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La Frase

“A che serve essere contro il fasci -
smo... se non si fa nulla contro il capi -
talismo che lo ha fatto nascere ?”

(Bertolt Brecht ) 

Pizzuto tra i nomi per Carbonia
Una scelta di chiarezza e trasparenza politiche

Pensare che la democrazia in Italia
possa basarsi su due partiti è stato uno
dei più gravi errori commessi negli ultimi
15 anni, pensare, invece, che possa
basarsi su due coalizioni,
composte al loro interno
da più soggetti distinti ed
autonomi, era una scelta
che poteva sbloccare un
sistema politico che negli
anni Ottanta era precipita-
to nella palude del penta-
partito e stava portando
l’Italia al disastro. Il proble-
ma, oggi, non è tanto il
movimento 5 stelle che
non vorrebbe appartenere a nessuna
delle coalizioni, problema ormai supera-
to dai fatti, perchè anche chi si dichiara
né di destra né di sinistra, poi in ogni
scelta di governo concretamente sceglie
politiche di destra o di sinistra, ma nel

fatto che i partiti centristi, da sempre,
vogliono collocarsi a “centrocampo” e gio-
care con questa o quella squadra indiffe-
rentemente. Questa idea circola  ormai

largamente anche nel PD
che in diverse realtà è
alleato col PSdAZ o con
suoi esponenti, mentre in
Regione è, o dovrebbe
essere, all’opposizione
soprattutto in questa fase
in cui è un unicum con la
Lega Nord. A Carbonia il
centrosinistra poteva pre-
sentarsi   unito ed ambire a
vincere, non c’era da parte

di Articolo UNO nessuna pregiudiziale su
nessun nome o sigla con la sola eccezio-
ne della  Lega e dei partiti che sgoverna-
no in Regione. Sono state fatte altre scel-
te, noi non le condividiamo e con chiarez-
za e trasparenza ci saremo a dire no!

Afganist an: quarant’anni senza p ace
Precipita la situazione nel paese asiatico dopo vent’anni di intervento Nato

Fotografie del 1979 a Kabul mostrano
ragazze in minigonna, che passeggiano
liberamente per le vie cittadine. Anno del-
l’invasione sovietica con gli americani che
finanziano gli estremisti islamici in funzione
anti russa. Un alto capo religioso, rappre-
sentante dei fondamentalisti islamici, che in
quel momento venivano chiamati “freedom
fighters”, guerrieri della libertà, tuonò: “I
comunisti hanno disonorato le nostre figlie!
Hanno insegnato loro a leggere e a scrive-
re!” Eduardo Galeano ne “I figli dei giorni”
riporta questa testimonianza del 1981 dal
tribunale internazionale di Stoccolma.
Intanto i talebani hanno nuovamente proibi-
to la musica, seppure nel Corano non vi sia
una riga che è una  riguardo.L’estremismo
appare proprio come una malattia mentale!

INTERVISTA A LUCA PIZZUTO
CHI SONO I TALEBANI 

AFGANISTAN 2021
GOVERNARE L’ARCIPELAGO

FIRME DIGITALI PER IL REFERENDUM
UNA STRATEGIA PER I TERRITORI

LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
VIA DAL METANO PRIMA CHE SIA TARDI

SARDEGNA ISOLA VERDE
AFGANISTAN E DIO DENARO

SHAMSIA HASSAINI
SA PARADURA E IL SOCIALISMO
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Intervist a a Luca Pizzuto
Il Segretario di Articolo Uno Sardegna spiega le ragioni di una scelta sofferta 

uca Pizzuto, coordinatore
regionale di Articolo1
Sardegna: chi siete nel p anora -

ma politico nazionale e isolano?
Si, Articolo Uno è il Partito di Speranza e
Bersani ed è anche un pezzo dell'area
politica che si chiama Liberi e Uguali. In
Sardegna Articolo Uno è una bella
comunità politica di uomini e di donne di
sinistra che si stanno autodeterminando
nella loro azione politica quotidiana, cer-
cando di fare anche delle cose innovati-
ve.
Perché fare politica oggi?
Perchè intanto la politica è bella. Bsogna
smetterla con questa narrazione che la
politica sia brutta, che sia una cosa oscu-
ra, che sia una cosa da cui stare lontani.
Fare politica oggi significa semplicemen-
te cercare di migliorare con  il proprio
impegno ciò che ci circonda. Non esiste
solo la politica partitica, ma la politica
intesa anche come impegno civile, come
volontariato, un po' come la intende l'ar-
ticolo 4 della nostra Costituzione. Fare
politica oggi dovrebbe significare questo
e noi cerchiamo di interpretare il fare poli-
tica come cercare tutti i giorni di rendere
il mondo un posto più bello e un posto
migliore.
La prossima tornat a elettorale di otto -
bre ti vedrà probabilmente impegnato
come prot agonist a a tua città,
Carbonia. Un percorso lungo più di
un anno: perché quest a scelt a?
E' probabile che io sia candidato come
sindaco, ma  in una situazione che noi
non avremmo immaginato. Noi abbiamo
lavorato due anni per la costruzione del
centrosinistra a Carbonia e le scelte
poco condivisibili del partito democratico

ci hanno messo profondamente in diffi-
coltà. Avremmo volentieri rinunciato alla
nostra candidatura per sostenere quella
del candidato scelto dal Partito
Democratico, purché si tenesse fede al
progetto politico del centrosinistra. Lo
abbiamo affermato anche alla presenza
del nostro segretario nazionale Arturo
Scotto nella nostra assemblea di Luglio,
ma senza successo. Pertanto, non pos-
siamo far altro che buttarci in battaglia
per tenere in piedi una idea, una identità,

una forza comune in grado di dire che la
politica si fa per le idee e per una visione
e non soltanto per il potere fine a se stes-
so. Avrei preferito arrivarci in un altro
contesto, ma non è detto che non nasca
una coalizione progressista in grado di
giocarsi la partita e vincere le elezioni.
Carbonia e le sue alleanze per le
comunali sono divent ate un caso
politico regionale: non possiamo
invece considerarlo come una scelt a
locale autonoma o come il normale
esito di dinamiche citt adine?
No, non possiamo vederle solo come
alleanze su scala comunale perché
ormai il progetto politico del Partito
Democratico in Sardegna è chiaro e dif-
fuso. Si vede dalle loro scelte, per esem-
pio,  a Serramanna o a Dorgali, si è visto
nelle scelte reali cioè dove sono andati
effettivamente i voti del PD nell'ultima
tornata amministrativa del 2020. E' una
scelta politica di campo allearsi con chi in
questo momento ha il potere, cioè
Solinas, per cercare di destrutturare pro-
babilmente ciò che rimane di un centro-
sinistra in difficoltà al fine di costruire un
polo che abbia la capacità di governare
e di prendere il potere in vista dell'immi-
nente arrivo di ingenti risorse finanziarie
(fondi UE Obiettivo1, PNRR, Just
Transition Fund). È una scelta che per

