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La Frase

“Voi lasciate che crescano fin da
ragazzi in condizioni tali da essere
fatalmente destinati ad una vita crimi -
nale, poi li punite. In altre parole, puni -
te quei ladri che voi stessi avete crea -
to.”

(Tommaso Moro “Utopia”) 

DAD: disastro a dist anza
Seicento segnalazioni alle procure per l’obbligo scolastico

Quando il 4 marzo 2020 è arrivata la
notizia che ci sarebbero stati dieci giorni
di interruzione dell’attività didattica, ero in
servizio presso il Liceo Scientifico di
Pozzomaggiore e, come potete immagi-
nare, gli studenti erano
euforici per questi giorni
di vacanze supplemen-
tari inaspettate. Poi,
però, quando di settima-
na in settimana il rientro
in classe si allontanava
fino ad arrivare alla con-
clusione dell’anno sco-
lastico, ho visto la preoc-
cupazione nel viso di quegli stessi
ragazzi  che festeggiavano. La scuola è
una parte importante della vita di bambi-
ni, ragazzi ed adolescenti, dalla prima
elementare all’esame di maturità passia-
mo tredici anni della nostra vita in un
mondo che ci impegna tutte le mattine

per duecento giorni all’anno, un luogo di
apprendimento, di socialità, di amicizie,
valori, crescita umana. D’improvviso ci
siamo trovati a guardarci dallo schermo di
un computer, senza più nessun contatto

umano e sociale, una
situazione di emergenza
nella quale si è giusta-
mente fatto ricorso alla
DAD (didattica a distan-
za). In un contesto di quel
tipo era l’unica cosa possi-
bile, una scelta che com-
portava una fatica mag-
giore, spesso molto mag-

giore, per ottenere risultati minori, questo
sia da parte degli studenti che da parte
degli insegnanti. Chiunque faccia od
abbia fatto l’insegnante ha capito subito
che la DAD era un disastro giustificabile
solo in emergenza e non “la scuola del
futuro” come detto da alcuni. (segue pagg. 2-3)

Nascerà Articolo Uno “ di Sardegna ”
Un partito a “Statuto speciale” autonomo e federato con il partito nazionale 

Un partito a “statuto speciale” questo è ciò
che la conferenza organizzativa di
Articolo Uno di Sardegna ha deciso di
essere. Presente il coordinatore naziona-
le della Segreteria, Arturo Scotto, è stato
esaminato il ”patto federativo” con il quale
si sanciscono da pari a pari con il partito
nazionale i rispettivi diritti e doveri e le
reciproche sfere di competenza. Il mode-
lo è quello dell’Unione Autonoma della
Sinistra Sarda del 1991 e della Sinistra
Federalista Sarda del 2000, con il quale,
al pari del livello istituzionale, si sancisce
una specialità anche sul livello organizza-
tivo e politico. Il documento verrà ora tra-
smesso formalmente al livello nazionale
verrà discusso dopo la pausa estiva ed
infine approvato dalle assemblee. 

CONFERENZA PROGRAMMATICA
DAD: DISASTRO A DISTANZA
INTERVISTA AD EUGENIO LAI

LA TRANSIZIONE ENERGETICA SARDA
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La transizione energetica in Sardegna
Perchè è necessaria la dorsale del metano

a transizione energetica irrompe
fragorosamente nella canicola
delle decisioni regionali, coglien-

do di sorpresa la politica e il sistema
imprenditoriale sardo e relegando i ten-
tativi di pianificazione energetica regio-
nale a inutili esercizi da non prendere in
considerazione quando si tratta di fare
sul serio. In barba all'Art. 4 dello Statuto
Autonomo della Sardegna. Le decisioni
vengono anticipate dalle società portatri-
ci dei loro interessi ( ENEL, TERNA,
SNAM, Italgas; EP Produzione, Società
Energie Rinnovabili e di gestione dei
numerosi bacini di distribuzione del gas,
etc. etc. ) in un quadro disomogeneo e
contraddittorio.  Anche le voci che si
levano per chiedere un tavolo di concer-
tazione con la realtà regionale appaiono
flebili, in un momento in qui invece devo-
no essere forti e convincenti perché dalle
scelte sulla energia dipenderà il futuro
buono e sostenibile della Sardegna. Per
questa ragione mi permetto di fare alcu-
ne considerazioni sul perché serve la
dorsale del metano in Sardegna, serve
per almeno due motivi fondamentali: 1. Il
metano deve arrivare a tutte le realtà
regionali per consentire la crescita omo-
genea dell'isola, comprese le zone inter-
ne, e in generale favorire le imprese che
per le loro lavorazioni hanno bisogno di
energia termica. La crescita per poli di
sviluppo, così come è stato e così come
si sta organizzando intorno alle principa-
li città e siti industriali, non ha funzionato
e ne stiamo pagando drammaticamente
le conseguenze, a partire dallo spopola-
mento delle zone e dei comuni dell'inter-
no per la mancanza di servizi e infra-
strutture. E' ridicolo immaginare la distri-

buzione del gas con dei camion, come
taluno ha ipotizzato, è pericoloso e inso-
stenibile per l'ambiente; 2. la dorsale è
una infrastruttura necessaria oggi e
domani perché compatibile con l'uso del-
l'idrogeno, quando sarà disponibile, e
che non potrà essere precluso, al pari
del metano, ad una parte della popola-
zione sarda. Non è accettabile la dispa-
rità di trattamento fra territori e cittadini e
stupisce l'assenza di una adeguata
presa di posizione da parte della

Regione Sardegna. Mi permetto di
aggiungere qualche altra considerazio-
ne su quanto annunciato dal Ministro
Cingolani e dall'AD ENEL Starace: Il
futuro non sarà solo "elettrico", anche se
certamente lo sarà sempre di più e lo
stesso idrogeno sarà prodotto dalle
energie rinnovabili, dunque va accolto
con favore il Tyrrhenian Link che colle-
gherà Sardegna, Sicilia, Campania
rafforzando il collegamento elettrico con
la rete nazionale, così come va favorito e
sostenuto lo sviluppo delle energie rin-
novabili, raddoppiandone o triplicandone
la produzione per favorire la transizione
e l'ammodernamento del sistema ener-
getico regionale. E tuttavia c'è un non
detto su quanto è stato dichiarato e
apparso sulla stampa nelle ultime setti-
mane, e riguarda il futuro delle centrali
termoelettriche. Dopo la prevista chiusu-
ra delle attuali centrali a carbone di
Portovesme ( ENEL ) e Fiume Santo (
EP Produzione ), sostanzialmente obso-
lete tecnologicamente e inefficienti,
rimarrebbe in funzione solamente la
centrale Sarlux ( Gruppo Moratti,
Sarroch ), che ha beneficiato negli anni
degli stessi incentivi delle fonti rinnovabi-
li ( CIP6/92 ), dichiarata essenziale
dall'Autorità per l'Energia nel mese di
Aprile di quest'anno e che a regime pro-

duce il 40/45% dell'energia elettrica in
Sardegna. Ebbene, in questo quadro
appare ragionevole pianificare la ricon-
versione a metano della centrale di
Fiume Santo; la presenza di due centra-
li termoelettriche, una a nord e una a
sud dell'isola, garantisce la continuità
della produzione necessaria di energia
elettrica e il soccorso anche in caso di
fermate per manutenzione o disservizi.
In conclusione, l'ulteriore sviluppo delle
energie rinnovabili, la disponibilità del
metano, le presenza di due centrali ter-
moelettriche alimentate da combustibili
diversi garantiscono il mix delle fonti
energetiche necessario per la sicurezza
degli approvvigionamenti energetici.
Questo vale a qualsiasi latitudine e a
maggior ragione nelle isole. In ogni
caso, quali che saranno le decisioni,
oltre alla convocazione di un tavolo di
confronto regionale,  da parte del
Presidente e della Giunta Sarda, alcuni
punti fermi, nell'interesse di tutti, dovran-
no essere stabiliti: a) il rispetto del pae-
saggio; b)  il divieto dell'utilizzo dei terre-
ni agricoli ai fini energetici; c) la disponi-
bilità del metano in tutte le aree della
Sardegna.

