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La Frase

"Noi siamo convinti che il mondo,
anche questo terribile, intricato mondo
di oggi può essere conosciuto, inter-
pretato, trasformato, e messo al servi-
zio dell'uomo, del suo benessere, della
sua felicità. La lotta per questo obiettivo
è una prova che può riempire degna-
mente una vita." E. B.

Il coraggio di Geppetto
Il ventre della Balena come metafora politica

In questo periodo sto rileggendo la
fiaba di Pinocchio con le mie bambine
e sono rimasto colpito dal coraggio e
dalla spregiudica-
tezza di Geppetto.
Mi ha affascinato
molto il suo amore
incondizionato per
il burattino disob-
bediente e birban-
te che si mette
sempre nei guai. Il
povero falegname
infatti tenta tante
volte di salvare il
figlio burattino da
se stesso e, a un certo punto, avrebbe
anche potuto arrendersi alle scelte di
Pinocchio, abbandonandolo al suo
destino. Dopotutto è un falegname:
avrebbe potuto costruire un altro
burattino e magari chiedere alla Fata

Turchina di renderlo di nuovo vivo.
Invece, la sua scelta d'amore, Geppetto
la porterà fino in fondo, senza compro-

messi e senza
ambiguità. Pur
di trovare suo
figlio si butterà
in mare aperto
su una zattera e
scenderà nelle
profondità degli
abissi finendo
dentro l'oscuro
ventre della
balena. Questa
sua passione,

questa sua dedizione mi hanno sincera-
mente commosso: questo è probabil-
mente dovuto al fatto di rileggere questa
fiaba non più da bambino ma da genito-
re. (segue pag. 11)

Luca Pizzuto

Berlinguer: cento anni e non sentirli!
Il segretario generale del PCI nacque a Sassari il 25 maggio 1922

Gramsci - Togliatti - Berlinguer, tre leader
molto diversi ma con un carattere fonda-
mentale che li accomuna: la forte identità
politica, la consapevolezza incrollabile di
una scelta di campo cui dedicare tutta la
vita. Come tutte le grandi personalità,
dopo la morte, hanno ricevuto riconosci-
menti anche dagli avversari, tuttavia, se
da un lato Togliatti rimane un leader “sco-
modo” e non gestibile, nel caso di
Gramsci prima e di Berlingier poi, la con-
divisione super partes della loro figura
passa per una attenuazione delle asprez-
ze, una levigatura degli spigoli, un atte-
nuamento di identità. La verità storica
però è un’altra! Questi leader erano fieri
della loro appartenenza politica e ideologi-
ca, non vi avrebbero mai rinunciato. 

CENTENARIO BERLINGUERIANO
COMUNITA’ ENERGETICHE

INTERVISTA A PAOLA CASULA
TECNOLOGIA E DISABILITA’

GUERRA E DISOCCUPAZIONE
BERLINGUER IN SARDEGNA NEL 1984

E.B. LO SGUARDO AL FUTURO
NO ALLE FALSIFICAZIONI STORICHE

IL CORAGGIO DI GEPPETTO
BERLINGUER: UN’OMINE UNA VIDA
FORUM DONNE DI ARTICOLO UNO
SINISTRA FUTURA PER ORISTANO
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l 9 maggio 2022 si è tenuto a
Cagliari il convegno dal titolo
"Energie Rinnovabili e transizione

energetica. Terra, sole e vento: beni
comuni per la collettività o merci priva-
tizzabili?". Tra i relatori, anche Paola
Casula, vicesegretaria di Articolo Uno
Sardegna e Sindaca di Guasila.
Abbiamo fatto una chiacchierata con lei
sui temi che ha esposto nel convegno.  
D. Paola Casula, rispetto alla tua
percezione, come sindaca e come
donna che fa politica, qual è il con-
testo di transizione che stiamo
vivendo?
R. La transizione ecologica e la transi-
zione energetica non sono più rinviabili
e la transizione energetica è la carta
fondamentale per il futuro della nostra
Isola.
Si pensi che anche il vecchio ministero
dell'ambiente è passato ad essere
Ministero della Transizione Ecologica,
assorbendo al suo interno anche le
deleghe per l'energia.
Entro il 2050 siamo tenuti al raggiungi-
mento dell'obiettivo ambizioso di con-
seguimento della neutralità climatica ed
entro il 2030 dovremmo ridurre del 55%
le emissioni di CO2.
Obiettivi difficili e complessi che richie-
dono uno sforzo da parte dell'intero
Pianeta.
D. Come interviene il PNRR sul pro-
cesso di transizione energetica?
R. Il PNRR, il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, promuove una
nuova ripresa economica all'insegna
della transizione ecologica. 
La missione 2 denominata "Rivoluzione
verde e Transizione ecologica" è la

missione con il maggiore finanziamen-
to rispetto all'intero piano con un inve-
stimento di quasi 60 miliardi rappresen-
tante il 31% sul totale delle risorse. 
I progetti nella missione 2 hanno l'o-
biettivo di favorire la transizione ecolo-
gica nel nostro Paese puntando su
energie rinnovabili, aumentando la resi-
lienza ai cambiamenti climatici, soste-
nendo investimenti in ricerca e innova-
zione e incentivando il trasporto soste-
nibile.
La partecipazione attiva al processo di
transizione energetica assume partico-
lare importanza nella linea
"Promozione rinnovabili per le comu-
nità energetiche e l'auto-consumo"
sulla componente 2 - Energia rinnova-
bile, idrogeno, rete e mobilità sostenibi-
le - che si concentra sul sostegno e la
promozione delle Comunità
Energetiche Rinnovabili (CER) consen-
tendo così di estendere la sperimenta-
zione avviata nel 2020, con la Legge 8
del 28/02/2020.
Le CER sono oggi la modalità più effi-
cace e attuale per produrre energia
green alle quali dovranno necessaria-
mente affiancarsi altre soluzioni soste-
nibili fondamentali per il raggiungimen-
to degli obiettivi 2030, come l'eolico, il
fotovoltaico sui tetti, l'agri voltaico, l'effi-
cientamento industriale e il Biometano.
Il PNRR per primo incoraggia e incenti-
va lo sviluppo delle CER nei comuni
inferiori ai 5000 abitanti prevedendo il
coinvolgimento delle Pubbliche ammi-
nistrazioni, delle famiglie e delle
microimprese.
E già con il progetto Sardilienza, e cioè
l'insieme delle strategie elaborate e
proposte da Articolo Uno Sardegna
oltre un anno fa sulla visione di
Sardegna futura da realizzare con i
fondi del PNRR, le comunità energeti-
che rappresentavano il nodo per resi-
stere all'urto della pandemia rafforzan-
do i territori. 
D. Cosa sono le comunità energeti-
che e come funzionano?
R. Il quadro normativo attuale sulle
Comunità Energetiche Rinnovabili è
definito dal Decreto Legislativo n.
199/2021 di recepimento della direttiva
europea Red II. 
Sono un modello di condivisione ener-
getica e di consumo diffuso. 
I soggetti interessati alla costituzione di
una CER si costituiscono in associazio-

I

Comunità energetiche e rinnovabili
Il ruolo delle amministrazioni comunali

ne, o forme di cooperazione e impre-
sa, con carattere no profit.
Si tratta di una forma di partecipazione
volontaria tra produttori e consumatori:
quindi, possono far parte della CER le
amministrazioni pubbliche, i cittadini,
le piccole medie imprese e altre orga-
nizzazioni pubbliche e private.
Successivamente alla costituzione
della comunità energetica, è necessa-
rio provvedere alla realizzazione degli
impianti.
Questa fase è molto importante
soprattutto per quanto riguarda le fonti
di finanziamento, che possono essere
direttamente dei soci, che siano pub-
blici o privati, o anche da parte di un
soggetto terzo (ESCO).  
Le CER una volta entrate in esercizio
richiedono gli incentivi al GSE.
Ciascun membro continua a pagare
l'energia al proprio fornitore energetico
e gli incentivi sono erogati a congua-
glio e poi è la comunità stessa che
definisce la ripartizione dei benefici tra
i membri o può scegliere di utilizzare i
fondi per altri scopi. 
Inoltre, la produzione di energia in
eccedenza (a differenza di quanto
accade con il cosiddetto "Scambio sul
posto") viene condivisa con gli altri
membri della comunità attraverso la
rete esistente.
Si può dire quindi che, con le comunità
energetiche, si ha un miglior sfrutta-
mento delle superfici permettendo di
installare impianti più potenti e con-
temporaneamente un aumento dei
benefici economici non solo da parte
del proprietario dell'impianto ma per
l'intera comunità.
D. Quindi perché oggi i Sindaci e le
Sindache dovrebbero partecipare a
questo processo innovativo?
R. È evidente che le CER hanno un
ruolo di rilevante importanza nel pro-
cesso di transizione energetica, ed è
importante ricordare che l'Italia si pone
come obiettivo la produzione, entro il
2030, di 17,2 GigaWatt attraverso le
comunità energetiche. 
Le Comunità sono però anche un
importante esercizio di democrazia
energetica che parte dal basso, dove
viene messo in primo piano il cittadino
che si sente partecipe al processo di
decarbonizzazione.
Consente inoltre, in questo periodo di
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avere i consumi precisi e avere un
metodo di ripartizione degli incentivi.
Le esperienze dei due comuni, come
Ussaramanna e Villanovaforru, che
oggi attendono ancora il collegamento
all'impianto e i dati per la ripartizione
degli incentivi sono stati infatti un ele-
mento di condivisione per porre l'atten-
zione su questi aspetti.
Altra difficoltà da evidenziare possono
essere legate alle possibili speculazio-
ni da parte di soggetti terzi alla comu-

nità e ancora i cittadini e le cittadine
potrebbero essere scoraggiate da un
ritorno non immediato, sia in termini
economici che ambientali. 
Per noi sardi altra complessità non di
poco conto è sicuramente la difficoltà,
ma non l'impossibilità, nel gestire il pro-
cesso di cooperazione e autogestione.
D. Quali sono, quindi, le tue opinio-
ni e le conseguenti motivazioni a
supporto della via da intraprende-
re?
R. Il mio è un SI convinto alle comunità
energetiche perché:
1. Le comunità energetiche hanno un
ruolo fondamentale nel processo di

grossi rincari energetici per tutti i setto-
ri produttivi e per le famiglie oltre che
gli enti pubblici, di combattere attraver-
so gli incentivi la cosiddetta povertà
energetica. 
Si può anche osare nel dire che le
comunità energetiche hanno un impor-
tante ruolo nei processi di sviluppo
delle piccole comunità perché permet-
tono di rafforzare le politiche contro lo
spopolamento e di con-
servazione dell'identità
dei piccoli centri attra-
verso una maggiore
coesione sociale. 
D. Quante sono le
CER in Sardegna? 
R. Diversi comuni
hanno attualmente
avviato un percorso di
animazione per l'avvio
di comunità energeti-
che, ma attualmente in
Sardegna ci sono solo
due CER di cui alla
direttiva RED II, il cui
processo di partecipa-
zione si è concluso nei
comuni di
Ussaramanna e
Villanovaforru, che
hanno già approvato e
registrato lo Statuto.
La Regione Sardegna,
per quanto riguarda le
CER, svolge oggi un
ruolo nelle attività di pro-
mozione, affiancamento
tecnico e animazione
territoriale il cui tavolo
tecnico è già stato
avviato.
Partecipano al tavolo il direttivo
dell'Anci e del Consiglio delle
Autonomie locali, oltre che il mondo
dell'università e della cooperazione, e
svolgeranno un ruolo fondamentale
per la buona riuscita del percorso di
animazione territoriale che consentirà
di redistribuire oltre 140 milioni dal Pnrr
nei 315 comuni sotto i 5.000 abitanti
della nostra Regione.
D. Quali possono essere gli svan-
taggi legati alle CER?
R. Due problemi possono essere
senz'altro i tempi lunghi di attivazione e
la mancanza nelle zone interne dei dati
quartorari che sono necessari per