noi non può essere in nessun modo
condivisibile. Non si parla di fare una
alleanza locale con un partito marginale
della coalizione, si parla di fare alleanze
locali con il partito di maggioranza relati-
va che esprime il Presidente di Regione
già candidato nel 2024. Questo per noi
è totalmente inaccettabile. E' un'azione
che marginalizza tutte le forze della sini-
stra e  progressiste presenti in
Sardegna. Auspico, invece, che vi sia
nel prossimo futuro la capacità di ragio-
nare insieme a queste anime per con-
trastare questo disegno.
Ha senso, invece, secondo te incon -
trare i p artiti e i movimenti indipen -
dentisti che non sono il Psdaz o
meglio questo Psdaz?
Il mondo indipendentista è un mondo
con cui noi abbiamo il dovere di rimet-
terci in contatto e di ascoltare. Noi non
siamo indipendentisti, non possiamo
venderci come qualcosa che non
siamo, ma crediamo fortemente che il
dialogo e la possibilità di costruire un
progettocomune con loro possa esserci.
Articolo Uno si sta, per esempio, apren-
do alle posizioni del confederalismo
democratico esposte da Ocalan, che
sappiamo essere il capo di una delle piu
grandi non nazioni oggi presenti sulla
Terra (il popolo curdo), che supera l'idea
di uno Stato nazionale indipendente e
pone le basi per un ragionamento politi-
co molto diverso:l'idea di una società
altamente democratica in grado di
determinare scelte dal basso in modo
molto forte rendendo libere e cooperan-
ti le comunità locali. Noi vorremmo aprir-
ci al dialogo alle forze autonomiste e
indipendentiste partendo da questo pre-
supposto: siamo pronti al dialogo e a
costruire un percorso comune per cer-
care di arrivare al 2024 con una propo-
sta di Sardegna nuova radicalmente
diversa e profondamente libera.
Quali sono, allora, le prospettive per
le prossime elezioni regionali del
2024? Quali azioni andrebbero
messe in campo secondo Articolo1
Sardegna?
Io credo che per le prossime regionali
noi dobbiamo avere la forza e la capa-
cità di creare un nuovo perno dell'al-
leanza di centrosinistra. Per questo ten-
deremo la mano a soggetti politici che si
sono collocati in modo chiaro nella sfera
del Centro sinistra, come il Movimento
Cinquestelle che ha fatto una scelta di
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campo importante con il suo maggior
esponente nazionale Giuseppe Conte e
che merita attenzione. Crediamo che si
debba costruire un tavolo con tutti quelli
che non erano seduti a Sardara e pen-
siamo di dover provare a costruire un
progetto politico che dia forza anche a
quelle aree che, dentro il Partito
Democratico, hanno la capacità di
opporsi a questo disegno. Mi pare, tutta-
via, che in questo momento,  le aree che
regionalmente  governano il PD sardo
siano complici di questa scelta scellera-
ta di alleanza mascherata con l'obiettivo
di "riportare il partito sardo d'azione nel
centro sinistra", anche quelle aree più a
sinistra in cui speravamo per un rappor-
to futuro. Speriamo che la base abbia
uno scatto di dignità e che i dirigenti
locali abbiano un senso di ribellione a
quello che sta succedendo. Noi lavore-
remo per la costruzione di un'ala pro-
gressista e di centro sinistra che abbia la
capacità di mandare via il peggior presi-
dente della Regione che la Sardegna ha
mai avuto per dare un buon governo alla
nostra isola. 
Come sintetizzeresti in una frase o in
uno slogan il lavoro che vi aspett a a
Carbonia e nei prossimi anni in vist a
delle regionali?
Mi verrebbe da parafrasare la frase di
un film: "Ribellarsi e ribellarsi ancora, fin-
ché le pecore non avranno cacciato via
i lupi, finché il legno secco non sarà rifio-
rito e tutti gli uomini e le donne non
saranno libere". Credo che questo
debba essere il nostro motto perché ciò
che si sta predisponendo oggi in
Sardegna è un pericolo per tutti. È la
negazione della libertà e della possibilità
di poter fare scelte in grado di autode-
terminarci e di dare serenità, felicità e
libertà alla nostra gente. Dobbiamo
avere il coraggio di opporci e, se neces-
sario, come stiamo facendo a Carbonia,
fare scelte rischiose, ma di rottura, per
riprendere a costruire una alleanza col
popolo perché una alleanza fatta dai
vertici di potere per il potere non ci inte-
ressa. Seguiremo l'idea di una politica
libera in grado di stare di nuovo all'altez-
za degli occhi dei cittadini e cittadine per
ricostruire il nostro stare in mezzo alle
persone, per cercare di costruire una
Sardegna migliore e inclusiva per tutti e
per tutte. 

Carbonia
29 agosto 2021

I Talebani iniziatori dell’estremismo violento
Chi sono gli estremisti afgani accusati di essere moderati dall’Isis

l movimento talebano nacque nel 1994
a Kandahar, fondato dal mullah
Mohammed Omar, morto nel 2013 già

combattente tra i mujaheddin islamici nella
guerra tra l'Afghanistan e le truppe sovieti-
che che occuparono il Paese tra il 1978 e il
1989. Furono al potere, come Emirato
Islamico dal 1996 al 2001, quando le trup-
pe Usa si insediarono nel Paese dopo gli
attentati dell'11 settembre. Portatori di un'in-
terpretazione radicale della legge islamica,
secondo fonti americane potrebbero conta-
re su 60mila uomini armati attivi e 10mila
foreign fighters. Il termine "talebano" in
pashtu - seconda lingua più parlata in
Afghanistan - significa "ricercatore" o "stu-
dente". I talebani nacquero con l'obiettivo di
radicare nei territori conquistati uno stile di
vita basato sull'interpretazione più radicale
della sharia, la legge islamica, con esecu-
zioni pubbliche per chi disobbediva ai pre-

cetti religiosi, l'obbligo del burqa per le
donne e della barba per gli uomini.
Secondo dati ONU, dal 1995 al 2001,
sarebbero almeno 15 i massacri compiuti
contro la popolazione civile afghana, spes-
so insieme ai soldati di Al-Qaeda, altro
movimento radicale islamista di stampo
sunnita fondato da Osama Bin Laden. I
talebani aiutarono Al-Qaeda negli attentati
alle Torri Gemelle di New York e al
Pentagono di Washington. A dicembre
2001, fu installato il governo di transizione di
Hamid Karzai e ai militari della Forza
Internazionale di Assistenza alla Sicurezza,
fu dato il compito di addestrare l'esercito
afghano per la costruzione di uno "Stato
democratico". Nell'aprile 2021 il presidente
Usa Joe Biden ha annunciato il ritiro dell'e-
sercito americano dal Paese in ragione del-
l'accordo di pace con i talebani del 2020. Il
resto è notizia di queste ore.

I

Shamsia Hassaini
Quella volta in Italia per la giornata europea della giustiza

i sono diventate tristemente fami-
liari in questi giorni le opere di
un'artista afgana che forse, fino a

un mese fa, era sconosciuta ai più. Si
chiama Shamsia Hassani, classe 1988,
nata in Iran da genitori scappati
dall'Afganistan durante la guerra, ma tor-
nata nella sua terra d'origine nel 2005 per
studiare arte e poi diventare docente di
scultura presso l'Università di Kabul. La
sua è una storia di lotta e di rivendicazio-
ne: colorare il suo Paese perché "voglio
che sia ricorda-
to per l'Arte e
non per la
Guerra". La
svolta nella
sua vita avvie-
ne nel 2010
quando incon-
tra Chu, un arti-
sta del Regno
Unito, durante un workshop a Kabul:
Shamsia apprende l'arte dei murales e
decide che questo è il tipo di linguaggio
maggiormente in grado di raggiungere
ogni angolo del suo Paese per lanciare
un messaggio forte per i diritti negati e
per la liberazione delle donne afgane. La
giovane Hassani inizia allora a colorare i
muri con le sue immagini di donne senza
bocca, che spesso stringono in mano un
fiore di loto o uno strumento musicale,
immagini di amore e di guerra: immagini

di voglia di libertà.  Nel gennaio 2015
apre il suo canale Instagram, seguitissi-
mo in tutto il mondo: scorgendo le imma-
gini si intravede un crescendo di inquie-
tudine e di buio fino al precipitare della
situazione con la presa di Kabul dell'ago-
sto 2021. "I am safe" - sono al sicuro -
scriverà poi in un post del 21 agosto per
rassicurare tutti sulla sua vita e la sua
salute. Nell'ottobre del 2017 Shamsia è
in Italia, a Firenze, all'Istituto Leonardo
Da Vinci, invitata in occasione della cele-

brazione della
G i o r n a t a
Europea della
Giustizia: il
Comune aveva
concesso 53
spazi liberi ai
"graffittari" e il
primo viene inau-
gurato proprio da

un lavoro della Hassani. L'opera, che ha
nello sfondo una Firenze tutta blu, raffi-
gura come sempre una donna senza
bocca "perché le donne nel mio Paese
non possono parlare o non vengono
ascoltate, e tante situazioni sono impos-
sibili da vedere". E oggi queste parole
sono ancora più vere e ancora più
amare.  Forza giovane Shamsia, per te e
per tutte le donne ci sia ancora il loto che
fiorisce e la musica che inonda la Terra.

