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La Frase

"Se i giovani si organizzano, si impa-
droniscono di ogni ramo del sapere e
lottano con i lavoratori e gli oppressi,
non c'è scampo per un vecchio ordine
fondato sul privilegio e sull'ingiustizia.”

Enrico Berlinguer

Un anno di Aprile
Il tentativo di dare un’ordine diverso alle priorità

In sociologia della comunicazione con
il termine “agenda setting” si indica
quel meccanismo della comunicazio-
ne per il quale se
tutti i telegiornali
ed i giornali apro-
no le loro edizioni
con una certa noti-
zia e poi concludo-
no con un’altra,
l’ordine di tratta-
zione convince il
lettore / ascoltato-
re che “oggettiva-
mente” la prima
notizia sia la più
importante e l’ulti-
ma la meno impor-
tante. Quando Bergoglio si è schierato
apertamente e duramente contro l’in-
vio di armi in Ucraina, la notizia che
avrebbe dovuto campeggiare a cinque

colonne è invece finita a pagina 14 del
Corriere della Sera, oppure in una noti-
zia secondaria del Tg delle 20 di Rai

Uno, evidente-
mente volendo
minimizzare la
portata di quelle
parole. Nel nostro
piccolo con Aprile
abbiamo voluto
creare anche noi
un’agenda diver-
sa, non nel senso
di incidere sul
dibattito pubblico
nel suo comples-
so, che sarebbe
oltre le nostre

forze, ma nel voler portare avanti temi e
notizie che rappresentano un punto di
vista differente, progressista e di sini-
stra. Pasquale Lubinu

Una sinistra plurale, aperta, unitaria
Nasce il Gruppo Consiliare regionale “LeU, Articolo Uno, Demos, Possibile”

Nasce il Gruppo consiliare LEU - Articolo
Uno - Demos - Possibile composto dai
nostri consiglieri Eugenio Lai e Daniele
Cocco e dalle due Consigliere Laura
Caddeo  (Demos) e Maria Laura Orrù
(Possibile). Presenti anche i rappresen-
tanti di Sinistra Italiana Filippo Isgrò e dei
Socialisti Mondo Perra. Si tratta di un
primo passo di coesione per la costruzio-
ne di un polo di sinistra e all’ipotesi di rea-
lizzazione di un soggetto federato, aperto
a tutti i contributi delle forze progressiste e
autonomiste. C'è molto lavoro da fare in
questi 18 mesi che ci separano dalle pros-
sime elezioni regionali, ma crediamo che
questa sia la strada giusta per costruire
una proposta seria e alternativa a questa
disastrosa esperienza di centrodestra.
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uori c'è il sole e l'arsura, ma sta
per abbattersi una nuova stagio-
ne delle piogge. E come sempre

non ci bagneremo tutti allo stesso
modo. E' quanto sta accadendo con
l'impennata dell'inflazione che erode il
potere d'acquisto delle famiglie. Di
quelle americane e di quelle europee.
In Africa e nelle nazioni più povere del
globo piove, ancora una volta, sul
bagnato: si rischia una catastrofe ali-
mentare dovuta all'au-
mento delle materie
prime. "Tutta colpa della
guerra di Putin", si
affannano a ripetere i
telegiornali di tutto il
Mondo. Ma è veramen-
te così? Proviamo a
procedere per gradi.
A maggio l'indice dei
prezzi al consumo USA
ha toccato l'8,6% su
base annua, un valore
che non si vedeva dal
1981. Anche in Italia
non si scherza. Si stima
una crescita dell'infla-
zione al 6,8%, un livello
che non si vedeva dai
primi anni novanta del secolo scorso.
A spingere in alto il livello dei prezzi
sono i beni energetici e delle materie
prime, un eccesso di domanda di fron-
te a carenze nelle forniture di semila-
vorati, componenti e beni finiti alle
industrie e alle catene distributive.
L'Europa è più esposta al primo fattore
a causa della sua elevata dipendenza
dall'estero per le forniture di gas, men-
tre i lockdown da Covid in Cina accen-

tuano i problemi alle catene di approv-
vigionamento dei beni intermedi e
riguardano l'intero globo. In Italia la
corsa al rialzo è trainata dai beni ener-
getici regolamentati (energia elettrica
a mercato tutelato e gas di rete per
uso domestico) e non regolamentati
(carburanti per gli autoveicoli, lubrifi-
canti, combustibili per uso domestico,
energia elettrica a mercato libero), dei
beni alimentari e dei servizi ricreativi,

culturali e per la cura della persona. 
E' evidente che l'aggressione della
Russia abbia contribuito al rialzo dei
prezzi delle materie prime. Ma, come
descrive Edoardo Bella in un articolo
pubblicato sull'Osservatorio dei Conti
Pubblici, l'aumento dei prezzi dopo l'i-
nizio delle ostilità rappresenta solo 1/3
di quello verificatosi durante tutto il
periodo a decorrere dalla pandemia. In
particolare, il prezzo del gas naturale,
del petrolio, dei principali cereali (fru-
mento, mais e riso), delle materie
prime agricole e dei metalli erano già
aumentati prima del febbraio 2022.
L'implicazione di questa analisi è che,
se anche la fine delle ostilità portasse
a un ritorno dei prezzi delle materie
prime a livelli precedenti l'aggressione
all'Ucraina, questi prezzi resterebbero
molto più alti rispetto a quelli osservati
un paio di anni fa. Il caro prezzo è
datato a quanto successo durante la
pandemia. E' da allora che l'indice
composito delle materie prime ha ini-
ziato a salire repentinamente.
Vediamo adesso le contromosse per
contrastare l'aumento dei prezzi e l’in-
flazione. Negli Usa la Federal Reserve

F

Sacrifici e privilegi, ovvero: vinti e vincitori
Come le diseguaglianze si trasformano in esclusioni

ha deciso di aumentare i tassi d'inte-
resse di tre quarti di punto, il maggior
rialzo dal 1994, per contenere l'infla-
zione pìù alta degli ultimi 40 anni.
L'obiettivo è quello di allentare i con-
sumi, per allentare la pressione sui
prezzi. Anche in Europa la BCE inten-
de stringere i cordoni, annunciando la
fine del quantitative easing ed un
prossimo aumento dei tassi d'interes-
se a cui ha fatto seguito la dichiara-

zione di un nuovo
scudo anti-spread e
l'uso flessibile dei 1.700
miliardi di euro di bond
comprati col program-
ma pandemico, da rein-
vestire man mano che
arriveranno a scaden-
za. Un rialzo che ci
costerà molto caro visto
l'elevato indebitamento
del nostro Paese, con
forti tensioni sullo
spread.
Ciononostante, come
osserva Marco Fortis
sull'HP, la produzione
industriale italiana del
trimestre febbraio-aprile

2022 è cresciuta del 2% rispetto al
precedente trimestre novembre 2021-
gennaio 2022. Si tratta del più forte
aumento tra i maggiori Paesi
dell'Eurozona. Un andamento netta-
mente in controtendenza rispetto alla
Germania (-1,3%) e alla Francia (-
0,3%) che ribadisce l'accresciuta
competitività del Made in Italy. Stiamo
quindi vivendo una fase complessa e
caratterizzata da aspetti contradditto-
ri, dove la riduzione del potere d'ac-
quisto delle famiglie vede anche,
all'opposto, la tenuta della manifattu-
ra, la crescita delle costruzioni e la
ripartenza del turismo dopo la fine dei
lockdown. 
Ma chi paga tutto questo? Come già
avvenuto per il Covid non piove per
tutti allo stesso modo. L'erosione del
potere d'acquisto colpisce prevalente-
mente le famiglie dei dipendenti e dei
pensionati che non possono rivalersi
su nessuno, ma solo alleggerire il car-
rello della spesa. Anche il mondo del
lavoro è alquanto variegato: sono
penalizzate soprattutto le famiglie
monoreddito, i lavoratori precari, le
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iovanni Antonio Orunesu,
Commercialista, Già Assessore
comunale a Olbia con l'ex sin-

daco Giovannelli e una vita contraddi-
stinta dal costante impegno politico,
oggi di nuovo sui banchi della maggio-
ranza nel Consiglio Comunale di Loiri
Porto San Paolo.
D -Hai avuto un buon riscontro in
queste elezioni,
nonostante tu
da anni vivi e
lavori ad Olbia:
perché hai
deciso di torna-
re a impegnarti
attivamente e
di farlo a Loiri
Porto San
Paolo? 
R- Io vivo nella
borgata di Enas,
frazione divisa
tra il Comune di
Olbia e il
Comune di Loiri
Porto San Paolo
e pur vivendo
nella parte olbie-
se, siamo una
piccola grande
comunità molto
unita. Proprio dai
miei compaesa-
ni, mesi fa, è nata questa volontà di
avermi come rappresentante in consi-
glio comunale, proposta che ho subito
accettato, ed oggi come consigliere
comunale ho l'onore di rappresentarli.  
D - Per il tuo lavoro, hai sicuramente
a che fare con decine di misure e
bandi e conosci tutte le opportunità
derivanti dall'uso efficiente dei fondi
pubblici. Quali azioni pensi siano
urgenti e necessarie, in questo
momento storico e con l'ingente
quantità di risorse a disposizione?
R - Come uno dei Comuni più in rapida
crescita demografica della Regione,
abbiamo la necessità di programmare
interventi sui servizi pubblici, il potenzia-
mento della mobilità pubblica e una rete
di piste ciclabili tra le frazioni dall'agro al
mare, la costruzione di asili nido su tutto
il territorio, aumento del numero dei
posti barca e rafforzamento dei servizi
per la nautica da diporto, ed un avvio di
percorsi sull'auto-imprenditorialità e di
alta formazione per venire incontro alle