Intervista alla Sindaca di Guasila
Paola Casula, al secondo mandato come prima cittadina

transizione ecologica e quindi energe-
tica e sono tra le modalità più efficaci
per produrre energia green.
2. Consentono di sfruttare piccoli spazi
e quindi di limitare lo sfruttamento del
terreno.
3. Hanno un importante ruolo sociale. 
4. Permettono di contrastare la povertà
energetica, anche attraverso scelte di
riparto differenti all'interno della comu-
nità energetica, ad esempio in base
all'ISEE.

5. Aumentano la capacità di
mettere insieme le persone e
il valore di comunità.
6. Rendono autosufficiente
un territorio dal punto di vista
energetico. 
7. Aumentando la produzione
di rinnovabili riusciamo anche
ad incidere sulle regole di
mercato: infatti oggi il prezzo
dell'energia è strettamente
legato alle regole dettate
dalle fonti meno efficienti ma
più costose che sono oggi la
maggiore produzione. Se
aumentiamo la produzione di
rinnovabili anche il mercato
ne beneficia e il costo dell'e-
nergia viene abbassato.
8. La cittadinanza, a lungo
termine, ha quindi la possibi-
lità di incidere direttamente
sul costo dell'energia, cosa
che - fino ad oggi - nonostan-
te si produca tanto - non
avviene. 
D. In conclusione, qual è il
ruolo degli amministratori
locali in questo processo, a
tuo avviso?
R. E' importante che i Sindaci

e le Sindache siano promotori attivi di
questa sfida per migliorare la qualità
della vita dei nostri concittadini e ren-
derli parte attiva del processo di tra-
sformazione che stiamo vivendo e il
raggiungimento degli obiettivi climatici.
Noi siamo pronti a questa sfida, ma
l'obbiettivo comune si persegue solo
mettendo insieme tutti gli attori: ammi-
nistrazioni pubbliche, Comuni e
Regione, mondo dell'università, comu-
nità locali, imprese e famiglie e della
cooperazione.  

Letizia Janas
20.05.2022
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Tecnologia e disabilità
Per OMS e UNICEF 2,5 miliardi di persone H necessitano di strumenti tecnologici

arlo per esperienza personale:
la tecnologia aiuta una perso-
na con disabilità ad avere

maggiore autonomia in ogni campo
della vita quotidiana e lavorativa e
nella comunicazione con gli altri,
quindi la socializzazione.
A questo proposito OMS e UNICEF
congiuntamente hanno stilato il
Global Report on Assistive
Technology dove si afferma che 2,5
miliardi di individui nel mondo, gio-
vani ed anziani, hanno necessità di
prodotti tecnologici o strumenti che
semplificano l'assistenza o il supera-
mento della propria disabilità, tipo:
arti meccanici, apparecchi acustici,
telemedicina e applicazioni che faci-
litano la comunicazione o
l'apprendimento; però un
miliardo di persone non ha
accesso a queste tecnologie,
specialmente nei Paesi a
basso e medio reddito, dove
le possiede solo il 3%, men-
tre in quelli ricchi la percen-
tuale è del 90%; quindi c'è un
grande divario che andrebbe
appianato. Inoltre visto l'in-
vecchiamento della popolazione
mondiale e di conseguenza l'aumen-
to delle malattie croniche, entro il
2050 i soggetti che ne avranno biso-
gno saranno 3,5 miliardi.
La relazione in esame dedica un
ampio spazio al tema dell'infanzia
dicendo che per quanto riguarda i
bambini con disabilità, stimati
dall'UNICEF in circa 240 milioni,
usare le tecnologie assistenziali è il
primo passo verso lo sviluppo psico-
cognitivo poiché migliora e facilita l'i-
struzione, la partecipazione allo
sport e alla vita civile, la preparazio-
ne all'occupazione. I bambini disabi-
li devono affrontare ulteriori sfide
perché, crescendo, i prodotti di cui
usufruiscono richiedono frequenti
aggiustamenti o sostituzioni. Negare
ai bambini il diritto ad avere questi
prodotti per loro vitali non solo li dan-
neggia individualmente, ma priva
anche le famiglie e le comunità di
tutto ciò cui potrebbero contribuire
se le loro necessità fossero soddi-
sfatte. Senza accesso alle tecnolo-
gie assistenziali i bambini con biso-
gni particolari continueranno a per-
dere l'istruzione, continueranno ad
essere a maggior rischio di lavoro

minorile (nel terzo mondo) e conti-
nueranno ad essere soggetti a stigma
e discriminazione, che mineranno la
fiducia in sé stessi e il loro benesse-
re. 
Il suddetto documento afferma che le
tecnologie assistenziali cambiano la
vita dei disabili, consentendo l'occu-
pazione di chi è in grado di lavorare,
l'interazione sociale, migliorando la
vita indipendente e dignitosa degli
anziani. Per questi motivi negare l'ac-
cesso a questi strumenti non è solo
una violazione dei diritti umani ma
anche una mancanza di visione eco-
nomica; i governi, l'industria, i dona-
tori e la società civile devono agire
per dare priorità all'accesso alle tec-

nologie per poter dare a tutti l'oppor-
tunità di raggiungere il loro potenzia-
le. Oltre a ciò queste strumentazioni
di sostegno sono un mezzo per par-
tecipare alla vita comunitaria su un
piano di parità; infatti senza di esse si
soffre l'esclusione, si è a rischio isola-
mento, si vive in povertà e malnutriti
perciò si è costretti a fare più affida-
mento sul supporto delle famiglie,
delle comunità e dei governi; vicever-
sa se si è in grado di mantenersi da
soli si è un costo in meno. A riguardo
di tali argomentazioni lo studio ha rile-
vato che l'impatto positivo dei prodot-
ti di assistenza va oltre il migliora-
mento della salute, del benessere,
della partecipazione e dell'inclusione
dei singoli utenti poiché anche le
famiglie e le società ne beneficiano.
In più si legge che se le tecnologie
assistenziali sono a prezzi accessibi-
li, sicure e di qualità riducono i costi
per la salute e il benessere, come
ricoveri ricorrenti o benefici finanziari
statali, promuovendo al contempo
una forza lavoro più produttiva stimo-
lando indirettamente la crescita eco-
nomica.
Sarebbe un sogno se i prodotti in
discussione avessero un prezzo

equo, ma la cruda realtà è che spes-
so sono molto costosi; questo è il
principale ostacolo al loro godimento.
A tal proposito i dati raccolti dimostra-
no che due terzi delle persone li
hanno pagati di tasca propria o hanno
ricevuto un aiuto finanziario dalla loro
famiglia e dai loro amici.
Non basta solo acquistarli per goder-
ne i benefici ma anche sapere come
fruirne. Nel rapporto di cui si sta dibat-
tendo è citato un sondaggio effettuato
in 70 Stati dove si sono riscontrate
gravi carenze nella fornitura di servizi
e personale addestrato in tecnologie
assistenziali, particolarmente nei set-
tori: cognitivo, della comunicazione e
della cura di sé. Inoltre, indagini ante-

riori condotte dall'OMS avevano
evidenziato una mancanza di
consapevolezza e prezzi inac-
cessibili, nonché la mancanza
di servizi, qualità, varietà e
quantità adeguata di questo tipo
di tecnologie.
Per risolvere le suddette proble-
matiche affinché tutte le perso-
ne con disabilità siano integrate
nel progresso delle società, a

conclusione del rapporto, le due
Agenzie ONU hanno suggerito le
seguenti misure concrete:
" migliorare l'accesso all'interno dei
sistemi educativi, sanitari e di assi-
stenza sociale;
" garantire la disponibilità, la sicurez-
za, l'efficienza e l'accessibilità dei pro-
dotti di supporto;
" espandere, diversificare e migliorare
la capacità del personale che si occu-
pa di queste tecnologie;
" coinvolgere attivamente gli utenti e
le loro famiglie;
" sensibilizzare l'opinione pubblica e
combattere lo stigma verso le perso-
ne con disabilità che utilizzano questo
tipo di tecnologie;
" investire in politiche basate sull'evi-
denza; 
" investire in ricerca ed innovazione;
" sviluppare e investire in ambienti
abilitanti;
" includere la tecnologia assistenziale
nelle risposte umanitarie;
" fornire assistenza tecnica ed econo-
mica attraverso la cooperazione inter-
nazionale che sostiene gli sforzi
nazionali

