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La Frase
« L'odierno ordinamento capitalistico è
un enorme cosmo, in cui il singolo
viene immerso nascendo, e che è a lui
dato, per lo meno in quanto singolo,
come un ambiente praticamente non
mutabile, nel quale è costretto a vive-
re.»

Max Weber, “L'etica protestante e lo
spirito del capitalismo”, (1905)

Articolo Uno esiste ancora
In primavera il secondo congresso nazionale 

La discussione che sta avvenendo a
livello nazionale nel nostro partito crea
smarrimento e agitazione a chi guarda
noi con interesse e  fiducia per il futuro.
Vogliamo dire a tutti che Articolo Uno
non è morta e, al  Momento,  non è sciol-
ta. Ad aprile 2022 si svolgerà un
congresso nel quale si discu-
terà la linea e la prospetti-
va futura  e dove si con-
fronteranno due idee
diverse per il nostro
futuro come partito. A
tutti coloro che ci
sostengono e che credo-
no nella nostra comunità
politica dico: dateci una
mano in questa discussione per
fare insieme la migliore scelta possibile.
Quando si è svolto il nostro congresso
fondativo nel luglio del 2018, la situazio-
ne era profondamente diversa. Le ele-

zioni politiche del marzo 2018 hanno
generato una lunga fase di incertezza, il
progetto di Liberi e Uguali, con la pro-
messa di trasformare quel cartello eletto-
rale in partito è naufragata e nel frattem-
po nasceva il Governo “giallo-verde” for-

mato da Movimento 5 Stelle e
Lega con all’opposizione a

destra Forza Italia e Fratelli
d’Italia ed a sinistra PD e
LeU. Da allora sono
cambiati due governi,
quello “giallo-rosso”, il
Conte II e l’attuale gover-

no Draghi. Come si vede
dal punto di vista politico

sono passate due “ere” geo-
logiche! Il prossimo congresso

sarà decisivo in vista della sfida delle poli-
tiche del 2023. Siamo qui e finché esiste-
remo continuiamo nella lotta per un
mondo più equo e più giusto. Adelante!

Mattarella rieletto Presidente
Dopo giorni di manovre scomposte il centrodestra propone la riconferma

Il mantra della vigilia era che dopo
trent’anni di “presidenti di sinistra” questa
volta toccasse al centrodestra. Una  riven-
dicazione priva di fondamento (e senza
numeri) che ha portato ad una girandola di
nomi insostenibili, poi alla figuraccia della
seconda carica dello Stato ed infine, sem-
pre per paura del confronto, alla richiesta
del centrodestra di riconferma di
Mattarella, subito accettata dal centrosini-
stra e dai 5 stelle. Le polemiche dentro il
movimento e la caporetto del centrodestra
sono il tema politico d’attualità di questi
giorni. Tutto resta come prima, Mattarella
al Quirinale e Draghi al Governo in questa
lunga campagna elettorale che porterà
alle politiche del 2023. Il centrodestra a
gestione Salvini esce duramente sconfitto.

MATTARELLA BIS
IL CONGRESSO DI ARTICOLO UNO

IL CAPITALISMO DELLA SORVEGLIANZA 
CERVELLI IN FUGA

COMUNITA’ ED ENERGIA
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OMNIBUS 2.0
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el mese di marzo del 2020,
quando la scuola dovette adat-
tarsi a convivere con lockdown

e restrizioni previste dalla pandemia, i
docenti e gli studenti si organizzarono
per utilizzare gli strumenti che il mondo
digitale mette loro a disposizione per
potersi vedere e discutere stando
ognuno a casa propria. Tra questi stru-
menti il più diffuso è stato Google
Classroom, una piattaforma molto intui-
tiva che consente di poter organizzare
videoconferenze, scambiare documen-
ti, impostare dei compiti e tene-
re traccia dei lavori svolti dagli
studenti. 
La piattaforma Google
Classroom è gratuita, come la
maggior parte dei servizi che
Google offre, ma la Alphabet,
la società proprietaria di
Google, trae un notevole profit-
to dal fatto che milioni di perso-
ne utilizzino i suoi servizi in ter-
mini di acquisizione di dati e di
vendita di pubblicità mirate. E
qui arriva il paradosso: per l’ac-
quisto e l’utilizzo di beni e ser-
vizi nelle scuole, come in tutte
le amministrazioni pubbliche, occorre
fare delle gare di evidenza pubblica;
come mai allora il servizio fondamenta-
le che consente lo svolgimento delle
lezioni viene scelto arbitrariamente dal-
l’istituzione scolastica senza alcun pas-
saggio formale? Perché nessuno ha
sollevato questioni? Perché, nel men-
tre, non si è ritenuto ovvio pensare allo
sviluppo di una piattaforma pubblica? 
Il fatto che abbiamo accettato con natu-
ralezza l’invasione di Google all’interno

delle nostre classi dà l’idea del succes-
so del processo di assuefazione che
abbiamo maturato verso questa nuova
forma del capitalismo, entrato nella
quotidianità delle nostre vite e del quale
sembra non possiamo fare a meno. A
questo nuovo capitalismo, chiamato
Capitalismo Digitale o Capitalismo della
Sorveglianza, dedicheremo una rubrica
fissa all’interno di Aprile, approfonden-
do tutti i suoi lati oscuri, il suo potere
economico, il suo potere politico, la sua
sorprendente capacità di prevedere e
modificare i nostri comportamenti.  

In questo primo articolo ci limiteremo
ad inquadrare in modo sommario il suo
potere economico e a capirne i mecca-
nismi principali di funzionamento, ser-
vendoci delle chiavi di lettura che ci ha
fornito la sociologa  Shoshana Zuboff,
autrice, nel 2019, del volume Il
Capitalismo della Sorveglianza.
Solo 25 anni fa, tra le prime 10 aziende
al mondo per utili, ve ne era soltanto
una legata al mondo della tecnologia,
la IBM, che comunque si occupa di pro-
duzione di componentistica più che di
gestione delle informazioni digitali. La
classifica era dominata dal mercato
dell’auto e dell’energia. Oggi, tra le
prime 10 aziende al mondo per utili tro-
viamo Apple, Microsoft, Facebook,
Alphabet (Google), Samsung. Le altre
cinque sono banche d’affari, segno del
grande connubio tra il capitalismo digi-
tale e il mercato finanziario che sempre
maggiormente investe in capitalismo
della sorveglianza. Stiamo dunque par-
lando di una vera e propria rivoluzione
all’interno del mondo del capitalismo.
Se è vero che le logiche del capitalismo
della sorveglianza rientrano nelle dina-
miche generali del capitalismo (accu-
mulazione delle risorse, ricerca del pro-

fitto, favore per le politiche di deregola-
mentazione), la Zuboff ritiene che il
fenomeno del capitalismo della sorve-
glianza sia un fenomeno senza prece-
denti.  Esiste dunque un prima e un
dopo nella storia del capitalismo, e la
data spartiacque è l’anno 2000, quan-
do il capitalismo della sorveglianza si è
affacciato al mondo, sfruttando le
potenzialità che lo sviluppo straordina-
rio della tecnologia digitale ha fornito. 
In cosa consiste la novità del capitali-
smo della sorveglianza? Il capitalismo
tradizionale è stato caratterizzato dallo

sfruttamento delle risorse
naturali per la produzione di
merci e per ottenere profitti
dalla vendita delle merci pro-
dotte. Il costo delle merci è
maggiore del costo della loro
produzione ed è proprio que-
sto plusvalore a garantire il
profitto al proprietario dei
mezzi di produzione. 
Il capitalismo della sorveglian-
za si appropria invece dell’e-
sperienza umana come mate-
ria prima. Le risorse umane
vengono trasformate in dati sui