Letizia Janas
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Afganist an 2021
L’attentato all’aeroporto di Kabul riporta indientro le lancette della storia al 2001

entre da Kabul a Herat si molti-
plicano le file di donne davanti ai
mercati che vendono "panno

blu", il mondo è scosso dalle immagini di
madri disperate che gettano i figli oltre il
filo spinato all'aeroporto di Kabul chie-
dendo ai militari di prenderli. 
È il 13 agosto quando nell'ultima toccan-
te testimonianza che Gino Strada affida,
poco prima di morire, a La Stampa, il
padre di EMERGENCY denuncia la
rapidissima avanzata delle forze taleba-
ne che lasciava presagire quello che di lì
a poche ore sarebbe accaduto: le milizie
dei talebani che, nelle ultime settimane,
avevano riconquistato progressivamen-
te sempre più zone dell'Afghanistan, fino
ad arrivare alla capitale Kabul, complice
il graduale ritiro delle truppe
occidentali dal Paese, dopo
la presa del palazzo presi-
denziale e la fuga del presi-
dente Ghani del 15 agosto,
attraverso un video dei lea-
der che hanno promesso
"ordine e serenità", rendono
nota la "dichiarazione della
rinascita dell'Emirato
Islamico dell'Afghanistan" già
alla guida del Paese dal 1996
al 2001.
Nel giro di poche ore il paese
riprecipita nel caos e nel buio
di un nastro che viene dram-
maticamente riavvolto di un
ventennio e i network di tutto il mondo
cominciano a trasmettere le drammati-
che immagini delle migliaia di civili in
fuga accalcati nelle fusoliere e aggrap-
pati alle ruote dei carrelli degli aerei in
partenza dall'aeroporto di Kabul: come
Zaki Anwari, il giovane calciatore afgha-
no il cui fotogramma di lui aggrappato al
carrello che precipita cadendo nel vuoto,
rimane impressa negli occhi di tutto il
mondo in un orribile déjà-vu che riporta
le lancette dell'orologio indietro a quelle
orribili immagini dell'11 settembre del
2001.
Gino Strada lo conosceva bene quel
presagio di guerra e di morte che ha
fatto si che la sua EMERGENCY non
abbia mai abbandonato quei territori in
cui rimanere per salvare vite, tutte, civili
e di combattenti di opposte fazioni (que-
sta la grandezza di Gino Strada!) a fron-
te dell'indifferenza, mascherata da
improbabili missioni per scopi umanitari,
proveniente dai tavoli di geo politica
internazionale, gli stessi che adesso si

affrettano, o fanno finta, con qualche
velato e tardivo mea culpa, nel ricercare
una soluzione.           
Saranno le donne e le bambine a paga-
re il prezzo più alto per la montagna di
errori commessi in Afghanistan dalla
geopolitica occidentale che ha permes-
so di far cadere un intero popolo sotto il
controllo della peggiore forma di integra-
lismo che strumentalizzando la propria
religione impone la sharia come legge di
stato e applica la discriminazione di
genere verso le donne umiliandole e
richiudendole nella prigione del burqa? 
Ho ascoltato con grande interesse l'in-
tervista che Mariangela Pira su Sky
TG24 ha rivolto ad Alberto Cairo, capo
delegazione della Croce Rossa Italiana

in Afghanistan che alla domanda: "Ci
sono stati voli di rimpatrio, perché lei
resta? Perchè non va via, non si sente in
pericolo di vita?" ha risposto "resterò, è
dovere della Croce Rossa Italiana rima-
nere" nel martoriato Paese in cui dal
1989 Alberto Cairo è responsabile del
Programma di Riabilitazione Fisica del
Comitato internazionale della Cri. Era lì
già 30 anni fa e ha quindi conosciuto i
Talebani degli anni '90 che, sottolinea,
sono molto cambiati. "Ad ogni cambio di
regime abbiamo assistito ai rastrella-
menti nelle case quindi non escludo
possano esserci anche stavolta ma nel
'96 quando hanno preso Kabul il tono
era molto diverso, durissimo, e non face-
vano alcuno sforzo per essere "grade-
voli" o meno cruenti".
"Hanno detto che rispetteranno i diritti
delle donne", prosegue Mariangela Pira,
"ma in base alla sharia, e lo dicevano
anche 25 anni fa: è cambiata la sharia o
sono cambiati loro? In alcune zone, ad
Herat ad esempio, hanno già detto che

le donne potranno continuare a studiare
se gli insegnanti saranno donne, dob-
biamo credere alle loro promesse?"
"Nessuno al momento può saperlo. Il
momento dalla verità - risponde Cairo -
sarà quando saranno completamente
ritirate le forze internazionali. Finora
hanno combattuto adesso devono
governare". "Certo è che le donne sono
spaventate, non sono più per strada. Per
loro le cose sono già cambiate, fanno la
fila per accaparrarsi un burqa che le più
giovani di loro non hanno neppure mai
indossato: temono di perdere tutto ciò
che hanno conquistato. Per loro sarà
tutto molto più difficile. I cambiamenti in
questi 20 anni sono stati importanti: mol-
tissime ragazze sono andate a scuola,

dalle elementari all'univer-
sità sono agguerrite e
sanno parlare, numerica-
mente sempre meno
rispetto agli uomini ma non
sono le stesse donne di
vent'anni fa; molti afgani,
anche tradizionalisti, lo
hanno capito, la vita in
Afghanistan è cambiata
anche perché sono cam-
biate le donne". 
Chiudo con il pensiero di
Malala, Premio Nobel per
la Pace, attivista pakistana,
che ha parlato della situa-
zione delle donne in

Afghanistan in un'intervista esclusiva
alla Bbc. Malala Yousafzai, commentan-
do quanto accade ha detto: "Stiamo
vedendo immagini scioccanti sui nostri
schermi. Le persone stanno scappando.
Ci si accorge che questa è davvero una
crisi umanitaria urgente, è il momento
che i leader delle potenze mondiali,
soprattutto Stati Uniti e Regno Unito,
lavorino per proteggere i civili e chi scap-
pa dall'Afghanistan: i Paesi devono apri-
re i loro confini ai rifugiati afghani, devo-
no salvare quelle donne".
In attesa di capire cosa accadrà vera-
mente è prioritario consentire a più
donne, ragazze e bambine/i possibili di
mettersi in salvo, ora che le maglie del
controllo talebano sono ancora "slabbra-
te" sostenendo chi decide di rimanere a
lottare nel proprio Paese, garantendo un
monitoraggio internazionale sui diritti
umani e delle donne in particolare.

Antonella Fancello
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Governare l’arcipelago
Pubblichiamo un intervento del Coordinatore regionale di Sinistra Italiana 
i ricorre spesso, per descrivere
la situazione della sinistra in
Italia, alla metafora dell'arcipe-

lago: isole distinte, separate talvolta da
stretti lembi di mare ma incapaci di riu-
nirsi. La metafora, però si ferma lì.
Invece di partire dal contesto e prova-
re a collegare quelle isole - bastereb-
be un ponte per le più vici-
ne, e collegamenti costanti
ed efficaci per quelle più
lontane - si imboccano le
scorciatoie più strambe: la
proposta, per esempio, di
costruire una isola artificiale
più grande, dove trasferire
gli abitanti ora dispersi nelle
isolette esistenti, attraverso
improbabili assemblee
costituenti (addirittura, per-
manenti) del popolo (sardo,
nel nostro caso) senza spe-
cificare quando e dove dovrebbero riu-
nirsi e con quali modalità. Il risultato
che viene fuori è, la maggior parte
delle volte, un'altra isola di dimensioni
analoghe a quelle esistenti, o (nei casi
peggiori) uno scoglio inospitale, quan-
do invece la soluzione più realistica
dovrebbe essere quella di provare a
governare quelle realtà in modo unita-
rio, facendo delle diversità - ricono-
sciute e accettate - una ricchezza utile
per affrontare la complessità delle
società moderne. 
Esistono, del resto, esempi geografici
e, ancor più eloquenti, esempi storici.
Negli ultimi 60-70 anni ci sono state
almeno due esperienze di successo:
in Francia, quando si è lentamente e
progressivamente costruita intorno al
Partito Socialista la gauche plurielle
(con l'efficace slogan Pas d'ennemis à
gauche), ed erano i tempi di De
Gaulle, non di un Berlusconi o di un
Renzi; e in Grecia, quando Syriza
(acronimo di Coalizione della Sinistra
radicale) è riuscita a raccogliere le
forze della sinistra prima disperse in
una pletora di partitini. Per chi non
avesse la voglia o il tempo di consulta-
re documenti originali o qualcuno dei
numerosi saggi esplicativi che rico-
struiscono quelle vicende, basterebbe
fare una rapida navigazione sulla rete
(anche solo Wikipedia) per trarne gli
elementi essenziali, che si potrebbero
- schematizzando - ridurre a tre.
Il primo è che è stato necessario un

cammino faticoso e lungo (almeno tre
lustri per la Francia e circa dieci anni
per la Grecia): questa è una consape-
volezza che ci ripetiamo sempre come
una giaculatoria, ma della quale non
teniamo alcun conto quando decidia-
mo, di volta in volta, di imboccare que-
sta o quella scorciatoia.

