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La Frase

"Se si toglie all'impegno politico la ten-
sione ideale e la tensione verso l'avve-
nire, se lo si riduce soltanto ai giochi di
potere, a diplomatismi, a polemiche o a
trattative e intese tra gli esponenti dei
partiti, allora è evidente che si contri-
buisce ad aggravare una crisi di sfidu-
cia e di disorientamento che ha già
dimensioni allarmanti.”

Enrico Berlinguer

Una scelta centrista suicida
Letta e Franceschini pensano ai voti di Forza Italia

147 deputati su 400 e 74 senatori su
200 verranno eletti col sistema mag-
gioritario, chi prenderà un voto in più
verrà eletto, chi pren-
derà un voto in meno
no. Basta un ragiona-
mento semplicissimo
che capirebbe un
bambino dell’asilo,
per vedere che la
scelta del PD di non
fare accordi col
Movimento 5 stelle
porterà a perdere tutti
quei collegi “incerti” dove poteva
esserci un testa a testa con la destra,
ed a rendere incerti i collegi sicuri dove
avremmo vinto ma essendo divisi
rischiamo di perdere. Tutto questo ci
cadrà sulla testa unitamente ad una
contraddizione politica gigantesca:
non si dialoga con Giuseppe Conte,

ma si accettano nella coalizione
Calenda, Brunetta, Gelmini, Di Maio e
altri che conosciamo bene e che coi

progressisti non hanno
nulla a che fare, con il
solo motivo d’aver
sostenuto Draghi, dal-
l’altra parte, tuttavia,
Fratoianni è chiamato
a coprire il fronte sini-
stro eppure non ha
mai sostenuto il gover-
no Draghi nè votato la
fiducia. Una strategia

suicida. Inoltre qualcuno dovrebbe dire
a Letta che il “o noi, o loro!” con cui
pensa di polarizzare il consenso non
solo non farà presa ma rischia di esse-
re come il “se perdo il referendum me
ne vado” di Renzi, che attivò una mobi-
litazione contraria.

Pasquale Lubinu

Il PD divide il fronte progressista
Un calcolo politico errato rischia di fare un regalo senza precedenti alla destra

La scelta del PD giuidato da Letta di
chiudere a priori a qualsiasi ipotesi di
dialogo e di accordo con il Movimento 5
stelle di Conte, ma contemporanea-
mente di aprire a Calenda, col seguito di
fuoriusciti da Forza Italia, a Di Maio e gli
scissionisti del M5s, pensando che poi
si possa riequilibrare a sinistra con
Articolo Uno dentro le liste PD e Sinistra
Italiana e Verdi in una lista d’appoggio,
tutto questo, porterà a un risultato disa-
stroso i progressisti italiani, non solo
perchè perderemo decine e decine di
collegi maggioritari, ma perchè isolando
il movimento 5 stelle esso avrà un’invo-
luzione estremistica. Tutto questo è già
stato deciso e noi lo subiremo perchè
non abbiamo coraggio politico.

ELEZIONI POLITICHE
TAMPONI SOLO IN FARMACIA

EFFETTO SERRA
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’INFANZIA SENZA UN GARANTE
DISPARITA’ SALARIALE DI GENERE

INTERVISTA A CRISTIAN MEREU
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avanti ad una Pandemia che
perdura ormai da più di due
anni, la consapevolezza che il

rafforzamento della sanità territoriale
sia valore indispensabile è ormai dato
certo. Davanti a questa consapevolez-
za però non si spiega come ad oggi le
parafarmacie, attività in cui opera un
farmacista, vengano completamente
escluse e si fa di tutto per ostacolarle.
Abbiamo assistito durante i mesi inver-
nali e anche ora con la
crescita della curva
pandemica, a file enor-
mi di cittadini davanti
alle farmacie per poter
fare un tampone utile al
tracciamento e al conte-
nimento del Covid, ma
guai a chi tocca le far-
macie.
Diversi sono stati gli
emendamenti  presen-
tati da inizio pandemia
al fine di estendere l'e-
secuzione dei tamponi
anche alle parafarma-
cie, ma si è sempre
risolto con un nulla di
fatto, nonostante que-
sto abbia messo a rischio svariate
volte la stabilità del governo e nono-
stante il parere favorevole del ministe-
ro.
Il caso delle Marche è prova provata
dell'applicazione dei metodi corporativi
nella gestione della pandemia.
Nell'aprile del 2021 la regione Marche,
in piena pandemia e nel tentativo di
rilevare il maggior numero di positivi al
Covid, allarga alle parafarmacie la

possibilità di fare i tamponi, e in effetti
per circa un mese e con le stesse
modalità e regole delle farmacie, que-
ste fanno i tamponi. Nel frattempo,
l'Associazione dei titolari di farmacia
della stessa regione invia una diffida
all'amministrazione regionale che fa
repentina "marcia indietro" e annulla la
precedente delibera di via libera dei
tamponi in parafarmacia.
Da qui il contenzioso legale promosso

dai farmacisti delle parafarmacie che
partito dal Tar Marche, tocca il
Consiglio di Stato, arriva alla Corte
Costituzionale e con molta probabilità
giungerà anche alla Corte di Giustizia
di Bruxelles.
Una prima riflessione: è mai possibile
che in piena emergenza sanitaria, non
finita come dimostra la curva dei con-
tagi di questi giorni e con un autunno
che non si annuncia certo tranquillo, si
debba arrivare davanti ai massimi
livelli giudicanti per una cosa che il
buon senso avrebbe già risolto da
tempo, magari con l'aiuto della politica.
Già la politica, del tutto assente in que-
sta vicenda, o meglio, sempre presen-
te al fianco degli interessi corporativi.
Due elementi colpiscono nelle pronun-
ce dei vari livelli di giudizio.
Il primo che dopo il non accoglimento
del ricorso davanti al Tar, il Consiglio di
Stato rilevando che i profili di principio
sottoposti dagli appellanti siano meri-
tevoli di approfondimenti suggerisce
allo stesso Tar di rinviare la questione
direttamente alla Corte di Giustizia di
Bruxelles, suggerimento che il Tar non
accoglie ma gira alla Corte

D

Tamponi solo in farmacia
Vince il corporativismo pandemico

Costituzionale per verificare se nella
legge in vigore vi siano conflitti con gli
articoli 3 e 41 della Costituzione
Il secondo che la Corte Costituzionale
non rileva conflitti spiegando in buona
sostanza che la limitazione del nume-
ro di soggetti abilitati all'esecuzione
dei tamponi è a tutela della salute
pubblica e che questo trova giustifica-
zione nel fatto che se tale numero si
fosse allargato si sarebbe corso il

rischio di non poter
gestire in maniera con-
grua la mole di dati in
arrivo.
S o s t a n z i a l m e n t e
un'ammissione dell'ina-
deguatezza del siste-
ma.
Difficile trovare una giu-
stificazione più risibile di
quella addotta dalla
Corte nei suoi pronun-
ciamenti e come diceva
un vecchio statista: "a
pensar male non si fa
peccato". Ovvero, che
anche la Corte abbia
risentito del clima di cor-
porativismo pandemico

che aleggia nelle aule del Parlamento
e in quelle dei vari Ministeri, con un
Presidente del Consiglio che si dice
sia per la libertà di impresa ma che fa
presenziare i propri legali per soste-
nere le tesi dei titolari di farmacia.
Perché è bene sia chiaro: a fare i tam-
poni sarebbe stato un farmacista
come in farmacia, la privacy tutelata
essendo che le parafarmacie ne sono
già sottoposte quando inviano i dati
del sistema TS per il 730 o forniscono
prodotti per i celiaci, per i diabetici, per
gli incontinenti o nefropatici per le
stesse regioni e il SSN, avrebbero
adottato le stesse regole utilizzate per
i locali, il distanziamento e la protezio-
ne degli operatori delle farmacie.
E allora dove sono le differenze?
Le differenze non ci sono, solo gli
interessi esistono, quelli economici,
perché per le farmacie fare i tamponi
è fonte importante di reddito. Quindi
viva l'Italia e viva il corporativismo
pandemico a danno dell'interesse
generale.