comportamenti. La capacità di elabora-
re i dati comportamentali è il mezzo di
produzione del capitalismo della sorve-
glianza. 
Questi dati costituiscono il plusvalore
del capitalismo della sorveglianza.
Essi vengono utilizzati per generare
informazioni su cosa faremo immedia-
tamente, tra poco e tra molto tempo, e,
dato che sono moltissime le aziende
bisognose di conoscere i nostri com-
portamenti futuri, hanno un valore ine-
stimabile. Quando facciamo una ricer-
ca su Google, Google fa una ricerca su
di noi: dove siamo andati o dove vor-
remmo andare (Google Maps), quanti
anni abbiamo, quali sono i nostri con-
tatti (GMail), quali sono i nostri gusti e i
nostri interessi (YouTube, Google
Search), perfino i nostri problemi di
salute. Facebook è in grado di cono-
scere i gusti commerciali, le opinioni
politiche, i luoghi che ci piacerebbe
visitare. La mole di dati a disposizione
è tale per cui è possibile generare
informazioni sugli utenti per produrre
pubblicità mirata e moltiplicare così le
probabilità di successo di un contenuto
pubblicitario. 
SEGUE
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Nuovi poteri digitali
Cos’è il Capitalismo della Sorveglianza e perchè ce ne dovremmo occupare
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SEGUE
E’ infatti esperienza comune quella di
ricevere annunci pubblicitari su misura
per riflettere i tratti della nostra perso-
nalità che vengono estratti dalle infor-
mazioni che lasciamo sui social
network o sulle nostre ricerche su
internet, ma non solo. L’utilizzo di sen-
sori come telecamere e microfoni
hanno dato una spinta eccezionale
alla capacità predittiva, che è arrivata
a livelli inimmaginabili. A queste capa-
cità dedicheremo uno spazio
approfondito nei prossimi numeri di
Aprile.
L’altra novità che caratterizza il capita-
lismo della sorveglianza è che, a diffe-
renza del capitalismo tradizionale, non
ha praticamente bisogno di manodo-
pera, se non di una élite tecnologica
che può essere profumatamente
remunerata. Le poche persone che
sono a conoscenza dei meccanismi di
trasformazione ed elaborazione dei
dati appartengono ad un nuova classe
sociale di privilegiati, un clero costitui-
to da ingegneri, psicologi, sociologi,
informatici, manager. Questo clero è
l’unico in grado ad avere accesso alle
informazioni che costituiscono il plu-
svalore del capitalismo della sorve-
glianza. C’è quindi un’asimmetria
senza precedenti della conoscenza e
del potere che la conoscenza porta
con sé: i capitalisti della sorveglianza
sanno tutto di noi mentre per noi è
impossibile sapere quello che fanno.    
La tecnologia in possesso del capitali-
smo della sorveglianza consente, in
un mondo iperconnesso e digitalizza-
to, un’incursione in tutti i settori della
vita umana, dalle autovetture alle
case, dai sistemi per la produzione di
energia all’industria del divertimento,
dall’educazione alla salute, dai giocat-
toli all’abbigliamento. E’ questa proba-
bilmente la novità più rilevante di un
sistema di cui portiamo, con ingenuità,
in tasca i tentacoli. Acquisire consape-
volezza del suo potere è straordinaria-
mente necessario, perché in gioco ci
sono diritti, democrazia, le nostre vite.
Siamo in profondo ritardo, intontiti,
ammaliati dalle “meraviglie” della tec-
nologia digitale e dal futuro radioso
che ci promette. 

Matteo Sestu

I “cervelli in fuga”
Che si aggiungono a quelli già fuggiti dall’Italia ormai da molto tempo

pesso sentiamo parlare di Cervelli
in fuga che si aggiungono a quei
Cervelli che sono fuggiti dall'Italia

già da tempo.
Alcune settimane fa ho conosciuto un
ragazzo che all'età di diciotto anni è par-
tito dalla Sardegna in cerca di lavoro
all'Estero e che da allora vive e lavora in

Inghilterra. 
Conosco tantissime persone che, come
lui, da decenni si sono trasferite
all'Estero, che non hanno nessuna
intenzione di tornare in Italia e che in
Sardegna tornano ogni tanto in vacan-
za.
Quel ragazzo che lavora in Inghilterra
non mi ha raccontato nulla di nuovo, ma
ogni tanto penso a questa frase che mi
ha detto:”in Inghilterra è tutto più facile”. 
Mi ha detto che ha cambiato tanti lavori
e oggi, dopo molti anni, fa quello che ha
scoperto essere il suo lavoro ideale,
quel lavoro che fa con passione e per il
quale è anche ben remunerato, quel
lavoro che se lo facesse in Italia non
potrebbe dargli le stesse soddisfazioni e
la stessa remunerazione.
Pare che a Londra le storiche cabine
telefoniche siano state valorizzate da
ragazzi Italiani che le hanno trasformate
in bar e focaccerie, mentre in Italia ci
sono edifici e spazi abbandonati che
potrebbero essere riqualificati per crea-
re anche nuove opportunità di lavoro.
Alcuni giorni fa ho visto il servizio di
Milena Gabanelli dal titolo:”Concorsi e
università, perchè non viene premiato il
merito”.
Quel servizio mi ha riportato indietro di
vent'anni, quando ero studente universi-
tario e quando frequentavo amici e col-
leghi che, come me, erano studenti o

che si erano già laureati.
Ho conosciuto diversi studenti molto
bravi ma ne ho conosciuto solo uno che
potrei definire “genio”: non lo era perchè
prendeva trenta e lode in quasi tutti gli
esami, ma perchè aveva delle qualità
oggettivamente superiori rispetto agli
altri che conoscevo e che frequentavo.

Dopo la Laurea venne selezionato per
una borsa di dottorato di ricerca che per
tre anni lo vide impegnato in un proget-
to molto interessante, per l'epoca persi-
no precursore, che lo portò a presenta-
re quel lavoro in giro per l'Italia, per
l'Europa e in diverse parti del Mondo.
Verso la fine del dottorato avrebbe potu-
to partecipare ad un concorso per ricer-
catore ma mi disse che non avrebbe
partecipato perchè non aveva nessuna
speranza di passarlo.
Da allora anche lui vive all'Estero dove
può esprimere le sue qualità e dove
svolge un ruolo molto importante.
Se quel progetto fosse stato valorizzato,
se il rapporto tra Università e Impresa
fosse stato diverso, magari come quello
di alcune realtà Europee o degli Stati
Uniti d'America, forse quel lavoro avreb-
be potuto creare molte opportunità.
Invece a me da allora manca un amico
e all'Università manca una persona bril-
lante.
Ringrazio la Dottoressa Gabanelli per
quel servizio e spero che il Governo
dalle prossime settimane possa avviare
un percorso concreto di riforme che
questo Paese attende da tempo, a par-
tire dalla Scuola e dall'Università, affin-
chè qualcuno prima o poi possa dire:”in
Italia è tutto più facile”. 

