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La Frase

« Il Partito si sviluppa e si rafforza quan-
do sa lavorare non soltanto per chiusi
interessi di organizzazione e di gruppo,
ma per gli interessi di tutto il popolo e di
tutta la nazione.» 

Togliatti, anno 1950

Una minaccia la Nato ad est
La Russia lo ripete da anni, di cosa meravigliarsi? 

La pace nel mondo si otterrà quando l’e-
gemonia planetaria politico, economico
militare statunitense avrà riempito di
basi i quattro angoli del mondo e con-
trollerà direttamente o indirettamente
tutte le scelte orientandole secondo la
propria visione ed i propri interessi.
Questa visione, in estrema sintesi, è la
scelta che opera ormai da un secolo in
occidente, quando all’indomani della
prima guerra mondiale l’Inghilterra
cedette il ruolo di prima potenza econo-
mica e militare agli Stati Uniti. Nel 1991
il Patto di Varsavia si è dissolto insieme
all’Unione Sovietica, da allora si è avuto
non solo un ampliamento dell’Unione
Europea, ma un constestuale allarga-
mento ad est della Nato. Quando si
passò dall’Unione a 14 stati a quella a
27, senza nessuna logica di integrazio-
ne (come si vede nei comportamenti
della Polonia) fu chiaro che era interes-

se della Nato ampliarsi e nascondere il
suo ampliamento ad est sotto la bandiera
blu a stelle. La Russia ha ripetuto fino alla
nausea che considerava una minaccia
alla sua sicurezza la presenza di basi mili-
tari e missili ai suoi confini. Nel 2008 Italia,
Francia e Germani votarono no all’ingres-
so dell’Ucraina nella Nato perchè era evi-
dente a tutti che questo fatto costituisse
un fattore di tensioni e instabilità. Gli USA
però, sempre nascosti sotto la bandiera
UE e la bandiera della Pace   hanno osti-
natamente continuato a insistere su que-
sta strada creando le condizioni e le pre-
messe dell’invasione criminale di Putin. Il
problema non è mai stato l’ingresso
dell’Ucraina nell’Unione europea, ma le
basi e i missili al confine russo. Non capi-
re questo significa non voler capire cosa
sta succedendo ed accontentarsi della
favoletta del bene tutto da una parte e del
male tutto dall’altra.

La pace bisogna volerla davvero
L’opinione pubblica italiana informata a senso unico da tutti i media nazionali

Il pensiero unico
dice che chiun-
que pone un dub-
bio sulle vere
ragioni della guer-
ra in Ucraina è
ipso facto un giu-
stificatore delle
azioni di Putin.
Non è ammesso
alcun dubbio, l’oc-
cidente è il bene
dall’altra parte c’è
il male. Questa
mappa, invece
deve farci riflette-
re sulle nostre
responsabilità.
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Ucraina al momento dell'indi-
pendenza dalla Russia è
diventata la più estesa

Nazione (repubblica semipresidenzia-
le) d'Europa; si trova a nord-est della
Romania, sulle sponde settentrionali
del Mar Nero. Era soprannominata il
granaio dell'URSS in quanto il suo terri-
torio, in gran parte pianeggiante e colli-
nare, è ancora dedito all'agricoltura; la
catena dei Carpazi si trova nell'estremo
sud-est nella parte meridionale della
penisola di Crimea dove sono rilevanti
le attività industriali legate alle risorse
minerarie. La Crimea appartiene de
iure all'Ucraina, ma dal 2014, de
facto alla Federazione Russa; da
ultimo ha riconosciuto anche le
autoproclamate Repubbliche di
Donetsk e Luhansk (il Donbass),
ovviamente non rispettando il
diritto internazionale.
Russia e Ucraina sono storica-
mente legate, la seconda è consi-
derata la "culla" della cultura
moderna della prima. L'Ucraina,
dal IX secolo d.C., fu nucleo della
Rus' di Kiev, Stato monarchico medie-
vale che si estendeva dalla Bielorussia
alla Russia; dal 1923 al 1991 è stata
una delle tante Repubbliche dell'ex
Unione Sovietica; dopo l'indipendenza
il rapporto con la "Grande Madre
Russa" è stato estremamente faticoso
perché si sono avvicendati governi filo-
russi e filo-occidentali, da ultimo quello
di Volodymyr Zelenskji. La maggior
parte della popolazione dell'Ucraina si
identifica come russa. Il Paese ha
profonde divisioni regionali interne.
La crisi tra Russia ed Ucraina è sfocia-

ta dopo la Rivoluzione di Euromaidan
che ha destituito il Presidente
Janukovy; il Cremlino ha appoggiato i
movimenti separatisti russi avendo
necessità di Stati cuscinetto da inter-
porre con l'UE e temendo un ulteriore
allargamento della NATO (dopo il col-
lasso dell'URSS) a Est. Inoltre l'Ucraina
è uno snodo cruciale per la fornitura del
gas verso l'Europa occidentale.
Da Kiev passa oltre il 37% del gas
naturale diretto dalla Russia verso
l'Europa, percentuale che si è ridotta
progressivamente con la costruzione di
nuovi gasdotti con rotte alternative;

però queste non consentono l'indipen-
denza dell'Europa dai gas naturali della
Russia. La chiusura dei "rubinetti" è
un'arma di ricatto eccezionale nei con-
fronti dell'Europa. Anche il gasdotto
Nord Stream 2, che porterebbe l'ener-
gia direttamente in Germania attraver-
so il Baltico per diversificare le rotte di
approvvigionamento bypassando
l'Ucraina, sarebbe uno strumento di
pressione.
Dal 2014 l'Ucraina ha ricevuto il sup-
porto militare del fronte occidentale
(Stati Uniti compresi) quantificato in 2,7
miliardi di dollari; facendo così riaffiora-
re le preoccupazioni di Mosca nel ritro-
varsi come "vicini di casa" la NATO, in
quanto la considera una minaccia a
livello sia di sicurezza che simbolico.
Anche se l'ingresso dell'Ucraina nella
NATO è inverosimile, il Cremlino pre-
tende alcune garanzie di limitazioni
delle azioni NATO nella regione, che
includono il divieto di ulteriori allarga-
menti e il ritiro delle forze da paesi che
si sono uniti all'Alleanza dopo il 1997
(un blog di Stati satelliti dell'Europa
orientale).

Valeria Sirigu
22-02-2022

IL RUOLO DI ONU,
UNHCR E CROCE

ROSSA INTERNAZIONALE

Ambasciatore ucraino presso
l'ONU, Sergiy Kyslytsya, ha
richiesto una sessione specia-

le di emergenza ai sensi della risolu-
zione 377A (V), "Unione per la pace",
adottata dall'Assemblea Generale
nel 1950. Tale testo prevede che se il
Consiglio di Sicurezza, "a causa
della mancanza di unanimità tra i
suoi membri permanenti, non adem-

pie alla sua responsabilità prima-
ria per il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionali in
qualsiasi caso in cui appaia una
minaccia per la pace, una violazio-
ne della pace o un atto di aggres-
sione", l'Assemblea Generale esa-
mina immediatamente la questio-
ne, "al fine di rivolgere ai membri
raccomandazioni appropriate per
l'azione collettiva, tra cui, in caso
di violazione della pace o di atto di

aggressione, l'uso di forze armate
quando necessario, al fine di mante-
nere o ripristinare la pace e la sicu-
rezza internazionali".

In relazione alla pace L'UNHCR invi-
ta i Paesi vicini a lasciare le frontiere
aperte per gli sfollati provenienti
dall'Ucraina che cercano sicurezza e
protezione; in quanto stanno avve-
nendo crimini di guerra e contro l'u-
manità e ci sono già migliaia sia pro-
fughi interni che esterni, i quali stan-
no già arrivando con le proprie mac-
chine in Polonia e Moldavia per ora.
Le conseguenze per la popolazione
civile, di questo assalto all'intero
Stato sovrano dell'Ucraina, saranno
devastanti se le operazioni belliche
continueranno così intense.
L'Agenzia è pronta a sostenere gli
sforzi di tutti per rispondere a qual-
siasi situazione di sfollamento forza-
to.

Dati UNICEF rilevano che decine di
migliaia di famiglie potrebbero essere
sfollate, il che fa aumentare drastica-
mente i bisogni umanitari. Fino a 7,5
milioni di bambini sono a rischio per
questo è urgente un cessate il fuoco
immediato. SEGUE

L’

La crisi Russia - Ucraina
Un tentativo di spiegazione geopolitica 

L’
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SEGUE
L'UNICEF sta cercando di portare
acqua potabile, materiale sanitario ed
igienico, didattico e anche attrezzatu-
re sportive il più vicino alla linea del
fuoco; coordinandosi con i comuni
della zona per garantire che gli aiuti
arrivino immediatamente. Dall'inizio
della guerra a bassa intensità nel
Donbass, nel 2014, l'istruzione di
migliaia di bambini è stata interrotta
su entrambi i lati della linea di contat-
to. Tutte le parti coinvolte devono
rispettare  la Dichiarazione sulla
Scuola Sicura, approvata a Oslo nel
maggio 2015 e sottoscritta
dall'Ucraina nel novembre del 2019;
tale Dichiarazione tutela studenti,
insegnanti, scuole e università duran-
te i conflitti armati per sostenere la
continuità dell'istruzione durante la
guerra mettendo in atto misure con-
crete per scoraggiare attacchi militari
alle scuole. Nel 2020, ci sono stati
535 attacchi verificati alle scuole, con
un aumento del 17% rispetto al 2019.

Nell'Ucraina sud-orientale i bambini
vivono, giocano e vanno a scuola in
uno dei tratti più pericolosi al mondo
in quanto è disseminato di mine
antiuomo ed altri ordigni inesplosi.
Questo ha provocato morti e feriti,
avendo un impatto molto importante
sul benessere psicosociale di un'inte-
ra generazione. I più piccoli sono le
prime vittime di una guerra; per que-
sto è fondamentale proteggerli, assie-
me ai loro caregiver, dagli attacchi.