Stefania Goddi
17.07.2022
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hiamiamolo col suo nome:
effetto serra, non cambiamento
climatico. Qualcuno ricorderà

come 15-20 anni fa la società civile ini-
ziò a mobilitarsi contro l'effetto serra e il
riscaldamento globale attraverso mani-
festazioni, mobilitazioni e prese di posi-
zione, anche di una certa classe di
intellettuali, che denunciavano i perico-
li di continuare a riversare  nell'atmo-
sfera CO2 la quale produceva un
importante aumento delle temperature. 
La mano invisibile che nel silenzio
opera, di cui  ci parla  Gramsci in alcu-
ni dei suoi scritti, ha lavorato alacre-
mente per deresponsabilizzare le azio-
ni che portano all'aumento di queste
temperature. Tant'è che nel linguaggio
comune siamo passati dal parlare di
effetto serra  (che indicava chiaramen-
te il processo che stiamo vivendo in
questi anni e che individuava  la
responsabilità sui grandi sistemi indu-
striali e intensivo-agricoli) a parlare di
cambiamento climatico, una espressio-
ne molto più rassicurante che non indi-
vidua un responsabile: cambiamento
climatico ovvero è il clima che cambia,
come è cambiato tante volte nel corso
dei millenni, per cui:  nessun responsa-
bile e nessun colpevole. 
Vi è però una piccola differenza: in
questa fase storica il clima sta cam-
biando per l'opera dell'uomo e non per
eventi indipendenti dall'uomo. Gli effet-
ti sono visibili ai nostri occhi:  desertifi-
cazione, temperature mai viste prima,
periodi di pioggia lunghi e prolungati
con enormi danni ai paesi e alle città. 
Ma come si è passati da un'espressio-
ne all'altra? E' stato un puro caso o è
opera di quella mano invisibile? Ci
aiuta ad avere una risposta Lakoff in un
suo libro pubblicato recentemente, che
ci racconta come i conservatori ameri-
cani abbiano speso miliardi di dollari in
ricerche per capire come manipolare il
consenso e l'opinione dei cittadini ame-
ricani e occidentali. Nel caso specifico
di cui stiamo parlando, si è lavorato
attraverso focus group in cui a normali
cittadini è stato chiesto di individuare
un'espressione che definisse l'effetto
serra in modo diverso togliendo la
responsabilità al capitalismo e dando
un senso di tranquillità maggiore a chi
usava quell'espressione e a chi la
ascoltava. Attraverso questi strumenti
di indagine si è arrivati a quest'espres-

sono state definite in modi molto meno
aspri. 
Ma pensiamo anche alle varie defini-
zioni di "guerra" che abbiamo avuto
negli anni, a volte anche degli ossimo-
ri:  guerra umanitaria, guerra giusta,
guerra preventiva. Tutti  modi per far
passare e accettare l'idea della guerra

"buona", ma in
realtà non finaliz-
zata certo  a scopi
umanitari. 
Allora ri-appro-
priamoci del pote-
re della parola:
l'effetto serra e il
surriscaldamento
globale sta crean-
do enormi cam-
biamenti climatici
che mettono in
discussione la
sopravvivenza
stessa della

nostra specie e di tante altre nel piane-
ta.
Abbiamo il dovere di creare parole e

pensieri in grado di lottare contro il
grande capitale che sta distruggendo il
nostro ecosistema. Incominciamo a
farlo usando le parole giuste.

Luca Pizzuto
Segretario Articolo Uno Sardegna

Da effetto serra a cambiamento climatico
Ovvero come le parole modificano i pensieri e i comportamenti

C
sione, il cambiamento climatico, che
effettivamente ha portato alla normaliz-
zazione di cui oggi vediamo gli effetti. 
Il capitalismo ormai ha capito che per
controllare il pensiero bisogna control-
lare il linguaggio usando espressioni in
grado di non spaventare il popolo e,
soprattutto, di non attivarne la mobilita-
zione. La nostra
sinistra, invece,
non ha questa
capacità di studio
e di riflessione e
ha ormai perso la
capacità di utiliz-
zare appieno il
potere della paro-
la. 
"In principio fu il
Verbo" è scritto in
un libro importan-
te; la parola crea
mondi possibili,
noi abbiamo
perso totalmente la capacità di utilizza-
re le giuste parole per la lotta e per la
costruzione di un mondo migliore. 
L'invito a tutti noi è quello di ragionare
sulle espressioni che utilizziamo per
definire le cose, e di non darle per
scontate. Si potrebbero fare molti altri
esempi nella storia della sinistra.
Siamo stati appellati in tanti modi: da
sinistra radicale a sinistra massimali-
sta, mentre invece altre aree politiche

Direzione regionale Art.1
L’unica proposta vincente è l’alleanza progressista

i è tenuta lunedì 25 luglio
l’Assemblea Regionale di Articolo
Uno per discutere della situazio-

ne politica nazionale determinata dalla
crisi di governo.Articolo Uno Sardegna è
profondamente preoccupata per la rottu-
ra della coalizione di centrosinistra tra
PD, Leu e M5S. La nostra comunità poli-
tica lancia un appello affinché queste
forze politiche facciano ogni sforzo pos-
sibile per ricomporre l’unica proposta
politica in grado di competere con il cen-
trodestra attraverso un programma pro-
gressista, ecologista, socialista, che
affronti il grave periodo di crisi economi-
ca tutelando i ceti più fragili. Siamo altre-
sì gravemente allarmati per le ripercus-
sioni della rottura del centrosinistra in
Sardegna. A livello regionale, attraverso

incontri promossi dai capigruppo di
opposizione in Consiglio Regionale,
sono stati fatti tanti sforzi per costruire
questa alleanza. Essa rappresenta per
noi l’unico argine contro le destre che
oggi esprimono la giunta regionale arte-
fice del peggior governo della storia del-
l’isola.Crediamo che questi sforzi non
debbano essere vanificati. Chiediamo
perciò alle organizzazioni regionali impe-
gnate nella costruzione di questa allean-
za, con particolare riferimento a PD e
M5S, di incontrarci al più presto per riba-
dire che questa sarà la coalizione che si
presenterà alle prossime elezioni regio-
nali, che in Sardegna non si faranno
scelte di rottura, e che essa rappresenta
l’unica offerta politica competitiva con le
destre, sia in Sardegna che a Roma. 

S
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Né intelligente, né artificiale
“L’intelligenza artificiale non esiste è solo tecnologia al servizio del potere”
uando venne resa disponibile la
ricerca vocale di Google mi
divertivo a chiedergli le cose più

disparate e a stupirmi delle risposte
che mi venivano date. Non sapevo che
i feedback che fornivo alle risposte,
assieme a quelle di altri milioni utenti,
erano in realtà dati con i quali Google
perfezionava i suoi strumenti di ricerca.
Il computer imparava. Oggi l’intelligen-
za artificiale consente a Siri di Apple di
riprodurre la playlist musicale di nostro
gusto o alle auto a guida automatica di
riconoscere gli ostacoli. Le nostre vite
saranno sempre più
assistite da computer
in grado di svolgere
le azioni e intrapren-
dere le scelte migliori
per conto nostro.
Tutto ciò, che si pre-
senta come un mec-
canismo di progres-
so salvifico, pone
invece delle doman-
de urgenti: cosa vuol
dire prendere le
migliori decisioni per
noi? Chi controlla l’in-
telligenza artiìficiale?
Per quale fine?

