campo, il proletariato delle città e delle
campagne, e quindi la classe operaia
con i suoi alleati, nella loro civile lotta di
classe, di un esercito, che come tutti gli
eserciti, prevedeva soldati, truppe com-
battenti e stato maggiore. E oggi parla-
re di partito non si può senza tornare
con il pensiero a questa origine storica,
non per ripeterla ottusamente come
pappagalli, ma per superarla, rimanen-
do di parte, nella pratica quotidiana.
Non c'è pensiero politico del futuro
senza coscienza storica del passato. 
E qui che la sinistra (cioè noi!) deve
scuotersi, dare un calcio a sé stessa
per come è stata almeno negli ultimi
tempi. Poi vediamo che succede:
vediamo se basta questo per liberare
energie, suscitare volontà, ricreare
appartenenze, far esplodere militanza.
E siamo gli unici in grado di iniziare que-
sto cammino, pena la scomparsa della
sinistra dalla scena politica. Credo che
questo rappresenti il terreno su cui lavo-
rare già nell'immediato, ma solo con il
pensiero rivolto alla edificazione di un
partito della sinistra; e per costruirlo non
da soli, e non pensando al PD magari
scimmiottandolo. Costruiamo un labo-
ratorio sperimentale pensando in gran-
de. Il terreno è fertile: comitati, gruppi
spontanei, collettivi, associazioni, com-
pagni delusi, "cani sciolti", fuorusciti dal
PD, dal M5S, cattolici di varie estrazio-
ni, autonomisti ci sono, sparpagliati e
confusi (come noi), e non sono pochi;
sta a noi, insieme a loro, congegnare
uno strumento organizzativo che pro-
duca pensiero e azione alternativa
all'attuale piattume diffuso per offrirlo a
nuovi e vecchi diseredati. Il percorso
non è semplice ma dalla nostra
Sardegna dobbiamo essere capaci di
sperimentare, costruendolo dal basso,
un modello e un progetto da riprendere
e diffondere a livello nazionale.

Mario Loi
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Salute, lavoro e autonomia per  la Sardegna
Intervista a Daniele Cocco, capogruppo di Liberi e Uguali in Consiglio Regionale

aniele Cocco, classe 1962,
capogruppo di "Liberi e Uguali
Sardigna" in Consiglio

Regionale, ma membro di Articolo
Uno: nomi che creano confusione? 
Effettivamente crea confusione, ce lo
dicono in tanti. La sfida, tuttavia,  è quel-
la di costruire un percorso fatto di conte-
nuti, non solo col nome ma con i
fatti, per  rappresentare quella
parte politica che ha dato grandi
contributi all'Italia, insieme a tutti
quelli che si identificano nella
Sinistra.
Consigliere regionale, ma per
tanti anni anche sindaco di un
piccolo p aese dell'interno:
non sembra che, a volte, la
politica di p alazzo sia dist ante
dai territori e dalle persone?
Le decisioni della politica caglia-
ritana sanno spesso di "cagliari-
centrismo". Troppe volte vengo-
no dimenticate le problematiche
dei piccoli paesi e delle zone periferiche,
lontane dall'area del capoluogo. Credo
occorra assolutamente invertire la rotta e
porre attenzione alle grosse deficienze
che persistono soprattutto nelle zone
interne.
Questa è la tua terza legislatura:
come è cambiat a l'assemblea legisla -
tiva sarda in questi 12 anni?
La terza legislatura denota un
cambiamento sostanziale
rispetto alle prime due che ho
vissuto. Non c'è una visione d'in-
sieme: si lavora (quando si lavo-
ra) alla giornata. Secondo me, le
troppe inesperienze,sia in
Giunta che in Consiglio,  portano
a non condividere percorsi vir-
tuosi finalizzati a  proporre solu-
zioni ai problemi sempre più
complessi della Sardegna.
Una camp agna elettorale,
quella del 2019, basat a sullo
scontro in tema "sanità".
Oggi, dopo due anni di gover -
no del centrodestra, come st a la
sanità sarda?
La Sanità, bisogna essere sinceri, non
stava bene prima, ma oggi sta molto
peggio. Ci sono troppe situazioni emer-
genziali, troppi sardi che non riescono a
curarsi. Lo stesso Mater Olbia, anziché
migliorare la situazione, la ha parados-
salmente peggiorata. Le liste d'attesa si
sono allungate e non si riesce a sopperi-

re alle deficienze del sistema. Certo, il
problema della pandemia ha pesato, ma
non è stata la sola criticità. Quando
sento parlare di persone che hanno
bisogno di esami urgenti, come una
colonscopia, con liste d'attesa infinite,
che possono essere "risolte" nell'arco di
7 giorni pagando quasi 500 euro, credo

che siano elementi sui quali fare una
seria e attenta riflessione. La Sanità va
riorganizzata e va riportata soprattutto
nei territori. Occorre poi praticare una
perequazione, perché è chiaro che vi
sono alcuni poli sanitari centrali che
hanno a disposizione risorse sia umane
che finanziarie le quali, a parità di carichi

di lavoro, sono sproporzionate rispetto,
ad esempio, a quelle presenti nei presi-
di del Centro, del Nord Sardegna e non
solo. 
"La minoranza in Consiglio
Regionale non fa opposizione":
come rispondi a chi dice che non fate
abbast anza?
La minoranza consiliare, a mio avviso, fa
quello che le è consentito fare rispetto ai

regolamenti che governano le dinamiche
d'aula, ma l'opposizione non si può fare
solo all'interno del Consiglio Regionale:
si deve fare soprattutto al di fuori. Forse
la lacuna maggiore di questa minoranza
in questo momento è non avere abba-
stanza capacità di rappresentare all'e-
sterno quali sono i problemi reali, proble-

mi che la maggioranza non sta
riuscendo a risolvere. Noi stia-
mo cercando di fare opposizio-
ne, a volte anche in maniera
"urlata" come si dice, però
questo probabilmente non è
sufficiente a far capire alle per-
sone che stanno fuori dal
Palazzo, alle persone che
magari sono state illuse da
questo centrodestra, che le
promesse della campagna
elettorale erano false promes-
se. Ecco, forse questo l'oppo-
sizione dovrebbe fare: far
pesare la mancanza di risultati

rispetto alle illusioni fornite agli elettori.
Infine: Le tue T re parole per la
Sardegna del futuro.
Le mie tre parole sono Salute, Lavoro,
Autonomia. Salute perché abbiamo
necessità di un sistema sanitario all'altez-
za dei bisogni dei sardi e al passo coi
tempi, sistema che ora  è molto lontano

da questi obiettivi. Lavoro per-
ché siamo una delle Regioni
con il più alto tasso di disoccu-
pazione e perché, invece, in
questo momento ci sono le
possibilità e le risorse per poter
investire sullo sviluppo. La
Regione Sardegna ha grandi
potenzialità e dispone di
Agenzie importanti che posso-
no essere utilizzate come stru-
menti formidabili per far lavora-
re le persone in settori strategi-
ci come l'Ambiente e il
Territorio. Autonomia. Ho sem-
pre detto che non riusciamo a
mettere a frutto ciò che i nostri

padri ci hanno lasciato, anche a livello
legislativo: ciò che è previsto nello
Statuto autonomo non viene applicato o
viene applicato male. E siccome sono
convinto, oggi come ieri, che non ci sono
stati e non ci saranno mai "Governi
amici", è necessario investire e credere
sulla specialità statutaria e fare finalmen-
te la differenza. 