Valeria Sirigu

P



5  5  

Guerra e disoccupazione
In Ucraina 4,8 milioni di disoccupati a causa della guerra

n una guerra per molteplici motivi si
perdono tantissimi posti di lavoro e in
Ucraina non è stato diverso; infatti un

rapporto dell'ILO rileva che dal 24 feb-
braio 4,8 milioni sono stati persi e se l'of-
fensiva dovesse intensifi-
carsi questa cifra potreb-
be arrivare a sette milioni,
viceversa se le ostilità
dovessero cessare ci
potrebbe essere una
rapida ripresa economi-
ca riportando almeno 3,4
milioni posti di lavoro.
Ovviamente chi non è
rimasto a combattere e
chi era impossibilitato ad
andarsene molto spesso
ha preferito fuggire all'e-
stero; dei 5,2 milioni di profughi esterni,
circa 2,75 milioni sono in età lavorativa e
di questi 1,2 milioni hanno perso o
abbandonato il lavoro. Spesso la perdita
di lavoro avviene a causa delle intense
azioni belliche che colpiscono, a volte a
caso e a volte deliberatamente, aziende
ed infrastrutture civili oppure si è costret-
ti ad andare altrove perché non si ha più
"un tetto sulla testa"; in questo modo l'at-
tività economica si paralizza in molte
aree del Paese, c'è da dire che nelle
zone meno colpite l'economia cerca di
sopravvivere in qualunque maniera ed in
quelle appena liberate si cerca di ripristi-
nare i servizi al più presto perché gli
ucraini non vogliono assolutamente
azzerare la loro economia. Riguardo i
posti di lavoro persi i dati iniziali indicano
che il 50% delle aziende è chiuso e che
ci sarebbero state perdite comprese tra
60.000 milioni e 100.000 milioni di dolla-
ri. Un'altra tegola importante per l'econo-
mia ucraina è il blocco dei porti del Mar
Nero causato solamente dalla Russia;
disgraziatamente l'Ucraina ha interrotto
forzatamente circa il 90% delle esporta-
zioni di grano e la metà di quelle totali,
ciò sta provocando una carestia mondia-
le per 40 milioni di persone. Se le espor-
tazioni sono bloccate la crescita econo-
mica non può essere molto rosea; infatti
nel 2022 il PIL ucraino potrebbe contrar-
si fino al 45%. Dunque se la crisi econo-
mica dovesse propagarsi e radicarsi il
90% della popolazione potrebbe cadere
in povertà, così perdendo 18 anni di
benefici socioeconomici e il ritorno ai
livelli di bisogno del 2004. Per arginare
l'impatto della disoccupazione il governo
ucraino ha finora compiuto notevoli sfor-

zi per mantenere operativo il sistema
nazionale di protezione sociale, garan-
tendo il pagamento delle prestazioni,
anche agli sfollati interni, utilizzando a tal
fine le tecnologie digitali. A proposito del

garantire prestazioni anche prima del 24
febbraio del 2022 parecchi anziani prefe-
rivano ricevere la pensione sul versante
del Donbass ucraino e non in quello rus-
sificato in quanto più alta. Inoltre per argi-
nare il fenomeno della disoccupazione in
un Paese sotto attacco, cosa assai com-
plessa, le autorità ucraine dovrebbero
sostenere le iniziative delle organizzazio-
ni dei datori di lavoro e dei lavoratori per
facilitare la fornitura di sostegno umanita-
rio e garantire la continuità del lavoro
dove e quando è possibile; fornire un
sostegno mirato all'occupazione nelle
aree relativamente sicure, anche trasfe-
rendo lavoratori ed imprese con l'aiuto
delle associazioni locali per l'occupazio-
ne (ALE) che contribuiscono nel creare
opportunità di lavoro; continuare a soste-
nere il sistema di protezione sociale
nazionale per garantire prestazioni, com-
prese quelle riguardanti transazioni

finanziarie a vecchi e nuovi beneficiari;
preparare una strategia di ricostruzione
postbellica idonea alla creazione di posti
di lavoro dignitosi e produttivi attraverso
investimenti ad alta intensità di occupa-

zione anche attraverso
un "grande piano
Marshall" sostenuto dai
partner occidentali. In tale
quadro di incertezza eco-
nomica le conseguenze
economiche del conflitto
russo-ucraino si potranno
sentire anche negli Stati
limitrofi, quali: Ungheria,
Moldova, Polonia,
Romania e Slovacchia; in
quanto non hanno solide
economie e se i profughi

non potranno tornare in patria a causa
del prolungamento del conflitto, i loro
mercati del lavoro e le loro reti di prote-
zione sociale ne risentiranno molto
anche provocando un aumento della
disoccupazione. Detto ciò, la guerra sta
avendo shock economici ed occupazio-
nali anche dall'altro lato della barricata
non solo nella Federazione Russa bensì
anche in Kazakistan, Kirghizistan,
Tagikistan e Uzbekistan, nazioni con forti
legami economici ed occupazionali con il
"grande Orso". In tale contesto se "l'ope-
razione militare speciale" andrà per le
lunghe e le sanzioni contro la Russia
morderanno sempre più l'economia, i
lavoratori migranti perderanno l'impiego
e saranno costretti a ritornare nel proprio
Paese d'origine con gravi ripercussioni
per la crescita economica dell'Asia cen-
trale.                             

Valeria Sirigu

I

Enrico Berlinguer parla al bastione Saint Remy di Cagliari il 16 gennaio 1984



Ricordando Enrico Berlinguer
Il racconto di una visita ad Oristano del 16 gennaio 1984

unedì 16 gennaio 1984 Enrico
Berlinguer fece tappa a Oristano
durante il suo giro elettorale

nell'Isola nel corso della campagna per
il rinnovo del Consiglio Regionale.
Pochi mesi dopo Berlinguer sarebbe
morto a Padova, dopo il tragico malore
che lo colse durante un comizio in quel-
la città. Il "giro elettorale" nell'Isola resta
dunque uno delle ultimissime testimo-
nianze del grande Segretario del PCI,
la cui morte lasciò nello sgomento non
solo dirigenti e militanti del Partito,  ma
tutta l'Italia.
Per questo vale la pena ricorda-
re quella tappa per le caratteri-
stiche che assunse allora e per
il significato di un incontro
umano, prima che politico, con
le giovani generazioni di allora.
Un incontro in luoghi singolari,
una palestra scolastica e una
pizzeria, in cui Berlinguer capo-
volse i ruoli: certo furono i ragaz-
zi poco più che adolescenti a
porgli domande ma, contravve-
nendo al "protocollo politico" fu
lui soprattutto a porre domande:
"cosa vi aspettate dal Partito
Comunista, come volete che
sia", "cosa pensate della nostra
politica", "come vedete il vostro
futuro", e via domandando e
soprattutto ascoltando.
Io quasi casualmente fui pre-
sente a quell'evento e quasi casual-
mente fui protagonista dell'organizza-
zione della cena in pizzeria tra
Berlinguer e una nutrita rappresentanza
di giovani.
Bisogna fare una breve premessa a
quell'evento. 
La visita elettorale di Berlinguer in
Sardegna fu preparata, ovviamente,
nelle stanze della Segreteria Regionale
del PCI (Segretario Regionale era
Mario Pani) e prevedeva tappe a
Cagliari, Sassari, Carbonia, Ottana coi
lavoratori degli impianti chimici, i pastori
nelle campagne di Dorgali a Isalle-
Orroli, Olbia, Porto Torres e, infine,
Oristano. Ogni tappa aveva un tema,
come è facile intuire, e per Oristano fu
deciso l'incontro con le nuove genera-
zioni.
Non fu una scelta casuale. Erano anni
quelli in cui le tensioni internazionali
erano al culmine e si era tenuta la con-
ferenza sulla pace a Stoccolma nel
dicembre del 1983 che aveva segnato

una distanza netta tra l'URSS e gli USA
sul tema degli armamenti, della corsa al
riarmo, delle nuove armi spaziali,
insomma i blocchi orientali e occidenta-
li non erano mai stati tanto lontani e con-
trapposti. Ma erano anche gli anni in cui
nacque un fortissimo movimento per la
pace, con grandi manifestazioni in
Europa ed in Italia, caratterizzate da
una fortissima presenza di ragazze e
ragazzi. 
Anche una piccola città di provincia
come Oristano era stata protagonista di

quelle manifestazioni, soprattutto per
merito di una organizzata e forte FGCI
provinciale (la Federazione dei Giovani
Comunisti del PCI) il cui Segretario di
allora (Andrea Piano) era un ragazzo
poco più che ventenne ma dotato di
grande intelligenza politica e grandi
capacità organizzative. E fu tanto prota-
gonista che nell'ottobre del 1983 orga-
nizzò una manifestazione per la pace
con oltre tremila ragazzi che sfilarono
per le vie cittadine. Ebbene quei tremila
ragazzi fecero scrivere all'Unità
"Contano di più i tremila di Oristano o i
trentamila della manifestazione di
Roma ?" dando così un titolo di merito,
per altro sacrosanto, ad Andrea e ai
suoi compagni della FGCI.
Fatta questa premessa, si decise che il
tema della visita di Berlinguer a
Oristano dovesse essere un incontro
coi giovani protagonisti di quella manife-
stazione. La FGCI, con la segreteria
provinciale del PCI (Segretario era
Umberto Cocco) organizzò l'iniziativa.

La scelta fu quella di un confronto
Berlinguer-giovani nel pomeriggio del
16 gennaio sui temi della pace. Fu una
bellissima assemblea, partecipata ed
animata, che si tenne nell'ampia e gre-
mitissima (non solo di ragazze e ragaz-
zi, ma anche di tantissimi insegnanti)
nell'ampia palestra del Liceo Classico
"De Castro", storico Istituto scolastico
della città, il cui Preside (Bruno Manai)
fu ben lieto di concedere i locali.
Fu un confronto serio, animato, franco,
spontaneo, nel quale Berlinguer mostrò

tutta la sua capacità di
confronto aperto e since-
ro e il suo straordinario
interesse di conoscenza
del pensiero e del giudizio
dei giovani verso il suo
partito. Rispose alle tante
domande, sempre spon-
tanee, che i giovani gli
rivolsero. Poi, ad un certo
punto, ribaltò il tavolo e fu
lui a fare domande ai
ragazzi e ci fu una gara
dei ragazzi stessi a
rispondere. Dopo quasi
due ore di confronto e
quando l'incontro si
sarebbe dovuto conclu-
dere perché Berlinguer
doveva rispondere ad
una programmata intervi-
sta, una ragazza si alzò e

candidamente invitò il segretario del
PCI a mangiare una pizza con loro.
Nello stupore generale (per qualcuno
direi terrore), come se oramai si fosse
instaurato un rapporto amichevole tra
loro, Berlinguer disse "Perché no ?! Mi
fa piacere. Fatemi andare a rispondere
a un'intervista e vi raggiungo".
Faccio un'ulteriore piccola premessa
prima di andare avanti nei ricordi. Io non
ero più nella Segreteria provinciale del
PCI: mi ero iscritto al partito nel 1970,
avevo poi fatto il segretario provinciale
della FGCI e, alla fine degli anni '70, ero
entrato in segreteria. Nel 1983 avevo
lasciato la segreteria provinciale ed ero
andato a dirigere la Lega delle
Cooperative di Oristano, in nome del
vincolo stretto che allora legava le
Organizzazioni sindacali e di rappre-
sentanza ai partiti della sinistra. 
Ovviamente il fatto che Berlinguer
venisse a Oristano mi coinvolse comun-
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Berlinguer e i giovani
A fine giornata una pizzata crea scompiglio tra Prefettura, Questura e servizio d’ordine