“Nè intelligente né
artificiale – il lato
oscuro dell’IA” è il titolo in italiano del-
l’interessante testo scritto da Kate
Crawford, studiosa dell’impatto sociale
dell’intelligenza artificiale, al quale
dedichiamo questo articolo sui Nuovi
Poteri Digitali. 
Il volume, edito in Italia da Il Mulino,
scorrevole e allo stesso tempo
approfondito, sfata il mito di una intelli-
genza artificiale oggettiva, universale e
neutrale, aliena rispetto all’essere
umano e al suo giudizio. L’autrice
mostra altresì come sia completamen-
te falso l’immaginario di un’intelligenza
artificiale astratta e immateriale: l’intelli-
genza artificiale ha bisogno del litio dei
laghi salati del Sudamerica e delle
miniere del Congo e di altri metalli che
rientrano sotto il nome di “terre rare”, i
quali hanno elevatissimi costi estrattivi. 
Il funzionamento dei server e di tutti i
sistemi di elaborazione dell’incredibile
mole di dati che consente alle macchi-
ne di “apprendere” richiede un eleva-
tissimo consumo di energia elettrica.
Una stima riportata nel testo suggeri-
sce che l’industria tecnologica, che

spesso vanta di essere pulita e sosteni-
bile, nel 2040 sarà responsabile della
produzione del 14% dei gas serra entro
il 2040.
L’intelligenza artificiale ha un grande

impatto sul mondo del lavoro: molti rino-
mati sistemi automatici hanno bisogno
di lavoratori a cottimo, pagati ad esem-
pio in funzione del numero dei post can-
cellati e non in base alle ore di lavoro; il
sistema di ottimizzazione dei magazzi-
nieri di Amazon prevede che il lavorato-
re sia monitorato durante tutto il suo
turno, per verificare se ci si prende

pause che possono in qualche modo
rallentare il meccanismo perfetto degli
ingranaggi dell’azienda. 
Ma uno degli aspetti più preoccupanti,
ben approfondito dall’autrice, riguarda
l’esternalizzazione dei servizi dello stato
alle compagnie tecnologiche. Esiste già
da tempo un rapporto molto stretto tra
gli eserciti, i servizi segreti e l’industria
dell’intelligenza artificiale, che riguarda
l’utilizzo di droni e il riconoscimento di
obiettivi militari. Ma le tecnologie un
tempo riservate alle zone di guerra e
allo spionaggio sono utilizzate a livello di
amministrazione locale. L’azienda
Palantir è stata fondata nel 2004. Tra i
suoi fondatori troviamo il miliardario
Peter Thiel, cofondatore di PayPal e
sostenitore finanziario dell’ex presidente
americano Donald Trump. Inizialmente
la Palantir offriva servizi per il
Dipartimento della Difesa, la CIA e l’FBI.
Oggi è uno dei principali fornitori di siste-
mi di sorveglianza, utilizzati ad esempio
per il controllo delle frontiere e per la
gestione dei meccanismi di espulsione.
Per fare questo Palantir si serve di una

applicazione in grado di fotografare le
persone in incontri di breve durata e,
indipendentemente che questi siano
sospetti o meno, di ricercarne l’immagi-
ne su tutti i database disponibili attraver-
so il riconoscimento facciale e creare un
quadro su cui basare un arresto o un’e-
spulsione. Questa app viene distribuita
presso le comunità locali per essere
venduta tanto alle forze di polizia quanto
agli esercizi commerciali. Come
Palantir, altre aziende, compresa
Amazon, forniscono strumenti di sorve-
glianza per privati cittadini per cercare

sospetti. I video
vengono spesso
condivisi con la
polizia. Un’indagine
giornalistica ha
rivelato che il siste-
ma riconosceva in
modo sproporzio-
nato, come poten-
ziali ladri, persone
di colore. 
Il problema infatti è
che l’intelligenza
artificiale fornisce
risposte diverse in
funzione dei dati e
dei parametri che si
sceglie di utilizzare.
Per “imparare”, la

macchina ha bisogno che i dati vengano
classificati. L’apprendimento è quindi
tutt’altro che oggettivo, ma dipende
strettamente da chi lo programma. E
spesso, come illustrato dalla Crawford, il
procedimento di etichettatura prevede la
divisione delle persone in binari di gene-
re forzati, in raggruppamenti razziali
semplicistici e offensivi e in analisi
profondamente stereotipate del caratte-
re o dello stato emotivo. L’intelligenza
artificiale è inevitabilmente progettata
per amplificare e riprodurre le forme di
potere che deve ottimizzare. Insomma,
altro che neutralità della tecnologia, gli
algoritmi sono lo specchio di un modo di
vedere il mondo, sono atti politici. Essi
hanno a che fare con lo sfruttamento
delle risorse naturali, con il lavoro
umano, con la privacy, l’uguaglianza, la
libertà. 

Né intelligente né artificiale. Il lato oscu-
ro dell'IA, Kate Crawford, Il Mulino, 2021 

Matteo Sestu

Q
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Infanzia e adolescenza possono aspettare
Slitta ancora la nomina del Garante Regionale

on la legge regionale n. 8 del 7
febbraio 2011, la Regione
Sardegna si dotava della figura

del Garante regionale per l'infanzia e l'a-
dolescenza. Tuttavia, la prima nomina
risale al novembre 2017, quando il
Consiglio regionale indicò Grazia Maria
De Matteis per  ricoprire l'incarico, valido
per un trennio. 
Nell'ottobre 2020, poco prima della sca-
denza del mandato della Garante, il
Consiglio Regionale sardo ha pubblicato
un nuovo bando per il triennio 2020-
2023, ma se oggi 18 luglio 2022, si prova
a consultare il sito dell'assemblea di Via
Roma, si troverà ancora la stessa dicitu-
ra di inizio 2021: "L'incarico non
è attualmente ricoperto".
Evidentemente il bando di otto-
bre 2020, secondo il Presidente
del Consiglio Regionale, non
aveva prodotto gli effetti sperati
e in data 24 marzo 2022 è stato
pubblicato sul BURAS un
decreto di riapertura dei termini
per la presentazione delle candi-
dature, in quanto sarebbero per-
venute al Consiglio regionale
"solo dieci candidature".
Motivazione singolare per la ria-
pertura di una procedura seletti-
va, anche perché, sempre il cita-
to Decreto ci tiene a precisare che "le
candidature in attuazione del bando del
15 ottobre 2020 sono considerate vali-
de". Non è dato sapere quale sia, secon-
do il Presidente leghista, il numero di
candidature considerato congruo per
poter prendere una decisione. 
Sono passati tanti mesi e nonostante
l'importanza del ruolo, la carica è ancora
vacante. In realtà, verificando gli ordini
del giorno delle sedute consiliari, si sco-
pre che la nomina era calendarizzata
nella riunione del 30 giugno 2022, ma ad
oggi non ci sono novità nella designazio-
ne. Viene il dubbio che sia uno dei tanti
tasselli del puzzle delle nomine, che
tante ansie provoca alla maggioranza
sardoleghista e che sta producendo
danni enormi in tanti settori e in diversi
enti regionali. Emblematico il caso del
Presidente del CdA dell'ERSU, recente-
mente nominato dalla Giunta, in seguito
ad una vacanza durata per mesi e mesi,
in cui gli studenti hanno visto sbriciolato
il loro diritto allo studio, quasi fino a mina-
re la possibilità di bandire ed erogare le
borse di studio universitarie e gli alloggi
studenteschi per l'anno accademico