Le strutture educative dovrebbero
rimanere uno spazio sicuro in cui i
bambini possano essere protetti da
minacce e crisi, un rifugio dove impa-
rare, giocare ed accrescere il loro
pieno potenziale. Il diritto all'istruzio-
ne di un bambino non può essere sal-
vaguardato in contesti di conflitto
senza che l'istruzione stessa sia pro-
tetta.

Le comunità colpite dal conflitto devo-
no avere il tanto e necessario soste-
gno umanitario, per affrontare i biso-
gni più urgenti dei bambini e delle
famiglie più vulnerabili.

Valeria Sirigu
24-02-2022

#RussiaUcraina: è tempo di pace non di guerra
Un conflitto continentale sarebbe il pericolo più grande per la pace nel mondo

l conflitto fra Ucraina e Russia costi-
tuisce il pericolo più grande per la
sicurezza e pace globale che il

mondo abbia conosciuto negli ultimi
anni; è un momento molto critico, le
Nazioni Unite sono molto turbate dai
prossimi sviluppi che potrebbero precipi-
tare di ora in ora. L'OSCE segnala le
continue violazioni del cessate il fuoco
nella linea di contatto e il rischio reale di
un'ulteriore escalation sul terreno; si
deve pensare alla sicurezza e al benes-
sere degli abitanti locali, i colpi di artiglie-
ria pesante stanno colpendo obiettivi ed
infrastrutture civili e non militari. Non è
concepibile che si colpiscano ospedali,
scuole e case di cittadini; i sindaci stan-
no facendo il possibile per mandare gli
operai a riparare le tubature del gas,
della luce e dell'acqua per dare ai cittadi-
ni i servizi minimi, ma di certo non pos-
sono lavorare in sicurezza. Quando le
truppe di un Paese entrano nel territorio
di un altro senza il suo consenso, non
sono forze di pace imparziali.
L'ONU reputa la decisione della Russia
di riconoscere la cosiddetta 'indipenden-
za' delle Repubbliche Popolari di
Donetsk e Luhansk una violazione del-
l'integrità territoriale e della sovranità
dell'Ucraina. Siccome è una misura
presa unilateralmente è in conflitto diret-
to sia con i principi della Carta delle

Nazioni Unite che con la cosiddetta
Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli
dell'Assemblea Generale, ripetutamente
citate come legislazioni del diritto inter-
nazionale dalla Corte Internazionale di
Giustizia. I valori della Carta non si pos-
sono applicare in modo selettivo. L'ONU
ha chiesto un immediato cessate il fuoco
e il ripristino dello stato di diritto.
Le azioni belliche e il suddetto riconosci-
mento sono un colpo mortale agli accor-
di di Minsk (fragile processo di pace che
regola il conflitto nell'Ucraina orientale) e
che sono stati approvati dal Consiglio di
Sicurezza.
In questo scenario tenebroso c'è biso-
gno di moderazione e ragione, c'è
necessità di una de-escalation ora. Tutti
si devono astenere da azioni e dichiara-
zioni che porterebbero questa situazione
pericolosa sull'orlo del baratro. È giunto il
momento di tornare sulla via del dialogo
e dei negoziati. Ci si deve riunire e
affrontare insieme questa sfida per la
pace e per salvare il popolo ucraino dal
flagello della guerra senza ulteriori spar-
gimenti di sangue; bisogna ricercare una
soluzione pacifica che non può essere
raggiunta né sostenuta da impegni mili-
tari, ma attraverso i negoziati della diplo-
mazia.

Valeria Sirigu
24-02-2022

I

Un documento inedito
Da "Sicurezza internazionale" della LUISS di Roma 

o scorso dicembre il Ministero degli
Esteri della Russia ha trasmesso a
Stati Uniti e Nato una bozza di

accordo sulle "garanzie di sicurezza". La
valutazione russa che la sicurezza in
Europa avesse subito "di recente" un
"notevole deterioramento" La Russia
aveva chiesto: 1) ritirare la decisione della
Nato del 2 aprile 2008 di integrare nella
Nato l'Ucraina e la Georgia, 2) escludere
un'ulteriore espansione della Nato e l'ade-
sione dell'Ucraina 3) non schierare truppe
e armi aggiuntive collocate nei paesi
membri della Nato prima del maggio
1997 (data di ingresso nella Nato dei
paesi dell'Europa orientale) 4) abbando-
nare qualsiasi attività militare della Nato in
Ucraina, in Europa orientale, nel Caucaso
e in Asia centrale. Nel contempo propo-
neva: 1) confermare che le parti non si
considerano avversarie, 2) consolidare
l'accordo per risolvere pacificamente tutte

le controversie e astenersi dall'uso della
forza, 3) impegnarsi a non creare condi-
zioni che possano essere percepite come
una minaccia dall'altra parte 4) creare
linee di collegamento per i contatti di
emergenza. Oltre questi contenuti c'erano
richieste rivolte specificamente agli Stati
Uniti: 1) impegnarsi ad escludere un'ulte-
riore espansione della Nato verso Est 2)
non creare basi militari nei Paesi ex-sovie-
tici, non utilizzare le loro infrastrutture mili-
tari, non sviluppare con loro una coopera-
zione militare. C'era, da parte della Russia,
la percezione di minacce crescenti alla
sua sicurezza, la cui origine veniva indivi-
duata nelle relazioni sempre più strette
dell'Ucraina con la Nato e nell'incremento
della presenza della Nato nel Mar Nero.
La presentazione di questo documento è
stata accompagnata dalla precisazione
che "gli Stati Uniti e la Nato hanno respin-
to l'accordo. Risposta non incoraggiante".

L
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Mario Draghi
Brevi note per l’identificazione di un capo del Governo

rent'anni fa, era il 2 giugno 1992,
e l'allora direttore generale del
Tesoro Mario Draghi non trovava

di meglio da fare per celebrare solenne-
mente la festa dalla Repubblica che pro-
nunciare un discorso a bordo del panfilo
Britannia di proprietà della regina
Elisabetta sostenendo ("visto che non
c'è una Thatcher … in Italia" - sono paro-
le sue!) le ragioni tecniche della neces-
sità delle privatizzazioni.
Iniziava il discorso dichiarando che
"alcuni progressi sono stati fatti, nel pro-
muovere la vendita di alcune banche
possedute dallo Stato ad altre istituzioni
cripto-pubbliche … Ma, per quanto
riguarda le vendite reali delle maggiori
aziende pubbliche al settore privato, è
stato fatto poco. Non deve sorprendere,
perché un'ampia privatizzazione è una
grande - direi straordinaria - decisione
politica, che scuote le fondamenta del-
l'ordine socio-economico, riscrive confini
tra pubblico e privato che non sono stati
messi in discussione per quasi cin-
quant'anni, induce un ampio processo di
deregolamentazione, indebolisce un
sistema economico in cui i sussidi alle
famiglie e alle imprese hanno ancora un
ruolo importante. In altre parole, la deci-
sione sulla privatizzazione è un'impor-
tante decisione politica che va oltre le
decisioni sui singoli enti da privatizzare.
Pertanto, può essere presa solo da un
esecutivo che ha ricevuto un mandato
preciso e stabile" (che ha avuto il
13.02.2021 - data di investitura dell'at-
tuale governo).
Ma seguiamo ancora il discorso del
1992. Dice Draghi: "L'implicazione politi-
ca è che dovremmo vedere le privatiz-
zazioni come un'opportunità per appro-
vare leggi e generare cambiamenti isti-
tuzionali per potenziare l'efficienza e le
dimensioni dei nostri mercati finanziari.
[…] Tuttavia, consideriamo questo pro-
cesso - privatizzazione accompagnata
da deregolamentazione - inevitabile per-
ché innescato dall'aumento dell'integra-
zione europea. L'Italia può promuoverlo
da sé, oppure essere obbligata dalla
legislazione europea. Noi preferiamo la
prima strada". E infine: "Lasciatemi con-
cludere spiegando, nella visione del
Tesoro, la principale ragione tecnica …
per cui questo processo decollerà. La
ragione è questa: i mercati vedono le pri-
vatizzazioni in Italia come la cartina di
tornasole della dipendenza del nostro
governo dai mercati stessi, dal loro buon

funzionamento come principale strada
per riportare la crescita". Tutti questi "prin-
cipi" sono stati ampiamente ribaditi suc-
cessivamente "perché oggi la politica
economica è più pragmatica e i leader
che la dirigono possono usare maggiore
discrezionalità" (intervento di Draghi al
41° meeting di Rimini, 18 agosto 2020).
Ciò non è sfuggito a Paolo Maddalena
(ex vicepresidente Emerito della Corte
Costituzionale) che ha osservato come
"la violazione della costituzione da parte

del governo Draghi è arrivata a un punto
di assoluta insostenibilità", d'altro canto
"se oggi si ritiene che perseguire le leggi
di mercato … sia un atto legittimo signifi-
ca non aver capito che su tutto dominano
i principi e le forme istituzionali" (7 ottobre
2021).
La tecnica non è mai neutrale (lo ha ricor-
dato anche Landini in occasione dello
sciopero generale del 16 dicembre scor-
so) e che dunque i "tecnici" al governo in
realtà esprimono (come hanno sempre
espresso) specifiche istanze non suffra-
gate dall'esito della normale dialettica par-
titica alla base di qualunque "sana demo-
crazia liberale". Oggi ciò significa che essi
rappresentano un sintomo del fallimento
della politica e della conseguente crisi
delle istituzioni repubblicane. 
Basta tener presente che dal 2013 al
2021 si sono avvicendati ben sette presi-
denti del consiglio (Monti, Letta, Renzi,
Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi) di cui
ben cinque non eletti (Monti, Renzi, Conte
1, Conte 2 e Draghi) e che i governi che,
nel bene e (soprattutto) nel male, hanno
operato le scelte più importanti e che
hanno pesantemente inciso sul terreno
economico-sociale sono proprio quelli