Maurizio Serra

S
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Comunità ed Energia
Problemi di metodo

nche papa Francesco nella
"Laudato sì" afferma che
oggi è diffuso "un comporta-

mento evasivo" che "ci serve per
mantenere i nostri stili di vita, di
produzione e di consumo. E' il
modo in cui l'essere umano si
arrangia ad alimentare tutti i vizi
autodistruttivi: cercando di non
vederli rimandando le decisioni
importanti, facendo tutto come se
nulla fosse". Manca umanità,
comunità, ma è necessa-
rio resistere. La resisten-
za è necessaria, inarre-
stabile pur se nascosta:
è istinto di conservazio-
ne. Oggi più che mai è
presente un antagonismo
socio-ecologico dotato di
narrazioni, discorsi e
pratiche spesso ricono-
sciute incompatibili con
ogni sforzo capitalista di
adattamento alla realtà
della crisi, capace di sve-
lare i trucchi delle retoriche (finta-
mente) ecologiste che nascondo-
no devastazione e nocività
ambientali, sociali, culturali e oggi
anche psichiche.
Ogni campo di lotta è abitato da
soggetti, individuali e/o collettivi,
in costante (ri)definizione. Detto
qui, ma su cui interessa riflettere
magari altrove, è precisamente il
tema del soggetto: che fine ha
fatto il soggetto nella "transizione
ecologica"? Forse parrà una
preoccupazione ristretta, troppo
piccola per confrontarsi con le
grandi domande che questa fase
di turbolenta trasformazione sta
ponendo. Tuttavia, è nel definire e
definirsi come soggetti che ci posi-
zioniamo e siamo posizionati,
agiamo e siamo agiti. Lo spazio di
soggettivazione è sia luogo di
subordinazione e definizione entro
forme di (ri)produzione date, sia
luogo dell'evento radicale, dell'af-
fermazione di singolarità poten-
zialmente rivoluzionarie. In questo
senso è importante domandarsi
chi sono i soggetti che abitano il
composito spazio discorsivo e
materiale del presente e delle sue
risposte alla crisi ecologica.
La governance ambientale di
stampo neoliberale aveva al suo

centro un certo soggetto, che tanto
la critica più "filosofica" quanto i
movimenti sociali si erano abituati
a riconoscere, destrutturare, mette-
re in questione praticando e pen-
sando forme alternative di soggetti-
vazione. Per decenni, le politiche
ambientali e le "transizioni" verso la
sostenibilità sono state dipinte
come un processo in cui tutte le
persone, intese in quanto individui,
erano chiamate a fare la propria

parte. Ogni soggetto era responsa-
bile del benessere proprio e degli
ecosistemi: aveva la possibilità di
scegliere l'opzione verde al super-
mercato, si definiva come "buon
cittadino" nel differenziare i rifiuti,
poteva ridurre l'uso dell'auto o
comprarne una elettrica per dimi-
nuire l'impatto della propria mobi-
lità.
Nella grande illusione che "la
società non esiste" mentre c'è sol-
tanto una massa aggregata di indi-
vidui (così ben praticata negli anni
passati dalla signora Thatcher), è
conseguente che sia possibile pro-
durre cambiamenti radicali grazie
al comportamento e alle scelte vir-
tuose che nella propria quotidianità
ognuno può compiere. Si è data
tanta enfasi alle campagne di sen-
sibilizzazione, informazione e
responsabilizzazione delle singole
persone nell'idea che una giusta
consapevolezza rispetto ai risultati
delle proprie azioni sarebbe stata
sufficiente per cambiare i compor-
tamenti individuali e, di conseguen-
za, l'intera società.
Una simile de-politicizzazione (o
meglio: questa politicizzazione a-
partitica, super-partes, a-conflittua-
le) ha permesso a soggettività
anche molto diverse una tempora-

nea convergenza sulla governa-
mentalità ambientale dominante.
Ha pacificato, per esempio, un
certo ambientalismo moderato con
l'agenda delle élite neoliberali. Il
soggetto neoliberale, il "cittadino-
consumatore" individualizzato, è
stato costruito come apolitico, neu-
tro, universale. Questa è stata la
spoliticizzazione del potere politico
e la neutralizzazione del conflitto
sociale. Per noi, dalla nostra posta-

zione, rappresenta l'a-
gonia della "comunità"
e la grigia sonnolenza
della democrazia - e
speriamo si tratti solo
di questo!
Ma ecco nascere,
recentissime, e, ovvia-
mente proposte "dal-
l'alto", le "comunità
energetiche". Le
comunità energetiche
rinnovabili sono
nient'altro che un'ap-

plicazione della Direttiva UE RED II
(2018/2020), attiva dal febbraio
2020 (conversione del Decreto
Milleproroghe) e riguardano la pos-
sibilità per cittadini, associazioni e
imprese di istallare impianti di auto-
consumo e stoccaggio a partire da
condomini, gruppi di condomini,
verso comunità territoriali con l'o-
biettivo dell'energia a km zero e lo
sviluppo di reti intelligenti (smart
grid).
Sarà possibile per noi affrontare l'e-
voluzione per le comunità energeti-
che (potremmo prospettare: dal
condominio alla comunità territoria-
le!) come componenti attive e inte-
grate di comunità territoriali di auto-
governo di forme innovative di svi-
luppo locale? Saremo in grado di
farlo? Sarà senz'altro necessario
inquadrare rapidamente lo stato
dell'arte delle politiche ufficiali, per
verificarne i possibili apporti rispet-
to a queste prospettive.
Queste politiche seguono il princi-
pio che il processo di transizione
energetica necessita per compiersi
di azioni su fronti diversi, che com-
binino aumento di produzione ener-
getica da fonti rinnovabili, abbatti-
mento delle emissioni di gas serra
e riduzione della domanda di ener-
gia.                                 SEGUE
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Servitù militari: nominata la cabina di regia
Il Presidente della Regione Solinas, con due anni di ritardo, si autonomina

SEGUE
Per dar concretezza agli accordi
di Parigi, è opinione ormai diffu-
sa che il passaggio alle fonti rin-
novabili renda necessario decli-
nare gli obiettivi nella dimensio-
ne locale, agendo sui contesti
territoriali con soluzioni appro-
priate localmente definite sulla
base delle specificità dei luoghi e
come strumenti tesi alla formula-
zione di strategie per la decarbo-
nizzazione del sistema energeti-
co con azioni multisettoriali che
riguardano i sistemi insediativi,
produttivi, dei trasporti, definen-
do obiettivi ai quali gli Stati mem-
bri devono adeguarsi.
I l coinvolgimento degli
abitanti/produttori nell' individua-
zione e nell'uso appropriato delle
risorse energetiche patrimoniali
nella costruzione dei mix energe-
tici locali, con tecniche parteci-
pative atte a favorire la crescita
di coscienza di luogo, nel legare
l'autoproduzione energetica a
sempre più ampi settori della
mobilitazione territoriale, sono le
caratteristiche che potrebbero
marcare la nostra visione delle
comunità energetiche, rafforzan-
do il concetto che "non c'è green
economy senza green society"
(per usare una felice espressio-
ne di Aldo Bonomi).
In questa chiave la costruzione
della comunità energetica può
divenire parte attiva, assumendo
su di sé il ruolo di artefice delle
nuove forme di democrazia
comunitaria per l 'autogoverno
delle comunità locali. Una diver-
sa dimensione della soggettività:
una comunità di abitanti in cui i
cittadini non sono semplicemen-
te "utenti" o "produttori" che trag-
gono vantaggi economici dall'a-
desione alla comunità, ma assu-
mono un ruolo attivo da protago-
nisti nella definizione e gestione
del processo di transizione del
loro territorio verso un orizzonte
di autosostenibilità.

Mario Loi 

ome dice il prestigiatore "il coni-
glio dal capello a cilindro bisogna
farlo uscire alla fine" e Cristian