2022/2023. 
Tornando al Garante per l'infanzia e l'a-
dolescenza, che per sua natura "svolge
la propria attività in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e valutazio-
ne, senza alcuna forma di controllo
gerarchico", leggendo la norma istitutiva
scopriamo che la stessa ha compiti
importanti per la diffusione della cultura
dell'infanzia e dell'adolescenza, per vigi-
lare sull'applicazione delle convenzioni
internazionali e sulle condizioni dei mino-
ri a rischio di emarginazione e discrimi-
nazione, per la segnalazione ai servizi
sociali e all'autorità giudiziaria dei feno-
meni di disagio minorile, per la comuni-

cazione alle amministrazioni pubbliche
delle situazioni di danno o di rischio per i
minori, per verificare l'operato degli orga-
ni di comunicazione e per elaborare i dati
relativi alla condizione dell'infanzia e del-
l'adolescenza in ambito regionale.
Importante anche il ruolo che il Garante
dovrebbe svolgere a sostegno dei mino-
ri stranieri, anche non accompagnati e
per la tutela dei minori in comunità.  A
questo proposito, l'ultimo rapporto, titola-
to "Rilevazione sui minori di età inseriti in
strutture residenziali presenti sul territorio
della Regione Sardegna" è datato
30.06.2020.
La pandemia, che in questi due anni ha
sconvolto e attraversato le nostre vite, ha
chiaramente avuto effetti importanti
anche nei bambini e negli adolescenti.
Anzi, proprio la popolazione infantile,
secondo diversi studi pubblicati, ha subi-
to i maggiori contraccolpi nella vita quoti-
diana. Tra i vari rapporti sul tema, citiamo
quello edito a maggio del 2022
dall'Autorità Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza in collaborazione con
l'Istituto Superiore di Sanità dal titolo
"Pandemia, neurosviluppo e salute men-

tale di bambini e ragazzi". In particolare,
nel rapporto si evidenzia un impatto con-
siderevole "sulla vita dei minori di età e
delle loro famiglie, determinando un
generale senso di incertezza e disorien-
tamento in tutta la popolazione. In parti-
colare, nei bambini e adolescenti, la pan-
demia ha determinato un insieme di fra-
gilità di entità crescente, come l'aggrava-
mento di disturbi neuropsichici già dia-
gnosticati e l'esordio di disturbi in sog-
getti vulnerabili (es. minorenni inseriti in
contesti di svantaggio socio-culturale,
migratorio, con disabilità o altre vulnera-
bilità), o in soggetti sani. I professionisti
hanno assistito a una vera e propria

"emergenza salute mentale"
dovuta al continuo aumento
delle richieste in tale ambito". In
calce al Documento, l'Autorità
Nazionale indica anche delle
Raccomandazioni rivolte alle
istituzioni e in particolare richie-
de alle Regioni "di garantire la
presenza di contenuti specifici
sul neurosviluppo e sulla salute
mentale dei minori nei percorsi
di formazione manageriale e
tecnico-professionale, come
previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, anche
orientati all'utilizzo efficace delle

piattaforme di telemedicina da utilizzare
per alcune attività e/o in caso di neces-
sità secondo criteri di appropriatezza e
opportunità da valutarsi caso per caso,
assicurando, in tal modo, migliore qualità
della cura e continuità del servizio e delle
prestazioni". 
La mancata nomina del Garante per l'in-
fanzia e l'Adolescenza non è l'unico pro-
blema sul tavolo, è chiaro, ma è un
segnale di quanto la condizione dei
bambini e dei ragazzi in Sardegna non
sia una priorità nell'agenda politica regio-
nale. L'aumento dei suicidi tra gli adole-
scenti, il crescente disagio minorile, la
diffusione delle dipendenze e l'abuso di
device elettronici, l'aumento della disper-
sione scolastica e, in generale, l'allarga-
mento della forbice delle disparità socia-
li, dovrebbero essere dei campanelli d'al-
larme cosi forti da determinare delle
azioni ad hoc. Invece tutto tace dai
palazzi del potere. 
Con buona pace dell'infanzia e dell'ado-
lescenza. 

Letizia Janas 
18.07.2022
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Disparità salariale di genere
Colmarla non significa solo parità retributiva, ecco perchè

livello europeo la crisi economica
dell'ultimo decennio ha purtroppo
influito sul problema della dispa-

rità retributiva di genere e ha sollevato la
questione della necessità di una parità
retributiva.
Con la legge n.162, del 5 Novembre
2021, è stata modificata la legge nazio-
nale n.198, dell'11 aprile 2006, sulla
Parità salariale.
Nonostante la legislazione europea,
nonostante le normative nazionali sulla
parità retributiva e nonostante le iniziati-
ve europee volte a promuovere questo
principio, la parità salariale non viene
ancora pienamente utilizzata come stru-
mento per contribuire a colmare il divario
di genere.
In Europa il divario retributivo di genere,
ossia la differenza media nella retribu-
zione oraria lorda fra donne e uomini, è
ancora molto elevato, con notevoli
disparità fra paesi e settori di attività. 
In Italia, secondo i dati ISTAT del feb-
braio 2021, la retribuzione oraria è pari a
15,2 euro per le donne e a 16,2 euro per
gli uomini; il differenziale retributivo di
genere è più alto tra i dirigenti e i laurea-
ti.
Colmare tale divario dovrebbe essere
una priorità politica per tutti gli Stati

membri dell’UE.
Il problema ha cause primariamente cul-
turali. I pregiudizi nascono dal vuoto
informativo e gli strumenti che possono
contrastarli sono l'informazione, la for-
mazione, la conoscenza e la ricerca.
Il principio della parità di retribuzione per
uno stesso lavoro esiste nei trattati
dell’UE già dal 1957. In che modo farlo
valere allora?
Le modifiche alla legge sulla parità sala-
riale se concretizzate possono contribui-
re a stabilire un legame diretto tra:
1) attività di sensibilizzazione: la
“Giornata europea della parità retributi-
va”, istituita a marzo 2011 per far emer-
gere le discriminazioni sui luoghi di lavo-
ro, è un esempio perché ci ricorda il
numero di giorni e di ore di lavoro fem-
minile non remunerato;
2) trasparenza delle informazioni: datori,
dipendenti e associazioni di categoria,
devono sapere perché esiste un divario
salariale di genere e come sia possibile
ridurlo;
3) certificazione della parità retributiva di
genere: niente come un dato evidente
può dare la migliore dimostrazione di
come la concreta applicazione del diritto
alla parità di trattamento sul luogo di
lavoro faccia la differenza (formazione

per le aziende e scambi di buone prati-
che; strumenti statistici e di rilevamento
per individuare le disparità salariali sul
posto di lavoro; verifica circa l'effettiva
applicazione dei contratti collettivi in
tema di equità retributiva. 
I temi su cui ci indirizza l'Europa sono la
riorganizzazione dell'orario di lavoro
retribuito; la partecipazione paritaria al
mercato del lavoro; la garanzia del dirit-
to alla genitorialità (eliminando la pena-
lizzazione della maternità e consenten-
do anche ai padri di condividere la cura
dei figli); la parità di accesso all’istruzio-
ne di qualità e alla formazione sul lavo-
ro.
L’importanza quindi delle leggi, dei con-
tratti collettivi, degli accordi tra parti
sociali (e della loro applicazione a segui-
to di tali accordi) e infine del ruolo dei
governi per promuovere la parità, azzec-
cando scelte in materia di politiche
sociali, fiscali, occupazionali. 
Superare il divario salariale fra uomo e
donna significa pertanto tutelare il diritto
fondamentale all'uguaglianza, condizio-
ne necessaria per la crescita economica
di un paese, per la sua competizione a
livello internazionale ma soprattutto per
una società più giusta.  