Gianni Rassu
Tecnico Energia Nucleare

Autore del Piano di Azione Energie
Sostenibili Sardegna

L

Quando sentivo commentatori, più o
meno autorevoli, parlare di scuola del
futuro, confondendo il doveroso utilizzo
delle nuove tecnologie nella didattica
con la distruzione del rapporto empatico
possibile solo in presenza, ho comincia-
to a chiedermi come fosse possibile un
tale gigantesco errore di valutazione.
Una mucca nel corridoio per usare un
detto popolare emiliano reso celebre da
Bersani: come si può non vedere una
mucca entrata dai campi nel corridoio di
una casa? Allo stesso modo mi chiede-
vo, come si può, non vedere e non capi-
re che un insegnante che non può guar-
dare negli occhi gli studenti è paralizza-
to in una bolla solipsistica, può parlare
per ore ma non capisce minimamente
quanto di quello che dice sia un seme
piantato nella terra e quanto un seme
buttato via. Guardare negli occhi gli stu-
denti e capire dal loro sguardo se la
scintilla si accende, se e quanto fermar-

SEGUE DALLA PRIMA
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Intervist a al consigliere Eugenio Lai
Sindaco di Escolca e Consigliere Regionale alla seconda  legislatura

ugenio Lai, 36 anni,
Consigliere Regionale da 7.
Entrato con Sinistra Ecologia e

Libertà, ora in Consiglio con il gruppo
Liberi e Uguali Sardigna e membro di
Articolo Uno Sardegna.
Dove st a andando quella p arte di
sinistra che rappresenti? 
Il tema della sinistra è più ampio
della sola discussione interna in
Sardegna. Di certo abbiamo biso-
gno di più unità, negli ultimi anni è
stato un continuo di divisioni e scis-
sioni. Credo che sia indispensabile
riuscire a saper aggregare partendo
dalle basi e dalle idee che hanno
sempre contraddistinto il nostro
mondo: lavoro, lotta alle disegua-
glianze, diritti, sanità e scuola pub-
blica. In Sardegna bisogna ripartire
riuscendo a mettere al centro un
programma di Governo nettamente
alternativo alle destre che ora ci
governano. Per il futuro non servo-
no coalizioni ibride che mirano solo
a vincere le elezioni ma un contorno
definito, chiaro, lineare e trasparente
che riporti il cittadino, le famiglie e le
imprese al centro dell'azione politica.
Leggi sull'Urbanistica, Salvaguar-
dia del Territorio e Sviluppo: due
parole in antitesi? 
Non credo siano due parole in antitesi.
Lo sviluppo sostenibile è la vera sfida

del prossimo futuro. Abbiamo, nei
nostri piccoli centri, tante case disabi-
tate e non è un caso che una delle
misure più attese dai cittadini sia l'eco-
bonus per ristrutturare le proprie abita-
zioni, significativo del fatto che politi-
che del territorio green, che salva-
guardano da ulteriore consumo di

suolo, sono attese e in grado di crea-
re sviluppo. La maggioranza Solinas è
purtroppo ancora legata a vecchie e
già fallimentari idee: non può essere
una nuova colata di cemento la chiave
per far ripartire l'Isola. E' indispensabi-
le utilizzare i fondi del Recovery Plan
per uno sviluppo green della
Sardegna: significherebbe garantire

occupazione e una migliore qualità
della vita.
Quali sono st ate le batt aglie princi -
pali del vostro Gruppo Consiliare in
quest a prima metà di legislatura
regionale? 
Lavoro, lotta alle diseguaglianze,
governo del territorio e una sanità all'al-

tezza della pandemia che stia-
mo vivendo. Sono numerose le
proposte di legge, interrogazio-
ni, mozioni che il nostro gruppo
consiliare ha presentato per
provare, da un lato ad ostacola-
re le fallimentari politiche del
centrodestra sardo, e dall'altro
a proporre alternative credibili e
sostenibili per lo sviluppo.
Penso per esempio alla verten-
za sugli idonei in graduatoria
Aspal che abbiamo portato
all'interno del Consiglio regio-
nale che si contrappone alla
visione folle della "legge poltro-
nificio" di Solinas & company. 

Come per il nostro capogruppo
Daniele Cocco,  anche per te una
domanda finale: tre p arole per il
futuro della Sardegna. 
Più che tre singole parole sono tre i
temi che ritengo prioritari: Sanità e
Scuola Pubblica Accessibili a tutti;
Lavoro; Lotta allo Spopolamento.

L. J.

E

si su un punto, se sia necessario un
esempio diverso, un altro punto di vista,
cosa manchi per capire appieno il
discorso, tutto ciò davanti ad uno scher-
mo diventa impossibile, o peggio, è pos-
sibile in parte solo con gli studenti più
bravi, quelli già avanti per conto loro,
mentre taglia fuori gli studenti più fragili
dal punto di vista personale, ma anche
dal punto di vista familiare e infine dal
punto di vista economico. Gli studenti
con una famiglia attenta e presente
sono stati incalzati e seguiti a casa, gli
altri semplicemente non erano connes-
si, oppure giocavano ai video giochi,
così come gli studenti con un solo com-
puter in famiglia e poca capacità di con-
nessione internet, erano totalmente
sconnessi. Che sarebbe accaduto que-
sto e che la didattica a distanza fosse un
ripiego obbligato per me e molti altri era
chiaro, la cosa impressionante era il
coro acritico di lodatori che poi col pas-
sare dei mesi ha cominciato a perdere

cantori fino ad oggi quando, a distanza
di un anno e mezzo, nessuno oserebbe
nominare più la DAD come esempio da
seguire, il motivo è abbastanza semplice
e si spiega con le due seguenti cifre
emergenti dalla realtà sarda: gli ammes-
si all’esame di maturità sono stati il
91,5% i non ammessi sono  l’ 8,5% in
Sardegna contro il 3,5% della media
nazionale. Le procure della Repubblica
sarde hanno ricevuto seicento segnala-
zioni per abbandono dell’obbligo scola-
stico con i ragazzi di 12-16 anni a rap-
presentare la fascia d’età più colpita.
Fenomeni d’ansia e depressione hanno
colpito molti ragazzi. La scuola in Italia,
ormai da molti anni, viene riformata in
laboratorio, riforme schizofreniche da un
lato dichiarano degli obiettivi teorici da
raggiungere, dall’altro mettono in campo
norme e adempimenti che vanno in
tutt’altra direzione, un appesantimento
burocratico senza senso, fatto di relazio-
ne che nessuno legge e sono utili sol-

tanto ai giudici del TAR quando esami-
neranno un ricorso contro un voto finale
al di sotto delle aspettative di mamma e
papà. La cosa più rivoluzionaria da fare
sarebbe portare il numero massimo di
studenti per classe a venti unità, senza
nessuna deroga, in modo da consentire
davvero ai docenti di “personalizzare”
entro certi limiti il discorso educativo
sulla base dei diversi bisogni, altrimenti
la didattica differenziata ed i bisogni spe-
ciali in classi da trenta studenti è sempli-
cemente una pretesa ridicola e inattua-
bile. Poi c’è tutto il discorso del recluta-
mento dei docenti, ogni anno vanno in
pensione 12 mila insegnanti, anziche
sostituirli tempestivamente, si lascia che
i precari raggiungano numeri mostruosi
(200 mila) per poi fare concorsi “a cro-
cette” che non valutano né la conoscen-
za dei contenuti, nè le doti pedagogiche
e la capacità didattica. I veri problemi,
come al solito, non si affrontano.

Pasquale Lubinu
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Qualche cenno su Bene Comune e territorio
Una visione del territorio come luogo dell’abitare

ià più di trent'anni fa, nel 1989
Henry Lefebvre, in uno dei suoi
ultimi scritti, avvertiva che "presto

sulla superficie della Terra non rimarran-
no che isole agricole e deserti di cemen-
to". Oggi sappiamo bene che ciò che le
società umane ipertrofiche di questo
secolo stanno distruggendo non è il
nostro pianeta, non è la Terra: la presen-
za umana sul pianeta non è che un epi-
sodio, al termine del quale essa troverà
senz'altro nuovi equilibri ecosistemici,
non necessariamente identici a quelli
che lo precedevano, ma di certo altret-
tanto efficienti. Abbandonando, degra-
dando, desertificando e isterilendo la
Terra per far spazio a inconcepibili
megalopoli sempre più estese e voraci,
definitivamente incapaci di
provvedere al proprio
sostentamento, quello che
stiamo distruggendo è piut-
tosto l'ambiente dell'uomo, il
"territorio", vale a dire il "pro-
dotto culturale" del nesso
inscindibile fra le comunità
insediate ed il loro contesto
locale.
Anche quando le azioni
umane trasformano in
modo irreversibile gli
ambienti della Terra, esse
non li distruggono, si limita-
no a portarli a livelli energetici troppo
bassi o troppo elevati perché restino
compatibili con la vita umana: l'esauri-
mento dei combustibili fossili minaccia
solo di farne cessare per sempre l'uso
che noi ne facciamo, così come lo scio-
glimento dei ghiacciai e delle calotte
polari, con il conseguente innalzamento
del livello degli oceani, o la distruzione
della foresta amazzonica minaccia solo
la stabilità dei nostri insediamenti a parti-
re da quelli costieri. Del resto i cataclismi
ricorrenti, cui tutte le regioni del pianeta
sono oramai soggette, colpiscono gra-
vemente proprio gli habitat trasformati
dall'uomo, dal momento in cui si modifi-
cano le condizioni climatiche entro cui
sono stati storicamente costruiti come
neoecosistemi, mettendone a nudo la
fragilità. Una parte della cultura ambien-
talista vede il ripristino dei beni comuni
naturali come superamento del degrado
dei beni comuni territoriali: vede dunque
con favore la trasformazione di pascoli,
seminativi e terrazzi coltivati in bosca-
glia, cosa che dovrebbe rappresentare
un aumento di naturalità; per le comu-