Solinas di capelli a cilindro se ne inten-
de. Mancavano ormai pochi giorni alla
scadenza dei protocolli sottoscritti con il
Governo nazionale sulle servitù militari
nell'isola, scadenza prevista per l'11 feb-
braio 2022, e il presidente Solinas ha
tirato fuori dal cilindro i tre rappresentan-
ti della Regione della cabina di regia che
sono: Cristian Solinas Presidente della
Regione; Francesco Scano Segretario
Generale della Regione e Silvia Curto
Direttore Generale della presidenza
della Regione.
Due anni e mezzo
di ritardo per parto-
rire la sua autono-
mina e dei più
stretti collaboratori.
Se questa è la con-
clusione perché
non è stato fatto
prima..?.
Il dubbio sorge
spontaneo e ci
lascia perplessi e
diffidenti perché
questa pratica,
tenuta volontaria-
mente nel cassetto
per due anni senza
essere istruita, che
avrebbe comporta-
to l'individuazione
di tre figure esperte
da destinare a
questo importante
compito, ma visto che non è stato fatto
nulla e  con la scadenza ormai immi-
nente ha costretto il Presidente a questa
scelta.
Visti i ruoli dei tre nominati quanto tempo
potranno dedicare alla cabina di regia
che i componenti civili del Comitato
Paritetico sulle Servitù Militari sollecita-
vano da tanto tempo.? 
Componenti civili che non sono stati mai
convocati né sentiti dal Presidente per
far conoscere quali linee d'azione porta-
re in sede di confronto al Co.Mi.Pa. 
Inoltre, la cabina di regia da sola non
serve a niente, perché essendo il tavolo
che analizza e valuta le proposte dei
tavoli tecnici, ancora da costituire perché
la regione non ha nominato i propri rap-
presentanti, mentre il Ministro della
Difesa lo ha fatto da tempo.
I tavoli tecnici sono indispensabili per

velocizzare i processi sugli immobili e sui
territori dismessi dalla Difesa che dovreb-
bero favorire le economie delle comunità
locali, uno è dedicato interamente alle
bonifiche dei poligoni e delle zone alta-
mente inquinate di Teulada,
Perdasdefogu e Capo Frasca nonché di
tutti i siti militari dismessi e lasciati a  mar-
cire all'aria aperta.
Da tempo, i componenti del Co.mi.pa,
chiedono che la Regione svolga in pieno
il suo ruolo in una questione fondamen-
tale per i sardi, in particolare dal punto di
vista economico ma non solo. I rappre-
sentanti della Regione, nei tavoli previsti

d a l l ' a c c o r d o ,
potrebbero infatti
portare avanti,
nella discussione
con il Governo, una
r ivend icaz ione
sentita dalle cittadi-
ne e dai cittadini
sardi: il riequilibrio,
cioè, tra le esigen-
ze della Difesa e
quelle delle comu-
nità su cui gravano
da decenni servitù
militari che in qual-
che modo ostaco-
lano lo sviluppo dei
territori. Lo stesso
vale per decine di
immobili che lo
Stato, davanti alla
partecipazione atti-
va della Regione,
potrebbe dismette-

re in breve tempo: recuperati, potrebbero
anche quelli favorire lo sviluppo di nuova
economia anche nei centri più piccoli
della Sardegna. 
Altra importante azione è quella delle
bonifiche nei siti inquinati che va avanti a
rilento e senza alcuna pressione da parte
della Regione. Per questi motivi il tempo
perso rischia di ritorcersi contro i sardi e i
loro legittimi interessi di poter avere indie-
tro immobili e pezzi di territorio sottratti
alle comunità. Il Presidente Solinas deve
portare avanti il percorso iniziato dai suoi
predecessori con azioni concrete: in que-
sto senso, la nomina dei rappresentanti
nella cabina di regia e nei tavoli tecnici è
solo il primo passo perché poi serve
tempo e tanto lavoro di analisi e proposte
da portare al confronto con il Governo. 

Domenico Cabula
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Il “long covid” dell’economia regionale
Dopo il tonfo del 2020 un modesto rimbalzo nel 2021

a pandemia ha messo a nudo la
fragilità del sistema economico
isolano. Secondo il Rapporto

Svimez 2021 sull'economia e la
società del Mezzogiorno, l’Isola ha
registrato nel 2020 la maggiore cadu-
ta del tasso annuale del Pil, toccando
il -9,7%, superiore alla media del
Mezzogiorno (-8,2%) e alla media
nazionale del -8,9%. A questo tonfo
del PIL si accompagna un calo dei
consumi più alto di Mezzogiorno e
Italia, mentre risulta in controtenden-
za il calo relativo agli investimenti
inferiore rispetto a Italia e
Mezzogiorno. Analizzando la compo-
sizione settoriale
del valore aggiun-
to, le maggiori
contrazioni si regi-
strano nei servizi,
nell’industria in
senso stretto e
nell’agricoltura. In
controtendenza le
costruzioni, quasi
stabili rispetto alla
caduta di Italia (-
6,3%) e
Mezzogiorno (-
4,5%). Il tasso di
occupazione 2020
mostra, rispetto al
2019, un calo significativo nella
fascia dei giovani fra i 15-34 anni e in
particolare tra le donne.
Nel corso dell’anno appena trascorso
la congiuntura economica dell’Isola è
progressivamente migliorata, benefi-
ciando dell'accelerazione della cam-
pagna vaccinale e della connessa
attenuazione del rischio sanitario. Un
netto recupero dell'attività si è regi-
strato a partire dal secondo trimestre
con una dinamica espansiva favorita
dal rafforzamento degli investimenti,
delle esportazioni e dalla parziale
ripresa della domanda per consumi. Il
Centro Studi della CNA sarda stima
per il 2021 una crescita regionale che
faticherà a superare il +4%, contro
una crescita nazionale del +6,5%,
grazie soprattutto alla ripresa del set-
tore turistico, alla crescita delle
costruzioni e al rimbalzo del valore
dell’export (specialmente prodotti
petroliferi raffinati).
Seppur trattandosi di dati ancora
provvisori aiutano a trarre alcune
indicazioni di fondo. La prima di que-

ste attesta che la Sardegna è una
delle regioni più colpite dalla crisi da
Covid. Dopo il tonfo pesante del
2020, registriamo una crescita ben
lontana da quanto atteso per il PIL
nazionale. Insomma, siamo caduti
più in basso e fatichiamo ad alzarci
più degli altri. Soltanto Valle d’Aosta,
Trentino e Calabria fanno peggio di
noi, con le prime due che scontano il
grave impatto sul turismo estivo ed
invernale. Un risultato che deriva,
come osserva lucidamente lo storico
Paolo Fadda, anche dallo strabismo
governativo che vede investire in
Terra sarda percentuali inferiori

(1,6% degli investimenti nazionali)
rispetto alla popolazione residente (il
2,5% del dato nazionale). Un com-
portamento “matrigno” e discriminan-
te confermato dall’esiguità dei fondi
stanziati a valere sul PNRR, ed anco-
ra più grave se rapportato alle speci-
ficità legate alle condizioni di insula-
rità.
Altre indicazioni riguardano alcuni
tratti particolari della formazione di
ricchezza in Sardegna. L’incidenza
del settore turistico (trasporti, man-
giare, dormire e divertirsi) ha avuto
conseguenze pesanti sull’occupazio-
ne e sul valore aggiunto rispetto ad
altre regioni. Ripresa avvenuta nel
corso del 2021 con una crescita del
turismo di oltre il 50% rispetto al
2020. Crescono pure commercio e
trasporti, mentre domanda e produ-
zione  aumentano nel secondario.
Per quanto riguarda gli scambi regio-
nali con l'estero, in Sardegna conti-
nuano ad avere un peso inferiore alla
media nazionale e sono rappresenta-
ti prevalentemente dai prodotti petro-

liferi raffinati che seguono l’andamen-
to della domanda internazionale.
Per quanto riguarda le imprese, il
saldo fra iscrizioni e cessazioni sem-
bra confermare quanto affermato in
precedenza. Secondo i numeri diffusi
da Movimprese alla fine del 2021 si
registra una crescita del numero di
imprese attive che sfiora il 2%. A fron-
te di 5.635 cancellazioni, il registro
camerale ha visto 8.824 nuove iscri-
zioni con un saldo positivo di quasi
3.200 imprese. I settori con le miglio-
ri performance sono trainate da
costruzioni, turismo e servizi, mentre
l'effetto pandemia continua a incidere

negativamente
sul comparto
industriale in
senso stretto e
sul commercio,
entrambi in
decrescita. Sono
le attività al detta-
glio quelle più
colpite dall'emor-
ragia di imprese,
princ ipalmente
legate al com-
mercio ambulan-
te e agli esercizi
non specializzati
con prevalenza

di prodotti alimentari e bevande. Si
tratta comunque di tendenze consoli-
date da diversi anni. Discorso oppo-
sto per la produzione nelle costruzio-
ni: sono aumentati gli investimenti dei
privati, anche grazie all’impatto del
Superbonus, ed è proseguita l'espan-
sione della spesa per opere pubbli-
che. Si registra un saldo attivo anche
per quanto riguarda le attività immo-
biliari e delle attività professionali e
scientifiche. Il saldo delle imprese
attive non deve trarre però in ingan-
no. A fronte di tante nuove iscrizioni
occorre considerare la dimensione
aziendale di quelle chiuse, in un con-
testo economico debole contrasse-
gnato da una debole domanda inter-
na, nanismo imprenditoriale, scarsa
capacità di autofinanziamento, di
innovazione tecnologica e di esporta-
zione.
Il mercato del lavoro regionale ha
mostrato segnali di miglioramento,
dopo essersi sensibilmente deteriora-
to nell'anno precedente. 
SEGUE