Marta Torrente
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Intervista a Cristian Mereu
Neo assessore all’Urbanistica del Comune di Quartucciu

ANNEGAMENTI

Le Nazioni Unite hanno decretato il
25 luglio Giornata Mondiale per la
Prevenzione dell'Annegamento, per
sensibilizzare l'opinione pubblica ed
i governi su questo fenomeno tragico
che ogni anno miete centinaia di
migliaia di vittime e quindi offrire
soluzioni per salvare vite umane. Si
definisce annegamento il processo
in cinque fasi di sofferenze respirato-
rie (per asfissia acuta) dovute alla
sommersione di un corpo o all'im-
mersione dei soli orifizi respiratori in
un liquido; questo può avere nessu-
na conseguenza o comportare mor-
bilità e persino la morte. Le misure
per prevenirlo sarebbero multisetto-
riali e riguarderebbero: l'installazione
di barriere per controllare l'accesso
alle aree d'acqua pericolose; fornire
sistemi d'assistenza comunitaria
supervisionati per i bambini in età
prescolare; fare corsi di nuoto, sicu-
rezza in acqua e di salvataggio sicu-
ro nelle scuole; organizzare corsi di
salvataggio e rianimazione per for-
mare qualunque persona; stabilire e
applicare le norme di navigazione
sicura e trasporto marittimo; miglio-
rare la gestione del rischio di alluvio-
ni. Queste sono soluzioni a basso
costo 

A causa della non applicazione delle
suddette precauzioni ogni anno i
decessi per annegamento sono più
di 236.000, una delle principali
cause di morte tra soggetti di età
compresa tra 1 e 24 anni e la terza
per lesioni in tutto il mondo; oltre il
90% decessi si verifica nei paesi a
basso e medio reddito e i bambini
con meno di cinque anni sono gli
individui più a rischio.

La maggior parte delle morti avviene
durante attività quotidiane, quali:
fare il bagno nei fiumi e nel mare,
andare a prendere l'acqua per uso
domestico, viaggiare su barche o
traghetti e pescare; ma anche i mon-
soni ed altri eventi meteorologici sta-
gionali o estremi possono essere
una causa frequente di questo tipo di
tragedie.

Valeria Sirigu

ristian Mereu, avvocato, candi-
dato d'esperienza politica plu-
riennale. Un passato da

Assessore nella giunta Pulga e questi
ultimi cinque anni nelle fila della mino-
ranza. Oggi di nuovo Assessore al ser-
vizio della sua  comunità.

D. Cristian hai
avuto un ottimo
riscontro di voti
in queste elezioni,
sei stato il terzo
più votato, nono-
stante abbia
appoggiato il sin-
daco che nella
scorsa legislatura
non era il tuo can-
didato: quali
pensi siano state
le motivazioni del
tuo successo
elettorale?
R.  E' stata una
campagna eletto-
rale intensa e, a
tratti, entusiasmante. Ho cercato di pri-
vilegiare il dialogo con le persone foca-
lizzando l'attenzione sui programmi e i
progetti per lo sviluppo del paese. 
Ho potuto constatare che la pandemia
e, da ultimo, le vicende della guerra
hanno profondamente segnato le
nostre cittadine e cittadini che sognano
una vera e propria rinascita civile e cul-
turale. 

D. Sei stato e sei nuovamente
Assessore all'Urbanistica, un settore
strategico per un Comune. Quali
azioni, in questo settore e negli altri,
pensi siano urgenti e necessarie?
R.  Il nostro programma amministrativo
è abbastanza ambizioso, ragion per cui
a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo si possono indicare alcu-
ni obiettivi e azioni che intendiamo por-
tare avanti. 
L'urbanistica è una materia affascinante
perché si connette in modo incisivo con
tutti gli altri settori. 
In particolare, occorre dotare il paese di
nuovi servizi e spazi pubblici per miglio-
rare le condizioni di vita degli abitanti,
soprattutto in quei quartieri nei quali le
imprese costruttrici non hanno comple-
tato le opere di urbanizzazione. 
C'è inoltre da affrontare la questione del
Piano di Risanamento Urbanistico per

dare finalmente risposta a coloro che
attendono di poter vivere in un contesto
riqualificato. 
Sul versante delle politiche sociali
occorre dotare l'ufficio del personale
necessario per fornire risposte tempe-
stive alle istanze dei cittadini, promuo-
vendo azioni di sostegno per quelli più

fragili ed esposti. 
Per quanto con-
cerne i lavori pub-
blici e l'ambiente si
dovrà puntare sui
progetti di opere
pubbliche di qua-
lità con un occhio
di riguardo alla
tematica della
tutela delle aree
verdi e della
s o s t e n i b i l i t à
ambientale. 
È necessario un
piano per l'elimi-
nazione delle bar-
riere architettoni-
che e un nuovo

approccio al sistema della mobilità che
privilegi l'utilizzo dei mezzi pubblici e
della bicicletta al posto dell'autovettura,
quantomeno in alcuni punti del paese
dove verranno individuati nuovi percor-
si ciclo-pedonali.
In ogni caso, daremo forte impulso
all'azione delle scuole e alle manifesta-
zioni culturali e sportive al fine di creare
momenti importanti di aggregazione
per una vera rinascita del paese. 

D. Militi nel nostro partito, Articolo
Uno, da diversi anni e prima eri un
tesserato di Sinistra Ecologia e
Libertà: credi sia importante l'appar-
tenenza politica e i suoi valori anche
per amministrare le piccole comu-
nità?
R.  Far parte di Articolo Uno è stato e
continua ad essere determinante per il
mio percorso di crescita politico e
umano. Il sostegno delle Compagne e
Compagni è costante, così come i
momenti di sano e costruttivo confronto
dialettico sulle tematiche fondamentali
per noi che siamo gente di sinistra. 

D. Tre parole che pensi che contrad-
distingueranno il tuo quinquennio
tra i banchi del Consiglio Comunale
di Quartucciu.
R.  Amore, tenacia e progresso.
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proprio osservatorio. Stando alle rile-
vazioni del Consiglio nazionale degli
ingegneri la spesa di 21 miliardi nel
primo semestre del 2022 ha genera-
to circa il doppio in termini di investi-
menti, e un gettito fiscale complessi-
vo 7,7 pari a 1/3 della spesa.
Secondo i costruttori di ANCE il
costo effettivo del Superbonus è di
530 milioni all'erario per ogni miliar-
do speso dallo Stato in detrazioni:
questo perché l'intervento così ipo-
tizzato produce maggiori entrate tri-

butarie e con-
tributive per
470 milioni.
Imprese e pro-
gettisti denun-
ciano un clima
di incertezza
normativa che
rischia di bloc-
care migliaia
di lavori già
partiti o in pro-
cinto di parti-
re, creando
enormi con-

tenziosi e facendo fallire centinaia di
operatori. Anche gli istituti di credito
chiedono certezza del diritto dopo
aver  contato 16 interventi normativi
in due anni. In questo caso la richie-
sta al Governo è quella di potenziare
le modalità di compensazione dei
crediti invece di  ampliare la platea
dei soggetti cui è possibile cedere il
credito fiscale maturato. In proposi-
to, gli artigiani della CNA stimano in
2,6 miliardi di euro l'ammontare dei
crediti fiscali riconosciuti con lo scon-
to in fattura e non ancora monetizza-
ti. La consistenza dei crediti bloccati
(circa il 15% del totale) sta mettendo
in crisi migliaia di imprese che si tro-
vano con cassetto fiscale pieno di
crediti ma senza liquidità.

