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La Frase
«Un uomo che non dispone di nessun
tempo libero, è meno di una bestia da
soma eppure, tutta la storia dell'indu-
stria moderna mostra che il capitale, se
non gli vengono posti dei freni, lavora
senza scrupoli e senza misericordia per
precipitare tutta la classe operaia a que-
sto livello della più profonda degrada-
zione». Karl Marx, (1865)

“Vorrei incidenza come in Italia”
La frase della Merkel al termine del suo quarto mandato

"La situazione coronavirus in Germania”,
- ove è in corso un lockdown per no vax
- "è purtroppo grave, staremmo meglio
se avessimo un'incidenza di 150" casi su
100mila abitanti "come in Italia". A dirlo è
stata la cancelliera tede-
sca, Angela Merkel
nella conferenza stam-
pa in cui ha annunciato
nuove stringenti misure
contro il contagio da
Covid-19. Merkel ha
fatto questo paragone
con l'Italia rispondendo
alla domanda su come
si senta a trasferire le
sue funzioni la settimana prossima al
futuro cancelliere Olaf Scholz. La Merkel
è l’unico leader politico europeo della
storia recente ad aver ininterrottamente
ricoperto l’incarico di capo del governo
negli ultimi vent’anni. Donna “di ferro”,

del centrodestra, ma capace di accogliere
un milione di profughi mentre gli altri espo-
nenti della destra continentale pensavano
(e pensano ancora) di costruire muri. La
Germania ha un sistema politico - istitu-

zionale efficiente, perso-
naggi come Berlusconi,
Salvini e la Meloni non
farebbero nemmeno i con-
siglieri comunali, il dibattito
pubblico è certamente di
un livello più alto rispetto a
quello italiano. In questo
contesto, la semplice con-
statazione della Merkel
spazza via la sciatteria

della stampa nostrana che usa ogni argo-
mento per fare propaganda. L’impianto
della lotta al Covid impostato dal Governo
Conte e confermato dal governo Draghi,
con la continuità del ministro Speranza,
funziona ed è il migliore in Europa. P.L.

Il presepe reale è quello disumano
Al confine tra Polonia e Bielorussia, nell’indifferenza, una Betlemme d’oggi

Quante volte abbiamo sentito parlare di
radici cristiane dell’Europa? Il fondatore
del cristianesimo è un bambino nato da
una famiglia di profughi, di migranti, che è
nato in una stalla, nella povertà, in un
luogo fortuito, per salvare l’umanità. Viene
istintivo domandarsi dove siano le radici
cristiane davanti alle immagini che giun-
gono dal confine tra Polonia e Bielorussia,
ai confini d’Europa, o forse ai confini tra l’u-
manità e il disumano. Abbiamo armato le
guerre civili, abbiamo bombardato distrug-
gendo città, strade, acquedotti, beni cultu-
rali, abbiamo ridotto a cumuli di macerie
paesi fiorenti, e poi davanti alla fuga per la
vita di questa povera gente, il filo spinato è
l’unica soluzione? Il vero presepe è quello
in questa fotografia, senza ipocrisie.

UN PRESEPE DISUMANO
MERKEL ELOGIA L’ITALIA

LA GUERRA CONTRO I POVERI 
SUPERMARKET FONDI PUBBLICI

METAVERSO
ITALIA 2050

IL SSN DEL FUTURO (PARTE 3)
LAI NUOVO CAPOGRUPPO LEU

IL MOVIMENTO NO VAX
VIAGGIARE IN PUNTA DI PIEDI
IL PROBLEMA DEI BALNEARI

25 NOVEMBRE: MAI PIU’ VIOLENZA
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n questi giorni sentiamo e leggia-
mo argomenti feroci e brutali con-
tro il reddito di cittadinanza e gli

altri strumenti di sostegno alla
povertà. Le destre si riempiono la
bocca di parole vuote con il pretesto
di affossare il diritto delle persone ad
esistere. È vero, il reddito di cittadi-
nanza può essere rifor-
mato e si devono creare
le condizioni affinché le
persone restituiscano in
azioni di solidarietà e di
lavoro ciò che ricevono
economicamente come
sussidio. Ma è in atto una
campagna inaccettabile di
disarticolazione di questo
strumento importantissi-
mo. Anche il nostro presi-
dente della Regione,
Solinas, ha recentemente
preso posizione. Solinas, il non-
governatore della Sardegna, l’uomo
del nulla che con la sua non-politica
sta devastando la sanità e sta riu-
scendo a farsi bloccare dal Governo
nazionale leggi regionali strutturali
perché scritte male, si permette di fir-
mare, insieme ad altri governatori
regionali, un documento in cui chiede
l’abolizione del reddito di cittadinanza.
Solinas lavora anche a depotenziare il
reddito di cittadinanza sardo, il REIS,
che, come sapete, è stato frutto del
mio impegno in Consiglio Regionale,
essendo il primo firmatario della pro-
posta di legge che lo istituiva. Negli
anni di governo di centrosinistra, il
REIS ha permesso a 21 mila famiglie
di uscire da una situazione di povertà,

consentendo ad una parte di queste
di lavorare per la comunità.  La firma
di Solinas in quel documento è un atto
vergognoso. Siamo alle solite: è
necessario trovare un nemico da
abbattere per nascondere il malgo-
verno. Fino a qualche tempo fa la
colpa era dei migranti, oggi ce la pren-

diamo con i poveri di casa nostra,
accusati di essere truffatori e poltroni.
Da che pulpito? Sulle truffe sarebbe
fin troppo facile fare riferimento ai 49
milioni della Lega, che condivide il
gruppo parlamentare proprio con il
psdaz di Solinas. Prima di accusare
gli altri di essere poltroni, poi, sarebbe

interessante andare a vedere le pre-
senze in aula dei consiglieri regionali
di destra, o il lavoro svolto da giunta
e funzionari di nomina politica nei
gabinetti degli assessorati per risol-
vere i problemi. 
Solinas dovrebbe semplicemente
chiedere scusa per aver firmato quel-

la nota. Deve vergo-
gnarsi di chiedere
l’abolizione di uno
strumento che,
soprattutto in questo
periodo di pande-
mia, è riuscito a
dare sostegno con-
creto a centinaia di
migliaia di persone
in difficoltà e ha
garantito la pace
sociale in questo
Paese. Sosteniamo

e sosterremo il reddito di cittadinanza
e il REIS in ogni ambito istituzionale
in cui siamo presenti e ci opponiamo
con forza a chi vuole vergognosa-
mente cancellarlo.

Luca Pizzuto
Segretario Regionale

Articolo UNIO di Sardegna

I

Un’aberrante guerra a poveri, ultimi, emarginati
Il Presidente della Regione, insieme ai leghisti, chiede d’eliminare il RdC

Bielorussia - Polonia
La strumentalizzazione di migranti e rifugiati

a strumentalizzazione di migranti
e rifugiati per raggiungere fini poli-
tici è deplorevole e deve cessare.

Entrambe le parti devono garantire la
sicurezza, la dignità e la protezione inter-
nazionale delle persone bloccate al con-
fine. Dopo settimane di crescente ten-
sione, lo sviluppo è
stato quello contro i
migranti schiacciati
tra i due confini sono
stati usati idranti e
gas lacrimogeni; a
quel punto molti
migranti, anche
famiglie con bambi-
ni, hanno preferito
essere rimpatriati
nei Paesi d'origine piuttosto che farsi
strada attraverso i recinti di filo spinato
oppure rimanere nella "jungle" con scar-
se possibilità di essere soccorse dalle
organizzazioni preposte perché zona
completamente interdetta. È una situa-
zione terribile, ci sono persone in circo-

stanze terribili nel freddo pungente e ci
sono stati anche diversi decessi. I diritti
umani dei migranti e dei rifugiati devono
venire prima di tutto. È davvero importan-
te che debbano essere rispettati ai sensi
del diritto internazionale. Usare persone
fragili per fini politici è assai inaccettabile

e questa guerra ibri-
da deve essere fer-
mata immediata-
mente. Il confine è
diventato un punto
critico dopo che l'UE
ha imposto sanzioni
alla Bielorussia sulla
base di presunte
gravi violazioni di
Lukashenko sul suo

popolo. Negli ultimi mesi, Polonia,
Lituania e Lettonia - tutti membri dell'UE -
hanno visto un aumento del numero di
migranti, molti provenienti dal Medio
Oriente, che cercano di entrare nei loro
territori attraverso la Bielorussia.

Valeria Sirigu

L
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nità delle norme e della pluralità degli
interessi perseguiti. Quello che dovreb-
be contraddistinguere sempre il modus
operandi del legislatore è almeno il rico-
noscimento della finalità pubblica, istitu-
zionale e con una ricaduta ampia. E
soprattutto, non dovrebbe esserci mai
la disgregazione della figura del legisla-

tore: un Consiglio non può
essere la mera somma dei suoi
Consiglieri ed essi non devono
e non possono operare come
singoli, con assegnazione di
"budget personali" o diretta
"paternità" di provvedimenti.
Due sono gli elementi di grave
discontinuità rispetto al passa-
to: un evidente e conclamato
legame tra le singole norme e i
singoli consiglieri (con tanto di
pubblici ringraziamenti sia sulla
stampa cartacea che sui social

media) e una quantità abnorme di stan-
ziamenti parcellizzati e ad personam. E
se questo non fosse sufficiente, c'è un
ulteriore aspetto da sottolineare: l'ap-
provazione che potremmo chiamare
"con rimando". Infatti, la maggior parte
degli interventi "puntuali" (a favore di
parrocchie, Comuni, associazioni, enti
vari, fondazioni) non sono contenuti
nelle norme testuali, ma nelle tabelle
allegate,  le quali  fanno capo, specifi-
camente, all'articolo 4: ciò significa che
votando questo apparentemente inno-
cuo articoletto si sta dando il via libera a
ben 78 (tabella B)  + 87 (tabella C)  +
118 (tabella D) interventi puntuali. Il
tenore dei suddetti interventi lo si può
consultare nel Bollettino BURAS n. 64
del 23.11.2021. Da questa interessante
lettura (oltre alla reintroduzione delle
pensioni per i consiglieri regionali, al
ricorso al lavoro flessibile, al passaggio
delle funzioni di ARPAS alla Direzione
della Protezione civile e altre  numero-
se amenità) sarà divertente notare quali
e quanti sono gli enti pubblici e gli orga-
nismi privati meritevoli in Sardegna e
quali sono i Comuni più bravi … fino ad
arrivare a quel Comune a favore del
quale la Regione stanzia la bellezza di
100.000 euro che il Comune stesso
dovrà "destinare alle associazioni per
attività di volontariato, sportive e cultu-
rali". Come dire: "io ti do i soldi, dalli tu
a chi vuoi".
Tutto a posto quindi? 