presieduti da questi ultimi.
E' in questo clima che si inserisce Draghi
il salvatore, sincero e trasparente sosteni-
tore del famoso TINA (There Is No
Alternative) di thatcheriana memoria, cioè
della convinzione che la politica non abbia
nessuna possibilità di uscire dal binario
unico tracciato dal mercato. In questo
senso il suo approdo a presidente del
consiglio (e, per nostra fortuna, non ai
sette anni di Quirinale) marca simbolica-
mente il tardivo culmine di questa intermi-
nabile stagione neoliberista.
Lo vediamo quasi tutti i giorni, è l'esauri-
mento della democrazia, e lo ha compre-
so quella abbondante metà degli italiani
che ha smesso di andare a votare, pren-
dendo atto della completa inutilità di quel-
lo che appare come un rito di una religio-
ne che non esiste più.
Ricordiamo che la carica di direttore
generale del Tesoro, che Draghi ha rico-
perto dal 1991 al 2001 e da cui ha diretto
la Commissione nazionale per le privatiz-
zazioni (tanto per cambiare!), gli ha con-
sentito di promuovere il TUF (Testo Unico
delle Finanza - decreto legislativo n° 58
del 24.02.1998) che è la base della priva-
tizzazione agevolata delle maggiori
imprese pubbliche italiane come
Autostrade, Finmeccanica, Telecom Italia,
Banco di Napoli, Banca Nazionale del
Lavoro, Eni, Tirrenia, etc.. A questo propo-
sito rammentiamo che la Corte dei Conti
ha riconosciuto come tale intervento è
stato condotto arrecando un forte dimen-
sionamento dei potenziali guadagni che la
vendita di tali Enti avrebbero potuto garan-
tire all'erario italiano (delibera 19/2012/G).
In aggiunta a ciò è certamente controver-
so il fatto che l'incarico di vicedirettore e
amministratore della banca di investimen-
ti americana Goldman Sachs, ricoperto
da Draghi dal 2002 al 2005 per guidarne
le strategie europee dalla sede di Londra,
ha gettato ombre riguardo a un potenzia-
le conflitto di interessi.
Dopo essere stato presidente di
Bankitalia dal 2006 al 2011, viene nomi-
nato governatore della Banca Centrale
Europea in una fase cruciale per
l'Eurozona. Utilizzando in criterio secondo
cui "le dinamiche inflattive precedono
quelle monetarie" Draghi agisce abbas-
sando subito il tasso di interesse fissato
dalla banca centrale. A capo della BCE
egli sembra dunque abbracciare una
linea da alcuni definita keynesiana, cioè
tesa all'espansione, all'abbattimento dei
tassi di interesse e a una erogazione di

T



5  5  

Mario Draghi
Brevi note per l’identificazione di un capo del Governo

liquidità per governi, banche e imprese.
Negli anni 2011-2012 vengono quindi
varati i piani di rifinanziamento a lungo
termine che favoriscono la stabilizzazio-
ne del sistema finanziario ottenuto a
seguito del suo famoso discorso tenuto a
Londra il 26 luglio 2012 alla Global
Investiment Conference (conosciuto per
la frase "Whatever it takes" tradotto con
"costi quel che costi" o anche "tutto ciò
che è necessario") e qui - come denun-
ciato da Varoufakis in suo recente libro -
rammentiamo che, nel corso della crisi
greca, fu proprio lui a minacciare l'interru-
zione di erogazione di liquidità alle ban-
che per indurre forzosamente il governo
Tsipras ad approvare le riforme di auste-
rità di rientro dal debito attraverso il
Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)
di allora.
Ma dalle terre elleniche torniamo a casa
nostra per trovare Draghi che attraverso
la BCE minaccia di cessare l'acquisto dei
titoli di Stato che fino a quel momento
avevano dato ossigeno all'Italia e costrin-
ge il già poco credibile e grottesco ese-
cutivo Berlusconi a rassegnare le proprie
dimissioni a favore di Monti per mezzo
della "creazione artificiale di uno stato
emergenziale dalle tonalità simili a quello
che ha determinato l'insediamento del-
l'attuale governo tecnico" (R. D'Orsi).
Abbiamo anche assistito, nel 2020, a un
momento in cui è sembrato si fossero dif-
fuse nell'opinione pubblica aspettative di
mutamento, con l'ampliamento del mar-
gine di un possibile consenso a politiche
di redistribuzione della ricchezza, di
ripensamento del "pubblico" e di uno svi-
luppo delle istituzioni del welfare e della
cura come basi fondamentali del vivere
comune, quindi oltre le logiche del mana-
gement neoliberista.
La debolezza del governo Conte 2 è
stata quella di non aver recepito e dato
forza a queste istanze. Si è limitato, nella
vertigine dell'emergenza, a interventi di
contenimento della crisi, con misure di
sostegno frammentarie, capaci di "pren-
dere tempo" senza approfittare dei nuovi
margini di bilancio per riorganizzare il
sistema della protezione sociale
E' bastato così poco per determinare la
mobilitazione dei gruppi di potere -
Confindustria, banche e simili, con l'ausi-
lio della grancassa dei media - per scon-
giurare anche solo la minaccia che un
dibattito pubblico potesse essere anima-
to dal lessico del cambiamento. Il solito e
ormai ridicolo Renzi si è fatto subito inter-

prete di queste istanze conservatrici con
l'illusoria pretesa di pensare di potersi
candidare alla loro rappresentanza.
Con lo scioglimento del broglio della crisi
di governo e la nomina di Draghi, si
compie dunque un tragitto che va inter-
pretato per quello che è: insieme al com-
missariamento del parlamento emerge
l'esplicito intento di ricomporre un blocco
di potere stabile.
Ricordiamo ancora che nel suo recente
discorso di investitura al senato del
17.02.2021 il neo-presidente annuncia la
riforma fiscale perché essa "segna in
ogni paese un passaggio decisivo. Indica
priorità, dà certezze, è l'architrave della
politica di bilancio". Di qui il noto scanda-
lo: Carlo Clericetti svela dal suo blog che
quasi tutta la parte riguardante la riforma
fiscale era il frutto di un "copia e incolla"
di un articolo dell'ultraliberista Francesco
Giavazzi (suo vecchio amico, sostenitore
dell'"austerità espansiva" e oggi consi-
gliere economico dell'attuale governo in
opposizione a Mariana Mazzucato con-
sulente del "Conte 2") apparso sul
Corriere della sera il 30 giugno dell'anno
precedente. Nonostante questa clamo-
rosa notizia il governo ha messo abbon-
dantemente in pratica le indicazioni pre-
senti nel discorso di Draghi-Giavazzi,
frutto di quello che è stato definito "il
governo dei migliori" che sono puntual-
mente arrivate con le legge approvata il
30 dicembre scorso.
E' noto che contro questa riforma si sono
schierate la CGIL e la UIL perché "pre-
mia le fasce di reddito superiori ai 40.000
euro, dedicando alle altre benefici irrisori
in termini assoluti e relativi", evidenzian-
do che "il Governo spreca l'opportunità di
investire su una seria riforma del fisco
dando tanto a chi ha già tanto e poche
briciole a chi stenta ad arrivare a fine
mese".
Che dire? E' chiaro che il vero comando
è nel circolo relazionale-sistemico di pro-
duzione-mercato-consumo, un corpo
senza testa, che però proprio per questo
ha bisogno della protesi di una persona-
lizzazione del capo, dell'immagine del
condottiero attraverso il meccanismo di
democrazie sempre più demagogico-
populiste. I grandi mostri non sono stati
detronizzati, sono stati secolarizzati nelle
funzioni di comando dei Fondi monetari
internazionali, delle Banche centrali, e
giù giù fino alle Agenzie di rating e infine
dei nuovi grandi monopoli della comuni-
cazione mediatica che fanno riprodu-

zione allargata di tutto questo. E, purtrop-
po, non c'è più popolo, quello vero, quel-
lo serio, strutturato in classi, popolo politi-
co e antagonistico socialmente. In imper-
cettibile parte fatto salire sull'ascensore
sociale, in massima parte fatto precipitare
giù giù dalle scale fino a cadere nel ple-
beismo. Al posto del popolo politico è
rimasto il populismo antipolitico. La classi-
ca dialettica che abbiamo conosciuto e
praticato, di consenso e di conflitto, gover-
nanti/governati, è stata ridotta da realtà di
lotta a virtualità di parola. E, anche qui,
nostro malgrado, siamo tutti nella stessa
barca come spesso ci viene detto e pre-
dicato. I governi politici sono essi stessi
economicamente governati, o più esplici-
tamente, sono governi tecnici (o anche di
"salvezza nazionale", che fa più "audien-
ce"). E i cittadini chiamati sovrani lo saran-
no sempre meno ma saranno sempre più
chiamati a eleggere tecnici di sistema,
esperti manutentori della macchina, fun-
zionari della moneta, amministratori
esperti del condominio-paese e poi, nel
sabato del villaggio delle elezioni a plebi-
scitare qualche ciarlatano venditore del
mercato delle pulci.
E' già qualcosa oggi riuscire a salvare
quel che rimane della nostra dignità e
intelligenza critica, e la speranza - augu-
riamoci non sia solo quella - di un mondo
migliore per i nostri figli; dobbiamo liberar-
ci almeno mentalmente della soggezione
alle leggi di mercato sostenute dalla
pseudo-scienza assurta a nuovo dogma
globale.
E per comprendere le ragioni dell'attuale
implosione socio-economica dobbiamo
riabilitare quella concezione di vita che
considera il capitalismo come rapporto
sociale: una visione del mondo incarnata
nel rapporto tra denaro e lavoro mirato
solo alla creazione di plusvalore, merce,
profitto nelle loro varie forme e che per
tenersi artificialmente in vita sa di dover
passare alle maniere forti. Il principale
compito della mia generazione - ormai al
tramonto e in via di estinzione - e soprat-
tutto delle nuove e future generazioni non
asservite (se ci saranno) sarà quello di
ridefinire il rapporto tra lavoro, comunità e
ricchezza sociale oltre la sua accezione
capitalistica. Ma perché ciò accada
dovremo trovare il coraggio e la convin-
zione di resistere all'attuale deriva autori-
taria legittimata dal "capitalismo emergen-
ziale".

