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Premessa

“Terra” non è stata scelta a caso come prima delle cinque parole-guida della
nostra associazione: è la nostra terra – dall’isola al pianeta – su cui dobbiamo
progettare il presente e il futuro dei nostri figli.
Proprio alla terra, al territorio, all’ambiente, alle produzioni dell’angolo di
mondo sul quale viviamo è rivolta una minaccia che fa paura: l’individuazione del
sito nel quale realizzare il deposito nazionale di scorie nucleari!
Lo Stato, con il suo Governo e nascondendosi dietro il parere di istituti
scientifici, ritorna dunque alla carica, ignorando del tutto l’esito del referendum
popolare che solo quattro anni fa diede una risposta inequivocabile – il 97 per
cento di ‘no’- al quesito sull’ipotesi, avanzata a più riprese, che la Sardegna
ospitasse il peggiore degli immondezzai.
Basta, oggi, riaffermare quel ‘no’, visti anche i progetti di controriforma del
titolo quinto della Costituzione che intendono attaccare profondamente
l’autonomia delle Regioni, per costruire un nuovo e più marcato centralismo?
Noi riteniamo che limitarsi a ribadire quel no non sia più sufficiente. La
Regione e i Comuni devono dimostrare di essere in grado di costruire un modello
di sviluppo economico che tenendo conto delle risorse disponibili sappia
valorizzarle al meglio, scegliendo le soluzioni più idonee – dall’energia,
all’agroalimentare, al turismo, all’innovazione – per evitare il ripetersi dei gravi
errori commessi in passato. Modello di sviluppo totalmente incompatibile con la
realizzazione di una discarica nucleare.
Il documento che segue vuole essere un contributo che va in questa
direzione e che viene messo a disposizione di tutti i soggetti – istituzionali, politici,
sindacali, sociali – interessati.
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1 - LA BUONA SCUOLA
Premessa
La domanda più urgente da porsi a proposito del problema della formazione delle risorse umane è se
oggi il sistema scolastico sappia produrre le competenze necessarie per entrare attivamente nella
società della conoscenza. Una risposta seria, “oggettiva” e non puramente retorica a tale questione non
può non tener conto del fatto che la rigidità temporale e spaziale, che troppo spesso caratterizza ancor
oggi l’organizzazione del sistema scolastico, stride con l’esigenza di formare persone capaci di “abitare” in
modo adeguato, e sentendosi a proprio agio, la società della conoscenza e dell’incertezza.
Per questo non è più possibile continuare a pensare che l’introduzione delle nuove metodologie o
tecnologie, necessarie per innovare i processi di insegnamento/apprendimento, possa essere operata
senza intaccare minimamente i modelli organizzativi, il modo di strutturare, al proprio interno, gli spazi,
la concezione del tempo e dell’orario, le forme di aggregazione, il tipo di servizi da erogare e di prodotti e
di contenuti di cui valersi. In qualunque luogo di lavoro quando si introduce un’innovazione rilevante,
che richiede una nuova mentalità da parte degli operatori e modelli organizzativi inediti, viene
appositamente creato e sperimentato un ambiente, conforme alle nuove esigenze e al nuovo stile di
attività, e gli addetti vengono formati all’interno di questo ambiente, nella consapevolezza che non si
può stimolare la loro familiarità con le innovazioni se si continua a farli lavorare nei contesti tradizionali e
secondo il tipo di organizzazione che si vuole superare.
Nella scuola, invece, pur continuando a parlare di “buone pratiche” da introdurre e imitare, i luoghi nei
quali lavorare con il supporto delle reti e utilizzando il computer come “compagno di banco” sono
pensati e realizzati come “spazi esterni” alla “normale” attività didattica, separati da una linea di
demarcazione molto netta rispetto agli ambienti nei quali si sviluppa quest’ultima, sia che si tratti di
laboratori “ad hoc”, sia che si abbia a che fare con aule attrezzate. Ciò impedisce, o comunque rende
assai più difficoltosa, l’effettiva costituzione di ambienti di apprendimento e di comunità di
apprendimento basate sulle reti, capaci di stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei destinatari
dei processi formativi e che favoriscano la collaborazione reciproca e lo scambio interattivo tra di essi.
Per costruire davvero una “buona scuola” servono quindi una buona didattica, metodologie innovative,
ambienti d’apprendimento, che trasformino lo spazio fisico dell’aula in un contesto appositamente
progettato e realizzato per conferire la massima efficacia ai processi d’insegnamento, e contenuti e
materiali studiati per formare una “testa ben fatta”. Occorre cioè pensare agli studenti e trasformare la
classe in una comunità il più possibile coesa e solidale.
Come?
Partendo da una ricognizione della realtà scolastica e facendo tesoro delle esperienze più positive ed
avanzate. Tenendo conto dei nuovi paradigmi di apprendimento a seguito dei risultati delle neuroscienze
e degli studi sul nostro apparato cerebrale, le ricerche sulle comunità di pratica avviate, a partire dagli
anni novanta del secolo scorso, facendo leva sulle migliori esperienze e sperimentazioni didattiche
presenti a livello nazionale e regionale e utilizzando in modo adeguato le opportunità offerte dalle
tecnologie disponibili.
Dal punto di vista didattico ciò significa che occorre partire non da dati e fatti, ma da progetti,
evidenziando come la catena circolare composta da azione - scopo – percezione - cognizione sia sempre
innescata da un problema che si vuole affrontare e risolvere.
A nostro avviso, questo complesso quadro segnala ed evidenzia la necessità, ormai imprescindibile, di
focalizzarsi su una qualunque questione di natura complessa (come un importante problema o un
intervento progettuale) da più punti di vista, anche diversi e persino eterogenei tra loro. Questo ha come
effetto la crisi anche di un modello della ricerca e della formazione, basato sull’abitudine che si possa
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lavorare per aggiunta o per complicazione, infittendo i percorsi che riguardano l’una e l’altra. Questo è
l’aspetto che rende tuttora difficile applicare concretamente l’approccio sistemico e sviluppare valide
pratiche conformi a esso. Alla tradizionale tendenza a procedere “per sommatoria”, accatastando l’uno
sull’altro, in modo casuale e senza un disegno preciso e un progetto coerente, “pezzi” di formazione
diversi occorre sostituire una politica sottile di intersezione, di incastro, organizzando e mettendo in
pratica processi formativi basati non sull’accumulo di conoscenze bensì sull’analisi e selezione delle
informazioni, sul confronto tra prospettive diverse e sperimentando, anche nell’ambito di questi
processi, strategie di interazione complesse. Aspetti necessari per irrobustire lo spirito progettuale con
capacità critica, di mediazione, di selezione delle informazioni e orientamento a schemi di azione
(operativizzazione).
Un altro filone rilevante per la costruzione di una “buona scuola” è quelle relativo alle ricerche sulle
“comunità di pratica”, che hanno portato ad accreditare l’idea della conoscenza come il risultato di un
processo in cui il soggetto individuale confronta le proprie azioni e pensieri costantemente con una
costruzione collettiva, sociale. Ne consegue che la primaria forma di apprendimento efficace è la
partecipazione a tale processo con la consapevolezza che la conoscenza cresce tanto meglio e tanto più,
quanto più la si condivide. Si ha, pertanto, una sempre maggiore incidenza della condivisione, e quindi
della comunicazione, sullo stesso processo di sviluppo della conoscenza. La possibilità, ormai disponibile
a un livello che non ha precedenti nella storia, che un numero di persone straordinariamente elevato (e
che tende ad aumentare sempre più) ha di comunicare, interagire e collaborare su scala planetaria sta
determinando il passaggio dal “pensare in modo verticale”, che significa chiedersi non solo chi controlla
un certo sistema e come si sviluppa tipico della gestione e dell’efficacia dei processi, al “pensare in modo
orizzontale”, per il quale prioritaria non è la questione del controllo e della gestione, ma la possibilità di
attivare opportunità creative e innovative per le quali è fondamentale connettere nel modo migliore e
più efficace i nodi di una rete. Si ricava così il massimo di informazioni da tutte le fonti insieme così da
poterle elaborare, selezionando quelle più interessanti o inedite e identificando e perseguendo le azioni
conseguenti.