Il secondo elemento è la decisione di
presentarsi sempre come coalizione
elettorale, in ogni consultazione, e
quindi diventare un punto di riferimen-
to costante (e non estemporaneo,
come avviene ora); con la conseguen-
za di abituarsi a lavorare insieme nella
stessa prospettiva. Lavorare nelle isti-
tuzioni e nella società, con fantasia e
impegno, stabilendo con i potenziali
elettori un legame stabile ed efficaci
modalità di partecipazione attiva.
Dovessi citare un esempio, farei quel-
lo della Casa del Popolo di Carbonia o
qualcosa di analogo.  Un soggetto
politico si costruisce così, non con illu-
sorie assemblee costituenti.
Il terzo elemento è una leadership
riconosciuta e condivisa, per un obiet-
tivo di almeno media scadenza (dicia-
mo dieci-quindici anni), che non
costringa ogni volta a selezionare ex
novo coalizioni, leader e simboli, iniet-
tando in occasione di ogni consulta-
zione elettorale quei germi divisivi che
nascono sempre nelle competizioni
interne: Mitterand e Tsipras sono stati,
in questo senso, esemplari.
Siamo, in Italia, nelle condizioni di
mettere insieme questi tre elementi?
Non ho risposte certe, ma credo che in
Sardegna ci siano le condizioni per
provarci. Il Congresso regionale di
Sinistra Italiana si è concluso con la
proposta di un Patto Autonomista della
Sinistra Sarda; se si vuole un nome
diverso, nessun problema: ciò che

conta è un simbolo e un patto che cor-
risponda al secondo elemento di cui ho
scritto sopra. Ho letto su Aprile che una
recente assemblea di ArticoloUno ha
proposto una maggiore autonomia
regionale nel quadro di un patto fede-
rativo con la corrispondente struttura
nazionale: benissimo! Sinistra Italiana

Sardegna farà altret-
tanto, richiamando
quanto già esiste nella
federazione alto-ate-
sina. Queste, per tor-
nare alla metafora ini-
ziale, sono due isole
collegabili facilmente
con ponti. Si tratta di
convincere le altre
forze della sinistra e
dell'autonomia ad
abbandonare il viziet-
to di spaccare il cap-

pello in quattro, esaltando le differen-
ze, per valorizzare i molti punti di con-
vergenza; e a lasciarsi dietro le spalle
l'abitudine a guardare al passato: ciò
che deve costituire la nuova identità
della sinistra non sono le scelte com-
piute nel passato più o meno recente,
ma quelle che si vogliono fare per il
futuro. E, soprattutto, ciò che deve
costituire la nuova identità della sinistra
sarda non deve essere cercato in un
avversario da sconfiggere ma in una
profonda convinzione delle proprie
ragioni. In questo senso va sciolto una
volta per tutte il nodo-PD: lavorando
per una sinistra autonoma che col PD
può fissare obiettivi, fare alleanze, pro-
porre analisi ed elaborazioni sulle prin-
cipali questioni che riguardano la
società sarda, ma sapendo di essere
distinti - per obiettivi strategici - da quel
partito (se ancora si può definire tale).
Questo dovrebbe essere il primo ponte
da costruire. 
Una legge elettorale seria aiuterebbe.
A proposito, cosa aspettano i consiglie-
ri regionali eletti con i voti di questa
parte della sinistra a presentare in
Consiglio regionale una proposta di
legge elettorale in senso proporziona-
le, come anche autorevoli studiosi vici-
ni ad ArticoloUno hanno proposto?
Ecco un argomento su cui lavorare da
subito. Noi ci siamo!

Salvatore Multinu
Coordinatore regionale 

di Sinistra It aliana
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Firme digit ali per il referendum
Grazie all’e-democracy l’Associazione Luca Coscioni esulta!

aggiunte le 500 mila firme
necessarie per proporre il refe-
rendum parzialmente abrogativo

dell'art.579 CP.
Complice l'avanzamento della trasfor-
mazione digitale che in Italia ha subito
una imprevedibile accelerazione per cui
sono ad oggi 7.666 su 8.000 le anagrafi
comunali (erano poco più di 2.000 nel
2019) subentrate nella Anagrafe (digita-
le unica) Nazionale della Popolazione
Residente; superati i 22 milioni di italiani
in possesso di Carta di Identità
Elettronica e quasi 23 milioni di iden-
tità SPID, il Ministro per la
Transizione Digitale Vittorio Colao,
tiene fede agli impegni presi con la
Associazione Luca Coscioni. In anti-
cipo rispetto a ciò che già annuncia-
to, sarebbe comunque dovuto acca-
dere per legge dal 1° gennaio 2022,
dal 12 agosto 2021 la raccolta delle
firme che legittimano il referendum
parzialmente abrogativo dell'art. 579
del Codice Penale è anche online,
certificata e legalmente valida:
https://referendum.eutanasialegale.it/fir
ma-digitale/. 
Ad annunciarlo è l'Associazione
Coscioni, che rivendica la novità insieme
a Mario Staderini, ex segretario dei
Radicali e la svolta arriva con un emen-
damento approvato negli scorsi giorni
all'unanimità dalle Commissioni Affari
Costituzionali e Ambiente.
Già annunciata per il 1° gennaio 2022
una Piattaforma sicura che verrà svilup-
pata, testata, rilasciata e integrata con
l'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente che permetterà di sottoscrive-
re TUTTE le proposte referendarie, pre-
vio accesso sicuro con SPID o CIE, con
la contestuale validazione temporale
delle sottoscrizioni, ciò che non era pre-
visto è che il "battesimo" del nuovo siste-
ma di democrazia elettronica avvenisse
con le firme a sostegno della proposta
referendaria sull'eutanasia legale pro-
mossa dall'Associazione Luca Coscioni. 
È grazie a quella che si chiama "intero-
perabilità dei dati", banche dati che final-
mente parlano una stessa lingua, cruc-
cio tutto italiano e ostacolo non da poco
da superare nel tortuoso processo di
transizione al digitale nel nostro Paese,
che è stato finalmente possibile porre in
essere una riforma storica, una vittoria
per chi crede che la democrazia grazie
alla rete possa essere per tutti. 

Con la raccolta firme in modalità digitale
il referendum torna ai cittadini, che
potranno raccoglierle superando il mec-
canismo discriminatorio dell'autentica,
oltre che gli ostacoli previsti da una
legge di oltre 50 anni fa, come la vidi-
mazione dei moduli e le procedure per
la certificazione delle firme e si evita, in
emergenza sanitaria, di dover uscire di
casa.
La raccolta firme in formato digitale è
una pratica comune in quasi tutta

l'Unione Europea e in alcuni Paesi,
come in Germania, grazie a una pres-
sione politica che ha trovato un prima
vera svolta nel 2019 con il caso
Staderini -De Lucia, quando le Nazioni
Unite hanno condannato la Repubblica
Italiana per violazioni del Patto interna-
zionale sui diritti civili e politici, a causa
degli ostacoli alla raccolta delle firme
sugli strumenti di democrazia diretta: i
ricorsi hanno imposto all'Italia di rimuo-
vere gli "irragionevoli ostacoli alla rac-
colta firme previsti da una legge del
1970". 
Di recente, una lettera al Ministro Colao
sottoscritta da oltre 3000 cittadini a firma
del co-presidente dell'associazione
Luca Coscioni, Marco Gentili (attivista
politico malato di Sla che si è esposto
con sit-in sotto il Ministero e appelli
attraverso il suo sintetizzatore vocale), il
lavoro in Parlamento del deputato
Riccardo Magi che ha convinto i colleghi
a firmare prima e approvare poi l'emen-
damento, complice lo stato di avanza-
mento della trasformazione digitale che
ha consentito all'Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente di dialoga-
re con le banche dati dei cittadini con
identità digitale SPID e CIE hanno fatto
si che l'obiettivo potesse essere rag-
giunto in anticipo e così, dopo l'ok delle
Commissioni e la pubblicazione sulla