Mario Loi 
8-02-2022
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Vaccini e rassegnazione
Qualche osservazione sugli effetti sociali della pandemia

l vaccino che a noi del nord
del mondo viene imposto
come lasciapassare viene

però negato a chi non ha i soldi
per pagarselo, nel sud del
mondo.
Le grandi compagnie farmacolo-
giche, sostenute dal ceto politico
occidentale incrementano i loro
profitti grazie all'"appropriazione
per spossessamento" (direbbe
David Havey) di un bene comune
che è stato finanziato dagli stati,
prodotto da lavoratori salariati
(precari) della ricerca (pubblica),
e sottratto abusivamente dalle
agenzie finanziarie
che possiedono le
azioni di Big Pharma.
All'inizio del flagello
l'ottusità pubblicitaria
ci raccontava: ne
usciremo migliori. E'
vero il contrario: iste-
ria generalizzata, raz-
zismo galoppante,
violenza predona
delle grandi corpora-
zioni, diseguaglianza
crescente. L'avidità di
Big Pharma non ha
permesso la produ-
zione locale dei vac-
cini e qualcuno dice
che il risultato è Omicron.
E' stato definito Long Covid la
prolungata persistenza di sintomi
di vario genere dopo il contagio
e la guarigione. Ci vien detto che
il sintomo principale è una spos-
satezza costante, una perdita di
energia e anche una certa confu-
sione mentale. In effetti spossa-
tezza e confusione mentale sem-
brano dominare l'attuale scena-
rio sociale. Il caos (economico,
geopoli tico e psichico) che il
virus ha indotto sembra perdura-
re, anzi accentuarsi, al di là degli
effetti positivi della vaccinazione
di massa. 
Mentre viene imposta totale
obbedienza agli ordini del com-
plesso industrial-sanitario, i
governi uti l izzano lo stato di
emergenza come perfetto requi-
sito per una furiosa imposizione
di politiche di privatizzazione e
precarizzazione. Per questo l'e-
mergenza deve durare a lungo, e

i media devono continuare in
eterno la campagna di panico
che da quasi due anni inonda la
nostra malridotta collettività.
Quotidianamente ci vengono
somministrate ore intere di
immagini televisive che hanno
solo la funzione di terrorizzare:
camici verdi, mascherine, tute
protettive, ambulanze che corro-
no, tamponi, fiale, fialette, sirin-
ghe, iniezioni …
Il risultato di questa offensiva
che mobilita l'intero sistema dei
media è visibile: il corpo sociale
è rattrappito in una crisi di ipo-

condria interminabile, quasi
avesse paura di rinunciare alla
paura. Questa paralisi dell' imma-
ginazione e questo rattrappimen-
to non sono un effetto del virus,
ma la conseguenza della prolun-
gata impotenza della società che
non riesce a fermare l'impoveri-
mento, la devastazione dell'am-
biente fisico e mentale: la rabbia
impotente è condizione altamen-
te patogena.
Non vorrei che si pensasse che
sono un no vax. Dio me ne scam-
pi e liberi, non sopporto l'idea di
essere privato di quel poco di
libertà che mi è rimasta, quella di
andare al bar o in libreria, di pas-
seggiare, di incontrare un amico,
e, fra un po' forse anche quella
di uscire di casa.
No, non sono no vax, anzi, per
essere chiari, penso che il vacci-
no sia indispensabile per ridurre
il pericolo virale.
Ciononostante, faccio tesoro di

ciò che dice l 'Organizzazione
Mondiale della Sanità quando
dichiara che invece di super-vac-
cinare il mondo ricco sarebbe
opportuno vaccinare il sud del
mondo per evitare che il virus
circoli variando a suo piacimen-
to, come è successo con
Omicron (che guarda caso ci è
arrivato proprio da lì). Ma chi se
ne frega dell 'Organizzazione
Mondiale della Sanità: Pfizer e
Moderna vogliono vendere a chi i
soldi li ha, e che il virus continui
pure a circolare tra quelli che
soldi non ne hanno. Se poi il

virus r itorna mutato,
tanto meglio: per loro
la cuccagna non finirà
mai.
Pur non essendo no
vax, mi permetto di
sospettare che due
anni di campagna
mediatica di continuo
panico, pur avendo sal-
vato milioni di persone,
ammazzeranno un bel
numero di giovani nei
prossimi anni. In tutto il
mondo le cronache ci
parlano di un aumento
impressionante di sui-
cidi, omicidi, stupri,

violenze, furti, morti sul lavoro,
episodi sempre più frequenti di
bullismo … e gli effetti psicoso-
ciali sul lungo periodo possono
rivelarsi più gravi degli effetti
immediati della pandemia.
Ma a Big Pharma importa che i
profitti crescano, e ancor meno
gliene importa se la prolungata
campagna di terrore e distanzia-
mento agisce come una sorta di
bomba a tempo nella psiche col-
lettiva. Abbiamo così creato le
condizioni per un disastro psichi-
co i cui effetti si dispiegheranno
nel tempo colpendo i giovanissi-
mi che stanno affacciandosi alla
vita sociale e affettiva come in
un incubo.
Nel frattempo, l 'aggressione
ultraliberista si fa sempre più
feroce: diseguaglianze in cresci-
ta vertiginosa, precarietà del
lavoro sempre più diffusa.
La resistenza è allora una
necessità insopprimibile come l'i-

I
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Fermare il conflitto, ora!
Il rischio di una guerra mondiale dalle conseguenze devastanti incombe 

stinto di conservazione della
nuda sopravvivenza. Il passato ci
insegna che la resistenza può tal-
volta bloccare progetti infami di
liquidazione della vita sociale,
ma ci basterebbe oggi rallentare
l'aggressione.
La società sembra condannata
dalla ferocia delle classi proprie-
tarie che la pandemia ha reso
fameliche.
C'è modo di resistere? Gli operai
di GKN e di Whirlpool resistono.
Lo sciopero generale del 16
dicembre scorso indetto da CGIL
e UIL è riuscito con l'80% di ade-
sione tra i metalmeccanici.
Nei giorni dopo lo sciopero, la
risposta padronal-governativa è
stata tracotante: il decreto anti-
delocalizzazioni diventa un
emendamento alla manovra che
permette alle aziende straniere di
delocalizzare pagando una picco-
la penale.
Il mandato del governo Draghi è
distruggere definit ivamente la
solidarietà sociale o quel che ne
è rimasto, far aumentare i profitti,
permettere alle aziende globali di
l icenziare senza preavviso e
sostituire i dipendenti con il lavo-
ro precario.
Un tempo avremmo detto che è
necessario rendere il conflitto
quotidiano, che è necessario
interrompere il flusso dello sfrut-
tamento in tutti i modi, perché
solo questo potrebbe fermare la
forza della prepotenza di Draghi.
Ma la forza della società è fiacca-
ta dalla pandemia e dalla depres-
sione.
La resistenza può interrompere
tanta devastazione. Non esiste
ceto politico all'opposizione. E'
asservito, ottusamente insensibi-
le. L'alternativa politica è di diffi-
cile praticabil ità; la resistenza
necessaria è fragile, ma c'è, è
diffusa e poco manifesta: dobbia-
mo farla uscire dai sotterranei
dove l'hanno cacciata.

Mario Loi
31.01.2022

n queste ore il rischio di una guer-
ra mondiale con conseguenze
devastanti per tutta l'umanità ci

deve tutti e tutte allarmare e preoc-
cupare. L'invasione della Russia in
Ucraina è un fatto gravissimo
da condannare senza appello, senza
se e senza ma.
Putin ha dato prova di essere un

pericoloso autocrate e l'azione di
guerra in Ucraina va fermata e vanno
messe in campo tutte le azioni possi-
bili per salvare i civili ed impedire un
bagno di sangue.
Questo conflitto è la conseguenza di
anni di violenze, soprusi e scelte poli-
tiche, la cui responsabilità è condivi-
sa tra diversi attori. Dal 2014 i territo-
ri dell'Ucraina orientale sono interes-
sati da tensioni e da spargimento di
sangue. Non dobbiamo dimenticare
la strage di Odessa, in cui almeno 42
persone furono uccise da gruppi
armati neonazisti. A quella strage
non seguì alcun processo. Diversi
osservatori internazionali sottolinea-
no come la possibile adesione
dell'Ucraina alla Nato, paventata
negli ultimi anni, abbia decisamente
inasprito la tensione nel Paese.
Ugualmente, ha contribuito alla
escalation l'ingerenza nelle elezioni
politiche dei paesi al confine con la
Russia da parte dei Paesi filocciden-
tali. La situazione, insomma, è com-
plessa, e non possiamo accettare la
narrazione semplicistica dei buoni
contro i cattivi.
Fermare Putin e l'esercito russo è un
dovere imperativo e dobbiamo esse-
re capaci di tenere aperto un dialogo
perché l'alternativa alla trattativa è la
terza guerra mondiale, certamente di

I
profilo nucleare.
E' dovere quindi del nostro Paese e
dell'intera Europa perseguire fino
all'ultimo tentativo tutte le strade di
mediazione possibili.
Per fare questo è necessario cam-
biare rotta rispetto alla politica estera
europea finora espressa, completa-
mente appiattita sulle posizioni ame-

ricane. Occorre rivendicare un'auto-
nomia ampia che possa effettiva-
mente garantire all'Europa un ruolo
di mediatore credibile e, con questo
ruolo, convocare il prima possibile
delle Conferenze di Pace.
Dovremmo realmente iniziare ad
immaginare un superamento euro-
peo della Nato, e rafforzare l'Europa
e le Nazioni Unite come forze di
interposizione.
Se vogliamo evitare un conflitto mon-
diale che potrebbe avere ripercussio-
ni devastanti dobbiamo a tutti i costi
costruire la pace, promuovere il
disarmo e una soluzione nonviolenta
del conflitto
attraverso le azioni diplomatiche.
Questi messaggi devono moltiplicar-
si dalle nostre piazze, dalle nostre
sezioni, nelle riunioni delle associa-
zioni di cui facciamo parte, nelle
assemblee pubbliche dei nostri con-
sigli comunali e regionali, dei nostri
sindacati.
Interveniamo in ogni contesto possi-
bile per promuovere il disarmo, l'uni-
ca via che potrà evitare una guerra
con conseguenze spaventose ed
inimmaginabili.