Le ricerche sul bisogno di partecipazione
In un Rapporto recentemente scritto su mandato della Commissione Europea da un Gruppo di
esperti, coordinato da Brian Wynne e Ulrike Felt, si sottolinea come sia in atto una vera e propria
«reinvenzione» dell’innovazione, in virtù della quale quest’ultima sta cominciando a diventare un
processo distribuito, che coinvolge una molteplicità crescente di attori.
Quello che il Rapporto sostiene esplicitamente è che le relazioni tra innovazione, crescita economica e
sviluppo sociale sono più sottili e complesse di quanto spesso si tende a pensare. Per poter diventare
motore della crescita l’innovazione deve radicarsi nella società, diffondersi capillarmente, diventare
aperta e distribuita, incarnarsi in un nuovo modello che stimoli la partecipazione degli attori sociali e
favorisca la creazione di forme di «ibridazione», nelle quali scienza, tecnologia, economia e democrazia
dissodino il terreno per la parte che a ciascuna di esse compete. La scienza affrontando e risolvendo il
problema della scoperta, vale a dire di ciò che non è ancora noto; la tecnologia ponendosi la questione
del raccordo tra «sapere» e «potere», dove quest’ultimo termine va inteso non nell’accezione politica
usuale, ma in quella di «essere in condizione» di fare, di passare al piano delle applicazioni e delle
realizzazioni, delle traduzioni operative di ciò che si sa; l’economia misurandosi con la sfida del rischio,
dell’incognita della risposta del mercato; e infine la democrazia come «clima generale» e insieme di
istituzioni capaci di dar vita a tipologie di ricerca e sperimentazione collettive, che siano l’espressione di
nuove modalità di interazione tra ricercatori e altri attori.

La trasformazione dell'aula in un ambiente di apprendimento
L’aula, come ben sappiamo, è un puro spazio fisico. Per trasformarlo in ambiente di apprendimento
occorre, prima di tutto, realizzare all’interno di essa (e non solo) le condizioni concrete per stimolare e
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rendere possibile il costituirsi di una comunità di partecipazione, come è stata appena definita. In
secondo luogo farne un contesto operativo in cui risulti possibile fornire un «tessuto relazionale» nel
quale inserire i diversi frammenti della conoscenza e i diversi ambiti disciplinari. È importante
sottolineare che alla costruzione di questi ambienti è bene pervenire attraverso passaggi graduali, nei
quali assumono grande rilievo le cosiddette «ontologie di dominio». Si tratta di forme organizzative che
rappresentano e modellano la conoscenza del contesto, ad esempio disciplinare o tematico, in relazione
al quale e in funzione del quale sono costruite. Sono l’anello ideale di congiunzione e mediazione tra i
dati e i contenuti conoscitivi di base e gli ambienti di apprendimento e contemporaneamente sono il
risultato di una elaborazione incrociata del corpus degli argomenti da trattare (programmi ministeriali,
manuali, libri di test o ecc.). Sulla base fornita da queste ontologie, che consentono di razionalizzare e
organizzare i percorsi di ricerca dei dati e delle informazioni, rispettandone la varietà e la molteplicità, si
può passare alla costruzione del vero e proprio «ambiente di apprendimento», che metta a disposizione
gli strumenti cognitivi e operativi necessari per inquadrare al meglio e risolvere i problemi medesimi sul
piano individuale e su quello collettivo della collaborazione tra soggetti diversi.
L’affermarsi di questa concezione dei processi di insegnamento, fortemente incardinata sugli ambienti di
apprendimento, esige il riferimento a una progettazione didattica che si connoti come operazione
aperta, disponibile all’attivazione di percorsi multipli tra loro interagenti, arricchiti da momenti di
riflessione individuale e collettiva, pronta all’uso dello studio dei casi, del problem solving, della
simulazione, del cooperative learning e di tutte le strategie che fanno ricorso a problemi autentici,
situati, ancorati in contesti concreti e che proprio per questo non hanno soluzioni univoche e
predeterminate. L’idea di fondo è che debbano essere lo stesso ambiente di apprendimento reso
disponibile, la stessa struttura dei materiali offerti e delle attività didattiche promosse, a innescare un
processo conoscitivo rilevante per il soggetto che apprende, la cui esperienza si deve basare su di un
processo di ristrutturazione continua e flessibile della conoscenza preesistente in funzione dei bisogni
posti, di volta in volta, dalle nuove situazioni formative.
L’obiettivo fondamentale al quale deve rispondere la progettazione e la realizzazione degli ambienti di
apprendimento è quello di formare il tipo di testa del citatissimo aforisma di Montaigne “È meglio una
testa ben fatta che una testa piena”.
Per far fronte alle esigenze del mondo contemporaneo, bisogna puntare su una metodologia didattica
che abbia per obiettivo questa testa ben fatta dovrà, quindi essere capace di esprimere uno stile di
pensiero:


Fluido. I confini fra i diversi campi del sapere e le diverse discipline devono essere permeabili, in
modo da poter essere attraversati ogni volta che occorre. L’interdisciplinarietà e la
trasdisciplinarietà devono far parte dell’azione didattica, soprattutto nello sviluppo creativo e
critico e nell’attività didattica progettuale.