L
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La situazione economica in Afganistan
23 milioni di persone soffrono la fame, bambini malnutriti, assenza di ospedali

SEGUE
Il numero degli occupati è aumentato
a partire dal secondo trimestre, ma il
livello rimane inferiore rispetto a quel-
lo precedente la crisi sanitaria. La
crescita della domanda di lavoro,
soprattutto nella componente a termi-
ne, è proseguita nella stagione esti-
va, sospinta dal buon andamento del
turismo. Secondo la nota congiuntu-
rale della Banca d’Italia nei primi otto
mesi dell'anno il numero dei contratti
attivati al netto delle cessazioni è
stato pari a circa 57.000, una dinami-
ca è alimentata quasi esclusivamente
dalla componente a termine. A trasci-
nare l’occupazione è soprattutto il
settore delle costruzioni, unico
macro-settore che presenta una forte
incidenza di contratti a tempo indeter-
minato, pari al 25% delle assunzioni,
quota nettamente superiore alla
media del 9% che si può cogliere a
livello complessivo.
Per quanto riguarda i fondi previsti
dal PNRR, gli interventi previsti in
Sardegna assommano a circa 1,5
miliardi di euro concentrati sui colle-
gamenti ferroviari, sulla mobilità
sostenibile, ammodernamento dei
porti e delle infrastrutture idriche pri-
marie. Altri capitoli importanti riguar-
dano la rigenerazione urbana di alcu-
ne città, la riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica, la medicina
territoriale e la digitalizzazione sanita-
ria. Verrà avviata e finanziata anche
la Zes, la zona economica speciale.
Il quadro clinico del paziente
Sardegna mostra i sintomi del “Long
Covid”. Sintomi aggravati da una spe-
requazione territoriale che vede sem-
pre più imprese ed occupati concen-
trate lungo le coste, mentre le aree
interne sono minacciate da abbando-
no e spopolamento. Non a caso il
73% di tutte le imprese regionali è
localizzata nei comuni della fascia
costiera. Le aree della polpa contrap-
poste alle aree dell’osso, citando
ancora P. Fadda.
Un riequilibrio territoriale necessario
che non può essere risolto con la
mera distribuzione di trasferimenti
correnti a imprese e famiglie delle
aree interne, ma rilanciando una poli-
tica di sostegno degli investimenti
pubblici e, soprattutto, di quelli priva-
ti.

Peppe Garau

I Sottosegretario Generale
dell'ONU per gli Affari Umanitari,
Martin Griffiths, ha riferito che l'e-

conomia afghana è in caduta libera;
con 23 milioni di persone che soffro-
no la fame, bambini malnutriti che
strutture sanitarie non riescono più
ad accogliere, il 70% degli insegnan-
ti che lavorano senza stipendio e
milioni di studenti che non possono
andare a scuola in quanto devono
contribuire al ménage familiare.
Il valore della valuta afghana sta pre-
cipitando. C'è totale assenza di fidu-
cia nel settore finanziario e nel com-
mercio, si è ridotto fortemente lo spa-
zio per i prestiti e gli investimenti.
Ora è fondamentale distribuire liqui-
dità e stabilizzare il sistema banca-
rio, non solo per sostenere il popolo
afghano, ma anche per consentire
alle organizzazioni umanitarie di soc-
correrlo.
La Banca Mondiale ha istituto
l'Afghanistan Reconstruction Trust
Fund per trasferire 280 milioni di dol-
lari entro la fine di dicembre al Fondo
delle Nazioni Unite per l'infanzia
(UNICEF) e al Programma alimenta-
re mondiale (WFP). Questo passo
dovrebbe essere seguito dalla ripro-
grammazione dell'intero fondo per

I
sostenere gli afghani durante l'inver-
no. Le persone non hanno denaro
per perfezionare l'acquisto di sempli-
ci beni. Il costo del grano e del car-
burante sono aumentati di circa il
40% e il cibo dell'oltre l'80%.
Il sostegno allo sviluppo internazio-
nale è stato congelato ed i servizi
sociali di base da cui dipendono tutti
gli afgani stanno crollando. Entro la
metà del prossimo anno la povertà
raggiungerà il 97% della popolazio-
ne. Entro un anno il 30% del PIL
dell'Afghanistan potrebbe andare
completamente perso, la disoccupa-
zione maschile potrebbe raddoppiare
fino al 29%.
L'ONU cercherà di mettere a disposi-
zione 4,5 miliardi di dollari per aiuta-
re i più vulnerabili; ma è solo un pal-
liativo in quanto oltre 21 milioni di
persone bisognose hanno necessità
di assistenza salvavita in via priorita-
ria. Purtroppo questa crisi è enorme,
l'Afghanistan non sopravviverà all'in-
verno con i soli aiuti di emergenza; si
devono garantire gli stipendi dei
lavoratori del settore pubblico e il
sostegno ai servizi di base come
sanità, istruzione, elettricità ed i
mezzi di sussistenza

Valeria Sirigu

Subalternità: da Davis a Barca
Piccola riflessione sulla subalternità del nostro tempo

el 1971 l'attivista americana
Angela Davis pubblica un
libro molto forte, un libro nero

e femminista dal titolo "Women,
Race and Class" che in Italia, dap-
prima viene tradotto in "Bianche e
nere" (successivamente, ai giorni
nostri la ristampa presenta un titolo
più fedele all'originale "Donne,
razza e classe"). La Davis, sempli-
cemente, aveva messo in luce che
ci sono tre elementi fondamentali
che nella nostra società creano
disuguaglienze e differenze: le que-
stioni di genere, quelle etniche e
l'appartenenza a diverse classi
sociali. 
Col tempo, tuttavia, forse per tenta-
re di scrollarsi di dosso il bollino di
nostalgici del Novecento, la "lotta di
classe" è stata abbandonata.
Perchè lo abbiamo fatto se invece il
nostro è proprio il tempo delle

Disuguaglianze? Questo tema è
ripreso dall'ex Ministro Fabrizio
Barca nel suo ultimo libro
("Disuguaglianze, Conflitto,
Sviluppo"- Ed. Rosso e Nero - 2021)
che, non solo ci spiega come in una
società "sana" occorre coltivare il
conflitto per generare uguaglianza,
ma aggiunge che ai tre elementi cita-
ti dalla Davis occorre, oggi, aggiun-
gere l'elemento "ambiente". 
In definitiva, dall'analisi del professor
Barca si evince che per fare in modo
che le azioni si traducano in risultati
che sgretolino le Diseguaglianze
occorre lavorare su quattro "subal-
ternità" insieme: Donne, Razza,
Classe ed Ecosistema. E' necessa-
rio, secondo l'ex ministro, che la
classe politica, e soprattutto un vero
partito di sinistra, si accolli il compito
di rappresentare queste istanze.
Riflettiamoci!

