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La Frase

« Il superfluo dei ricchi dovrebbe ser-
vire al necessario dei poveri ed inve-
ce il necessario dei poveri serve al
superfluo dei ricchi» 

(Jean Domat) 

Carbonia: vincono le finte civiche
La sinistra ed il Movimento 5 stelle ottengono il 21,3%

Il centro sinistra a Carbonia avrebbe
potuto vincere senza problemi, il PD ha
però preferito escludere i partiti di sinistra
e abbracciare i partiti di centro del cen-
trodestra separati da Lega, Forza Italia e
Riformatori, ottenendo una vittoria al
primo turno che i giornalisti distratti

hanno definito come “vittoria del Pd e di
cinque liste civiche” i giornalisti meno
distratti, invece, si sono accorti che le cin-
que liste civiche erano “finte” e candidava-
no esponenti del centrodestra in incognito.
Che si tratti di uno schema maldestro per
le future regionali è il dubbio venuto a tanti. 

I sovranisti senza sovranità popolare
Il centrodestra nazionale collassa sotto il peso dell’astensionismo

Prima o poi le contraddizioni tra le ogget-
tive responsabilità di governo e l’irrespon-
sabilità delle sparate da campagna elet-
torale permanente dovevano venire in
contatto ed è accaduto nelle urne per il
rinnovo di un migliaio di amministrazioni
comunali, capoluoghi di provincia e di
regione. Da un lato un astensionismo
molto alto, chiaro segnale di malessere
soprattutto nell’elettorato di centrodestra
e in parte grillino, dall’altro, un nuovo cen-
trosinistra, in molte realtà alleato coi 5
stelle, che recupera il disastro renziano
del 2016 quando il PD sull’onda del rifiu-
to delle politiche renziane perse anche in
quelle realtà dove esprimeva bravi sinda-
ci e ottime amministrazioni locali. Il cen-
trodestra sovranista non è imbattibile! 

FACCETTE NERE
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e si guarda ai risultati naziona-
li, non si può che trovare
conforto e speranza nel ritorno

alla vittoria del centrosinistra, che
supera la destra in modo netto sia al
primo che al secondo turno. Si spe-
gne il fuoco di fiamma della proposta
sovranista, che delude e non è capa-
ce di esprimersi in modo forte nei ter-
ritori, anche se non dobbiamo abbas-
sare la guardia. Infatti il dato più
preoccupante rimane comunque la
fortissima astensione: la politica non
viene percepita come strumento per
cambiare in meglio la realtà e vince la
sfiducia nei confronti delle istituzioni,
complice anche la terribile situazione
dovuta alla pandemia. Questo è un
campanello d’allarme, se pensiamo
alle infiltrazioni neofasciste che cerca-
no di manipolare il dissenso sulla sua
gestione.   Analisi diversa va fatta per
quel che riguarda la Sardegna.
Dobbiamo ormai prendere atto della
conclamata alleanza che il Partito
Democratico ha strutturato con il
Partito Sardo d’Azione e con aree
della destra che governano la
Regione. Se il dato nazionale ci dice
con chiarezza che un centrosinistra
unito vince, questo patto di potere tra-
sversale non ha consentito al centro-
sinistra di presentarsi come coalizione
in tanti comuni. I casi più emblematici
sono quelli di Capoterra e Carbonia. A
Capoterra, la città del presidente della
Regione. il candidato di Solinas vince
grazie ai voti che il PD sposta in
massa al secondo turno. A Carbonia,
dove sono stato direttamente impe-
gnato nelle elezioni comunali, abbia-

mo avuto uno scontro durissimo con il
polo conservatore incarnato dal PD,
dal PsdAz e da aree di destra.
Abbiamo giocato una partita aspra e
faticosa, che comunque consegna un
ottimo risultato ad Articolo Uno, che
raggiunge l’11%. E’ il miglior risultato
in Italia di Articolo Uno in un capoluo-
go di provincia e ci consente di eleg-
gere tre consiglieri comunali. Altri
compagni e altre compagne si sono
candidate per Articolo Uno alla carica
di sindaco in altri comuni della
Sardegna. A loro va il nostro ringra-
ziamento per il prezioso contributo e
per il coraggio che hanno dimostrato
nei loro territori. Oggi possiamo con-
tare su altre preziose figure all’interno
dei consigli comunali. Come a Gergei,
Nuragus, San Nicolò Gerrei e
Villanovatulo dove candidati sindaci di
riferimento di Articolo uno vengono
eletti sindaco. La nostra organizzazio-
ne cresce e si struttura sempre di più,
anche con la nascita di nuovi circoli,
come ad Iglesias.   A Carbonia in 28
giorni di campagna elettorale la coali-
zione composta da Articolo Uno,
Movimento 5 stelle , PCI e PSI riesce
a convincere un elettore su cinque,
superando il 20% dei consensi.
Sapevamo di non poter vincere per-
ché di fronte avevamo una grande
armata, ma abbiamo messo le basi
per un lavoro futuro: le contraddizioni
di questa maggioranza stanno già

esplodendo nella formazione della
giunta, dove chi pagherà probabil-
mente il prezzo più alto sarà il PD,
che non ha avuto il coraggio di fare
una scelta politica legata ai valori
della sinistra e dell’antifascismo, che,
numeri alla mano, avrebbe comun-
que consentito una vittoria al primo
turno della coalizione di centrosini-
stra. Il PD sembra ormai aver virato a
destra e sta lavorando alacremente
alla costruzione di un nuovo centro
conservatore. Dobbiamo prendere
atto di questo fatto politico e pensare
alla costruzione di una alternativa,
tenendo sempre aperto un dialogo
con il Partito Democratico nella spe-
ranza che ritorni su posizioni chiara-
mente di centro sinistra. A Carbonia,
in soli 28 giorni, l’ alleanza con il PCI,
il PSI con il movimento 5 stelle, che si
portava appresso l’eredità pesante
dell’amministrazione uscente, ci ha
consentito di ottenere un risultato
dignitoso che può mettere le basi per
un percorso comune futuro in tutta la
Sardegna. Con il M5S sardo e con i
suoi vertici, tra cui la neo vicepresi-
dente nazionale del Movimento
Alessandra Todde, abbiamo costruito
un rapporto di fiducia forte e un asse
politico che andrà avanti inscindibil-
mente negli anni.

Luca Pizzuto
Segretario Regionale

Articolo UNIO di Sardegna

S

Elezioni: la tentazione del polo conservatore
Il laboratorio di Carbonia può essere un riferimento positivo per iniziare un lavoro

Nel 2016 fu una disfatta
Dopo cinque anni tornano a sinistra molti Comuni

ra i due “Matteo”, il più malconcio
che esce dalle amministrative
parrebbe essere Salvini, ma chi

torna indietro con la memoria a cinque
anni fa, non può non ricordare il clima
con il quale si votò per le amministrative
nella primavera 2016. Matteo Renzi era
segretario - padrone del PD, presidente
del Consiglio dei Ministri, e vantava il
41% ottenuto alle europee del 2014
come un lasciapassare per qualsiasi
impresa politica, anche la più spregiudi-
cata. Eppure già nel 2014 le elezioni in
Emilia Romagna avevano segnalato un
malessere, quando nella regione più
rossa d’Italia vota il 37% dei cittadini e
Bonaccini viene eletto con 500 mila voti,
mentre Vasco Errani ne prese 1,2 milio-
ni, solo uno sciocco poteva non vedere

che stava montando una protesta
profonda nel paese. Lo sciocco infatti
commentò che l’astensionismo non era
importante, in quanto comunque il suo
Bonaccini aveva vinto. Nel 2015 le ele-
zioni amministrative segnarono una
nuova sconfitta del PD e del centrosini-
stra anche in Comuni storicamente di
sinistra dalla fine della seconda guerra
mondiale (Genova!). Ma il vero disastro
fu nel 2016, anche laddove il centrosini-
stra aveva governato bene, ad esempio
con Fassino a Torino, i quartieri popola-
ri votarono in massa contro Renzi. Il
governo nazionale era l’obiettivo da col-
pire e gli elettori lo fecero con la matita
nell’urna. Su 120 capoluoghi di provin-
cia il centro sinistra ne amministrava 90,
dopo il 2016 divennero 45, dimezzati! 