L.J.

Il Supermarket delle risorse pubbliche
La legge “omnibus” contiene di tutto: discrezionalità senza discrezione

h! Amata "Legge regionale 22
novembre 2021, n. 17"  quanto
sei stata attesa!! Ah! Cara

"Legge Omnibus",  quanto han brama-
to di veder quei fondi i territori incendia-
ti e i lavoratori senza ristori!! Ma sei
sicura di esser proprio tu? Sei sicura
che nelle tue 87 pagine ci siano solo
"disposizioni di carattere
istituzionale-finanziario e in
materia di sviluppo econo-
mico e sociale"? Sembra,
ma forse è un'impressione,
di scorger alcune norme
molto "mirate".  Pare, ma
può esser un miraggio, che
non siano poche queste
norme "indirizzate". Lo sap-
piamo, e non lo si contesta,
che la politica dev'esser
anche libera scelta e che
non tutto si può imbrigliare
in rigide regole da Codice degli appalti,
però qui pare che la discrezionalità sia
stata davvero senza discrezione.
Ma si può davvero operare scelte
così discrezionali nelle norme? 
Si parla di discrezionalità politico-ammi-
nistrativa per tutte quelle scelte che
hanno direttamente per oggetto i diver-
si interessi pubblici o privati rilevanti in
relazione agli obbiettivi finali che sono
perseguiti. "Gli atti amministrativi di indi-
rizzo sono emanati dagli organi politici,
ma hanno la duplice caratteristica da un
lato di non essere atti legislativi (bensì
regolamenti o direttive) e dall'altro di
essere sottoposti al regime degli atti
amministrativi e non politici. Si parla di
discrezionalità "politica" in quanto l'am-
ministrazione tiene conto, nel prendere
le sue scelte, di tutti i vari interessi, pub-
blici e privati, in gioco. Si parla di discre-
zionalità "amministrativa" in quanto
l'amministrazione deve prendere le sue
scelte nel rispetto degli interessi pubbli-
ci primari definiti dalle valutazioni già
effettuate a livelli superiori". La legge, al
contrario, dovrebbe sempre essere
tesa alla definizione e regolamentazio-
ne di situazioni astrattamente individua-
bili o comunque aventi una ricaduta
abbastanza generale. 
Tempi e modi: non ci siamo. 
Un altro aspetto di non poco conto è
senz'altro quello relativo alle tempisti-
che della legge 17: doveva essere una
legge urgente da approvare in estate
per dare risposte immediate a situazio-

ni contingenti, come i ristori alle catego-
rie  colpite dalla crisi pandemica e come
le risorse per i territori gravemente col-
piti dagli incendi. Invece abbiamo assi-
stito ad un altro film:  la commedia tra-
gicomica di una maggioranza consilia-
re litigiosa e interessata, pronta a sacri-
ficare le necessità dei sardi per appro-

fittare di una finestra legislativa da cui
far entrare i più svariati provvedimenti. 
Questa dilatazione temporale ha poi
sortito un ulteriore effetto: le risorse
stanziate, per essere utilizzate, dovran-
no sottostare alle comuni regole ammi-
nistrative e contabili. Dovranno pertan-
to essere approvate delibere, determi-
nazioni, impegni contabili e acquisizio-
ne di documenti e programmi. Ma, con
una tempistica stringente come quella
della chiusura contabile di fine anno
sarà difficile, se non improbabile, che
molti di quei fondi arrivino a destinazio-
ne: a molti beneficiari rimarrà piuttosto
una bella promessa (magari presentata
in pompa magna in conferenze stampa
e post nei social media) che non diverrà
mai realtà. 
Le caratteristiche della Legge
Omnibus e la deriva verso eccessivi
personalismi.
Affermano e sottolineano i difensori
della legge 17 che "cosi fan tutti", o che
comunque questa legge non è niente di
più di quel che le precedenti leggi di
stabilità o di variazione di bilancio
hanno stabilito in passato: norme spe-
cifiche, risorse dirette a singoli enti pub-
blici o privati, eccezioni a procedure
che dovrebbero essere ad evidenza
pubblica. Ciò è vero solo in parte per-
ché, anche chi come noi sostiene che
la politica sia fatta di scelte (anche
coraggiose o apparentemente discre-
zionali), non può accettare che si supe-
ri il confine della collegialità nella pater-

O
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Metaverso
I nuovi mondi virtuali

erso la fine dello scorso mese di
ottobre Mark Zuckenberg ha
tenuto una conferenza in connes-

sione virtuale. In essa egli ha esposto la
sua idea di trasformare il sistema di
social network sotto il suo controllo in
una sorta di iper-realtà, il cosiddetto
Metaverso (Il sole 24 ore, 07.11.2021),
dove si procede oltre l'online,
per trasformarsi in una realtà
immersiva, nella quale si ripro-
ducono i luoghi, le attività, i
gesti della nostra vita quotidia-
na. Questa iper-realtà sembra
la promessa di un piano di esi-
stenza in cui rifugiarsi per sot-
trarsi alla cruda realtà del pre-
sente e dell'orizzonte catastrofi-
co di cui si è discusso a
Glasgow. Zuckenberg non ha
certo risposto alle accuse con-
tenute nei documenti prodotti
dalla "data scientist" ed ex dipendente
Frances Haugen che denunciano gli
effetti nocivi delle reti sociali la cui "orga-
nizzazione delle informazioni privilegia
quelle più divise, che incitano all'odio e
amplificano la disinformazione" (Teresa
Numerico). Tali questioni sono state trat-
tate come di poco conto, nonostante sia
dimostrato che l'esposizione della
mente umana a un volume crescente di
neuro - stimolazione virtuale stia produ-
cendo una mutazione che va al di là
delle buone intenzioni politiche di cen-
sori e moralizzatori. E' vero che
Facebook come le altre reti sociali tende
ad amplificare e radicalizzare l'odio
sociale. Ma non è Facebook che ha pro-
dotto la frustrazione, la rabbia impoten-
te, l'odio. È il sistema economico sem-
pre più ineguale, precario e violento il
brodo di coltura dell'aggressività colletti-
va. E qui Facebook svolge il suo ruolo di
"renderizzazione dei rapporti sociali" (S.
Zuboff). Le reti sociali da cui è scompar-
so il calore umano non fanno che ampli-
ficare quella violenza, esaltandone al
tempo stesso l'inefficacia. Quanto più la
rabbia, quanto più la esprimiamo ad alta
voce dentro la campana di vetro della
connessione, tanto maggiore è l'impo-
tenza. Cambiare il nome di Facebook in
Meta (Meta Platforms Inc.), non è solo
uno stratagemma per rimediare alla cat-
tiva fama procurata dalle rivelazioni
della Haugen ma pone in risalto un ulte-
riore salto nella innovazione tecnologi-
ca, peraltro già in corso, capace di
indurre forme nuove di socializzazione

mediata, sussunta dal digitale. Giusto per
ricordare il valore in borsa, Facebook a
giugno di quest'anno ha superato per la
prima volta il valore di 1.000 miliardi di
dollari (Corriere della sera, 29.06.2021)
soglia superata dalle altre società del Big
tech Apple, Microsoft, Amazon e
Alphabet (la società madre di Google).