nità umane insediate in quegli ambienti,
al contrario, la loro "rinaturazione" rap-
presenta di fatto una catastrofe ecologi-
ca, poiché si genera dalla lacerazione
del legame coevolutivo, di interazione e
di mutua trasformazione, che solo ha
permesso loro di sviluppare tecniche di
sopravvivenza adeguate al proprio con-
testo di riferimento.
Bisogna invece guardare all'avvio di una
"nuova civilizzazione antropica" che ne
riattivi i processi coevolutivi interrotti
dalla civiltà delle macchine, industriale e
postindustriale. Quello che è stato defini-
to "ritorno al territorio" non è dunque il
tentativo vano di azzerarne le superfeta-
zioni storiche per restituirlo a un ipotetico
stato originario: se ciò che ci interessa è

l'ambiente "dell'uomo", non è continuan-
do a "proteggerlo" dalla sua azione -
magari per farne la principale attrazione
di parchi a tema - che potremo riappro-
priarcene, ma precisamente "reimmet-
tendolo" nei cicli attivi di produzione e
riproduzione della vita umana come loro
principale presupposto, catalizzatore ed
esito; non "restaurando" equilibri territo-
riali ormai perduti (se pure sono mai esi-
stiti), ma "instaurandone" di nuovi e più
efficienti attraverso la produzione di
nuovo territorio. Occorre dunque mette-
re all'ordine del giorno il passaggio, con-
cettuale ed operativo, da una visione
"naturalistica", conservazionista,
museale, sostanzialmente statica del
territorio, che nel migliore dei casi lo ha
condannato al confino in aree protette a
valere come una sorta di "compensazio-
ne" della modernità, a una visione di
carattere "progettuale" per cui il territorio
valga non già (o non solo) come memo-
ria ma (o almeno anche) come obiettivo;
occorre, in altre parole, superare la cul-
tura della conservazione nuda e cruda
dei beni culturali e naturali per mettere

mano a quella del "progetto politico di
territorio", che comprende i beni cultura-
li e naturali come componente del valo-
re patrimoniale dell'intero territorio; un
valore su cui fondare l'azione collettiva
per elevare la qualità dei mondi di vita
delle popolazioni (cfr. Convenzione
europea del paesaggio), riferendo dun-
que l'azione di cura e gestione dei beni
comuni alla totalità del territorio. 
Se è giusto battersi per scongiurare la
mercificazione dei beni comuni, altret-
tanto giusto ma più urgente è farne il
nucleo di nuove azioni di "patrimonializ-
zazione" che li riportino al centro della
nuova economia ecologica e territoriali-
sta, invertendo così i processi di deterri-
torializzazione che sono alla radice tanto

dell'ascesa della civiltà
contemporanea quanto
della sua crisi.
Questa visione proces-
suale del bene comune
territorio impedisce di
considerare il "ritorno"
ai beni comuni come il
ripristino di un ipotetico
"stato di natura" origi-
nario, che preesisteva
al pervertimento opera-
to dall'introduzione
della proprietà esclusi-
va. Quando non diretta-

mente "creati" dalle comunità umane, i
beni comuni riferiti al territorio sono in
ogni caso "qualificati" come tali dalla loro
opera, se è vero che è proprio il ricade-
re nell'ambito d'azione di una comunità
ciò che li rende "comuni". Il bene comu-
ne territorio non è quindi una dotazione,
un vestigio od una preesistenza, è un
costrutto che si determina solo nell'inte-
razione vitale, durevole e coevolutiva fra
comunità umane ed ambiente naturale. 
E' quindi opportuno avviare una riflessio-
ne profonda su questi temi che probabil-
mente può darci indicazioni pratiche
sulle politiche e sulle azioni sociali da
mettere in campo; indicazioni utili non
solo e non tanto per "preservare" il bene
comune territorio dai ripetuti attacchi di
cui è oggetto, ma per farne soprattutto
un caposaldo della "conversione ecolo-
gica" dell'economia che lo riporti alla sua
funzione di "arte dell'abitare", dello stare
al mondo e che si presenta oggi come la
via maestra per garantire la sopravvi-
venza futura della specie umana sul pia-
neta. 

Mario Loi

G
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XVII Congresso nazionale dell’ANPI
Per una nuova fase della lotta democratica e antifascista

ome Art.icolo Uno non possiamo
che essere interessati al percorso
congressuale intrapreso

dall'ANPI, forza associativa autorevole,
democratica e Antifascista che ancor
prima della nascita della Repubblica ,
(l'ANPI nasce il 06/06/1944 a Roma ne
facevano parte i rappresentanti di tutti i
partiti Antifascisti presenti nel CLN)  si è
sempre battuta per un Paese libero e
solidale.
La consapevolezza dell'importanza di un
Congresso i cui lavori si svolgeranno in
presenza dopo oltre un
anno di isolamento, di
allentamento e sfilaccia-
mento del tessuto sociale
e democratico  dovuto alla
pandemia  non sfugge al
gruppo dirigente dell'ANPI
in tutte le sue articolazioni.
Obbiettivo principale cam-
biare l'Italia attraverso il
rafforzamento e la piena
attuazione di quei principi
e quei valori che stanno
alla base della nostra  Costituzione, pas-
sando dalla crisi alla rinascita morale,
sociale, politica ed economica. Per
un'Europa sociale  solidale e dei popoli
non una Europa del capitale. Allargando
la visione del Mondo in un contesto mul-
tipolare superando l'eurocentrismo, rivi-
sitando in modo critico il ruolo della
NATO, riformare e rafforzare l'ONU
come mediatore e gestore delle crisi
internazionali ,sostenendo la necessità
della sospensione dei brevetti sui vacci-
ni anche in considerazione dell'interven-
to degli Stati con soldi pubblici sulla ricer-
ca. Questi sono alcuni dei temi trattati dal
Documento  Congressuale che l'ANPI
ha messo a punto e che andrà alla
discussione nelle singole sezioni e in tutti
i Territori in cui è presente a partire da
quest'autunno per concludersi nella pri-
mavera del 2022.
Costituzione e Diritti Universali sono la
bussola dell'ANPI su tematiche quali la
difesa dell'autonomia dei Popoli, il rispet-
to della dignità delle persone, contro il
tentativo di annientamento dell'identità di
un Popolo  attraverso l'occupazione mili-
tare  che sia palestinese o curdo, o  con
l'embargo come avviene a Cuba da oltre
60 anni in  tutti i casi inaccettabili. Le rela-
zioni internazionali non devono basarsi
sulla forza ma sulla cooperazione tra
Stati. L'ANPI si esprime chiaramente
contro il riarmo e chiede lo smantella-

mento degli arsenali nucleari e il bando
di tutte le armi di distruzione di massa,
inoltre è apertamente contro la vendita di
armi verso i Paesi belligeranti.
Ridimensionare il potere delle multina-
zionali e ridare ruolo ai Poteri Pubblici su
economia e finanza, non devono essere
i privati a condizionare la vita pubblica.
La spinta ad allargare e rafforzare una
rete internazionale Antifascista in con-
trapposizione ai nazionalismi, sovrani-
smi, e all'internazionale nera.  
Una grande alleanza per la persona, il