donne che dispongono, ahimè, di sti-
pendi più bassi rispetto agli uomini.
Alla riduzione dei consumi si associa il
valore dei risparmi, con rendimenti
reali negativi. Sinora il Governo è
intervenuto con diversi decreti, steriliz-
zando, (almeno in parte) gli aumenti,
azzerando gli oneri di sistema sulla
bolletta, estendendo il "bonus sociale
elettrico", abbattendo le accise sui
carburanti attraverso la tassazione
degli extraprofitti ed introducendo un
bonus di 200 euro per i redditi inferio-
ri a 35mila euro. 
Ma è sufficiente tutto questo? A me
sembra che non ci sia la volontà poli-
tica di affrontare alcuni nodi strutturali.
Si richiedono i sacrifici alle categorie
di sempre lasciando i privilegi ad altri.
Un esempio su tutti è la discussione
che ruota attorno alla riduzione del
cuneo fiscale, la mancata riforma
della delega fiscale oppure la manca-
ta revisione del catasto. Come scrive
Vincenzo Visco sul Sole 24 ore, solo
in Italia si insiste sulla necessità di
ridurre il cuneo fiscale, ma si rifiuta di
dire come tale opportuna riduzione
dovrebbe essere finanziata. Tutte le
forze politiche e sociali sono impegna-
te a chiedere riduzioni della tassazio-
ne a carico del disavanzo pubblico,
perché l'idea di redistribuire il prelievo
esistente non viene neanche presa in
considerazione. Non c'è dubbio che
un aumento dei salari e una riduzione
del costo del lavoro siano quanto mai
opportuni attraverso la contrattazione
e l'introduzione del salario minimo
orario. Ma questo necessita di una
riforma fiscale vera e consapevole dei
problemi sul tappeto: se si vuole ridur-
re la pressione eccessiva sui redditi di
lavoro, bisogna tassare di più altre
componenti del valore aggiunto o
della capacità contributiva esistente:
redditi da capitale, rendite varie, royal-
ties, brevetti, patrimoni, redditi evasi
ed elusi o indebitamente esenti, spese
fiscali ed altri trattamenti privilegiati. 
Bisogna ridurre i privilegi di alcuni e
non chiedere i sacrifici sempre agli
stessi. Non vi sono altre strade.
Diversamente, per usare le parole di
Ezio Mauro, le diseguaglianze si tra-
sformano in esclusioni. 

Peppe Garau
20.06.2022

Loiri Porto San Paolo, eletto Orunesu 
Il dirigente di Articolo UNO eletto come consigliere di maggioranza

esigenze del territorio.  
D - Militi nel nostro partito, Articolo
Uno, da diversi anni e prima eri un
tesserato di Sinistra Ecologia e
Libertà: credi che sia importante
l'appartenenza politica e i suoi valori
anche per amministrare le piccole
comunità?
R-  Assolutamente si, noi abbiamo un

approccio prag-
matico ai pro-
blemi delle
comunità che
porta sicura-
mente dei van-
taggi ai cittadini,
aver fatto un
percorso politi-
co è un valore
aggiunto che in
pochi hanno
fatto nei piccoli
c e n t r i .
L'esperienza
amministrativa
come assesso-
re ad Olbia
sicuramente mi
aiuterà.  
D- Tre parole
che pensi che
contraddistin-
gueranno il
tuo quinquen-

nio tra i banchi del Consiglio
Comunale
R - Impegno, Determinazione e
Appartenenza.

GSEGUE

PRECISAZIONE

Nel numero 12 di “Aprile” pubblicato il
mese scorso, a corredo degli articoli
che ricordavano una delle ultime visite
di Enrico Berlinguer in Sardegna nel
gennaio del 1984, anno della sua
morte, abbiamo pubblicato tre fotogra-
fie nelle pagine 5, 6 e 8 senza indicar-
ne l’autore che, come accade per la
quasi totalità delle immagini reperite
sulla rete e sui social network non era
indicato chiaramente. Abbiamo in
seguito appreso che trattavasi di foto-
grafie di proprietà di Franco Sotgiu
con il quale ci scusiamo per il disguido.
A parziale giustificazione diciamo solo
che questo mensile non ha scopo di
lucro, viene distribuito gratuitamente ed
è realizzato esclusivamente dal lavoro
volontario di compagne e compagni.
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Salario minimo: legale o contrattuale?
L’Unione Europea dà indicazione agli stati su come adeguare il salario minimo

a  proposta di Direttiva UE di giu-
gno 2022 stabilisce le procedure
per adeguare il salario minimo

legale in tutti i paesi dell'Unione
Europea. La bozza è frutto di un'intesa
tra Commissione, Parlamento e Paesi
membri (che dovranno recepire la diret-
tiva entro due anni, in seguito alla sua
approvazione da parte di Coreper,
Consiglio UE e Parlamento UE). Il prov-
vedimento non sancisce alcun obbligo
di salario minimo, stabilisce i criteri per
assicurare dei minimi salariali sopra la
soglia della sopravvivenza, tenendo
conto del costo della vita e del
potere d'acquisto. Questo tra-
mite due possibili scelte alter-
native: o un salario minimo fis-
sato per legge (gli aggiorna-
menti dei salari minimi legali
dovranno avvenire tra i due e i
quattro anni e dovrà esserci il
coinvolgimento delle parti
sociali) oppure l'estensione
all'80% della copertura da
parte della contrattazione col-
lettiva. Se la copertura doves-
se essere inferiore a tale percentuale, gli
Stati membri dovranno intervenire. Se si
ritenesse necessario anche col monito-
raggio da parte dell'UE. Il fine è quello di
ridurre le diseguaglianze e di contrasta-
re il lavoro precario. 
L'Italia (assieme a Cipro, Danimarca,
Finlandia, Svezia e Austria) ha scelto di
seguire la strada della contrattazione
collettiva.
La Germania ha da poco approvato l'in-
nalzamento del salario minimo legale
da 9,82 euro attuali ai 12 euro l'ora dal 1
ottobre 2022. Il salario minimo deve
essere però effettivo. Non basta una
legge. In che modo garantirne l'effetti-
vità allora?
Rispettando la direttiva UE:  se i datori di
lavoro retribuiscono i lavoratori al di
sotto dei minimi previsti, tali minimi non
potranno essere effettivi; fissando un
livello di salario minimo adeguato a
garantire una vita dignitosa al lavorato-
re, ma non troppo elevato da portare i
datori di lavoro a eludere tale minimo:
quando il livello del salario minimo supe-
ra la capacità di pagamento da parte
delle imprese, l’inadempienza diventa
probabile (o sotto forma di salario più
basso o sotto forma di lavoro nero). Le
conseguenze diventano infatti negative
non solo per i lavoratori ma anche in ter-
mini di contribuzione alla finanza pubbli-

ca; garantendo sanzioni in caso di viola-
zioni: le sanzioni devono costituire un
forte disincentivo all’inadempienza, ren-
dendola particolarmente costosa; 
effettuando controlli atti a garantire ai
lavoratori il reale accesso al salario mini-
mo: ruolo centrale dell' ispettorato del
lavoro e possibilità da parte delle autorità
competenti di poter prendere provvedi-
mento nei confronti dei datori inadem-
pienti.
Nel dibattito pubblico c'é chi sostiene che
il salario minimo legale avrebbe il van-
taggio della semplicità dal punto di vista

dell’applicazione, dei controlli e dell'effet-
tività. Semplicità sostenuta dall’OIL,
soprattutto guardando ai paesi in via di
sviluppo. Ma è la stessa organizzazione
che riconosce che i sistemi semplici con
un unico salario minimo non consentono
di tenere in considerazione  le singole
specificità territoriali e i diversi settori.
L’argomento della semplicità del salario
minimo legale rischia pertanto di scon-
trarsi con la complessità dei moderni
mercati del lavoro.
Il salario minimo legale parrebbe quindi
non garantire maggiore effettività rispetto
al salario minimo contrattuale. 
Sull’onda del dibattito in corso, può esse-
re utile osservare quale impatto abbia
avuto per la Spagna l’incremento del
22% del salario minimo decretato nel
2019, grazie allo studio pubblicato dal
Banco de España nel giugno del 2021
(Los efectos del Salario Mínimo
Interprofesional en el empleo: nueva evi-
dencia para España):l’effetto sul lavoro
sarebbe stato, alla fine del 2019, quello di
una perdita di occupazione di lavoro
dipendente.  Nello specifico la probabilità
di continuare a lavorare a tempo pieno si
è vista ridotta e ha avuto conseguenze
differenti in funzione delle diverse fasce
d’età. In conclusione, non può negarsi
che l’innalzamento del salario minimo in
Spagna abbia avuto, complessivamente,

un impatto negativo sul lavoro.
Appare evidente quindi che la questione
della garanzia di una retribuzione minima
adeguata si gioca sul confronto tra sala-
rio minimo legale e contrattuale. I bassi
salari non scompariranno se non si agi-
sce sulle cause del lavoro povero:
il problema non è la contrattazione collet-
tiva ma come questa viene applicata  nei
diversi contesti aziendali e geografici; il
problema dovrebbe essere ricercato nel-
l’alta diffusione del lavoro irregolare (che
lascia i lavoratori privi di ogni tutela) e
nella discontinuità e frammentarietà dei

rapporti di lavoro; il proble-
ma è collegato all'esisten-
za di rapporti di lavoro che
sono esclusi dall' applica-
zione della contrattazione
collettiva (es. tirocinanti e
collaboratori autonomi) o
sono coperti solo in parte
(es. lavoratori part-time
involontari).
Per questo la strada,
anche per le categorie di
lavoratori più fragili (giova-

ni, donne e stranieri), è quella di una rap-
presentanza che sappia allargare i suoi
spazi ed esercitare il suo ruolo anche
verso quelle forme di lavoro che sfuggo-
no, tramite l'estensione della contrattazio-
ne collettiva (trattandosi di uno strumento
importante ai fini della determinazione dei
salari). Considerando che in Italia la
copertura contrattuale è ancora alta, va
ricordato che la contrattazione collettiva è
molto di più della semplice fissazione di
un salario. È un processo sociale di
costruzione, di crescita del lavoro e delle
professionalità.
Con questa direttiva l'Unione Europea
non ci ha voluto parlare solo di salario
minimo legale, ci ha voluto mandare un
chiaro messaggio politico: ricordarci il
ruolo centrale che possono avere le rela-
zioni industriali all’interno delle sfide com-
plesse che siamo oggi chiamati ad affron-
tare.
Invita le parti sociali a risvegliarsi, a cre-
dere nella concertazione, a porsi a tutela
del pluralismo e della rappresentanza, ad
aprirsi a qualsiasi livello. E' un chiaro
monito a concentrarsi su competenze e
professionalità senza limitarsi a parlare
solo di orario di lavoro e a ripensare al
valore del lavoro inteso non solo in termi-
ni quantificabili ma su valori qualitativi.