Insomma un trionfo della tecnologia che
plasma rapporti sociali e produttivi e
genera plusvalore in borsa.
D'altro canto i poteri politici ben poco pos-
sono nella sfera di questo fumoso
mondo dell'algoritmo, al contrario: questo
non territorio virtuale è divenuto l'infra-
struttura globale senza la quale il sistema
politico, amministrativo ed economico
non possono funzionare. Il metaverso è
una dimensione che ricodifica la realtà
sociale, trasferendo le pratiche di lin-
guaggio (l'economia, la politica, la comu-
nicazione, l'affettività) su un piano acce-
lerato e indipendente dalle leggi territoria-
li, ma non indipendente dal consumo di
energia elettrica - ricordiamo che
Facebbok è andato improvvisamente in
tilt lunedì 4 ottobre senza che sia stata
data alcuna spiegazione - e soprattutto
dal consumo di energia nervosa. 
Di fronte a questi accadimenti possiamo
solo registrare che il ciclo dell'impotenza
è giunto probabilmente al suo limite
estremo e Zuckerberg propone di com-
piere un salto ulteriore: il salto nel Meta-
spazio, di cui il ciberspazio ha costruito
l'infrastruttura. In questi decenni i softwa-
re di definizione visuale e multi-sensoria-
le si sono perfezionati e il progetto Meta
consiste nel far convergere queste tec-
nologie attraverso una piattaforma come
Oculus, o altri più evoluti trasduttori di
impulsi elettronici. Nella sua conferenza
Zuckerberg ha annunciato l'espansione
della dimensione immersiva, con
hardware di realtà "aumentata" e con
sensori personalizzati. Se Iper è una

dimensione che accelera infinitamente il
circuito della comunicazione di impulsi,
Meta è la dimensione in cui la comunica-
zione di impulsi simula e sostituisce la
relazione reale tra cervello e mondo, per
istituire una meta-realtà in cui l'altro non
esiste più se non come stimolazione ner-
vosa simulata. L'annuncio di un salto

dall'Iper al Meta avviene
negli stessi giorni in cui
si è discussa la COP26
di Glasgow che al di là
delle chiacchiere sanci-
sce la definitiva impossi-
bilità di salvare la Terra
e i suoi abitanti dalle
conseguenze deva-
stanti del riscaldamento,
della migrazione gigan-
te che ne segue e dalla
guerra che l'accompa-
gna, della disperazione

e del panico. Dopo il G20 di Roma que-
sto lo sanno tutti tranne i cinque stelle di
Cingolani, che incollati alla poltrona ripe-
tono con ostentata pacatezza e le solite
scontatissime ovvietà. La crisi energetica
spinge alcuni paesi a riaprire le miniere di
carbone. Nessun progetto realistico può
contemperare lo "sviluppo" con la riduzio-
ne delle emissioni. Perciò, data la priorità
assoluta della crescita economica, si
faranno di nuovo promesse: nel 2050
(anzi forse nel 2060 o forse ancora nel
2070… o chissà quando) tutto sarà in
regola, tanto è probabile che a quel punto
non ci sia più nessun sopravvissuto a
verificare. Ora che sappiamo che il
mondo è destinato a divenire inabitabile,
ecco che iniziamo a costruire il Meta-
mondo. Una popolazione che dai loro
cubicoli si connetterà a un mondo di sti-
moli percettivi. L'immaginazione avrà
allora saldamente preso in mano il pote-
re. Nel frattempo il corpo fisico e sociale
marcisce. Nei prossimi anni, mentre il
mondo diventa troppo brutto per poterne
tollerare la realtà, ci trasferiremo probabil-
mente nel meta-mondo. Le cuffie nelle
orecchie ci impediranno di sentire le urla
della sofferenza e del dolore e i visori ci
impediranno di vedere lo squallore, la tri-
stezza, la devastazione, la povertà. Ma a
un certo punto forse un sovraccarico, o
forse un sabotaggio russo o forse un'im-
prevedibile e inspiegabile crollo energeti-
co spegnerà visori auricolari e ogni altro
congegno connettivo come è accaduto il
4 ottobre scorso.

Mario Loi 

V
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Italia 2050: cosa consegniamo ai nostri figli?
Le scelte su lavoro, pensioni e welfare devono guardare al domani

n questo dibattito sulla prossima
Finanziaria si fa un gran parlare di
pensioni e lavoro. Ancora una volta

però lo sguardo è limitato al presente,
ai lavoratori di oggi e ai prossimi pen-
sionati, mentre occorrerebbe una
riflessione pubblica più ampia capace
di guardare anche alle prossime gene-
razioni. Quale Paese intendiamo
lasciare ai nostri nipoti fra trent'anni?
Innanzitutto dobbiamo fare i conti con
la struttura demografica del Paese. Da
qualche anno siamo entrati in una fase
di diminuzione della popolazione resi-
dente. Questo nonostante una narra-
zione che parlava di un'invasione cau-
sata dai flussi migratori. La realtà è
invece un'altra. Secondo un recente
rapporto ISTAT, da qui al 2050, la
popolazione italiana si ridurrà di 4,5
milioni. Gli over 65 saranno oltre un
terzo della popolazione. Una demogra-
fia a piramide rovesciata, con forte
riduzione della componente giovane.
La popolazione in età lavorativa scen-
derà dal 63,8% al 53,3 del totale. In
particolare, la fascia tra i 40 e i 54 anni
si troverà decurtata del 30 per cento
rispetto ai livelli attuali. Il vero problema
quindi rappresentato dalla forte riduzio-
ne della forza lavorativa. Questo signi-
fica meno forza lavoro per sostenere la
crescita produttiva e ripercussioni per
la tenuta del nostro welfare sanitario,
previdenziale e assistenziale.
Attualmente il nostro sistema di prote-
zione sociale (previdenza, sanità e
spesa assistenziale) costa circa 490
miliardi annui, ovvero oltre ¼ di quanto
produciamo, oltre la metà (quasi il 60
per cento) di quanto incassiamo e
spendiamo. Al 31.12.2019 la spesa
pensionistica pura ammontava a 231
miliardi. Tenuto conto delle entrate con-
tributive per quasi 210 miliardi, il saldo
negativo è di circa 20 miliardi. Un siste-
ma tutto sommato in equilibrio a cui
bisogna però aggiungere il conto delle
prestazioni assistenziali. Le pensioni di
invalidità civile, indennità di accompa-
gnamento, assegni sociali e pensioni di
guerra costano quasi 23 miliardi annui.
Se a queste si aggiungono le integra-
zioni al minimo, le maggiorazioni socia-
li e importo aggiuntivo, si raggiunge
una spesa di circa 27 miliardi. 
Alla spesa previdenziale lorda così
ottenuta occorre aggiungere i 115
miliardi per la spesa sanitaria e altri 114
di spesa assistenziale. Se pensiamo

che tutte le imposte dirette ammontano
a meno di 250 miliardi, per finanziare
tutto il resto (istruzione, trasporti, ricer-
ca, giustizia e infrastrutture) non resta-
no che le imposte indirette e poche
altre entrate. Se a questo si aggiunge
che degli ultimi 600mila assunti in
Italia, l'80% sono precari e di questi il
30% avevano contratti con meno di un
mese si comprende chiaramente che
in questo modo una società non si
tiene in piedi. Lasciando le condizioni
del sistema Paese inalterate, l'Italia
rischia di scivolare irrimediabilmente in
un circolo di bassa disponibilità di gio-
vani qualificati, bassa innovazione e
bassa competitività. Nel dibattito politi-
co manca la dovuta attenzione ai gio-

vani di oggi e di domani. Senza un
piano che consente alle nuove genera-
zioni di diventare parte attiva e qualifi-
cata dei processi di crescita si rischia di
compromettere il loro futuro e quello
del Paese.
Per questo dobbiamo fare le scelte
giuste oggi in tema di investimenti, for-
mazione e lavoro, welfare e pensioni.
Bisogna costruire un ingresso nel mer-
cato del lavoro che sia meno terribile di
quello che abbiamo adesso. Oggi
anche i più qualificati trovano soltanto
lavoretti e finti stage. Dobbiamo disbo-
scare questo sistema e spingere sulla
valorizzazione del lavoro di qualità,
non sui lavori a basso costo. Altrimenti
l'economia non farà il salto verso la
necessaria trasformazione tecnologica

ed ecologica e i nostri giovani continue-
ranno ad emigrare. Non bastano quindi
i 250 miliardi di investimenti del PNRR
a far crescere il Paese se non si cor-
regge il mercato del lavoro. Per questo,
come dice autorevolmente Bersani,
bisogna che il governo, mentre fa gli
investimenti, realizzi una piattaforma
sui temi del lavoro, che si deve fondare
su quattro punti. Innanzitutto, è neces-
saria una legge sulla rappresentanza e
sulla contrattazione che consenta ai
sindacati e alle associazioni più rappre-
sentative di fare dei contratti che valga-
no 'erga omnes'. Oggi abbiamo 980
contratti nazionali, ma ne avevamo 410
dieci anni fa. Tutto questo è fatto per
abbassare i diritti del lavoratore. Si sta
disgregando l'ossatura del mercato del
lavoro e dei diritti del lavoro, perché c'è
un'abbondanza di contratti pirata, di
finte associazioni di imprenditori, di finti
sindacati, di false cooperative. Ci vuole
dunque una legge sulla rappresentan-
za e sulla contrattazione. Al secondo
punto un sistema universale di ammor-
tizzatori, che comprenda anche pezzi
di lavoro autonomo. E non solo: fonda-
mentali sono la parità salariale uomo-
donna e la formazione obbligatoria per
tutti i contratti di lavoro, facendo una
legge che prevede l'obbligo di forma-
zione dentro i contratti di lavoro.
Infine le pensioni. Quando si pensa al
sistema pensionistico bisogna creare
un percorso in cui i giovani possano
avere dei contributi. Il prossimo siste-
ma pensionistico basato sul contributi-
vo dovrà lasciare una flessibilità d'usci-
ta, aiutare chi ha poca contribuzione,
chi ha fatto un lavoro usurante, e le
donne ad avere un moltiplicatore
aggiuntivo per avere una pensione
dignitosa. Occorre mettere in piedi que-
sta piattaforma. Allo stato attuale,
abbiamo un sistema così dequalificato
che un giovane, dopo essersi laureato
a pieni voti e aver fatto il dottorato di 3
anni, si vede proporre un contratto di
apprendistato. La sinistra deve ripartire
da qui. Contratti dignitosi firmati dalle
organizzazioni sindacali più rappresen-
tative e validi per tutti. Non si può infat-
ti pensare di vivere una vita con i con-
tratti mensili ed avere poi una pensione
da fame calcolata con il contributivo. E
dobbiamo farlo adesso perché il 2050 è
dietro l'angolo.