Il Segretario Regionale
Luca Pizzuto

4-03-2022
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Nuovi poteri digitali
Esseri umani come miniere da sfruttare

uovi poteri digitali. Google ha
già dimostrato in passato che
cosa gli interessava. Ora lavora

nell’ombra, ma il fine è sempre lo stes-
so: raccogliere quante più informazioni
possibile su ciascuno di noi per ven-
derle sul mercato.
Sarà capitato anche a voi di incrociare
la macchina di Google. Se si, probabil-
mente avrete salutato l’evento con la
gioia per esservi sentiti parte di un
fenomeno così importante e internazio-
nale. E’ una delle chiavi del successo
del capitalismo digitale: farci sentire
protagonisti della rivoluzione tecnologi-
ca, che, peraltro, significa non essere
tagliati fuori dalla società, la cui direzio-
ne unica e incontrastabile è quella del
radioso futuro iperconnesso. Solo che,
per il capitalismo digitale,
non siamo protagonisti in
quanto utenti o spettatori,
ma come risorse da
sfruttare. Come si estrag-
gono i minerali dal sotto-
suolo, il capitalismo digi-
tale estrae una mole
enorme di dati sui nostri
comportamenti. 
Abbiamo introdotto le
logiche del capitalismo
digitale nello scorso
numero di Aprile. In que-
sto articolo proviamo a
scendere nel dettaglio
con degli esempi concre-
ti. Spesso utilizziamo Street View e
Maps per orientarci o per farci guidare
dal nostro navigatore. Non tutti ricorda-
no però che nel 2010 la commissione
federale tedesca per la protezione dei
dati annunciò che le operazioni di
Google Street View celavano un furto
di dati. Le auto di Street View racco-
glievano segretamente dati personali
dalle reti wi-fi private: nomi, e-mail,
password, numeri di telefono, informa-
zioni sul credito bancario, dettagli
medici, pornografia, file audio, video e
fotografici. Inizialmente Google negò
l’accusa ma nel giro di pochi giorni
un’analisi indipendente di alcuni esper-
ti portò Google ad ammettere di aver
intercettato questi dati. Lo scandalo
fece notizia in tutto il mondo e molti stati
si attrezzarono per emanare misure
protettive sui dati personali e indagini
nei confronti di Google. Dal canto suo,
Google connotò le violazioni della pri-
vacy come un “errore commesso da un

singolo ingegnere al lavoro su un pro-
getto sperimentale, del quale parte del
codice era finito su Street View”.
Nonostante le numerose pratiche lega-
li aperte contro Google, nessuna azio-
ne efficace venne poi messa in pratica.
Ciò che avrebbe dovuto risolversi con
una condanna degna dei peggiori truf-
fatori si chiuse con un banale post di
scuse sul  sito di Google.
Il caso del furto di dati di Google finì nel
dimenticatoio. Da allora, Google ha
prestato maggiori attenzioni e forse si è
comportato con minore sfrontatezza,
ma non ha smesso di raccogliere quan-
te più informazioni possibile su ciascu-
no di noi. Semplicemente questo avvie-
ne in modo “legale”, facendoci accetta-
re i termini del servizio con un semplice

click. Come dimostrato da molte ricer-
che, ma anche dalla nostra esperienza
comune, le persone accettano queste
condizioni opprimenti semplicemente
cliccando su “acconsento” senza mai
leggere i termini. Del resto nel 2008,
una ricerca calcolò che per leggere in
modo adeguato tutte le policy sulla pri-
vacy che si incontrano in un anno
sarebbero necessari 76 giorni lavorati-
vi. Oggi questo numero sarebbe molto
più alto.  Ovviamente il cliente può sce-
gliere se rifiutare i termini di utilizzo, ma
perde gran parte delle funzioni del ser-
vizio. E’ quello che succede con il popo-
lare aspirapolvere autonomo della
iRobot Roomba, che vende a Google,
Amazon e Apple la piantina delle case
dei clienti, ricavata dalle funzioni di
mappatura dell'apparecchio che si
serve di sensori e videocamere.
Con lo sviluppo e la diffusione di tele-
camere, microfoni e sensori cosiddetti
wearable, indossabili, come gli orologi

N che consentono di rilevare dati biome-
trici, la quantità di dati estraibili è note-
volmente aumentata. Il termostato
Nest di Google consente di regolare da
remoto il sistema di raffrescamento e
riscaldamento della casa. All’interno
del termostato si trova un microfono,
del quale non viene fatta alcuna men-
zione nelle schede del prodotto e che
non ha alcuno scopo nel funzionamen-
to del termostato. Serve però a racco-
gliere dati sul suo uso e sul suo
ambiente, “impara” i comportamenti di
chi vive in casa, raccoglie dati da altri
prodotti interconnessi come il forno,
l’automobile, il tracker per il fitness.
Fino a dove si spingerà il furto dei dati
sui comportamenti? Beh, la capacità
predittiva da parte degli algoritmi che

possiedono i dati com-
portamentali è arrivata
a livelli inimmaginabili.
Oggi le videocamere
riescono a catturare il
nanosecondo di disgu-
sto che precede uno
scatto di rabbia, la con-
sapevolezza ed infine la
gioia sul volto di chi sta
guardando alcuni foto-
grammi di un film men-
tre riesce a pensare
solo “mi è piaciuto!”. Le
stesse ditte produttrici
di webcam, come la
Realeyes, spiegano

che le loro webcam registrano persone
mentre guardano dei video a casa pro-
pria per consentire ai loro clienti “di
prendere decisioni economiche miglio-
ri”. L’azienda Emoshape produce un
microchip da loro definito “il primo
motore di sintesi emotiva in commer-
cio”. Emoshape sostiene che il suo
chip può classificare 12 emozioni con
un’accuratezza fino al 98%, consen-
tendo all’intelligenza artificiale di prova-
re fino a 64 miliardi di miliardi di stati
emotivi distinti. Si prevede che
YouTube scansionerà le emozioni dei
suoi utenti mentre guardano i video.
Serve altro?

Fonti: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_St
reet_View_privacy_concerns
Il Capitalismo della Sorveglianza, S.
Zuboff, Luiss University Press, 2019

Matteo Sestu
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n questo mensile abbiamo già avuto
modo di parlare del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza. Lo abbiamo

paragonato a un treno da non perdere,
considerato che impegnerà finanziaria-
mente le prossime generazioni e vinco-
lerà tutte le prossime decisioni di spesa
pubblica. Perché ciò avvenga occorre
onorare gli impegni presi con trasparen-
za, attraverso un'informazione accessibi-
le e un monitoraggio civico costante evi-
tando che "poche mani, non sorvegliate
da nessun controllo, possano tessere la
tela della vita collettiva". 
In premessa occorre ricordare che la
Sardegna parte da un forte ritardo infra-
strutturale. La nostra regione occupa il
234simo posto su 268 regioni europee
(e tra le ultime in Italia) nell'indice di com-
petitività regionale e il 203esimo come
livello di innovazione e delle infrastruttu-
re.  Secondo il rapporto ministeriale su
"Le infrastrutture strategiche e prioritarie"
la quota regionale delle infrastrutture
programmate e localizzate nell'Isola si
ferma al 2% rispetto all'investimento
complessivo nazionale, a fronte del 3%
popolazione residente e dell'8% per
superficie territoriale. Si conferma un
atteggiamento matrigno dello Stato cen-
trale per quanto riguarda gli investimenti
nell'Isola.
Ad oggi il quadro degli interventi finan-
ziati risulta ancora in progress, come
riportato dalla tabella del PNRR scarica-
bile dal sito della RAS, con numerosi dati
in fase di acquisizione. E' però possibile
scattare una prima fotografia dei capitoli
più importanti di spesa mettendo insie-
me quanto finanziato dal Fondo di
Sviluppo e Coesione e dalla tabella di cui
sopra per fare delle prime considerazio-
ni.
Come ben sintetizzato su Sardiniapost,
sul PNRR la Sardegna ha ottenuto oltre
1,5 miliardi a valere sulle 6 missioni.
Sulla missione 1 (M1) le risorse asse-
gnate ammontano a 62 milioni dal fondo
complementare, tutti destinati a 4 tratte
delle ferrovie turistiche (trenino verde).
Sulla M2 rivoluzione verde e transizione
ecologica disponiamo di risorse com-
plessive per 455,4 milioni di cui 138,2
mln per rinnovo parco autobus, 15,2
milioni per il rinnovo dei treni (elettrici o a
idrogeno) e 42,4 milioni per la ciclovia
della Sardegna e la mobilità ciclistica.
Poi ancora 56,3 milioni per l'edilizia resi-
denziale pubblica, 22,8 milioni per