N
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Regione: arriva la “Omnibus 2.0”
Piccola storia di illegittimità impunite

ell'ultimo numero di Aprile
abbiamo pubblicato un articolo
titolato "Discrezionalità senza

discrezione: il supermarket delle risor-
se pubbliche". Dalla data di pubblica-
zione di quella legge, la n. 17 del 22
novembre 2021 (c.d. legge Omnibus),
tuttavia, è già passata tanta acqua
sotto i ponti. 
La tempistica e la toppa.
Come avevamo ipotizzato, una legge
pubblicata a fine novembre, contenen-
te decine di contributi "puntuali" e il
rimando a tante delibere di giunta, non
poteva che causare un cortocircuito
negli uffici regionali e una complessità
reale  all'effettiva spendita delle risorse.
Era chiaro, a chiunque abbia un mini-
mo di infarinatura di norme contabili e
amministrative, che riuscire a utilizzare
le somme stanziate per il 2021, soprat-
tutto per spesa corrente, fosse quanto-
meno difficoltoso. La soluzione arriva
con l'approvazione della legge regiona-
le n.21 del 2021 (pubblicata quasi fuori
tempo massimo in data 28 dicembre)
che all'articolo 1 ci dice così: "In consi-
derazione del perdurare della situazio-
ne di emergenza sanitaria determinata
dal Covid-19, il termine per la realizza-
zione degli interventi (della) legge
regionale 22 novembre 2021, n. 17 (...)
è prorogato al 31 dicembre 2022".
Quindi, questo Consiglio Regionale, o
se vogliamo i singoli Consiglieri, si
sono assunti la responsabilità di deci-
dere che i principi stabiliti dalla norma-
tiva dell'armonizzazione contabile dei
bilanci (D.Lgs. 118/2011 recepito con
legge regionale 5/2015 dalla
Sardegna) sono derogabili da una legi-
slazione (regionale) di rango inferiore.
E' possibile fare questo? Può una legi-
slazione regionale stanziare delle risor-
se nel 2021 e decidere con successiva
legge (regionale) che siccome non
hanno fatto in tempo a spenderli, pos-
sono spostare l'uso nell'anno successi-
vo? Vedremo cosa ne penserà il
Governo: entro 60 giorni la legge
21/2021 del 28 dicembre potrà essere
impugnata. 
Tutto gratis, offre la Regione!
Gli uffici regionali, correttamente,
dovendo applicare la normativa gene-
rale in tema di concessione di contribu-
ti (soprattutto in coordinamento con le
norme comunitarie) chiedono normal-
mente ai beneficiari un cofinanziamen-
to almeno pari al 20% del programma

di spesa totale del progetto. Tuttavia,
evidentemente, anche tale apporto di
risorse proprie non ha ottenuto il favore
dei beneficiari della omnibus e (sempre
con la legge regionale 21/2021) si è
prontamente stabilito che "I progetti
finanziati con la legge regionale n. 17
del 2021 aventi come destinatari tutti i
soggetti pubblici e privati, in quanto
finalizzati a sostenere il comparto e
contenere gli effetti del Covid19, non
sono soggetti e non necessitano del
cofinanziamento da parte dell'organi-
smo beneficiario." 
Quindi, anche in questo caso, giustifi-
cando le deroghe con la persistenza
della pandemia, si legifera ai limiti della

legittimità e del principio della gerarchia
delle fonti giuridiche. 
L'intervento del Governo sulla legge
Omnibus.
Nel Consiglio dei Ministri del 21 gen-
naio 2022 accade però che la legge
regionale n.17 viene impugnata dal
Governo, non totalmente ma in molti
punti salienti. Si tratta della tredicesima
legge bocciata a questo Consiglio
Regionale. Vengono cassate gran
parte delle norme stabilite per il perso-
nale (accesso alla dirigenza, proroga
dirigenti a tempo determinato, stabiliz-
zazione precariato),  le norme sulla
disciplina delle zone umide e alcune
modifiche incidenti sulla normativa pae-
saggistica e persino il ritocchino istat
che i Consiglieri si erano generosa-
mente riconosciuti sul loro stipendio
mensile. 
Il metodo "tabelle" e la mancata
impugnazione. 
Anche il Governo pero non si rende
conto di un passaggio che non è imme-
diamente evidente: quello che abbiamo
chiamato "il metodo tabelle". Di cosa

N parliamo? Ci riferiamo a un nuovo
sistema di assegnazione di risorse: a
fronte di un articolo di legge scarno e
apparentemente innocuo  si nasconde
un elenco quasi infinito ma soprattutto
"puntuale" di contributi "ad personam"
(o meglio "ad associazione" o "a
comune"). L'articolo incriminato, il n. 4
ai commi 1, 2 e 3  stabilisce che sono
autorizzati rispettivamente 13.618.800
euro, 21.585.500 euro e 301.620.000
euro, ma senza che i singoli interventi
stabiliti nelle tabelle collegate vengano
nominati, discussi o votati dal legislato-
re regionale. 
Quindi ci chiediamo: è legittimo che la
discrezionalità del legislatore regiona-
le, seppur con provvedimento legislati-
vo, decida puntualmente chi è merite-
vole di ricevere risorse? Perche senza
procedure comparative e trasparenti?
Chi ci dice che quelle associazioni,
quei Comuni o quegli enti citati e finan-
ziati siano effettivamente degni desti-
natari di finanziamenti che hanno par-
venza di essere totalmente ordinari? 
Ecco, la mancata impugnazione di
quell'articolo 4 della legge regionale
17/2021 costituisce un pericoloso pre-
cedente e crediamo che il "metodo
tabelle", impunito e non impugnato,
possa diventare il modo per continuare
a elargire contributi senza criteri defini-
ti anche nelle prossime leggi che ver-
ranno approvate in questa legislatura. 
La finanziaria regionale e la
Omnibus 2.0
La bozza di legge di stabilità 2022 è
stata approvata con la Delibera di
Giunta n.48/66 del 10.12.2021 e, dopo
i passaggi nelle Commissioni
Consiliari, entra in aula il 1 febbraio
2022, proprio durante i giorni in cui
questo articolo viene scritto. Grande
fibrillazione da parte dei partiti di mag-
gioranza e opposizione e un presunto
accordo di "non belligeranza" che, per
poter approvare la finanziaria in tempi
brevi, prevederebbe la rinuncia alla
presentazione di tutti gli emendamenti.
La contropartita sarebbe la successiva
approvazione di un'altra legge a marzo
2022, già  soprannominata "Omnibus
2.0". Riuscirà quindi questa maggio-
ranza consiliare a fare peggio della
Omnibus 2021? I presupposti ci sono
tutti. Auguri  Sardegna, buon 2022!

Letizia Janas
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Spopolamento, paesitudine, paesologia
Un sussidio per restare, senza scuole, asili, poste e altri servizi che senso ha?

uando si iniziava a parlare di
Recovery Fund (poi PNRR)
molti di noi hanno pensato

che quella, finalmente, poteva essere
la possibilità di ripensare a una politi-
ca di riconnessione dei territori e rivi-
talizzazione dei paesi, soprattutto in
Sardegna. Ci siamo anche detti che,
dopo tanti convegni sul tema dello
spopolamemento, questo era il
momento di agire e di ripensare a
una strategia che mettesse al centro
le persone. Ci abbiamo provato,
come Articolo Uno Sardegna, propo-
nendo alla Giunta Regionale il nostro
progetto "SARDILIENZA: Resistere
all'urto, rafforzando i territori".
Proposta ovviamente caduta nel
vuoto. 
A dicembre 2021, la Giunta regionale
con grande enfasi, comunica che
nella finanziaria regionale per il 2022
ci saranno grandi novità per la "lotta
allo spopolamento". Si tratta, in effet-
ti, di una serie di misure di sostegno

economico (what else?) per convin-
cere le persone a trasferirsi a vivere
in comuni con meno di 3000 abitanti.
Tutto questo, però, lasciando invaria-
to tutto il resto: scuole, asili nido, con-
nessioni, spazi di aggregazione, ser-
vizi finanziari, strade, medici. Nulla.
Per questa maggioranza basterebbe
dare un sussidio a una giovane cop-
pia con figli per convincerli a trasferir-
si in luoghi tanto belli quanto abban-
donati dai centri strategici. 
Non può bastare, lo diciamo da tanto.
E lo dice da tanto anche il presidente
di Anci Sardegna, Emiliano Deiana,
l'inventore del termine "Paesitudine"
(un incontro tra paese e solitudine)
che già nel 2017 scriveva: "La Giunta
regionale dovrebbe non solo riorien-
tare la spesa sui paesi e sulle comu-
nità (a cui deve aggiungere una vera
politica sulle aree urbane e sulle peri-
ferie), ma deve promuovere maggio-
re democrazia locale con modifiche
legislative profonde che riaffermino la