Di recente Nomisma ha pubblicato
un report sulla misura considerata
certamente costosa ma capace di
generare ritorni economici molto
superiori, con un valore calcolato in
124,8 miliardi di euro (cioè il 7,5%
del Pil) pari al triplo della spesa pub-
blica sostenuta sinora. L'analisi non
nasconde i limiti della misura sinora
servita a riqualificare soltanto lo

Una riflessione sul Super bonus 110% 
La soluzione non è bloccarlo ma rimodularlo

ato come risposta straordina-
ria all'emergenza causata dal
blocco delle attività imposto

durante il Covid, il Superbonus è
stato oggetto di diversi interventi nor-
mativi e di uno scontro dialettico sui
pro e contro dell'incentivo. Una misu-
ra concepita per coniugare insieme
la ripartenza del settore delle costru-
zioni con l'efficientamento energetico
e la riduzione del rischio sismico del
patrimonio edilizio. Per esprimere un
giudizio compiuto sul meccanismo
occorre guardarlo da
diverse angolazioni e
misurarne i diversi
impatti. Innanzitutto
ricordiamo che il
Superbonus permette
di detrarre (scontare)
dalle imposte un impor-
to pari al 110 per cento
delle spese sostenute
per alcune tipologie di
lavori edili. Non si tratta
di una novità assoluta,
ma rispetto al passato
l'incentivo è molto più
generoso, con una detraibilità totale
ripartita in soli 5 anni e con la possi-
bilità di cessione del credito fiscale
ad una banca o all'impresa esecutri-
ce dei lavori, consentendo così al
proprietario di realizzare l'intervento
senza anticipare la liquidità necessa-
ria.

Ed è proprio la generosità dell'incen-
tivo, tutto a carico della finanza pub-
blica, il più forte elemento di critica.
Sull'argomento il premier Draghi ha
dichiarato che il provvedimento era
originariamente costruito su un siste-
ma che prevedeva pochissimi con-
trolli, facilmente raggirabile, con truf-
fe e costi triplicati. Questo  perché
l'incentivo toglie la trattativa sul prez-
zo, ossia il committente non si preoc-
cupa di negoziare il miglior prezzo
dei servizi e delle forniture. Tanto
paga pantalone. Le critiche governa-
tive riguardano il costo eccessivo
della misura evidenziando problemi
di copertura finanziaria e la stessa
cedibilità dei crediti a favore di terzi,
compresi gli intermediari finanziari,
con un impatto in termini di debito
per il bilancio dello Stato. La stessa
cessione del medesimo credito tra
numerosi soggetti è fonte di opera-

zioni risultate poi fraudolente. Si è
pertanto provato a rimediare questi
limiti introducendo alcune condizio-
nalità come l'asseverazione, il con-
trollo ex ante dell'Agenzia delle
entrate e introducendo un limite al
numero di cessioni dei crediti.  

Per quanto riguarda i costi per lo
Stato, i report dell'Enea confermano
un costo del 110% al ritmo stabile di
circa tre miliardi al mese. Il valore
delle detrazioni al termine dei lavori

già asseverati, ovvero l'onere a cari-
co dello Stato per sostenere i bonus,
è salito a 38,7 miliardi (dati aggiorna-
ti al 30 giugno).  Secondo l'Enea, la
stragrande maggioranza dei progetti
riguarda gli edifici unifamiliari e gli
edifici funzionalmente indipendenti,
ossia le cosiddette "villette", mentre
solo il 15,7 per cento dei 155.543
interventi realizzati finora riguarda i
condomìni (24.263 interventi in ter-
mini assoluti). Un numero marginale
se si pensa che, secondo le stime
più diffuse, i condomìni presenti in
Italia sono almeno 1,2 milioni, con 30
milioni di unità immobiliari. Da que-
sto punto di vista il 110% rischia di
essere semplicemente una versione
formato "maxi" degli incentivi in vigo-
re da anni per stimolare le ristruttura-
zioni edilizie (50%) e gli interventi di
efficienza energetica e sismica
(65%). 

Ma allora conviene veramente il
superbonus? E' veramente insoste-
nibile per le casse statali?
Innanzitutto conviene a chi ha l'op-
portunità di ristrutturare casa, tutta-
via la misura crea un impatto più
ampio con tutti i soggetti in ballo che
provano a dimostrare la bontà del

N
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Intervista a Francesca Marchi 
Consigliera comunale di Articolo Uno eletta ad Oristano

rancesca Marchi, laureata in
Scienze Politiche, fotografa,
35 anni, alla sua prima espe-

rienza in Consiglio Comunale. Ha
deciso di impegnarsi attivamente
nella nostra lista SINISTRA FUTURA
PER ORISTANO.
D. Francesca, sei stata eletta con
178 voti in una lista di giovani e
meno giovani, nonostante la lista
con la quale ti presentavi non
abbia vinto le elezioni. Come hai
vissuto questa esperienza e cosa
ti ha convinto ad impegnarti atti-
vamente?
R. L'esperienza della campagna elet-
torale è stata estremamente interes-
sante e istruttiva, il confronto con i
miei concittadini è stato prezioso e
utile e lo sarà anche per il mio per-
corso durante la consiliatura. Ho
preso la decisione di candidarmi con
la Lista Sinistra Futura per Oristano
perché fortemente convinta dal pro-
getto di una lista composta da perso-
ne dalle esperienze di vita e lavoro
eterogenee ma unite dall'idea che la
nostra città abbia bisogno di cambia-
re rotta, di essere risvegliata dal tor-
pore in cui si trova da ormai troppo
tempo. Sebbene non siamo usciti
vincitori dalle urne mi adopererò per
portare in Consiglio Comunale i punti
del programma della nostra lista e
della nostra coalizione. 

D. Anche come opposizione, si
può fare un lavoro di impegno e
stimolo per le politiche che verran-
no messe in campo dalla maggio-
ranza. Quali azioni pensi siano

urgenti e necessarie a Oristano e
su cosa avresti messo l'accento in
caso di vittoria?
R.  Il ruolo dell'opposizione sarà fon-
damentale, sarà un lavoro quotidiano
di verifica dell'operato del Governo
della Città . Io e gli altri compagni che
siedono con me sui banchi della
minoranza faremo tutto il possibile
per vigilare sull'operato della maggio-
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ranza, per proporre e insistere affin-
ché si realizzino progetti ma anche
ovviamente per contrastare le propo-
ste che riterremo non condivisibili.
Oristano deve tornare ad avere il
ruolo e l'importanza del capoluogo di
Provincia, di ricostruire i servizi terri-
toriali e sanitari; di costruire politiche
attive per i giovani e politiche sociali
per la dignità delle persone; di dare
sempre più risalto alla propria cultu-
ra, la propria storia e le sue eccellen-
ze. 
D. Credi che sia importante l'ap-
partenenza politica e i suoi valori
anche per amministrare le piccole
comunità?
R. I valori sono fondamentali, credo
che ci sia un estremo bisogno di ritro-
varsi come Comunità, ritrovare il
senso di solidarietà, non lasciare
indietro nessuno e riequilibrare gli
squilibri economici e sociali che tanto
si sono acuiti negli ultimi anni e che
non possiamo più permettere conti-
nuino ad esistere.
D. Tre parole che pensi che con-
traddistingueranno il tuo quin-
quennio tra i banchi del Consiglio
Comunale.
R. Ascolto della cittadinanza, vigilan-
za sull'operato della maggioranza,
coraggio nel portare avanti le istanze
della minoranza.