costruzioni di edifici scolastici e oltre 200
milioni per le dighe e la gestione sosteni-
bile delle risorse idriche. Sulla M3 infra-
strutture per una mobilità sostenibile ci
sono 458 milioni per le ferrovie, sistemi
di controllo e upgrading tecnologico,
quindi 170,2 milioni per interventi sui
porti e cold ironing. Nella M4 è previsto
un piano di asili nido, scuole dell'infanzia
e infrastrutture sportive per 125,3 milioni.
Sul fronte della M5 coesione e inclusio-
ne, sono previsti 42,2 milioni per il pro-
gramma di rigenerazione urbana, 10
milioni per la Zona economica speciale
(Zes) e 4,2 milioni per le aree interne del-
l'alta Marmilla e del Gennargentu-
Mandrolisai. Ammontano a circa 270
milioni di euro le risorse assegnate alla
M6 dedicata alla sanità destinata alla
realizzazione di 50 case di comunità
(73,6 milioni) e tredici ospedali di
Comunità (32,7 milioni), alla digitalizza-
zione dei Dea di primo e secondo livello
(47,4 milioni), alle grandi apparecchiatu-
re per gli ospedali (38,9 milioni).  
Dove sono le strade si chiederà qualcu-
no? Le strade sono finanziate invece dal
Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-
2027. Di recente il Comitato interministe-
riale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha dato
il via libera a finanziamenti per un valore
complessivo di circa 450 milioni di euro.
Si tratta di progetti relativi a infrastrutture
per la mobilità sostenibile riguardanti la
rete stradale, primaria e secondaria
(117,5 milioni per le strade), la rete ferro-
viaria (311 milioni) e altre opere di inte-
resse regionale (porti e dighe). Di questi
gli interventi, quelli immediatamente can-
tierabili ammontano a circa 125 milioni di
cui 2 c.d. opere bandiera riguardanti i
collegamenti ferroviari per 26 milioni, 2
interventi di interesse locale sui porti di
Oristano e Buggerru  e ben 55 interven-
ti su strade secondarie per oltre 91 milio-
ni di euro. 
Una prima riflessione riguarda la scelta
degli interventi finanziati. Mettendo il
tutto su un semplice foglio di calcolo stia-
mo approssimativamente utilizzando il
PNRR per ammodernare la rete ferro-
viaria e il parco treni per il 40% delle
risorse totali, alla sanità il 14%, alle infra-
strutture idriche il 13%, all'intermodalità
logistica dei porti il 10%, alle tratte del
trenino verde e della ciclovia l'8% delle
risorse. Si è proceduto a scegliere que-
ste opere senza nessun dibattito in con-

siglio regionale. Non è dato conoscere
quali criteri utilizzati, se esiste o meno
un'analisi costi-benefici. Il tutto in perfet-
ta salsa PNRR, un processo sinora
chiuso, poco partecipato ed accentrato
nelle mani dei ministri tecnici e degli
assessorati regionali. Quando invece,
come suggerisce Pietrino Soddu, servi-
rebbe coinvolgere nuovamente i sardi
per capire quali sono le attese di oggi,
nella nuova dimensione della moderniz-
zazione, e da queste ripartire.
Assistiamo, invece, ad un ennesimo
accentramento poco trasparente: anche
la scelta di premiare un solo borgo per
regione con un unico progetto pilota di
20 milioni di euro ha acceso la rivolta
degli enti locali.  
Altra riflessione riguarda la reale capa-
cità della Regione e degli enti locali di
spendere bene e per tempo le risorse
assegnate. In Italia il ciclo di program-
mazione e realizzazione di un'opera
pubblica è di 7 anni. I primi interventi
normativi hanno riguardato pertanto le
semplificazioni procedurali e il potenzia-
mento della PA, presupposti necessari
per la messa a terra degli interventi e tri-
plicare la velocità della spesa. In
Sardegna sono stati contrattualizzati 37
esperti di supporto alla macchina regio-
nale con compensi annuali di 110mila
euro lordi. Basteranno? Stesso ragiona-
mento vale per gli enti locali che pre-
sentano forti carenze di organico causa-
to da un decennio di blocco delle assun-
zioni e dal "fuggi fuggi" di quota 100.  
L' impressione che se ne ricava è quel-
la della mancanza di un effettivo coin-
volgimento della società sarda.  Si
dovrebbe utilizzare questa stagione per
ritrovare motivazione sul tema della cre-
scita e per elaborare una visione gene-
rale ed armonica dello sviluppo com-
plessivo, capace di trasformare l'inge-
gno e il talento individuale dei sardi in
possibilità di cambiamento dell'Isola.
Alla prova dei fatti abbiamo il timore che
prevalga invece una logica premiale su
alcuni bacini territoriali ed elettorali e non
una diffusione ragionata e strategica
degli interventi. L'auspicio che facciamo
è quello di non cadere, ancora una
volta, in una illogica dispersione delle
risorse, con duplicazioni degli interventi
e frutto del dominio delle fazioni portatri-
ci di interessi particolari e non generali.

Peppe Garau 
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Opere strategiche, o spendita a pioggia?
Un primo monitoraggio sulle opere finanziate dal PNRR e Fondo di Sviluppo e Coesione



Piano Sulcis, dieci anni dopo
I dati sull’attuazione degli interventi sono sconfortanti

novembre 2012: a distanza
oramai di 10 anni dall'epica
giornata di guerriglia urbana

che ha dato i natali al cosiddetto "Piano
Sulcis" - a firma tra gli altri dei Ministri
Sviluppo Economico e Coesione
Territoriale, Presidenti Regione e
Provincia - sono stati recentemente pub-
blicati dati piuttosto sconfortanti sullo stato
d'avanzamento del Piano: allo stato
attuale risultano spesi solo un quarto dei
Fondi Disponibili, con quasi 600 M€ origi-
nariamente destinati ad Investimenti
per lo Sviluppo del Territorio che
ancora non riescono ad essere
"messi a terra", sospesi oramai a
tempo quasi indeterminato nel limbo
dei Procedimenti Autorizzativi e dei
vincoli derivanti dall'applicazione del
Codice Appalti per le Opere
Infrastrutturali. Il rischio concreto, già
parzialmente in atto, è che il Piano
Sulcis sia assimilato ad un altro
capitolo del Bilancio RAS da cui
attingere discrezionalmente a fabbi-
sogno, privo di strategie per rag-
giungere gli Obiettivi prefissati di
Sviluppo Socio-Economico dei Territori.
Colpiscono in particolare un paio di ele-
menti intuibili da una lettura critica
dell'Inchiesta giornalistica recentemente
pubblicata da parte dell'Unione Sarda: 
1. Gli Enti locali non appaiono orientati,
né incentivati a raggiungere in tempi
accettabili alcun risultato concreto, per
ottenere ricadute effettive sul Territorio; 
2.  Incapacità del FARE, più che di meto-
do: i molti procedimenti amministrativi
sono infatti noti e ben definiti, ma gli atto-
ri coinvolti non riescono evidentemente a
finalizzarli. 
Provando a riflettere con un approccio
più "tecnico" che politico: cosa possiamo
esattamente intendere con il termine
"Metodo"? 
a)  Istruttoria e Monitoraggio ad opera di
un Ufficio di Coordinamento? 
b) Il combinato disposto dei Procedimenti
Autorizzativi, e del Codice Appalti? 
A seguito dell'approvazione della destina-
zione dei Finanziamenti sui 73 Progetti,
se volessimo provare ad isolare le criticità
rilevate dall'analisi, potrebbe essere profi-
cuo concentrare l'attenzione sui procedi-
menti autorizzativi - a partire da quelli
comunali sino ad arrivare a quelli di livel-
lo nazionale - e sui vincoli imposti dal
Codice Appalti per realizzare Opere
Pubbliche e Infrastrutture, ovvero costrut-

ti normativi di rilevante complessità, che
tipicamente dipendono da soggetti di
livello nazionale, e che sono pertanto in
larga parte fuori dal controllo Territoriale e
Regionale. D'altra parte, i Procedimenti
Amministrativi di Istruttoria e Monitoraggio
non possono ostacolare in nessun modo
la concretizzazione del Piano; si tratta
infatti di processi sostanzialmente desti-
nati a registrare una situazione, con il
rischio di essere relegati allo stucchevole
ruolo di "Grillo Parlante", ruolo di cui ha

dovuto prendere atto anche l'ex
Coordinatore del Piano (persona senz'al-
tro capace ma evidentemente priva di
bacchetta magica). Certamente un Ufficio
di Coordinamento agevola, un
Commissariamento aiuterebbe, ma non
può essere sufficiente, tantomeno risoluti-
vo rispetto alla palese inerzia registrata da
parte dei vari livelli della PA locale. Ad
impossibilia nemo tenetur. In base a tali
olistiche considerazioni, gli Attori locali
non si possono aspettare che puntando
meramente sul "Metodo" si possa trovare
un modo per mettere a Terra efficiente-
mente ed efficacemente le Risorse del
Piano Sulcis, in quanto tale locuzione fa
implicitamente riferimento a Processi fuori
dal Controllo Locale, oppure sostanzial-
mente ininfluenti. Per inciso, fa anche
specie e terrore pensare che la Macchina
Amministrativa deputata a "mettere a
terra" al meglio le tuttora ingenti Risorse
del Piano Sulcis è la stessa oggi chiama-
ta a Sviluppare ulteriori Investimenti per lo
Sviluppo, che potranno essere potenziati
con i nuovi Finanziamenti disponibili dal
JTF (Just Transition Fund) e dal PNRR
(Piano Nazionale di Ripresa &
Resilienza). Pertanto, se ci poniamo la
domanda ormai impellente su come
potremmo superare le difficoltà sinora
riscontrate nello sviluppo del territorio,

13 dove sarebbe meglio concentrare gli
sforzi degli attori locali, evitando così di
"cercare alibi" a livello nazionale? 
1. Ipotizzare di incidere o superare i
costrutti normativi fuori dal Controllo
Territoriale, sul modello "Protezione
Civile"? 
2. Concentrare l'attenzione a percorrere
correttamente i Percorsi normativi impo-
sti dall'alto? 
3. Responsabilizzare gli Enti con potere
autoritativo e negoziale a raggiungere i

Risultati previsti dal Piano, anche
mediante snellimento dei
Procedimenti sotto il loro diretto con-
trollo? 
L'Ipotesi 1) ci sentiremmo di escluder-
la, dato l'elevato "rischio Corruttivo",
che evidentemente rischierebbe
anche di compromettere il raggiungi-
mento degli Obiettivi del Piano; 
La Strada 2) richiederebbe l'attivazio-
ne di percorsi meritocratici, formazione
e riqualificazione del Personale PA che
possono diventare complicati o vellei-
tari, a cui tuttavia non possiamo evi-
dentemente rinunciare; 

L'Opzione 3), ovvero quella di legare
direttamente il Raggiungimento degli
Obiettivi del Piano al "Ciclo della
Performance" del Personale della PA
apparirebbe una strada percorribile. 
Una metafora rappresentativa della
Soluzione ipotizzabile potrebbe essere
quella del Canottaggio: è urgente un
timoniere che dia alla PA locale Direzione
e Ritmo, ovvero Obiettivi misurabili. 
Al fine di superare le Criticità emerse in
questi anni nello Sviluppo del Territorio
occorre in sostanza un mix di meritocra-
zia e conseguente buona gestione a
livello Amministrativo Regionale /
Provinciale / Comunale, senza necessità
stringente di ricercare alibi fuori dal con-
trollo Territoriale. Risorse e Mezzi nella
PA locale non possono ovviamente man-
care, ma se vogliamo davvero provare a
sviluppare il territorio devono essere uti-
lizzate nella direzione attesa, evitando
accuratamente di dissiparli in altre dire-
zioni. Una volta concretamente attivato il
cosiddetto "Ciclo della Performance"
emergeranno così facilmente i soggetti
che non remano, o chi non rema in coor-
dinamento con gli altri, dando così modo
al livello Politico di intervenire, se davve-
ro si intende farlo per il Territorio.