lavoro, la società, il rafforzamento della
coesione sociale passa attraverso la
costituzione e il potenziamento di una
rete territoriale e nazionale  con le altre
Associazioni democratiche e
Antifasciste, l'insieme delle diversità
fanno la forza  necessaria a battersi per
la piena e concreta partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica in tutte le sue
espressioni.
Libertà, uguaglianza, democrazia, soli-
darietà, inclusione, pace, valori fonda-
mentali della Costituzione, che non pos-
sono essere separati da uno strumento
come quello della memoria attiva, di cui
l'ANPI fa ampio uso, fondamentale in un
contesto come quello attuale in cui la
dimensione digitale ti fa vivere sempre
nel presente dimentico del passato e
privo del futuro. Non solo come mero
contrasto al negazionismo.
Difesa delle Istituzioni democratiche e
della separazione dei poteri esecutivo,
legislativo, giudiziario, riaffermazione del
ruolo del Parlamento, contrasto
all'Autonomia differenziata.
Con la rivoluzione tecnologica, digitale,
cambia tutto, lavoro, condizioni di vita,
organizzazione sociale ecc., dati come
bene comune, elemento importante nel
funzionamento della democrazia.
La povertà, gli invisibili, la guerra tra
poveri, la disperazione, l'assenza di un
futuro, la rinuncia alle cure, la voglia di

rivalsa, la disaffezione verso la vita politi-
ca, e partecipativa, l'estraneazione dalle
Istituzioni, , la semplificazione nella visio-
ne del mondo che ci circonda  possono
diventare terreno di conquista per la
destra eversiva , xenofoba e razzista che
soffia anche  sull'Immigrazione (80 mln
di persone che fuggono da guerre, per-
secuzioni, carestie,  cambiamenti clima-
tici) condizione che da sempre ha fatto
parte della storia dell'Umanità.
La pandemia ha dimostrato appieno il
fallimento del modello privatistico della

Sanità, c'è la necessità di una
Sanità Pubblica,  un  ritorno a
"su connottu" globalità delle
prestazioni, universalità dei
destinatari, eguaglianza del
trattamento, rispetto della
dignità e della libertà della per-
sona, valori questi già presenti
nelle Repubbliche Partigiane.
Una scuola pubblica per for-
mare cittadini attivi e consape-
voli, attraverso la crescita di
una nuova coscienza civile

(diritti e doveri), non produttori e consu-
matori, dove l'unico orizzonte sia il mer-
cato. Beni comuni come l'acqua di cui è
inaccettabile la quotazione in borsa, non
possono far dimenticare  la necessità di
ridisegnare lo Stato Sociale nel suo
insieme, e con esso i criteri di  progressi-
vità nella  tassazione e la lotta evasione,
per una società più giusta.
La riduzione dei tempi della giustizia, la
libertà di informazione e la diversità delle
fonti, i saperi, quali ricerca, arti, scienze
pensiero filosofico, la cultura nella sua
più ampia eccezione.  
L'ANPI è un soggetto politico ma non è
un partito, è un insieme di sensibilità,
intelligenze, esperienze, creatività, diver-
sità , di donne e uomini, con ideali diver-
si ma pur sempre democratici e
Antifascisti.
La valorizzazione dei territori è la strada
maestra prescelta che partendo dalle
esperienze , proposte , iniziative, come
vere e proprie officine sociali forgiano,
costruiscono , rendono usufruibili percor-
si di democrazia  e testimonianza
Antifascista.
Un più ampio riconoscimento del ruolo
delle donne nella Resistenza e negli
organismi dirigenti dell'ANPI, e allo stes-
so tempo un rinnovamento degli stessi
attraverso l'immissione di giovani leve è
un obbiettivo irrinunciabile.

Riccardo Cardia
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Il documento di Bauladu
Come redazione di “Aprile” abbiamo sottoscritto il seguente documento

a comunità sarda chiede la tutela
del territorio e dei beni comuni
L'Assemblea dei cittadini sardi,

dei comitati, degli amministratori locali,
delle associazioni e formazioni politiche,
dei sindacati di base e identitari, riunita a
Bauladu il giorno 4 luglio 2021, per
discutere dell'emergenza che attraversa
la Sardegna a causa dei numerosi e non
giustificati mega impianti per la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili e del
paventato pericolo di sostituire, senza
alcun vantaggio ambientale, il carbone e
il petrolio con il gas nella produzione di
energia elettrica,
Nel riaffermare: La ferma volontà di
accelerare, sulla base di regole certe e
ambientalmente sicure, la transizione da
fonti fossili a fonti rinnovabili.
Verificato che: 
- La totale assenza di scelte strategiche
in tema energetico sta determinando
un'incontrollata proliferazione di impianti
per la produzione di energia elettrica
(sono in attesa di VIA 114 grossi impian-
ti per la produzione da FER) oltre alla rie-
sumazione della dorsale per il gas e ai
progetti dei rigassificatori di Portoscuso,
Portotorres e Giorgino;
- Si tratta di infrastrutture energetiche
eterodirette e finalizzate a trasformare la
Sardegna in una piattaforma energetica
e ad alimentare la speculazione piutto-
sto che soddisfare le esigenze energeti-
che e occupazionali della Sardegna,
principalmente tramite l'occupazione
delle migliori terre a preminente vocazio-
ne agricola, con la conseguente ulterio-
re marginalizzazione delle tradizionali
attività agro-pastorali.
Denuncia:
- L'eccessivo consumo di suolo, di aree
agricole, di beni naturali e ambientali e di
beni paesaggistici, la sottrazione e priva-
tizzazione dei nostri beni comuni deri-
vante dall'installazione caotica e disordi-
nata, senza alcuna programmazione e
pianificazione, dei mega impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabi-
li; e senza nessun rispetto della salute
dei cittadini e degli interessi degli opera-
tori del settore primario e del turismo;
- L'inutilità e la pericolosità di sostituire i
combustibili fossili attualmente in uso
per la produzione di energia, con il gas,
un altro combustibile fossile con effetti
ancora più devastanti sui cambiamenti
climatici, sul riscaldamento globale e
sulla salute dei cittadini. 
- La colpevole assenza della Valutazione

di Impatto Sanitario  nella procedura di
autorizzazione di questi impianti, nono-
stante essa sia inserita, assieme al prin-
cipio di precauzione, nella vigente nor-
mativa ambientale .
In attesa
- Dell'applicazione dell'art. 5 della legge
22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive euro-
pee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione euro-
pea 2019-2020) che introduce rilevanti
innovazioni nel quadro normativo che
regolamenta le FER e che prevede l'ob-
bligo di disciplinare e individuare le aree
idonee e non idonee all'installazione di
impianti a fonti rinnovabili per il raggiun-
gimento degli obiettivi PNIEC; 
- Del recepimento delle "Linee di indiriz-
zo strategico per l'aggiornamento del
Piano Energetico Ambientale Regionale
della Sardegna" individuate dalla delibe-
razione della Giunta Regionale n. 59/89
del 27.11.2020.

L Chiede che:
- Si proceda ad una moratoria con effet-
to immediato di tutti procedimenti di
Valutazione di Impatto Ambientale
attualmente in corso per impianti di
grande taglia fotovoltaici ed eolici previ-
sti in aree agricole non vincolate all'au-
toconsumo e si sospenda la realizzazio-
ne delle infrastrutture per il gas previste
dall'art. 31 del Decreto Semplificazioni,
al fine di salvaguardare il territorio con le
sue matrici ambientali e le biodiversità
da interventi sconsiderati che potrebbe-
ro comprometterlo definitivamente, in
coerenza con l'art. 9 della Costituzione
che tutela il paesaggio e con quanto
impone la normativa europea di prossi-
mo recepimento e per consentire una
corretta e realistica pianificazione ener-
getica nella Regione Sardegna,  che
tenga conto dei  bisogni, reali e non
indotti, di consumo energetico da parte
degli abitanti dell'isola.