L. J.
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PNRR e Missione 6: un nuovo SSN
Come cambierà il SSN con il New Generation EU (Parte Prima)

a Missione 6 del PNRR mira a
potenziare e riorientare il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) per

migliorarne l'efficacia nel rispondere ai
bisogni di cura delle persone, anche alla
luce delle criticità emerse nel corso del-
l'emergenza pandemica da Covid-19.
La strategia del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza si sviluppa attra-
verso due componenti programmatiche
di fondo, uno riferito alla assistenza sani-
taria territoriale, l'altro che riguarda la
digitalizzazione del sistema, la ricerca
scientifica e l'innovazione tecnologica.
L'obiettivo di entrambe le direttrici è quel-
lo di rafforzare la prevenzione e l'assi-
stenza sul territorio e l'integrazione fra
servizi sanitari e sociali, garantire equità
di accesso alle cure e nell'erogazione
delle prestazioni, ammodernare la dota-
zione delle strutture del SSN in termini di
qualità del capitale umano e formazione,
risorse digitali, strutturali, strumentali e
tecnologiche e, infine, promuovere la
ricerca scientifica in ambito biomedico e
sanitario. Questi in sintesi i diversi pro-
getti delle due componenti:
Componente 1. Reti di prossimità, strut-
ture e telemedicina per l'assistenza sani-
taria territoriale. Riforma 1.1: Servizi
sanitari di prossimità, strutture e stan-
dard per l'assistenza sul territorio. Essa
prevede due attività principali: 1. La defi-
nizione di standard strutturali, organizza-
tivi e tecnologici omogenei per l'assi-
stenza territoriale e l'identificazione delle
strutture a essa deputate da adottarsi
entro il 2021 con l'approvazione di uno
specifico decreto ministeriale; 2.la defini-
zione entro la metà del 2022, a seguito
della presentazione di un disegno di
legge alle Camere, di un nuovo assetto
istituzionale per la prevenzione in ambi-
to sanitario, ambientale e climatico, in
linea con l'approccio "One-Health".
Investimento 1.1: Case della Comunità
e presa in carico della persona.
L'emergenza pandemica ha evidenziato
con chiarezza la necessità di rafforzare
la capacità del SSN di fornire servizi
adeguati sul territorio. Il progetto di rea-
lizzare la Casa della Comunità consente
di potenziare e riorganizzare i servizi
offerti sul territorio migliorandone la qua-
lità. La Casa della Comunità diventerà lo
strumento attraverso cui coordinare tutti
i servizi offerti, in particolare ai malati
cronici. Nella Casa della Comunità sarà
presente il punto unico di accesso alle
prestazioni sanitarie. La Casa della

Comunità sarà una struttura fisica in cui
opererà un team multidisciplinare di
medici di medicina generale, pediatri di
libera scelta, medici specialistici, infer-
mieri di comunità, altri professionisti
della salute e potrà ospitare anche assi-
stenti sociali. La presenza degli assi-
stenti sociali nelle Case della Comunità
rafforzerà il ruolo dei servizi sociali terri-
toriali nonché una loro maggiore integra-
zione con la componente sanitaria assi-
stenziale. La Casa della Comunità è
finalizzata a costituire il punto di riferi-
mento continuativo per la popolazione,
anche attraverso un'infrastruttura infor-
matica, un punto prelievi, la strumenta-
zione polispecialistica, e ha il fine di
garantire la promozione, la prevenzione
della salute e la presa in carico della
comunità di riferimento. Tra i servizi
inclusi è previsto, in particolare, il punto
unico di accesso (PUA) per le valutazio-
ni multidimensionali (servizi socio-sani-
tari) e i servizi che, secondo un approc-
cio di medicina di genere, dedicati alla
tutela della donna, del bambino e dei
nuclei familiari secondo un approccio di
medicina di genere. Potranno inoltre
essere ospitati servizi sociali e assisten-
ziali rivolti prioritariamente alle persone
anziani e fragili, variamente organizzati a
seconda delle caratteristiche della
comunità specifica. L'investimento pre-
vede l'attivazione di 1.288 Case della
Comunità entro la metà del 2026, che
potranno utilizzare sia strutture già esi-
stenti sia nuove. Il costo complessivo
dell'investimento è stimato in 2,00 miliar-
di di euro. Entro il primo trimestre del
2022 è prevista la definizione di uno
strumento di programmazione negozia-
ta che vedrà il Ministero della Salute,
anche attraverso i suoi Enti vigilati come
autorità responsabile per l'implementa-
zione e il coinvolgimento delle ammini-
strazioni regionali e di tutti gli altri enti
interessati. Investimento 1.2: Casa
come primo luogo di cura, assistenza
domiciliare e telemedicina. L'intervento
si rivolge in particolare ai pazienti di età
superiore ai 65 anni con una o più pato-
logie croniche e/o non autosufficienti.
L'investimento mira a: 1. Identificare un
modello condiviso per l'erogazione delle
cure domiciliari che sfrutti al meglio le
possibilità offerte dalle nuove tecnologie
(come la telemedicina, la domotica, la
digitalizzazione); 2. Realizzare presso
ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL) un
sistema informativo in grado di rilevare

dati clinici in tempo reale; Attivare 602
Centrali Operative Territoriali (COT), una
in ogni distretto, con la funzione di coor-
dinare i servizi domiciliari con gli altri ser-
vizi sanitari, assicurando l'interfaccia con
gli ospedali e la rete di emergenza-
urgenza. 1. Utilizzare la telemedicina per
supportare al meglio i pazienti con
malattie croniche. Il fabbisogno di risorse
per la realizzazione di questo investi-
mento è stimato in 4,00 miliardi di euro,
di cui 2,72 miliardi connessi ai costi deri-
vanti dal servire un numero crescente di
pazienti, 0,28 miliardi per l'istituzione
delle COT e 1 miliardo per la telemedici-
na. All'interno di questo intervento si
inserisce anche l'investimento rivolto alla
telemedicina. I servizi di telemedicina,
contribuendo ad affrontare le principali
sfide dei Sistemi Sanitari Nazionali, rap-
presentano un formidabile mezzo per:
1. contribuire a ridurre gli attuali divari
geografici e territoriali in termini sanitari
grazie all'armonizzazione degli standard
di cura garantiti dalla tecnologia;
2. garantire una migliore "esperienza di
cura" per gli assistiti;
3. migliorare i livelli di efficienza dei siste-
mi sanitari regionali tramite la promozio-
ne dell'assistenza domiciliare e di proto-
colli di monitoraggio da remoto.
L'intervento si traduce nel finanziamento
di progetti di telemedicina proposti dalle
Regioni sulla base delle priorità e delle
linee guida definite dal Ministero della
Salute. I progetti dovranno innanzitutto
potersi integrare con il Fascicolo
Sanitario Elettronico, raggiungere target
quantitativi di performance legati ai prin-
cipali obiettivi della telemedicina e del
Sistema Sanitario Nazionale, nonché
garantire che il loro sviluppo si traduca in
una effettiva armonizzazione dei servizi
sanitari. Investimento 1.3: Sviluppo delle
cure intermedie. L'investimento mira al
potenziamento dell'offerta dell'assisten-
za intermedia al livello territoriale attra-
verso l'attivazione dell'Ospedale di
Comunità, ovvero una struttura sanitaria
della rete territoriale a ricovero breve e
destinata a pazienti che necessitano di
interventi sanitari a media/bassa inten-
sità clinica e per degenze di breve dura-
ta. Tale struttura, di norma dotata di 20
posti letto (fino ad un massimo di 40
posti letto) e a gestione prevalentemen-
te infermieristica. L'investimento si con-
cretizzerà nella realizzazione di 381
Ospedali di Comunità.