Andrea Fabrizi
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Elezioni comunali ad Oristano
Articolo UNO lascia il tavolo del centrosinistra: no ad alleanze con il centrodestra

on abbiamo trovato la necessa-
ria e giusta comprensione alla
nostra richiesta di sottoscrivere

un patto politico tra le forze del Centro
Sinistra di Oristano. Per questo non
abbiamo avuto altra scelta che quella di
lasciare il tavolo”. E' questo il commen-
to amaro di Bruno Palmas, segretario
provinciale di Articolo UNO dopo la rot-
tura del dialogo con il PD e con altri
componenti del centro sinistra oristane-
se. “Noi abbiamo chiesto di definire in
modo chiaro le forze politiche della coa-
lizione, escludendone i partiti e gli espo-
nenti rappresentativi di coloro che
hanno governato in modo sciagurato la
Regione e la città, e di sottoscrivere un
patto politico di coalizione. Non ci sem-
bra di aver chiesto nulla di strano – pro-
segue Palmas -. Siamo una forza di
sinistra e non abbiamo alcuna intenzio-
ne di confonderci (e di confondere i

nostri elettori) con accordi strani, di pote-
re, con forze o componenti di centro
destra, evidenti od occulte”.  Il riferimen-
to è chiaramente orientato alle voci di
possibili accordi riservati tra il PD e forze
centriste e sardiste, sul modello
Carbonia, che mirerebbero a rafforzare
la deriva centrista del Partito democrati-
co. “Abbiamo cercato di spiegare che un
patto politico di sinistra è un interesse di
tutti i progressisti, PD per primo, patto
che consentirebbe di affrontare subito il
nodo del candidato sindaco e del pro-
gramma. Sul programma poi noi abbia-
mo già consultato a più riprese molte
associazioni di volontariato e di cittadini
e siamo pronti a scriverlo con loro. Ma
evidentemente ad altri non interessa”
conclude Palmas. 
“Infine diciamo chiaro che ci rivolgeremo
a tutte quelle persone che abbiano a
cuore la città ed il suo futuro, democrati-

N ci, progressisti, socialisti, autonomisti,
sardisti, cattolici democratici, persone di
buona volontà, che vogliano impegnar-
si per migliorare il futuro di questa terra
generosa e bella, prosegue Palmas,
per la quale noi giuriamo di impegnarci
fino in fondo con tutte le nostre energie,
partendo da quelle associazioni dei cit-
tadini che in questi anni hanno lavorato
senza sosta per Oristano. Non perdia-
mo la speranza di un ravvedimento
delle forze politiche di sinistra e conti-
nueremo a lavorare per trovare le
alleanze possibili. Per il bene della città.
Questo è ciò che abbiamo detto al tavo-
lo. Questo è ciò che ci impegniamo a
fare da subito”. 

4 Marzo 2022
Bruno Palmas

Segretario Prov.le Articolo UNO

L’U.E. organizzi una conferenza di pace!
La responsabilità morale della crisi è di chi voleva portare i missili al confine russo

ella fotografia qui sotto una
bambina ucraina, con in braccio
il suo cagnolino, dorme  sull'au-

tobus che la sta portando in Sardegna,
spero e le auguro che qui possa recu-
perare un po' di serenità nello stravolgi-
mento della vita che ha subito.
Nell'altra fotografia due bambine tra le

macerie di una casa bombardata della
striscia di Gaza, ma potevano essere
due bambine afgane, oppure siriane,
oppure ancora libiche, curde, oppure
ancora di uno dei tanti paesi in guerra in
africa, delle cui vite importa poco o nulla
al sistema dell'informazione, ai grandi
del G7, eccetera.
Ogni guerra ha un motivo (economico,
militare, politico, ecc.) "vero", che va
sempre capito, e una giustificazione
"propagandistica", che fa comodo

oppure viene smentita a seconda delle
convenienze politiche. 
In questa vicenda dell'Ucraina, oggetti-
vamente c'è un crimine commesso
dalla Russia contro uno stato sovrano,
altrettanto oggettivamente c'è stata
negli ultimi trent'anni un'espansione
della Nato ad est che, se avesse com-
preso anche il territorio ucraino, avreb-
be portato i missili statunitensi a 3 minu-
ti di volo da Mosca. 
Chiarito questo, poi viene tutto il resto,
le relazioni economiche Europa -
Russia, sgradite agli USA, l'ampliamen-
to insensato dell'Europa da 14 a 27
stati che (col senno di poi è chiaro a
tutti) serviva solo per poi fare entrare
nella Nato i nuovi paesi aderenti all'UE.
Ciò che più mi ha colpito negativamen-
te in questi giorni è stato, da un lato l'i-
nesistenza di una voce autonoma
dell'Unione europea, una subalternità e
ignavia tali che sono il certificato di
coma profondo di una comunità politica
(altro che contestare l'euro!), dall'altro
lato il giornalismo indipendente, morto
su tutte le reti televisive italiane, dove,
tranne rarissime eccezioni, è stata for-
nita una descrizione a senso unico
degli eventi, che poi alla fine non ser-
virà a nulla perché a differenza dell'Iraq,
dell'Afganistan e della Siria per quanto
si lavi il cervello all'opinione pubblica

N
non è possibile nessun intervento milita-
re diretto perché la Russia non è uno
staterello.
Sulle sanzioni come deterrente ho solo
un dubbio: siamo sicuri che faranno
male solo alla Russia? In un'economia

globalizzata, dove tutto è collegato, dove
il mangime per gli allevamenti sardi arri-
va da lì, il gas, il petrolio, il turismo, le
materie prime della panificazione e tanti
altri aspetti, a lungo andare chi si farà più
male?
Se l'Europa non fosse succube ed ete-
rodiretta oggi ci sarebbe lei in prima fila
a promuovere una conferenza di pace, il
cessate il fuoco immediato, ascoltereb-
be le ragioni delle parti, promuoverebbe
il dialogo che è l'unico modo di non farsi
male davvero, tutti.

Pasquale Lubinu



Il Sistema Sanitario Nazionale del futuro
L’appropriatezza: cosa fare e cosa non fare (parte 2)

ella prima delle due parti dedi-
cate alla questione della
appropriatezza nei sistemi

sanitari abbiamo esplorato il suo
valore strategico nella qualità e nella
tenuta del SSN. 
Abbiamo definito l'Appropriatezza
come un modello operativo per ese-
guire le attività nei luoghi giusti, nei
tempi adeguati, da parte dei profes-
sionisti idonei, nelle strutture deputa-
te e con l'impiego delle risorse
umane e finanziarie utili e adeguate.
Abbiamo detto che, per garantire la
qualità dei servizi sanitari, occorre
strategicamente: 
1. Caratterizzare il sistema sanitario
col principio della “appropriatezza”;
2. Declinare l'appropriatezza attra-
verso linee guida, procedure e per-
corsi adeguati a fornire le risposte
sanitarie;
3. Misurare il valore di appropriatez-
za delle prestazioni, degli erogatori e
dei controllori.
In questo capitolo, invece, provere-
mo a dare delle indicazioni di princi-
pio e di fatto sul come e cosa fare
per garantire dentro il SSN le condi-
zioni di appropriatezza, non solo
delle prestazioni ma dell'intero siste-
ma sanitario. Proveremo anche a
dire cosa non fare per non vanificare
la resa del comportamento virtuoso
che la prassi della appropriatezza
può garantire. 
Dato che la qualità di un sistema
sanitario si misura dal livello di
appropriatezza con cui esso eroga le
proprie prestazioni e che l’inappro-
priatezza produce spreco di risorse
umane, spreco di risorse economi-
che, disqualità delle prestazioni,
aumento dei tempi d'attesa, frustra-
zione di cittadini e operatori, occorre
pensare di mettere in campo NON
soluzioni d'occasione che troppo
spesso sono state usate in passato
(che tendono ad aumentare l’offerta
a fronte della crescita della domanda
di prestazioni) ma viceversa pensare
a soluzioni strategiche concretamen-
te e positivamente adeguate.
Riportare in equilibrio la domanda e
l’offerta delle prestazioni passa per
la consapevolezza che la domanda
dipende dalla appropriatezza di
medici e cittadini, ma che l’offerta
passa dalla appropriatezza dei livelli

gestionale e legislativi del Sistema.
Intervenire in modo corretto sui due
poli della inappropriatezza sarà la
chiave di volta delle soluzioni che
sosteniamo.

Cosa fare. 
Le soluzioni possono essere di tipo
strutturale, clinico-gestionale e cultu-
rale. 