T
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SEGUE

Ormai la valanga che rifiutava l’arrogan-
za renziana, la supponenza, le decine di
provvedimenti irricevibili (jobs act, buona
scuola, riforma della cassa integrazione,
ecc.) e la cialtroneria del personaggio
politico Renzi, che offendeva i lavoratori
che lo avevano votato andando a brac-
cetto coi poteri che di lì a poco lo avreb-
bero scaricato, stava trasformando ogni
elezione in un bagno di sangue per il
centrosinistra. Nel dicembre 2016 è arri-
vato lo tzunami del referendum costitu-
zionale, subito minimizzato dagli yes-
men’s, che poi ha portato nel marzo
2018 alla peggiore disfatta della sinistra
in Italia dopo il 1948. Ho fatto questa
lunga premessa per dire che è bastato
che un segretario “normale”, come
Letta, sedesse alla guida del Pd e un
“capo politico” anch’esso “normale”
come Conte, guidasse quella gabbia di
matti del gruppo dirigente 5 stelle, per
cambiare completamente il quadro poli-
tico. Quella che doveva essere un’avan-
zata micidiale della Lega e di Fratelli
d’Italia (che i sondaggi davano uniti oltre
il 40%) e che aggiunto a quel che resta
di Forza Italia e dei centristi avrebbe por-
tato il destra-centro quasi al 50% dei
voti, anzichè vincere ovunque a mani
basse ha portato a una sconfitta cocen-
te seppure in un quadro di bassissima
affluenza. La strada è segnata, bisogna
costruire e radicare un’alternativa di
governo credibile e le elezioni politiche
del 2023 non saranno un copione già
scritto con protagonisti i sovranisti.
Anche in Sardegna è importante avviare
da subito una discussione franca e
costruttiva con le varie sigle della sini-
stra, con il Movimento 5 stelle, il Pd evi-
tando che il centrosinistra vada in frantu-
mi e che si crei una palude al centro
dello schieramento con le ali estreme
tagliate fuori. Da un lato il PD alleato con
il PsdAz, l’Udc e i Riformatori, ed ai due
estremi da un lato la Lega e Fratelli
d’Italia, e dall’altro lato le forze di sinistra
ed i 5 stelle. Se qualcuno ha in mente
questo schema di gioco per le prossime
regionali, evidentemente ha sottovaluta-
to una questione fondamentale: le regio-
nali non sono minimamente paragonabi-
li ad una tornata elettorale comunale,
anche se fosse il Comune più importan-
te dell’isola! Le Regionali sono un voto
politico e sarà tutta un’altra storia.

Pasquale Lubinu

Sicurezza del lavoro e sicurezza nel lavoro
Al tema della sicurezza fisica va aggiunto quello della certezza lavorativa

lcuni mesi fa ho incontrato un
amico, che da alcuni anni uti-
lizza la bicicletta per spostarsi,

mentre stava per  raggiungere l'unico
lavoro che gli era rimasto da seguire,
a circa 20 chilometri di distanza da
casa. Mi ha detto che gli piace girare
in bici ma avrebbe bisogno anche

della macchina, però non può permet-
tersela e fa fatica a raggiungere la fine
del mese. Alla fine dell'anno probabil-
mente chiuderà la partita iva e a quasi
50 anni diventerà disoccupato con
una Laurea.
Alcune settimane fa ho incontrato un
amico che non vedevo da oltre un
anno e anche lui non ha più un mezzo
per spostarsi, non ha nemmeno la
bicicletta e prende i mezzi pubblici.
Però lui ha già chiuso la partita iva e a
quasi 50 anni è già disoccupato. Ogni
tanto incontro qualcuno che ha chiuso
l'impresa, che ha chiuso il negozio,
che ha chiuso l'attività o che sta pen-
sando di farlo.
Quegli amici sono dei professionisti
con delle competenze, con anni di
esperienza, sono tra i più bravi, tra i
più seri e tra i più disponibili che ho
conosciuto, eppure di un professioni-
sta che è in difficoltà, che ha quasi 50
anni, che ha oltre 20 anni di esperien-
za e che magari ha pure del talento,
forse non c'è più bisogno, forse non
c'è più spazio per loro. Oppure esisto-
no delle opportunità per migliaia di
laureati, di diplomati, di professionisti
e di lavoratori che vogliono e che pos-
sono ancora dare un contributo a que-
sto paese e che hanno bisogno,
soprattutto, di un lavoro? Perchè trop-
po spesso e da troppo tempo sentia-

mo parlare di reddito, di salario, di sti-
pendio, ma poche volte sentiamo par-
lare di lavoro. E poi ci sono quelli che
avevano un lavoro, ma sono morti.
Ogni giorno sentiamo e leggiamo noti-
zie di persone, di donne e di uomini
che sono morti sul luogo di lavoro.
Quante volte abbiamo sentito parlare

di DVR, DUVRI, PSC, POS, ecc.
Quante volte ci siamo chiesti se i lavo-
ratori, i preposti, quelli che rischiano la
vita, quelli che rischiano gli infortuni e
che rischiano di causare infortuni,
quelli che dovrebbero garantire l'at-
tuazione delle direttive ricevute, sono
veramente formati e informati, quante
volte ci siamo chiesti se tutta la docu-
mentazione che viene messa a dispo-
sizione sia stata visionata, discussa,
capita e attuata. Credo che nonostan-
te le norme, nonostante le prassi,
nonostante tutti i documenti che ven-
gono forniti, ancora oggi molti lavora-
tori, quelli che rischiano e per i quali
dovrebbe essere garantita la sicurez-
za, siano poco formati e poco infor-
mati in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Penso che sarebbe necessaria più
prevenzione, più formazione e più
informazione, nei luoghi di lavoro,
nelle scuole, dovunque possa essere
utile, affinchè la cultura della sicurez-
za sia diffusa e diventi prioritaria oltre
che fondamentale per garantire la
salute delle persone.
Perchè nell'epoca del PNRR, dei
bonus e dei social c'è bisogno di par-
lare e soprattutto di agire subito per
garantire la sicurezza del lavoro e la
sicurezza nel lavoro.

Maurizio Serra

A
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alquanto complicato oggi capi-
re se il degrado della tutela del
patrimonio culturale italiano sia

dovuto all'incapacità, alla superficialità o
alla cattiva volontà di chi finora ha gestito
il patrimonio culturale o, ancora più
inquietante, ad un piano ben definito atto
a stravolgere lo spirito che i Padri
Costituenti attribuirono all'articolo 9 della
Carta Costituzionale che recita : "La
repubblica promuove la cultura, la ricerca
scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e
il patrimonio artistico e storico del
Paese........". In modo inequivocabile e
perentorio questo articolo sancisce che
debba essere lo Stato a tutelare e pro-
muovere sia la ricerca che la tutela del
patrimonio culturale italiano.
Il Ministero dei beni Culturali e Ambientali
nasce nel dicembre del 1974 da una
costola del ministero della Pubblica
Istruzione con il proposito di dare mag-
giore impulso alla ricerca e alla tutela così
come auspicato dall'articolo 9 della
Costituzione.
Ebbene, a quasi 50 anni dalla sua istitu-
zione i buoni propositi iniziali sono via via
scemati fino a raggiungere il degrado di
questi ultimi anni. Poco o nulla si è fatto
per aggiornare e rendere più moderne le
norme che tutelano il Patrimonio rimaste
ferme agli inizi del XX secolo con la legge
Croce del 1920 e quella successiva del
1938, legge n° 1089. I ministri avvicen-
datisi in questo mezzo secolo di storia del
Ministero sono stati, tranne pochissime
eccezioni, politici di contorno utili per
occupare una casella considerata di
secondo piano rispetto ad altre ben più
sostanziose di risorse economiche.
Eppure nonostante le misere risorse
messe a disposizione del Ministero la
volontà e la passione di una intera gene-
razione di dirigenti, funzionari e studiosi
ha permesso un dignitoso funzionamen-
to della macchina amministrativa e tecni-
ca attraverso il controllo capillare del ter-
ritorio affidato alle Soprintendenze.
Purtroppo però col tempo ha prevalso il
disegno politico di spartizione del potere
tra partiti e Regioni piuttosto che l'attua-
zione dell'art. 9 della costituzione.
L'effetto più dirompente di questo dise-
gno lo abbiamo nei primi anni 90 con la
scissione, de iure et de facto, delle com-
petenze. Alle Regioni furono affidate le
competenze riguardanti la valorizzazione
del patrimonio culturale mentre lo Stato
conservava la tutela. Mai scelta fu così

deleteria. Per gli Enti Locali una manna
inaspettata per la creazione di nuove
clientele mentre allo Stato rimanevano gli
oneri della tutela. Situazione aggravata in
questi ultimi anni, quando a reggere il
Ministero è stato chiamato Franceschini
che ha stravolto l'assetto degli uffici peri-
ferici del ministero cancellando
Soprintendenze importanti come quelle
archeologiche e creandone inutili come i
Poli Museali, le Soprintendenze
Regionali o i musei di 1° fascia chiamati
ad una gestione autonoma a discapito
del controllo del territorio e dei luoghi di
cultura considerati "minori".
Si assiste oggi ad un progressivo svuota-
mento degli uffici centrali e periferici del
Ministero senza il necessario ricambio
generazionale nonostante lo Stato stesso
abbia investito in questi ultimi 20 anni
nella formazione di migliaia di giovani

professionisti con oltre 30 corsi di laurea
nel settore prospettando strade profes-
sionalmente valide, almeno in teoria, ma
dall'altro lato, nella pratica, creando un
gigantesco blocco di assunzioni che ha
portato solo disoccupazione e disincanto,
soprattutto tra i giovani. L'Italia quindi ha
oggi questo immenso patrimonio di cono-
scenza e di professionalità fatto di
archeologi, storici dell'arte, archivisti e
bibliotecari, architetti, fermi ad aspettare
concorsi che non arrivano o arrivano col
contagocce e che sono assolutamente
insufficienti per una buona gestione del
patrimonio culturale diffuso nell'intero ter-
ritorio nazionale. Questo grande para-
dosso che vuole tanti nuovi validi profes-
sionisti condannati alla disoccupazione è
il frutto di scelte scellerate operate dai
governi che si sono succeduti in tutti que-
sti decenni. Governi e partiti di destra, di
centro-sinistra, tecnici debbono spartirsi
equamente queste colpe.