Innovativo. I tradizionali modi di vedere, basati sull’uniformità, la ripetitività e la
standardizzazione, si rivelano sempre meno efficaci, dato che ciò che si richiede è ormai una
grande varietà di competenze specialistiche declinate in modi spesso inediti. Ci sono infatti ben
pochi compiti ripetitivi svolti in ambienti stabili e si profilano, al contrario, sempre nuove attività
da svolgere in ambienti incerti. Le attività ripetitive devono invece essere analizzate nello spirito
di automazione e di creazione di nuovi scenari più efficienti e competitivi, comprendendo che
l’innovazione però favorisce l’efficacia, ovvero salti di qualità che la semplice efficienza non
riesce a garantire.



Flessibile. Viene richiesta una grande flessibilità orizzontale e verticale. All’interno di un team e
di un’équipe caratterizzata, come ormai accade sempre più spesso, dalla presenza e dalla
cooperazione di specialisti di diversa estrazione disciplinare e culturale diventa essenziale capire
e gestire le interazioni e le relazioni sociali per la negoziazione e la cooperazione. E’
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fondamentale saper venire a capo dei conflitti e controllare le emozioni in modo efficace e
coerente.


Capace di passare dal pensare in modo verticale al pensare in modo orizzontale. Pensare in
modo verticale significa spesso chiedersi chi controlla un certo sistema, non qual è il risultato e
l’effetto che si vuole ottenere. Pensare in modo orizzontale vuol dire porsi, come obiettivo, la
migliore analisi possibile in tempo reale, e il modo per raggiungerlo è connettere
orizzontalmente i vari nodi della rete di cui si dispone. All’interno delle aziende dove si progetta
e si lavora in modo sistemico i dipendenti parlano senza sosta di “collaborazione in profondità”,
“impollinazione incrociata” e “progettazione parallela”. Ciò significa che i prodotti non passano
da una squadra all’altra né attraverso fasi di sviluppo sequenziali e separate, ma piuttosto
simultanee e che vengono elaborati in parallelo da tutti i reparti nello stesso momento progettazione, hardware e software - in infinite sedute di revisione interdisciplinare del progetto.
Questo mutamento di stile organizzativo e produttivo sta a indicare che, quando gli obiettivi
sono complessi, lo sviluppo di un prodotto deve avvenire in modo molto più collaborativo e
integrato: in orizzontale, appunto, e non solo in verticale. Il modo di pensare e di agire deve
adeguarsi a questo cambiamento.



Caratterizzato da integrazione e da visione. Per pensare e lavorare con un approccio del tipo di
quello sommariamente descritto e all’interno di un team eterogeneo non basta conoscere bene
il proprio ambito disciplinare e sapere fare bene il proprio mestiere. Occorre possedere una
visione e disporre di quelli che possiamo chiamare i “linguaggi della mediazione”, gli unici
strumenti di cui disponiamo per uscire dalla logica di specialismi rigidamente chiusi in se stessi e
garantire un minimo di interazione e di scambio dialogico tra soggetti portatori di istanze,
prospettive, esigenze e valori diversi.

Come si costruisce una testa di questo genere? Non certo accatastando e accumulando dati su dati,
contenuti su contenuti, cioè per sommatoria, bensì procedendo per intersezione e per incastro,
organizzando e mettendo in pratica processi formativi basati sul confronto tra prospettive diverse e
sperimentando strategie di interazione complesse mirate a garantire l’effettiva padronanza della "teoria
del ragionamento". Si tratta di un crocevia di discipline in parte di antichissima tradizione, in parte
originate dai molteplici stimoli provenienti dalla società odierna (la logica, la teoria dell'argomentazione,
la teoria dei sistemi e la gestione della complessità, il critical thinking, decision making, la
comunicazione, la riflessione sui rapporti e sulle differenze tra persuasione e convinzione e sulle strategie
persuasive nella politica, nella pubblicità e nel marketing). Questa padronanza è alla base dell’elasticità
di pensiero e di capacità più sofisticate e complesse, quali quelle di problem solving, di inquadramento
corretto di un problema e di individuazione degli strumenti e risorse necessari per affrontarlo e
risolverlo, di project management, di auto-programmazione. Analogamente vanno sviluppate le capacità
per rendere fattive valutazioni e decisioni, di coordinamento e collaborazione come bracci operativi
dell’agire puntuale e pianificato. Se non riesce a formare tutto questo con contenuti e azioni idonee, con
didattiche e metodologie appositamente predisposte ed applicate capillarmente in tutti i luoghi
dell’istruzione di ogni ordine e grado, la scuola modo difficilmente può essere considerata “buona”.
La proposta operativa concreta
La proposta operativa concreta è quella di organizzare un’ iniziativa di confronto delle varie realtà
scolastiche, delle agenzie educative, formative e di ricerca, degli operatori che attivamente sono presenti
sul territorio e degli operatori per fare il punto della situazione da cui far scaturire una proposta di
sperimentazione da attuare inizialmente in alcuni istituti superiori, (ad esempio uno per ciascuna delle
vecchie province), questo modello di “Buona scuola”, con tutti gli obiettivi enucleati, formando una rete
orizzontale tra di essi. Va a questo proposito ricordato che le LIM e gli accessi a Internet sono già
6
Terra di Pace e Solidarietà