Bauladu 04 luglio 2021

I campi di detenzione in Libia
Venti siti,migliaia di profughi, violazione dei diritti umani

a Libia non è un porto sicuro per-
ché ci sono centri di detenzione
che sono dei veri e propri lager

come li ha definiti l'ONU; ormai i richie-
denti asilo intercettati e riportati indietro,
dalla guardia costiera libica, sono
migliaia. In tutta la Libia ci sono almeno
una ventina di questi centri, con migliaia
di profughi detenuti in condizioni disu-
mane e degradanti, seviziati, torturati,
fatti sparire, sottoposti a lavori forzati e
derubati; ufficialmente sono gestite dalle
forze governative, ma in realtà è il com-
plesso mosaico delle milizie libiche ad
operarvi dentro. Anche quelli apparente-
mente sotto il comando della Direzione
Libica per la Lotta alla Migrazione
Illegale (DCIM) sono sotto il controllo di
gruppi armati. Di certo le katibas, così
vengono denominate le milizie, non
usano nessun protocollo corretto per
detenere i migranti che rimangono privi
di qualunque diritto; le ONG e persino gli
inviati delle Nazioni Unite hanno diffi-
coltà ad entrare in questi lager, quindi
l'operato delle milizie è difficile da con-
trollare. Per le Nazioni Unite, in Libia, c'è
una situazione molto allarmante per
quanto riguarda i diritti umani dei
migranti; per questo chiedono al gover-
no di stabilire alternative alla detenzione

per la identificazione dei richiedenti
asilo, porre fine alla pratica della deten-
zione arbitraria e di denunciare gli abusi
commessi contro i migranti in tali lager.
Nel complesso, affermano che le sfide
per i diritti umani in Libia sono "massic-
ce", però non insormontabili. Allo stesso
tempo, riconoscono che il crollo su larga
scala del sistema giudiziario, del potere
e dell'influenza dei gruppi armati non
facilitano il processo democratico né l'e-
qua e giusta giustizia. Le autorità gover-
native devono necessariamente guida-
re questo processo iniziando a combat-
tere la pratica della detenzione arbitraria
e riprendendo i poteri conferiti ai gruppi
armati. Con l'aiuto della comunità inter-
nazionale, la situazione dei centri di
detenzione può essere affrontata e
migliorata; non deve più girare la testa
dall'altra parte, non deve più finanziare
le operazioni libiche che agevolano la
guardia costiera di tale Paese, deve
soccorrere e fornire assistenza ai
migranti che chiedono aiuto in mare,
deve lasciare che le ONG operino tran-
quillamente in mare senza ostacolarle
anche con provvedimenti giudiziari e
soprattutto deve istituire corridoi umani-
tari sicuri e legali.

Valeria Sirigu
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Transizione verde?
Accaparramento di territorio e filiere estrattive

a "transizione ecologica" si confi-
gura sempre più come un nuovo
campo di ripresa economica, gui-

data dalla retorica della crescita e dello
sviluppo, in un percorso simultanea-
mente di rottura e continuità con la
governamentalità ambientale degli
scorsi decenni. Da un lato, infatti, la
riconferma del modello secondo cui la
crisi ecologica e il danno ambientale
smettono di essere limiti all'accumula-
zione di capitale, divenendo invece
nuove occasioni di profitto e investi-
mento, cioè nuovo spazio e motore
di accumulazione. Dall'altro lato,
questo campo di valorizzazione
ecologica assume un ruolo partico-
larmente centrale nella risposta
quasi disperata ad una crisi siste-
mica senza precedenti esacerbata
dalla pandemia Covid-19.
La "transizione verde" è, di fronte al
collasso generalizzato del sistema-
mondo e dell'ecologia-mondo tardo
capitalisti, non soltanto lo spazio per la
ricerca di nuove "opportunità" per un'e-
conomia ormai languente: è il luogo e il
tempo dell'assalto al vivente ancora irri-
ducibile alle logiche del valore, il tentati-
vo profondo di convertire tutto il mondo
- organico e non - oblio finale dei limiti e
della cocciuta forza della materia nel
sottrarsi ai disegni del capitale. Questo
sarà allora il vero e proprio "campo di
battaglia" del tempo a venire contro l'e-
stremo, disperato e violento tentativo di
un sistema in aperta crisi che coglie l'oc-
casione della riconversione ecologica
per sopravvivere, si deve dare allora
lotta per rivendicare il vivere: il "vivere
bene" nel suo senso più profondamen-
te politico, anche conflittuale, sempre
teso alla realizzazione di reale messa-
in-comune affinché l'ecologia possa tra-
dursi in pratiche e politiche di co-abita-
zione ecologica non più guidata da logi-
che necrofile e necropolitiche.
Il neoliberismo funziona più che mai con
il pilota automatico, amministrato da
banche centrali e burocrazie come la
Commissione europea, con i mercati
finanziari in qualità di loro esecutori. 
È certo un'esagerazione affermare che
il sistema stia crollando. È più opportu-
no suggerire che sta generando conse-
guenze distruttive sempre più difficili da
gestire. E qui ci sta l'attuale politica di
accaparramento di terra: essa seguirà
dapprima la strada dei meccanismi
(ostili) di mercato e poi, e più classica-

mente, si presenterà come processo
forzoso organizzato da un dispositivo
giuridico: il d.lgs 387/2003 introdotto
dall'allora governo Berlusconi. Il decreto
stabilisce che "le opere per la realizza-
zione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili […] sono di pubblica utilità ed
indifferibili ed urgenti". Con tale norma,
viene introdotta la possibilità di espro-
priare ex lege gli appezzamenti indivi-
duati per la costruzione di impianti rin-
novabili (privati), in assenza di un effica-

ce sistema di contrappesi. Da un lato,
dunque, si tutela l'investimento privato
riconoscendogli il diritto all'accaparra-
mento di terra, dall'altro si indeboliscono
le già flebili capacità di resistenza o
negoziazione dei piccoli proprietari,
nonché la possibilità per le comunità ter-
ritoriali di incidere sulla programmazio-
ne socio-ecologica del proprio futuro.
Tuttavia, l'accaparramento e l'ingloba-
mento di terra non sono che la manife-
stazione superficiale di una dialettica di
mercificazione molto più profonda, dove
l'accaparrare e l'inglobare rispondono
all'esigenza di metabolizzare in merce
porzioni sempre più ampie dell'esisten-
te. Ed è qui che l'accumulazione per
espropriazione diviene accumulazione
per incorporazione, ovvero riplasmare
in oggetti del capitale porzioni sempre
più ampie dell'esistente. Un processo
che nell'assicurare controllo su spazi e
risorse, fra cui primariamente la terra,
non può che estendersi al groviglio
vivente di relazioni sociali che li signifi-
cano. Un processo che ingloba il territo-
rio, inteso come riorganizzazione di
quella dialettica di "fecondazione e
domesticazione" tra l'insediamento
umano e la natura secondo i dettami
dell'accumulazione perpetua. Qui sco-
priamo come le politiche di promozione
delle fonti rinnovabili, dentro gli schemi
del capitalismo, possano, disgraziata-
mente, contribuire a rafforzarne il domi-
nio. Abbiamo visto come il paesaggio
sia stato profondamente modificato,
dalle pale che affollano i nostri crinali

alle distese di pannelli fotovoltaici che
cominciano a coprire e sostituire le
nostre pianure. Una trasformazione visi-
va impetuosa quanto il boom sospinto
dall'incentivazione irrazionalmente con-
centrata su scale produttive estese.
Così, i territori diventano giacimenti di
energia rinnovabile, ma insostenibile.
Attorno alla sua estrazione vengono
completamente riorganizzati e risignifi-
cati, come oggetti del capitale. La "tran-
sizione", dalla nebulosità iniziale assu-

me finalmente i contorni di un inde-
terminato periodo da gestire per rag-
giungere i grandi target internaziona-
li, come momento di costruzione di
una interconnessione tra governo
dell'energia, sviluppo sostenibile
(basta aggiungere un "sostenibile" a
qualunque iniziativa per renderla
digeribile a tutti) e tutela ambientale
(!). Le parole d'ordine restano sem-

pre le solite: governance, prevenzione,
velocizzazione, competenze tecniche,
Italia smart, digitalizzazione e via di
seguito. La transizione altro non è se
non un escamotage per spingere i limiti
del possibile sempre un po' più in là, per
continuare a parlare (solo parlare) di
ambiente, per prendere tempo. Negli
ultimi decenni, i governi hanno perse-
guito politiche di austerità, intensificato
l'estrazione di "risorse naturali", miglio-
rato le tecnologie di sorveglianza a tutti i
livelli. Tutto questo per mantenere a
galla un'economia che devasta gli
ambienti di vita. La linea di faglia è chia-
ra. Questo periodo di paura e di isola-
mento mostra l'urgenza di studiare i
modi per smantellare le infrastrutture
della devastazione, per poter sviluppare
e soprattutto praticare nuove condizioni
di vita. Siamo ben consapevoli che la
strada da percorrere sarà lunga, difficile
e insidiosa. Ma è urgente liberarci di
certe idee paralizzanti, prima fra tutte
quella di una transizione ecologica che
dipenderebbe unicamente dai decisori
economici e/o politici estranei o regio-
nali ma eterodiretti. Ci è cara la "classi-
ca" e nostrana visione che si fonda sul-
l'idea che nel processo sociale prima di
tutto viene la resistenza contro il capita-
le, e tutto il resto (apparati politici,
modelli economici) dipendono dal rap-
porto di forza tra le classi. Perché la lotta
di classe può esserci ancora, anche se
non ci sono gli operai. Di questo è
tempo che ci si convinca.