Eppure sarebbe semplice invertire la
rotta iniziando realmente ad investire nei
beni culturali attraverso assunzioni di
professionisti parcheggiati da anni e
magari, mortificati da lavori che non
amano ma costretti a fare per sopravvi-
vere. Una grande occasione si sta pro-
spettando in questi mesi con l'utilizzo dei
fondi del PNRR ma i silenzi che si sen-
tono attorno al problema non lasciano
certamente spazio ad una visione positi-
va. Si stanno probabilmente apparec-
chiando altri tavoli con commensali vora-
ci pronti a depredare risorse ma poco
sensibili alla soluzione della gestione del
patrimonio culturale italiano.
Se il problema del personale insufficien-
te investe tutta l'Italia, escludendo forse
le grandi città d'arte come Roma,
Firenze, Venezia ed altre pochissime
realtà in un territorio ritenuto marginale
nella spartizione delle risorse come la
Sardegna il problema diventa davvero
drammatico. Se allo svuotamento delle
soprintendenze dovuto al pensionamen-
to di gran parte del personale si aggiun-
ge poi l'accorpamento degli uffici, che di
fatto cancella le soprintendenze archeo-
logiche dell'isola, abbiamo di fronte il
quadro attuale della situazione che, oltre
a fermare la ricerca, ritarda, a danno di
migliaia di cittadini, tutto l'aspetto ammi-
nistrativo. La Sardegna col suo immenso
patrimonio archeologico non ha più una
soprintendenza ad hoc, tutte le compe-
tenze sono lasciate ad uno storico del-
l'arte che malgrado la buona volontà non
può oggettivamente occuparsi di tutto.
Ultima chicca, la volontà del ministro
Franceschini di creare nel territorio altri
carrozzoni politici attraverso le famigera-
te Fondazioni, istituti di diritto privato atti
a gestire il patrimonio pubblico. Esempio
a noi vicino la Fondazione Mont'e Prama
dove Stato, Regione e Comune si sono
accomodati attorno ad un tavolo per
gestire un patrimonio culturale importan-
te attraverso un consiglio di amministra-
zione che, escludendo una nomina sta-
tale che rimane in minoranza, è compo-
sto da persone degnissime ma comple-
tamente aliene a quel mondo.
Come se ne esce da questa situazione
drammatica?
Semplicemente tornando allo spirito dei
Padri Costituenti che concepirono l'art. 9
come strumento prezioso di tutela e di
crescita culturale per l'intera nazione.

Gianni Mancosu

E’

Beni culturali
Breve viaggio tra la disoccupazione e il disincanto
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Il pieno.... di tasse!
Aumento dei carburanti: è proprio come fare un pieno di tasse

on bastava l'aumento del prezzo
internazionale del gas a rendere
più onerosa la bolletta della luce.

Adesso dobbiamo fare i conti anche con
la crescita del carburante causato dal-
l'aumento del prezzo del petrolio.
Nell'ultimo anno il costo del barile è pas-
sato da 43 dollari a 83 euro.
Praticamente raddoppiato, con effetto
domino sui trasporti e sui carburanti. Il
Codacons parla di una nuova stangata
per le famiglie 357 euro l'anno.
La benzina continua ad aumentare e
costa oggi il 17% in più da inizio anno. Il
prezzo medio della benzina "self servi-
ce" è di 1,70 euro al litro. Il diesel, inve-
ce, sale a 1,56 euro al litro. Per quanto
riguarda il rifornimento assistito, il cosid-
detto "servito", la benzina schiz-
za a 1,84 euro mentre il diesel
viaggia a 1,70 euro al litro e il
Gpl oscilla tra 0,760 e 0,785. 
Questo significa che un pieno di
benzina verde è più caro di 12,2
euro rispetto a inizio anno e di
15 euro sul 2020. Il gasolio da
gennaio ha subito invece un rin-
caro del +16,4%, mentre in un
anno è cresciuto del +21,7%,
con un aggravio di 13,7 euro a
pieno. Secondo una classifica
stilata da Bloomberg, siamo il
quarto Paese al mondo con il prezzo più
alto e gli automobilisti lo sanno bene.
Ma come é composto il prezzo della
benzina e da cosa dipende?  Come mai
quando il costo del petrolio diminuisce,
non si riduce subito anche quello della
benzina? Il nostro pieno si compone di
3 macrovoci. Supponiamo che un litro di
benzina costi 1,80 euro al litro e noi rifor-
niamo per 100 euro.
La prima voce è il costo della materia
prima, determinato da platts, ovvero il
prezzo all'ingrosso sul mercato interna-
zionale. Su questa voce finisce il gua-
dagno della parte iniziale della filiera,
cioè quello delle compagnie petrolifere,
che corrisponde al 27% del prezzo della
benzina.  Sul prezzo del diesel, invece,
il platts pesa per il 32%. Ipotizzando che
un litro di benzina costi 1,80 euro al litro,
il costo della materia prima incide per
circa 50 centesimi al litro e quindi 27,00
euro totali nel nostro caso.
Occorre quindi considerare i costi di raf-
finazione del petrolio. I margini delle
compagnie petrolifere e quello dei distri-
butori sono molto inferiori rispetto a
quelle che si occupano dell'estrazione.

La libertà di azione dei distributori e dei
benzinai che vendono al dettaglio agi-
sce solo su questa fetta del prezzo tota-
le, un fetta decisamente minoritaria.
Ecco perché le differenze tra diversi
distributori sono davvero minime. Il mar-
gine lordo delle compagnie è pari a
circa il 7,8% del prezzo (12,5% per il
diesel), corrispondente a 14 centesimi
di euro sul totale del prezzo della benzi-
na (21 per il diesel). Solo su questa per-
centuale i distributori possono fare qual-
che sconto, ritoccando il prezzo con
promozioni varie. Nel nostro caso se ne
vanno circa 8 euro su un totale di 100.
Purtroppo, come è facile immaginare,
sul prezzo della benzina pesano soprat-
tutto accise, IVA e altri balzelli. Più della

metà del costo del carburante va infatti
nelle casse dello Stato. Le imposte
infatti occupano il restante 64,5% (ben-
zina) e 58,5% (diesel) sul prezzo totale.
In pratica se un litro di benzina costa
euro 1,80, un euro circa va al fisco. Il
prezzo della benzina senza accise e
altre tasse quindi, sarebbe nettamente
inferiore. In definitiva, se non ci fossero
le accise, la benzina e il diesel coste-
rebbero insomma tra il 30 e il 40% in
meno rispetto al prezzo che oggi
paghiamo alla pompa.
Le accise, in particolare, vanno a pesa-
re per più della metà sul prezzo totale
dei carburanti. Non si tratta del livello di
tassazione più alto in assoluto in
Europa: Grecia e Francia sono sullo
stesso livello dell'Italia. Rimane il fatto
che rispetto alla media Ue oggi un ita-
liano paga la benzina l'8,9% in più, con
un maggiore esborso pari a +6,5 euro a
pieno, e addirittura l'11,2% in più il gaso-
lio (+7,2 euro a pieno).
Sono ben 19 le accise sui carburanti
che gravano sulle tasche degli automo-
bilisti italiani. Si tratta di imposte di
scopo, introdotte dai vari governi per

raggiungere specifici obiettivi legate a
fattori geopolitici, che affondano radici
piuttosto lontane nel tempo. Quando
acquistiamo un litro di benzina paghia-
mo il finanziamento per la guerra
d'Etiopia (1935-1936), della crisi di Suez
(1956), le ricostruzioni dopo il disastro
del Vajont (1963), la ricostruzione dopo
l'alluvione di Firenze (1966), dopo il ter-
remoto del Belice (1968), dopo il terre-
moto del Friuli (1976), dopo il terremoto
dell'Irpinia (1980), il finanziamento per la
guerra del Libano (1983), per la missio-
ne in Bosnia (1996), il rinnovo del con-
tratto degli autoferrotranvieri (2004), l'ac-
quisto di autobus ecologici (2005), la
ricostruzione dopo il terremoto
dell'Aquila (2009), il finanziamento alla

cultura (2011), l'emergenza
immigrati dopo la crisi li-
bica (2011), l'alluvione in
Liguria e Toscana (2011), il
decreto "Salva Italia" (2011)
e il terremoto in Emilia
(2012).  
Le accise sono imposte sul
consumo, ed essendo fisse
colpiscono chi viaggia di
più. Secondo una ricerca
del Censis di pochi anni
orsono, in termini relativi
usano di più l'auto gli ope-

rai, mentre impiegati e studenti usano di
più i mezzi pubblici. Questo significa che
le accise gravano soprattutto sui redditi
medio bassi, con effetti regressivi.
Stesso discorso vale per l'IVA. Oltre alla
beffa di doverla pagare anche sulle acci-
se (praticamente un'imposta su un'altra
imposta) essendo proporzionale al 22%
grava allo stesso modo su ricchi e pove-
ri, su dirigenti ed operai. Con l'aggravio
che all'aumentare del greggio cresce
proporzionalmente.
In passato si è provato a sterilizzare l'Iva
sulla benzina in caso di aumenti dei
prezzi internazionali dei carburanti per
cercare di frenare gli aumenti ai consu-
mi. Ma è chiaro che non si tratta di una
misura sufficiente. Gli aumenti della bol-
letta elettrica e del carburante vanno cal-
mierati urgentemente dal Governo attra-
verso la riduzione delle accise e delle
imposte indirette sostituendo il mancato
gettito attraverso il prelievo su altri beni
che godono di tassazioni privilegiate,
come le rendite immobiliari o i grandi
patrimoni finanziari.