R Gazzetta Ufficiale, la raccolta firme digi-
tale è finalmente realtà e si tratta di una
decisione storica, anche se tardiva, di
una riforma epocale che offre la possibi-
lità di firmare online referendum e leggi
di iniziativa popolare.
Dallo scorso 17 giugno tavoli appositi
sono allestiti nelle città di tutta Italia e al
18 agosto sono già più di 500 mila (quin-
di obiettivo raggiunto!) i cittadini che
hanno firmato per il referendum per la
legalizzazione dell'eutanasia e sono

oltre 70 mila le firme elettroniche
raccolte online. A ufficializzarlo,
Filomena Gallo e Marco
Cappato, a nome del "Comitato
promotore referendum
Eutanasia legale" e
dell'Associazione Luca Coscioni
che annuncia che nonostante il
risultato sia già stato raggiunto, si
andrà avanti nella raccolta firme
fino al 30 settembre.
Si può finalmente parlare, e non
solo sulla carta (art. 9 Codice
Amministrazione Digitale), anche

in Italia di e-democracy, democrazia
digitale, riferendoci all'utilizzo di stru-
menti digitali e tecnologici al fine di
aumentare la partecipazione politica dei
cittadini alle decisioni che li riguardano,
con lo scopo ultimo di avvicinarsi il più
possibile ai loro interessi e bisogni.
La rete e le tecnologie utilizzate consa-
pevolmente possono contribuire in
modo significativo a rafforzare ed
ampliare la partecipazione dei cittadini
lungo tutto l'arco temporale entro il
quale un processo decisionale si svilup-
pa ma è importante chiarire che esse
non pretendono di sostituire, ma piutto-
sto servono a sostenere, rafforzare,
estendere ed innovare gli ambiti e le
modalità della partecipazione attivata
attraverso i canali e le sedi tradizionali;
la rete e le tecnologie non devono esse-
re il fine bensì un mezzo, non sono con-
tro le forme e gli attori tradizionali della
partecipazione politica ma ne devono
essere supporto e ampliamento a con-
dizione che si prevedano misure a
sostegno di questa nuova partecipazio-
ne che non può e non deve diventare un
ostacolo alla cittadinanza attiva ma
nuova linfa perché possa estendersi più
orizzontalmente  (Artt. 3 e 118
Costituzione Italiana).  

Antonella Fancello
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Verso una strategia utile per i territori
Arricchire i contenuti del dibattito orientandolo verso una strategia sostenibile
pesso ci siamo confrontati sulla
Sardegna, sul suo territorio, sulle
sue debolezze, sulle sue poten-

zialità.
L'abbiamo sempre fatto con l'obiettivo di
arricchire i contenuti del dibattito pre-
sente e futuro orientandolo verso una
strategia utile, condivisa e responsabile,
nella prospettiva dell'interesse collettivo
e dello sviluppo "sostenibile".
A cosa pensiamo quando parliamo di
sviluppo, quali scelte bisogna fare, quali
sono le esigenze e le peculiarità, quali
sono gli strumenti, quanto è importante
l'assetto territoriale della Regione,
quanto è utile l'Urbanistica?
La logica dei "piani casa" ha da tempo
rinviato il compito di riscrivere la discipli-
na generale per il governo del territorio
regionale e ancora oggi non si conosce
il destino di molti centri matrice, di quel-
le porzioni di centro abitato che neces-
sitano di pianificazione e recupero, di
tutela e valorizzazione.
Il disastro provocato dai recenti incendi
ci pone di fronte ad una "questione ter-
ritoriale" che non può più essere rinvia-
ta, ma che va affrontata e risolta conte-
stualmente al tema delle zone interne.
Gran parte del territorio regionale è afflit-
to da un costante declino economico,
dalla diminuzione della popolazione,
dall'esodo dei giovani, dalla dispersione
scolastica: diverse zone della Sardegna
sono svantaggiate dal punto di vista del-
l'accessibilità e delle occasioni di lavoro.
La disciplina generale per il governo del
territorio Regionale dovrebbe essere
orientata sempre più verso la semplifi-
cazione, la condivisione e l'efficacia.
Bisogna andare oltre la non più propo-
nibile filosofia alla base dei "piani casa":
è necessaria una nuova Legge
Urbanistica Regionale, serve uno stru-
mento di riferimento utile e innovativo.
Le scelte Urbanistiche dovrebbero
essere sempre più indirizzate verso
logiche di contenimento e di riqualifica-
zione degli spazi urbani ed extraurbani.
La creazione di nuove reti e di nuove
funzioni potrebbe esercitare un forte
influsso sull'evoluzione dei territori, favo-
rire lo sviluppo locale, migliorare l'offerta
di servizi e la situazione economica.
Servono ulteriori strategie basate sulla
capacità di esaminare le potenzialità
offerte dalle diverse realtà locali, al fine
di individuare i fattori che rappresentano
la vocazione dei territori: un percorso
che parta dalla tutela e dalla valorizza-

zione del vasto patrimonio ambientale e
culturale di inestimabile valore di cui
dispone la Sardegna, per il quale
potrebbe essere necessario costruire
nuovi strumenti attraverso i quali le spe-
cificità possano diventare il punto di par-

tenza per lo sviluppo.
La nostra "Carta fondamentale del terri-
torio", il Piano Paesaggistico Regionale,
rappresenta lo strumento che potrebbe
orientarci verso una strategia utile, con-
divisa e responsabile per la Sardegna.
I beni paesaggistici, i beni identitari, gli
insediamenti storici, le zone di interesse
archeologico e la rete infrastrutturale
storica dovrebbero essere posti alla
base di una contemporanea logica di
pianificazione del territorio Sardo: la loro
connessione e la loro fruizione sarebbe
fondamentale perchè potrebbe favorire
la nascita di nuove centralità.
Si dovrebbe ipotizzare uno sviluppo
policentrico, attestato non solo sulle
città, sui paesi e sull'agro, ma anche sui
beni che rappresentano la nostra iden-
tità, per accrescere in modo coeso e
sinergico i livelli di competitività e di
attrattività, abbattendo le attuali debo-
lezze e valorizzando le potenzialità dei
diversi ambiti territoriali della Sardegna.

Maurizio Serra

S

Paradura e Socialismo
Un’antica tradizione sarda di solidarismo agro pastorale

d inizio agosto un vasto incendio
innescato da tre focolai, uno par-
tito da un’auto che ha preso

fuoco, gli altri due forse di origine dolo-
sa, ha mandato in fumo circa 20 mila
ettari di bosco e pascoli tra Cuglieri,
Scanu Montiferro, Tresnuraghes e altri
Comuni. Con
una rapidità
sorprendente
la 131 nel giro
di un paio di
giorni si è
riempita di
colonne di
camion, che
trasportavano foraggio fieno, mangime,
pali e reti per recinzioni, nelle zone col-
pite. “Sa paradura” , che si può tradurre
con “la riparazione” è il nome di questa
pratica antichissima che sanciva un vin-
colo di solidarietà all’interno di una
comunità per cui un pastore che per cir-
costanze sfortunate avesse perso il
gregge e quindi la fonte di sostenta-
mento, riceveva una pecora da ognuno
degli altri pastori in modo da poter rico-
stituire un piccolo gregge e riprendere a
vivere non cadendo nella miseria totale.

Un dovere etico e morale non scritto in
nessun codice, ma fortemente sentito
come un imperativo categorico che vale
nel mondo pastorale, agricolo, dei
pescatori e che rimanda nella sua forma
moderna alle prime società di Mutuo
soccorso, che nascono dopo il 1848  in

ambito operaio e
contadino avendo
il boom tra 1860 e
1880 e per tutta la
seconda metà
dell’Ottocento. Il
movimento coo-
perativo e il  Mutuo
soccorso furono e

sono due modi di realizzare concreta-
mente l’Unità di una comunità, ma
anche l’Unità di una categoria di lavora-
tori. Marx direbbe un modo di unire i
proletari di tutti i paesi! Certamente esi-
ste anche un solidarismo paternalistico,
come osservava anche Bakunin, esiste
un solidarismo anche nelle dittature e
nelle organizzazioni reazionarie, c’è
un’ancestralità pre-politica nella paradu-
ra, eppure, noi che siamo di sinistra non
possiamo non vederci una forma spon-
tanea e non organizzata di socialismo.