disponibili in ogni aula di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, grazie al progetto “Scuola
digitale”. Per realizzare questa proposta evitando gli errori del passato caratterizzati da proposte calate
dall'alto e avulse dalla realtà, occorrerà fare una iniziale ricognizione sul territorio mirata ad individuare
le scuole che già oggi sono caratterizzate da attività didattiche innovative, con dirigenti e insegnanti
protagonisti del cambiamento. Proponiamo di mettere in piedi un ristretto team di esperti che collabori
con i docenti e i dirigenti delle scuole individuate, in grado di coprire le diverse tematiche in cui potrà
articolarsi la sperimentazione per approntare un pacchetto di attività didattiche con i docenti e gli
studenti, da erogare in loco, attraverso cui mettere a punto la comunità di riferimento da coinvolgere
(docenti, classi), l’organizzazione, i tempi, i punti chiave dell’azione formativa dal punto di vista del
metodo, delle tematiche (interdisciplinari) coinvolte, d’introduzione di tecnologie (condivisione in
ambiente digitale online di dati, materiali lavori contesti e applicazioni) di monitoraggio e valorizzazione
del lavoro.
L’obiettivo, oltre a sperimentare i nuovi modelli organizzativi e didattici funzionali al progetto, è quello di
mettere a punto tutto l’insieme delle raccomandazioni che con una logica bottom-up possano
identificare le questioni cruciali per poi introdurre i fattori abilitanti e le opportunità in modo diffuso,
non come qualcosa di calato dall’alto ma come razionalizzazione che nasce dal basso e che viene però
messa a sistema in modo organico, non operando quindi per semplici sommatorie di azioni sulla scuola
ma attraverso un disegno coerente complessivo nato e ingegnerizzato dal basso.
Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto dovranno essere commisurate ai
risultati attesi e funzionali al coinvolgimento dei docenti delle scuole e del gruppo esterno di esperti. Il
progetto e la sperimentazione che proponiamo, i cui contenuti innovativi saranno elaborati e
perfezionati direttamente dai docenti e dirigenti delle scuole coinvolte nel primo triennio di attività,
potranno utilmente caratterizzare il “curricolo ordinamentale” della scuola sarda.
Una visione, questa, che pensiamo tesa a fornire un’ulteriore conferma della funzione essenziale e
insostituibile della scuola come “luogo e bene comune”: l’unica istituzione nella quale tutte le
generazioni (e oggi possiamo dire anche diverse forme di vita e differenti stili di pensiero e culture) si
sono coinvolte direttamente, si confrontano e dialogano per la formazione dei cittadini di domani.
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2 - ENERGIA E SVILUPPO
Premessa
In Sardegna, da almeno 15 anni si dibatte e si “gira” intorno ad uno strano oggetto chiamato “Piano
energetico regionale”, quasi che da questa scatola magica potesse nascere qualche indicazione strategica
sullo sviluppo economico sociale dell'isola.
In realtà è abbastanza evidente la necessità di identificare un modello di sviluppo regionale da cui far
discendere la pianificazione del fabbisogno energetico e le relative azioni per il soddisfacimento,
tenendo conto anche dello scenario nazionale e internazionale. Considerati i numeri in gioco nel grande
rebus energetico internazionale dove anche l'Italia e la stessa Europa contano poco a fronte del noto
oligopolio che determina i grandi flussi degli idrocarburi, è bene rendersi conto che la Sardegna con il
suo peso infinitesimale conta ancora meno.
Lo sviluppo economico e produttivo di una nazione e dei luoghi in generale si è sempre accompagnato
alla disponibilità di fonti energetiche determinanti. Così è stato dimostrato dall'utilizzazione degli
idrocarburi, a cominciare con il carbone nel periodo della rivoluzione industriale, con la successiva
utilizzazione del petrolio e oggi con l'utilizzo del metano nella generazione elettrica e termica e in parte
nel settore dei trasporti. La forza e l'intensità di una fonte energetica va commisurata al fabbisogno su
scala internazionale e alla capacità di sostituzione parziale o totale di fonti precedenti.
Parlare di energia non significa parlare solo di elettricità, ma avere ben chiaro che una buona parte
dell'energia è utilizzata per la movimentazione delle merci e delle persone e per il comfort termico delle
abitazioni e dei luoghi di lavoro. Insomma per rifarci a note esemplificazioni, tralasciando le diverse
distribuzioni legate agli specifici settori industriali, ci si riferisce alla classica suddivisione dell'utilizzazione
dell'energia civile in un terzo per la generazione elettrica, un terzo per il riscaldamento e raffrescamento
degli edifici e la parte rimanente (a dire il vero è più vicina a quattro decimi) al settore dei trasporti.
Sulla disponibilità di energia elettrica è utile osservare che essa, non esistendo allo stato naturale è
frutto di trasformazioni e in quanto tale, con le attuali tecnologie, è impossibile scendere ad un costo
inferiore rispetto a quello marginale di produzione nelle centrali elettriche in funzione ad ogni latitudine.
In questo quadro cosa si può fare realmente in Sardegna?
Il caso Sardegna
Siamo coscienti che il modello industriale sardo caratterizzato dai grandi poli (si citano per tutti i più
grandi Portotorres, Ottana, Macchiareddu, Portovesme) è oramai giunto al capolinea.
Bisogna prendere atto che la fine dei poli industriali porta con sé anche la fine delle grandi centrali
termoelettriche presenti all'interno di tali poli che avevano un senso fino a quando quel modello
industriale era in grado di stare sul mercato, ma oggi non più.
La stessa condizione di “essenzialità” riconosciuta negli ultimi anni ad alcune centrali elettriche presenti
sul territorio regionale, pur comprendendo le resistenze legate all’occupazione da parte di un territorio
così martoriato dalla crisi, va vista come una ennesima assistenza ad un sistema industriale ormai
decotto.
Per poter rispondere quindi alla domanda “quale modello energetico per la Sardegna?”, dobbiamo
chiederci quale modello di sviluppo si intende proporre per i prossimi decenni per la Sardegna perché è
solo da qui, dal progetto di sviluppo che si intende perseguire, che può discendere un modello
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energetico adeguato e realmente sostenibile. Solo da qui si può poi valutare quale piano energetico
adottare, non prima.
Con un principio inderogabile: bisogna partire dai fattori caratterizzanti, visti spesso come punti di
debolezza e criticità, la condizione di insularità per trasformarli in altrettante opportunità di sviluppo e
cambiamento.
Energia in funzione del Modello di Sviluppo
Oggi in Sardegna si produce più energia di quella che serve al fabbisogno regionale che è in progressiva
diminuzione non solo per effetto della maggiore efficienza ma per una riduzione della domanda,
soprattutto industriale. Se nell'ultimo decennio si è andati via via ad aumentare l'esportazione
energetica verso la rete italiana fino al 10% nel 2012, con la chiusura dell'Alcoa si è arrivati ad una
esportazione del 40% dell'energia prodotta (anno 2013, dati Terna SpA). Ma il problema primario non è
produrre di più o meno, quanto se si riesce a produrre energia a costi compatibili con il modello di
sviluppo che si intende perseguire.
Poiché a monte bisogna parlare di un modello di sviluppo auspicabile sembra opportuno partire dalla
valorizzazione delle risorse endogene ambientali e umane (quindi del nostro saper fare).
Ciò, come esemplificazione, si declina con:
Artigianato anche con una sua immediata rivisitazione dovuta all’utilizzo delle tecnologie produttive oggi
dirompenti dei “makers”, ovvero con l'apporto della tecnologia che ridisegna il ruolo di un artigianato
moderno, oramai ingegnerizzato e per certi aspetti “industrializzato”;
Turismo, con la capacità di aumentarne l'incidenza quale fattore di crescita. Poter investire in questo
senso significa incentivare e poter attrarre investimenti orientati a destagionalizzare l’offerta, a
promuovere nuove forme d’uso del tempo libero, a favorire esperienze uniche di vita legate ad un mix
intelligente di svago, di relazioni, di immersione nell’ambiente naturale all’aria aperta, attraverso attività
sportive e in contesti dove il paesaggio, l’alimentazione e la gestione del tempo siano unici. Tutto questo
incentivando poli di eccellenza nell’offerta turistica, riqualificando il territorio e le risorse umane,
rafforzando le organizzazioni e i servizi e non ultimo garantendo mobilità da e verso la Sardegna, mobilità
interna e offerta ricettiva e culturale di qualità.
Le risorse ambientali, prima tra tutte la terra in rapporto al clima, con tutte le attività produttive ad essa
legate, come luogo privilegiato di produzione alimentare di qualità (il nostro cibo) e caratterizzante la
nostra cultura, fondamentalmente quale determinante dell'agroindustria, di filiere corte dal produttore
al consumatore, dell'allevamento e della pastorizia;
Il mare con tutte le sue potenzialità sostenibili non solo collegate al turismo, allo sport, ma anche al
trasporto marittimo crocevia nel mediterraneo e tutto l’indotto che da esso ne discende (cantieristica,
servizi ecc.).
L’industria, almeno quella che si può ritenere ancora compatibile con l'ambiente e con il territorio;
In particolare quella collegata alle filiere delle valenze territoriali, quindi in rapporto stretto con il
turismo in particolare a quella legata alla cultura e all’ambiente regionale, senza tralasciare quelle di
interconnessione
Quella collegata all’agroalimentare e all’industria enogastronomica
Quelle che hanno come asset primario le risorse umane come l’innovazione e le tecnologie, quindi
media, industria dell’intrattenimento, delle tecnologie ICT, dell’apprendimento e della ricerca.
9
Terra di Pace e Solidarietà