SEGUE
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PNRR e Missione 6: un nuovo SSN
Come cambierà il SSN con il New Generation EU (Parte seconda)

ome abbiamo detto nel preceden-
te articolo, la Missione 6 del
PNRR mira a potenziare e rio-

rientare il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) per migliorarne l'efficacia nel
rispondere ai bisogni di cura delle perso-
ne, anche alla luce delle criticità emerse
nel corso dell'emergenza pandemica da
Covid-19,attraverso due direttrici pro-
grammatiche di fondo, uno riferito alla
assistenza sanitaria territoriale, l'altro che
riguarda la digitalizzazione del sistema,
la ricerca scientifica e l'innovazione tec-
nologica. Oggi ci occupiamo del secon-
do pilastro strategico. Componente 2.
Innovazione, ricerca e digitalizzazione
del Servizio sanitario nazionale. Riforma
1.1: Riorganizzare la rete degli IRCCS.
Investimento 1.1: Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero.
L'investimento prevede l'ammoderna-
mento digitale del parco tecnologico
ospedaliero, tramite l'acquisto di 3.133
nuove grandi apparecchiature ad alto
contenuto tecnologico (TAC, risonanze
magnetiche, Acceleratori Lineari,
Sistema Radiologico Fisso, Angiografi,
Gamma Camera, Gamma
Camera/TAC, Mammografi, Ecotomo-
grafi) caratterizzate da una vetustà mag-
giore di 5 anni, sia con interventi finaliz-
zati al potenziamento del livello di digita-
lizzazione di 280 strutture sanitarie sede
di Dipartimenti di emergenza e accetta-
zione (DEA) di I e II livello. Inoltre, l'inter-
vento prevede il rafforzamento struttura-
le degli ospedali del SSN, attraverso l'a-
dozione di un piano specifico di poten-
ziamento dell'offerta ospedaliera tale da
garantire:
1) il potenziamento della dotazione di
posti letto di terapia intensiva (+3.500
posti letto per garantire lo standard di
0,14 posti letto di terapia intensiva per
1.000 abitanti) e semi-intensiva (+4.225
posti letto);
2) il consolidamento della separazione dei
percorsi all'interno del pronto soccorso;
3) l'incremento del numero di mezzi per i
trasporti secondari. La spesa complessi-
va per l'investimento è pari a 4,05 miliar-
di di euro, di cui 1,19 per la sostituzione
delle apparecchiature sanitarie, 1,45 per
la digitalizzazione dei DEA di I e II livello
e 1,41 miliardi di euro entro il secondo
semestre del 2026 per il rinnovamento
della dotazione esistente di posti letto di
terapia intensiva e semi-intensiva, l'am-
modernamento dei Pronto Soccorso e
l'incremento del numero dei mezzi per i

trasporti sanitari secondari (progetto già
avviato).
Investimento 1.2: Verso un ospedale
sicuro e sostenibile. L'investimento mira
a delineare un percorso di miglioramen-
to strutturale nel campo della sicurezza
degli edifici ospedalieri, mediante 116
interventi per l'adeguamento alle norma-
tive antisismiche. Il volume di investi-
mento complessivo è pari a 1,64 miliardi
(di cui 1,0 miliardi relativo a progetti in
essere), con previsione di completare gli
interventi entro il secondo trimestre del
2026.
Investimento 1.3: Rafforzamento dell'in-
frastruttura tecnologica e degli strumenti
per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi
dei dati e la simulazione. L'investimento
mira ad imprimere un profondo cambio
di passo nell'infrastruttura tecnologica. Si
prevedono due azioni distinte relative a:
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
(1,38 miliardi di euro): Obiettivo è il
potenziamento del FSE al fine di garan-
tirne la diffusione, l'omogeneità e l'acces-
sibilità su tutto il territorio nazionale da
parte degli assistiti e operatori sanitari. Il
FSE svolgerà tre funzioni chiave:
1) punto di accesso per le persone e
pazienti per la fruizione di servizi essen-
ziali forniti dal SSN;
2) base dati per i professionisti sanitari
contenente informazioni cliniche omoge-
nee che includeranno l'intera storia clini-
ca del paziente;
3) strumento per le ASL che potranno
utilizzare le informazioni cliniche del FSE
per effettuare analisi di dati clinici e
migliorare la prestazione dei servizi sani-
tari. Il progetto prevede:
1) la piena integrazione di tutti i docu-
menti sanitari e tipologie di dati, la crea-
zione e implementazione di un archivio
centrale, l'interoperabilità e piattaforma di
servizi, la progettazione di un'interfaccia
utente standardizzata e la definizione dei
servizi che il FSE dovrà fornire;
2) l'integrazione dei documenti da parte
delle Regioni all'interno del FSE, il sup-
porto finanziario per i fornitori di servizi
sanitari per l'aggiornamento della loro
infrastruttura tecnologica e compatibilità
dei dati, il supporto finanziario alle
Regioni che adotteranno la piattaforma
FSE, il supporto in termini di capitale
umano e competenze per realizzare i
cambiamenti infrastrutturali e di dati
necessari per l'adozione del FSE.
Infrastruttura tecnologica del Ministero
della salute e analisi dei dati e modello

predittivo per garantire i LEA italiani e la
sorveglianza e vigilanza sanitaria (0,29
miliardi di euro). Il progetto prevede:
1) il potenziamento dell'infrastruttura tec-
nologica e applicativa del Ministero della
Salute;
2) il miglioramento della raccolta, del pro-
cesso e della produzione di dati NSIS a
livello locale;
3) lo sviluppo di strumenti di analisi avan-
zata per studiare fenomeni complessi e
scenari predittivi al fine di migliorare la
capacità di programmare i servizi sanita-
ri e rilevare malattie emergenti;
4) la creazione di una piattaforma nazio-
nale dove domanda ed offerta di servizi
di telemedicina forniti da soggetti accre-
ditati possa incontrarsi.
Per la reingegnerizzazione del NSIS a
livello locale si prevede un costo pari a
0,10 miliardi,
Formazione, ricerca scientifica e trasferi-
mento tecnologico
Investimento 2.1: Valorizzazione e poten-
ziamento della ricerca biomedica del
SSN. Per il perseguimento di questi obiet-
tivi si prevedono tre tipi di intervento:
1) il finanziamento di progetti Proof of
Concept (PoC) volti a ridurre il gap fra i
risultati del settore della ricerca scientifi-
ca e quello dell'applicazione per scopi
industriali, attraverso (0,1 miliardi);
2) il finanziamento di programmi di ricer-
ca o progetti sulle malattie rare e tumori
rari (0,1 miliardi);
3) il finanziamento di programmi di ricer-
ca su malattie altamente invalidanti (0,32
miliardi);
Investimento 2.2: Sviluppo delle compe-
tenze tecniche, professionali, digitali e
manageriali del personale del sistema
sanitario. L'investimento mira a rafforza-
re la formazione in medicina di base, la
formazione sulle infezioni ospedaliere e
un rafforzamento delle competenze
manageriali e digitali del personale sani-
tario (0,74 miliardi). In particolare, saran-
no finanziate borse di studio aggiuntive
in medicina generale (900 borse di stu-
dio di durata triennale per un totale di
2.700 borse aggiuntive), un piano straor-
dinario di formazione sulle infezioni
ospedaliere, progetti formativi per lo svi-
luppo di percorsi di acquisizione di com-
petenze di management per i professio-
nisti del SSN (circa 25.000 addetti entro
il 2026), e 4.200 contratti di formazione
specialistica aggiuntivi, per un ciclo com-
pleto di studi (5 anni) a partire dal 2020.

Bruno Palmas
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PNRR, missione 6: noi chiediamo di più
Le proposte di Articolo Uno per la Sanità del futuro in Italia.

l PNRR si pone dunque l'obiettivo di
rendere più solido il SSN italiano,
rafforzando in modo deciso il

Sistema delle cure territoriali, ma noi cre-
diamo che le proposte descritte dal
Piano non siano sufficienti. Vi
sono alcune scelte di fondo che
vanno compiute aggiuntivamen-
te per centrare l'obiettivo. Eccole:
1. Finanziamento: Adottare la
regola che il finanziamento del
SSN deve essere in ragione dei
bisogni sanitari (basta sottosti-
ma). 2. Sistema Ospedale: I)
Riorganizzare gli ospedali, in
primo luogo razionalizzandone l'organiz-
zazione strutturale e completando gli
organici. Occorre quindi trasformare tutti
gli incarichi a tempo determinato e quel-
li da lavoro interinale in incarichi a tempo
indeterminato. II) Facilitare e favorire il
ricambio generazionale dei professioni-
sti in sanità mediante la sospensione per
i prossimi 10 anni del numero chiuso a
medicina, la liberalizzazione dell'acces-
so al corso di laurea per professioni
sanitarie, l'ampliamento del numero
delle borse per gli specializzandi in
ragione del fabbisogno di personale. III)
Umanizzare le corsie ospedaliere ed il
lavoro professionale ed integrare in
modo forte tra loro i servizi ospedalieri.
1. Valutazione clinica e Appropriatezza:
Adottare un sistema di valutazione del-
l'appropriatezza dei comportamenti e
delle azioni assistenziali moderno e
responsabilizzante, con adozione di indi-
catori oggettivamente misurabili e con-
seguente sistema premiante e sanzio-
natorio, e creare  adeguate strutture per
la appropriatezza in tutte le regioni e in
tutte le ASL. 
2. Lavorare in modo forte e prevalente
per linee guida e percorsi assistenziali.
3. Formazione e responsabilizzazione di
operatori sanitari e cittadini: 
I) Cambiare in modo radicale il sistema
di formazione dei professionisti, creando
un sistema pubblico e integrato di for-
mazione degli operatori sanitari, indipen-
dente e svincolato dagli interessi di lobby
in sanità; II) Finalizzare l'attività di forma-
zione dei privati alle esigenze della
sanità pubblica; III) Riformulare il siste-
ma di finanziamento della formazione;
IV) Creare strumenti di verifica della for-
mazione dei professionisti; V) Formare i
cittadini al buon uso del sistema, anche
portando la cultura sanitaria nelle scuo-
le. VI) Correlare la cultura della salute