A



La Commissione delle p ari opportunità
Ne parliamo con Paola Casula sindaca di Guasila e commissaria  dal 2017

n Sardegna la Commissione
Regionale per la realizzazione della
Parità tra uomini e donne (CRPO-

Commissione Regionale Pari
Opportunità) è stata istituita con Legge
Regionale n. 39 del 13 giugno 1989. Ha
sede ed opera presso la Presidenza
della Regione, è formata da venti donne
elette dal Consiglio Regionale e resta in
carica tre anni.
Ho fatto parte dell'Ottava Commissione
(con nomina nel Gennaio 2017) e del-
l'attuale Nona Commissione, conferma-
ta con nomina del Presidente del
Consiglio regionale nel Giugno del
2020.
La legge riconosce alla Commissione
un importante ruolo di promozione, inda-
gine, controllo e ricerca su politiche di
parità e opportunità e sulla condizione
femminile in genere, tuttavia l'esiguità
delle risorse assegnate ne sacrificano
molto l'operatività e l'efficacia. 
Ciò che ha maggiormente caratterizzato
questi ultimi due mandati della
Commissione è sicuramente la conqui-
sta, fortemente voluta dalle commissa-
rie, dell'inserimento della doppia prefe-
renza di genere nella legge elettorale
per l'elezione dei membri del Consiglio
Regionale della Sardegna: un sistema
senza dubbio perfettibile ma per il quale
tutto il mondo femminile sardo si spen-
deva da anni. Infatti, dopo la bocciatura
del 2013 a voto segreto, finalmente il
Consiglio Regionale ha riconosciuto il
diritto di tutti i cittadini e cittadine di avere
piena e totale pari opportunità nell'eser-
cizio dell'azione politica.
Il tema delle "quote di genere", spesso
contestato è stato ampiamente trattato
anche nell'evento on line delle Donne di
Articolo Uno Sardegna "PERDENDO
QUOTA", che traeva spunto proprio
dalle polemiche generate all'indomani
della nomina dei nuovi ministri e delle
(poche) ministre del Governo Draghi.
Le donne negli ultimi trent'anni si sono
senz'altro ritagliate un ruolo importante
nel mondo del lavoro, della politica e
nella vita familiare, ma purtroppo nono-
stante le conquiste ottenute in termini di
affermazione sociale, i numeri spesso
continuano a dimostrare come il mondo
sia pieno di barriere invisibili che impedi-
scono alle donne di salire ai vertici: il
cosiddetto soffitto di cristallo.
Il mondo della politica presenta ostacoli
ancora maggiori: le Sindache in
Sardegna, che sono anche al di sopra

della media nazionale, sono appena il
16% rispetto ai Sindaci in carica e le
Consigliere Regionali, anche dopo l'ap-
provazione della legge sulla doppia pre-
ferenza di genere (nonostante siano rad-
doppiate rispetto alla scorsa legislatura)
sono appena 9 su 60.
In Italia, il tasso di occupazione femminile

è altamente al di sotto rispetto alla media
Europea e in questo contesto, durante la
pandemia, le diseguaglianze sociali e le
disparità di genere nel mondo del lavoro
sono state purtroppo amplificate, con
99mila donne che sono finite disoccupa-
te o inattive. 
Ecco perché la Commissione Regionale
ha ancora un senso ed ecco perché è
importante che la sua azione sia poten-
ziata e riconosciuta.
La Commissione ha un ruolo indiscutibi-
le: garantire il rispetto dei principi di ugua-
glianza formale e sostanziale riconosciuti
dall'art. 3 della Costituzione Italiana non-
ché assolvere al compito previsto per le
leggi regionali dall'art. 117. 

Tra le iniziative realizzate nel Programma
operativo 2017-2019 mi piace ricordare i
progetti "A SCUOLA IMPARI LA PARI-

TA'" (rivolto alle scuole e nato come per-
corso di sensibilizzazione contro gli ste-
reotipi di genere in chiave preventiva, cul-
turale ed educativa) e "LINGUAGGIO DI
GENERE" riservato alle classi quarte
degli istituti superiori. I due percorsi edu-
cativi prevedevano anche la realizzazio-
ne di un cortometraggio e la partecipa-
zione ad un concorso per la premiazione
del miglior lavoro. Sono stati l'Istituto
Comprensivo San Giovanni Suergiu
Giba (per il primo progetto) e l'Istituto di
Istruzione Superiore ITI di Tortolì (per il
progetto riservato alle scuole superiori)
ad aggiudicarsi il primo posto e i mille
euro di premio da destinare a progetti
scolastici sulle pari opportunità. 
Un altro importante progetto sulla
"Toponomastica al femminile"  ha coin-
volto le istituzioni scolastiche, in collabo-
razione con le relative amministrazioni
Comunali, con l'obiettivo di condurre una
ricerca-azione finalizzata a individuare e
descrivere itinerari di genere femminile,
riportando alla luce le tracce delle pre-
senze femminili nella storia e nella cultu-
ra dei loro Territori e del Paese.
Nell'ultimo programma operativo appro-
vato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 26/8 del 5.7.2021 è stata
presentata l'azione della Commissione
per il biennio 2020/2021 attraverso la
costituzione di sei gruppi di lavoro che si
distinguono a seconda delle azioni che la
Commissione intenderà sviluppare in
collaborazione costante con le realtà
sociali, politiche, economiche e sanitarie
presenti nel territorio sardo. I gruppi di
lavoro sono 6 che propongono progetti di
notevole importanza sui temi di: Gender
mainstreaming; Lavoro; Istruzione;
Sanità; Proposte legislative;
Comunicazione.
Il Gruppo Istruzione, che coordino per-
sonalmente, ha proposto l'istituzione
con Legge Regionale della Giornata
della parità nelle scuole da istituzionaliz-
zare in tutte le scuole Sarde. Sarebbe la
prima Regione in Sardegna a istituire
una giornata interamente dedicata alla
parità di genere da rivolgere alle scuole,
luogo cardine dove prevenire e contra-
stare gli stereotipi di genere purtroppo
spesso causa di fenomeni di violenza
domestica.

Paola Casula
Sindaca di Guasila

Componente  della Commissione
Regionale  Pari opportunità

I
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Via dal met ano prima che sia troppo t ardi

Perchè la Sardegna non ha bisogno del metano
a Sardegna è l'unica regione
d'Italia a non avere il metano.
Oggi possiamo dire per fortuna.

Il prezzo del gas, che si continua a chia-
mare naturale per dargli una parvenza
di ecologico, negli ultimi mesi è schizza-
to alle stelle, arrivando addirittura a
decuplicarsi rispetto a gennaio-luglio
dell'anno scorso. Le ragioni
risiedono nell'incremento della
domanda, in particolare dell'a-
rea asiatica, e dalla volatilità dei
prezzi nel fluttuante mercato a
breve termine.
Conseguentemente, in Italia
l'aumento del prezzo dell'elet-
tricità avrebbe dovuto raggiun-
gere il 20%, ed è stato conte-
nuto al 9,9% solo grazie all'in-
tervento del Governo.
Il metano: Come confermato
da numerosi studi scientifici, il
metano è un potente gas fossile climal-
terante con un effetto circa 80 volte
superiore all'anidride carbonica nei primi
20 anni dall'emissione e di 28 volte su
un periodo di 100 anni. Diversi rilievi in
giro per il mondo, di cui uno recente in
Italia condotto dalla Ong statunitense
Clear Air Task Force (Catf), hanno docu-
mentato ingenti perdite lungo tutta la
catena di trasporto e distribuzione del
gas: pozzi, serbatoi, stazioni di com-
pressione, tubazioni, valvole, tubi di sfia-
to, reti cittadine. La stessa combustione
del gas non è esente da problemi:
secondo uno studio della
Transport&Environment e pubblicato
nel 2018, i veicoli e le navi a metano non
forniscono benefici climatici significativi
rispetto ai carburanti derivati dal petrolio,
mentre, considerando le perdite a
monte, i benefici si annullano in quasi
tutti i casi. Ad ogni modo, non sarebbe
possibile garantire i risultati necessari
per la riduzione delle emissioni climalte-
ranti.
La transizione ecologica: Con
un'Europa in continua competizione per
l'accaparramento delle risorse energeti-
che fossili e sempre più dipendente da
gas e petrolio, gli impegni di decarboniz-
zazione e riduzione delle emissioni non
appaiono credibili. Il cambiamento cli-
matico in corso, parte di un più generale
problema ambientale, imporrebbe scel-
te drastiche in materia di indirizzo ener-
getico, ma i programmi di disseminazio-
ne di mega impianti di produzione da rin-
novabile in parallelo al potenziamento e

alla realizzazione di nuove infrastrutture
per il metano appaiono più concretamente
come un assalto alla diligenza, un'occasio-
ne per fare piazza pulita delle ultime resi-
stenze in termini di tutela ambientale e
paesaggistica e diritti. In questo senso, gli
indirizzi dell'attuale governo sono abba-
stanza chiari: cancellare i vincoli e accen-