que e mi misi a disposizione per "dare
una mano". Dunque ero presente nella
palestra del "De Castro" a quel dibattito. 
Dunque, dicevo, l'iniziativa finisce, e,
inopinatamente, per la nomenklatura
locale del PCI e per i servizi di sicurez-
za che lo scortavano, Berlinguer accet-
ta l'invito in pizzeria. E scoppia il panico.
E mò ? Andrea non si perde d'animo, mi
vede e mi chiede di aiutarlo ad organiz-
zare la pizzata: lui penserà a seleziona-
re la delegazione, io devo preoccupar-
mi del resto. Questore e Prefetto ci
chiedono spiegazioni: la pizzeria non
era prevista, non è opportuno, non ci
date il tempo di organizzarci, e via pro-
testando. Manco li ascoltiamo.
Propongo ad Andrea la pizzeria di
Catapano, la storica pizzeria di
Oristano, l'unica che allora aveva un
locale sufficientemente grande per tutti,
ma anche perché, essendo io un suo
cliente abituale, avevo sufficiente confi-
denza per chiedergli di ospitare tutti.
Scortato da poliziotti e carabinieri nel
più totale pallone per dover improvvisa-
re un servizio di vigilanza adeguato
(non dimentichiamo che eravamo
ancora in un periodo in cui il terrorismo
"politico" ogni tanto si affacciava sulle
scene), arrivo in pizzeria. A quell'ora,
erano circa le sette di sera, la pizzeria
era ancora deserta, i Catapano, marito
e moglie, erano intenti alla solita routine
pre-cena: lui dietro il banco preparava i
vassoi con gli impasti pronti per le spia-
nate delle pizze e una sfilza di conteni-
tori con tutto quello che serviva per con-
dirle, lei trottava in sala apparecchiando
i tavoli. Una scena familiare, perché
familiare era la pizzeria Catapano. Vado
dritto al banco, saluto e mi rivolgo al
signor Catapano. 
Gli illustro la situazione: Berlinguer è a
Oristano, "O' saccio" - mi risponde, e
intanto entrambi guardavano sospettosi
me e gli agenti di polizia che mi segui-
vano.
"Vuole venire a mangiare la pizza da lei
- gli dico mentendo spudoratamente.
Figuriamoci se Berlinguer sapeva del-
l'esistenza della pizzeria Catapano!
"Viene acca'? oh Maronna mia! e c'ag-
gia fa'? - mi risponde.
E io "La pizza per trenta-trentacinque
persone", 
"Sì - aggiunge lesto e perentorio un
poliziotto che mi accompagnava - ma

quando c'è l'onorevole e quelli che l'ac-
compagnano non deve entrare nessun
altro".
Il buon Catapano guarda smarrito la
moglie, donna pratica, abituata a tratta-
re coi clienti e che accudiva i tre figli, la
casa e la pizzeria con la stessa energia. 
Lei guarda me e il marito e dice: " E che
problema c'è ? a noi l'onorevole ci sta
simpatico, è nu bbuono politico, ci fa
piacere. Dicite ca' amma fa', e o' facim-
me. Quante pizze devono essere ?
(diceva sempre così a chiunque entras-
se in pizzeria: quante devono essere,
come devono essere). Quanti tavoli pre-
paro ?"
Francamente a quel punto ero io in dif-
ficoltà. "Mi dia qualche minuto che mi
informo meglio e glielo dico" rispondo.
Lascio poliziotti e carabinieri a predi-
sporre il servizio di sorveglianza (e che
sicuramente avranno stressato i poveri
signori Catapano per controllare il loca-
le) e mi fiondo alla ricerca di Andrea.
Lo trovo ancora nella palestra circonda-
to da un nugolo di ragazze e ragazzi
che sta organizzando la delegazione di
aspiranti mangiatori di pizza in compa-
gnia di Berlinguer. Gli pongo i quesiti
della Catapano e serafico mi dice
"Guarda, noi saremo venti-venticinque.
Però tieni conto che Berlinguer vuole un
tavolo solo per lui e la nostra delegazio-
ne di studenti. Degli altri non so nulla.
Vedi tu."
Torno in pizzeria. Trovo i Catapano, che
nel frattempo si erano infilati grembiuli
immacolati e stirati di fresco, intenti a
preparare. Lui attizzava il fuoco nel
forno, gettando dentro legna a braccia-
te, lei apparecchiava i tavoli. 
"Dunque signora - le dico - serve un
tavolo per venti-venticinque persone
per l'onorevole Berlinguer e i ragazzi.
Poi almeno altri due tavoli ciascuno per
una decina di persone".
"Uno da cinque per noi, separato e vici-
no alla porta"- aggiunge il solito poliziot-
to, che seguiva con attenzione le mie
mosse.
"Va bbuono, ce penz'io. Non vi preoc-
cupate." risponde tranquilla la signora.
Quando venne l'ora, dopo le 20, arriva-
rono prima una ventina di ragazzi
capeggiati da Andrea, e appresso tutto
lo stato maggiore del regionale del
Partito che accompagnava Berlinguer,
quei quattro-cinque che in qualche
modo avevamo collaborato con la fede-
razione provinciale per organizzare la

visita ad Oristano, ed infine Berlinguer,
scortato dal fido Tonino Tatò (pratica-
mente l'ombra di Berlinguer), il
Segretario regionale e quello provincia-
le.
A ripensarci ora, credo proprio che il
segretario regionale (e non solo lui) ci
restò molto male quando gli fu detto
che Berlinguer voleva essere solo al
tavolo coi ragazzi. Fu abbastanza evi-
dente che non aveva informato nessu-
no, tranne Andrea, di questo suo desi-
derio, perché Tatò si preoccupò di far
osservare le disposizioni del Segretario
nazionale. Così si formò un tavolo in cui
al centro c'era Berlinguer col solito Tatò
al suo fianco e solo una ventina di
ragazze e ragazzi di fianco o di fronte.
Io stavo ovviamente in un tavolo sepa-
rato coi compagni che avevano colla-
borato, chi più chi meno, alla buona riu-
scita della visita.
Purtroppo non sono in grado di raccon-
tare cosa Berlinguer e i giovani si dis-
sero in quell'ora e mezza in pizzeria.
Troppo lontano per carpire i dialoghi,
che spesso si accavallavano disordina-
tamente. Bisognerebbe chiedere ad
Andrea Piano, che stava lì ed era il
capo indiscusso e indiscutibile di quei
giovani.
Ricordo bene però che la discussione
era abbastanza curiosa: era Berlinguer
che faceva domande ai ragazzi, ai
quali, con mia sorpresa, dava del "lei",
e loro, i ragazzi, e soprattutto le ragaz-
ze, si accavallavano nelle risposte. La
scena era abbastanza curiosa:
Berlinguer parlava e da quel tavolo
giungeva solo la sua voce, si interrom-
peva ed arrivava un vociare simultaneo
dei ragazzi che volevano dire la loro.
Seppi solo alla fine, da Andrea, che la
serata era trascorsa sulla falsariga del-
l'assemblea del pomeriggio: domande
di Berlinguer sulle loro aspettative di
vita e di lavoro, domande sulla scuola,
domande sul movimento per la pace,
domande su come vedessero il PCI e
su come lo avrebbero voluto. 
Di quella serata resta il ricordo di un
uomo, Enrico Berlinguer, che apparve
a me e ai tanti, compagni e non, che
ebbero la fortuna di vederlo e sentirlo
da vicino, una persona certo dotata di
un forte carisma personale ma soprat-
tutto di grandissima curiosità intellettua-
le e capacità di rapporto umano. E inol-
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Berlinguer e lo sguardo verso il futuro
La lungimiranza dei suoi pensieri colpisce ancora oggi

l centenario della nascita di Enrico
Berlinguer ha significato per molti
osservatori studiarlo e reintepretarlo

in un'epoca in cui tutto accade molto
velocemente. Emergenze e trasforma-
zioni. L'attualità del suo pensiero conti-
nua a rimanere, anche per chi non lo ha
mai conosciuto, la sua più importante
eredità.
Le sue idee di uguaglianza e di giustizia
sociale, il suo obiettivo di rendere il Pc
italiano autonomo dall'Unione Sovietica,
col fine di declinarlo in chiave democra-
tica, in armonia con la nostra
Costituzione, sono valori che non impli-
cano rigidità di pensiero, ma apertura al
ragionamento e alla discussione.
Quando in Cile, nel 1973, Pinochet
rovescia con un colpo di stato il governo
di Allende, democraticamente eletto nel
1970,  Berlinguer capisce che anche
l'Italia era una fragile democrazia che
andava tutelata. 
Cerca quindi una collaborazione tra i
principali partiti di massa: comunista,
cattolico e socialista.
Questa sua visione prende il nome di
Compromesso storico. Aldo Moro e
Berliguer ne furono i due principali pro-
tagonisti.
Rompe apertamente con Mosca, sotto-
lienando l'importanza della democrazia
e del rispetto verso le diverse visioni
ideologiche e culturali. 
Disapprova l'intromissione dei sovietici
nelle questioni dei partiti di sinistra degli
altri stati, rimarcando l'indipendenza del
Pc italiano. Questa svolta verrà chiama-
ta Terza via o Eurocomunismo).
Sono gli anni del massimo successo
elettorale del Pc in Italia (1976) e natu-
ralmente sono molti coloro che si
oppongono a questa visione: la corren-
te andreottiana della Dc; la chiesa; gli
Usa e parte del mondo imprenditoriale.
L'uccisione di Moro nel 1978 segna la
fine del governo di solidarietà nazionale
e del progetto di Berlinguer di portare il
Pc italiano al governo, promuovendo un
cambiamento della società. 
Ha quindi fine il temporaneo sostegno
al governo da parte di tutti i partiti politi-
ci di opposizione, Pc compreso.
Nel 1981, in un'intervista al direttore de
la Repubblica,  Berlinguer accusa la
classe politica italiana di corruzione.
Con oltre 10 anni di anticipo intuisce la
crisi profonda della Prima Repubblica.
Questa sua denuncia prende il nome di
Questione morale.