Peppe Garau
28-11-2021
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i giorni nostri è sempre più fre-
quente il riscontro di medici che
utilizzano in modo più o meno

ampio lo strumento informatico nella
pratica professionale per la gestione
quotidiana del paziente e dei suoi pro-
blemi di salute.
Da ormai tre decenni questa prassi è
andata via via sviluppandosi, in seno alla
modernizzazione della professione, rag-
giungendo rapidamente livelli di espan-
sione e di penetrazione nel contesto
della sanità italiana del tutto inattesi,
anche rendendo evidenti spazi di mer-
cato interessanti. Inattesi non tanto nei
riguardi del trend di sviluppo dell’infor-
matica nella popolazione generale, dav-
vero straordinario, quanto rispetto al rap-
porto verso una professione umanistica
notoriamente “pigra” e poco avvezza
alle problematiche dell’informatica e che
contrasta spesso in modo violento con le
abitudini professionali, con la rapidità
dell’azione quotidiana (anche se
manuale) ripetuta con maestria, con la
scelta d’istinto e con l’uso appropriato
della memoria biologica. 
Per tutti questi motivi non era certamen-
te atteso uno sviluppo così importante
dell’uso di questo strumento in questa
professione, che invece avviene e pone
nuovi problemi alla medicina ed alla
sanità, in termini di governo della propria
organizzazione, della presenza diffusa
sul territorio e di confronto con i soggetti
che ad essa si correlano. 
Non è compito di queste righe esamina-
re i programmi di gestione della scheda
sanitaria o definire standard possibili di
informatica sanitaria. Esse servono inve-
ce ad avanzare alcune considerazioni
politiche in materia, nel momento in cui
diventa impellente e non più rinviabile
per la sanità italiana la questione della
partecipazione attiva alla costruzione
delle banche dati utili a monitorare la
salute dei cittadini ed il suo governo in
tutte le sue fasi strutturali e di percorso.
Due sono i momenti critici principali del-
l’inforrmatica nella sanità italiana: il
software e la rete, quest’ultima intesa
come sistema organizzato e coordinato
di strumenti e soggetti con medesime
finalità operative. 
Se sulla costruzione della infrastruttura
di rete si sono fatti progressi evidenti, sul
campo della softwaristica la confusione
è massima e la disorganizzazione eccel-
lente. 
Ciò che è avvenuto nella sanità territo-

riale è in questo senso particolarmente
illuminante, ed in particolare nella medi-
cina di famiglia che rappresenta la prin-
cipale fonte di produzione dei dati sani-
tari del Paese. 
Il tentativo del medico di famiglia di
migliorare continuamente l’attività nel
proprio studio ha determinato la moltipli-
cazione dei software di gestione della
scheda sanitaria, creando una sorta di
babele informatica rappresentata da
numerosi programmi, anche molto
diversi tra loro, con una spiccata tenden-
za alla autogestione ed autoconserva-
zione delle rispettive aree di influenza e
sufficientemente indifferenti alla loro pol-
verizzazione. Se questo ha da una lato
avuto il merito di contribuire allo sviluppo
dell’informatizzazione dei medici di fami-
glia, esploso anche grazie alla estensio-
ne del corrispondente incentivo nel con-
tratto di lavoro, ha avuto il torto di osta-
colare in modo particolare la ricerca di
parametri uniformi per standardizzare
tali strumenti. Col risultato finale che i
diversi programmi non riuscivano a par-
lare tra di loro e fallivano in quella che
doveva essere la mission principale del-
l’informatica: consentire ai medici e citta-
dini di dialogare, comunicare, crescere
insieme scambiandosi informazioni e
scambiandole con il sistema sanitario. 
Ma anche sul versante ospedaliero l'a-
narchia informatica è evidente, con unità
operative che adottano singoli program-
mi ritagliati sulla propria attività e non col-
legati in un sistema unitario (eloquente è
il caso della Diabetologia) e con pro-
grammi gestionali che producono docu-
menti compilativi e non dati strutturati (i
moduli di refertazione compilati in Word),
e quindi del tutto inadatti, ed evidente-
mente ostili, a studi e ricerche epidemio-
logiche e di salute. 
Tale condizione ha rappresentato da un
lato una vera difficoltà per il medico e, in
assenza di politiche di standardizzazio-
ne dei dati sanitari, un limite critico del
sistema che ha avuto ostacoli a racco-
gliere dati aggregabili e trattabili ai fini
statistici. 
Un discreto balzo in avanti si è fatto con
le politiche del Fascicolo Sanitario
Elettronico che hanno utilizzato una
struttura informatica capace di raccoglie-
re documenti sanitari e con la ricetta
elettronica che ha basato la sua esisten-
za su un preciso data set capace di stan-
dardizzare dati amministrativi e, parzial-
mente, dati sanitari e che ha consentito

di aggregare informazioni sulla condizio-
ne sanitaria (non di salute) della popola-
zione italiana (anagrafica, esenzioni,
prescrizioni farmaceutiche, aree di pato-
logia, ecc.).  Ma siamo ben lontani,
nonostante la grande mole di risorse
impegnate, dall'obiettivo di costruire un
sistema informativo adeguato alle
necessità di una medicina moderna. 
I problemi legati alla softwaristica sono
diversi e tutti molto seri: 
1. La estrema variabilità dei programmi
di gestione della scheda sanitaria/cartel-
la clinica, nel set di dati da raccogliere,
nel formato, nella codifica, nel sistema
relazionale, quando non nel linguaggio
di scrittura.
2. La tipologia della raccolta delle infor-
mazioni, la loro trasmissione, la loro cen-
tralizzazione, il loro trattamento. 
3. La interoperabilità dei software di rac-
colta delle informazioni, che possa per-
mettere ai differenti programmi gestiona-
li la condivisione della cartella clinica e la
possibilità di svolgere tutte quelle ope-
razioni necessarie allo sviluppo delle
attività di rete. 
4. Il flusso di dati della Cartella
Clinica/Scheda Sanitaria in entrata ed
uscita in formato da definire e intelligibi-
le a tutti i sistemi di conversione, tale da
tracciare e permettere l’accesso in lettu-
ra, in scrittura o in scrittura–lettura con
tutti gli utenti condivisi. 
Su tutti questi punti siamo oggettiva-
mente indietro e i correttivi da mettere in
campo sono necessari, urgenti e irrinun-
ciabili, se non si vogliono sprecare risor-
se e opportunità per i cittadini e per il
SSN. Tra questi:
1. Definire a livello nazionale i criteri di
accreditamento dei programmi informa-
tici di raccolta dati nella medicina gene-
rale, i loro standard, il data set di riferi-
mento, e ogni altra condizione necessa-
ria ad uniformare la forma e la qualità dei
dati clinici dei cittadini.
2. Definire e adottare le codifiche cliniche
da utilizzare nella definizione dei dati di
salute e di malattie, tra quelle maggior-
mente in uso a livello internazionale
(ICD-X o altro);
3. Definire gli standard di raccolta dati
nelle strutture sanitarie pubbliche
(Ospedali, RSA, Poliambulatiori,
Distretti, ecc.) e le codifiche di ciascun
livello clinico/strumentale di tali strutture
(Corsie di degenza, Laboratorio analisi,
Radiologia, ecc.). 
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4. Uniformare la Sanità Privata conven-
zionata ai criteri della sanità pubblica,
adottando tale criterio come precondizio-
ne di accreditamento. 
5. Istituire un tavolo permanente a cia-
scun livello amministrativo (Nazionale e
Regionale) per il governo della sanità
elettronica. 
Senza questo primo set di interventi
(oggettivamente urgenti ed indifferibili) ed
ogni altra eventuale soluzione utile non
saremo in grado di vincere la sfida della
innovazione tecnologica e della moder-
nizzazione del SSN, ed ogni sforzo dei
professionisti sarà limitato nei risultati o
del tutto inutile. 
Allora, la parola d’ordine per il prossimo
futuro è superare i particolarismi regio-
nali, realizzare visioni informatiche unita-
rie sul livello nazionale, standardizzare
metodiche, percorsi, procedure, data set,
e quanto altro necessario e perseguire in
modo deciso il compimento del
Fascicolo Sanitario Elettronico su base
nazionale.
Il compimento del Fascicolo Sanitario
Elettronico a livello nazionale, sintesi
informatica degli eventi sanitari di una
determinata persona, deve rappresenta-
re l’obiettivo di medio termine del SSN, in
quanto strumento a disposizione del cit-
tadino per disporre dei suoi dati clinici,
anche a distanza e condizione di vera
trasparenza e di resa democratica del
sistema sanitario verso le persone. 

PARTE 2
Nella prima parte del tema “sanità e
Tecnologia informatica” abbiamo trattato
delle questioni relative ai dati informatici,
al sistema di raccolta, alla loro qualità e
alla loro standardizzazione, come parte
di una medaglia che contempla anche
una seconda faccia, quella delle reti e
della struttura del sistema informatico
sanitario. 
Rispetto a questi temi il nostro approccio
non è stato tecnico (ahinoi non ne
saremmo stati capaci), ma essenzial-
mente politico, di visione, approccio al
quale gli aspetti tecnici e tecnologici
devono ispirarsi. 
La premessa che abbiamo fatto nel pre-
cedente articolo, la confermiamo anche
su questo aspetto, in particolare  nel
momento in cui diventa impellente e non
più rinviabile per la sanità italiana la que-
stione della partecipazione attiva alla
costruzione delle banche dati utili a moni-

torare la salute dei cittadini ed il suo
governo in tutte le sue fasi strutturali e di
percorso.
Una parte delle criticità che riguarda la
strutturazione delle reti informatiche in
sanità è certamente comune alla parte
software del problema, sia per ciò che
concerne la variabilità dei programmi di
gestione della scheda sanitaria/cartella
clinica, la raccolta delle informazioni, la
loro trasmissione, la loro centralizzazio-
ne, il loro trattamento, la interoperabilità
dei software, che per la vera e propria
strutturazione della rete. 
In questo senso la soluzione auspicabile

potrebbe essere, stante la impossibilità
di uniformare in un unico software tutte
le attività di raccolta delle informazioni
sanitarie, la implementazione di un
software server in grado di operare con
i più comuni sistemi operativi, e che
attraverso opportuni sistemi di conver-
sione permetta di condividere i dati
della cartella clinica, delle prescrizioni e
quant’altro, anche in modo tale da poter
operare contemporaneamente sulla
medesima cartella/scheda sanitaria.
Inoltre il sistema deve poter gestire livel-
li di password gerarchiche per singole
utenze aggiornabili a distanza dall’am-
ministrazione di sistema, e la possibilità
di gestione di più modem o linee dedica-
te alla connessione.
Inoltre, i dati della cartella dovranno
essere convertiti in entrata ed uscita in
formato da definire e intelligibile a tutti i
sistemi di conversione, differenziati per
singolo asset professionale (medicina di
famiglia, sistema di emergenza, specia-
listica territoriale, ospedale, sistemi di
prevenzione, ecc.) utilizzando opportuni
sistemi di accesso gestiti dal sistema
informatico, tale da tracciare l'attività di
tutti gli utenti che detengano il diritto di
accesso ai dati, a qualunque titolo essi
ne abbiano diritto.