trare il potere decisionale, togliendo voce a
comunità e amministrazioni locali.
Il caso Sardegna: In Sardegna l'aspetto
ecologico del metano, e pertanto la sua
funzione di combustibile di transizione, ha
presto lasciato spazio alle questioni pura-
mente economiche. Attualmente lo si pre-
senta come indispensabile per i sardi e per
le industrie sarde grazie al presunto rispar-
mio "fino al 30%" rispetto agli altri combu-
stibili fossili. Ma la dorsale, secondo il pro-
getto della proponente Snam, raggiunge-
rebbe circa 75 comuni su 377 e non sono
affatto garantiti i risparmi tanto propagan-
dati. Non lo erano già all'epoca in cui
venne depositato lo studio di impatto
ambientale, figuriamoci ora. Basta leggere
a pagina 45 dello stesso documento, per
verificarlo. Infatti, nel capitolo 5.2, Analisi
monetaria, Valutazione dei benefici, si
riporta che l'unico vantaggio economico lo
si ha rispetto al gpl, ma non nei confronti di
gasolio e aria propanata. È riportato,
testuale: "Con riferimento al gasolio per usi
civili, il prezzo del gas naturale ipotizzato
porterebbe ad una indifferenza rispetto al
costo oggi sostenuto."
Secondo uno studio pubblicato questo
luglio dalla Banca d'Italia "I divari infrastrut-
turali in Italia: una misurazione caso per
caso", emerge la drammatica situazione
della nostra isola. In dotazioni infrastruttu-
rali siamo ultimi in tutto: strade, ferrovie,
porti e aeroporti, ospedali, gestione dei
rifiuti, energia elettrica, telecomunicazioni,
funzionamento rete idrica. Le ragioni del
divario risiedono soprattutto nella destina-
zione dei fondi infrastrutturali, in cui ad

essere privilegiato è ovviamente il nord,
nei tagli alla spesa pubblica e nella pes-
sima qualità delle nostre amministrazioni
locali.
Non bastasse questo, come riportato dal
Fatto Quotidiano del 15 agosto, mentre il
governo Conte istituì il "fondo perequati-
vo infrastrutturale" per destinare maggio-

ri fondi al sud, con avvio previsto
entro il 30 giugno 2021, Draghi
ha rinviato i termini al 31 dicem-
bre. Così, quando già i primi
24,9 miliardi del Recovery Fund
sono arrivati all'Italia, l'unica cer-
tezza è che per tutto quanto
sopra non sarà destinato un
solo euro. Gli obbiettivi per la
nostra isola, come è noto,
riguardano esclusivamente la
metanizzazione e, al momento,
con già 114 progetti in fase di
valutazione, non meno di

10.000 ettari di suolo da occupare con
pale e pannelli fotovoltaici.
In una situazione in cui arriviamo a pro-
durre esubero di energia elettrica per
oltre il 40%, fatto salvo il piano di chiusu-
ra delle due centrali a carbone di
Fiumesanto e Portovesme, non si mette
assolutamente in discussione l'impianto
Sarlux della Saras, alimentato con gli
scarti d lavorazione del petrolio, il Targas,
in grado da solo di coprire circa il 50% del
nostro fabbisogno. Quale destino ci
attenda, in queste condizioni è facile
capirlo. La Sardegna rimane terra di con-
quista, una colonia ricca di risorse natu-
rali capace di assicurare redditi milionari
agli speculatori ma non una vita dignito-
sa ai suoi abitanti. E proprio la povertà e
la miseria sono la garanzia per l'accetta-
zione di qualunque progetto di grande
impatto, purché si abbia, anche solo in
prospettiva, un minimo tornaconto eco-
nomico.
I piani di transizione energetica devono
nascere e svilupparsi nei territori, a
cominciare proprio dai servizi essenziali:
scuola, istruzione e sanità; prendono
forma grazie all'apporto tecnologico: tra-
sporti, telecomunicazioni, energia elettri-
ca; e si sviluppano all'interno di comunità
in cui si hanno competenze, capacità
economica e margine di manovra. In
questo panorama, quale possa essere il
contributo di un progetto miliardario per la
realizzazione della rete del gas con 50
anni di ritardo, a parte la creazione di una
nuova servitù, non è dato sapere. 

Antonio Muscas
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Sardegna Isola V erde: ora o mai più!
Enel: “Un contesto unico per lo sviluppo dell’elettrificazione”

ra o mai più. È questo in sintesi,
quanto indicato nel progetto
"Sardegna Isola Verde" che Enel

ha presentato nei mesi scorsi al ministro
Cingolani e al Presidente della Regione
Solinas, che definisce l'isola un "conte-
sto unico per lo sviluppo dell'elettrifica-
zione", dovuta per assurdo proprio
anche alla sua arretratez-
za industriale. La multina-
zionale dell'energia ne ha
ricavato dal primo una
ampia condivisione e dal
secondo una presa d'atto.
Sarà un lavoro commis-
sionato da Enel e realiz-
zato espressamente per
lei. La Sardegna potrebbe
avere davanti la possibi-
lità di colmare un gap
infrastrutturale e di raffor-
zare la competitività del-
l'economia regionale proprio ponendosi
all'avanguardia nella transizione ener-
getica. La Sardegna potrebbe diventare
modello in Italia ed Europa.
Laddove questo possibile futuro presen-
ta delle convenienze evidenti dal punto
di vista economico, il tempo per digerire
i numeri degli investimenti e degli sforzi
richiesti da questa rivoluzione verde non
si presenta di breve durata. I principali
capisaldi del progetto sono due: l'assen-
za del metano, che già ora creerebbe le
condizioni nelle aree urbane, nelle atti-
vità di impresa e nella produzione di
energia per incrementare l'elettrificazio-
ne diminuendo il consumo maggiore di
prodotti petroliferi (come il
gasolio per il riscaldamen-
to), e le condizioni naturali
(quali l'irraggiamento ele-
vato su tutto il territorio ed
un'alta ventosità) che da
sole favorirebbero  la pro-
duzione di energia verde
in grandi quantità. 
La base di partenza è una
penetrazione dell'elettri-
cità superiore alla media
italiana: già nel 2018 costi-
tuiva il 28% dei consumi
energetici finali, contro il 21% a livello
nazionale. L'integrazione di ulteriori 4 o 5
GW di potenza rinnovabile rispetto a
oggi, affiancati da 1 GW di batterie per
immagazzinare l'elettricità, è uno scena-
rio realistico e consentirebbe di raggiun-
gere l'obiettivo di eliminare il carbone dal
mix di generazione elettrica dell'isola in

modo definitivo e senza sostituirlo con
altre fonti fossili, già nel 2025.
L'elettrificazione può contribuire così alla
decarbonizzazione del sistema energeti-
co nel suo complesso.
Un processo di elettrificazione spinta si
rivolge ai contesti urbani, dove l'energia
elettrica verrebbe usata maggiormente

rispetto al resto del paese per riscaldare e
raffreddare gli ambienti; al settore del tra-
sporto, dove la sostituzione di poco più di
un milione di mezzi in circolazione con età
media elevata favorirebbe la domanda di
elettricità; al settore del turismo, che
potrebbe essere accompagnato dal cold
ironing (elettrificazione dei porti), con navi
in sosta alimentate dall'energia elettrica e
non più dai motori diesel; ed infine al
sistema produttivo. L'isola diventerebbe
una regione interamente green, un
modello di cambiamento verso la transi-
zione energetica. 
Lo studio prodotto da Enel indica i
seguenti processi: Le imprese e fami -

glie. La piena elettrificazione porterebbe
un ipotizzato vantaggio per un'impresa di
dimensione media di 1000 metri quadri,
individuata per i tre settori cardine (riscal-
damento ambientale, produzione di
acqua calda e flotta aziendale), con un
costo a fonti tradizionali di 63mila euro
l'anno, ed una emissione di CO2 di 300