personale alla salute dell'ambiente.
1. Realizzare forme di partecipazione
diretta dei cittadini alla vita sanitaria
delle popolazioni. 
- Perseguire una nuova partecipazione

dei cittadini alla elaborazione degli indi-
rizzi e degli obiettivi di salute; 
- creare Consulta Generale di
Cittadinanza e Consulte Locali di
Cittadinanza, composte da associazioni
di malati cronici, da rappresentanti dei
comuni e delle Aziende Sanitarie Locali;

I 1. Cambiare paradigma della salute:
dalla prevenzione all'orientamento alla
salute
- Promuovere la salute delle persone.
- Prendersi cura e non solo curare.

- Portare l'educazione agli stili di
vita corretti dentro le famiglie e
nelle scuole.
- Combattere la povertà come fat-
tore di rischio della salute
Queste sono in modo molto sinte-
tico alcune delle proposte aggiun-
tive che Articolo Uno fa per miglio-
rare la Missione 6 del PNRR. Ma
la vera scommessa sarà riuscire

a creare un Sistema Sanitario
Territoriale in grado di interfacciarsi in
modo integrato con l'Ospedale. Se que-
sto obiettivo sarà realizzato i cittadini
avranno certamente un SSN migliore.

Bruno Palmas

Tempo di risposte
In Consiglio regionale sbarca il question time

dell'attività ispettiva sono impietosamen-
te catastrofici. Solo 316 risposte alle
1000 interrogazioni pubblicate (31,6%),
nessuna risposta alle interpellanze  e
solo 34 mozioni discusse in aula
(7,05%). Sembrerebbe, a voler pensar
male, che la Giunta Regionale voglia
sfuggire al legittimo controllo degli eletti e
quindi dei cittadini. Un quadro desolante
se si considera quanto, invece, sarebbe
necessaria una maggiore trasparenza
delle azioni politiche e amministrative
che riguardano la vita dei sardi.  Per
ovviare a questa imbarazzante sfilza di
numeri, il Presidente del Consiglio
Regionale ha da poco introdotto la pos-
sibilità di svolgere il Question Time, una
sessione mensile di domande e risposte
alle quali verranno sottoposti gli
Assessori. Basterà questà novità in
"english language" per sopperire al biso-
gno di informazione e trasparenza? Lo
scopriremo nelle prossime puntate. 

Il sito istituzionale del Consiglio regiona-
le della Sardegna, rinnovato nella grafica
e nei contenuti, è un'ottima finestra in cui
affacciarsi per conoscere l'attività del par-
lamento sardo. I Consiglieri regionali
hanno, come noto, tra le loro prerogati-
ve, quelle di monitoraggio e confronto
con la Giunta Regionale, che esercita il
potere esecutivo. La cosiddetta "Attività
Ispettiva" si estrinseca, come recita il
Regolamento interno del Consiglio
Regionale al Capo V, nella possibilità di
presentare interrogazioni (alla Giunta o
ai singoli Assessori), interpellanze (per
conoscere i motivi e gli intendimenti della
Giunta) e mozioni (per vincolare la
Giunta a svolgere un dato compito o
tenere un certo comportamento).
Ebbene, dall'analisi del sito istituzionale,
si evince che in questi quasi 27 mesi
della XVI Legislatura sono state presen-
tate oltre 1070 interrogazioni, circa 150
interpellanze e poco più di 480 mozioni.
Tuttavia, se analizziamo i numeri, gli esiti
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Un esempio di appropriazione di beni comuni
L’insediamento turistico della Ivi Petroli a Torregrande (Oristano)

el golfo di Oristano dal lato destro
della foce del fiume Tirso e fino alla
frazione di Torregrande si stende

una pineta litoranea impiantata negli
anni '50-60 dal Corpo Forestale dello
Stato allo scopo di arginare e bloccare
l'avanzamento degli arenili spinti dal
vento verso una zona a vocazione agri-
cola e la formazione di dune.
Attualmente la pineta è di proprietà
(come risultato di controversie decenna-
li e successivi accordi) del
Comune di Oristano e del
Consorzio di Bonifica
dell'Oristanese (CBO). Aridos-
so di questa pineta della
superficie di circa 100 ettari si
trovano 13 ettari appartenenti
alla IVI Petrolifera srl ex Sipsa
che li acquistò negli anni '70
per impiantarvi una attività
industriale fortemente inqui-
nante: deposito e lavorazione
di petroli grezzi e bituminosi
prima e trattamento di rifiuti
pericolosi con relativo inceneritore poi.
Alla fine degli anni '90 la Sipsa-IVI
Petrolifera trasferì i suoi impianti nella
zona del porto industriale di Santa
Giusta-Cirras e decidendo di convertire
quei 13 ettari ad uso turistico-ricettivo
proponendo un "Progetto di riqualifica-
zione Urbanistica, Edilizia e Ambientale
ai sensi dell'art. 6 L. 179/92 e L.R. 16/94"
con il quale si prevedevano strutture
ricettive per 800 posti letto e si richiede-
va al Comune di Oristano la concessio-
ne delle aree comunali circostanti e per-
ciò anche la pineta. Nel corso degli anni
successivi veniva incrementata l'esten-
sione della pineta data in concessione
dal comune di Oristano e successiva-
mente dal CBO che arrivò a compren-
dere circa 64 ha. di bosco, e nel con-
tempo fu approvata una variate al PUC
in cui oltre che aumentare la concessio-
ne di ulteriori porzioni di pineta fu intro-
dotta nel progetto di "riqualificazione"
anche la "realizzazione di un campo da
golf a 18 buche da ubicarsi nelle aree
circostanti l'insediamento". In comples-
so, a oggi, l'intera superficie "destinata"
all'insediamento è pari ad ha. 111 circa
(ivi compresi i terreni in proprietà che
costituiscono il 12,16% dell'insieme).
Molte scelte dell'Amministrazione
Comunale di Oristano e del locale CBO,
necessarie alle pratiche di approvazione
del progetto furono commissariali, tant'è
che la popolazione locale non ne fu

informata neanche a mezzo stampa.
Nel 2014 La IVI Petrolifera cominciò la
bonifica dell'area di proprietà inquinata
da diossine, idrocarburi pesanti, mercu-
rio, solventi organici aromatici, e intra-
prese l'avvio delle pratiche volte all'otte-
nimento del VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) necessarie alla realizzazio-
ne del progetto. Finalmente, in quegli
anni, la popolazione si rese conto che in
quelle decine di ettari di bosco si stava