Infine occorre dare risposte certe ed
esaustive ad alcuni temi critici che la rea-
lizzazione della rete sanitaria informatica
pone, e, in merito al trattamento dei dati
sanitari: 
1. A chi appartengano i dati di salute (ma
questo pare chiarito, il cittadino) e, dun-
que, chi debba dare il consenso al loro
trattamento in ciascuna fase dell'acces-
so ad essi;
2. Chi possa accedervi in lettura, in scrit-
tura, in lettura-scrittura;
3. Per quale finalità vi si possa accede-
re; 
4. Chi sia il “governatore” dell'utilizzo dei
dati sanitari, a chi cioè competa il gover-
no del percorso con cui i dati prodotti
vengano estratti e trattati;
5. Quale, se vi debba essere, il profes-
sionista di riferimento (il decisore clinico)
che determina il percorso di produzione
ed il flusso di acquisizione dei dati di
salute.   
Sulla rete, è importante sottolineare
alcune riflessioni. 
Per costruire una rete sanitaria occorre
strategicamente:
a) Una forte prospettiva politica di inte-
resse generale per il cittadino e per il
medico.
b) Un numero di soggetti più o meno
ampio, che insieme decidono come fare,
cosa fare, perché fare e quando fare.
Occorre cioè che essi abbiano medesi-
me finalità, dettate dal soggetto politico
decisore (ministero/regioni). 
c) Un forte soggetto di impresa (o istitu-
zionale) che garantisca i mezzi per
costruire la rete.
d) Una serie di strumenti per farla fun-
zionare (il linguaggio, il vocabolario, il
canale comunicativo, il punto di parten-
za, il punto di arrivo, il sistema delle
garanzie, ecc.).
e) Una struttura funzionale ad Hub e
Spoke a livelli multipli differenziati in
grado di servire territorialmente i bisogni
informativi e i differenti produttori delle
informazioni (ambulatori, laboratori, stru-
menti tecnologici, ecc.). 
f) La capacità prospettica di assistere
materialmente la rete.
g) Un sistema di controllo non autorefe-
renziale che ne verifichi e garantisca la
qualità.
h) Chi debba essere il proprietario della
rete e con quali meccanismi di garanzia.
i) Se la rete, in quanto tale, possa esse-
re alienata in tutto, in parte o per niente.
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Aderiremo allo sciopero generale di CGIL e UIL
Nelle parole del compagno Garau si rispecchia tutto Articolo Uno di Sardegna

tamani in ufficio ho riferito che ade-
rirò al prossimo sciopero generale
indetto da CGIL e UIL. Alcuni colle-

ghi sono rimasti sorpresi perché nella
manovra finanziaria si utilizzano 7 miliardi
per rimodulare l'IRPEF. Questo è vero, ho
risposto ma non c'è traccia della vera
questione fiscale. Non è semplice da
spiegare e quindi sarò lunghetto. Il gover-
no ha presentato poche settimane fa una
delega per la riforma del sistema fiscale
che è all'esame del Parlamento.
L'intervento fatto in manovra, come
sostiene anche Visco, è sicuramente
apprezzabile perché razionalizza il mec-
canismo aliquote-detrazioni, avvicinando
aliquote medie e marginali effettive. Ma il
vero punto politico che la manovra non
affronta è un altro. L'Agenzia delle Entrate
ci ricorda che il 90% dell'IRPEF è pagata
esclusivamente da dipendenti e pensio-
nati, in maniera progressiva rispetto al
reddito. Questo significa che a redditi e
pensioni più elevate corrisponde un'ali-
quota marginale più alta. La fregatura è
proprio questa. Il Governo continua a fare
finta di niente: si vuole difendere un siste-
ma fiscale che tratta in modo diverso lo
stesso reddito a secondo della tipologia.
Perché i redditi di lavoro sono tassati in
modo progressivo mentre tutti gli altri in
modo proporzionale? Si tratta di rendite e
corporativismi fuori dal tempo, soprattutto
perché la base imponibile dei redditi di
lavoro si è ridotta in questi decenni. La
riforma fiscale che vogliamo deve essere
generale e riguardare tutte le tipologie di
reddito. Non può bastare una semplice

manutenzione dell'IRPEF attuale. Perché
riguarda solo il lavoro e le pensioni tassati
alla fonte sino all'ultimo centesimo, mentre
buona parte dei redditi d'impresa e quelli
immobiliari sono assoggettati a favorevoli
imposte sostitutive o cedolari. La verità che
tutti conosciamo, ma che si preferisce
ignorare è quella che vede il perimetro del
reddito in Italia molto più largo delI'IRPEF.
Per questo occorre allargare la base impo-
nibile altrimenti, come scrive De Bortoli sul
Corriere della Sera, si tratta del solito teatri-
no delle tasse. Con nuove aliquote, ma
pagheranno sempre gli stessi. Dipendenti
(tutti) e pensionati. Non facciamo l'errore di
dividerci sui mini risparmi proposti dalla
Finanziaria. Occorre invece riequilibrare la
situazione esistente spostando il carico dai
redditi di lavoro verso altre fonti di prelievo.
Anche sul caro bollette è necessaria una
riforma di sistema. L'ipotizzato contributo di
solidarietà lascia il tempo che trova. La
verità scomoda è un'altra: su energia e
benzina occorre rivedere le accise, che in
quanto fisse incidono maggiormente sui
più deboli. Ma le accise si possono abbas-
sare solo contrastando l'evasione IVA: 30
miliardi annui. Solo così sarebbe possibile
conciliare le necessità di gettito con l'obiet-
tivo di riduzione delle accise e calmeriare
così il costo di energia e carburante. Ma chi
propone questa ovvietà non prende i voti.
E quindi vai di gassosa e specchietti per le
allodole. Bene fa il sindacato a dichiarare lo
sciopero generale. Qui, l'unica certezza è
quella che a pagare sono sempre gli stes-
si. Anche quelli che dichiarano molto, ma
sempre con trattenuta alla fonte. P. Garau 
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Come appare intuitivo, mettere i profes-
sionisti in rete significa modificare in
modo significativo l’approccio ad una
nuova realtà di governo della professio-
ne, dove l’informatica e la telematica
assumono un significato preponderante
nella trasformazione dei percorsi di cura
e di assistenza, anche se l'evolversi
delle conoscenze e delle pratiche infor-
matiche ha facilitato negli ultimi 10 anni
questa evoluzione. Far viaggiare le infor-
mazioni senza muovere i cittadini, realiz-
zando in tempo reale l’accesso a tutti i
dati che il sistema richiede, attraverso un
sistema di condivisione e di trasmissione
a distanza è il punto di arrivo di questa
rivoluzione. 
Liste d’attesa, prenotazioni, consulti,
ricerca, sperimentazione, prevenzione,
urgenza ed emergenza, appropriatezza
nell’uso delle risorse, e quanto altro,
assumono in questa logica una prospet-
tiva completamente diversa, ponendo i
medici in particolare, ma in generale tutti
i professionisti del SSN, come i principa-
li attori del sistema informativo.  
Una parte specifica della rete dovrà
essere la strutturazione della risposta cli-
nica mediante l'uso di strumenti e proce-
dure informatiche. Non solo dunque l'ac-
quisizione dei dati, ma la trasformazione
in attività clinica e strumentale della ela-
borazione del dato, mediante appunto la
rete. Il teleconsulto e, in generale, la tele-
medicina sono la rappresentazione pla-
stica di questo asset. 
Le tecnologie attuali permettono il con-
trollo a distanza di alcuni parametri clini-
ci di fondamentale importanza per la
gestione di alcune patologie come il dia-
bete mellito e lo scompenso cardiaco,
nonché da ultimo la gestione di disposi-
tivi intracardiaci. Questo servizio viene
consentito dall’utilizzo di un comunicato-
re a domicilio del paziente, che rileva
periodicamente una serie di parametri e,
sfruttando la rete GSM o l’utenza dome-
stica, invia i dati al centro di riferimento. 
Questi strumenti hanno dimostrato negli
ultimi anni una ricaduta clinica molto
favorevole e hanno permesso, dove
applicati, la gestione di pazienti com-
plessi in maniera più completa, integrata
e con un minimo utilizzo di risorse. 
L’applicazione dei sistemi di telemedici-
na trova particolare indicazione nei con-
testi in cui la viabilità non permette un
facile raggiungimento del presidio medi-
co di riferimento, nelle strutture comuni-