Peppe Garau
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Il sistema sanitario del futuro
L’esplorazione del “pianeta sanità” continua con un nuovo capitolo

opo gli articoli sul PNRR, questo
è il secondo capitolo di una serie
dedicata al SSN del futuro. Il

nostro obiettivo è quello di fare proposte
in grado di rafforzare, mattone dopo
mattone, la casa sanitaria del diritto alla
tutela della salute. Oggi ci occuperemo
di Sanità Territoriale.
Il SSN nel dopo pandemia. La condizio-
ne drammatica che il Paese ha vissuto
in questi anni a causa della pandemia
da corona virus e di tutte le conseguen-
za ad esso correlate ci pone nella condi-
zione obbligata di capire le dinamiche
attuali delle nostre fragilità sociali per tro-
vare le soluzioni più adeguate a ristabili-
re gli equilibri e ritrovare le certezze che
oggi vediamo in crisi o in grande diffi-
coltà.
Una di queste certezze indebolite è
anche il nostro SSN, che pure ha retto in
modo encomiabile l'impatto con la pan-
demia, ma che nel corso di questa tra-
gedia planetaria ha mostrato alcuni limi-
ti importanti e critici, rispetto ai quali noi
abbiamo il dovere di essere analitici,
riflessivi e costruttivamente operativi,
affinché esso continui ad essere il punto
di riferimento forte per la salute di tutti i
cittadini.
Giova ricordare che il SSN ha alcuni
pilastri fondamentali:
1. La tutela della salute come diritto indi-
viduale e interesse della collettività (Art
32 della Costituzione);
2. Il finanziamento attraverso la fiscalità
generale (da ciascuno secondo le sue
possibilità);
3. La funzione di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione delle persone;
4. Le garanzie dell'accesso alle cure a
tutti i cittadini (LEA) - (a ciascuno secon-
do i suoi bisogni);
5. La partecipazione dei cittadini per via
rappresentativa alla programmazione
ed al controllo (conferenze di distretto e
di ASL).
6. Un sistema composito di strutture,
servizi e professionisti al servizio della
salute dei cittadini.
Le cause del severo impatto della pan-
demia sul SSN sono molteplici e tutte
concorrenti in ragione della rapida espo-
sizione temporale alla pandemia che
non ha concesso attenuanti al Sistema e
alle sue criticità. In particolare sottoli-
neiamo:
1. Il cronico sottofinanziamento del
Sistema che non consente di mantene-
re al massimo livello possibile le perfor-

mances di risposta ai bisogni sanitari;
2. L'inadeguatezza del sistema di pre-
venzione collettiva (Igiene Pubblica) ai
numeri, alla rapidità e alla intensità del-
l'infezione da corona virus;
3. L'assoluta inadeguatezza della medi-
cina territoriale (in primis la medicina di
famiglia), abbandonata a se stessa e
troppo autoreferenziale, carente di siste-
mi di protezione individuale, senza linee
guida e senza indicazioni specifiche,
che ha scaricato sull'Ospedale una
parte importante del peso assistenziale;
4. L'organizzazione del sistema ospeda-
liero, orientato a sostenere la risposta
all'acuzie individuale, ma non del tutto in
grado di sostenere la gravità del peso
collettivo dovuto all'impatto pandemico;
5. La totale e colpevole inadeguatezza
delle strutture territoriali residenziali e
semiresidenziali sia per la mancata
applicazione dei protocolli di prevenzio-
ne che per la indisponibilità dei mezzi di
protezione individuale.
Considerato che il SSN ha retto bene
all'urto della pandemia e che i maggiori
problemi si  sono verificati o dove mag-
giormente critico è stato il non radica-
mento della sanità territoriale o nei casi
di grave appalto privato della sanità pub-
blica, a noi appare chiaro che questo
sistema dovrà essere risanato nei suoi
aspetti critici, ma assolutamente conser-
vato nella sua espressione universalisti-
ca e solidaristica.
I punti principali di questa azione di
rafforzamento sono, a nostro avviso:
1. Il finanziamento del SSN in ragione
dei bisogni sanitari, evitando il sottofi-
nanziamento del sistema che induce i
cittadini al ricorso alla sanità privata, e
destinando in modo mirato una parte del
finanziamento alle azioni di programma
attualmente prioritarie;
2. La revisione radicale della organizza-
zione del sistema territoriale di preven-
zione, mediante la ricostituzione della
rete epidemiologica nazionale;
3. Ridefinizione del ruolo funzionale dei
servizi di prevenzione, privilegiando la
promozione dell'educazione sanitaria tra
le persone, nelle comunità, nelle scuole,
passando dalla medicina conservativa
alla medicina di iniziativa, rafforzando le
attività vaccinali e la prevenzione e il
controllo sulle attività produttive e lavora-
tive;
4. La definizione e l'organizzazione di
una nuova sanità territoriale adeguata a
sostenere il peso assistenziale esterno

all'ospedale, la presa in carico globale
delle persone (sane ed ammalate), la
integrazione dei servizi sociali con quelli
sanitari, la interazione reciproca delle
attività sanitarie con il coordinamento
degli interventi necessari, l'acquisizione
e la produzione di dati aggregati per la
pianificazione degli interventi di salute
sulle persone e sulle collettività.
Ripartire dal Territorio. Tutte queste azio-
ni sono fondamentali per ricostruire la
sanità in prossimità dei cittadini. Ma la
vera scommessa ed il vero investimento
è il punto 4, quello sulla sanità territoria-
le.
Se infatti anche il Sistema Ospedale,
inteso come molteplicità di strutture e di
funzioni dedicate all'acuzie di malattia e
alla specificità di cure specialistiche
avanzate, abbia patito e stia patendo gli
effetti a breve ed a lungo termine della
pandemia da Covid, pur non uscendone
destrutturato, sono state le cure territo-
riali e di prossimità ad essere devastate
e fortemente compromesse da questo
evento epocale. La medicina di famiglia,
la guardia medica, la specialistica ambu-
latoriale, i sistemi di prevenzione, la atti-
vità consultoriali, la sanità materno-
infantile, la pediatria di base, la psichia-
tria territoriale, il sistema della residen-
zialità, i poliambulatori periferici, sono
funzioni sanitarie in gravissima crisi di
organizzazione, oltre che di identità e di
riconoscibilità, con esito in servizi non
funzionati e riferimenti per i cittadini del
tutto perduti.
E non si può ragionare sul riordino della
sanità territoriale senza affrontare la
questione, ormai ingiustificatamente
annosa, delle funzioni strategiche del
Distretto, quale perno organizzativo e
gestionale della sanità sul territorio, il
quale, pur essendo a parole riconosciu-
to e caldeggiato da tutti gli studiosi di
sanità, è ormai di fatto abbandonato a sé
stesso. Infatti, rispetto alla sanità ospe-
daliera, la sanità  di prossimità (il
Distretto appunto) ha sofferto non solo la
scarsa attenzione dei manager azienda-
li, ma soprattutto la scarsa evidenza in
termini di strutture, di dotazioni strumen-
tali, di dotazioni finanziarie, di personale
sanitario dedicato, di responsabilizzazio-
ne dei medici, di scarsa visione strategi-
ca e di appena sufficiente attività forma-
tiva.
La grande disponibilità di risorse attra-
verso il Recovery Found può costituire la
vera opportunità per rivedere l'impianto 
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La sanità territoriale
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complessivo della sanità territoriale, con
specifico riferimento al ruolo nuovo della
medicina di famiglia, alla strategia
dell'H24, a nuove caratteristiche della
specialistica ambulatoriale, al ruolo della
rete per l'emergenza, a ruolo e presidi
della prevenzione individuale e collettiva,
alla tutela delle fragilità, alla ridefinizione
della residenzialità e semiresidenzialità,
per finire con la definizione ed il ruolo
degli Ospedali di Comunità.
In concreto, sarà necessario rendere
visibile e riconoscibile dai cittadini il
Distretto come luogo e strumento funzio-
nale della risposta ai bisogni socio-sani-
tari dei cittadini. Se oggi noi chiediamo ad
una persona qualunque, per strada,
dove sia il Distretto di appartenenza, nes-
suno ve lo saprà dire. Se gli chiediamo
dell'Ospedale tutti vi sapranno risponde-
re.
Riorganizzare le attività Distrettuali.  I
cardini della riorganizzazione strutturale
delle attività distrettuali sono riassumibili
in alcuni strategici punti e, nello specifico:
1. Garantire alle persone l'assistenza
continuativa. Garantire ai cittadini la con-
tinuità dell'assistenza territoriale nell'arco
delle 24 ore, senza soluzione di conti-
nuità, attraverso la definizione dei ruoli di
ciascun professionista (medici di fami-
glia, medici della guardia medica, medici
dell'emergenza, personale sanitario)
nella giornata e nella notte, la distribuzio-
ne dei presidi e degli ambiti territoriali in
modo diffuso e capillare, evitando la con-
centrazione delle attività nelle sole realtà
urbane maggiori. Sarà necessario garan-
tire la effettiva apertura dei presidi, in
modo da dare al cittadino la piena dispo-
nibilità delle strutture sanitarie e dei pro-
fessionisti. Uno specifico occhio di riguar-
do dovrà essere posto alla sicurezza
degli operatori, mediante il controllo e l'or-
ganizzazione controllata dell'accesso
delle persone ai luoghi sanitari.
2. Riformare e mettere in equipe i pro-
fessionisti del territorio. Dare una nuova
veste alla medicina di famiglia, struttu-
randola in modo forte dentro il SSN, affi-
dandole un nuovo modello assistenziale
fondato sulla gestione integrale del
paziente, e sostenendo il suo ruolo nel
governo clinico della sanità territoriale.
Chiedere alla medicina di famiglia di
essere all'altezza professionale dei nuovi
ruoli proposti, in termini di disponibilità, di
formazione, di presenza, di impegno e di