Marta Torrente

L
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Un anno di Aprile, un anno di opposizione
Coraggio... dopo Aprile viene maggio....

n anno di pubblicazione di
"Aprile": 365 giorni di vita quoti-
diana, ma anche di vita politica,

di elezioni amministrative e di eventi con-
siliari turbolenti. L'unico a conservare la
solita flemma pare essere il Presidente
della Regione. 
La legge sugli staff e il Super
Segretario.
Avevamo iniziato il nostro racconto, in
questo giornale, parlando della "legge
poltronificio", al tempo chiamato ancora
DL 107, diventato poi la Legge
Regionale n. 10 del 21 giugno 2021.
Non siamo riusciti a bloccare quella
legge, nè come opposizione consiliare,
nè con le proteste dei sin-
dacati e dell'opinione pub-
blica. Oggi, dopo un anno
dall'approvazione, ci chie-
diamo: si trattava davvero
di "norme urgenti per il
rilancio delle attività di
impulso, coordinamento e
attuazione degli interventi della Giunta
regionale"? I fatti paiono smentire il titolo
della legge. Dopo innumerevoli colpi di
scena, si è insediato il Segretario
Generale della Regione, quel magistrato
del TAR che tante volte si era trovato a
dirimere controversie relative alla
Regione; una nomina se non illegittima,
sicuramente non opportuna. Potremmo,
tuttavia, immaginare che il suo operato
abbia prodotto risultati eccellenti… E'
cosi? Non sembrerebbe.  Gli unici inter-
venti del Super Segretarissimo sono
stati ininfluenti o ridondanti (ricordate il
famoso "bignamino" dei procedimenti
amministrativi? Ne abbiamo accennato
su Aprile n. 10  nell'articolo "Una direttiva
può bastare: proclami e finte innovazioni
alla RAS").
E la tanto declamata efficienza della
pubblica amministrazione, lo sprint che
l'esercito dei nuovi assunti negli staff
assessoriali doveva dare? Per ora tutto
fermo. Non sono stati ancora interamen-
te assunti o la loro presenza è comun-
que ininfluente. Di sicuro, non sono stati
nominati i tre capi dipartimento: anch'es-
si dovevano, secondo le parole della
maggioranza, imprimere nuova linfa
all'azione amministrativa attraverso il
coordinamento tra Assessorati. A pensar
mal, si potrebbe dire che anche queste
nomine siano legate alla spartizione del
potere dei partiti nello scacchiere regio-
nale. La stessa cosa, ahinoi, possiamo
dirla in relazione alle nomine del settore

Sanità, un "pasticciaccio brutto" come
direbbe Carlo Emilio Gadda, perpetrato
sulle spalle dei sardi, con una maggio-
ranza che, lungi da aver posto rimedio
alla situazione catastrofica della sanità
isolana, rischia (per la presunta illegitti-
mità di alcune nomine carenti di requisiti)
di produrre addirittura atti nulli e ineffica-
ci. 
Aspettando i CDA.
E che dire degli enti regionali senza
testa? Paradossale la situazione
dell'Ente Regionale per il diritto allo
Studio Universitario (ERSU) per esem-
pio, che da mesi  attende la nomina di un
presidente e dei revisori dei conti. Gli

effetti di questa inerzia nelle nomine sta
producendo seri danni agli studendi uni-
versitari sardi e di peggiori potrebbe pro-
durne per il prossimo anno accademico,
qualora non vengano definite le nomine.
Critica anche la situazione dell'Istituto
Superiore Regionale Etnografico (ISRE)
che, dopo le dimissioni a fine 2021 della
dirigente regionale nominata commissa-
ria nel gennaio 2020 e dopo che per ben
4 mesi la deliberazione di giunta regio-
nale era rimasta segreta, finalmente il 2
maggio 2022 vede nominata un'altra
commissaria, sempre dalle fila dei diri-
genti regionali. L'ISRE, che per un
Presidente Sardista dovrebbe  essere il
fiore all'occhiello della Regione, un gioiel-
lo da esibire, una Ferrari da tenere sem-
pre pienamente in corsa, resta quindi in
balia della burocrazia regionale.  
Le ragioni di queste mancate nomine, di
questi ritardi, di queste continue proro-
ghe commissariali hanno un nome: DL
101 "Norme di semplificazione, raziona-
lizzazione e distinzione delle funzioni di
direzione politica e direzione amministra-
tiva nell'ordinamento degli enti, agenzie,
istituti e aziende della Regione e di altri
enti pubblici e di diritto pubblico operanti
nell'ambito regionale", nota come "Legge
dei CDA". Infatti, dopo la legge dei super
staff, la maggioranza vuole (davvero)
rivedere i consigli di amministrazione
degli enti regionali, anche in barba alla
legislazione nazionale, passando dal-
l'amministratore unico a collegi di tre o

cinque amministratori, ovviamente  con
annessa lauta remunerazione. Che ci si
riesca o meno è ancora un mistero, ma
l'effetto che si produce è di lasciare gli
enti senza capo ne coda, con gestioni
commissariali tecniche che, per loro
natura, non possono avere una visione
ampia e una amministrazione politica di
ampio respiro. E i sardi? Possono aspet-
tare. 
La legge Omnibus e l'attesa della
Omnibus 2
Abbiamo già avuto modo di trattare
ampiamente (vedi articolo "Il
Supermarket delle risorse pubbliche: la
legge omnibus contiene di tutto, discre-

zionalità senza discrezione"
su Aprile n. 7 - dicembre
2021) la  legge 17/2021,
cosiddetta "legge omnibus":
un fritto misto di norme per
indirizzare risorse a destina-
tari "puntuali" e con paternità
ben individuabile. Ora, a giu-

gno 2022, possiamo tranquillamente
dire che avevamo ragione: l'approvazio-
ne di una legge che destina milioni di
euro alla fine dell'anno è stata per lo più
una sonora fregatura per i beneficiari.
Questi ultimi hanno dovuto, loro malgra-
do, scoprire che una pubblica ammini-
strazione funziona con tempi e regole e
che non basta essere assegnatari delle
risorse per avere "i soldi in cassa". In
pratica, la Regione non è un bancomat! 
A questo proposito, molti dei denari stan-
ziati sono tornati nel pancione di
mamma Regione e aspettano una
nuova Omnibus per fare un nuovo giro
di giostra. Da mesi infatti, per la precisio-
ne da marzo 2022, si susseguono gli
annunci della presentazione di una
legge "Omnibus 2", panacea di tutti i
mali, risolutrice di qualsiasi problema si
posi in terra sarda. Fatto sta che, ad
oggi, non esiste neppure una bozza di
legge… ma il tempo corre! I temi dei
ritardi sono sempre gli stessi: il rimpasto
di Giunta imminente, i Direttori delle asl,
i Capi dipartimento…. Ma questo Godot
arriva o no? E intanto i sardi aspettano. 
Hanno fatto anche cose buone?
I risultati, quelli veri che incidono sulla
vita delle persone, ci sono stati? Gli
obiettivi sbandierati in campagna eletto-
rale sono stati, anche solo parzialmente
raggiunti? Noi crediamo di no. E se cosi
stanno le cose, ai sardi non resta che
continuare ad aspettare. 

Letizia Janas 21.06.2022
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Linguaggio e identità di genere
L’identità di genere si salvaguarda e valorizza anche con l’educazione linguistica

uso della lingua italiana, per
un'educazione dei cittadini e
delle cittadine nel rispetto del

genere.  Nella nostra vita il ruolo della lin-
gua è fondamentale: noi possiamo darle
la forma al rispetto del genere femminile
partendo da un'analisi della lingua italia-
na che prende avvio proprio dall'ambito
dei testi dedicati alla formazione dei
bambini e delle bambine.  Le parole
sono il mezzo con cui rivestiamo i nostri
pensieri e li rendiamo disponibili agli altri.
È infatti attraverso il linguaggio che
comunichiamo, esprimiamo con-
cetti, sentimenti, intenzioni; inoltre,
come ben sappiamo, la lingua è un
tessuto vivo che si modifica con il
tempo e con le influenze che deri-
vano dalla società  Alma Sabatini
curò nel 1986, la pubblicazione del
testo Il sessismo nella lingua italia-
na, linee guida rivolte alle scuole e
all'editoria scolastica per proporre
l'eliminazione degli stereotipi di genere
dal linguaggio  per conto della
Commissione Nazionale per la parità e
le pari opportunità tra uomo e donna,
istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri,  "La premessa
teorica alla base di questo lavoro è che
la lingua non solo riflette la società che la
parla, ma ne condiziona e ne limita il
pensiero, l'immaginazione e lo sviluppo
sociale e culturale", sosteneva Alma
Sabatini.  Nonostante le critiche ricevute,
questo suo lavoro aprì un dibattito sulla
necessità di innovare la lingua italiana
che coinvolse anche l'Accademia della
Crusca. L'idea di trasformare completa-
mente la lingua italiana in una lingua non
sessista non è stata realizzata, né d'al-
tronde era immaginabile che lo fosse. Lo
studio ha avuto comunque l'innegabile
merito di avere sollevato il problema e di
averlo reso presente soprattutto a chi
con il linguaggio lavora. Nel mondo della
scuola, ad esempio, gli insegnanti più
attenti a queste tematiche, hanno trova-
to in questo libro un prezioso strumento
di lavoro. Uno degli scopi precipui della
Commissione per la realizzazione della
parità tra uomo e donna è quello di
rimuovere tutti i residui pregiudizi nei
confronti delle donne stimolando e favo-
rendo un cambiamento nel modo di
pensare, di agire e di esprimersi. Ma le
leggi non bastano per modificare la
società, quando "abiti" culturali e atteg-