Q

he Mr. D.. possa diventare PdR
è quanto di più antidemocratico
ci possa essere per la nostra

Italia.. perché, di fatto, col massimo
rispetto per le persone e delle formalità,
coinvolgerebbe, per la prima volta, nella
stessa figura, due poteri voluti dalla
Costituzione ben distinti e separati per
reciproco controllo, e perché mai uno
possa prevalere sull'altro.
A parte la conclamata supremazia dei
tecnici sulla politica, potrebbe nel futuro
rappresentare, per gli stupidi, un prete-
sto storico di imitazione.. e che Dio salvi
il Popolo.. 
Premesso che nel contesto politico,
dove anche le oche sembrano aquile,
questa possibilità può a ragione appari-
re un subdolo tentativo di scardinamen-
to proprio dell'articolo 1.. e come tale
una stupida esercitazione di
Repubblica presidenziale, contro quella
parlamentare (rappresentativa) vigente,
con tutti i suoi difetti.
Fra l'altro si verificherebbero situazioni
complesse, persino non previste, di
necessaria riflessione, come quella di
un PdCM che debba rimettere a se
stesso, come PDR, il proprio mandato
di Capo del Governo.. la conseguente

crisi.. e nuove elezioni con una legge
elettorale inadeguata.. ma soprattutto la
perdita di quella continuità e sicurezza
che invece solo D.. è riuscito a garanti-
re al mondo internazionale e dei mer-
cati, con l'appoggio di una maggioranza
parlamentare larga, che, per quanto

"atipica", non sarebbe stata altrimenti
possibile.. 
Tra pandemia, pnrr, costi dell'energia e
chissà cos'altro, e, come se non
bastasse, tensioni internazionali, non
appare certo questo il momento più
adatto per discutere di nuovo governo,
ministri, segretari, sottosegretari e.. 

Il mio fruttivendolo mi confida: "Ma per-
ché ci dobbiamo caricare di altra erba
verde ? quella che già abbiamo.. non ci
basta ? una volta tanto.. fare le cose
semplici.. no ?

Possibile che in Italia non ci sia nessu-
no la cui fotografia sta bene nelle aule
delle scuole dei nostri figli, negli uffici
pubblici, alle spalle dei giudici dei tribu-
nali dove c'è scritto "La legge è uguale
per tutti"..? Porca miseria..!

29/01/2022.. ASPETTANDO IL PdR..
OTTAVA VOTAZIONE.. ORE 20:30.. 

All'ottava votazione: Mattarella rieletto
al Quirinale.
"Accetto per senso di responsabilità".
Se da una parte sono contento che sia
stato eletto presidente Mattarella.. dal-
l'altra mi rattrista il dover pensare che in
questo contesto politico anche le oche
sembrano essere delle aquile..
Meno male.. Dio ha salvato il Popolo..
e anche la Nazione.. 
E ci è andata anche bene.. abbiamo
risparmiato i soldi della fotografia.. 

29/01/2022 Corrado Bisogni 

C

Aspettando il P.d.R. ottava votazione...
29/01/2022.. ore 15:00.. pensieri per la testa..

centralità dei comuni e delle comunità
nel panorama istituzionale della
Sardegna. A questo si aggiunga una
nuova politica dell'attenzione - in con-
trapposizione a quella disattenta
attuata fin'ora - sul welfare di comu-
nità, sui trasporti e lo sviluppo locale,
sulla scuola, sulla sanità. Con podero-
si e inauditi - fin'ora - investimenti sul
capitale umano che ha maggiori
potenzialità inespresse: i bambini, i
giovani e le donne".
E poi, citando Franco Arminio, poeta,
scrittore e ideatore della "casa della
Paesologia": "In Italia negli ultimi
decenni l'unico progetto di ripopola-
mento che ha funzionato è stato quel-
lo dei cinghiali. Ecco i tre punti su cui
agire: servizi, sviluppo locale, deside-
rio.Per rivitalizzare l'economia dei luo-
ghi servono persone che sanno dove
stanno e che hanno voglia di stare
dove stanno. Alla fine è una questione
d'amore".

L.J.



Il Sistema Sanitario Nazionale del futuro (4/1)
L’appropriatezza delle cure: strumento o strategia?

na delle considerazioni che
vengono maggiormente fatte
nei confronti delle attività e

delle prestazioni del SSN è se quel-
le prestazioni siano o meno appro-
priate rispetto agli obiettivi previsti.
Questo termine viene spesso utiliz-
zato in maniera generica, spesso,
all'interno del Sistema Sanitario, con
accenti economici di puro risparmio. 
In realtà i contenuti sottesi a questo
concetto sono certamente economici
(il non spreco)  ma soprattutto di tipo
qualitativo. 
Cosa è dunque l'Appropriatezza.
Appropriatezza è la qualità intrinse-

ca di una attività/prestazione, ese-
guita nel tempo, nel luogo, nel modo,
con gli strumenti e con le risorse
umane ed economiche più adeguati
a raggiungere il risultato atteso (rap-
porto equilibrato efficacia-efficienza).
Se dunque in Sanità, Efficacia è la
capacità di produrre il risultato atteso
(es. farmaco antiipertensivo che nor-
malizza la PA) e Efficienza è la
capacità di produrre il risultato atteso
al minimo costo utile (es. farmaco
antiipertensivo di minor costo che
normalizza la PA), sarà chiaro che
un rapporto equilibrato efficacia-effi-
cienza produce APPROPRIATEZZA,
mentre un rapporto squilibrato effica-
cia-efficienza produce SPRECO.
É intuitivo che la questione della
appropriatezza delle prestazioni è
direttamente legata al rapporto

domanda/offerta delle stesse nel-
l'ambito del SSN, essendo entrambe
variabili non indifferenti dello spreco
e, dunque, della stessa appropriatez-
za. 
Le prestazioni professionali nell’am-
bito del servizio sanitario sono richie-
ste ed erogate mediante il rilascio,
da parte dei medici prescrittori abili-
tati, della ricetta del SSN, la cosid-
detta ricetta rosa, la quale contiene
numerosi elementi identificativi dei
prescrittori e dei cittadini, che rendo-
no immediatamente identificabili sia i
primi che i secondi e definiscono la
univocità assoluta della prescrizione

dentro il sistema. 
Essa contiene peraltro anche alcuni
elementi importanti per garantire
l’appropriatezza delle prestazioni
richieste ed un corretto approccio
alla prenotazione delle prestazioni
sanitarie e all’accesso alle liste d’at-
tesa (l’indicazione obbligatoria del
sospetto diagnostico, le caselle di
priorità delle prestazioni, ecc.) come
indicato alla Tabella 1.