responsabilità sarà la vera scommessa
portante delle cure territoriali. Analogo
percorso dovrà essere adottato per tutti
gli attori del Sistema Territorio
(Emergenza sanitaria, continuità assi-
stenziale, specialistica ambulatoriale,
personale sanitario), ciascuno per le pro-
prie funzioni e per le proprie competen-
ze. Dovrà essere riformato in modo radi-
cale il modus operandi dei professionisti,
in modo da potenziare, e favorire dove
non ci sono, la creazione delle forme
associative di professionisti in unità di
cure più o meno complesse, sia in forma
strutturale che in forma funzionale, al

fine di rendere la risposta sanitaria più
completa possibile.
3. Mettere in rete i presidi territoriali.
Mettere in rete, oltre i professionisti,
anche i presidi strutturali (Case di
Comunità, ambulatori dei singoli profes-
sionisti convenzionati o dipendenti,
poliambulatori, Ospedali di Comunità,
strutture residenziali e semiresidenziali,
consultori materno-infantili, farmacie e
parafarmacie, ecc.), dotando tutti i presi-
di delle necessarie tecnologie informati-
che idonee a creare la rete telematica
territoriale per poter gestire in modo uni-
tario e complessivo la salute dei cittadini.
A questo fine sarà necessario adottare
linee guida e protocolli assistenziali con-
divisi, data set univoci, schede sanitarie
unitarie, e ogni strumento informatico in
grado di acquisire dati e renderli trattabi-
li.
4. Avvicinare i servizi alle persone sul ter-
ritorio. Riconoscere la centralità della
persona nel processo di governo della
salute, adottando il concetto di vicinan-
za, sociale, morale, geografica nella ero-
gazione dei servizi sanitari e nella loca-
lizzazione delle strutture e assumendo
l'equità come valore che guida i criteri e
i livelli di offerta di servizi sanitari. In una

parola, la filosofia delle cure territoriali e
delle cure domiciliari è accorciare la
distanza tra servizi Sanitari e cittadini,
potenziando la capacità d'uso delle strut-
ture territoriali del SSN da parte delle
persone.
5. Integrare tra loro i servizi territoriali e di
questi con le funzioni ospedaliere.
Realizzare in modo diffuso le Case di
Comunità come strumento per garantire
in modo unitario i servizi  socio-sanitari
alle persone e  facilitare la integrazione
di tali servizi con le attività ospedaliere. In
questo senso le Case di Comunità
dovranno:
a) assicurare un punto unico di accesso
alle prestazioni assistenziali;
b) operare per programmi socio-
sanitari condivisi tra servizi e professioni-
sti;
c) promuovere e valorizzare la parteci-
pazione dei cittadini alle scelte di pro-
grammazione sanitaria;
d) realizzare l'attività interdisciplinare tra
medici e professioni sanitarie e integrare
operativamente le prestazioni sanitarie
con quelle sociali;
e) organizzare e coordinare le risposte
unitarie da dare al cittadino;
f) sviluppare programmi di prevenzione
e di promozione della salute;
g) Valorizzare e potenziare la rete delle
attività consultoriali e materno-infantili;
h) sviluppare, tramite il distretto, rapporti
di interazione funzionale con gli ospeda-
li e con gli Ospedali di Comunità;
i) favorire il controllo collegiale delle atti-
vità;
j) curare la comunicazione sanitaria tra
medico/operatore/cittadino;
k) realizzare ed offrire piani di formazio-
ne degli operatori coerenti con i bisogni
del SSN e delle persone;
l) garantire l'effettuazione in loco di tutti
gli accertamenti diagnostico-strumentali
di base;
m) realizzare, quando possibile, le atti-
vità di teleconsulto e di telemedicina;
Se si riuscirà a realizzare queste azioni
progettuali, io credo che avremmo dato
al Sistema Territorio tutte le opportunità
per garantire ai cittadini la vera tutela
della salute. Da entrambe le facce del
SSN, quella ospedaliera e, appunto,
quella territoriale. Come è giusto che sia.

Bruno Palmas
Dipartimento Sanità Art. UNO
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Comunità e autonomia
Nuovi spazi dell’agire politico

e attuali condizioni sistemiche per
la sopravvivenza della democra-
zia sono state cancellate o perlo-

meno messe a dura prova da processi
che oggi ci sembrano irreversibili.
Irreversibile appare la schiavitù del la-
voro precarizzato, perché il mercato del
lavoro globale impone una competizio-
ne illimitata tra lavoratori di aree diverse
del mondo e la preventiva eliminazione
di ogni forma di solidarietà. Irreversibile
sembra la miseria morale e psichica di
una generazione che ha imparato più
parole da uno schermo elettronico che
da una voce o un contatto umani.
Irreversibile il processo di riduzione
delle libertà individuali derivante dalla
necessità di combattere la pandemia.
Irreversibile è lo scioglimento dei ghiac-
ci artici, della distruzione delle foreste
amazzoniche, della tundra siberiana,
delle praterie in Australia (cui forse ci
sarebbero da aggiungere i recenti
incendi del nostro Montiferru, dei boschi
in Sicilia e Calabria, in Grecia, in Turchia
…). Irreversibile è la spirale di competi-
zione economica e di aggressività mili-
tare. Irreversibile è il progressivo svuo-
tamento decisionale del parlamento a
vantaggio del governo che interviene
sempre più di frequente con lo strumen-
to dei DPCM con la solita musichetta
giustificatrice dello "stato di necessità",
anche laddove necessità o emergenza
sono da cercare col lanternino.
Irreversibile è la progressiva riduzione di
autonomia delle amministrazioni locali i
cui poteri su questioni territorialmente
rilevanti vengono continuamente ridi-
mensionati o annientati a vantaggio
delle iniziative del governo centrale (cfr.
le recenti norme sulla transizione ener-
getico-ecologica e quelle relative ai beni
culturali). Irreversibile è la lenta ma con-
tinua e "incompresa" diminuzione del
numero dei votanti alle elezioni di cui le
recenti amministrative ne sono l'esem-
pio ultimo.
La solidarietà sociale è stata lacerata
dalla precarizzazione e dal culto onni-
comprensivo della competizione e l'a-
zione politica è divenuta impotente e
ineffettuale: essa si fondava un tempo
sulla possibilità di scegliere, decidere e
governare; ora la scelta è sostituita dalla
previsione statistica e dal calcolo proba-
bilistico. E il processo di decisione è
sostituito da automatismi tecno-linguisti-
ci, e il governo dalla governance finan-
ziaria.