Mario Loi
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Quattro chiacchiere tra amministrator*
Parole d’ordine: confronto e formazione. I nostri eventi online

i chiama "QUATTRO CHIAC-
CHIERE TRA AMMINISTRA-
TOR*" e si è tenuto nel mese

di luglio il primo ciclo di incontri on line
con gli amministratori degli enti locali
organizzati dalla Segreteria di
Articolo Uno Sardegna . Siamo parti-
ti il 5 luglio con "Le nuove linee guida
del REIS", curato dalla sindaca di
Guasila e vice segretaria regionale
Paola Casula. Sono stati trattati i pro-
fili di novità contenuti nelle nuove
linee guida sul Reddito di Inclusione
Sociale (antesignano del Reddito di
Cittadinanza nazionale), approvato
con legge regionale 18 del 2016 su
proposta del nostro Gruppo
Consiliare nella scorsa legislatura. Il
secondo incontro, tenuto da
Giuseppe Dessena, segretario pro-
vinciale della provincia di Nuoro, ver-
teva sui "Contratti di Partenariato
Pubblico Privato". Di grande utilità gli
spunti forniti, in quanto nonostante
l'utilizzo ancora timido di questi stru-

menti, si ritiene che, soprattutto alla
luce del PNRR, prenderanno sempre
più piede anche nelle amministrazio-
ni comunali di minori dimensioni.
Durante il terzo incontro, Articolo Uno
ha ospitato Marco Sideri, sindaco di
Ussaramanna e portavoce di una
delle pochissime esperienze sarde in
tema di "Comunità Energetiche".
Grandissimo l'interesse sul tema: un
occasione di confronto e di condivi-
sione delle buone pratiche che parto-
no dal basso e vengono sposate
dalle piccole comunità. L'ultimo
incontro,  tenuto da Antonella
Fancello, attivista digitale e docente
universitaria,  ha trattato l'attualissimo
tema della "Digitalizzazione negli Enti
Locali". Dall'utile confronto è scaturita
l'urgenza dell'adeguamento di tutti i
Comuni agli adempimenti dettati
dall'AGID, non solo per semplificare
le procedure, ma per avvicinare i cit-
tadini alle Pubbliche Amministrazioni.

Letizia Janas

S

L’Isola delle t ante storie
Le piazze della Sardegna rianimano la rinascita della cultura

Sfogliare tutti i giorni i quotidiani
locali significa scoprire una
Sardegna avvolta da una apoteo-

si di eventi tutti rigorosamente all'aper-
to, nelle piazze, davanti alle
nostre chiese, nei siti archeo-
logici, in grotta: da "Liquida",
il festival del giornalismo, nel
sagrato della Basilica di
Saccargia a "La Notte dei
Poeti" nell'area archeologica
di Nora, e ancora, il festival
del cinema a Tavolara, il festi-
val dedicato a De Andre' a
Tempio Pausania in Piazza
Faber; "7 sere per 7 libri" a
Perdas de Fogu e altri
Comuni che Giacomo
Mameli ha reso protagonisti;
il Festival "Liberevento" nel
Sulcis e "Licanías" nel centro
storico di Neoneli; a Oliena si
rinnovano "NepenteS" nella
Valle di Lanaitho e il concerto
classico "Il buio, la luce e i suoni" all'in-
terno dello straordinario scenario de
"Sa Nurre 'e su hoda" e a Cala Gonone
brilla il Festival Jazz tra i più longevi del-
l'isola e che quest'anno ritorna ricchissi-

mo di appuntamenti all'interno della
Grotta del Bue Marino; il festival lettera-
rio "Sulla terra leggeri" a Siliqua, il
"Tuttestorie" all'ExMa di Cagliari; il festi-

val della danza d'autore di Danzeventi a
Sassari, tra Porto Ferro, l'ex Cava di
Tufo e il centro storico di Sennori e "La
valigia dell'attore" a La Maddalena e
ancora … il Premio Letterario

Internazionale "Canne al vento" di
Galtellì e gli eventi dedicati alla Deledda
nell'antico borgo di Lollove a Nuoro nel
centenario dalla sua nascita; "Tutte le

donne del mondo" a Orani, teatro
con il suo "Pergola village" di
"Artijanus Artijanas" e di Borghi in
Festival che coinvolgerà anche
Mamoiada, Orgosolo e Ottana e
... forse ci sarà anche un po' di
"Isola delle Storie" a Gavoi verso
fine agosto [nello scatto dal cele-
bre balcone dell'edizione del
2018]. Certa che avremo senz'al-
tro imperdonabilmente omesso di
citare qualche altro meraviglioso
evento, l'augurio a tutti i sardi è
che godano e approfittino di così
tanta bellezza che è solo nostra,
consapevoli che è come se tutto
si fosse improvvisamente risve-
gliato ma che si tratta di un risve-
glio che dovremo difendere e pre-
servare seguendo regole e restri-

zioni in vigore che ci devono comunque
far tenere ancora alta la guardia per
una emergenza sanitaria che non è fini-
ta! Buona estate Sardegna! 

Antonella Fancello
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PNRR e riforma della Pubblica Amministrazione
Il punto di vista di chi lavora nella periferia istituzionale

n un recente articolo abbiamo para-
gonato il PNRR ad un treno da non
perdere considerato che impegnerà

finanziariamente le prossime genera-
zioni e vincolerà tutte le prossime deci-
sioni di spesa pubblica. L'uso efficiente
di queste risorse aggiuntive dipende
soprattutto dalla riforma della Pubblica
Amministrazione, che
necessita di un investimento
sul capitale umano accom-
pagnato dalla semplificazio-
ne delle procedure e da una
maggiore digitalizzazione dei
processi e dei servizi. 
Dopo un lungo decennio di
demagogia spicciola, dai
"fannulloni" di Brunetta ai
tagli lineari da Tremonti sino
a Renzi, ci è voluta una pan-
demia per riscoprire l'impor-
tanza della PA. L'attuazione
del PNRR si poggia infatti sui
pilastri di governance, sem-
plificazioni e reclutamento nella PA, pre-
supposti necessari per la messa a terra
degli interventi e poter triplicare la velo-
cità della spesa rispetto al passato. 
La situazione di partenza è però critica.
Come illustrato nell'ultimo Forum Pa,
nel corso del 2020 il pubblico impiego
ha raggiunto il suo minimo storico, con-
tando 3.212.450 dipendenti. Nel prossi-
mo quinquennio si prevedono uscite per
oltre 700mila unità di personale. Il calo
del numero dei dipendenti pubblici ci ha
allontanato dagli standard degli altri
Paesi Ue: oggi in Italia opera nel settore
pubblico il 13,4% dei lavoratori, meno
che in Francia, Gran Bretagna e
Spagna. L'età media è di 50,7 anni, oltre
500.000 unità possiedono oltre 62 anni,
gli under 30 sono appena il 4,2%. I lau-
reati nella PA sono il 41,5%, con un pre-
dominio di giuristi: 3 su dieci sono lau-
reati in giurisprudenza. La riduzione
degli organici ha particolarmente colpito
gli enti locali: nei quasi 8mila comuni ita-
liani oggi ci lavorano solo 355mila
dipendenti: 6 dipendenti ogni 1000 abi-
tanti. 
Per fronteggiare questo passaggio deli-
cato il Governo ha immediatamente
adottato alcuni decreti aventi l'obiettivo
dichiarato di velocizzare il reclutamento
e ridurre i tempi delle procedure. Le
misure introdotte con il Decreto
Semplificazioni hanno carattere setto-
riale (come le valutazioni ambientali o
quelle legate alla banda larga), e sono

pensate a misura del centro e non delle
periferie. Se questo è comprensibile in
una prima fase, necessaria per la parten-
za del PNRR, è altrettanto vero che per
vincere la scommessa dobbiamo semplifi-
care anche le procedure ordinarie, coin-
volgendo nell'attuazione tutti i livelli istitu-
zionali. Occorre riconoscere quindi un