Questa è certamente l’intervista più
famosa sulla questione morale rilascia-
ta da Enrico Berlinguer. la più citata,
almeno, anche nei dibattiti odierni.
Quella che poi porterà persino alcuni
pezzi importanti del Pci a fargli una vera
e propria guerra all’interno del partito,
con plateali dissensi persino dalle
colonne de l’Unità. Rispetto alle prece-
denti esternazioni sul tema, Berlinguer
attacca anche il Psi di Craxi, colpevole
di essersi uniformato ai metodi di gover-
no della Democrazia Cristiana. In realtà
questa intervista, pubblicata interamen-
te per la prima volta su enricoberlin-
guer.it il 10 giugno 2009, non poneva
l’accento solo sulla Questione Morale,
ma su vari aspetti della politica del Pci
(https://www.enricoberlinguer.it/questio-
ne-morale-berlinguer/)
Denuncia la degenerazione dei partiti
come macchine di potere e clientela; la
lottizzazione e la spartizione delle
Istituzioni dello Stato «Un credito ban-
cario viene concesso se è utile a questo
fine, se procura vantaggi e rapporti di
clientela; un’autorizzazione amministra-
tiva viene data, un appalto viene aggiu-
dicato, una cattedra viene assegnata,
un’attrezzatura di laboratorio viene
finanziata, se i beneficiari fanno atto di
fedeltà al partito che procura quei van-
taggi, anche quando si tratta soltanto di
riconoscimenti dovuti.»; 
la politica del do ut des creata ad hoc
dai partiti «Molti italiani, secondo me, si
accorgono benissimo del mercimonio
che si fa dello Stato... Ma gran parte di
loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto van-
taggi (magari dovuti, ma ottenuti solo
attraverso i canali dei partiti e delle loro
correnti) o sperano di riceverne, o temo-
no di non riceverne più. Vuole una con-
ferma di quanto dico? Confronti il voto
che gli italiani hanno dato in occasione
dei referendum e quello delle normali
elezioni politiche e amministrative. Il
voto ai referendum non comporta favo-
ri, non coinvolge rapporti clientelari, non
mette in gioco e non mobilita candidati e
interessi privati o di un gruppo o di parte.
È un voto assolutamente libero da que-
sto genere di condizionamenti. Nelle
elezioni politiche e amministrative il
quadro cambia...Sono macchine di
potere che si muovono soltanto quando
è in gioco il potere: seggi in comune,
seggi in parlamento, governo centrale e
governi locali, ministeri, sotto-segreta-
riati, assessorati, banche, enti. se no,

Itre, se posso aggiungere una curiosa
scena che allora mi fece divertire, ricor-
do il suo incontro con Alfredo Torrente. I
due si conoscevano dai primi anni '50,
quando Torrente era nella Segreteria
Regionale e Berlinguer era stato inviato
dalle Botteghe Oscure proprio nella
Segreteria regionale per "farsi le ossa"
dopo la guida della FGCI nazionale.
Non si vedevano da lungo tempo e il
loro incontro fu davvero una scena
comica: Torrente era un omone di quasi
un metro e novanta e oltre centoventi
chili, Berlinguer un omino di circa un
metro e sessantacinque, e di   sessan-
ta-sessantacinque chili - l'uno il doppio
dell'altro - e quando si incontrarono
Berlinguer lo vide da lontano e quasi
gridando scandì sorridendo "Alfredoooo
…..", e Torrente, che visibilmente non
stava più nella pelle, si precipitò verso di
lui e lo abbracciò. Il povero Enrico fu let-
teralmente sommerso da Alfredo, sparì
sotto la sua enorme mole e più d'uno,
me compreso, pensò che l'avesse lette-
ralmente stritolato. Ovviamente seguì
una generale risata, mentre i due,
Torrente rosso in viso per l'emozione
dell'incontro, Berlinguer un po' stropic-
ciato per l'abbraccio, avevano preso a
parlare fitto fitto chissà di cosa.
Insomma una giornata veramente spe-
ciale che ricordo sempre con grande
piacere.

Enrico Berlinguer:  Sassari, 25 maggio
1922 - Padova, 11 giugno 1984 

Antonio Carta 
Oristano, 25 maggio 2022
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Fu sempre fedele agli ideali della gioventù
Togliatti era soprannominato “il migliore”, Berlinguer invece fu “il più amato”

non si muovono. Quand’anche lo voles-
sero, così come i partiti sono diventati
oggi, non ne avrebbero più la capa-
cità.»;
evidenzia la visione etica del PC berlin-
gueriano Berlinguer «Noi vogliamo che
i partiti cessino di occupare lo Stato.
Scalfari «Lei vuol dirmi che l’occasione
fa l’uomo ladro?
Berlinguer «Ma c’è un fatto sul quale
l’invito a riflettere:a noi hanno fatto
ponti d’oro, la Dc e gli altri partiti, per-
ché abbandonassimo questa posi-
zione d’intransigenza e di coerenza
morale e politica. Ai tempi della mag-
gioranza di solidarietà nazionale ci
hanno scongiurato in tutti i modi di
fornire i nostri uomini per banche,
enti, poltrone di sottogoverno, per
partecipare anche noi al banchetto.
Abbiamo sempre risposto di no. Se
l’occasione fa l’uomo ladro, debbo
dirle che le nostre occasioni le
abbiamo avute anche noi, ma ladri
non siamo diventati. E ad un certo
punto ce ne siamo andati sbattendo
la porta, quando abbiamo capito che
rimanere, anche senza compromis-
sioni nostre, poteva significare tener
bordone alle malefatte altrui, e con-
correre anche noi a far danno al
Paese.»;
la lotta per l'uguaglianza sociale 
Scalfari «Veniamo alla seconda
diversità.
Berlinguer «Noi pensiamo che il privile-
gio vada combattuto e distrutto ovun-
que si annidi, che i poveri e gli emargi-
nati, gli svantaggiati, vadano difesi, e gli
vada data voce e possibilità concreta di
contare nelle decisioni e di cambiare le
proprie condizioni, che certi bisogni
sociali e umani oggi ignorati vadano
soddisfatti con priorità rispetto ad altri,
che la professionalità e il merito vadano
premiati, che la partecipazione di ogni
cittadino e di ogni cittadina alla cosa
pubblica debba essere assicurata.»;
la critica al neo-liberismo «E passiamo

al terzo punto di diversità. Noi pensia-
mo che il tipo di sviluppo economico e
sociale capitalistico sia causa di gravi
distorsioni, di immensi costi e disparità
sociali, di enormi sprechi di ricchezza.
sta creando masse crescenti di disoc-
cupati, di inoccupati, di emarginati, di
sfruttati. Noi abbiamo messo al centro
della nostra politica non solo gli interes-
si  degli strati emarginati della società, a
cominciare dalle donne, dai giovani,

dagli anziani. Per risolvere tali problemi
non bastano più il riformismo e l’assi-
stenzialismo: ci vuole un profondo rin-
novamento di indirizzi e di assetto del
sistema. Questa è la linea oggettiva di
tendenza e questa è la nostra politica, il
nostro impegno...La strategia dell’euro-
comunismo (o terza via, come la chia-
mano anche i socialisti francesi), che è
il terreno sul quale può aversi un avvici-

namento e una collaborazione...»;
e al sistema dei partiti in Italia «La man-
canza di un ricambio di classe dirigente,
capace di avviare un rinnovamento
reale e profondo... Ma sta di fatto che
noi, anche per nostri errori di verticismo,
di burocratismo e di opportunismo,
vedemmo indebolirsi il nostro rapporto
con le masse...  
L’alternativa democratica è per noi uno
strumento che può servire anche a rin-
novare i partiti, compresa la DC... Il
principale malanno delle società occi-
dentali è la disoccupazione. il consumi-
smo individuale esasperato produce
non solo dissipazione di ricchezza e
storture produttive, ma anche insoddi-
sfazione, smarrimento, infelicità e che,
comunque, la situazione economica dei
paesi industrializzati -di fronte all’aggra-
vamento del divario, al loro interno, tra
zone sviluppate e zone arretrate, e di
fronte al risveglio e all’avanzata dei
popoli dei paesi ex-coloniali e della loro
indipendenza- non consentiva più di

assicurare uno sviluppo economico e
sociale conservando la “civiltà dei con-
sumi“, con tutti i guasti, anche morali,
che sono intrinseci ad essa. La diffusio-
ne della droga, per esempio, tra i gio-
vani è uno dei segni più gravi di tutto ciò
e nessuno se ne dà realmente cari-
co....Ma dicevamo dell’austerità.
Fummo i soli a sottolineare la necessità
di combattere gli sprechi, accrescere il

risparmio, contenere i consumi privati
superflui, rallentare la dinamica per-
versa della spesa pubblica, formare
nuove risorse e nuove fonti di lavoro.
Dicemmo che anche i lavoratori
avrebbero dovuto contribuire per la
loro parte a questo sforzo di raddriz-
zamento dell’economia, ma che l’in-
sieme dei sacrifici doveva essere fatto
applicando un principio di rigorosa
equità...».
Nel giugno 1984 a Padova, mentre
concludeva la campagna elettorale
per le europee, viene colpito da un
ictus e muore pochi giorni dopo.
Il suo funerale, a Roma in Piazza San
Giovanni, fu un evento di massa a cui
parteciparono un milione e mezzo di
persone, tra cui tanti leader interna-
zionali (da Arafat a Gorbaciov), alleati
e avversari italiani (dal presidente par-
tigiano Pertini al segretario dell'Msi
Almirante, suo storico avversario).
Intellettuale stimato e rispettato da
tutti, le immagini del suo malore e

dello sgomento che suscitò sono tutto-
ra impresse nella memoria di tanti.
Perché oggi Berlinguer rimane così
attuale?
Perché credeva in una politica e in una
classe dirigente formata e non improv-
visata; perché nonostante sostenesse
la Terza via, rimaneva distaccato e criti-
co nei confronti della visione neo-liberi-
sta in cui identificava la causa della cre-
scita delle diseguaglianze; per la sua
coerenza; per la sensibilità che mostra-
va nei confronti di temi tuttora attuali
(condizione femminile; ambiente; rap-
porto uomo e tecnologia); perché
ascoltava molto i giovani e le loro istan-
ze; perché credeva nel fare politica
onestamente e nella necessità di
costruire una società più etica.
Berlinguer era vincente perché cercava
di interpretare, con lealtà nei confronti
dei suoi valori di sinistra, la realtà del
momento e le sue sfide.