Dal momento che il linguaggio è stato
sottomesso alla legge della tecnica, e
che gli automatismi tecno-linguistici
hanno preso il sopravvento nelle relazio-
ni sociali, "libertà" è divenuta una parola
vuota e l'azione politica diventa ineffica-
ce: ormai le decisioni sono state assorbi-
te quasi completamente dalla macchina

connettiva, e la rabbia popolare viene di
conseguenza, e in assenza d'altro, inca-
nalata a destra da organizzazioni razzi-
ste, nazionaliste e sempre più frequente-
mente di chiara impronta fascista.
Diciamo quasi, perché nonostante le
sconfitte subite da quella che fu la "clas-
se operaia", essa non è completamente
scomparsa; al contrario, l'esercito indu-
striale si è diffuso a livello planetario, ed
enormi concentrazioni di produzione
sono emerse nei paesi di più recente
industrializzazione; essa è stata espro-
priata di ogni peso politico, le è stato tolto
qualunque strumento di autodifesa, e si
presenta ormai come un conglomerato di
lavoro precario cui è impedito di creare
comunità solidali fondate sulla compre-
senza territoriale.
Infatti le strutture solidali si possono can-
cellare dal giorno alla notte, perché la
deregolamentazione ha smantellato le
protezioni legali della comunità. Le con-
dizioni salariali sono determinate in modo
unilaterale, e i salari regrediscono a livel-
li sempre più bassi. Le condizioni di vita
della società si sono rapidamente dete-
riorate. Si riduce l'accesso all'istruzione,
alla sanità e al tempo libero, i servizi
sociali vengono privatizzati e il loro costo
tende ovviamente ad aumentare. 
Ma i sostenitori del neoliberismo hanno
la risposta pronta: tutti i lavoratori possie-
dono un telefono cellulare: democrazia e

libertà sono salve!
Il codice capitalista trasforma l'espansio-
ne dell'utile in accumulazione finanziaria
e impoverimento della vita quotidiana e
del suo tempo. La prescrizione della cre-
scita come modello "culturale" agisce
sulla produzione sociale come esca
significante che provoca una distorsione
trasformando la ricchezza possibile in
effettiva e crescente miseria.
Ricordiamoci che la controinformazione e
lo smascheramento delle menzogne dei
media di regime è sempre stato un punto
essenziale nell'azione dei movimenti
sociali, e anche oggi uno dei compiti
importanti dovrebbe essere quello di tro-
vare e affermare la "verità". Abbiamo
anche imparato (V. Giacchè) che nono-
stante le contorsioni del discorso pubblico
e la quantità smisurata delle menzogne
che circolano nel discorso dell'attuale
"politica", non è difficile intravvedere la
verità. Sappiamo per esperienza che il
capitalismo sfrutta il nostro lavoro e che la
dinamica finanziaria impoverisce la
società. Dopo tre decenni di rimbecilli-
mento neoliberale la maggioranza della
gente ha capito che il capitalismo è una
trappola. Quel che non sappiamo è come
si viene fuori dalla trappola. Non sappia-
mo come riattivare l'autonomia del corpo
sociale.
Avvertiamo la presenza del desiderio di
ricerca di qualcosa d'altro e di evasione
dalla produttività. Forse è necessario
assumere il punto di vista della lentezza:
cioè trasformare l'impotenza in una linea
di fuga dall'universo produttivo che cono-
sciamo. Forse potremmo scoprire che lo
spossessamento non è poi così male
solo se viene accolto e organizzato come
condizione di abbandono per trasformare
il declino in un moto di solidarietà. Magari
così si può intravvedere la possibilità del
cambiamento, che non è mai una, è
sempre plurale: le possibilità inscritte
nella composizione attuale del mondo
non sono infinite, ma molte. Il campo di
possibilità non è infinito perché il possibi-
le è circoscritto dalle impossibilità inscritte
nel presente; ciononostante è plurale, è
un campo di biforcazioni. Quando ci tro-
viamo di fronte a un'alternativa tra possi-
bilità differenti, l'organismo entra in ten-
sione; poi procede compiendo la scelta
che corrisponde alla sua potenza.
Di fronte alla crisi di quella che fu la sini-
stra e al consolidato esaurimento di qua-
lunque sua pur minima spinta propulsiva,

L
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La SPD primo partito in Germania
I socialdemocratici tedeschi si affermano dopo il ventennio “merkeliano” 

l Partito socialdemocratico (SPD)
trae le sue origini dalla fusione nel
1875 dell'Unione generale dei lavo-

ratori tedeschi, guidata da Ferdinand
Lassalle, e del Partito socialdemocratico
dei lavoratori, guidato da August Bebel e
Wilhelm Liebknecht. In effetti, le élite
tedesche della fine del XIX secolo consi-
deravano l'esistenza stessa di un partito
socialista una minaccia alla sicurezza e
alla stabilità del Reich appena unificato,
e dal 1878 al 1890 il partito fu ufficial-
mente messo al bando. Nonostante le
leggi che vietassero al partito di tenere
riunioni e distribuire letteratura, l'SPD ha
attirato un crescente sostegno ed è stato
in grado di continuare a partecipare alle
elezioni, e nel 1912 era il più grande par-
tito del Reichstag ("Dieta Imperiale"),
ricevendo più di un terzo dei voti nazio-
nali. Tuttavia, il voto a favore dei crediti di
guerra nel 1914 e il disastroso destino
della Germania nella prima guerra mon-
diale portarono a una spaccatura inter-
na, con i centristi sotto Karl Kautsky che
formarono il Partito socialdemocratico
indipendente e la sinistra sotto Rosa
Luxemburg e Liebknecht che formarono
la Spartacus League, che nel dicembre
1918 divenne il Partito Comunista di
Germania (KPD). L'ala destra della
SPD, sotto Friedrich Ebert, si unì ai libe-
rali e ai conservatori per schiacciare le
rivolte in stile sovietico in Germania nel
1918-20. Nelle elezioni generali del
1919 l'SPD ricevette il 37,9% dei voti
(mentre i socialdemocratici indipendenti
ne ricevettero un altro 7,6%), ma l'inca-
pacità del partito di ottenere condizioni
favorevoli dagli Alleati alla Conferenza di
pace di Parigi nel 1919 (termini incorpo-
rati nel Trattato di Versailles) e i gravi
problemi economici del paese hanno
portato a un calo del sostegno. La scon-
fitta del 1949 fu seguita da sconfitte deci-
sive nel 1953 e nel 1957.Dopo le elezio-
ni del 1957, un gruppo di riformatori pro-
venienti in gran parte dalle aree in cui il
partito era più forte (ad esempio Berlino
Ovest, Renania settentrionale-Vestfalia
e Amburgo) iniziò una rivalutazione della
leadership, dell'organizzazione e delle
politiche del partito. Nonostante l'incapa-
cità del governo di Schröder di rilanciare
l'economia e ridurre la disoccupazione,
l'SPD è stato rieletto di stretta misura nel
2002, una vittoria in gran parte attribuita
all'appello popolare della risposta di
Schröder alle inondazioni storiche nel
paese e al suo impegno a non approva-

re o partecipare con le forze armate sta-
tunitensi all’azione contro l'Iraq. Durante
il suo secondo mandato al governo,
l'SPD non è stato in grado di ridurre la
disoccupazione o rilanciare l'economia
stagnante del paese e ha subito una
serie di perdite devastanti nelle elezioni
statali. Ha perso solo quattro seggi alla
CDU-CSU, ma nessuno dei due è stato
in grado di formare un governo di mag-
gioranza con il suo partner di coalizione
preferito a causa del successo del
nuovo partito di Lafontaine e del PDS. Il
precedente partner di coalizione della
CDU-CSU, l'FDP, non era riuscito a rag-
giungere la soglia necessaria per la rap-
presentanza nel Bundestag. La parteci-
pazione alla grande coalizione non ha
aiutato la popolarità dell'SPD e i partiti
minori hanno visto aumentare il loro
sostegno di fronte a una crescita econo-
mica costante, anche se non spettacola-
re, e al crescente sentimento anti-immi-
grati. Sebbene il leader del partito Martin
Schulz avesse promesso che l'SPD non
avrebbe partecipato a un'altra grande
coalizione, mesi di colloqui falliti e la pro-
spettiva di nuove elezioni hanno portato
Schulz a revocare il suo impegno.
Tuttavia, l'SPD è stato il vincitore assolu-
to, rivendicando il 25,7% dei voti e 206
seggi nel Bundestag, e gli occhi si sono
immediatamente rivolti a Scholz quando
è iniziato il processo di costruzione della
coalizione. Scholz ha annunciato che i
tre partiti, che hanno abbastanza seggi
nel Bundestag per formare un governo,
hanno convenuto di avere abbastanza
terreno comune per avviare i negoziati.
La coalizione avrà ancora bisogno del-
l'approvazione della dirigenza dei Verdi
e dei Liberi Democratici. I socialdemo-
cratici hanno vinto le elezioni in
Germania il 26 settembre con un picco-
lo margine, mentre l'Unione cristiano-
democratica di Angela Merkel è arrivata
seconda, il peggior risultato elettorale di
sempre. Matematicamente ci sono
diverse possibili coalizioni; le opzioni,
che in tutti i casi comprendono sia verdi
che liberali, sono: Giamaica (CDU-CSU,
Verdi e Liberali), Kenya (CDU-CSU,
SPD e Verdi), Germania (CDU-CSU,
SPD e Liberali) e il cosiddetto Semaforo
(SPD, Verdi e Liberali). Le più fattibili
sono la coalizione "semaforo" o
"Giamaica". 