maggiore protagonismo agli enti locali. Per
questo l'ANCI ha richiesto di rivedere il
ruolo della periferia territoriale anche in ter-
mini di rappresentanza nella cabina di
regia e nell'attuazione diretta di alcune
missioni del PNRR senza intermediazioni
regionali. 
Inoltre la semplificazione delle procedure
burocratiche e la digitalizzazione dei pro-
cessi e dei servizi della PA necessitano di
risorse umane competenti e motivate. E
non basta il reclutamento semplificato e la
piattaforma unica di reclutamento per rag-
giungere l'obiettivo di una spesa veloce e
qualificata dei fondi del Recovery. Per riu-
scire nell'intento occorre rendere attrattiva
tutti i comparti della PA, anche quelli più
periferici, ridando l'orgoglio a chi ci lavora
di farne parte. PA dove esiste un tema
retributivo grande come una casa. La
Pubblica amministrazione paga troppo
poco rispetto al mercato e può diventare
attrattiva solo se c'è davvero il coraggio di
riconoscere il valore delle competenze e
del lavoro che viene fatto. Sarebbe sba-
gliato pensare che la soluzione passi per
dipendere esclusivamente dai consulenti
esterni, come è già successo per altri
adempimenti.
Ben vengano nuovi colleghi giovani e pro-
fessionalità specializzate. Ma la sfida del
PNRR si vince solo se puntiamo sulla
valorizzazione delle risorse umane inter-
ne. Che spesso ci sono, ma non sono sti-
molate. Occorre quindi motivare e forma-
re, riconoscendo premi e carriera a chi si

metterà in discussione. A tal fine il
Governo ha previsto misure per favorire
la mobilità verticale e orizzontale, l'osmo-
si di personale (non solo tra amministra-
zioni, ma anche tra pubblico e privato), la
formazione e il superamento dei tetti al
salario accessorio, che dovrebbe con-
sentire alla contrattazione di articolare

meglio la dinamica retributiva.  
Sul blocco del superamento del
salario accessorio, è però inter-
venuto il Ragioniere generale
dello Stato dicendo che "rimane
una promessa poiché sono
necessari tra 2 e 3 miliardi di
euro. Soldi che adesso non ci
sono." Ma non si può pensare di
fare le nozze con i fichi secchi.
Non si possono pretendere skill
specifiche e pagarle 1.400,00 al
mese. Chi verrebbe a lavorare in
periferia, a sporcarsi le mani, per
quella cifra considerato che i
contratti legati al PNRR sono tutti

a tempo determinato? Le competenze
specialistiche interne vanno adeguata-
mente remunerate come quelle esterne.
La gestione dei fondi europei è attività
complessa, pertanto il Governo si deve
immediatamente attivare per trovare le
risorse. Il resto è fuffa.

Peppe Garau
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Aveva ragione su tutto: crisi ambien-
tale, crisi del debito, fallimento della
"globalizzazione", guerra perma-
nente, distruzione dei diritti sociali,
insostenibilità del capitalismo, diritto
dei popoli all’esistenza e alla demo-
crazia, tutte cose che si sono viste
nel corso degli anni seguenti. L’Italia
per il G8 è stata anche condannata. 



Il chiaroscuro in cui nascono i mostri
Il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire

i sembra di essere intrappolato in
questo limbo chiaroscuro da non
so quanto tempo. Il sistema politi-

co di cui quasi tutti noi abbiamo fatto parte
è crollato. Ci viene raccontato che abbia-
mo il dovere di superare le ideologie e
accettare senza troppe pretese la narra-
zione di un capitalismo trionfale. Ci viene
chiesto di vivere serena-
mente nel confort che que-
sto sistema ci "regala",
senza porci troppe
domande e senza andare
oltre l'apparenza, in attesa
che da quel chiaroscuro
spunti fuori qualche altro
mostro. 
Credo che sia opinione
comune per tutti e tutte noi
che questo chiaroscuro, quest'ombra
lunga sulle nostre vite, deve finire e che
dove un sistema è crollato se ne debba
costruire un altro più giusto, umano,
egualitario. Si dice che siano le minoran-
ze a fare la storia e ad essere generatrici
di rivoluzioni. Non c'è ombra di dubbio
che noi siamo una minoranza e che a noi
tocca in questo buio cercare di costruire
concretamente un mondo più luminoso. I
dati con i quali dobbiamo avere a che fare
sono inquietanti: già prima della pande-
mia avevamo una distribuzione della ric-
chezza esclusivamente verso l'alto,
profonde disuguaglianze e un collasso
ambientale alle porte. Dopo la pandemia
tutto è drammaticamente peggiorato. Ci
ritroviamo in una situazione in cui l'ultima
frontiera del capitalismo, un capitalismo
virtuale che gestisce informazioni sulla
vita delle persone e le forme di comuni-
cazione della modernità, governa le
nostre vite trasformandole in merce da
vendere. La pandemia non ha fatto altro
che aumentare la drammaticità di questa
situazione. 
Allora è doveroso per noi interrogarci su
qual è oggi il nostro compito e su che
cosa possiamo e dobbiamo fare per non
arrenderci a questo presente. La nostra
conferenza d'organizzazione è un tentati-
vo per rispondere collettivamente a que-
sta domanda e per continuare a lavorare
per un mondo nuovo. Abbiamo vissuto
con contrarietà e disagio la nascita della
terza repubblica e il suo proseguo con la
permanenza in un governo che di certo
qualche tempo fa non avremmo mai
digerito. Lo abbiamo fatto per consentire
al nostro Leader nazionale, che bene ha
dimostrato nella prima fase della pande-

mia, di governare la sanità pubblica per cer-
care di salvare più vite possibili. Ci siamo
però sentiti tutti smarriti nell'esigenza di
dover far parte di un governo capitanato dal
capo mondiale dei banchieri, al cui interno
c'è tutto e il contrario di tutto. Mai avremmo
pensato che la Lega potesse essere il
nostro alleato di governo. 

In tutto questo scenario la
NON scelta di che cosa
vuole essere Articolo Uno
nel futuro ha contribuito ad
alimentare dubbi, smarri-
mento, diminuzione della
passione e della voglia di
fare politica. Nella nostra
comunità sarda ci siamo
interrogati per mesi su quali
scelte erano da fare e quale

fosse la prospettiva e non ci siamo ritrovati
dentro l'idea dell'ingresso nel Partito
Democratico. Abbiamo difficoltà ad accetta-
re una linea politica che ci tiene nell'ambi-
guità. Abbiamo iniziato ad immaginare una
nostra via per salvaguardare il lavoro fatto in
questi anni e soprattutto per proteggere la
comunità umana fatta di relazioni che in
questi anni abbiamo faticosamente messo
in piedi. Perciò abbiamo deciso di costruire
un momento per chiedere al nostro nazio-
nale di riconoscere uno Statuto autonomo
della Sardegna sul modello che aveva la
sinistra federalista sarda nei DS, per poter
avere un nostro riconoscimento formale e
pieno della nostra autonomia e della nostra
specificità. Nonostante scelte fatte dal
nostro nazionale, su cui ci sentiamo in mino-
ranza, riteniamo ancora di dover far parte di
articolo Uno, lavorando per la sua crescita e
perché possa diventare un grande partito
del Lavoro e per l'ambiente. Se però, legitti-
mamente, il nostro partito dovesse decidere
strade per noi non accettabili, utilizzeremo
questo spazio per fare altre scelte e per
costruire altri percorsi, anche temporanei. 
Come accaduto in passato dopo il crollo dei
partiti della prima repubblica, in Sardegna
nacque un partito che si chiamava
Federazione Democratica che mise insie-
me, per alcuni anni, anime del PCI e del
PSI, in attesa che il quadro politico si asse-
stasse e costruì un suo legittimo percorso.
Se il nostro nazionale dovesse non esistere
più, immaginiamo di costruire una nostra
strada autonoma e indipendente per lavora-
re per il bene della nostra isola. Ecco perché
questo momento organizzativo non è un
passaggio di rito: vogliamo uno statuto che
apra ad elementi di modernità e democrazia
radicale al nostro interno, immaginando una