giamenti continuano a ribadire sfiducia
per le donne che non rientrano nei ruoli
imposti dalla cultura maschile. Perché il
rapporto di potere tra i sessi cambi in
senso veramente paritario si deve anzi-
tutto acquistare consapevolezza delle
varie forme in cui la disparità viene man-
tenuta.  La lingua che si usa quotidiana-
mente è il mezzo più pervasivo e meno
individuato di trasmissione di una visio-
ne del mondo nella quale trova largo
spazio il principio dell'inferiorità e della
marginalità sociale della donna. Nella

ricerca sul linguaggio della stampa italia-
na vengono messi a fuoco alcuni degli
aspetti principali di sessismo linguistico.
Attraverso uno studio documentato della
lingua d'uso, le ricercatrici dimostrano
come l'universo linguistico sia organiz-
zato attorno all'uomo, mentre la donna
continua a essere presentata con imma-
gini stereotipate e riduttive, che non cor-
rispondono più alla realtà di una società
in movimento.  I grossi cambiamenti di
questi ultimi anni non sono ancora
rispecchiati nella lingua. La ricerca
descrittiva non è fine a sé stessa, ma è
finalizzata a indicazioni di proposte e
alternative; non si conclude certo con
soluzioni prescrittive, ma offre stimoli alla
riflessione, con suggerimenti in dimen-
sione aperta e problematica, a chi fa uso
della lingua e, usandola, esercita un'a-
zione politica. La Costituzione della
Repubblica Italiana - art. 37 "La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spetta-
no al lavoratore". La parità, sancita attra-
verso questo articolo, è sì riconosciuta
da tutte le forze politiche del paese ma
nonostante tutto rimane in moltissimi
casi un principio giuridico e morale non
ancora realizzato nella prassi della vita
quotidiana. Per raggiungere una parità
di fatto, cioè l'uguaglianza delle possibi-
lità per ciascun individuo di entrambi i
sessi di realizzarsi in ogni campo, è
necessario che la nostra società si liberi

dai residui pregiudizi negativi nei con-
fronti delle donne. Molti di essi sono alla
base della nostra cultura e fanno quindi
parte di una tradizione secolare; non
sono sempre facilmente riconoscibili,
perché sono spesso nascosti e camuffa-
ti sotto forme di apparente valore ogget-
tivo, e sono trasmessi, perpetuati e
avvalorati attraverso la lingua, in modo
spesso subdolo e ripetitivo. In quest'ulti-
mo ventennio, con il risveglio della
coscienza femminista, con la rimessa in
questione dei valori culturali e la rivisita-

zione dei vari campi della cultura e
della scienza nell'ottica della differen-
za femminile, si è cominciata ad
acquisire maggiore consapevolezza
circa il fatto che la nostra lingua sia
impregnata di forme segnatamente
sessiste e di valori patriarcali. Le
forme linguistiche portatrici di pregiu-
dizi anti-donna sono così profonda-
mente radicate nella nostra struttura

del sentire che difficilmente le ricono-
sciamo. La loro caratteristica pervasiva
e insidiosa le rende ancora più pericolo-
se perché inconsce. Ognuno di noi usa
spesso parole, espressioni, forme gram-
maticali che sono in contraddizione con
le proprie convinzioni. È inoltre molto dif-
ficile separare le pratiche discorsive
della lingua dalla lingua stessa, cioè
distinguere le leggi, i rituali, le istituzioni
che ne regolano l'uso, dalla lingua vera
e propria, dato che vi è tra le due un'in-
terazione costante. Si potrebbe dire che
le condizioni d'uso della lingua sono
inscritte nella lingua stessa. Se si vuole
sapere come la lingua funziona nei
nostri confronti, essa va analizzata sotto
due aspetti, quello più propriamente
strutturale e quello dell'uso. Nella lingua
non sono presenti principi di verità, ma
semplicemente le nostre opinioni, sedi-
mentate attraverso i secoli nella comu-
nità alla quale apparteniamo. Ogni giudi-
zio su ciò che è giusto o ingiusto, oppor-
tuno o inopportuno, va allora riferito subi-
to al piano dei fatti e non a quello della
lingua, della quale va però riconosciuto il
carattere di strumento che condiziona se
stesso e quindi, per principio, ne è previ-
sta la modificabilità, anche se l'uso della
lingua a sua volta impone tempi di tra-
sformazione e, almeno su certi livelli
della struttura linguistica (la morfologia),
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Terralba, eletta Sebastiana Floris 
La compagna di Articolo Uno viene eletta come seconda più votata dell’opposizione

s'incontrano forti resistenze agli inter-
venti diretti. Gli elementi linguistici ine-
renti alla lingua, sia a livello grammati-
cale che strutturale, sono dissimmetrici
e discriminatori rispetto alle donne; uso
di lessemi, locuzioni ed immagini ste-
reotipate e riduttive della donna indicano
un uso sessista della lingua. Il primo
passo è la riflessione e la presa di
coscienza dei valori e degli effetti di
senso della lingua che parliamo; la fina-
lità pratica è lo stimolo verso un uso
della lingua che rappresenti le donne più
da vicino e che apra varchi alle novità
che finora sono rimaste inespresse. Si
vuole qui fare un discorso sul possibile e
sul necessario che porterà solo alla pro-
posta di  possibili e necessarie varianti
linguistiche.  Per concludere, è opportu-
no proporre un altro passo del libro di
Alma Sabatini, che continuano a sor-
prendere per la sua attualità. "Pur ren-
dendomi conto che la lingua non può
essere cambiata con un puro atto di
volontà, ma pienamente consapevole
che i mutamenti sociali stanno premen-
do sulla nostra lingua influenzandola in
modo confuso e contraddittorio, ritengo
che sia nostro dovere intervenire in que-
sto particolare momento per dare indi-
cazioni affinché i cambiamenti linguistici
possibili registrino correttamente i muta-
menti sociali e si orientino di fatto a favo-
re della donna. [...] Se si vuole quindi
avere e dare un'immagine delle donne
come persone a tutto tondo, come indi-
vidui con potenziale non stereotipica-
mente delimitato, si dovrà scegliere e
saggiare parole e immagini, ascoltarne
le risonanze e coglierne le associazioni
e, soprattutto scegliere 'le parole per il
significato e non il significato per le paro-
le', senza mai 'arrendersi' alle parole
stesse”. Questo cambiamento ci viene
richiesto dalle norme di legge, dalle donne
che non si vedono rappresentate dal lin-
guaggio in uso e dalle bambine che sen-
tono di essere presenti nel mondo e nella
società al pari dei bambini e che devono
poter continuare a sentirsi così anche una
volta diventate adulte. Tutto questo non è
facile, come non lo sono anche tante altre
cose nella vita con le quali, comunque, ci
sperimentiamo e ci impegniamo.
Raccogliamo la sfida? Ci diamo fiducia
reciproca di essere capaci di riuscire in
questa impresa? 

Angela Puggioni

ono Sebastiana Floris, ho 52
anni, sono sposata e ho due figli.
Attualmente sono disoccupata.

Questa è la mia prima esperienza in
Consiglio Comunale come "consigliera"
di opposizione a
Terralba. Ho vis-
suto la recente
campagna elet-
torale ed i suoi
co ns eg uen t i
risultati con
molto entusia-
smo, l'incontro
con le persone
infatti mi ha fatto
capire che la
Politica deve
tornare a far
parte della vita
sociale di ogni
persona. Tra
l'altro questo è
proprio il motivo
principale per
cui ho deciso di
impegnarmi. In
caso di vittoria
della mia lista
avrei occupato il
mio tempo a
studiare e capire come aiutare e dare
voce a coloro che voce non hanno, cioè
agli "ultimi". Inoltre mi sarei impegnata a
rendere la cittadina più pulita ed ordina-
ta dal punto di vista urbanistico, cercan-
do di creare spazi dove gli anziani ed i
bambini possano crescere insieme. Mi
sarei battuta in particolare affinché il
diritto alla salute torni ad essere un
bene comune per tutti, e non un privile-
gio per poche persone con possibilità

economiche e agganci altolocati, come
sta accadendo purtroppo oggi. In ogni
caso tutte queste tematiche rimangono
i miei obiettivi di azione politica e socia-
le, per i quali mi batterò e lavorerò nei

prossimi anni
come consigliere
di minoranza Ho
preso la prima
tessera di Partito
nel 1987 con
Ri fondazione
Comunista, dove
rimasi fino agli
anni novanta.
Nel 1992 entrai
nel P.C.I., nel
1996 nel partito
dei Democratici
di Sinistra, e in
seguito feci parte
del P.D., dove
restai per un
anno. Dal 2018
sono tesserata
con "Articolo 1".
Ritengo che
appartenere ad
un partito politico
sia fondamenta-
le ed importante