Marta Torrente



soccorso Kant: nell'appendice a quello
che Norberto Bobbio considerava un
"aureo libro", Per la pace perpetua,
Kant distingue il moralista politico dal
politico morale, condannando il primo
ed esaltando il secondo. Per Kant, pur
essendo la massima "l'onestà è la
migliore politica" quasi sempre smenti-
ta dalla pratica, "l'onestà è migliore di
ogni politica"; per cui essa, l'onestà (e
la morale), è la condizione indispensa-
bile per ogni politica. Per il filosofo tede-
sco sono le conseguenze delle scelte a

fare la differenza e il
politico ha la responsa-
bilità per tali scelte e
soprattutto per le con-
seguenze da esse
derivanti. Ecco, il politi-
co Enrico Berlinguer,
anche quando avreb-
be potuto tranquilla-
mente aizzare la folla e
vincere facile, espri-
meva concetti basati
sulla ragionevolezza e
non sull'emotività.
Berlinguer sentiva l'e-
norme peso delle pro-
prie responsabilità e le

sue parole, così come le azioni, erano
responsabili. Seguendo l'insegnamen-
to gramsciano, Berlinguer cercava di
dirigere il popolo comunista alla propria
emancipazione, anche e soprattutto
intellettuale. Attraverso questo agire
politico basato sull'onestà e sulla
responsabilità, teso a dirigere ed edu-
care il popolo per elevarlo, Berlinguer è
spesso considerato un comunista
"anomalo" o addirittura un socialdemo-
cratico, in quanto non concepiva il con-
trollo dello Stato quale strumento pro-
pedeutico al potere della propria fazio-
ne. In effetti, per Berlinguer lo Stato
doveva rappresentare tutti, in funzione
non di una fazione ma del Bene collet-
tivo. Ma, a pensarci bene, la valorizza-
zione del Bene collettivo, anche con un
successivo superamento dello Stato,
non è forse la meta alla quale tende il
comunismo? Senza addentrarci in
questioni di stampo filosofico, si può
quindi tranquillamente affermare che
Enrico Berlinguer, a partire da un atteg-
giamento morale e responsabile, è
Stato, da intendersi anche quale uomo
di Stato appunto, un vero comunista.
Per cento anni, dall'inizio alla fine.   

Cristian Nonnis 

Cercò di creare un comunismo nuovo
Il PCI è stato il più grande partito comunista dell’Occidente

a un punto di vista storico quel-
la di Enrico Berlinguer è una
figura di enorme complessità,

anche perché è stato il segretario del
Partito comunista più grande e influen-
te del mondo occidentale in un periodo
contrassegnato da vicende pregne di
conseguenze. Tanto per fare un esem-
pio, circa un anno e mezzo dopo l'ele-
zione a segretario di Berlinguer, avve-
nuta nel marzo del 1972, fu assassina-
to Salvador Allende (11 settembre
1973); nel mese successivo, poi,
Berlinguer fu vittima
di uno "strano inci-
dente" automobilisti-
co in Bulgaria.
Ancora, gli eventi
mediorientali del
1979, capaci di sti-
molare l'inflazione,
che addirittura
"oscurarono" una
svolta storica che
andò a vantaggio
dell'America e
dell'Europa: la con-
versione della Cina
all'economia di mer-
cato. Senza contare
che l'idea di Eurocomunismo berlingue-
riana venne osteggiata a Mosca e
guardata con sospetto (di doppio
gioco) a Washington. Scherzando si
potrebbe quasi dire che l'avversione
nei confronti di Berlinguer mise d'accor-
do i protagonisti della Guerra fredda.
Naturalmente, nel periodo in questione
anche in Italia ci furono avvenimenti
complessi e capaci di determinare le
sorti politiche: un esempio su tutti, l'as-
sassinio di Aldo Moro con conseguente
fine di quel particolare processo chia-
mato Compromesso storico. Come è
normale che sia, tantopiù in un aspetto
della vita dell'uomo dominato dalla
prassi come è quello della politica, l'e-
volversi delle questioni internazionali e
nazionali incisero notevolmente sull'o-
perato politico di Berlinguer. Tuttavia in
un percorso tanto lungo, tortuoso e di
difficile e complessa interpretazione
emerge una costante, che può essere
richiamata con le parole del segretario
stesso: "Essere rimasto sempre fedele
agli ideali (comunisti) della gioventù". In
questa breve, parziale e assolutamente
incompleta analisi, dopo che si è impli-
citamente sottolineata la necessità di
abbandonare le facili e inutili riduzioni a

cui la figura in questione è stata sotto-
posta, è necessario porsi una doman-
da: che tipo di politico è stato Enrico
Berlinguer? Vilfredo Pareto sostenne
che i politici sono di due categorie:
quelli in cui domina l'istinto della preva-
lenza degli aggregati, i machiavellici
leoni; e quelli in cui prevale l'istinto delle
combinazioni, le machiavelliche volpi.
Benedetto Croce, grande ammiratore
del realismo politico di Machiavelli e di
Marx, in una sua celebre analisi circa
l'onestà politica, sostenne che:

"L'onestà politica non è altro che la
capacità politica". In altre parole, la virtù
del politico non è assolutamente com-
parabile alla virtù comune. Ci sarebbe,
in ultima analisi, uno scarto incolmabile
tra morale comune e condotta politica.
Tuttavia, come è facile comprendere,
emerge un problema enorme, ossia la
giustificazione della condotta del politi-
co, non essendo essa "controllabile"
dalla morale comune. Berlinguer è
stato un politico riconducibile a questo
tipo di condotta? Ha avuto egli una con-
dotta non conforme alla morale comu-
ne? La risposta deve essere netta e
chiara: assolutamente no! Ma allora è
stato un politico poco… politico?
Erasmo da Rotterdam scrisse un libro,
L'educazione del principe cristiano, che
può essere considerato come l'antitesi
più radicale del Principe di Machiavelli.
In tale testo, Erasmo sostenne che l'ot-
timo principe non può prescindere dalla
"magnanimità, dalla temperanza e dal-
l'onestà". A differenza del principe di
Machiavelli, la soddisfazione sta nel-
l'essere giusto e non nel fare le "gran
cose". Ma per provare a categorizzare
il politico Berlinguer, questo non è suffi-
ciente, ed ecco che allora ci viene in
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Cento anni dalla nascita di Berlinguer
Non bisogna trasformare Berlinguer in un feticcio

erlinguer ti voglio bene" reci-
ta il titolo di un film di qual-
che anno fa e questo lo

pensiamo in tanti. In tanti abbiamo
amato e amiamo il grande leader
comunista per la sua passione, la sua
lucidità, la sua pacatezza, la sua capa-
cità di analisi. Ma.. ho come l'impressio-
ne che oggi i media del sistema di
comunicazione legato ai grandi capitali
di questo paese celebri Berlinguer non
tanto per la sua ideologia e per il suo
essere comunista in modo umano e
moderno, ma più come si celebra un
vecchio zio che non c'è più, che manca
perché stava simpatico a tutti. Un
approccio che svilisce e banalizza l'i-
deologia di cui era portatore e le prati-
che di cui era esecutore. Questa tecni-
ca comunicativa è stata applicata a
tante figure del nostro Pantheon ideolo-
gico.  Antonio Gramsci, Pierpaolo
Pasolini, Nilde Iotti, Sandro Pertini,
Peppino Impastato, i giudici Falcone e
Borsellino, solo per citarne alcuni, ven-
gono fatti passare come figurine, ven-
gono descritti in modo così positivo e
così superficiale da rendere superflua

ogni forma di curiosità ulteriore. E così,
pensatori di grande spessore, che hanno
sacrificato la loro vita per un'ideologia,
una visione di mondo, vengono derubri-

cati a macchiette di cui non è necessario
conoscere la profondità. Tutto questo
contribuisce a creare questo indigeribile
pastone dove destra e sinistra sono tutti
uguali,  dove l'importante sono le perso-
ne non il pensiero, dove non esistono dif-
ferenze così sostanziali da creare schie-
ramenti alternativi e/o contrapposti.
Dobbiamo ribellarci a queste sofisticate
modalità di costruzione di un pensiero
unico e superficiale. Nei nostri post ,nei
nostri massaggi celebrativi ,nelle nostre
iniziative ,dobbiamo avere il coraggio di
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mettere in luce la profondità di un pen-
siero che era ideologico e lo è ancora
oggi e metterne in luce le contraddizioni
e i conflitti. Altrimenti cadremo in quella
trappola strana che non distingue diffe-
renze tra Almirante e Berlinguer perché
tutte e due erano brave persone, e quin-
di, perché metterne in luce differenze e
contrasti? 
Applaudiamo indistintamente.... No!
Rispettiamo le brave persone, rispettia-
mone la memoria. Ma distinguiamone
le ideologie,le visioni di mondo le prati-
che. È un modo per rendere onore ai
nostri padri e alle nostre madri, che
dedicando la loro vita alla lotta per un
mondo migliore ci hanno dato gli stru-
menti per leggere questo mondo e per
cercare di cambiarlo. "Noi siamo con-
vinti che il mondo, anche questo terribi-
le, intricato mondo di oggi può essere
conosciuto, interpretato, trasformato, e
messo al servizio dell'uomo, del suo
benessere, della sua felicità. La lotta per
questo obiettivo è una prova che può
riempire degnamente una vita." 

Luca Pizzuto
25.05.2022
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Pinocchio e il coraggio di Geppetto
Occorre il coraggio di scendere nel ventre scuro della balena

Ma  ho trovato in questa metafora una
similitudine con la nostra condizione poli-
tica. Quanto siamo disposti a rischiare e
a sacrificare noi per la nostra ideologia?
Per la nostra visione di mondo?
Geppetto non si arrende all'i-
dea di avere un figlio che non
studia, che non rispetta le
regole, che fa cose che non
dovrebbe fare. Allo stesso
tempo,  ho l'impressione che
noi ci stiamo arrendendo all'i-
dea di una sinistra che non
può essere egemone in que-
sta società,  che non può sfi-
dare il modello culturale,
sociale ,politico e organizzati-
vo imposto dal capitalismo. Ci
arrendiamo al fatto che la
nostra ideologia debba avere le orecchie
d'asino in un angosciante e cupo paese
dei balocchi. Cerchiamo strade  facili:
invece di costruire il consenso partendo
dalla nostra visione del mondo e crean-
do un conflitto con l'attuale egemonia,

scegliamo di percorrere strade più sem-
plici, perché abbiamo paura di non reg-
gere il conflitto, di non ottenere risultati
elettorali adeguati, di non reggere la
sfida per il futuro. Questa paura attraver-
sa il nostro partito e la nostra comunità

politica, che piuttosto che scegliere di
buttarsi nella società per ricostruire un
partito e un'ideologia, tenta di farsi adot-
tare dal grande partito moderato del cen-
trosinistra italiano, accettandone (o
subendone) i limiti, le contraddizioni, le
gravi incongruenze e una visione del

potere fine a se stessa. Io, invece, anco-
ra credo nel nostro burattino: la comu-
nità politica di Articolo uno mi ha dato
tanto in questi anni in termini di intelli-
genza, di impegno morale e sociale e
credo che dentro di noi esiste un enor-

me potenziale per poter creare,
insieme a chi ci sta, una grande
forza popolare del lavoro. Credo
che la società italiana stia aspet-
tando un partito in grado di colle-
gare ideologia, pensiero e prati-
ca politica e penso che tutti que-
sti strumenti siano oggi nella
nostre mani. Qualcuno potrebbe
dire "ma non ha senso metterci
nella zattera e rischiare, trovia-
mo approdi più sicuri!".  Io non
condivido questa analisi, perché
noi non stiamo scegliendo di

metterci nella zattera, noi siamo già
dentro la pancia della balena. 
Dobbiamo avere il coraggio di riemer-
gere dalla profondità degli abissi.
A noi la scelta!