tarie come gli ospizi e le residenze sani-
tarie assistenziali e nei pazienti di età
avanzata o con ridotta mobilità e l’avvio
di un programma integrato di telemedici-
na garantisce un maggior collegamento
fra il medico ospedaliero, lo specialista
ambulatoriale e il territorio stesso. 
Ciò comporta, a fronte di un migliora-
mento dell’outcome clinico, una gestione
ottimizzata del carico orario del persona-
le sanitario con la liberazione di risorse
utili all’aumento dell’offerta sanitaria in
particolare nella riduzione delle liste d’at-
tesa.
Bisogna però non dimenticare che l'infor-
matizzazione dei sistemi sanitari configu-
ra anche una occasione di affaire sia
per soggetti di impresa corretti che per
quelli rampanti e spregiudicati. In questo
senso i medici (e quelli di famiglia in par-
ticolare) diventano oggetto di attenzioni

mirate, di promesse e di lusinghe,
anche collettive, mirate a finalizzarne l’a-
zione. Questo peraltro non deve impe-
dire lo sviluppo pieno e trasparente della
informatizzazione del sistema, il quale
avrà da mettere in campo ogni azione
etica e di controllo necessaria.
E’ sufficientemente chiaro, infine, che si
gioca oggi, sul terreno dell’informatica,
una grande parte del futuro della Sanità
italiana. Non è un caso che su questo
terreno si misurino oggi importanti e
meno importanti gruppi di potere del
Paese. E se questo terreno è importan-
te per altri, è certamente vitale per pro-
fessionisti e cittadini.
Questa sarà l'altra vera battaglia di
modernità del prossimo futuro.

Bruno Palmas
Dipartimento Sanità Art. UNO
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on mescoliamo il movimento no
vax con la protesta contro il
green pass: serve solo ad

aggiungere scompiglio a quello già dif-
fuso ovunque. Si tratta, a mio avviso, di
due fenomeni differenti che proprio per
questo vanno visti e letti separatamen-
te. Averli mescolati ha ottenuto il risulta-
to di consegnare, indistintamente, tutte
le recenti manifestazioni di piazza all'e-
strema destra. Si è fatto di tutta l'erba
un fascio, e questa è un'ulteriore dimo-
strazione di quanta confusione regna
nella testa di compagni, operai e brave
persone succubi, purtroppo, del martel-
lante impasto di opinioni differenti che
costituiscono l'"informazione" (televisi-
va e dei giornali). E forse oggi è tardi
per porvi rimedio.
Noi per ora ci fermiamo al movimento
no vax. Riteniamo che tale movimento
abbia le idee molto confuse sui vaccini
e la loro gestione (anche noi non le
abbiamo chiare, e, per quanto ci è per-
messo di capire, nemmeno l'Oms che
le ha); al suo interno sono presenti figu-
re di differenti e (spesso) opposte opi-
nioni politiche, ma ciò che le accomuna
è l'accettazione, più o meno consape-
vole, che l'idea giusta di libertà sia que-
sta: chiunque ha il diritto di fare ciò che
vuole, e nessuno, tantomeno quella
cosa che si chiama Stato, ha il diritto di
impedirglielo. Metto subito le mani
avanti: considero il movimento no vax e
l'idea di libertà che emerge dai suoi
comportamenti quanto di più lontano ci
possa essere dall'idea di comunità che
sta alla base del movimento operaio,
del sindacato, della sinistra. Il movi-
mento no vax è fondamentalmente un
movimento anti-Stato; l'assalto al
Campidoglio di Washington di gennaio
di quest'anno, con tutta la coreografia
del leader cornuto, e quello nostrano
dello scorso ottobre alla sede della
CGIL con la ridicola pretesa di essere
"a servizio del cittadino" perché "noi
siamo il popolo", le cui similitudini com-
portamentali sono evidenti, ne sono la
rappresentazione più compiuta. Negare
lo Stato in quanto tale equivale a nega-
re il servizio pubblico e cioè affermare
implicitamente che la gestione della
sanità in primis, ma anche quella del-
l'acqua, della scuola, dei trasporti, del-
l'assistenza etc. non deve e non può
essere pubblica. Tutto deve essere
consegnato ai privati. In sostanza il

movimento no vax è uno dei tanti aspet-
ti del modello neoliberista, forse il più
becero. Facciamo memoria e ricordia-
moci l'ultimo periodo della presidenza
Trump durante il quale lui in prima per-
sona e tutti i suoi sostenitori si sono pre-
sentati come i paladini della libertà indi-
viduale. Freedom, libertà (spesso con-
fusa con "democrazia") è un ritornello
che, fin dai tempi dei miti della "frontie-
ra", attraversa tutta la storia degli Stai
Uniti (Teodori, Williams). Durante il
lungo scontro con il "comunismo" la
parola "libertà" è stata utilizzata per rap-
presentare tutto ciò che il comunismo
non era. Libertà di mercato, prima di
ogni altra cosa, opposto allo statalismo
comunista. Il concetto di libertà come

valore supremo, come principio basila-
re del vivere civile - caratteristico della
rivoluzione francese - si è trasformato in
un concetto di libertà come essenza di
un dato ordine economico, di un deter-
minato assetto istituzionale, ed è quindi
passato, da "valore" che ha dato iden-
tità ad una classe, quella borghese, a
valore che ha dato identità al capitale,
mentre le classi subalterne si schiera-
vano dietro il vessillo della solidarietà.
(Per inciso, non dimentichiamo che il
quotidiano del PCI era "L'unità", mentre
quello della DC era "Il popolo"). Ma
quello che sta accadendo oggi è molto
differente perché l'idea di libertà che l'e-
strema destra porta avanti -  qui Trump
& co. si collocano nell'area dell'estrema
destra - è quella riconosciuta da quel
"popolo" privo di connotati di classe che
è il prodotto e il risultato della vaporiz-
zazione della classe media (la "middle
class") e dello sbriciolamento della
"working class" nel lavoro precario.
Essa quindi non può rappresentarsi

come sinonimo di un dato ceto o ordi-
ne sociale, ma solo come "sostanza
biologica di una umanità in cerca di
puro benessere" (A. Fumagalli). La
libertà si riduce quindi al puro diritto del
singolo individuo di fare ciò che vuole,
non solo fuori da regole e principi istitu-
zionali, ma anche fuori dalla considera-
zione dell'esistenza dell'altro che esiste
solo in quanto detentore del medesimo
diritto.
Non sottovalutiamo questa forma di
individualismo trumpiano che ha oggi
assunto una dimensione globale: gli
torna comodo essere all'interno di
Internet giacché l'universo virtuale del
web è privo di vincoli istituzionali, è
privo di indirizzi regolatori, e pertanto si
presta perfettamente come spazio ove
l'immaginario dell'individuo di questo
moderno "popolo" proietta i suoi com-
portamenti. In questo spazio l'individuo
pensa di poter fare ciò che gli pare,
nessuno gli può dettare regole e nes-
suno può disciplinarlo. Egli è (si sente
di essere) completamente libero". Il
capitalismo delle multinazionali, che
noi pensavamo essere il livello più alto
della sua evoluzione, è oggi vecchiu-
me. L'attuale ordine imposto dai
moderni Leviatani, Google, Amazon,
Microsoft, Facebook e simili ha rag-
giunto uno stadio di sviluppo capitalisti-
co con caratteristiche molto differenti.
La più importante di queste caratteristi-
che è (appunto!) la "democratizzazio-
ne" dell'accesso alla comunicazione,
cioè la possibilità concessa di comuni-
care con il mondo e quella (illusoria) di
agire nel mercato. L'inclinazione dell'in-
dividualismo - si pensi alla figura-sim-
bolo della nostra epoca, il "freelance" -
viene dilatata dalla convinzione che
l'accesso al web possa diventare
accesso al mercato e quindi alla
sopravvivenza, senza mediazioni di
alcuna istituzione. Fondare il proprio
comportamento sulla convinzione che
ciascuno ha il diritto di fare ciò che
vuole è l'assoluta negazione di tutto ciò
su cui è stato costruito (con grande
sacrificio e fatica) il movimento operaio
e la sinistra tutta intera, significa nega-
re i valori del mutualismo, della solida-
rietà, della comunità, sui quali è nato
conflitto ed è stato edificato tessuto
sociale.

Mario Loi  

N

A proposito del movimento No-vax
Evitiamo di fare omaggio alla destra della nostra idea di libertà
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Viaggiare in punta di piedi
Il turismo tra ecologia e diritto

remessa la dovuta constatazione
di una sempre maggiore rapidità e
convenienza dei mezzi di traspor-

to,  dell'accesso e tempestività delle
informazioni, della facilità delle transazio-
ni e dei pagamenti, sempre più il turismo,
da prodotto di gruppo, di massa, di clas-
se sociale, di "status symbol", tende a
diventare prodotto individuale, anzi "sin-
golare" o meglio "originale" per tutti, in
quanto l'avvento di reti di telecomunica-
zioni interconnesse, GDS, OTA o altre
piattaforme, mettono sempre più in con-
tatto diretto chi da una parte offre un
bene o un servizio e chi dall'altra lo acqui-
sta con sempre minori intermediari. 
Lo studio statistico delle scelte umane
non previste, anche per situazioni
improvvise, conferma la sempre maggior
presenza di un turismo di tipo esperien-
ziale e in particolare sempre più cultura-
le. Il turista tende a diventare sempre
meno turista e sempre più viaggiatore.
Sempre più sensibile al non violentare
con i propri usi e costumi i luoghi visitati e
sempre più propenso nel voler subire la
violenza di culture diverse. 
Il turismo deve essere responsabile, cioè
deve considerare l'impatto etico sui citta-
dini del luogo e il loro sviluppo economi-
co e sociale. Deve essere sostenibile,
cioè deve considerare l'impatto sull'am-
biente. 
Qualsiasi iniziativa turistica non può
essere considerata ecosostenibile se
non tiene conto delle eventuali aggres-
sioni che si possono arrecare alla flora e
alla fauna del territorio, dell'eccessivo
consumo delle risorse naturali, in partico-
lare dell'acqua, dal momento che spesso
viene compromesso non solo il contesto
ma anche l'equilibrio di una economia
spesso fragile e in stato di sofferenza,
basata per lo più su risorse agricole tipi-
che da proteggere e su arti e professioni
destinate purtroppo a scomparire. 
Bisognerebbe chiedersi se le iniziative, a
medio e a lungo termine, tenuto in debi-
to conto l'impatto sull'ambiente e sull'e-
conomia locale, possano consentire uno
sviluppo economico e sociale superiore
ad altre modalità di intervento.. se cioè la
realizzazione di progetti più sostenibili dal
punto di vista dell'impatto ambientale
possano considerarsi più responsabili
dal punto di vista dello sviluppo socioe-
conomico della collettività locale. 
Spesso la realizzazione di iniziative
pseudo turistiche del tipo residenziale