operando un atto predatorio che avreb-
be sottratto a centinaia e centinaia di
persone la possibilità di usufruire di uno
spazio "naturalistico" su cui svolgere atti-
vità sportive che durante tutto l'anno
venivano regolarmente praticate nella
pineta. Nacque un Comitato, furono
organizzate innumerevoli affollate
assemblee e dibattiti pubblici, raccolta di
firme (ne furono raccolte 500 in una set-
timana), furono coinvolte varie associa-
zioni e organizzazioni politiche (GRIG,
LEU, Articolo 1, Italia Nostra regionale,
WWF, Lipu, M5S …), vari comitati e col-
lettivi, furono presentate tre interrogazio-
ni in Consiglio Regionale che non otten-
nero alcuna risposta (due dal gruppo
consigliare di LEU - n° 1093/A del 03-05-
2017 e n° 1650/A del 24.102018), e la
più recente dal gruppo di Articolo Uno
(n° 122/A del 09.07.2020), furono pre-
sentate una decina di osservazioni sia in
sede di esame SVA(Servizio valutazioni
ambientali) che in sede di Inchiesta
Pubblica (tenutasi il 19.02.2020). La IVI
Petroli ad oggi non ha ancora completa-
to la bonifica né ha ancora ottenuto il VIA
nonostante abbia dovuto, giocoforza,
ridurre da 18 a 9 buche il campo da golf
(e il numero della "popolazione insedia-
bile" da 800 a 560, oggi circa 400).
Abbiamo già osservato che è inoltre
curioso il fatto che tutte le scelte
dell'Amministrazione Comunale di
Oristano e del locale CBO, fondamenta-

li per l'avvio del progetto siano commis-
sariali, quasi a voler evitare l'avvio di
qualunque dibattito politico e/o consiglia-
re in merito, soprattutto se si tiene conto
delle precisazioni contenute nella recen-
te sentenza del TAR Lazio del 2018,
secondo cui il Commissario straordina-
rio deve limitarsi alla "gestione ordinaria"
del territorio, in quanto a lui "non posso-
no competere le scelte politiche dell'en-
te, le quali sono invece pertinenti agli

organi ordinari d'indirizzo dell'ente
locale". In sostanza l'intero proget-
to si presenta come una radicale
alterazione dello stato attuale dei
luoghi, viene, per comodità, deno-
minato "riqualificazione ambienta-
le", mentre è, di fatto, una opera-
zione esogena ed acontestuale
che usa ripetutamente i termini
riqualificazione, ambiente e pae-
saggio al solo scopo di tentare di
mettere un ombrello ad un inter-
vento di cementificazione e scon-
volgimento di questa porzione di

territorio. Si ritiene che questo sia il
miglior modo per compromettere e
impedire qualunque futuro progetto per
la messa in valore di questo giacimento
patrimoniale collettivo in forme sostenibi-
li. Il territorio è qui inteso come inanima-
to supporto sul quale si organizzano atti-
vità la cui logica è funzionale solo ai più
scontati modelli di omologazione: ven-
gono fatti sparire l'ambiente (quello vero)
e la storia mentre l'organizzazione terri-
toriale viene astrattamente regolata da
relazioni interne funzionali solo ad una
seconda natura artificiale estranea al
tessuto territoriale locale ed eterodiretta
senza che vi sia alcuna verifica o la pur
minima partecipazione o coinvolgimento
sia da parte delle popolazioni insediate
che da parte delle Amministrazioni loca-
li (e non solo quella di Oristano). E' il con-
trario di quella che potrebbe essere una
seria valorizzazione delle potenzialità
identitarie locali, si calpestano le qualità
di paesaggio, si annienta la biodiversità,
si impedisce la valorizzazione della cul-
tura locale (che il progetto proposto igno-
ra o fa finta di non conoscere).
Ricordiamo che il territorio non è ricon-
ducibile alla semplice dimensione eco-
nomica di uso immediato: è patrimonio
(collettivo) non soltanto risorsa. Su que-
sti temi è doveroso che la sinistra comin-
ci seriamente a lavorare.

Luciana Miglior
Mario Loi
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Oh Capit ano, mio Capit ano
Ognuno di noi ha il suo capitano: è chi ci ha insegnato a fare il proprio dovere

I Poeta statunitense Walt Whitman
scrisse la poesia intitolata "O capita-
no! Mio capitano!" dopo la morte del

Presidente Abraham Lincoln, assassi-
nato nel 1865. Ho letto che Whitman è
noto come il cantore della libertà, di
quell'ideale visionario che pone l'uomo
al centro. Ho letto che la sua opera
esprime l'essenza dell' "American
dream", il sogno americano, quel princi-
pio attraverso il quale, con il duro lavo-
ro, il coraggio e la determinazione, si
può raggiungere un migliore tenore di
vita e la prosperità economica.  Penso
alla bellissima scena del film "L'attimo
fuggente", quando gli studenti, in piedi
sui banchi, omaggiavano il Professore
recitando proprio questa frase: O capi-
tano! Mio capitano! Ognuno di noi pro-
babilmente ha un suo Capitano, io ho i
miei ed è a loro che ho pensato di dedi-
care questa frase.  Innanzitutto ai miei
Professori: a chi è stata Insegnante
dentro e fuori la Scuola, perchè la sua
era una missione, perchè aiutava tante

persone, perchè mi raccontava che
quando era bambina, durante il regime,
non poteva leggere i libri e ascoltare la
radio. Al Professore che mi ha fatto sco-
prire la bellezza della Cultura e il fasci-
no per l'Architettura, perchè una volta
mentre disegnavo, in aula, mi disse:" va
bene continua"; perchè era anche un
Compagno e l'ho saputo solo dopo che
se n'è andato. A chi è veramente
Capitano, perchè ha la responsabilità di
una nave, perchè quella nave accoglie
le persone che rischiano di morire in
mare. A chi cerca una vita migliore. A
chi cerca la Libertà. A chi è stata uccisa
perchè voleva essere Libera. A chi ha
lottato per la Libertà. A chi è detenuto
ingiustamente. A chi è stato ucciso e
merita giustizia. A chi è morto nel luogo
di lavoro, a chi cerca un lavoro e a chi
offre un lavoro, a chi è in prima linea
contro la Pandemia, a chi è impegnato
per salvare il Pianeta. Al Capitano della
nostra Nazionale di Calcio, perchè
possa guidare una squadra vincente,

perchè l'anno degli Europei possa
essere anche l'anno per una Europa
sempre più unita, coesa e solidale. A
ogni atleta che cercherà di conquistare
una medaglia alle prossime Olimpiadi.
A te che sei stato anche il mio
Presidente, perchè per noi l'Ecologia e
la Libertà sono sempre stati molto
importanti, perchè anche tu sei molto
legato alla tua Terra, perchè oggi stai
soffrendo ma non devi sentirti solo. E
infine a te, che sei andato via dieci anni
fa dopo che hai combattuto con corag-
gio la battaglia più grande, che sei nato
in un periodo difficile, che hai conosciu-
to la povertà, che conoscevi la fatica del
lavoro, che hai sempre fatto il tuo dove-
re, che hai sempre lottato per i tuoi dirit-
ti, che sei sempre stato il mio Super
Eroe con la tuta blu, che per me avresti
fatto qualunque cosa, che sei sempre
stato soprattutto mio Padre. A tutti voi
dedico la poesia di Whitman, a tutti voi
vorrei dire: O capitano! Mio capitano!

Maurizio Serra

I

L’ultima camp anella è suonat a
Questa volta i compiti per le vacanze sono per  tutti