per coloro che hanno una visione politi-
ca, indipendentemente dal fatto che si
viva in un piccolo centro oppure in una
grande città. Infatti è un segno di tra-
sparenza e coerenza delle scelte politi-
che, degli ideali e della storia di una
persona. Penso che lo studio, la verifi-
ca ed il controllo sul territorio siano le
caratteristiche distintive di chi appartie-
ne al nostro partito.
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SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA
Luigi Di Maio ha dichiarato: “Se vieni eletto con il
Movimento 5 Stelle e scopri di non essere più d'accordo
con la sua linea, hai tutto il diritto di cambiare forza politica.
Ma ti dimetti, torni a casa e ti fai rieleggere, combattendo le
tue battaglie. Chi cambia casacca, tenendosi la poltrona,
dimostra di tenere a cuore solo il proprio status, il proprio
stipendio e la propria carica. Non
so voi, ma a me piace l'art 160
della Costituzione del Portogallo:
<<Perdono il mandato i Deputati
che s’iscrivono a un partito diver-
so da quello per cui erano stati
eletti >>. (11 gennaio 2017).
Nella foto a sinistra un politicante,
nella foto a destra il velista Andrea
Mura dimessosi da parlamentare.
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Intervista al Presidente dell’ANPI
Pagliarulo: “l’ANPI non si limita a venerare le ceneri ma opera per custodire il fuoco”

prendere atto che il mondo non gira
attorno all'Europa, ma che l'Europa gira
attorno al mondo. Il che vuol dire, fuor di
metafora, che occorre pensare ad un
nuovo ruolo dell'Unione Europea che,
oltre a guardare agli Stati Uniti, si rivolga
ai Paesi dell'est e al grande sud della
terra, all'Africa e al Medio Oriente, con
uno sguardo che non sia più predatorio,
ma di feconda collaborazione e di vir-

tuosa coesistenza. La guerra in corso in
Ucraina ci parla di questo e ci interroga
drammaticamente sul futuro. Chi sta
pagando e pagherà il prezzo più alto
sarà il popolo ucraino, quanto più andrà
avanti questa guerra. O se ne esce
prima con un ragionevole negoziato e
poi con una conferenza internazionale
che stabilisca i codici di una nuova coe-
sistenza pacifica e di una prospettiva di
disarmo, oppure, con una nuova guerra
fredda, vivremo un potenziale isolamen-
to dell'UE, e tutto sarà più difficile. A dire
il vero, tutto è più difficile fin da ora, per-
ché la crisi, la pandemia, la guerra, l'in-
flazione stanno taglieggiando i popoli
europei ed il nostro popolo. Basta anda-
re al mercato o fare il pieno di benzina
per averne conferma. Ma torno all'indivi-
dualismo, alle paure e alle superstizioni.
L'individualismo è il risvolto psicologico
di quella politica economica di liberismo
sfrenato che subiamo da decenni e che
ha fallito prima con la grande crisi eco-
nomica avviata nel 2008 e poi con la
pandemia. Il dramma è che si persiste
sulla stessa strada. Il risultato è sotto gli
occhi di tutti: l'aumento esponenziale

delle diseguaglianze sociali. La paura è
la spiegabile reazione a questa crisi; le
cose si complicano quando, invece di
operare per colmare il divario fra chi ha
di più e chi ha di meno, si addita alla
colonna infame chi ha ancora di meno e
si vede nel poveraccio che fugge dalla
fame e sbarca in Italia il nemico, "l'uomo
nero". La superstizione, infine, è il porta-
to dell'irrazionalismo, che è una vera e

propria cultura alternati-
va al primato della ragio-
ne ed alla ragione della
scienza. A questi tre
sostantivi - individuali-
smo, paura, superstizio-
ne - bisogna contrappor-
re una sequenza di valo-
ri alternativi. In primo
luogo la persona, che
per definizione esiste
nella relazione con le
altre persone. La perso-
na possiede la dignità,
entrambe parole costitu-
zionali. L'individuo è un
numero, un consumato-
re, l'oggetto di un algorit-
mo. In secondo luogo,
contro la paura, la spe-
ranza, perché la paura si
misura in un certo spazio

(paura dell'altro) e in un certo tempo
(paura del domani); la speranza si misu-
ra in un altro spazio, la solidarietà, e in
un altro tempo, la possibilità concreta
che il domani sia migliore dell'oggi.
Inutile dire che al centro dell'idea della
speranza ci deve essere il lavoro. Se tu
fai il lavoro precario, tutto è precario,
perché non puoi fare un mutuo, non
puoi prendere in fitto un appartamento,
non puoi acquistare un'auto a rate.
Dobbiamo invertire la tendenza, capo-
volgere il tavolo, non rassegnarci mai.
Alla superstizione occorre infine con-
trapporre la realtà oggettiva e special-
mente la conoscenza, la cultura.
Quanto più e quanto meglio sai, tanto
meno ti perdi nelle fanfaluche delle cre-
denze irrazionali. Ed è bene il sapere, a
cominciare dalla conoscenza della sto-
ria recente del nostro Paese, quando le
partigiane e i partigiani conquistarono
un'Italia migliore declinando proprio
queste parole: persona umana, solida-
rietà, lavoro, eguaglianza sociale. E,
aggiungo, pace, parola drammatica-

residente, i detrattori
dell'ANPI sostengono che,
essendo ormai rimasti in

pochi i testimoni della guerra parti-
giana, non avrebbe più senso l'asso-
ciazione che Lei presiede. Cosa ritie-
ne di rispondere nel merito?
Mi chiedo come mai esistano le asso-
ciazioni dei garibaldini o intestate diret-
tamente a Giuseppe Garibaldi, visto che
lo sbarco a Marsala è avvenuto
l'11 maggio 1860, o che senso
abbiano i Templari Cattolici
d'Italia con tanto di Accademia,
atteso che l'ultimo dei templari
scomparve sul rogo il 18 marzo
1314. La verità è che a qualcu-
no dà fastidio un'associazione
come l'Anpi, che non si limita a
ricordare la straordinaria espe-
rienza resistenziale, ma si pro-
pone di interpretarne i valori nel
tempo presente e di impegnarsi
per la piena attuazione della
Costituzione. Per dirla in altro
modo, l'Anpi non si limita a
venerare le ceneri, ma opera
per custodire il fuoco. Gli "innu-
merevoli detrattori" si mettano il
cuore in pace: l'Anpi c'era, c'è e
ci sarà.
Viviamo tempi caratterizzati
dalla fuga dell'umanità verso l'indivi-
dualismo più esasperato e dal trionfo
delle paure e superstizioni più anti-
che nei confronti dell'altro, Lei pensa
che l'Anpi possa dare accesso a un
sistema di valori capace di spezzare
questa spirale negativa?
Non credo che sia esatto dire che l'u-
manità è in fuga verso l'individualismo.
Immagino che il fenomeno, pur diffuso,
riguardi specialmente l'ambito della cul-
tura occidentale. Credo che questa cul-
tura stia attraversando una crisi profon-
dissima e che ciò sia legato allo sposta-
mento del baricentro economico dall'o-
vest all'est del mondo. Leggevo che a
metà del 900 l'occidente produceva il
70% del PIL mondiale e che, secondo
alcune proiezioni, nel 2030 produrrà il
30% del PIL mondiale. Certo, l'occiden-
te mantiene ancora una supremazia
militare. Però credo in sostanza che ci
sia un suo declino che non riguarda solo
l'aspetto economico, ma anche quello
culturale, sociale, politico in uno scena-
rio di una Terra sempre più multipolare.
E penso, per quello che ci riguarda più
direttamente, che bisogna finalmente
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In arrivo il Bonus psicologico
Pubblicato il decreto Speranza sul bonus psicologico 2022

mente e urgentemente attuale.
Da qualche decennio si ripresenta-
no, in Italia ed in Europa più in gene-
rale, organizzazioni che si rifanno a
ideologie fasciste e naziste che non
sempre trovano i giusti ostacoli nel-
l'azione dei vari governi. Lei pensa
che si dovrebbe fare qualcosa di più
da parte dei singoli stati e dall'Unione
Europea?
A dicembre del 2021 sono andato a
Bruxelles ed in una serie di incontri con
i parlamentari - italiani e non - ho propo-
sto loro di approvare una mozione che
ponga a fondamento dell'Unione
Europea l'antifascismo, l'antinazismo,
l'antirazzismo. Mi pare francamente di
aver trovato ascolto nei gruppi progres-
sisti e democratici. Temo che con il disa-
stro della guerra tutto sia diventato più
difficile. Sempre a dicembre, con altre
associazioni, mi sono incontrato con il
capo di gabinetto della Presidenza del
Consiglio per chiedere lo scioglimento
delle organizzazioni neofasciste.
Ricordiamoci che il 9 ottobre era avve-
nuto l'assalto alla sede nazionale Cgil.
Finora non è avvenuto niente, e questo
è inquietante. Mi rendo conto che con il
governo attuale, dove vi sono forze che
non condividono questa proposta -
penso alla Lega - sia complicato prov-
vedere allo scioglimento delle organiz-
zazioni neofasciste. Ma a maggior
ragione penso che occorra un atto di
coraggio politico, una chiara scelta di
campo.
Quali sono, secondo Lei, gli anticor-
pi, collettivi e/o individuali, che è
necessario promuovere e coltivare
per impedire l'attecchimento della
gramigna rappresentata dal pensiero
fascista?
La questione fondamentale è prosciu-
gare i pozzi del malessere sociale, per-
ché da quell'acqua si alimenta il recluta-
mento neofascista e il consenso ai par-
titi che in un modo o nell'altro hanno le
loro radici nella cultura fascista. Questo
vuol dire occasioni di lavoro vero, impe-
gno per il riscatto delle periferie, rappre-
sentanza reale dei bisogni dei ceti popo-
lari. Questa è la strada maestra, ma non
mi faccio illusioni. Poi c'è la scuola, la
formazione. Al centro ci dev'essere la
conoscenza e l'approfondimento della
Costituzione e lo studio del fascismo,
dell'antifascismo e della Resistenza. Ed

ancora, va sempre veicolata l'idea che i
valori della Resistenza e della
Costituzione non sono una vuota frase
retorica, ma la strada perché si formino
pienamente i cittadini. In sostanza la for-
mazione dovrebbe essere l'anticamera
di un impegno civile. Ed infine: la politica
dovrebbe essere un esempio non solo
nelle scelte ma anche nei comporta-
menti in particolare nella drammatica
fase che stiamo vivendo. Se questo non
avviene - e questo non avviene - si fa
sempre più strada l'idea dell'uomo forte,
si indebolisce l'immagine della demo-
crazia, aumenta la distanza - spesso la

vera e propria separazione - fra politica
e società. E in questo vuoto piccoli (e
grandi) fascisti crescono. Ancora una
volta non mi faccio illusioni. Ma penso
anche che ci sia nel nostro Paese un
mondo, in particolare quello dell'asso-
ciazionismo laico e religioso, che sia
disposto a scendere in campo in difesa
della buona politica e delle buone istitu-
zioni. Un mondo che declina le parole
giuste e che esercita un antifascismo
quotidiano. Noi, l'Anpi, cerchiamo al
meglio di fare la nostra parte.