0,5% del parco edilizio nazionale, uti-
lizzata soprattutto dai ceti medio-alti
dell'Italia del centro-nord, generando
un aumento di valore immobiliare a
chi già ne disponeva. Per quanto
riguarda la domanda di lavoro,
secondo Nomisma i 38,7 miliardi
investiti hanno generato 410 mila
occupati nel settore delle costruzioni
e 224mila unità in quelle connesse,
per un totale di 634 mila occupati in
più. 

Da questa breve analisi possiamo
evincere che gli obiettivi del meccani-
smo sono condivisibili ma risultano
discutibili le modalità seguite, come
l'azzeramento del prezzo (tutto a
carico dello Stato), che toglie al mer-
cato ogni funzione allocativa. La
domanda si ritrova molto gonfiata
con il rischio che i prezzi rimangano

inflazionati anche al termine del
Superbonus. Altro limite riguarda l'ef-
fetto redistributivo considerato che i
contribuenti più benestanti beneficia-
no dieci volte di più rispetto alle fami-
glie più povere. Si tratta di un effetto
dovuto non tanto all'incapienza, ma
alla distribuzione della proprietà
immobiliare e alla capacità di spesa
per far fronte a lavori di ristrutturazio-
ne. 

E allora quale futuro per il
Superbonus? Il ripensamento della
misura non andrebbe tarato esclusi-
vamente sull'abbassamento della
detrazione ma dovrebbe perseguire
altre finalità pubbliche, selezionando
gli ambiti di applicazione dei super-
bonus. Si potrebbe favorire ad esem-
pio l'accesso alle agevolazioni in
modo inversamente proporzionale
rispetto al reddito dei proprietari per

contrastare la povertà energetica.
Inoltre il superbonus dovrebbe  ope-
rare di più e meglio sulle scale più
grandi ossia sugli interventi finaliz-
zati alla rigenerazione urbana e
delle periferie (si pensi all'ERP) così
da diventare una grande opportunità
per la riqualificazione energetica ed
estetica delle nostre città. In conclu-
sione, come scrive Vincenzo Visco,
il meccanismo per quanto discutibile
non va bloccato bensì rimodulato,
dato il contributo che esso fornisce
ad una crescita dell'edilizia diffusa
su tutto il territorio nazionale e che
non è in concorrenza con le grandi
opere. "Può non piacere, e a me non
piace particolarmente, ma non si
può rischiare di rallentare quel po' di
crescita su cui possiamo fare affida-
mento."  

Peppe Garau
28-07-2022
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La democrazia “fragile”
Cosa possiamo fare per proteggere le democrazia dalle pulsioni antidemocratiche?

tamente confusa con la volontà di tutti
che oggi tende a prevalere! Nella teoriz-
zazione di Rousseau, inoltre, quelli che
Bobbio ha individuato come i due grandi
motivi del processo democratico, ossia i
motivi di metodo e i motivi ideali, risulta-
no perfettamente e armonicamente fusi.
Quindi, proprio per tale motivo, è forse
opportuno sciogliere il dannoso nodo
formatosi per via dell'effimero intreccio

delle due espressioni, Democrazia for-
male e Democrazia sostanziale, a parti-
re dal quale intreccio il termine demo-
crazia ha due significati nettamente
distinti! Nella prima espressione, infatti,
democrazia indica un insieme di mezzi,
le regole procedurali, che prescinde
dalla considerazione dei fini, o comun-
que ne è indipendente; nella seconda
indica i fini, soprattutto quello dell'egua-
glianza, non soltanto giuridico-politica
ma anche sociale e sostanziale, indi-
pendentemente dalla considerazione
dei mezzi utilizzati (o, meglio, adoperati)
per raggiungerla. Ecco, proprio a partire
dal prezioso esempio di Rousseau, c'è
un punto su cui i fautori delle due
espressioni dovrebbero assolutamente
convergere, ossia che una democrazia
perfetta dovrebbe essere insieme for-
male e sostanziale. Certo, la democra-
zia perfetta è utopia, ma come bene ci
ha insegnato Kant, una volta stabilito
che si è al cospetto di un'utopia, si deve
tendere a essa! Infatti, nel momento in
cui si ha consapevolezza e coscienza di
ciò (individuazione dell'utopia-ideale a
cui tendere), l'umano cresce, anche
nella propria virtù, quando, pur mante-
nendo i piedi ben saldi a terra, per avere
l'attrito capace di evitare all'intelletto e
alla ragione i voli metafisici in aree rare-
fatte ed evaporate…, quando non smet-
te di percorrere l'impervia strada che
porta all'irraggiungibile e agognata vetta.

Se in questo percorso consideriamo la
democrazia quale base strutturale del
vivere comune, attraverso i processi
democratici insiti in tale struttura, giorno
dopo giorno si deve costruire il procedi-
mento sostanziale capace di sovrastrut-
turare, quindi rendere effettivamente
compiuta la struttura stessa, il vivere
comune di cui sopra, realizzando quella
che Bobbio ha definito quale "democra-

tizzazione" di e a tutti i
livelli (egli parlava esplici-
tamente di democratizza-
zione del lavoro, dell'e-
sercito, della istituzione
chiesa). In altre parole,
democratizzare il quoti-
diano, nelle varie pratiche
quotidiane, per avere una
vita effettivamente demo-
cratica. Certo, le strade
della storia da percorrere
non sono infinite, ma
sicuramente sono com-

plesse e varie. Per cui non possiamo
che essere realisti, evitando di nascon-
derci che oggi la sfida per la democrazia
(alla democrazia) è, se possibile, ancora
più difficile e urgente. Al tema tradiziona-
le individuato dal costituzionalismo, cer-
care nella democrazia limiti al potere, se
ne sono aggiunti altri di incommensura-
bile importanza e problematicità: la sem-
pre maggiore interdipendenza tra gli
Stati; la famelica e feroce dettatura delle
agende politiche da parte dell'alta finan-
za; la crescente difficoltà dei partiti nel
mediare la quotidianità democratica,
anche e soprattutto per la scarsa parte-
cipazione dei cittadini; la giungla chia-
mata informazione, a tutti i livelli; l'ecces-
siva e spesso ossessiva burocratizza-
zione dei procedimenti. Ma nonostante
l'ardua difficoltà di questa enorme sfida
per la democrazia (e contro chi la fa alla
democrazia), essa rende la vita degna di
essere vissuta. Senza contare che, per il
senso di responsabilità nei confronti
delle generazioni che seguiranno alle
nostre, questo è un compito assoluta-
mente prioritario. Perché? Perché,
seguendo Woodrow Wilson, la "demo-
crazia è (sarà anche) la più difficile
forma di governo" ma, come ebbe a
dire Winston Churchill, essa "è la meno
peggio delle forme di governo". 