Kg. L'elettrificazione prevede solo 40 Kg
di emissioni a un costo di 52mila euro
l'anno. In sintesi, la piena elettrificazione
ridurrebbe la spesa energetica di circa il
20%, i consumi energetici di circa il 70%,
e le emissioni di gas serra del 80%. In
ugual misura, il progetto avrebbe simili
vantaggi per le famiglie su efficienza

energetica ed emissioni: i
consumi energetici di
circa il 70% e la riduzione
del costo dell'energia del
50%.
I consumi globali. La lista
finale, sul versante dei
consumi, si basa su que-
sti dati: 250mila pompe di
calore, 200mila piani
induzione, 12mila attività
commerciali elettrificate,
170mila auto e moto elet-
triche (solo però il 16 per

cento del totale), 1100 bus elettrici, 7 porti
"puliti", 25mila furgoni e camion elettrici e
3mila processi industriali elettrificati. In
totale un aggravio di consumi elettrici pari
a 1.8 TWh al 2030 (8.5 TWh nel 2019) in
più rispetto a quella oggi prodotta: 0.8
TWh negli edifici, 0.7 TWh nel trasporto e
0.3 TWh nell'industria (che non include
alluminio).
Produzione verde. Il sistema produttivo è
il palcoscenico di questa trasformazione.
Oggi produciamo 9,6 TWh (1 terawatt
corrisponde a 1 milione di megawatt e a
1 miliardo di chilowatt) da fossili, 4 da rin-
novabili e ne esportiamo 3,5 arrivando a
un consumo finale di 8,5. Il nuovo piano

prevede l'abbattimento
delle fossili, con le rinno-
vabili che passano a
10,9, l'export che crolla a
0,6 e i consumi finali che
crescono a 10,3. Tutto
ciò quando lo stabilizza-
tore della rete nazionale,
il Tyrrhenian link, sarà in
esercizio. Nel 2027,
forse.
Le ricadute occupaziona-
li sono state stimate
dall'Ocse in 10/15mila

occupati permanenti in più, con investi-
menti per 15 miliardi di euro: 2 per l'elet-
trificazione degli edifici, 8 per la mobilità
elettrica, 5 per le rinnovabili, che portano
poi a un indotto di 30 miliardi cumulati dal
2021 al 2040 da investimenti e spese sul
territorio. Ben più di un qualunque ipotiz-
zabile Piano di Rinascita. (SEGUE)
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Kurdist an ed Afganist an
Storia di un popolo senza Stato e di uno Stato senza un popolo

Per sostenere questo andamento saran-
no necessari investimenti in nuovi
impianti di generazione da fonti rinnova-
bili, ma anche nelle infrastrutture di rete,
fra cui un collegamento (il Tyrrhenian
Link), che connetterà la Sardegna con la
Sicilia e la Campania, e dunque con la
rete nazionale. Enel ha dichiarato che il
piano è focalizzato sul 2030. Il punto di
partenza è stata un'a-
nalisi degli investi-
menti, compiuta con
l'operatore della rete
ad alta tensione
Terna, per la realizza-
zione del Tyrrhenian
Link. I dati presentati
qui sopra sono frutto
di studi approfonditi
sul rifornimento elet-
trico dell'isola svilup-
pati durante e dopo la
fase di uscita dal carbone, e sulle poten-
zialità delle fonti rinnovabili anche in
associazione ai sistemi di accumulo.
Tuttavia, rimanendo con i piedi per terra,
la sfida è ambiziosa perché non solo
occorre pianificare il miglioramento della
sostenibilità energetica per il raggiungi-

mento degli obiettivi di decarbonizzazio-
ne con un adeguato esercizio della rete
sarda, ma serve chiarezza e precisione
della messa in atto di ogni progetto di
pala eolica e pannello fotovoltaico che
sarà costruito: in che territorio, a che
costo, a beneficio di chi. Il processo di
comunicazione, fino ad ora fermatosi
solo con gli interlocutori in Regione, deve

partire ancora con i diversi enti locali nei
territori. Partendo dalla fase di phase out
dal carbone al 2025, ci sono ancora
tante domande aperte per il pubblico,
come i problemi autorizzativi, lo schema
di sostegno specifico per le rinnovabili di
larga scala, maggiore chiarezza riguardo

al bilanciamento energetico e alle nuove
connessioni elettriche.
I dubbi sono leciti e sono necessari per
poter portare avanti un processo equo
che non metta nessuno ai margini, dal-
l'imprenditore industriale a quello agrico-
lo e pastorale. Dunque, bisognerebbe
ammettere che il polverone alzatosi
all'indomani delle dichiarazioni dell'AD di

Enel e del neo-ministro alla
transizione, è più figlio di
una mancanza di visione di
lungo periodo sul settore
energetico ben presente
nelle stanze della Regione.
Un handicap dimostrato
nel tempo dall'assenza di
una politica regionale com-
plessiva che avrebbe potu-
to anticipare la fisionomia
del progetto di Enel. Una
visione che si potrebbe

confrontare con i cambiamenti sempre in
corso nel mondo ed in questo settore.
Con questa mancanza, ci troviamo a
partire da zero, quindi con maggiori diffi-
coltà e problemi: l'unica soluzione è met-
tersi a lavoro subito, ora o mai più.

Matteo Pusceddu

interesse del "dio commercio"
(dívide et ímpera) mantenere il
Kurdistan diviso. Se il popolo

Curdo, circa 40 milioni, sparso su un ter-
ritorio di circa 392.000 km² tra Turchia,
Siria, Iraq e Iran, potesse formare una
sua nazione, si avrebbe lo stato più ricco
di tutto il Medio Oriente. Questo non
farebbe certo piacere a molti paesi, tra
cui i vicini ricchi petrolieri, sobillatori e
finanziatori di "disordine".
È interesse del "dio commercio" creare
invece in Afghanistan uno status quo,
"durevole e stabile" anche se di terrore,
per sfruttare non solo le sue "terre rare",
ma per rendere possibile soprattutto le
nuove "strade" che dalla Cina giungono
in Europa, attraverso il corridoio di
Wakhan, in alternativa al canale di Suez.
(Oggi il costo medio per il passaggio di
una nave é salito a circa 450 mila dollari..
mentre circumnavigare l'Africa, anche se
si allunga di 6.400 km, costa la metà)
Il "regime" egiziano di Al-Sisi infatti è in
profonda crisi non solo sul fronte interno,
per la pandemia, la disoccupazione, la
miseria.. ma anche sul fronte esterno.. ad
ovest.. per la questione "Libia" su cui sof-
fia la Turchia.. e a sud.. per la questione
"Etiopia".. per il controllo delle acque del

E’ Nilo Azzurro (Salini Impregilo "Grand
Ethiopian Renaissance Dam Project") 
Forse non ci rendiamo conto che la Cina
sta monopolizzando le più importanti
rotte del traffico commerciale, anche per
le materie prime, determinando non solo
i prezzi sui vari mercati, a prescindere da
eventuali dazi, ma diversificando a suo
piacimento le tariffe di trasporto a secon-
do delle zone del suo import e/o export..
Poi, che siano Talebani o altro, poco
importa.. ma è un errore pensare che
siano ancora "Studenti" fondamentalisti
delle scuole coraniche .. Sono una
massa di lestofanti esaltati, capaci di ogni
possibile e inimmaginabile nefandezza,
che sotto la bandiera di una religione,
riveduta e corretta da una interpretazione
estremista e fatta passare per legge di
stato, rappresentano la peggiore espres-
sione di ingiustizia e diseguaglianza di chi
comanda verso chi subisce.. che impon-
gono con la violenza l'osservanza di
"regole" da cui i prepotenti stessi si sen-
tono di diritto esonerati.. presupposto del-
l'eccezione.. delle differenze sociali.. di
puro alibi d'interesse economico.. 
I Talebani mirano alto.. intravedono nella
politica espansionistica della Cina la pos-
sibilità di diventare arbitri indiscussi nel

Medio Oriente nel traffico merci dalla
Cina verso il Mediterraneo.. e gli States
non accettano di rimanere esclusi.. anzi
senza colpo ferire "regalano" armi, aerei,
droni, jeep, armi e munizioni per miliardi
di dollari.. 
Sinceramente non vedo alcuna affinità
tra il Kurdistan, dove i Curdi rivendicano
una loro autonomia dai rispettivi governi
centrali.. e l'Afghanistan, dove l'occupa-
zione di uno stato e l'oppressione di un
popolo vengono imposte con terrore e
crudeltà.. Forse l'unico cosa in comune
tra i due stati è la figura delle donne, che
con la volontà riescono a trasformare la
disperazione in forza.. 
Chiedetelo a chi è andato a Kobane
dove le DONNE sono la vera barriera
nell'intera regione della Rojava..
Se questo breve scritto riesce a suscita-
re in chi lo legge, non tanto il desiderio di
capire che cosa vuol dire guerra, violen-
za, crudeltà, terrore.. quanto piuttosto l'at-
taccamento verso i valori della democra-
zia come libertà, eguaglianza e fratellan-
za.. perché così scontati non sono e per-
ché dobbiamo difenderli con tutte le
nostre forze.. chi l'ha scritto sarebbe già
contento..

Corrado Bisogni (20-08-21)