Valeria Sirigu

Ivale forse oggi la pena di valorizzare
quella che è stata chiamata la "sinistra
sociale" (associazioni, comitati, colletti-
vi, gruppi …), una sana risorsa possibi-
le per fare comunità e società. E' il caso
di raccogliere il monito che Aldo Bonomi
fece vent'anni fa secondo cui "le que-
stioni della tarda modernità non si capi-
scono stando al centro, ma stando ai
margini e nelle periferie" laddove una
"nuda vita" sofferente preme alle "fron-
tiere di cartamoneta … su confini invisi-
bili ma potenti". Credo che sia allora
necessario essere eretici riconoscendo
che il conflitto - quello che l'attuale cen-
tro-sinistra tende ad allontanare e a col-
locare sempre fuori di sé nel rapporto
capitale-lavoro - è entrato dentro di noi,
che il capitalismo è entrato dentro l'an-
tropologia del soggetto, che viviamo in
una società della "moltitudine" dove si
sono depotenziate le categorie di clas-
se, dove la dimensione del lavoro ha
pervaso tutta la nostra vita, dove è sal-
tata la separazione tra tempo di vita e
tempo di lavoro, dal momento che il
nostro comunicare e sentire è "messo
al lavoro".
Qui si possono aprire grandi spazi per
noi, per l'autocostruzione, l'auto-orga-
nizzazione dal basso, la creazione di
nuovi legami ma solo se fondati su reci-
procità, solidarietà, socialità. Oggi, nel
tempo dell'individualismo portato a
compimento e della comunità assente,
per costruire comunità (vera) è neces-
sario ripartire dall'altra polarità dell'"io
diviso", della persona che si contrappo-
ne alla spersonalizzazione delle relazio-
ni umane, agendo dal basso, dal tanto
sviolinato territorio.
Questo tendere verso una comunità
che viene, vissuta più come assenza
che come presenza, qui e subito, signi-
fica (come ricorda Cacciari) "dire al
prossimo tuo che non è solo". E' un far
politica che si alimenta, più che di una
tecnicità basata sull'arte della mediazio-
ne e contrattazione per stare sempre al
governo, di parole d'ordine umanitarie,
umane, come lo è la "nuda vita":
ambiente, salute, povertà, integrità del
corpo, del pensare e del sentire. C'è
magari necessità di un fare politica da
militanti-straccioni, più da moltitudine
che da classe agente (o dirigente) e di
qui muoversi per costruire, insieme,
una strada comune da percorrere.

Mario Loi 
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Indipendentismo
Dalla Catalogna alla Sardegna: quale futuro?

suoi denigratori avevano scommes-
so che Carles Pujgdemont non
sarebbe tornato in Sardegna per pre-

senziare, lunedì 4 ottobre, dinanzi alla
Corte d'Appello di Sassari, che doveva
stabilire se dare corso alla richiesta di
estradizione da parte dell'autorità giudi-
ziaria spagnola. Era stato arrestato in
Sardegna lo scorso 23 settembre, e rila-
sciato dopo un giorno a patto che parte-
cipasse alla prima udienza di lunedì 4
ottobre presso la Corte d'appello di
Sassari, in Sardegna. La vicenda del lea-
der catalano ha suscitato tanta simpatia,
soprattutto dopo l'arresto, oltre a quella
scontata della miriade di gruppi indipen-
dentisti sardi, anche di molti partiti di tutti
gli schieramenti politici tanto che lo stes-
so Presidente della Sardegna, Cristian
Solinas, ha atteso l'esponente politico
indipendentista all'uscita del carcere
manifestandogli solidarietà a nome di
tutti i sardi. Per la cronaca, la Corte ha
deciso che prima di emettere una sen-
tenza sull'estradizione in Spagna di
Puigdemont, la Corte di giustizia euro-
pea dovrà risolvere altre due questioni
pendenti: la richiesta di Puigdemont di
riottenere l'immunità da europarlamenta-
re e una disputa tra la giustizia italiana e
quella spagnola sull'estradizione dell'ex
assessore catalano Lluis Puig. Ma chi è
Carles Pujgdemont ?.Vediamo di rico-
struire la sua vicenda politica e proces-
suale:   attualmente è un parlamentare
europeo perché si è candidato alle ele-
zioni europee del maggio 2019, come
capolista del partito Junts per Catalunya. 
Acceso sostenitore della causa separati-
sta, linea decisa dall'esecutivo di cui è a
capo, ha portato all'indizione del referen-
dum sull'indipendenza della Catalogna,
dichiarato illegittimo dalla Corte costitu-
zionale spagnola e tenutosi nell'ottobre
2017; il voto, svoltosi regolarmente
nonostante le severe misure repressive
attuate dal governo nazionale, ha
espresso un amplissimo consenso alla
scissione (90%). Nei giorni successivi
Pujgdemont ha firmato la dichiarazione
di indipendenza, sospendendola subito
dopo per aprire il dialogo con il governo
nazionale, cui il premier Rajoy ha rispo-
sto con fermezza, attivando le procedure
per l'applicazione dell'articolo 155 della
Costituzione, che prevede il commissa-
riamento e il passaggio a Madrid delle
competenze della Generalitat. Il 27 otto-
bre il Parlamento catalano ha approvato
a scrutinio segreto la risoluzione che

dichiara l'indipendenza dalla Spagna e la
costituzione della Repubblica catalana
come "stato indipendente e sovrano di
diritto democratico e sociale";  a seguito
di tale atto, nello stesso giorno Rajoy ha
destituito Pujgdemont - del quale ha
assunto la carica delegandola alla vice-
premier S. Sáenz de Santamaría - e
indetto nuove elezioni da tenersi nel
mese di dicembre. Accusato insieme ad
altri membri del governo regionale di
ribellione, sedizione e malversazione,
l'uomo politico si è trasferito in Belgio,
dove è stato raggiunto da un mandato di
arresto europeo, poi ritirato dalla Corte
suprema spagnola. Nel marzo 2018,
colpito da un mandato di arresto euro-
peo emesso dalle autorità spagnole, è
stato fermato e incarcerato in Germania,
poi rilasciato in regime di libertà condi-
zionata; nel maggio successivo gli è
subentrato nella carica di presidente
della Generalitat. Torra. Sicuramente l'ar-
resto del leader catalano in Sardegna,
terra dove l'indipendentismo è presente
con varie declinazioni, ha avuto il merito
di riunire tutte le sigle dell'indipendenti-
smo sardo, accompagnato come detto
dall'ondata di simpatia e piena solida-
rietà.
Per inciso, Carles Pujdgemont si è rive-
lato assai più simpatico tanto dei deni-
gratori unitaristi sardi e non solo, quanto
più accorto di certi indipendentisti locali
un po' avvezzi alla generalizzazione del
luogo comune persecutorio, quando cor-
rettamente ha riconosciuto alla giustizia
italiana, impersonata nel Tribunale di
Sassari, di non aver condiviso le osses-
sioni della magistratura spagnola.
Sicuramente le vicende dell'indipenden-
tismo sardo traggono spunti e visibilità
politica da questa vicenda del leader
catalano, ponendo anche le solite
domande importanti che si trascinano da
parecchio tempo e, se non sciolte,
lasciano un quadro politico poco pratica-
bile anche per gli irriducibili della teoria
del popolo sardo come nazione. La
prima riguarda l'opzione pacifica, conflit-
tuale sì, ma non violenta, men che meno
terroristica, dell'indipendentismo sardo
proprio in linea con quello detto da
Pujdgemont anche in Sardegna. La
seconda concerne l'ispirazione demo-
cratica e socialista della tradizione sarda
nel suo complesso e del suo indipen-
dentismo contemporaneo.Bisogna chia-
rire, senza molti fraintendimenti, che in
Sardegna, tutti i teoremi processuali