riflettono un concetto di turismo ormai
superato, in quanto l'orientamento tende
a diversificare sempre più le vacanze nel
corso dell'anno, e comunque in posti
diversi, secondo le esigenze dei vari
componenti della famiglia, nella loro
diversità di genere e di numero, in una
società con sempre meno giovani e più
anziani soli e bisognosi di assistenza..
(67 neonati ogni 100 decessi come nel
1918). 

Dal punto di vista culturale, spesso il turi-
smo non tiene conto della fame e del
bisogno di ecologia, di rispetto dell'am-
biente e della salute delle persone, del
rapporto paritario che l'uomo dovrebbe
avere con l'ambiente (Pepe Mujica), dei
grandi movimenti ecologici giovanili
(Greta Thunberg), laici (Summit della
Terra di Rio, Pro Amazzonia,  Cop26 di
Glasgow), religiosi (Rerum Novarum,
Laudato si, Sinodo per l'Amazzonia). 
Né del nuovo modello climatico che si va
prospettando nei prossimi decenni con
l'innalzamento delle temperature, dello
scioglimento dei ghiacciai e l'innalzamen-
to del livello dei mari. Del rispetto dell'ac-
qua come diritto alla vita dell'uomo e di
tutti gli esseri viventi di questa terra. "Il cui
potere di controllo non dovrebbe comun-
que superare il dovuto fabbisogno", 
Dal punto di vista storico giuridico, spes-
so sussistono gli estremi di attentati belli
e buoni al concetto di uso civico nei vari
territori, o perlomeno come tali ricono-
sciuti già dall'origine, e che si è andato
man mano attenuando e/o perdendo per
distrazione, ignoranza o improntitudine e
incompetenza di amministratori e buro-
crati, forse poco sensibili alla cultura del
"bene comune". 
Trattasi di "godimento collettivo" che

P
viene esercitato  dai membri di una
comunità, su terreni di proprietà pubblica
o di privati, da migliaia di anni di storia del
diritto, dai grandi filosofi greci, ai padri
della Chiesa, alla Magna Carta, fino ai
recenti Elinor Ostrom, Paul Samuelson,
Stefano Rodotà, Ugo Mattei, Riccardo
Petrella, Giovanna Ricoveri.
La cultura dei beni comuni, come si è
visto anche durante i lavori del disegno di
legge in commissione Rodotà,  subisce
continui tentativi di scardinamento a livel-
lo legislativo, soprattutto per quanto pre-
visto nell'articolo 822 del nostro codice
civile, come "inderogabilmente pertinente
al demanio pubblico". 
C'è da domandarsi per quanto tempo
ancora, sotto i colpi di questa subdola
persuasione e falsa cultura liberale,
come cittadini di questa Nazione potremo
difendere questa ricchezza, per definizio-
ne dello Stato, perché resti non cedibile,
né alienabile, né usucapibile, proprio per
il futuro e il bene dei nostri figli e nipoti,
come patrimonio comune di tutti i cittadi-
ni, in egual misura ".. senza distinzione
di.. condizioni personali e sociali". 
Ne fanno parte il lido del mare, la spiag-
gia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi
e le altre acque definite pubbliche; i
boschi e le alte vette.. e l'acqua è sicura-
mente il bene più prezioso..
Il problema è che spesso siamo perdenti
di fronte alla moltitudine di tecnici ambi-
ziosi, che credono di essere gli unici
depositari della bellezza e dell'originalità
e vogliono ridurre tutto a semplice valuta-
zione tecnica.. Infatti possono benissimo
dimostrare che si può costruire la Torre
Eiffel sulla cima dell'Everest. Io invece
vorrei chiedere: ha senso costruire la
Torre Eiffel sulla cima dell'Everest? o
chiudere una spiaggia o una pineta ai
molti per il piacere dei pochi? o dire ad un
pino "fatti più in là" .. E' qui il problema.. 
Mentre io vorrei assolutamente vederlo
da una prospettiva diversa. 
Viviamo nello stato del diritto della pro-
prietà privata.. di quella intellettuale..
Forse un animale, una pianta, la natura
stessa non ha il diritto di essere, di avere
una sua "proprietà privata" oltre cui non si
può andare? Ecco che allora si può capi-
re come spesso a "turismo" sia dato un
significato sbagliato.. e non certo quello
di andare a "casa altrui" come ospite, per
conoscere usi, costumi, credo, parole e
silenzi di un paese, di un popolo, di una
foresta, di una montagna.  SEGUE
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a pronuncia dei giudici di palaz-
zo Spada non lascia nemmeno
uno spiraglio: l'estensione al

2033 è illegittima e lo Stato deve rias-
segnare i titoli entro due anni tramite
evidenza pubblica. Una sentenza
devastante, che non lascia nemmeno
uno spiraglio di possibilità: le conces-
sioni balneari devono essere riasse-
gnate entro massimo due anni trami-
te gare pubbliche, poiché l'estensio-
ne al 2033 è contraria al diritto euro-
peo in quanto proroga automatica e
generalizzata. 
Una pronuncia che colpisce i circa
trentamila concessionari in Italia
(quasi un migliaio in Sardegna) e
abolisce, di fatto, l'estensione delle
concessioni balneari fino al 2033,
decisa dalla legge 145/2018. La
colpa per essere arrivati a questa
situazione è di tutta la politica italiana,
che in tanti anni ha fatto solo chiac-
chiere e non è stata in grado di
approvare una riforma seria e ade-
guata. Ci sono centinaia di aziende
che hanno investito risorse ingenti e
ora rischiano che le loro attività ven-
gano messe a bando pubblico. Una
impresa balneare non è solo ombrel-
loni e sdraio anzi, in Sardegna, molte
attività hanno sempre escluso questo
tipo di attività, ma sono bar, ristoranti,
B&B, discoteche, spazi per sport e
servizi alla balneazione. Il livello di
occupazione nelle spiagge sarde
delle concessioni non supera il 30% a
fronte del 70/80% in altre zone
d'Italia. Molte concessioni insistono in
strutture fisse, non smontabili, che
hanno richiesto grossi finanziamenti
oltre a tanti anni di lavoro e sacrifici.
Stiamo parlando di piccole imprese,
soprattutto a conduzione familiare,
che lavorano 4 mesi all'anno se va
bene e pagano un canone in base ai
metri quadri occupati. Certo ci sono
palesi differenze tra zone "ricche"
dove c'è un turismo per pochi e zone
dove il caffè lo paghi come al bar
sotto casa tua. Alcuni lamentano i
prezzi irrisori delle concessioni e pen-
sano che mettendole all'asta lo stato
incasserebbe molti più soldi. Questo
perché lo si rapporta al valore econo-
mico che l'intera filiera dei servizi alla
balneazione produce che si aggira
intorno ai 15 miliardi di euro, quasi un
punto del PIL Italiano. Intanto quel

valore significa lavoro e reddito per
tanti lavoratori, soprattutto giovani, e
un livello di reddito d'impresa accetta-
bile. In fondo, ad essere precisi ed
obiettivi, il vero valore che lo stato
introita sono i circa 2 miliardi di tasse
tra Irap, Iva e Irpef, oltre al canone di
concessione. C'è poi un altro fattore
da non sottovalutare che sono impre-
se locali, radicate in questi comuni
costieri con tutto ciò che questo com-
porta. Mettere all'asta pubblica le con-
cessioni significa che grandi gruppi
finanziari, magari anche quelle in
odore di mafia, sarebbero molto inte-
ressate a far man bassa delle con-
cessioni per utilizzarle per riciclaggio
dei soldi sporchi, cosa che per altro
già accade. Spazzare via questa
realtà di piccole e medie imprese sap-
piamo cosa comporta per i nostri ter-
ritori e, francamente, non ci lascia
tranquilli  che a gestire le nostre
spiagge siano società sconosciute:
significa consegnare le chiavi di casa
a sconosciuti. Ma questo all'Europa
non interessa e la sentenza del
Consiglio di Stato riafferma i principi
di concorrenza affermati nella diretti-
va 2006/123/CE "Bolkestein". Quello
che lascia perplessi, o addirittura
sospettosi, è che questi principi non
valgono per altre concessioni.
Parliamo di concessioni energetiche,
acquatiche, autostradali ect, per le
quali il Consiglio di Stato adotta una
valutazione completamente diversa: il
pericolo per queste imprese, sebbene
titolari di concessioni non affidate con
principi di evidenza pubblica, è che
"l'obbligo di dismissione totalitaria
previsto dalle disposizioni di legge
censurate, ancorché finalizzato a
sanare l'originario contrasto con i
principi comunitari di libera concor-
renza determinatosi in occasione del-
l'affidamento senza gara della con-
cessione, si traduca in un impedimen-
to assoluto e definitivo a proseguire
l'attività economica privata, comun-
que intrapresa ed esercitata in base
ad un titolo amministrativo legittimo
sul piano interno, secondo le disposi-
zioni di legge all'epoca vigenti, con
conseguente violazione dell'art. 41
della Costituzione. Insomma intransi-
gente con i piccoli e condiscendente
con le grandi imprese.  