organizzazione che assomigli di più a
strutture di massa come la CGIL e l'ARCI,
dando la disponibilità a creare aree tema-
tiche organizzate e in grado di eleggere al
proprio interno i propri rappresentanti e
che questi facciano parte dei massimi ese-
cutivi regionali. Inseriremmo principi per
noi nuovi, che non devono essere sempli-
ce elenco di valori ma strumenti concreti
per cambiare la vita della nostra organiz-
zazione e delle comunità in cui viviamo;
strumenti ideologici come il confederali-
smo democratico, l'ecologismo, la nonvio-
lenza, la valorizzazione delle differenze di
genere. Un partito che sappia avere una
prassi altamente democratica e senta la
capacità di leggere la realtà con le lenti del-
l'ideologia, in grado di interpretare con
chiarezza ciò che succede nel mondo. 
Ecco perché oggi abbiamo deciso di divi-
derci in gruppi di lavoro. Come diceva
Pintor "Azione è uscire dalla solitudine". I
partiti della sinistra di oggi devono uscire
dall'idea che siano sufficienti documenti e
comunicati stampa. Bisogna agire nella
società per essere produttori di cambia-
mento. Non a caso uno dei più grandi
ideologi mondiali che la sinistra ha avuto,
Antonio Gramsci, definiva i militanti della
sua organizzazione come i filosofi della
prassi, cioè come persone in grado di pen-
sare in alto ma di agire concretamente.
Dobbiamo ritrovare la forza e la determi-
nazione di essere avanguardia in grado di
agire e di cambiare la società. Ce lo chie-
de oggi la storia. Lo dobbiamo fare perché
noi non ci siamo seduti e non ci siederemo
ai tavoli di Sardara. Non accetteremo com-
promessi in cui l'unico obiettivo sia quello
del potere per il potere. Vorremmo chia-
rezza anche da parte dei nostri alleati sulle
scelte di prospettiva che ci attendono. Noi
a Sardara non c'eravamo e non capiamo
gli elevati livelli di compromissione che il
PD oggi dimostra di avere con il Psd'Az e
con questo presidente di Regione. Ci
lasciano spiazzati scelte nelle alleanze nei
territori e nomine di rilievo, come quella
dell'autorità portuale, che indicano un
canale di comunicazione profondo.
Anche se sappiamo che potremmo ritro-
varci soli, anche se sappiamo che sarà
una lotta dura e aspra, anche se sappia-
mo che avremo elevate probabilità di
sconfitta noi saremo dalla parte giusta
della storia, perché è lì che dobbiamo
stare e perché è da lì che ci mettiamo in
cammino per un mondo nuovo. 

Luca Pizzuto
Segretario Regionale Art. UNO
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Nuove dimensioni territoriali
Urbanizzazione diffusa e diverso uso del territorio

na cosa è certa: la crisi pandemi-
ca ha posto in risalto il bisogno di
territorialità ai vari livelli. E' emersa

con forza la necessità di sviluppare la
medicina territoriale, di base, diffusa,
integrata con i luoghi dell'abitare, senza
la quale non è praticabile la medicina
preventiva, la salute pubblica e si con-
gestionano le grandi strutture speciali-
stiche.
Eppure per anni, con caparbietà si è
proceduto verso la deterritoria-
lizzazione delle strutture sanita-
rie costruendo mega ospedali
concentrando in essi tutte le atti-
vità, dalle più specializzate che
richiedono grandi attrezzature a
quelle quotidiane e ordinarie,
diradando, abbandonando i pre-
sidi locali diffusi e gli ospedali
urbani.
Questo movimento strategico di
centralizzazione dei servizi nei
sistemi metropolitani è stato
generalizzato, con l'aumentare
delle dimensioni delle strutture di servi-
zio, di produzione, di consumo connes-
se ai processi di globalizzazione tecno-
finanziaria.
Il processo di desertificazione dei terri-
tori periferici e marginali ha riguardato di
conseguenza non solo i servizi sanitari
locali, ma anche le banche del territorio,
i piccoli uffici postali, i piccoli tribunali, le
piccole stazioni e linee ferroviarie mino-
ri, le piccole imprese, le piccole aziende
agroalimentari, le piccole scuole di
paese, e così via. Il Coronavirus ha
mostrato tutte le falle di questo sistema,
in particolare in un territorio in cui il più
del 60% dei comuni è sotto i cinquemila
abitanti, prevalentemente montani e
collinari.
I grandi flussi produttivi, di consumo e di
servizio, interrotti qua e là nelle filiere
della macchia di leopardo del virus e dei
disastri ambientali hanno mostrato il mal
funzionamento e la grande inefficienza
dei sistemi funzionali deterritorializzati e
oggi si inizia a rivalutare la loro reinte-
grazione nei sistemi policentrici di picco-
le e medie città, nelle reti corte di produ-
zione e consumo, in nuove relazioni
sinergiche città-campagna, in nuove
centralità delle zone interne, in cicli di
produzione integrati in territori locali; e a
considerare la diversa resilienza e la più
alta qualità della vita di questi sistemi
territoriali periferici e marginali, investiti
da nuove forme di autogoverno che si

fondano sulla messa in valore dei propri
patrimoni territoriali, ambientali, paesag-
gistici e culturali.
A fronte di un processo di urbanizzazio-
ne globale che appare inarrestabile e
irreversibile e che deterritorializza,
decontestualizza, degrada e tende
sempre più a generare la dissoluzione
ipertrofica della città e del territorio, veri-
fichiamo conseguentemente oggi una
generale caduta dell'urbano in cui sem-

bra avverarsi la "mort de la ville" preco-
nizzata da Choay nel 1994. Questo
"regno del post-urbano" (e del post-
rurale) si è costruito con la rottura delle
relazioni coevolutive fra insediamento
umano, natura e lavoro che ha caratte-
rizzato, nel bene e nel male, le civilizza-
zioni precedenti.
Il percorso dell'attuale deterritorializza-
zione senza ritorno, avviato con la recin-
zione dei commons (e da noi con le
"tancas serradas a muru"), procede di
pari passo con la mercificazione pro-
gressiva dei beni comuni naturali (la
Terra, innanzitutto, e poi l'acqua, l'aria,
le fonti energetiche naturali, i ghiacciai, il
mare, le spiagge, le selve e così via) e
territoriali (città e infrastrutture storiche,
sistemi agroforestali, paesaggi, opere
idrauliche, opifici, impianti energetici, giù
giù fino alle reti telematiche). Entro que-
sto disegno, deterritorializzazione e
mercificazione dei beni comuni, si va
compiendo un percorso, da una parte,
verso una condizione di urbanizzazione
globale (ma non di urbanità) come
destino esclusivo dell'umanità sul pia-
neta, dall'altra (diciamo così) "fuori le
mura", verso l'abbandono e l'inselvati-
chimento di molti spazi aperti, resi ino-
spitali per la vita dell'uomo da degrado,
desertificazione, chimizzazione agrico-
la, alluvioni e altre catastrofi non del
tutto "naturali" connesse all'uso dissen-
nato dei beni ambientali.

Se questa urbanizzazione globale non
è più la "terra promessa" delle città la cui
aria "rendeva liberi", vanno allora ricer-
cate forme di controesodo - di un movi-
mento che, recuperando forme di auto-
governo dei beni comuni, inverta la ten-
denza all'inurbamento forzato puntando
di nuovo verso l'urbano come qualità
della vita: accrescendo la resistenza dei
luoghi periferici e marginali alla loro defi-
nitiva colonizzazione e favorendo il loro

ripopolamento con nuove e vec-
chie figure professionali alleate
con cittadini consapevoli, per la
costruzione di una nuova civilizza-
zione urbana e rurale. Il controe-
sodo è un "ritorno al territorio"
come bene comune - alla terra,
all'urbanità delle città e dei paesi,
ai sistemi socioeconomici locali -
per disseppellire luoghi e ritrovare
la misura umana dell'abitare il pia-
neta. Il che significa ricostruire
relazioni sinergiche fra insedia-
mento umano e ambiente; favori-

re la crescita di "coscienza di luogo"
(parallela, non sostitutiva della "coscien-
za di classe"), ovvero la capacità della
cittadinanza attiva di sviluppare, a parti-
re da vertenze specifiche (sovente chiu-
se, difensive, frammentarie, episodiche)
saperi e forme relazionali aperte, di
autogoverno per la cura dei luoghi, in
primis dei fattori riproduttivi della vita;
promuovere nuovi stili conviviali e sobri
dell'abitare e del produrre; valorizzare le
forme in atto di mobilitazione sociale, le
reti civiche e le forme di autogestione
dei beni comuni territoriali e ambientali,
per produrre ricchezza durevole in ogni
luogo attraverso una conversione eco-
logica e territorialista dell'economia e la
costruzione di reti solidali per una "glo-
balizzazione dal basso".
Questo presuppone naturalmente che il
progetto di vita o, meglio, i progetti loca-
li di futuro delle comunità umane siano
riposizionati sulle gambe della riconqui-
stata e democratica sovranità degli abi-
tanti di un luogo sui propri beni patrimo-
niali: naturali, e soprattutto territoriali,
questi ultimi ricompresi e riqualificati in
quanto prodotti storici dell'azione
umana di domesticazione e fecondazio-
ne della natura. Tra essi, il territorio rap-
presenta un costrutto nodale, che biso-
gna ricostruire per poterlo reintegrare
come polarità organica di nuovi ecosi-
stemi.

Mario Loi
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