Il patrimonio edilizio e le sue potenzialità di riqualificazione e di efficientamento all’interno di un quadro
di sviluppo orientato alla riduzione di consumo del territorio, aumentando nel contempo la qualità dei
manufatti. La necessità di un ripensamento del quadro urbanistico e della riqualificazione territoriale
anche alla luce dei disastri idrogeologici porta alla necessità di un focus sulla riqualificazione e recupero
mirato del patrimonio edilizio indirizzando investimenti e buone pratiche anche nel contesto del
patrimonio pubblico.
Le risorse umane non solo nella dimensione individuale ma anche e soprattutto come capitale sociale e
relazionale. In particolare il focus sull'istruzione, la ricerca scientifica, il rafforzamento del sistema
educativo e dell'istruzione universitaria nonché la formazione continua dell'intera cittadinanza come
pilastri di un modello di sviluppo partecipato e condiviso e indice di un benessere sociale reale, quali
elementi misurabili sempre al di là delle statistiche riguardanti il trend del più limitato prodotto interno
lordo.
Dobbiamo però considerare anche le attività che devono attrarre risorse che vanno in questa direzione,
in particolare quelle che per il trascorso minerario, industriale e militare del nostro territorio obbligano
ad un intervento nel tempo atto a ripristinare le condizioni iniziali e a compensare la perdita di
competitività del nostro territorio. In particolare: l'ambiente e il territorio da mettere in sicurezza e
risanato dai danni ambientali di origine mineraria industriale e militare; va quindi proposto e perseguito
con determinazione un piano di riduzione progressiva dell’occupazione militare e industriale a favore del
recupero dei territori attraverso una loro destinazione finale per il loro sviluppo secondo un progetto ad
hoc per ogni area.
Da questi elementi e da una anche se macroscopica pianificazione di sviluppo territoriale può
configurarsi un modello di sviluppo energetico e un suo relativo piano che dia indicazioni specifiche e
garantisca agli operatori la corretta opportunità di investimento che sia compatibile con un costo
energetico allineato alle altre realtà europee e nazionali e ovviamente senza compromettere le risorse
territoriali.
Per questo si ritiene che i contenuti di un modello energetico regionale debbano considerare le reali
possibilità di intervento tenendo conto dello scenario nazionale e internazionale, le opportunità offerte
dalle tecnologie e dalle fonti energetiche rinnovabili come anche quelle non rinnovabili e degli impatti
sia economici che ambientali arrecano nel contesto locale come in quello del nostro pianeta. Aspetto da
affrontare sarà anche quello di esplorare le opportunità di risorse primarie quando le condizioni di
indagine e sfruttamento non compromettano gli asset ambientali ed economici esistenti.
Alcuni aspetti sono imprescindibili:
Il ruolo del gas naturale (metano):
lo scacchiere internazionale legato al mercato dei combustibili di natura fossile (derivati dal petrolio oltre
al carbone) basato su poche fonti di approvvigionamento deve tener sempre più conto dell’evoluzione
del mercato per effetto dell’emergente ruolo del gas naturale che amplia i produttori di energia e
soprattutto riduce l’impatto ambientale (sull’effetto serra e sulla salute) rispetto ai prodotti petroliferi e
suoi derivati (compreso il GPL) ed è un buon vettore anche per la cogenerazione (produzione elettrica e
termica) e per il trasporto. Scenari quindi in movimento per gli interessi toccati (costi dell’energia,
controllo dei mercati, industria indotta).
Non si può prescindere dalle strategie europee sul gas, dalle relative forniture dalla Russia produttore
chiave per l’Europa (e oramai anche per la Cina), dall’Africa e dal Medio Oriente, dalla nuova autonomia
energetica americana con il gas e dalla domanda crescente da Cina e Sud America ecc.).
La progressiva ridefinizione della catena di distribuzione del gas naturale sta mettendo a fuoco le
opportunità di soluzioni più snelle e dinamiche (si parla di reti virtuali) rispetto alla creazione di nuove
ulteriori infrastrutture pesanti (vedi lunghi gasdotti, e gassificatori che hanno tempi di implementazione
e gestione alti garantiti solo da alti volumi costanti di fabbisogno energetico). Lo sviluppo di “reti
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virtuali" sono basate sul trasporto di gas on demand, dove parte delle tratte sono coperte via mare
attraverso navi metaniere che trasportano il gas naturale in forma liquida (GNL Gas Naturale Liquido –
NLG Natural Liquid Gas) o in alcuni casi gas naturale compresso (CNG).
Fonti energetiche rinnovabili
L’evoluzione delle tecnologie e delle fonti energetiche rinnovabili basate sulle energie naturali del sole
(solare termico, fotovoltaico) e del vento (eolico), del mare ecc. che sono le fonti che non impattano
sull’emissione del CO2, principale fattore dell’effetto serra, quindi delle alterazioni climatiche. La loro
crescita, fondamentale nello sviluppo compatibile, si è basata anche sull’incentivazione pubblica. Di essa
va evitato l’uso improprio (es. consumo di territorio nelle installazioni a terra, microclima alterato nelle
grandi installazioni), nel paesaggio e nel costo energetico della vita dei prodotti (produzione,
smaltimento/ riciclo dei componenti). L’attuale difficoltà a conservare l’energia elettrica (contrariamente
ai prodotti carburanti e analogamente alle fonti rinnovabili) o meglio a trasformarla in altra forma, ma a
costo di una perdita, sta mettendo in luce l’importanza di una intelligente gestione informativa delle reti
energetiche e quindi sta indirizzando la ricerca verso le cosiddette smart grid, aspetto chiave per
l’efficienza e la sostenibilità energetica.