Tabella 1. – Codici di differibilità delle
prestazioni

U -Urgente
B - Breve
D - Differita per visite cliniche
D - Differita per accertamenti stru-
mentali
P - Programmata

I codici di priorità delle prestazioni
definiscono la differibilità delle stesse
nel tempo sulla base della qualità e
della gravità del sospetto diagnosti-
co. Essi consentono ai soggetti inte-
ressati da quelle prestazione di loca-
lizzarla nel tempo sulla base della
effettiva necessità ed urgenza della
stessa. 
Potremmo definire tale concetto
come condizione di attesa appropria-
ta. 
I tempi di attesa, dunque, devono
essere adeguati alle reali esigenze
cliniche degli assistiti. Una ecocar-
diografia o una Risonanza magnetica
può essere necessaria in pochi gior-
ni o poter attendere mesi a seconda
della condizione clinica della persona
interessata. 
E’ quindi opportuno parlare di “acces-
so professionale” alle prestazioni,
regolate dai criteri di appropriatezza
e di differibilità delle stesse, sulla
base di linee guida condivise e di
modelli di governo clinico che defini-
scano ambiti di priorità e criteri appli-
cativi e che sappiano coniugare effi-
cacemente appropriatezza della
domanda e efficienza della risposta. 
E dato che la domanda e l’offerta di
prestazioni rappresentano i due poli
di equilibrio del sistema, l’uno dipen-
dente dalla appropriatezza dei pro-
fessionisti e dei cittadini (la doman-
da) e l’altro dalla appropriatezza delle
istituzioni e del livello gestionale del
sistema (l’offerta), non si deve pen-
sare di risolvere l’attuale problema
delle lunghe liste di attesa esclusiva-
mente investendo ulteriori risorse
nella produzione di prestazioni di
secondo livello ed in particolare di
quella ospedaliera. 
Ciò comporterebbe unicamente un
aumento dell’offerta con tutti i noti
meccanismi di induzione ulteriore,
troppo spesso impropria, della
domanda e con la tendenza a privile-
giare, in un sistema non controllato,
l’accesso alle prestazioni del privato
accreditato. 

Inappropriatezza e spreco: un bino-
mio inscindibile.
Appare dunque sufficientemente
chiaro che lo squilibrio tra domanda e
offerta di prestazioni produce ineso-
rabilmente dilatazione dei tempi d'at-

U
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La questione dell’appropriatezza
Inappropriatezza e spreco sono un binomio inscindibile

tesa e disqualità del sistema. Cioè,
in ultimo, inappropriatezza e spreco
di risorse, umane, economiche, fru-
strazione di cittadini e operatori.
Inappropriatezza e spreco vanno
sempre strettamente di pari passo.
Costituiscono il binomio inscindibile
che caratterizza il declino dei siste-
mi, di quello sanitario nel nostro
caso, la loro inesorabile caduta.
Appropriatezza e responsabilità
declinano, invece, il lavoro virtuoso
di cui necessitano i sistemi sanitari
equi e moderni: sia essa professio-
nale (degli operatori sanitari), gestio-
nale (dei servizi delle ASL), istituzio-
nale (del legislatore e della politica),
che personale (dei cittadini).
Inappropriatezza Professionale è
richiedere esami non necessari, visi-
te ripetitive, prescrivere farmaci più
costosi a parità di efficacia, ricoveri
non giustificati, scaricare su altri pro-
fessionisti la propria responsabilità
professionale e prescrittiva. Non fare
cioè il proprio lavoro ma farlo fare ad
altri. 
Inappropriatezza Gestionale è non
effettuare i dovuti controlli sulla inap-
propriatezza professionale e dei cit-
tadini, adottare sistemi informatici
inadeguati, permettere gestione
delle liste d’attesa non trasparenti,
non premiare i comportamenti virtuo-
si, appiattire le valutazioni non sul
merito ma sulla mediocrità, ecc. Non
assumere cioè in pieno la responsa-
bilità del governo del sistema su
parametri di qualità. 
Inappropriatezza Istituzionale è pro-
durre normativa carente, sistemi
informativi inadeguati, strumenti di
controllo inadeguati, pianificazione
limitata. Fare cioè cattiva politica. 
Inappropriatezza Personale è pre-
tendere esami e visite specialistiche
non necessari, visite ripetitive,
“bucare le liste d’attesa”, cambiare
specialista continuamente, ecc.
Essere cioè cittadini senza respon-
sabilità e senza cittadinanza. 
Il risultato finale di tutto questo folle
scarico di responsabilità, di questo
tutti contro tutti  è una illogica e stu-
pida pretesa individuale di riuscire a
cavarsela per proprio conto al di là
dell’interesse collettivo e del siste-
ma, senza comprendere che dalla
caduta di un sistema buono ma fra-

gile si salvano solo i più forti, non
certamente i più deboli.

L’appropriatezza come strumento di
governo del SSN.
Appare dunque evidente che lun-
ghezza delle Liste d’Attesa e inap-
propriatezza delle prestazioni siano
questioni intimamente collegate e
reciprocamente potenziantesi nel
bene e nel male.
Se partiamo dal concetto che i codici
di priorità delle prestazioni “interpre-
tano” il concetto di appropriatezza
insito nella scelta del medico pre-
scrittore e che appropriatezza è la
qualità intrinseca di una prestazione,

non possiamo che ribadire che il rap-
porto equilibrato efficacia-efficienza
equivalga all’APPROPRIATEZZA e
che, viceversa, il rapporto squilibrato
efficacia-efficienza costituisca per
quota parte lo SPRECO di risorse
insito nel disequilibrio.
E proprio il riconoscimento di ampi e
diffusi livelli di spreco nella richiesta
e nella erogazione delle prestazioni
sanitarie ed in particolare di alcune di
esse, ha indotto spesso il legislatore
ad individuare una serie di prestazio-
ni ad elevato rischio di inappropria-
tezza e a prevedere sanzioni a cari-
co dei medici prescrittori. 
Questo tipo di intervento legislativo
da molte parti, ed anche dai cittadini,
è stato letto come intervento di tipo
“finanziario”, volto cioè a risparmiare
risorse economiche sul terreno della
salute, e con una importante conno-
tazione negativa, dato che si basa
fondamentalmente sulla selezione
delle prestazioni e in misura trascu-
rabile sulla promozione dei compor-

tamenti virtuosi da parte dei profes-
sionisti.
Dato che tutte le prestazioni sanita-
rie possono essere appropriate o
non appropriate, e che il tema di
fondo non sia la selezione delle pre-
stazioni da sottoporre a limitazione,
ma la promozione di comportamenti
virtuosi all’interno del Sistema, a tutti
i livelli di responsabilità, noi credia-
mo necessario di dover approfondire
il tema dell’appropriatezza secondo
direttrici positive. Occorre cioè una
visione di massima concretezza
possibile verso soluzioni che possa-
no garantire il diritto dei cittadini a
tutte le prestazioni sanitarie neces-
sarie, secondo logiche di seria utilità
personale e pubblica e mediante la
partecipazione, valorizzazione e
responsabilizzazione di tutti gli attori
del sistema sanitario, i cittadini, i
medici, i responsabili gestionali ed i
legislatori, ciascuno per la propria
competenza.
Noi siamo convinti che la questione
dell’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie riguardi tutti e che nessuno
possa tirarsi indietro rispetto a ciò
che noi non consideriamo solo un
dovere ma anche una grande oppor-
tunità per trovare, con meccanismi
di virtuosismo interno al sistema,
quelle risorse economiche necessa-
rie a garantire la tutela di un SSN
che invece corre oggi grandi rischi
nei suoi fondamenti solidaristici ed
universalistici.  
Se sul tappeto della modernizzazio-
ne del sistema sono oggi disponibili
le risorse aggiuntive del PNRR,
occorre capire che queste risorse
devono necessariamente produrre
cambiamenti strategici del sistema
sanitario. Quando queste risorse
non ci saranno più, non ci sarà altra
via di finanziamento aggiuntivo che
quella del virtuosismo interno al
sistema stesso, impossibile senza
una forte, fortissima azione di appro-
priatezza di tutte le attività interne e
correlate, del Servizio Sanitario
Nazionale. 
Ecco perché il New Generation EU
deve rappresentare in Sanità una
opportunità irrinunciabile. 

Gennaio 2022 - Bruno Palmas 
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