Luca Pizzuto 
26.05.2022
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le frequentazioni e gli studi giovanili…),
la politica e il trasferimento a Roma, le
tappe che lo portano fino alla segrete-
ria del più grande partito comunista del-
l'occidente, le tematiche come la "terza
via" e lo strappo con Mosca, il partito
nuovo, la questione morale, il compro-
messo storico, le passioni, e infine la
morte a Padova.
Nelle prime esperienze di spettacolo
emerge con forza l'interesse e l'impatto
emotivo che la figura di Enrico
Berlinguer evoca sorprendentemente
ancora oggi, il consenso che l'etica e la
moralità del politico sassarese destano
pur in un tempo dove la politica ha altri
schemi, è più ondivaga. Oggi si cambia
partito senza il minimo dissidio interio-
re, e tanti partiti sono presuntuosi orti-
celli personali, l'appartenenza è perso-
nalismo, e l'arrivismo è la leva dell'im-
pegno.
Proprio perché Enrico Berlinguer era
esattamente il contrario di tutto ciò,
ossia ad una degenerazione che ha
provocato anche l'allontanamento della
politica di masse di milioni di persone,
la sua figura esercita sempre impeti di
grande affetto, rispetto, rimpianto. I
suoi funerali dicono molto su come il
popolo, non solo il "suo" popolo, lo sen-
tisse suo fino in fondo, con la sua
umiltà, la sua coerenza, il suo disinte-
resse personale. Se anche gli avversa-
ri gli resero omaggio riconoscendone le
doti umane prima che politiche, è per-
ché ha lasciato una indelebile traccia
del suo passare, del suo agire, del suo

condurre il popolo comunista
fino a conseguire, unica
volta, il primato nelle elezioni
europee del 1984, anno della
sua morte.
I tenores di Neoneli cantano
tutto ciò, con vari moduli
canori e musicali (seria,
passu torrau, mutos, ballu
tundu, ballu tzopu, gocios,
ballu 'e tres, pastorella, ballu
cantau…). Lo spettacolo

potrebbe essere definito un concerto
conferenza, in qualche modo, come
una lezione cantata. Potenza delle tra-
dizioni popolari che, come diceva
Gramsci, sono magmatiche, si muovo-
no, sanno raccontare vicende, perso-
ne, storie, vittorie e sconfitte, speranze
della gente. 

Tonino Cau 
27.05.2022

Berlinguer: un’Omine, una Vida
Un’opera artistica e culturale dei Tenores di Neoneli

erlinguer, un'omine una
vida": un'opera dei Tenores
di Neoneli per ricordare il

grande Enrico.
E' andata in scena domenica 8 maggio
2022 presso il Teatro Centrale di
Carbonia la prima nazionale dello spet-
tacolo "Berlinguer, un'omine, una vida",
tratto dal libro omonimo di Tonino Cau
e portato in scena dai Tenores di
Neoneli con la partecipazione di
Orlando ed Eliseo Mascia. L'evento,
organizzato dalla Fondazione
Berlinguer in collaborazione con la
CGIL, in occasione delle celebrazioni
per il centenario della nascita del com-
pianto statista sardo, ha visto un teatro
gremito e un grande successo di pub-
blico. L'opera di Cau rappresenta un
riuscito tentativo di trasposizione della
vita di Berlinguer in una forma inedita:
la musica popolare in lingua sarda. 
Abbiamo chiesto a Tonino Cau di par-
larci di questa importante opera che,
dopo la prima di Carbonia, girerà la
Sardegna e l'Italia, e che proprio in que-
sti giorni si trova a Torino per il Salone
del Libro. 
"BERLINGUER, un'Omine, una Vida" è
un lavoro artistico e culturale dei
Tenores di Neoneli.
Parte dal libro diTonino Cau, con quel
titolo, che consta di 1.000 ottave in
sardo logudorese, 8.000 versi in cui si
raccontano vita e opere del politico sas-
sarese tanto stimato e rimpianto anco-
ra oggi. Il libro nasce come terzo step di
un progetto complessivo che ha visto
negli ultimi anni analogo esito
con Antonio Gramsci prima e poi
con Emilio Lussu. Tre grandi
sardi e italiani del Novecento.
Dopo i rispettivi libri, che a parte
il cognome hanno lo stesso tito-
lo, per i primi due sono nati gli
omonimi cd e spettacoli. I mede-
simi sono già stati presentati con
invariabile successo e ammira-
zione in una ventina di nazioni di
tutti i continenti (Marocco, India,
Australia, Cina, USA, Tunisia,
Portogallo, Spagna, Svizzera, Bulgaria,
Norvegia, Romania, Irlanda, Svezia,
Slovenia, Croazia, Messico, Grecia,
Francia, Scozia).
La sfida era ed è quella di usare il canto
popolare non già come mero ripetitore
di nenie pur suggestive e uniche ma
senza ambizioni in termini di argomen-
ti trattati. Presentare opere (libro, cd,

spettacolo) monotematiche aveva i
suoi rischi. Temevamo di annoiare

gente e pubblico.
Quello che è successo è esattamente il
contrario. Incoraggiante e gratificante:
la dimostrazione che le tradizioni popo-
lari hanno una enorme potenzialità
espressiva.
La stessa cosa avverrà per Berlinguer.
I tenores di Neoneli sono già nella fase
di registrazione dell'omonimo cd, e
ugualmente ha già esordito lo spettaco-

lo: Carbonia, Milano, Torino (Salone del
Libro), Sassari (proprio il 25 maggio,
giorno della sua nascita, cento anni fa).
Seguiranno Padova, Vicenza, Roma,
Bologna, Genova…
Lo spettacolo consta di una dozzina di
brani estrapolati del libro, con metrica
adattata ai vari ritmi canori e musicali.
Si affrontano vicende personali (la fami-
glia, l'infanzia, la malattia della madre,
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Costituito il Forum Donne di Articolo Uno
Un nuovo organismo per il confronto tra le donne progressiste

abato 28 maggio 2022 presso
la sede della Fondazione
Berlinguer di via Canepa ad

Oristano si è tenuta la riunione costi-
tutiva del Forum Donne di Articolo
Uno Sardegna, nella forma mista in
presenza e on line. Il Forum, che rical-
ca il medesimo organo del partito a
livello nazionale, si propone di costitui-
re uno spazio politico di confronto e di
formazione per le donne iscritte ad
Articolo Uno. Obiettivo primario del
Forum è quello dell'allarga-
mento della base e del
coinvolgimento, negli
eventi e nel confronto, di
tutte le donne di area pro-
gressista che si riconosca-
no nell'esigenza di portare
avanti istanze relative ai
temi della parità di genere,
del femminismo, del con-
fronto politico, del precaria-
to, delle disuguaglianze
sociali ed economiche.
Durante la riunione sono
state definite le prossime
tappe dell'attività del
Forum ed è stato nominato
il gruppo operativo con
compiti di gestione e coor-
dinamento. Faranno parte

del gruppo di coordinamento: - Marta
Torrente (referente Oristano);- Stefania
Goddi (referente Nuoro);- Tatiana
Giuranna (referente Sassari);- Daniela
Farci (referente Olbia);- Ambra Joyce
Calledda (membro Direzione
Nazionale Articolo Uno - CA);- Silvia
Corongiu (referente Movimento
Giovanile - CA);- Sabrina Schirru (vice-
sindaca Escolca- Sud Sardegna);-
Paola Casula (vice segretaria regionale
Articolo Uno- Sud Sardegna); - Angela
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Puggioni (vice coordinatrice -
Sulcis)Ilaria Portas (Sulcis) è stata
indicata come Coordinatrice
Regionale Forum Donne di Articolo
Uno Sardegna. Nei prossimi mesi
verrà avviata la fase di ascolto nei ter-
ritori e, successivamente, verranno
messe in campo tre iniziative su temi
di interesse locale o regionale, concor-
dati attraverso la programmazione dal
basso.

Letizia Janas

S

Dubbi sulla delega fiscale
La sottosegretaria Maria Cecilia Guerra: “l’articolo 2 resta iniquo, non lo voteremo”

iportiamo il comunicato della
Sottosegretaria Guerra del
27.02.2022. Fisco: Guerra, bene

accordo, ma l’articolo 2 resta iniquo. Non
lo voteremo. “L’accordo rag-
giunto ieri a Palazzo Chigi
sulla delega fiscale è una base
di partenza per la discussione
che Governo e Parlamento
sono ora chiamati a fare sui
provvedimenti di attuazione.
Ma ha fatto anche emergere le
forti differenze nella visione del
fisco che attraversano questa
maggioranza così composita.
Ciò è particolarmente vero con
riferimento all’articolo 2 sulla
tassazione personale del red-
dito che, dopo l’ultimo compro-
messo voluto dal centrodestra, confer-
ma di fatto lo status quo, cristallizzando
tutte le ingiustizie che caratterizzano il
nostro sistema fiscale. In primo luogo

quello di una progressività che colpisce
ormai solo i redditi di dipendenti e pen-
sionati, come ci confermano gli ultimi
dati sulle dichiarazioni 2021 pubblicati

dal Mef. Su questo articolo, come ave-
vamo già annunciato nell’incontro bilate-
rale informale che ha preceduto quello di
maggioranza di ieri, Leu non può dare e

non darà il suo assenso”. Lo dichiara la
sottosegretaria al Mef Maria Cecilia
Guerra, responsabile economica di
Leu, commentando l’accordo di mag-

gioranza sul fisco raggiunto ieri a
Palazzo Chigi. “Noi – aggiunge
Guerra – abbiamo sempre cer-
cato una mediazione, ottenendo
ad esempio l’introduzione di pre-
cise indicazioni sul contrasto
all’evasione, evitando che l’e-
ventuale riduzione dell’Irap si
scarichi sui lavoratori dipendenti
e pensionati e ottenendo l’acco-
glimento del principio, per noi
irrinunciabile, di equità orizzon-
tale: a parità di reddito si deve
pagare la stessa imposta, non
importa se si tratti di reddito da