Intervista di 
Giovanni Modaffari

SEGUE l decreto 31 maggio 2022 del
ministro della Salute Roberto
Speranza con le modalità di pre-

sentazione della domanda per acce-
dere al bonus psicologico è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 27 giugno. Lo stanziamento com-
plessivo è di 10 milioni di euro per il
2022. Possono usufruire del bonus le
persone che, a causa dell'emergen-
za pandemica e della conseguente
crisi socio-econo-
mica, si trovano in
una condizione di
d e p r e s s i o n e ,
ansia, stress e fra-
gilità psicologica, e
che siano nella
condizione di
beneficiare di un
percorso psicote-
rapeutico. Come
precisato dal mini-
stro della Salute
Roberto Speranza
"sarà l'Inps a offrire
il portale per le prenotazioni e sarà
anche il soggetto pagante rispetto ai
professionisti che si renderanno
disponibili e che l'Ordine nazionale
degli psicologi sta coinvolgendo in
tutta Italia. Chi ha bisogno di aiuto
potrà scegliere liberamente il profes-
sionista tra coloro che devono aver
aderito all'iniziativa. Il meccanismo
immaginato consentirà di accedere
al contributo senza oneri o anticipa-
zioni da parte di chi vuole usufruire
del bonus". 
Il bonus per l'assistenza psicologica
è un contributo pari a 600 euro per
ogni cittadino che abbia un reddito
inferiore ai 50mila euro annui e abbia

la necessità di  sedute di psicotera-
pia.  Il bonus ha  l'obiettivo di poten-
ziare l'assistenza per il benessere
psicologico individuale e collettivo,
anche mediante l'accesso ai servizi di
psicologia e psicoterapia in assenza
di una diagnosi di disturbi mentali, e
per fronteggiare situazioni di disagio
psicologico, depressione, ansia, trau-
ma da stress. Particolare riguardo
per bambini e adolescenti, soprattut-

to se appartengono
a famiglie in diffi-
coltà economiche. 

L'importo massi-
mo sarà di 600
euro per persona
per i soggetti con
Isee più basso.
L'importo scenderà
progressivamente
all'aumentare del-
l'indicatore Isee,
fino a ricevere l'im-
porto minimo di
200 euro con un

Isee da 30mila a 50mila euro.
Il bonus sarà erogato quindi nelle
seguenti misure:
" 600 euro per le persone con Isee
fino a 15mila euro;
" 400 euro per le persone con Isee
compreso tra 15mila e 30mila euro;
" 200 euro per le persone con Isee
compreso tra 30mila e 50mila euro.
Dopo due anni di pandemia, che ha
indubbiamente segnato le vite di
ognuno di noi, si tratta di un segnale
di grande sensibilità verso le persone
e il loro benessere psicofisico. Un
primo passo per lenire il disagio,
soprattutto giovanile, di cui si sente
fortemente il bisogno. 
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senza andare contro le esigenze del
cittadino, del diritto a un Servizio sani-
tario degno di tale nome. A proposito
di razionalismo, tornando al punto
principale di questo ragionamento,
ossia alle Cure palliative, ci sarebbe
da evidenziare un punto che fa la dif-
ferenza. Spesso si associa il sostanti-
vo Cura a un modello altruistico-assi-
stenziale; niente di più lontano da ciò
che è, invece, il modello delle Cure
palliative. Infatti, partendo dalle emo-
zioni, a patto non siano irrazionali,

dalla complessità delle stesse e,
in questo caso, anche dall'aggiun-
ta di un percorso formativo ade-
guato, si ha l'opportunità di acce-
dere a una dimensione della cura
totalmente diversa. Una dimen-
sione nella quale, attraverso il
processo del Prendersi cura di, ci
si apre al Riconoscimento per
antonomasia, quello di un'altra
forma di Vita! Questo aspetto,
soprattutto quando si è al cospet-
to di persone che hanno la consa-
pevolezza della propria fine immi-
nente, contribuisce a rendere la
vita che finisce degna di essere
vissuta, sino all'ultimo attimo.

Anche perché, il malato terminale,
protagonista del processo, deve esse-
re considerato sempre come l'Altro
del quale ci si deve Prendere cura.
Peraltro, attraverso questo approccio
alla cura, ogni Altro, lontano nel tempo
(chi si prepara al trapasso ma anche
le generazioni future) o nello spazio
(immigrati), ha il diritto a un effettivo
Riconoscimento! Mentre il dovere di
una società che possa essere definita
tale è certamente quello di non abban-
donare mai lo stretto sentiero della
Giustizia. Ed è, quello della mancata
giustizia, dell'ingiustizia, l'altro grande
tema che emerge quando si parla di
Cure palliative. Purtroppo, infatti, sino
a quando il servizio in questione non
sarà adeguatamente potenziato, mol-
tissimi malati terminali ne verranno
esclusi, con tutte le conseguenze del
caso. A partire dal mancato riconosci-
mento e della conseguente fine, spes-
so addirittura in solitudine, all'insegna
del tormento e del dolore. Il quale
dolore è anche di chi resta, che per
giunta si trova costretto a vivere in una
società percepita quale profondamen-
te ingiusta.

Cristian Nonnis 

Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche
Una giornata di sport e condivisione su tematiche molto sensibili

omenica 5 giugno, si è svolta la
manifestazione "Giro d'Italia
delle cure palliative pediatri-

che", grazie alla quale, in ciascuna
regione, praticamente in contempora-
nea, oltre alla giornata di sport e quin-
di di condivisione, si è avuta l'opportu-
nità di ragionare su questo importante,
particolare e complesso tema, anche
per sensibilizzare società e istituzioni.
Inutile dire che è stata una giornata
davvero in-formativa, grazie alle testi-
monianze dei vari attori: familiari e
figure sanitarie. Ma cosa sono le
cure palliative pediatriche e, più
in generale, le cure palliative e
del dolore? Si potrebbe pensare
che, essendo una cura palliati-
va, essa costituisca un rimedio
superficiale, quasi effimero e
incapace di rimuovere le cause
della malattia. Pur essendo vera
quest'ultima parte, perché le
cause di una malattia terminale,
evidentemente, non possono
essere eliminate, le Cure pallia-
tive rappresentano una vera
risorsa, da tutti i punti di vista. Il
termine in oggetto deve la sua
origine al vocabolo latino pal-
lium, un mantello greco che veniva
usato anche dai romani; palliare signi-
fica coprire con il pallio. I sanitari impe-
gnati in questo particolare e difficile,
anche dal punto di vista emotivo, ser-
vizio (compito e missione) riescono a
fare proprio questo: palliare il dolore
del malato e della famiglia di riferi-
mento; per quest'ultima, anche e
soprattutto durante la cruciale e diffici-
lissima fase della elaborazione del
lutto. Senza contare che, soprattutto
dove presente con modalità di gestio-
ne a domicilio, attraverso il servizio in
questione si consente al malato di
vivere la parte finale del proprio per-
corso in maniera dignitosa, circondato
dai propri affetti e in un ambiente fami-
liare. Con tutte le positive conseguen-
ze del caso. Sì, positive: perché, non
dimentichiamolo, anche nella fine per
antonomasia, quella della vita appun-
to, esiste il positivus, ossia, etimologi-
camente, che viene posto. Vengono
posti in essere i presupposti per un
trapasso adeguato e sereno da parte
del malato e di un proseguo di vita
all'insegna dell'accettazione per chi
resta. Come si può ben comprendere,
per affrontare nella maniera corretta

un servizio come quello delle Cure
palliative pediatriche e delle Cure pal-
liative in generale, si deve essere for-
mati in maniera adeguata e si deve
inoltre essere spinti dalle giuste moti-
vazioni. Inoltre e questo è un aspetto
che deve essere assolutamente
migliorato, si ha bisogno di un'equipe
multidisciplinare e strutturata.
Purtroppo, oltre all'assenza di figure
importanti (come quella dello psicolo-
go, ad esempio) spesso le equipe in
questione sono numericamente ridot-