Domenico Cabula

L

Balneari, tutto da rifare
Il Consiglio di Stato demolisce la validità delle concessioni

SEGUE
Questa non è filosofia.. né solo un modo
di pensare.. Mi viene in mente Pepe
Mujica.. Per lui è qualcosa di più. Lui è
un modo di vivere.. è l'esempio vivente
del raggiunto equilibrio e convivenza
uomo ambiente.. come se riconoscesse
a Madre Terra una propria "umanità".. in
un rapporto paritario e non subalterno.
Lo immagino raccogliere un frutto
necessario alla sua vita e chiedere ad
alta voce "scusa, posso?".. e aspettare
una risposta. 
Ci sono dei beni che hanno un rapporto
diretto con i diritti fondamentali delle per-
sone. Tra i diritti fondamentali.. il diritto
alla vita.. quindi l'acqua, l'aria, la terra..
ma non solo.. l'istruzione, la salute, il
lavoro.. e la dignità.
La persona come punto di incidenza di
diritti fondamentali che devono poter tro-
vare la loro concreta manifestazione e
ovviamente attuazione. 
Mujica supera il limite intellettuale del
concetto di "bene comune", lui è ben
oltre, lui vive la consapevolezza di esse-
re parte di quei "beni comuni" come
insieme delle condizioni di vita di una
società, che favorisce il benessere, il
progresso umano di tutti i cittadini. In lui
non si vede povertà. In lui si vede ric-
chezza. A questo punto domandiamoci
"chi è l'alieno..?"
Forse ci troviamo di fronte alla esigenza
di concepire e creare un nuovo tipo di
società, dove i beni comuni, necessari
alla vita, non devono essere censuari
ma garantiti. 
Solo su questi presupposti si può
costruire una mentalità basata sulla inu-
tilità dell'accumulo e dell'evasione nel
dover concorrere tutti quanti al benesse-
re collettivo, verso la sovranità del diritto
e della dignità del lavoro.
Non intendo indagare dei perché ognu-
no di noi possa arrivare a simili conclu-
sioni. Ma se tutti quanti "persone non
credenti ma pensanti" che il valore
"uomo" è e deve essere al di sopra di
ogni ideologia e schieramento politico,
sindacale e religioso, la smettessimo di
escludere invece che di includere e con-
dividere, forse qualcosa di diverso si
potrebbe fare..
Appunti e riflessioni.. 

Corrado Bisogni, 
01/12/2021



25 novembre contro la violenza sulle donne
Partire dalla cultura della NON VIOLENZA e della PREVENZIONE

gni anno arriva puntuale il 25
novembre. Ogni anno è retorica.
Ogni anno è più potentemente

disarmante (e a tratti fastidioso) il molti-
plicarsi di cartelloni, eventi, webinar,
ospitate e tante, troppe foto di scarpette
rosse e occhi pesti nei social media. 
Forse è tempo di cambiare registro.
Forse sarebbe ora di parlare meno e
agire di più. Sarebbe ora di evitare le
passerelle e le promesse di fondi e
misure che arrivano con mesi (anni?) di
ritardo. 

Un po’ di numeri. 
109: le donne uccise in Italia nel
2021 fino a novembre. 
599: i femminicidi negli ultimi cin-
que anni in Italia.
3: i milioni stanziati nel 2020 dallo
Stato per i centri antiviolenza
10: i milioni fermi in Conferenza
Stato Regioni stanziati per il 2021. 
15: i mesi che sono stati necessari
per erogare i fondi del 2020 ai cen-
tri antiviolenza. 

Una riflessione.
La pandemia, se ancora non fosse
stato evidente, ha puntato i riflettori sul-
l'incidenza delle violenze domestiche e
sul fatto che la casa, per alcune donne,
sia una prigione dalla quale spesso è
impossibile andare via, se non per rag-
giungere freddi luoghi all'ombra dei
cipressi. Nulla pare mai cambiare sul
fronte dei risultati: oggi come ieri si
potrebbe affermare che tutte le misure
messe in campo siano sufficienti a sup-
portare le vittime di violenza, e che forse,
paradossalmente, più che incentivare,
determinano ulteriore scoramento e sfi-
ducia verso la scelta della denuncia.  Le
donne hanno paura: paura di  stare zitte
e paura di parlare, paura di continuare a
subire e paura di andare via e non far-
cela. E' chiaro che, oltre una urgente
revisione e velocizzazione dei processi
di trasferimento delle risorse assegnate
ai centri antiviolenza e il rafforzamento
delle misure di sostegno economico alle
donne (si pensi al "reddito di libertà" di
cui la Sardegna fu pioniera), occorre
ripensare ad un metodo che sia efficace
e occorre, nel contempo, capovolgere il
ragionamento portandolo all'origine del
problema: la prevenzione e lo sradica-
mento della cultura della violenza e del
patriarcato. 

Il metodo. 
Quando  una buona idea si basa su una
buona analisi e  porta buoni risultati

sarebbe utile e necessario farla diventa-
re prassi e diffonderne l'utilizzo.
Riconoscere che la donna vittima di vio-
lenza, e in particolare di violenza dome-
stica, abbia bisogno di una rete di sup-
porto e di indipendenza economica, è
stata la grande intuizione della ministra
inglese Patricia Scotland che, nella sola
Londra ridusse da 49 a 5 i femminicidi
registrati dal 2003 al 2010. La Scotland,
per anni presidente della Global
Foundation for the Elimination of
Domestic Violence e madre del metodo
che porta il suo nome, aveva studiato un

vero e proprio sistema integrato basato
su tre elementi fondanti: i servizi "funzio-
nali" (rete interconnessa tra sistema giu-
diziario, polizia, servizi medico-sanitari,
protezione e assistenza legale per le vit-
time); i risultati economici (riduzione
delle assenze di lavoro "da maltratta-
mento"); i costi umani (valutati attraverso
la promozione di politiche sociali dedica-
te). In Gran Bretagna, il metodo
Scotland, in quegli anni aveva portato
non solo alla riduzione dei casi di violen-
za, ma anche all'aumento del PIL, deter-
minato dal fatto che le donne potevano
tornare a lavorare, perché beneficiavano
di un sistema di assistenza (sociale,
sanitaria ed economica) e di protezione
giudiziaria. Era stata messa in campo
per la prima volta una reale rete di tuto-
raggio personale e di presa in carico
della persona in quanto vittima di violen-
za e soggetto fragile da emancipare e
rendere indipendente. 
L'origine del problema e la soluzione:
scardinare la cultura della violenza
con la prevenzione. 
Sarebbe  presuntuoso pensare che in
un testo con meno di mille parole si
possa approfondire il tema culturale del-
l'origine della violenza sulle donne. Non
basterebbero dieci, cento, mille donne,
ognuna per la sua esperienza professio-
nale o personale, a spiegarci quanto la

O nostra società sia pesantemente fradicia
di maleodoranti segnali di violenza.
Certo, non sono schiaffi, non sono pugni
e a volte non sono neppure parole, ma
sono  sempre inequivocabili tracce di
quel subdolo patriarcato di cui la nostra
società si è nutrita per secoli, di quel tol-
lerato senso di possesso e di quel senso
di superiorità tra generi informalmente
accettato. Scardinare la violenza signifi-
ca anche (e non ce  ne vogliano i puristi
della lingua italiana) utilizzare sempre un
linguaggio di genere, non sottovalutare
battute goliardiche o apparentemente

divertenti, significa ripensare un rap-
porto madri-padri-figli per ricostituire
anche a livello familiare diritti paritari.
Come ridurre o eliminare i crimini
"evidenti" (femminicidi, percosse,
stalking)? Lavorando con costanza
all'eliminazione delle condizioni
socio-culturali che ne consentono la
crescita silenziosa. 
Prevenzione attraverso la cultura
della nonviolenza.
E allora sovvertiamo il ragionamento.
Se non possiamo agire (solo) sulla

eliminazione della violenza quando que-
sta si sia manifestata, lavoriamo all'in-
staurazione di una cultura della nonvio-
lenza: nelle parole, nelle azioni, nella pre-
disposizione dei programmi e delle misu-
re, nel re-imparare a gestire i conflitti in
modo sano e costruttivo. 
Per questo motivo, anche traendo spun-
to dall'eccellente esperienza del metodo
Scotland in Gran Bretagna, il 25 maggio
2015 fu presentata dall'allora Consigliere
Regionale Luca Pizzuto e  dalla gran
parte dei consiglieri di centro sinistra, la
Proposta di Legge n. 221  "Norme per la
diffusione della cultura della nonviolenza
e contro la violenza di genere"
(http://www3.consregsardegna.it/XVLegi
slatura/Disegni%20e%20proposte%20d
i%20legge/PL221.asp) che esprimeva
un tentativo di risoluzione sistemico,
organico e preventivo del dramma della
violenza di genere. Sarebbe utile (e forse
anche urgente) provare a dargli una
nuova lettura aggiornata e, magari, pro-
vare a riavvicinarsi a quel tipo di approc-
cio che, oltre a provare a rimediare al
danno, cerchi anche di non farlo accade-
re. 
C'è ancora tanta, troppa strada da fare
per fermare questa strage. Lo dobbiamo
a chi non alza la voce e a chi ha provato
a urlare e non è stata ascoltata.  

Letizia Janas