Lo scenario in Sardegna
Le strategie energetiche, alla luce del modello di sviluppo devono quindi tener conto dei seguenti
elementi:
necessità di una rapida presenza del metano secondo una o più modalità distributive, che tengano conto
dell’evoluzione dei poli industriali, delle possibilità di distribuzione secondo criteri snelli e adatti al basso
fabbisogno peraltro diffuso, delle alternative distributive più strutturali (metanodotto) in prospettiva ma
di più difficile fattibilità e sostenibilità.
Sviluppo delle opportunità della presenza del metano per il miglioramento della qualità ambientale
(portuale, cittadina) trasformando il comparto dei trasporti marittimi e dell’autotrasporto pubblico,
merci e ferroviario e favorendo il mercato indotto.
Politiche di risparmio energetico (soprattutto attraverso il miglioramento della qualità energetica dei
manufatti) e di efficientamento basati anche su criteri di cogenerazione (elettrico e termico) e
trigenerazione (elettrico, caldo e freddo).
Una rete elettrica adatta alla generazione distribuita e alla grande produzione da fonti rinnovabili e
valorizzazione delle risorse endogene in condizioni di sicurezza e di sostenibilità ambientale ed
economica. Occorre anche far tesoro della fragilità e singolarità strutturale della rete sarda perché essa,
paradossalmente, si presta alla sperimentazione più avanzata delle tecnologie delle “smart grids”, della
generazione distribuita e alla realizzazione di prototipi da utilizzare su reti geograficamente più
significative come quella nazionale e quelle europee.
Alla luce dell’uscita della Regione Sardegna dal Progetto Galsi la questione della metanizzazione della
Sardegna si considera fondamentale per poter abbattere i costi energetici per l’utenza domestica e
l’industria, anche in virtù del regime dei costi normato per la sola distribuzione del metano (non è valido
per gli altri prodotti come il GPL). Risulta ragionevole esplorare la possibilità di una distribuzione del gas
naturale attraverso una rete virtuale che si basi su trasporti con metaniere (GNL, gas naturale liquido a
bassissima temperatura che occupa 1/600 del volume del gas, o eventualmente CGN ovvero gas
compresso a bassa temperatura) per essere ricevuto su uno o più depositi costieri e dopo esser
distribuito via autobotti criogeniche. Alternativamente attraverso container con il prodotto e distribuito
per l’isola a destinazione per essere infine utilizzato attraverso microevaporatori.
Queste soluzioni che permettono una implementazione senza grossissimi investimenti possono essere
realizzate senza dover attendere diversi anni e ridurre i costi di infrastrutturazione e gestione.
Al riguardo, tralasciando specifiche considerazioni sul progetto Galsi, si ritiene improcrastinabile valutare
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le opzioni di introduzione del metano tra il collegamento dell'isola alla rete nazionale, per effetto della
mancata adduzione dal versante algerino attraverso la creazione del metanodotto sul Tirreno e poi la
dorsale regionale e il collegamento con le diverse reti, con i costi di infrastrutturazione a carico del
sistema nazionale, o in alternativa (o in prima istanza) l’introduzione attraverso una logistica che vede
depositi costieri alimentati dalle navi metaniere e il trasporto via gommato verso i poli industriali e le 38
reti urbane. E ciò, si badi bene, non per una rivendicazione di una supposta o potenziale “sovranità
energetica” quanto per avere quella continuità energetica nei tempi brevi come condizione per avere
pari opportunità con le altre regioni del nostro paese.
Nel quadro appena delineato perciò appare quanto mai singolare la contraddizione che vede riproporre
condizioni di vantaggio per alcune multinazionali nel comparto delle produzioni non ferrose alle quali
verrebbe riconosciuto un costo dell'energia (assistito) inferiore al prezzo medio delle borse elettriche
europee a spese dei consumatori italiani e in particolare della stessa Sardegna, mentre tali risorse
potrebbero essere meglio utilizzate per gli interventi sui contenuti elencati o, almeno, sulle bonifiche
ambientali.
Che fare?
Sembra opportuno avere possibilità di alcuni incontri con esperti e soggetti coinvolti nella ridefinizione
dello scenario energetico al fine di confrontarsi sulle considerazioni sopraesposte e in conclusione
chiedere un incontro alla Giunta regionale che esponga i passi compiuti o che si intendono compiere
nella direzione del modello di sviluppo adeguato all'isola e, di conseguenza, di quali passi concreti sono
stati fatti alla data odierna o si intendono compiere:


nella definizione del modello di introduzione del metano in Sardegna della tempistica concreta
per avere la piena disponibilità del metano in tutto il territorio, in particolare:
o dello stato dei rapporti con lo Stato e degli eventuali garanzie per la realizzazione
(soprattutto dei tempi che paiono almeno di 4 anni) di un metanodotto di collegamento
e delle infrastrutture sull’Isola (dorsale, interconnessioni, adeguamento reti);
o lo stato dei 38 distretti di distribuzione del gas e del loro adeguamento (normativo,
tecnico, economico e dei costi all’utenza) per l’introduzione del metano;
o per l’importazione del GNL, delle politiche per i depositi costieri e lo sviluppo dei
comparti marittimi che beneficerebbero per la migliore qualità ambientale;
o per lo sviluppo della cogenerazione soprattutto utile nelle reti urbane e nei poli
industriali, soprattutto per le industrie energivore e quelle interessate alla catena del
freddo;
o per la trasformazione e miglioramento ambientale (oltre che economico) del comparto
dei trasporti a favore dell’uso del metano nelle ferrovie (ora su diesel) e trasporti
pubblici e privati convenzionati;
o per l’azione mirata a divulgare l’orientamento della regione verso l’uso del metano per
migliorare le potenzialità di bunkeraggio marittimo nell’area del Mediterraneo
migliorando la qualità ambientale non solo regionale.