'ultima campanella è suonata l'an-
no scolastico è finito. Un anno
scolastico stravolto dall'emergen-

za Covid, dal suo procedere impetuoso
nella sua seconda ondata partita pro-
prio alla fine dell'estate. Non è  bastata
tutta la buona volontà di dirigenti scola-
stici, personale docente e ATA, metro in
mano, nel predisporre le aule con i ban-
chi distanziati e nell'inventarsi entrate e
uscite separate degli alunni. Niente la
seconda ondata del Covid ha spazzato
via ogni speranza di poter fare un anno
scolastico in presenza e al sicuro per i
nostri ragazzi, anzi in molti casi le scuo-
le sono diventate i focolai di trasmissio-
ne del virus. Chiusure e riaperture, iso-
lamenti e quarantene. Siamo rimasti
sospesi a un tempo che non ha saputo
darci certezze e che ha fatto dell'inter-
mittenza la propria cifra. Distanza/pre-
senza; disillusione/speranza; si apre/si
chiude: prefetti, presidenti di regione e
sindaci sono di colpo diventati, loro mal-
grado, i detentori della campanella sco-
lastica a volte in contrasto con genitori e
dirigenti scolastici. Poi la svolta, la spe-
ranza, sono arrivati i vaccini. Tanto atte-
si, se pur lenti nel procedere, hanno

definito la linea di demarcazione tra il
prima e il dopo di un tempo che ci ha
stremato, sfidato ma, allo stesso tempo,
ci ha insegnato molte cose. Del resto
non si finisce mai di imparare, la vita è il
più grande "esperimento" che ciascuno
vive sulla propria pelle. Mentre accade,
verifichi quale impatto hanno gli eventi
in cui ti trovi coinvolto. Che cosa abbia-
mo imparato? Che la scuola non è solo
un luogo fisico, non è questo che è
mancato, ma è proprio l'esperienza e la
bellezza dello stare insieme alunni,
insegnanti, genitori, dirigenti e persona-
le amministrativo. E questo lo hanno
imparato soprattutto loro, i giovanissimi.
Proprio nell'anno in cui quasi tutto è
passato dallo schermo di un tablet o di
un pc, in molti hanno cominciato a non
poterne più di schermi e di connessio-
ne. Mancavano abbracci, sguardi, pros-
simità e sorrisi. Sono loro in fondo che
hanno pagato il prezzo più alto in que-
sta pandemia. Sono loro che hanno
passato più giorni a casa che non a
scuola se confrontati con i loro pari età
europei. Perché questo? Perché la
scuola pubblica italiana ha sempre
avuto il problema del sovraffollamento

delle aule, per carenza di organici ade-
guati conseguenti ai tagli ripetuti che da
anni ciclicamente si ripetono. Questo
dobbiamo tenercelo bene a mente:
dobbiamo lottare perché si ponga fine
per sempre alla politica dei tagli e non
solo agli organici ma, soprattutto, anche
alle strutture scolastiche, alla loro sicu-
rezza  e al loro arredo tecnologico? In
molti casi i nostri figli prima e i nostri
nipoti dopo si sono seduti negli stessi
banchi che abbiamo pasticciato e riem-
pito di cingomme noi genitori e nonni.
Quest'anno i compiti per le vacanze, o
se preferite gli esami di stato, sono per
tutti: alunni e genitori, sindaci e prefetti
e soprattutto politici e governo. Tagliare
fondi all'istruzione e alla sanità prima o
poi torna indietro con l'effetto del boo-
merang. Questa pandemia ce lo ha
insegnato. Adesso è arrivato il momen-
to di mettere la scuola al primo posto.
Deve finire - e per sempre - quel modo
di fare cassa per il Paese tagliando
risorse proprio nei settori strategici che
più necessitano di investimento, visio-
ne, innovazione. Noi ci siamo e lottere-
mo per questo.

Domenico Cabula

L
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La Crimea è dell’Ucraina
Di Maio ribadisce la posizione dell’Italia

l Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio,
ha ribadito al suo omologo ucraino
Dmitro Kuleba, il pieno appoggio

dell'Italia all'integrità territoriale e alla
sovranità dell'Ucraina e il non riconosci-
mento dell'annessione illegale russa
della Crimea. Per ottenere una pace
duratura nell'est del Paese, dove le
autorità ucraine stanno attualmente
combattendo contro le milizie dei sepa-
ratisti filorussi, è fondamentale rispetta-
re gli Accordi di Minsk; soprattutto dopo
che truppe russe, ad aprile, hanno
invaso anche con azioni belliche, i terri-
tori del  vicino confine per il controllo del
Donbas. Inoltre il Titolare della
Farnesina, ha dichiarato che l'Italia
sostiene con azioni concrete l'Ucraina e
ne riconosce le aspirazioni ad aderire
all'UE e alla NATO; il rafforzamento

delle relazioni tra i due Paesi è favorito
positivamente dalle riforme attuate
dall'Ucraina nel quadro della sua coo-
perazione con l'Unione Europea; per
quanto riguarda la partnership tra
l'Ucraina e la NATO, Di Maio si è detto
molto favorevole, poiché nell'ambito dei
meccanismi esistenti è uno strumento
che aumenterà la capacità difensiva del
Paese. Di conseguenza, il Presidente
ucraino Volodimir Zelenski chiede con
forza, agli Stati Uniti, una data certa per
l'ingresso del suo Paese nella NATO.
Kuleba, dal canto suo, ha colto l'occa-
sione per chiedere al suo omologo ita-
liano che "il bel Paese", in un momento
in cui la pandemia SarsCov_2 perde
vigore, favorisca le relazioni anche turi-
stiche al fine di creare un ingente indot-
to economico. Valeria Sirigu

La rip artenza dei Musei
Tra irrilevanza e welfare sociale

rincorrendo strategie di marketing, promo-
zione turistica e auto sostenibilità finanzia-
ria. Il moltiplicarsi di mostre costruite al fine
di intercettare grandi numeri, spesso pen-
sate altrove rispetto ai territori di riferimento
e da altrove veicolate, ha contribuito a

creare una percezione non identitaria dei
musei, come fossero dei cinema multisala,
da frequentare sì, ma senza percepire un
loro radicamento comunitario. E dunque
da non troppo rimpiangere qualora venga-
no chiusi, privi come sono della capacità di
interpretare la storia culturale dello specifi-
co luogo di appartenenza. Probabilmente
è l'onda lunga di questa visione all'origine
di ciò che tra il 2020 e il 2021 ha consenti-
to la chiusura dei musei nel silenzio dell'o-
pinione pubblica, tramite un gesto gover-
nativo che ha di fatto esiliato i pubblici del-
l'arte dai luoghi di fruizione della stessa,
manifestando con piena evidenza l'irrile-
vanza dei musei nel tessuto sociale con-
temporaneo. In questa metà del 2021, i

l dibattito culturale dell'ultimo anno è
stato caratterizzato dall'interruzione
delle produzioni di arte e cultura che in

ragione delle chiusure adottate in difesa
dalla pandemia da SARS CoV-2 ha pri-
vato i cittadini di un'offerta culturale sino
ad allora data per scontata e mai posta in
stato di arresto. Lo stravolgimento della
libera fruizione dell'arte e della cultura ha
creato in questi mesi un'inedita esperien-
za di straniamento, che alcuni autori pro-
venienti dalle scienze sociali (come evi-
denziato da Federico Boni in un volume
di prossima uscita, Pubblici in esilio. Il
consumo delle arti al tempo della pande-
mia,  Mimesis, 2021) hanno definito
come uno dei più grandi esperimenti
sociologici dell'era moderna in ambito
globale. L'esperienza è a tutti nota, sono
stati mantenuti in ampia misura aperti i
luoghi dove veniamo abituati al consumo
di merci, mentre si sono chiusi, con gran-
de arrendevolezza da parte di chi veniva
silenziato, i luoghi deputati alla produzio-
ne culturale e allo sviluppo del pensiero
critico, come biblioteche, musei e teatri.
Come si è giunti a un tale sradicamento
sociale e mediatico dei musei? Dagli
anni Novanta in poi i musei di arte con-
temporanea hanno intrapreso un percor-
so verso una logica di intrattenimento
finalizzata a offrire un'esperienza sempre
più avvolgente e persuasiva, rivolta alla
produzione di biglietti di ingresso e a
un'immediatezza di consumo per tutti,