te, con le gravi conseguenze del caso:
da una parte l'eccessivo carico di lavo-
ro per i pochi operatori in servizio; dal-
l'altra l'impossibilità di accogliere le
richieste di pazienti che ne avrebbero
bisogno (e diritto!). Un'altra grave
lacuna è costituita dal fatto che, spes-
so, non si ha la possibilità di domicilia-
re il servizio. Tralasciando i motivi, per
i quali dovrebbe essere aperto un ulte-
riore capitolo, questo è davvero un
aspetto importante. Infatti, tra le altre
cose, l'esperienza relativa alla pande-
mia da Covid ci ha insegnato che è
assolutamente necessario potenziare
il servizio sanitario territoriale; la visio-
ne sanitaria "ospedale-centrica", è
decisamente superata dagli eventi:
tanto dal punto di vista dell'efficacia
della risposta sanitaria, quanto, per
parlare in termini strutturali, da un
punto economico. Numeri alla mano,
c'è un dato oggettivo: con il potenzia-
mento dei territori si ha un evidente
risparmio economico. Si parla tanto di
razionalizzazione dei costi, ma spesso
si producono tagli irrazionali!
Razionalizzare sarebbe appunto
aumentare i servizi nei territori, con
evidente risparmio economico ma
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Sicurezza sul Lavoro: che cos’è?
Nonostante gli interventi legislativi il numero delle morti resta alto

a molti anni, il tassametro delle
mutilazioni e delle morti sul
lavoro, prosegue nella sua ine-

luttabile e costante - troppo costante -
rotazione, immune e sarcastico nei
confronti di qualunque tentativo di fer-
marlo. Perché? Forse, quei tentativi,
sono prevalentemente fatti di urla e
sincere, quanto inutili, manifestazioni
di sdegno? Oppure di furbesche,
quanto efficacissime finzioni adorne di
parole e propositi di chi nasconde la
responsabilità, scandalosa, dello sfre-
gio quotidiano alla
salute, alla sicurezza,
e, infine, alla dignità
dei lavoratori italiani?
E' probabile che sia
così. 
Osservando i dati sul-
l'andamento degli
infortuni si rileva, pla-
sticamente, il proble-
ma del sistema Italia a
tutelare la salute dei
suoi lavoratori.
Prendiamo come
paragone il periodo che va dal 2000 al
2020: nel 2000 ci furono 991.843 infor-
tuni denunciati e quelli con esito mor-
tale risultarono essere 1389; nel 2020
i casi denunciati sono 572.018 e gli
esiti mortali 1538, nel mezzo si nota,
anno dopo anno, un calo quasi costan-
te degli eventi denunciati senza che ci
sia analoga dimunuzione dei casi mor-
tali. Cosa si evince da questi dati?
Pare evidente che a calare sia la
voglia o la possibilità di dichiararli gli
infortuni, sicuramente non il loro nume-
ro complessivo e drammaticamente
reale. Eppure da molti anni a questa
parte assisto periodicamente ad
aggiustamenti della normativa, dichia-
razioni di assunzione di personale
dedicato ai controlli ecc.
La realtà è che ci sarebbe davvero
necessità di rivedere la normativa, non
per modificarla o renderla ancor meno
comprensibile o blanda, come è già
stato fatto fin dal 2009, a meno di un
anno dall'entrata in vigore del Dlgs. N.
81/2008, ma per renderla efficace e
per dare agli operatori del settore e alle
figure professionali individuate nella
Legge stessa, l'autorità e la responsa-
bilità necessaria a fare qualcosa che
nessun organo di controllo o apparato
repressivo può fare: la prevenzione.

Sono passati ormai quasi trent'anni
dalla pubblicazione della 626/94, la
legge che recepiva alcune direttive
europee che imponevano, agli stati
membri, di adeguarsi agli standard pre-
visti in ordine al miglioramento della
sicurezza e salute dei lavoratori sui luo-
ghi di lavoro. La domanda è: perché
questa normativa non è entrata con
forza nel comune sentire dei lavoratori e
delle loro famiglie? 
I motivi sono molteplici. Ricordo ora che
in piena crisi provocata dagli speculato-

ri finanziari, un ministro della
Repubblica intervenne in due  occasio-
ni pubbliche per dire che : " la 626 è un
lusso che non possiamo permetterci".
Ricordo che, uno dei due eventi, si svol-
geva a Cernobbio ed era quella simpa-
tica liturgia che ogni anno mettono in
scena gli industriali italiani per ribadire al
governo le loro pretese di assistenza.
Quel giorno, combinazione, si presentò
in visita di cortesia una delegazione di
dirigenti della Thyssenkrupp, da poco
condannati per omicidio con "dolo even-
tuale" per aver accettato il rischio di
mandare a morte delle persone, rispar-
miando i quattro soldi necessari a met-
tere in sicurezza la linea di laminatoio
che poi provocò la morte di sei lavora-
tori. Quel giorno, i nostri industriali e il
ministro, accolsero tutta questa bella
gente con uno scrosciante applauso.
Inutile dire che, in tutto il Paese, dal
Presidente della Repubblica ai sindaca-
ti alle varie chiese di varia natura o
culto, non si ascoltò una sola voce di
sdegno, non si vide una smorfietta di
disgusto o un'imprecazione. Nulla!
Eppure, anche quel giorno come quello
prima e come certamente sarebbe
avvenuto il giorno appresso, tre perso-
ne e mezza sarebbero morte sul lavoro,
ma siccome non ne dava conto la TV
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era come se non ci fosse nulla da ricor-
dare o da dire.
Si potrebbe anche dire che, negli ultimi
decenni, molte leggi contro il lavoro e
contro i diritti dei lavoratori sono state
approvate. Leggi che fanno a pugni
con il concetto di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e che, per contro,
vanno d'amore e d'accordo con il con-
cetto - ormai divenuto valore universa-
le - di profitto e addirittura di sfrutta-
mento. Lo vediamo in questi giorni con
la polemica, stucchevole, sul reddito di

cittadinanza: padroncini con la
bava alla bocca vengono istiga-
ti, in TV, da ricchi signori e "fero-
ci conduttori di trasmissioni
false" -permettetemi la citazio-
ne- a scambiarsi insulti ed offe-
se con alcuni percettori di que-
sto reddito, accusandoli di esse-
re dei parassiti perché, potendo
andare a lavorare nelle loro bot-
teghe con stipendi da fame, con
orari indefiniti e con nessuna
garanzia o diritto, preferiscono
declinare l'offerta e continuare a

percepire il misero reddito. Se vedo
queste realtà, trovo subito una risposta
alla domanda di prima.
Il fatto è che io sono a mia volta Italia,
una piccola parte forse, ma voglio
essere italiano come lo furono
Gramsci, Amendola, Secchia, Terracini
e molti altri che erano italiani e stavano
in carcere, o al confino, mentre gran
parte dei loro connazionali sbattevano
i tacchi e facevano il saluto romano.
Loro non credevano che fosse quella
l'Italia, o che dovesse essere quella e
per questo motivo proseguivano nella
loro lotta contro un pensiero che trova-
vano ingiusto ed inumano, perché
negava il fatto che l'uomo, in quanto
tale, è portatore di diritti inalienabili.
Anni dopo, gli stessi uomini, e tutti noi,
abbiamo visto gli stessi concetti nella
dichiarazione mondiale dei diritti
umani. A noi toccherebbe il compito di
farli diventare realtà e dobbiamo trova-
re la forza, anche nella difficoltà attua-
le, di non farli dimenticare. 
La salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro è fatto che riguarda la sinistra, per-
ché attiene ai diritti umani e alla dignità
stessa della persona umana.
Dobbiamo fare di più

Gianni Modaffari
Carloforte - 15.06.2022
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4) sostenere che l'abuso sessua-
le sia inquadrato all'interno di un accor-
do di cessate il fuoco e che tal reato si
rifletta in ultima istanza in qualsiasi tipo
di disposizione di un accordo di pace,
incluse quelle relative agli accordi di
sicurezza e ai meccanismi di giustizia
transitoria; il che significa salvaguarda-
re il divieto esplicito delle amnistie per i
crimini di violenza sessuale. In più è
basilare garantire la piena, equa e con-
creta partecipazione delle donne a tutti
i processi politici, vale a dire anche nei
negoziati di pace. Le organizzazioni
ucraine guidate dalle donne sono attive

in prima linea nella rispo-
sta alla violenza sessuale
e di genere, ma finora
sono state escluse da
qualsiasi tavolo negozia-
le;
5) sconfiggere la tratta di
persone legata ai conflitti
a scopo di sfruttamento
sessuale e prostituzione;
per attuare ciò è neces-
sario rendere consape-
vole e formare il persona-
le di tutte le forze armate
ed i funzionari dell'immi-
grazione e richiederà l'in-
tervento degli Stati confi-

nanti o di accoglienza, nonché delle
istituzioni dell'Unione Europea.
Alquanto spesso le esigenze del sesso
femminile in situazioni belligeranti ven-
gono trascurate e trattate come secon-
darie. Il suddetto accordo le pone in
primo piano e chiede la solidarietà della
comunità internazionale nel sostenere
le autorità ucraine.
Per concludere c'è da menzionare il
fatto che il rischio di traffico è allarman-
te; in quanto, soprattutto i primi giorni
dell'esodo, si è verificata una quasi
totalità di mancanza delle credenziali
relative alle offerte di alloggio e di tra-
sporto per i rifugiati specialmente per
quelli esterni, per la limitata capacità dei
servizi di protezione in proporzione al
volume degli sfollati e per la poca, nes-
suna formazione o inesperienza dei
volontari. È fondamentale creare solidi
sistemi di protezione in tutte le nazioni
di transito e di destinazione, nonché in
ogni valico di frontiera. La crisi umani-
taria si sta trasformando in una tratta di
esseri umani.