Nell'adeguamento della rete elettrica sarda per farne un sistema magliato, affidabile in termini
di sicurezza e adatto alla generazione distribuita.
Nello sviluppo della capacità dialettica e di metodi collaborativi su queste tematiche e di
divulgazione all’interno dell'istruzione, della ricerca scientifica e il rafforzamento del sistema
educativo e dell'istruzione universitaria nonché la formazione continua dell'intera cittadinanza
come pilastri di un modello di sviluppo partecipato.
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3 - PER UNA SARDEGNA DI PACE

Premessa
Si può pensare ad una politica e un’economia di pace in presenza di un territorio così militarizzato come
quello sardo?
Ancora oggi la Sardegna subisce sul proprio territorio il peso del 60% del totale delle servitù militari, con
gravi, innegabili e dimostrate ripercussioni negative sotto il profilo del mancato sviluppo economico e
sociale di grandi parti dell’isola . Dopo una importante stagione politica in cui il problema della presenza
esorbitante delle servitù militari fu affrontato dal Consiglio e dalla Giunta regionale con la Presidenza di
Mario Melis, che portò all’approvazione di leggi e alla firma di protocolli di intesa fra la Regione e lo
Stato, se si eccettua la parentesi della Giunta Soru, che ha visto una riproposizione parziale della
problematica, siamo alla situazione di prima: gli impegni dello Stato Centrale sono stati totalmente
disattesi .
È a partire da questa situazione e dalla denuncia del caso Quirra riproposta nel gennaio del 2011,che
tanto allarme ha giustamente destato nell’opinione pubblica sarda e nazionale e, ancora di più,
dall’analisi dei risultati dell’indagine ambientale predisposta dal Ministero della Difesa e conclusa nel
mese di giugno del 2011, risultati condivisi con vasti strati delle popolazioni dei comuni confinanti con il
poligono militare, che si è affermata e diffusa la convinzione dell’assoluta necessità di un’iniziativa
politica a livello regionale e nazionale .
La recente mobilitazione popolare culminata con la manifestazione di Capo Frasca, nel presupposto che
in primo luogo spetta al Popolo Sardo definire tempi e modi del superamento definitivo del sistema delle
servitù militari nell’isola, chiama all’impegno per la riduzione progressiva di tutte le servitù militari, con
un diverso e più razionale utilizzo delle risorse economiche ora destinate alla Difesa sul proprio territorio,
per l’avvio delle bonifiche dei territori inquinati e con la salvaguardia e lo sviluppo dell’occupazione.
L’articolo 11 della Costituzione impedisce all’Italia di ricorrere alla guerra come strumento di risoluzione
di controversie tra i popoli, eppure lo Stato non rinuncia a produrre e vendere armi, così come fanno in
primo luogo tutti gli Stati che fanno parte del consiglio di sicurezza dell’ONU.
A differenza del detto romano “si vis pacem para bellum”, di una cosa si è certi: dalle guerre nascono
solo altre guerre. La produzione e sperimentazione delle armi producono solo guerra e di politiche di
guerra bisognerebbe parlare anche quando ci si nasconde dietro lo scudo della Difesa o, ancora peggio,
dietro missioni di pace da qualcuno ritenute necessarie per esportare la democrazia e garantire la
sicurezza di noi occidentali.
Negli ultimi 20 anni la sicurezza individuale e collettiva non solo non è aumentata, ma è stata e viene
continuamente messa in serio pericolo dalle attività militari promosse in altri stati come l’Iraq, la
Somalia, la Libia e l’Afganistan, giusto per fare qualche esempio, sicuramente non più governati da
dittatori, ma ora ridotti a non più Stati, con bande che si combattono l’una l’altra abbondantemente
armate da quegli stessi Stati che hanno promosso le “missioni di pace” e con ulteriori gravi sofferenze
per le popolazioni locali.
Tali spezzoni di guerra, spesso neanche dichiarate, non pare che possano avere una soluzione pacifica e
per certi versi, la stessa situazione ucraina riporta fino in Europa venti di guerra che costituiscono una
seria minaccia per il nostro presente e il nostro futuro.
I nuovi equilibri politici ed economici internazionali che vedono ruoli da protagonista dell’economia
dell’estremo oriente (Cina e India in primis) e un nuovo ruolo della Russia in qualità di fornitore di gas
verso l’Europa e l’Asia comportano delle conseguenze che rischiano sempre più di risolversi con una
contrapposizione militare.
Per molte delle guerre in atto, così come delle missioni all’estero delle forze armate nazionali e di quelle
aderenti alla NATO la Sardegna rappresenta un luogo di esercitazioni, sperimentazioni e tiro di
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qualunque tipologia di armi, ma l’unica soluzione perseguibile rimane una politica e un’economia di pace
che passano per la dismissione progressiva di tutte le servitù militari.
Servitù militari e mancato sviluppo delle comunità locali
L’indisponibilità per oltre 50 anni di vaste aree di gran parte del territorio ha influito negativamente sulle
possibilità di sviluppo economico e sociale dei comuni limitrofi a tutti i poligoni militari presenti in
Sardegna. Le superfici direttamente asservita ad esercitazioni e sperimentazioni militari ammontano a
ben 35.000 ettari, ai quali si aggiungono in particolari occasioni altri due milioni di ettari di spazio aereo
e marittimo, ovvero una superficie analoga all’intera isola. Considerando solo la superficie di 35.000
ettari e si fa il rapporto con la popolazione sarda, per ogni abitante risultano esserci 272 metri quadrati di
superficie ceduti ad attività militare. Una sproporzione enorme rispetto al resto del paese, soprattutto
in considerazione del fatto che oggi risultano inutili anche sotto lo stretto utilizzo militare, tenuto conto
che il mondo è totalmente cambiato rispetto agli anni ’50 del secolo scorso quando i poligoni militari
sono stati realizzati. I cambiamenti riguardano la geografia politica, i concetti di nemico e di frontiera,
l’ampio utilizzo della tecnologia, l’importanza crescente dell’intelligence e i modi stessi di fare la guerra,
come si è visto a partire dalla prima invasione dell’Iraq.
Qui non ci si preoccupa di distinguere quelle aree che fanno parte del demanio militare, a suo tempo
espropriate dallo Sato, da quelle che giuridicamente risultano essere servitù militari vere e proprie. In
questa scheda tutto e il territorio dei poligoni militari viene considerato come “servitù” di cui si ritiene
indispensabile il superamento.
Al riguardo capita di leggere su riviste e giornali interessati che i poligoni militari costituiscano la più
grande azienda presente nell'isola con notevoli impieghi occupazionali e positive ricadute di risorse sul