lavoro dipendente, autonomo, di pen-
sione o di redditi di capitali. Questo prin-
cipio è però tradito dalla attuale formula-
zione dell’articolo 2”.
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come elemento di promozione e di svi-
luppo integrato per tutta la comunità ori-
stanese, in una logica multipolare e mul-
tidisciplinare. Rendere prioritaria la
piena integrazione della città con le
Frazioni, facilitandone la continuità urba-
nistica e rendendo le Frazioni le Nuove
Porte della città, attraverso la progetta-
zione degli accessi alla città, la cura del
verde pubblico, la piena fruibilità della
mobilità, le vie pedonali sicure e la arti-
colazione di adeguati servizi della muni-
cipalità.
9. PROMOZIONE DEL LAVORO E
DELLA PIENA OCCUPAZIONE.
Nuovo ruolo dell'Amministrazione
comunale al fine di promuovere azioni
mirate alla facilitazione dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, mediante la
collaborazione con le associazioni di
impresa, sindacati, associazioni di citta-
dinanza e istituzioni.
10. 4 PROGETTI STRATEGICI PER
LA CITTA'.
Realizzazione di alcuni progetti strategi-
ci e di visione per caratterizzare il futuro
della città.
1. Il progetto complessivo di salvaguar-
dia ambientale intercomunale degli
Ecosistemi delle Acque (Fiume,
Lagune, Mare) e dell'insieme territoriale
ad esso collegato, mediante la realizza-
zione di corridoi di connettività, che com-
prende la previsione del Parco  Fluviale
(per restituire il corso del Tirso alla città,
promuovendo attività ludiche, sportive,
ricreative e valorizzando le attività pro-
duttive del fiume e intorno al fiume), del
Parco di S. Giovanni con il recupero
della zona umida tra Oristano ovest e il
porto di Oristano e del Sistema Dunale
del Golfo, con tutela e recupero dei patri-
moni dunali di Torregrande, di Cirras e di
Arborea.
2. La Casa dei Giovani con il recupero
del patrimonio immobiliare municipale
(locali ex SIP) per la realizzazione di
spazi aperti per le attività culturali, forma-
tive, creative, per eventi e scuole di for-
mazione;
3. La Comunità Alloggio all'interno della
città per la protezione dei senza tetto sta-
bili e occasionali e per la tutela di perso-
ne e microcomunità in condizione occa-
sionale di fragilità sociale e/o personale;
4. Una nuova politica urbana per la rivi-
talizzazione del Centro Storico nella pro-
spettiva sociale di un suo recupero
materiale e di produzione culturale ed
economica.

Oristano: un progetto in dieci punti
I candidati di Articolo Uno si presentano nella lista SINISTRA FUTURA

e elezioni amministrative per il rin-
novo del Consiglio Comunale di
Oristano del 12 giugno prossimo

rappresentano una tappa importante per
il futuro della città, e impongono un dra-
stico cambio di rotta rispetto al malgo-
verno attuale del centro-destra, che con-
segna agli oristanesi una città sporca,
disordinata, triste e povera. Noi voglia-
mo cambiare la nostra città, preparare
per i cittadini di Oristano un progetto del
tutto differente, orientato a promuovere
occasioni di sviluppo economico e
sociale e una città adeguata alle esigen-
ze dei giovani, delle donne, dei minori,
dei disoccupati, delle piccole imprese,
più equilibrata, più accogliente, più puli-
ta, più ordinata, più ricca e più solidale.
SINISTRA FUTURA PER ORISTANO

IL PROGETTO IN 10 PUNTI
1. TUTELA DEI BENI COMUNI E DEL-
L'AMBIENTE.
Tutela massima dei beni comuni (acqua,
aria, cultura, salute, paesaggio, reti di
comunicazione, ecc.) e dell'ambiente
come interesse specifico della collettività
dei cittadini, al fine di impedire che il
patrimonio materiale e culturale della
comunità oristanese possa essere utiliz-
zato a fini privati e personali. In partico-
lare occorre impedire che il patrimonio
naturalistico e ambientale continui ad
essere oggetto di scorrerie di consumo
o bottino di interesse che impoveriscano
tutti e arricchiscano qualcuno.
Potenziamento della distribuzione del-
l'acqua pubblica, in nuove zone della
città e in tutte le Frazioni.
2. POLITICHE SOCIALI PER LA
DIGNITA' DELLE PERSONE.
Promozione delle attività orientate alla
rimozione delle disuguaglianze e delle
barriere sociali attraverso progetti da
portare nella comunità e nelle scuole per
la formazione delle nuove generazioni.
Promozione della piena integrazione
sociale attraverso il finanziamento di
progetti mirati. Rimozione delle barriere
sociali (risanamento architettonico e cul-
turale dei quartieri a maggiore sofferen-
za urbanistica e di vita) e architettoniche
(rimozione di tutti gli ostacoli alla libera
circolazione di TUTTE le persone e
abbattimento progressivo dei marcipiedi
a rilievo);
3. I SERVIZI SANITARI TERRITORIA-
LI E OSPEDALIERI
Azione diretta come Presidenza della
conferenza di Distretto e di ASL per la
dotazione del personale ospedaliero e

dei servizi distrettuali, consultoriali, della
medicina specialistica e della medicina
di base. Promozione delle consulte sani-
tarie dei cittadini. Potenziamento della
integrazione tra servizi sociali e sanitari.
Potenziamento dei servizi sanitari domi-
ciliari.
4. POLITICHE ATTIVE PER I MINORI,
PER I GIOVANI, PER LE DONNE.
Promozione della partecipazione diretta
e indiretta dei giovani alle attività istitu-
zionali del comune (normalizzazione
degli incontri con le consulte dei giovani,
delle donne, dei genitori, dei portatori di
disabilità, degli immigrati, ecc. ).
Finanziamento di progetti per la riduzio-
ne della emarginazione e della solitudi-
ne dei minori e per il contrasto delle
dipendenze, anche in accordo con i ser-
vizi sanitari.
5. TUTELA DEL DECORO, DELLA
SICUREZZA E DELLA PULIZIA
DELLA CITTA'.
Potenziamento della pulizia della città,
sia dai residui delle attività urbane sia
dalla proliferazione botanica naturale
(erbacce, fogliame, arbusti, siepi pubbli-
che e private). Potenziamento della vigi-
lanza e della videosorveglianza pubblica
nelle zone a maggior rischio di vandali-
smo. Massima sicurezza e fruibilità degli
spazi comuni e dei parchi pubblici;
6. NUOVA VISIBILITA' DELLA CITTA'
NEL MONDO
Promozione della immagine della città
nel mondo, nei suoi aspetti storici e cul-
turali e realizzazione di una nuova visio-
ne turistica della città e del suo hinter-
land. Sartiglia ma non solo Sartiglia. La
creazione di un Museo Giudicale nei
locali dell'ex carcere di Piazza Mannu
costituisce il primo passo della Via
Giudicale nel mondo.
7. NUOVA MOBILITA' URBANA
ORIENTATA AI PIU' FRAGILI
Progettazione di nuovi modelli di mobi-
lità urbana, orientata ai più deboli e a
specifici settori sociali, adottando vie di
mobilità dedicate anche al fine di decon-
gestionare il traffico urbano: il Bus
Scolastico (dedicato alla mobilità verso
le scuole comunali) e il Bus Sanitario
(dedicato all'accesso dei pazienti della
città verso le strutture sanitarie) in un
sistema integrato con il trasporto pubbli-
co urbano;
8. NUOVA PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO.
Nuova visione del territorio inteso non
solo in funzione di carico edilizio, ma
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Articolo Uno alle amministrative del 12 giugno
I nostri candidati in alcune delle principali realtà chiamate al voto

1 - SOTGIU FRANCESCO
Sedilo 21/08/1951

2 - CANU BARBARA
Oristano 26/11/1970

3 - FLORIS SEBASTIANA
Austis 02/07/1970

4 - FLORIS SONIA
Mogoro 31/01/1976

5 - LOI LUISA LILIANA
Oristano 29/07/2000

6 - MARCHI FRANCESCA
Oristano 13/11/1986 

7 - SECCI LORENZA
Oristano 25/02/1987

8 - SPAHIU ALESSIA
Milano 30/07/2002

9 - ATZEI DAVIDE
Oristano 15/04/1982

10 - DEIDDA ROBERTO
Oristano 03/01/1975

11 - LACU GIOVANNI
Oristano 16/12/1981

12 - MARROCU ROMUALDO FELICE
Baratili S. Pietro 14/01/1958

13 - PALMAS ALESSANDRO
Cagliari 07/02/1986

14 - PUSCEDDU IURI
Guspini 19/09/1961

15 - RASPITZU DANILO
Sorgono 14/05/1996

16 - SANNA EMANUELE
Cagliari 06/06/1996

17 - SINI ANDREA
Ploaghe 26/06/1950

18 - SULIS ALESSANDRO
Oristano 15/01/2000

19 - TATTI ALESSIO
Oristano 17/12/1996

CRISTIAN MEREU
Ho deciso di candidarmi a sostegno della
lista Pietro Pisu Sindaco per dare conti-
nuità al lavoro che in questi anni ho svol-
to in Consiglio Comunale. Metto a dispo-
sizione la mia esperienza professionale
e amministrativa e credo che sia neces-
sario mettere insieme tutte le forze pos-
sibili per progettare la Quartucciu del
domani.
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GIOVANNI ANTONIO ORUNESU
Commercialista (LOIRI PORTO SAN
PAOLO) Ho accettato con grande piacere la
candidatura come consigliere comunale a
Loiri Porto San Paolo con la lista INSIEME
con Francesco Lai sindaco. Voglio portare in
Comune l'esperienza professionale ed
amministrativa maturata e metterla a dispo-
sizione dei miei compaesani, con la pro-
grammazione delle opere pubbliche e dei
progetti sociali,  per usufruire delle opportu-
nità offerte dal PNRR e rendere Loiri Porto
San Paolo un comune all'avanguardia nel
territorio.

SEBASTIANA FLORIS
Lista Insieme per Terralba "Maria Cristina Manca
Sindaco". Mi propongo per dare il mio contributo
perché credo nel valore della "Agorà",nella bellezza
di un luogo comune non solo fisico in cui tutti pos-
sono esprimere le proprie capacità e attitudini.Per
me la Politica è passione ed impegno sociale dove
il sapere e la conoscenza non sono fine a se stessi
ma al servizio della comunità e del territorio