Valeria Sirigu 
27.05.2022

Ucraina: la violenza è anche sessuale
Aumentano le segnalazioni di abusi sessuali nelle città scenario di guerra

er fare il punto sui 100 giorni di
guerra in Ucraina si è tenuto il
Consiglio di Sicurezza

dell'ONU; durante il quale Pramila
Patten, Rappresentante Speciale del
Segretario Generale sulla Violenza
Sessuale nei Conflitti ha riferito come
crescano le segnalazioni di questo tipo
di aggressione, però non sempre ven-
gono denunciate a causa delle circo-
stanze che si hanno nel Paese. Infatti i
combattimenti ancora in corso, i grossi
sfollamenti interni, le interruzioni dei
servizi che si occupano di questi abusi
nelle zone occupate e la vergogna
sono tutti fattori che
portano le vittime di
abuso carnale a non
denunciare sempre
( s p e c i a l m e n t e
nell'Ucraina orienta-
le). Inoltre dei venti
centri medici ed
ospedali che forniva-
no assistenza a tali
soggetti, con il soste-
gno dell'UNFPA,
operativi fino al 24
febbraio 2022, al 18
aprile solo nove di
questi erano ancora
attivi. C'è da dire
anche che nel contesto odierno molte
accuse di violenza sessuale legate al
conflitto sono complesse da compro-
vare, rendendo difficile valutarne la fre-
quenza.
Per questo motivo a partire dal 3 giu-
gno, un gruppo di monitoraggio
dell'Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i Diritti Umani ha ricevuto
segnalazioni di 124 presunti atti di vio-
lenza sessuale legata al conflitto, avve-
nuti contro vari individui diversi per età
e per genere a Chernihiv,
Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv,
Kherson, Kiev. La maggior parte delle
vittime sono donne con 56 denunce,
seguite da 49 minori (41 bambine, 7
bambini, 1 di genere sconosciuto) e 19
uomini.
Purtroppo si ha il sospetto che questi
minimi dati raccolti siano solo la punta
dell'iceberg, visto che la Federazione
Russa ha deciso di usare lo stupro
sistematico come arma di guerra. Le
operazioni belliche ancora in atto non
favoriscono una statistica accurata, ma
certo per avere dati solidi non bisogna
aspettare la fine della guerra perché

anche un solo caso di violenza ses-
suale è inaccettabile. Pur non avendo
numeri definiti è necessario fare l'im-
possibile per espandere la risposta
umanitaria o affinché tutte le parti in
campo attuino misure preventive.  

A questo proposito, la Patten ha lodato
la "leadership basata sull'esempio"
delle autorità ucraine per quanto
riguarda un accordo quadro di coope-
razione con le Nazioni Unite sulla pre-
venzione e la risposta alla violenza
sessuale legata ai conflitti, firmato dal
vice primo ministro Olha Stefanishyna

il 3 maggio a Kiev.
L'accordo fornirà un'organizzazione
maggiormente efficiente per tutte le
parti interessate, comprese le Agenzie
ONU nel Paese e in quelli vicini, e si
basa su cinque principi principe:
1) rafforzare lo Stato di Diritto e
la responsabilità come aspetto centra-
le della deterrenza e della prevenzione
dei reati che hanno come oggetto la
violenza sessuale;
2) migliorare l'adeguatezza dei
sistemi di sicurezza e difesa per la pre-
venzione della violenza sessuale. Ciò
implicherà piani d'azione particolareg-
giati da parte dell'esercito, della polizia,
delle guardie di frontiera, di altre forze
di sicurezza e difesa governative, tra
cui più di 100.000 volontari;
3) garantire che i sopravvissuti
alla violenza sessuale, così come i loro
figli, abbiano accesso a tutta una serie
di servizi che li sostengano nel supera-
mento del trauma e non solo; che
vanno dalla salute sessuale e riprodut-
tiva al sostegno psicologico, dall'assi-
stenza legale e socioeconomica al loro
reinserimento nella società;
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Cosa vuole Google dalla nostra salute?
Il capitalismo della sorveglianza entra nel mercato farmaceutico e sanitario

ndando sul sito 23andme.com
è possibile, per soli 99 dollari,
acquistare un test del DNA. Il

funzionamento è semplice: si ordina il
test, che consiste in un piccolo kit che
ti arriva a casa, si sputa dentro una
provetta e poi si rispedisce il tutto
indietro. Entro tre settimane viene
recapitato il profilo genetico via mail
dal quale si può sapere se si ha predi-
sposizione per alcune malattie, per
esempio mutazioni genetiche che
sono collegate alla formazione di
tumori, oppure se si è geneticamente
portati ad essere dipendenti dalla
nicotina o da altre sostanze stupefa-
centi.
Il test genetico viene confrontato con
gli altri test genetici raccolti ed è pos-
sibile così sapere se ci sono dei
parenti sparsi per il mondo.
Quest’ultima pratica è molto comune
in paesi come Stati Uniti, Canada,
Australia o Nuova Zelanda, interessa-
ti nel recente passato dalle grandi
migrazioni, dove la costruzione degli
alberi genealogici è uno degli hobby
più diffusi.
La società 23andme nasce nel 2006 e
ha sede a Mountain View, dove si
trova la sede di Google. La fondatrice,
Anne Wojcicki, è stata, dal 2007 fino al
2012, la moglie del cofondatore di
Google Sergey Brin. La sorella di
Anne Wojcicki è l’attuale CEO di
YouTube, società controllata da
Google. Nel 2007 Google investe
nella società 3.9 milioni di dollari.
Insomma, il rapporto tra Google e
23andme è molto stretto. Al quinto
articolo di questa rubrica dovremmo
aver capito l’interesse di Google per
qualsiasi fonte di dati di larga scala;
non devono quindi sorprenderci questi
legami. Utilizzando lo schema inter-
pretativo del capitalismo della sorve-
glianza di Shoshana Zuboff che
abbiamo raccontato nel primo articolo
di questa rubrica, la domanda è: che
tipo di informazioni è possibile estrar-
re da un archivio di dati genetici e
quali profitti è possibile ottenere?   
Nel 2012 23andme ha cominciato a
offrire ai suoi clienti un’Api, un softwa-
re che consente ad applicazioni ester-
ne di interagire con i dati dell’utente. E’
quindi possibile condividere le proprie
informazioni con una community di
appassionati e rendere disponibile il
proprio codice genetico alla visione

altrui. 
La Genentech, una grossa società
americana controllata dal colosso far-
maceutico Roche, che sviluppa farma-
ci basati sulle biotecnologie, ha sborsa-
to ben 60 milioni di dollari per acquista-
re i dati relativi al DNA degli utenti di
23andme. Una fondazione per la ricer-
ca sul parkinson ha fatto altrettanto.
Le tecniche di manipolazione del DNA
consentono già oggi, con un potenziale
straordinario di sviluppo per il futuro
prossimo, di curare malattie genetiche.
Le aziende farmaceutiche sono quindi
alla ricerca non solo di dati per la ricer-
ca scientifica, ma anche di potenziali
clienti per i loro farmaci, che possono
essere individuati attraverso il database
di codici genetici.
Insomma, si pagano 99 dollari per
conoscere il proprio codice genetico,
convinti di ottenere un servizio, ma in
realtà si regala una miniera d’oro in ter-
mini di dati per le aziende farmaceuti-
che. 
Inoltre, è grande l’interesse per le com-
pagnie di assicurazione sanitaria, che,
conoscendo il patrimonio genetico dei
propri clienti, possono prevedere quali
tra questi hanno maggiore probabilità di
ammalarsi o morire.   
La stessa Google prende sul serio l’in-
gresso in prima persona nel settore far-
maceutico: perché vendere le proprie
informazioni alle aziende farmaceuti-
che quando è possibile sviluppare un
proprio servizio a carattere sanitario? 
Il 7% delle ricerche su Google (70000
al minuto!) sono relative alla salute; nel
2019 Google ha acquistato FitBit, una
società che sviluppa i tracciatori di atti-
vità che tramite wireless e dispositivi
indossabili come gli Smartwatch di
Google, misurano i dati quali il numero
di passi, qualità del sonno, gradini sali-
ti, e altre metriche personali. 
Un’immensa mole di dati relativi al
nostro stato psicofisico che ha indotto
DeepMind, il centro di ricerca dedicato
all’Intelligenza Artificiale di Google, a
creare una sezione specifica sulla salu-
te e a ridare vigore al programma
“Google Health” nato nel 2006 per
“connettere” medici, ospedali, pazienti,
farmacie. 
Fatto è che la Alphabet, l’azienda
madre di Google, ha già sviluppato più
di 150 brevetti nelle scienze mediche e
innumerevoli collaborazioni con azien-
de farmaceutiche. Alphabet GV
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(Google Ventures) sta investendo
pesantemente in salute, spaziando
dalla genetica alla telemedicina. Oltre
a 23andme, sottolineiamo gli investi-
menti per Oscar Health, l’impresa con
sede a New York che ha rivoluzionato
il mondo delle assicurazioni sanitarie
negli USA, Doctor on Demand, un’a-
zienda di telemedicina che aiuta le
persone a parlare con i medici da
remoto, Flatiron Health, una società
che costruisce piattaforme dati dedica-
ta all’oncologia, o Impossible Foods
che produce carni e formaggi a base
vegetale.
Il sistema tentacolare di Google parte
dalla rete, dai dati che noi lasciamo
con le nostre ricerche, con le nostre
relazioni personali, con i film che guar-
diamo e la musica che ascoltiamo,
con le nostre passeggiate, il nostro
battito cardiaco o il nostro codice
genetico, per occuparsi di tutti i settori
della nostra vita, nessuno escluso.
Quello della salute, come quello dell’i-
struzione, è un aspetto tremendamen-
te preoccupante, soprattutto per quel-
le società che, nel corso degli ultimi
sessant’anni, sono riuscite ad affer-
marne il valore universale attraverso il
riconoscimento di diritti e a sviluppare
un sistema pubblico per la loro tutela.
C’è una crescente e profonda asim-
metria di conoscenza nel settore delle
scienze mediche tra chi detiene i dati
e la tradizionale ricerca scientifica o i
sistemi di welfare pubblici. Questa
asimmetria di conoscenza è un’asim-
metria di potere. Si profila un futuro in
cui se vorremo essere curati dovremo
fare i conti con chi detiene questo
potere.  
L’urgenza di affrontare questo tema
pare evidente.
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