Azioni di tipo strutturale.
Su questo piano la prima azione
strategica è la predisposizione di una
Conferenza Nazionale per
l’Appropriatezza nel SSN, nella cer-
tezza che da questo passaggio poli-
tico emergeranno le soluzioni utili
alla predisposizione delle azioni di
governo necessarie e dei Piani
nazionali e regionali di
Appropriatezza delle prestazioni
sanitarie. 
Queste azioni sono da realizzare in
tempi medio-brevi, adottando da
subito strumenti concreti per contra-
stare gli sprechi in sanità e porre in
campo rapidamente le attività strate-
giche necessarie, che noi individuia-
mo in:
a) Adozione del Piano pluriennale

Regionale per l’Appropriatezza che
leghi in modo organico tutti i possibi-
li interventi necessari, e che sappia
dare organicità sul livello regionale
alle azioni concretamente realizzabili
e applicabili;
b) Costituzione di una rete struttura-

le regionale (la Rete per
l'Appropriatezza delle Prestazioni nel
SSN), articolata sul modello Hub e
Spoke con una struttura regionale
dedicata e una struttura locale di rife-
rimento per ciascuna Azienda sanita-
ria ed Ospedaliera, che preveda
livelli articolati di responsabilità e che
applichi i contenuti del piano per
l'Appropriatezza a livello regionale e
delle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere;
c) Istituzione in ogni Azienda sanita-

ria locale ed in Regione di un vero e
proprio Servizio per l’appropriatezza,
con compiti di analisi delle prestazio-
ni, di formazione degli operatori, con
funzioni ispettive e sanzionatorie,
con compiti di proposta di strumenti
tecnici per la rilevazione dell'appro-
priatezza o della non appropriatezza

delle prestazioni; 
d) Predisposizione di un sistema

informativo (sul modello di quello
adottato per il controllo della spesa
farmaceutica) di archiviazione dei
dati in grado di consentire l'analisi
sistematica delle prescrizioni, delle
prestazioni e delle refertazioni corre-
late;
e) Definizione di un sistema sempli-

ce, intuitivo e rapido di riconoscimen-
to della qualità nella prescrizione/pre-
stazione (esempio codici colore per
livelli differenti di appropriatezza).

Azioni di tipo clinico-gestionale.
Le azioni di tipo clinico-gestionale
tendono a modificare l'approccio dei
professionisti al tema della appro-
priatezza, rafforzandone l'adesione
concettuale e adottando tutte le azio-
ni correttive necessarie, sia profes-
sionali che di responsabilità. 
Le direttrici principali di questo tipo di
azioni sono:
1.  il principio che chi viene chiama-

to ad eseguire una prestazione ha il
diritto ed è chiamato a giudicare la
richiesta che evade (chi sta a valle
giudica il livello di coerenza della pre-
stazione che gli viene richiesta a
monte);
2. l'adozione di un sistema di valuta-

zione (anche con procedure di auto-
valutazione e di revisione tra pari dei
professionisti tra loro) capace di evi-
denziare in modo preciso e puntuale
gli errori procedurali o professionali; 
3. la ridefinizione del sistema pre-

miante e di quello sanzionatorio.
Le azioni specifiche, in questa trilogia
di indirizzo sono:
a) La istituzione di un Osservatorio

Regionale di Appropriatezza per tutti
gli attori del SSN, ciascuno per le
proprie responsabilità e competenze,
che riguardi gli operatori sanitari, i cit-
tadini, gli organismi di controllo e i
livelli gestionali in grado di misurare
le performances di ciascun destinata-
rio;
b) La adozione di linee guida (defini-

te in accordo con le società scientifi-
che riconosciute e accreditate dalla
comunità internazionale) per l’eroga-
zione delle prestazioni inerenti speci-
fiche patologie;
c) La definizione di PDTA (Percorsi

Diagnostico Terapeutici e

N
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Assistenziali) su specifici target di
popolazione e su patologie comples-
se;

d) L’uso sistematico dei codici di
priorità da parte di tutti i medici pre-
scrittori ed in tutte le strutture del
SSN;
e) L’adozione di un sistema informa-

tico in grado di consentire l’analisi
dei dati di utilizzo e fornitura delle
prestazioni socio sanitarie e ammini-
strative correlate alle attività sanita-
rie; 
f) L'adozione di uno specifico siste-

ma di valutazione delle prestazioni
(cliniche, assistenziali, amministrati-
ve correlate, di controllo, ecc.), basa-
to sul doppio sistema, quello esterno
(realizzato dai sistemi di verifica del
sistema e fondato essenzialmente
sui dati quantitativi), e quello interno
alle professioni e sostanzialmente
realizzato sulla verifica di qualità
della prestazione richiesta da parte
del professionista che la realizza;
g) L'adozione di un sistema integra-

to di governo delle prenotazioni, che
adotti procedure dinamiche atte a
riportare i tempi di attesa a condizio-
ni degne di un SSN moderno e civile
(riserve prestazionali correlate ai
codici di priorità, richiamo prelimina-
re con sistema SMS, lotta all’aborti-
vità delle prestazioni sanitarie,
responsabilizzazione dei cittadini,
ecc.);
h) La definizione e adozione di un

sistema premiante dei comporta-
menti virtuosi e di un sistema di
penalizzazione dei comportamenti
viziosi rispetto alla appropriatezza
delle prestazioni, con una gradualità
temperata e condivisa;

i) La formulazione di un nuovo
modello di Piano Regionale della for-
mazione dei professionisti, orientato
non solo ai contenuti scientifici ma
anche, ed in particolar modo, alla
appropriatezza clinica e prescrittiva,
in accordo con EBM, linee guida e
PDTA;
j) La revisione e correzione dell’at-

tuale uso dell’intramoenia, oggi fruito
soprattutto dal cittadino abbiente per
tagliare a proprie spese le code.
Questo istituto contrattuale deve,
invece, essere ricondotto alle dispo-
sizioni normative che lo hanno gene-
rato, esercitato nelle strutture delle

ASL e deve costituire uno strumento
aggiuntivo per l’azienda sanitaria atto
a garantire il rispetto degli standard
di offerta delle prestazioni a tutti i cit-
tadini.

Azioni culturali.
Fare attenzione all'uso appropriato
delle risorse sanitarie è un dovere
etico e professionale che risponde
anche ai modelli culturali della
società, rispetto ai quali occorrono
azioni mirate e sostanziali. 
Investire nella educazione dei cittadi-
ni non solo su politiche di salute ma
anche su modelli di rispetto delle
risorse comuni, si potrebbe dire sui
beni comuni, in questo caso rappre-
sentate dalle risorse economiche e
professionali di un bene come la
sanità pubblica, rappresenta un tar-
get delle azioni su cui lavorare. Tra
queste azioni evidenziamo necessa-
rie:
a) Fare dell’appropriatezza il model-

lo di riferimento non solo degli opera-
tori ma anche dei cittadini nell’ap-
proccio all’uso del sistema;

b) La elaborazione di sistemi di
divulgazione diretta dei criteri di
appropriatezza in sanità, di promo-
zione di comportamenti virtuosi, di
educazione nelle scuole;

c) Il diretto coinvolgimento delle
associazioni di rappresentanza di cit-
tadini e di categorie di ammalati, per
la condivisione delle azioni mirate da
adottare;
d) Predisporre idonei piani di forma-

zione dei propri dipendenti e dei cit-
tadini;
e) Prevedere i modelli di verifica del

comportamento degli attori del siste-
ma sanitario;
f) Adottare sistemi di monitoraggio e

di sanzionamento in caso di approc-
cio colpevole.

Cosa non fare!
Di fronte a tematiche di così rilevante
portata, occorre avere molta chiarez-
za su quali soluzioni adottare, su
cosa fare per risolvere i problemi, ma
soprattutto è opportuno avere chiaro
cosa non fare.
Quindi, adottare soluzioni strategiche
o rimedi d’occasione? 
Le soluzioni strategiche comportano
atti organizzativi complessi, azioni su

più fronti, impegni di risorse umane
multi professionali e gestionali rile-
vanti, lassi temporali ampi e prospet-
tive di lungo respiro. Ma la destina-
zione finale è strategicamente utile,
capace cioè di generare condizioni
propulsive e progressive del sistema.
Viceversa le soluzioni d'occasione
sono più semplici da adottare, di
immediato riscontro, di risultato certo
e di facile condivisione sociale e di
scarso impatto di prospettiva (dunque
a minore impegno politico). 
Di fronte al progressivo allungarsi
delle liste d’attesa è facile e semplice:
Aumentare le ore di specialistica
ambulatoriale per le branche in soffe-
renza;
Attivare l'attività intra moenia con i
professionisti interessati;
Attivare progetti di riduzione delle
liste d'attesa, premiando magari colo-
ro che quelle liste hanno generato;
Attivare convenzionamenti a branca,
talvolta ridotti a “cottimismi professio-
nali tanto a visita”.
Attivare ambulatori ospedalieri,
deviando la mission dell’ospedale
dall’acuto e post-acuto al cronico
(peraltro di specifica pertinenza terri-
toriale).
Consentire alle case di cura private
attività specialistiche ambulatoriali,
triste e drammatica (dal punto di vista
economico) esperienza professionale
e gestionale. 
Queste scelte sono solo degli esempi
di ciò che comunemente si fa nelle
Aziende Sanitarie Locali ogni volta
che viene posto in modo perentorio il
problema delle lunghe liste d’attesa. 
Ogni volta cioè che prevale nel siste-
ma in modo aggressivo la pratica
della inappropriatezza. 
Questo è esattamente ciò che non si
deve fare.
Noi pensiamo invece che occorra su
questo tema una visione politica
lunga e lungimirante, impegnativa ma
produttiva, certamente condivisa ma
irrinunciabile, culturalmente e profes-
sionalmente moderna contro la
medioevale politica del clientelismo
sanitario e del campanilismo politico.
Se vogliamo salvare il SSN. 
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