musei in Italia e in Europa ripartono, colti-
vando tutti un'eredità e una consapevo-
lezza digitale che non è mai stata così
forte. Mostre, conferenze, talk e perfor-
mance si sono susseguite online in modo
incessante nell'ultimo anno, istituendo
un'agenda digitale che si è imposta come
prioritaria e necessaria per salvaguardare
uno sguardo reciproco tra il museo e il
pubblico. Ma il digitale difficilmente potrà
bastare a rilanciare i musei, rendendoli più
forti e radicati nelle proprie comunità.
Forse, ed è la proposta del MAN di questi
ultimi tre anni, occorre rafforzare un rap-
porto di ricerca tra il museo e il territorio, in
cui storie e racconti del passato e del pre-
sente convergano mediante il lavoro degli
artisti a offrire al pubblico nuovo strumenti
di consapevolezza e cittadinanza. Nella
volontà di riscoprire il proprio universo
geografico, il MAN ha avviato dal 2018 un
progetto di residenzialità artistica, in stret-
ta collaborazione con la Fondazione
Sardegna Film Commission, per ospitare
giovani artisti africani in Sardegna e far
loro interpretare prossimità e distanze del
continente africano con il mondo del
Mediterraneo insulare italiano. Il museo
ha poi ulteriormente allargato il proprio
sguardo verso le sponde medio-orientali
del Mediterraneo, coinvolgendo artisti
come Dor Guez e Maliheh Afnan, di cui,
tra committenza di nuove opere e risco-
perte, il MAN ha fatto conoscere il lavoro
e il pensiero. L'istituzione ha inoltre porta-
to per la prima volta all'attenzione del
grande pubblico gli archivi fotografici di
alcuni maestri internazionali della fotogra-
fia italiana, di cui si ignorava il lavoro in
Sardegna, e da cui sono nate le mostre,
completamente inedite, di Guido Guidi e
Lisetta Carmi. Si è poi ripensata la narra-
zione del novecento artistico sardo, risco-
prendo (e restaurando) Anna Marongiu e
le sue opere conservate nei musei di
Londra, così come il lavoro di Edina Altara
e Vittorio Accornero e quello dei grandi illu-
stratori sardi protagonisti del mondo edito-
riale italiano del XX secolo, da Beppe
Porcheddu a Giovanni Manca, da Enrico
Gianeri a Tarquinio Sini. La convinzione è
che il compito di un museo di arte con-
temporanea sia suscitare vocazioni nei
suoi spettatori, generando welfare cultura-
le a tutti accessibile, senza rinunciare alla
complessità e aprendo le strade verso
quel modo speciale di pensare che sa
essere l'arte in tutte le sue forme. 

Luigi Fassi
Direttore Museo MAN Nuoro
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Monitoraggio del PNRR
Se a controllare le spese del Piano di Ripresa e Resilienza fossero cittadini e associazioni?

baglieremmo tutti a pensare che il
PNRR sia solo un insieme di pro-
getti, di numeri, obiettivi, scadenze.

Nell'insieme dei programmi c'è soprattut-
to il destino del Paese", così Mario
Draghi alle Camere presentando il
Recovery Plan e così noi nel rimarcare
quanto sia più che mai necessario che
oltre che un controllo sui numeri, dalla
cui entità non si può ovviamente non
partire, occorra attivare un controllo civi-
co consapevole e diffuso sull'impatto
sociale che la attuazione complessiva
del Piano sarà in grado di generare nelle
nostre comunità. Il Piano vale 248 miliar-
di, cifra che guarda al complesso dei
progetti e non, in senso stretto, a quelli
previsti dal Next Generation EU, che
hanno un orizzonte temporale al 2026.
Guardando nel dettaglio a questi ultimi,
le risorse ammontano infatti a 235,6
miliardi: (191,5 della Recovery and
Resilience Facility, 31 dal Fondo com-
plementare, 13,5 del programma React-
Eu). Monitorare deve poter essere impe-
rativo categorico per una cittadinanza
che si fa "attiva" "partecipando" attraver-
so strumenti che la abilitano nel ruolo di
"controllore" di equità, efficacia, traspa-
renza dell'azione pubblica di spendita di
un così imponente volume di fondi euro-
pei. "Prevedere una piattaforma digitale
regionale pubblica, aperta e accessibile
a tutti i cittadini": queste le parole che
come militanti di Articolo Uno Sardegna,
avevamo inserito, ai primi di marzo,
all'interno del documento che presenta-
va la nostra "Sardilienza", che con antici-
po e grande orgoglio abbiamo racconta-
to ai compagni e in Consiglio Regionale,
in tempi in cui pochi parlavano di moni-
toraggio di quei fondi che anche la
Sardegna e i nostri Comuni impegne-
ranno a breve investendo sul proprio
futuro. "Un monitoraggio che attraverso
la condivisione aggiornata e puntuale di
dati in formato aperto sulla attuazione
dei progetti e la spendita delle risorse
erogate - rimarcava il documento -  for-
nisca puntualmente gli strumenti per
controllare lo stato dell'arte nel raggiun-
gimento degli obiettivi del PNRR; gli
strumenti di monitoraggio accessibili a
tutti, devono essere considerati di priori-
taria importanza, in un tempo in cui il
controllo civico e generalizzato è funzio-
nale al riscatto di  fiducia e credibilità nel-
l'operato delle istituzioni". Sono passati 3
mesi e adesso conosciamo ancora più
nel dettaglio la dimensione dell'immane

mole di risorse economiche che potreb-
be essere accreditata nelle casse di
Ministeri, Regioni, Province e Comuni (i
nostri Comuni!) e ancora di più chiedia-
mo ad alta voce, così come già numero-
sissime componenti della società civile
che quanto accadrà possa e debba
essere tracciato, rendicontato, letto,
monitorato da tutti i cittadini e questo
significa anche che tutti i cittadini devono
essere messi in condizione di farlo e di
comprendere attraverso strumenti
accessibili (Art. 3 Costituzione italiana).
Per favorire l'accesso e la comprensione
di dati e informazioni servirebbe quindi
uno strumento di monitoraggio sempli-
ce, intuitivo e di alta qualità, che possa
essere "usato" e "ri-usato" da tutte le
componenti della società civile e a tale
scopo, moltissimi strumenti già esistono.
Ma stavolta, più che misurare e monito-
rare la spesa (e a tale fine già il MEF ha
annunciato la condivisione a breve di
una piattaforma che monitorerà in
tempo reale quanto e in che modo stia-
mo impegnando gli accrediti di fondi del
PNRR, i cui primi 25 miliardi saranno
accreditati nelle casse del nostro Paese
nell'imminente mese di luglio), occorre-
rebbe monitorare l'impatto sociale e cul-
turale di quelle misure e temo che occor-

reranno decenni per misurarlo appieno:
quanto lavoro è stato generato? Quante
donne si sono trovate meno in difficoltà
professionali per la presenza di asili
nido? Quante case della salute hanno
ridotto l'incidenza di malattie croniche e il
loro peso sulle ospedalizzazioni? Quanto
è più veloce ed efficace l'azione della
pubblica amministrazione? Quante
donne e quanti giovani sono state/i effet-
tivamente impiegate/i e in quali comparti
strategici del nostro sistema Paese?
Avremo effettivamente generato valore
nelle comunità del sud "affette" da spo-
polamento? Parte dal basso la necessità
di "misurare" ma anche dalla stessa UE
che non approverà nulla di non misurabi-
le/quantificabile, e qualcuno già accenna
al fatto che potremmo misurare sfruttan-
do magari come indicatori significativi
anche l'attuazione nei progetti di quei 17
punti dell'Agenda ONU 2030 per lo svi-
luppo sostenibile. Ma siamo davvero
pronti e consapevoli di quanto sia impor-
tante un nostro costante monitoraggio?
Vi propongo nel riquadro sotto due risor-
se già utili al monitoraggio civico oltre
quelle che stanno per essere condivise
ad hoc da MEF ed altre istituzioni nelle
prossime settimane.

Antonella Fancello

S

MONITORAGGIO CIVICO
OpenCoesione [https://opencoesione
.gov.it/it/] con la sua piattaforma online
accessibile e semplice da utilizzare, dal
2012 è l'iniziativa di monitoraggio sulle
politiche di coesione in Italia che si rivol-
ge a cittadini e associazioni, ammini-
stratori, imprese e
giornalisti perché tutti
abbiano a disposizio-
ne dati da riutilizzare
e informazioni per
valutare l'efficacia e
la coerenza dell'im-
piego delle risorse
dei fondi europei.
Con OpenCoesione
si può già scoprire
quali progetti si finan-
ziano e ne puoi
seguire l'avanzamento. Sul portale sono
navigabili e scaricabili dati e informazio-
ni sugli interventi finanziati in Italia (si
arriva al dettaglio del tuo singolo
Comune), alimentati da risorse aggiunti-
ve derivanti sia da Fondi europei che in
cofinanziamento con Fondi Nazionali. A
fare le pulci al sistema, poi, andando a

vedere delibera dopo delibera come le
amministrazioni locali spendono i fondi
europei, ci pensa Monithon [https://
www.monithon.eu/it/] per entrare a far
parte della famiglia Monithon - crasi di
monitoring marathon (maratona di

monitoraggio).
Sono prevalente-
mente le scuole
superiori che scel-
gono di far partire
il monitoraggio
civico (anche in
Sardegna alcune
ad Alghero e
Nuoro già lo
fanno), ma ci
sono anche asso-
ciazioni e cittadini

singoli. Proprio perché con i miliardi del
Next generation Eu pronti ad atterrare
in Italia la necessità di un monitoraggio
civico capillare è reale, Monithon si sta
già "attrezzando" con un progetto ad
hoc solo sul monitoraggio del PNRR e
punta al coinvolgimento delle comunità
più periferiche.