Cristian Nonnis
23.07.2022

a democrazia appare vulnerabi-
le e sotto attacco, per certi versi
sembra essere addirittura fragile

e a rischio. Inutile ricordare che, da più
parti, si tende a pronunciare una frase
che definirei ormai mitologica "è a rischio
la tenuta democratica". Ma cosa signifi-
ca che la democrazia è fragile e che la
tenuta democratica è a rischio?
Soprattutto, cosa possiamo fare per pro-
teggere tali fragilità e tenuta?
Intanto, considerato l'oceano
terminologico nel quale rischia
di affondare il termine demo-
crazia, credo che non si esa-
geri se si afferma che è assolu-
tamente necessaria un'opera
pedagogica tesa a ridefinire il
termine in questione. Come ha
insegnato Giovanni Sartori,
tale termine individua sia una
classe di ideali che un sistema
politico. A pensarci bene, que-
sta particolare caratteristica è
presente anche nei termini comunismo
e socialismo. Tuttavia, democrazia, con
il tempo, anche per la presenza dell'o-
ceano terminologico (ideologico) di cui
sopra, è diventata difficilmente circoscri-
vibile. Non dimentichiamo che, mentre
comunismo e socialismo hanno in un'ul-
tima analisi una radice ideologica di rife-
rimento, il marxismo, la democrazia non
può essere identificata con una specifica
corrente di pensiero ma, forse estremiz-
zando, possiamo affermare che essa è il
compimento di tutto lo sviluppo della
civiltà occidentale. Oggi siamo però al
cospetto di un paradosso: da una parte,
in occidente, sostanzialmente dalla fine
della seconda guerra mondiale, demo-
crazia abbraccia tutto e ha assunto un
significato virtuoso, oserei dire celebrati-
vo, riconosciuto in maniera universale;
dall'altra vi è un'autentica "evaporazio-
ne" concettuale, ossia democrazia è un
indefinito bollino da esibire, a prescinde-
re dalla effettiva presenza. Tralasciando
i tecnicismi presenti nella sterminata let-
teratura sull'argomento ed evitando
quindi di perdersi in inutili e inconcluden-
ti discussioni capaci di generare ulterio-
re confusione ed evaporazione, è certa-
mente opportuno ripartire da quanto teo-
rizzato da Rousseau. Secondo il filosofo
ginevrino, l'ideale egualitario che ispira la
democrazia si realizza soltanto nella for-
mulazione (formazione) della Volontà
generale, che non deve essere assolu-
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Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Alcune considerazioni

ell'iniziare a scrivere questo
pezzo, mi sono sentito legger-
mente in difficoltà. 

In questo momento,drammatico, per
le vicende della sinistra e per la storia
del Paese, scrivere di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro sembrereb-
be quasi un abuso: un parlare di
vestiti puliti o di igiene personale, in
guerra, mentre si deve stare sdraiati
nel fango sotto il fischio delle granate
e dei proiettili della mitraglia. In realtà,
è proprio in questi momenti che biso-
gna alzare la testa e
reclamare il proprio
ruolo di esseri umani
quando, tutto intorno,
imperversano la bruta-
lità e l'istinto predatorio
insieme ad un degene-
rato istinto di sopravvi-
venza, che sembrano
prendere il sopravvento
e riportare l'uomo alla
sua origine bestiale. Ho
pensato fosse giusto questo mio pen-
siero perché mi sono venute a memo-
ria le parole di mio padre, quando rac-
contava di quei "ventiduemesisotto-
leesseesse", scrivo queste parole
così, come lui le pronunciava. In quel-
la situazione, diceva, le persone mori-
vano come mosche e uno dei fatti che
lo avevano tenuto in vita, era proprio
l'aver capito che bisognava, ad ogni
costo, perseguire l'igiene personale
ed evitare  di mangiare le bucce di
patata recuperate dai rifiuti. In caso
contrario, oltre alla miriade di motivi
ed occasioni che potevano portarti
alla morte, si sarebbero aggiunti quel-
li dovuti ad infezioni da piaghe o
parassiti vari o alla dissenteria.
Bisognava, pur essendo ridotti a pelle
e ossa e totalmente annullati dalle
angherie degli aguzzini, mantenere
un tono: lavarsi (anche col ghiaccio) e
resistere alla fame.
Fatta questa premessa, devo preci-
sare che, quando parlo di momento
drammatico, non mi riferisco certo
alla caduta del governo Draghi. A mio
modesto avviso si tratta solo di un pit
stop, una breve sosta per dare un
colpo, una spallata alle possibili resi-
stenze verso il completamento del
programma di privatizzazione e
depredazione di tutto ciò che, un
tempo, era pubblico e che ancora è

finanziato dagli Stati del vecchio conti-
nente. L'eventuale vittoria della destra
postfascista non inficerebbe minima-
mente questi programmi: loro intendo-
no patriottico respingere i migranti o
finanziare le scuole private o, possibil-
mente, mandare l'esercito da qualche
parte a sparare. Non ci sono tracce di
opposizione alla privatizzazione, ad
esempio della sanità, che come sap-
piamo è depredata e squartata ovun-
que governi la destra in Italia. Dall'altra
parte c'è il PD, che ha letteralmente

fatto fuori, e con metodi tutt'altro che
urbani, tutta la parte del partito che
ancora ragionava con qualche idea
egualitaria e, di contro, stringe convin-
te alleanze con forze politiche dai pro-
grammi potentemente liberisti e volti
all'attenzione, non già della persona
umana, del cittadino o del lavoratore,
ma all'adorazione del capitale, dell'im-
presa e, al massimo, del consumatore. 
Cittadino, persona umana, lavoratore:
le tre definizioni contestualmente utiliz-
zate proprio all'art.3 della Costituzione
per indicare le donne e gli uomini come
esseri sociali e, in specie, i lavoratori
che, sempre in base alla stessa Carta,
dovrebbero tutti poter partecipare
all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese. Dall'orizzonte del
PD e della maggior parte degli attori
che attualmente si agitano intorno a
quel partito, sono ormai scomparse
definitivamente quelle tre definizioni e
questo rende il quadro politico attuale
abbastanza triste e monotono. Due
destre si contendono il governo del
Paese: una popolana e truce ( Meloni,
Salvini e il cavaliere nero ), l'altra
profondamente conservatrice ma con il
volto umano ( il PD ), che toglie i diritti
fondamentali alle persone, ai cittadini e
ai lavoratori, ma con il ditino mignolo
alzato e ruttando piano, con il fazzolet-
to di pizzo davanti alla bocca.
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Ecco, apparentemente non ho parlato
di sicurezza sul lavoro, ma in realtà
l'ho fatto. L'ho fatto perché tra i miliar-
di ( in gran parte di debito ) che sono
nel PNRR, non ci sono state significa-
tive parole per la questione e nessuno
ha avuto l'idea di introdurre l'argo-
mento. E si che, il fenomeno infortuni-
stico, vale per il nostro paese circa il
3% del PIL, intorno ai 50 miliardi! Ma,
dico io, se non volete o non potete
occuparvene per motivi etici, io
dico,fatelo almeno per i soldi!

Una tassa che tutti gli italiani
pagano ogni anno ( molti con la
vita, moltissimi con la salute )
per un'imprenditoria perenne-
mente assistita e che vuole
governare, oggi addirittura eli-
minando quel poco di compro-
missione popolare che si
potrebbe aggrappare a questo
carro, vuoto, che è ormai il
potere politico.
Come ho più volte sostenuto,

la questione della sicurezza e della
salute sul lavoro, è senza ombra di
dubbio un fatto che indica la vera evo-
luzione, in senso progressista, di una
civiltà: da una parte c'è la schiavitù
senza via di uscita, per nascita e sorte
stabilita, dall'altra il diritto romano. Fra
i due modelli, c'è la grande e indelebi-
le rivolta guidata da Spartaco. Lo stes-
so ragionamento vale per questioni
gravi come la sicurezza sul lavoro,
che sfonda i cancelli dei luoghi di
lavoro e ribadisce che, tutte le perso-
ne all'interno sono pienamente titolari
degli stessi diritti che hanno quando
stanno fuori dal luogo di lavoro. Non
mi sembra una cosa da poco. Mi sem-
bra tanto una battaglia contro la
libertà di sfruttare. Mi sembra tanto
una battaglia per la quale Spartaco, in
ogni epoca o luogo, non esiterebbe a
lottare. 
Chiedo scusa se ho divagato, ma
sono certo che senza sinistra non ci
possono essere attenzioni per il citta-
dino, la persona umana, il lavoratore.
Non ci può essere sicurezza e diritti
sul lavoro se non c'è sinistra: rico-
struiamola!

Gianni Modaffari
Carloforte - 25.07.2022
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