circa un terrorismo indipendentista hanno
prodotto manipolazioni giuridiche poco
consone ad uno stato di diritto, alimen-
tando sospetti di falsificazioni ad opera di
ambienti dello stato, legati ad apparati di
intelligence sulla sicurezza, che vedono
terroristi anche dietro manifestazioni
democratiche alla luce del sole. La recen-
te storia dell'indipendentismo sardo, con
le sue contradizioni politico culturali,
sociali e per niente basato sull'interesse
economico (al contrario di quello catala-
no), intende prefigurare per i Sardi, un
popolo e uno stato indipendente. La
domanda che sorge  spontanea (parafra-
sando Shakespeare dell'essere o non
essere), ha ancora un senso "essere"
nazione sarda ? L'indipendenza rivendi-
cata può essere declinata in forma diver-
sa ? Oppure non c'è spazio a soluzioni
federaliste o autonomiste ? La strada è
lunga e impervia. Sicuramente c'è da dire
che i Sardi non credono più  nei fautori
dell'autonomia speciale, scritta anche
nella costituzione repubblicana, che non
ha prodotto niente che ci possa distin-
guere dalle regioni a statuto ordinario,
anzi per certi versi è una palla al piede
quando si tratta di adeguarsi alla norma-
tiva nazionale. Sui temi salienti che inte-
ressano i Sardi (scuola, sanità, continuità
territoriale delle merci e delle persone,
viabilità interna, rete ferroviaria) la
Repubblica italiana continua a trattarci
come regione di serie B, mentre al con-
tempo nulla fa per riequilibrare, ad esem-
pio,  il gravame delle servitù militari con
tutti i risvolti negativi sia di carattere
ambientale che sanitario. Lo stesso stoc-
caggio delle scorie nucleari, sulla base
dell'individuazione dei siti possibili, non è
escluso che le scaricano proprio in
Sardegna. "Pocos, locos y male unidos"?
E' solo un luogo comune oppure un
modo di auto flagellarci di noi sardi, con
effetti devastanti, specie a livello psicolo-
gico e culturale (come asserisce lo stori-
co Francesco Casula)? La storia recente
e passata non ci assolve e fa da stura
all'indipendentismo sardo che stenta ad
alimentarsi politicamente di quel consen-
so proprio come "popolo".  Il vero terreno
di lotta sta proprio qui nel ricercare la vera
autonomia, o l'indipendenza,  nel dna cul-
turale del Popolo sovrano, e su questo
abbiamo qualche esempio storico da cui
prendere esempio, prima ancora delle
leggi e delle costituzioni.
Poi, ritrovato il popolo, si penserà al resto.

Domenico Cabula

I



11 11 

i vengono in mente i fatti della
grande guerra che mio nonno
Parin, così lo chiamavo, classe

1896, cavaliere di Vittorio Veneto, rac-
contava a me, ragazzino di 10/12 anni,
quando dalla Sicilia andavo in Piemonte
a trascorrere le vacanze estive. Mi rac-
contava delle battaglie, di Caporetto,
della vita in trincea, del freddo, del rancio,
di come vestivano, di quando sostituiva-
no ai cadaveri le scarpe se più decenti
delle proprie; di come prima di ogni
assalto si ubriacavano per non essere
troppo coscienti; di come speravano di
rimanere feriti non così poco da essere
curati all'ospedale del campo e rimanda-
ti al fronte, non invece così troppo da
rimanere invalidi per tutta la vita, ma solo
quel tanto sufficiente per essere mandati
a casa; e mi parlava dei tanti commilitoni
sardi. Alla fine degli anni '60 venni in
Sardegna. Una decina di anni fa un
amico mi coinvolse nella ricerca dei
caduti della
guerra 15/18,
del proprio
paesino della
Marmilla. Mi
si è aperta
una realtà
non solo sco-
nosciuta, ma
assolutamen-
te imprevedi-
bile non solo negli episodi ma anche
nello spirito dei protagonisti. La
Sardegna diede a tutto il paese "... il suo
contributo di risorse, di uomini, di san-
gue, senza alcun dubbio sproporzionato
alle sue forze. Nel 1914 la Sardegna
contava 870.077 abitanti: i mobilitati dal
1915 al 1918 furono 98.142, l'11,8%,
cioè, della popolazione complessiva. I
caduti e i dispersi furono più di 17.000, il
17% circa dei richiamati alle armi, il 2%
dell'intera popolazione. È vero che com-
plessivamente furono mobilitati oltre
5.000.000 di soldati, dei quali caddero
uccisi 571.000, oltre ai 57.000 che mori-
rono in prigionia, ma se si tien conto della
scarsità della popolazione dell'isola, si
può ben dire che poche altre regioni ita-
liane hanno pagato alla vittoria, propor-
zionalmente, un prezzo così alto e così
sanguinoso. D'altra parte mai le popola-
zioni della Sardegna erano state coinvol-
te in modo così largo e massiccio nelle
vicende nazionali. […] " (1) In una fami-
glia di quel paesino della Marmilla mori-

rono 5 dei 7 figli maschi. I reparti della
Brigata "Sassari" ebbero per il loro corag-
gio e la loro determinazione un alto
numero di vittime, il 13,8% degli effettivi
contro il 10,4 della media nazionale (138
sassarini ogni 1000 incorporati contro la
media nazionale di 104). Le perdite subi-
te furono 3817 tra morti e dispersi, e 9104
tra mutilati e feriti. (2) La Brigata (che
generalmente inquadrava 6000 soldati)
venne ricostituita due volte; per rigenerar-
la furono trasferiti nelle sue file i soldati
sardi che militavano in altri reggimenti. (2)
Per il suo valore la Brigata e i suoi solda-
ti sono stati decorati di: 6 Ordini Militari di
Savoia; 13 Medaglie d'oro al valor milita-
re (9 a ufficiali e soldati, 2 alla bandiera
del 151º Reggimento Fanteria, 2 alla
bandiera del 152º Reggimento Fanteria,
stabilendo, caso unico della storia
dell'Esercito Italiano, l'ottenimento di 2
medaglie d'oro alla bandiera per ciascun
reggimento, nell'arco di una sola campa-

gna di guerra);
405 medaglie
d'argento; 551
medaglie di bron-
zo; 4 citazioni
speciali sui bollet-
tini del Comando
Supremo; 1 cita-
zione all'ammira-
zione dell'Esercito
e della Nazione

dal Comandante del Gruppo speciale di
retroguardia dell'Esercito Tenente
Generale Antonino Di Giorgio, per l'abne-
gazione e l'eroico contegno tenuto duran-
te la ritirata sul Piave; "drappelle reali"
(scudo sabaudo e stemma di Sardegna)
conferite motu proprio dal re Vittorio
Emanuele III alle fanfare dei due reggi-
menti come riconoscimento delle specia-
li benemerenze acquisite in guerra; man-
tenimento in servizio permanente, alla
cessazione delle ostilità, come riconosci-
mento per il valore dimostrato in guerra.
(2) Premesso il massimo e dovuto rispet-
to per ogni persona e opinione, se
dovesse diversamente apparire non
sarebbe mia intenzione e me ne scuso,
son convinto che non esista Regione
d'Italia che come tale più della Sardegna
rappresenti nella storia "l'amor di patria"
verso la propria Nazione e viva così
intensamente lo spirito di "Sa vida pro sa
Patria". "Si ses Italianu, faedda in sardu"
veniva chiesto al soldato non meglio
identificato. Chiunque si confronti con la
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“Indipendentzia” o Autonomia?
La nostra storia: dimenticare o ricordare? 

memoria storica e con l'unica violenza
ammissibile, quella della cultura, nello
stato di diritto delle identità culturali e lin-
guistiche del territorio,  si accorgerebbe
dell'assurda presunzione intellettuale
verso quei morti, verso quelle medaglie,
verso questo popolo, verso questa terra
nel rivendicare per essa possibili forme di
separazione politica.  "L'Italia ha contrat-
to verso la Sardegna un grande debito di
riconoscenza e questo debito pagherà"
(Vittorio E. Orlando, Presidente Consiglio
dei Ministri - 1918). (2) Presumo che que-
sto conto non sia mai stato pagato, che la
Sardegna non l'abbia mai rivendicato e
spero che mai lo rivendichi né allo Stato,
né a qualche Regione che ha deciso di
liberarsi del proprio passato.… e comun-
que non confondiamo il desiderio di
essere governati in maniera più giusta,
più equa e più leale con forme di  dissen-
so e rabbia verso la nostra amata "Italia". 
Ma questo è un altro discorso. Saluti a
tutti. 

1) G. Sotgiu, Storia della Sardegna dalla
Grande guerra al fascismo
2) Confronti e verifiche da vari siti tra cui
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_mec-
canizzata_%22Sassari%22
https://sito01.seieditrice.com/chiaroscu-
ro/files/2011/03/grande-guerra-sarde-
gna.pdf
http://www.storiaememoriadibologna.it/fa
nteria-151-e-152-reggimento-brigata-
sassari.-sa--71-organizzazione
https://soldatiniestoria.wordpress.com/20
15/06/21/i-sardi-nella-prima-guerra-mon-
diale//
02/10/2017
Catalogna cara, sono veramente rattri-
stato per quello che ti sta capitando.
Non entro in merito se la tua Costituzione
preveda forme di autonomia e/o indipen-
denza. Ti sono vicino, difendo il tuo diritto
di manifestare senza violenza, in demo-
crazia, e auspico per i tuoi governanti e
per quelli del governo centrale saggezza
e prudenza perché possiate sempre
vivere in pace voi e i vostri discendenti in
un mondo di popoli diversi ma uguali. Ti
voglio bene. Un abbraccio a tutti.
26/09/2021
Catalogna, quante cose son capitate da
quel lontano ottobre 2017..!!!
Puigdemont .. chi è costui ..???

Corrado Bisogni
03/10/2021