111 1 

Chi ha di più deve contribuire di più
Articolo Uno sostiene una riforma fiscale generale e progressiva

a proposta di creare una dote di
10mila euro ai 18enni finanziata da
un aumento della tassa di succes-

sione sui patrimoni superiori ai 5 milioni
di euro ha creato una discussione acce-
sa nel panorama politico italiano.
Abbiamo assistito alla netta contrarietà
di Lega e Forza Italia, ai dubbi di Italia
Viva e in parte dello stesso
PD, ed infine alla replica
fredda del premier Draghi
che punta ad una riforma
fiscale complessiva richie-
sta anche da Bruxelles.
Una levata di scudi su una
proposta parziale ma basa-
ta su un principio giusto.
Eppure la questione fiscale
è, prima di tutto, una gran-
de questione di giustizia
sociale. Perché le imposte
finanziano i servizi pubblici
essenziali e il welfare. Lo
ha capito bene il presidente statuniten-
se Biden che per finanziare l'American
Families Plan punta ad alzare le impo-
ste ai ricchi ed abbassarle alle famiglie
meno abbienti, tagliando la tassazione
privilegiata che possiedono i redditi
finanziari come i dividendi e i capital
gain. Anche il nostro partito, Articolo
Uno, sostiene di "non andare per pezzi
e bocconi" proponendo una riforma
fiscale formulata da Vincenzo Visco e
da Nens.  Il senso della proposta avan-
zata è quello di non alzare le tasse, ma
di abbassarle al ceto medio e ai redditi
da lavoro, prendendo i soldi dall'evasio-
ne e riequilibrando il carico del prelievo
secondo il principio di progressività a
tutti i redditi, secondo cui "chi ha di più
deve contribuire di più". Per aiutare il
ragionamento partiamo dalla domanda
più ovvia: chi paga veramente le tasse
in Italia? E' sufficiente prendere i comu-
nicati ufficiali del MEF, accessibili a
chiunque grazie agli open data, per for-
nire alcune risposte chiare e nette. Nel
corso del 2020 il totale delle entrate tri-
butarie (escluse quelle contributive)
ammontano a circa 500 miliardi, di cui
446 erariali (statali) e 54 territoriali quali
addizionali regionali e comunali, l'IRAP
e l'IMU. Concentriamoci ora sulle impo-
ste erariali. La distinzione fondamentale
è quella fra le imposte dirette che colpi-
scono il reddito e/o il patrimonio e quel-
le indirette che colpiscono invece i con-
sumi. In Italia si versano oltre 252 miliar-
di di imposte dirette, mentre  le imposte

indirette garantiscono un gettito di 194
miliardi. L'IRPEF (imposta sui redditi delle
persone fisiche) e l'IVA (imposta indiretta
sui consumi) sono quindi le due poste
principali, rappresentando quasi i 2/3 del
gettito totale: l'IRPEF garantisce alle casse
dello Stato un gettito di oltre 187 miliardi di
euro (oltre il 37 per cento del totale) men-

tre l'IVA è pari a 123 miliardi di euro (il 25
per cento). Chi paga quindi le imposte in
Italia? E' presto detto. Attualmente le ali-
quote implicite di tassazione  sono molto
sbilanciate sul lato del lavoro (circa il 43%),
contro il 30% di tassazione del capitale e il
15% di tassazione dei consumi. Basti pen-
sare che sul totale dell'IRPEF versata i
dipendenti ne pagano circa il 53% del tota-
le, i pensionati il 30% e gli altri redditi il
restante 17%. Infatti la quasi totalità dei
redditi da capitale è soggetta a tassazione
sostitutiva e non rientra pertanto nell'Irpef,
come pure quelli immobiliari (affitti) a cui si
applica la c.d. cedolare secca, e quelli dei
piccoli imprenditori e dei lavoratori autono-
mi soggetti a tassazioni forfettarie e più
convenienti. Una buona riforma
dell'IRPEF dovrebbe quindi alleggerire il
peso di questa imposta inglobando solo i
redditi di lavoro (dipendente ed autonomo)
ed eliminando ogni forfait. Occorre inoltre
razionalizzare le numerose agevolazioni
che costano 60 miliardi annui, e completa-
re la riforma dell'assegno unico per i figli,
da estendere anche ai lavoratori autono-
mi. Le detrazioni dovrebbero tornare ad
essere fisse, per passare da un tradizio-
nale sistema a scaglioni al modello tede-
sco graduato secondo una funzione mate-
matica continua. In questo modo si riduce
il prelievo sui redditi da lavoro medio-bassi
e lo si aumenta su quelli più elevati. Fin qui
i redditi. Per quanto riguarda il patrimonio
mobiliare e immobiliare, in Italia esistono
tanti prelievi (imposte sostitutive, Imu,
imposta di bollo sulle attività finanziarie)

per un totale di 43 miliardi. Si tratta però
di imposte proporzionali, che colpiscono
con la stessa aliquota i piccoli e i grandi.
La riforma sull'IRPEF andrebbe quindi
accompagnata da una nuova imposta
annuale, personale e progressiva che
sostituisce a parità di gettito tutti i prelievi
patrimoniali esistenti con una soglia di

esenzione. In questo modo ver-
rebbe garantito il principio "chi ha
di più deve contribuire di più"
anche sulla ricchezza possedu-
ta. Ovviamente, il presupposto
per abbassare le imposte ai ceti
medi rimane quello di contrasta-
re l'evasione fiscale di massa. Si
tratta, sulla base di cifre ufficiali
(Istat), di circa 130/140 miliardi di
euro, e riguarda soprattutto l'IVA
pagata nei passaggi intermedi
fra imprese e dai consumatori
finali. Per contrastare comporta-
menti poco virtuosi si propone di

adottare un'aliquota unica per le transa-
zioni intermedie e il sistema del margine
per il commercio. Accorgimenti che uniti
alla tracciabilità dei pagamenti e all'utiliz-
zo delle banche dati permettono di recu-
perare buona parte del gettito evaso. Per
quanto riguarda le imprese occorre pre-
vedere un accordo a livello internaziona-
le contro l'elusione fiscale delle grandi
multinazionali attraverso la redazione di
un unico bilancio di gruppo a livello glo-
bale e l'introduzione di un'aliquota mini-
ma per i profitti societari. A livello nazio-
nale, invece, occorre semplificare la vita
delle piccole attività con fatturato ridotto,
lasciando invece la contabilità ordinaria
per quelle medio-grandi. Infine l'ultimo
tassello, il finanziamento del welfare. Per
questo, scrive Visco, andrebbe cambiato
il peso fiscale sui settori dell'economia.
Oggi il peso del reddito da lavoro sul Pil
è sceso dal 62% al 52%, ma i meccani-
smi di welfare sono basati su logiche
contributive vecchie di 30 anni. La pan-
demia ha mostrato tutti i limiti dell'attuale
assetto che lascia fuori i precari e le par-
tite IVA. Si propone pertanto di creare un
fondo collettivo per il finanziamento del
welfare, sostituendo Irap e contributi
sociali con una imposta proporzionale e
generalizzata sui redditi prodotti in modo
tale da ampliare il paracadute a tutte le
tipologie di lavoratori, compresi gli auto-
nomi e le piccole imprese. Perché nes-
suno deve essere lasciato solo se in dif-
ficoltà.

Peppe Garau
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