territorio.
Gli indicatori economici dello sviluppo dei Comuni interessati dalle servitù militari però dicono una cosa
diversa. Risulta infatti che i paesi maggiormente interessati dalle servitù militari hanno rilevanti
differenze negative del reddito medio procapite che oscillano fra il 20% di Decimomannu e il 34% di
Villasor rispetto a quello della provincia di Cagliari. E’ ampiamente dimostrato che Villaputzu, Teulada e
Arbus sono i comuni che hanno avuto i maggiori oneri derivanti dalle servitù.
Pur riconoscendo che i motivi che determinano il reddito medio procapite di un comune e di una
determinata area geografica sono vari per cui sembrerebbe dimostrabile che le differenze negative
riscontrate siano ascrivibili esclusivamente alla presenza dei poligoni militari, però è singolare questa
coincidenza estesa a tutti i paesi maggiormente oberati da servitù militari. Le quali, evidentemente, non
solo non rappresentano una opportunità di sviluppo, ma sono una significativa concausa del mancato
sviluppo di tutti i comuni interessati, anche perché sembra che non se ne salvi neanche uno .
Sembra opportuna anche una ulteriore osservazione di ordine generale. Quando i fenomeni di crescita
sono “drogati” da insediamenti economici artificiali e innaturali per le caratteristiche del territorio, alla
lunga, ma talvolta anche a tempo breve, subentra una crisi strutturale peggiore della situazione
precedente. Quando troppi bambini e poi giovani sono presenti in un territorio con risorse modeste e
con un limite strutturale a possibili incrementi, è logico aspettarsi una crisi.
La Sardegna ha già dato. Ora lo Stato deve ridislocare nell’intero territorio nazionale le proprie
installazioni militari. Per quanto attiene all’uso e l’abuso del nostro territorio per consentire alle
comunità locali di ripristinare condizioni di vivibilità, di sostenibilità e di sviluppo di quelle aree vanno
garantite le opportune risorse e soprattutto vanno avviati adeguati progetti di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino dei luoghi.
Il recente provvedimento del Governo di equiparazione delle aree militari alle aree industriali è molto
grave perché impedisce di fatto l’avvio delle bonifiche per il ripristino delle condizioni originarie dei
luoghi riconosciuti come inquinati secondo la precedente normativa nazionale.
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Che fare?
Convocazione di una Conferenza regionale sulle servitù militari da cui scaturisca una posizione del
popolo sardo che la Giunta regionale rappresenterà nella negoziazione con lo Stato.
In forza della Conferenza regionale, costituzione di un tavolo politico composto dallo Stato, dalla Regione
e da rappresentanti delle Comunità locali che possa arrivare ad una soluzione che contemperi le esigenze
delle diverse parti in campo attraverso l’esecuzione delle bonifiche, il finanziamento di un piano di
sviluppo di tutte le aree e il risarcimento dei danni e dei lutti provocati alle persone .
Ciò significa che va individuato un percorso di superamento delle servitù militari, con una tempistica
certa, risorse appropriate, obiettivi intermedi verificabili e avvio di attività civili complementari e
sostitutive di quelle militari.
Le ulteriori attività militari permesse dovranno essere compatibili con l’ambiente e sottoposte alle
normali procedure di valutazione di impatto ambientale;
La democrazia partecipativa con tutti i suoi strumenti operativi dovrà guidare l'individuazione delle
attività civili inizialmente complementari e quindi sostitutive delle attività militari.
I processi decisionali relativi allo sviluppo del territorio dovranno favorire l’interazione tra competenze
tecniche, scientifiche, professionali e il contributo attivo dei cittadini, sia in forma singola che come
rappresentanza di associazioni e realtà organizzative a vario titolo interessate .
In questa sede si ritiene opportuno porre l’attenzione anche su una conseguenza dovuta alla modifica del
Titolo V della Costituzione, ovvero il passaggio del “governo del territorio” da materia concorrente
prevista in precedenza dall’art. 117 a competenza esclusiva dello Stato. Ci si riferisce alla concreta
possibilità che la Sardegna sia individuata come luogo di deposito nazionale delle scorie nucleari.
In base alle considerazioni già svolte in passato sulla geologia dei luoghi, la più che probabile
individuazione della Sardegna come luogo ideale per il deposito delle scorie derivanti dallo
smantellamento delle centrali nucleari viene ulteriormente rafforzata dalla presenza dei poligoni militari
intesi come baluardi dello stato contro possibili contestazioni e attentati alla sicurezza nazionale. Anche
per tale motivo è necessario che la stagione delle servitù militari sia superata nel più breve tempo
possibile e rispetto all’indicazione della Sardegna come deposito nazionale delle scorie nucleari si ritiene
necessaria la massima mobilitazione unitaria dell’intera popolazione sarda.
La disponibilità di vaste aree del territorio permetterà anche di riprendere in mano seriamente
l’agricoltura con la consapevolezza che tale comparto che ci fornisce il cibo quotidiano non può essere
paragonato a nessuno degli altri settori dedicati alla produzione dei normali beni di consumo. Il cibo
infatti appartiene al ciclo naturale degli esseri viventi e degli ecosistemi. Con il cibo si vive, si prospera, si
crea valore. Per tali ragioni è auspicabile una degna politica regionale che rimetta al centro della propria
attività il mondo delle campagne con I loro protagonisti. Nella terra c'è la nostra identità che affonda le
proprie radici nel passato, dalla terra può venire il frutto del nostro presente e la prospettiva del nostro
futuro.
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4 - INNOVAZIONE

Premessa
Siamo in presenza di uno di quei momenti magici caratterizzati dalla convergenza tra i risultati delle
ricerche sul funzionamento del nostro apparato cognitivo e gli sviluppi della tecnologia applicata alla
produzione industriale, alle forme sociali di comunicazione e collaborazione su supporti mobili, a nuove
forme di organizzazione e strutturazione del sapere, tutte trasformazioni che hanno profonde ricadute in
modo pervasivo nella società e nella vita quotidiana.
I computer, la rete e i nuovi dispositivi e tecnologie digitali stanno favorendo sempre più la possibilità di
utilizzare più efficacemente le risorse della mente umana per la comprensione e la capacità di
rappresentazione della realtà che ci circonda come e più di quanto a suo tempo hanno fatto la scrittura e
le tecnologie non digitali e nell’ambito dell’energia le forme per lo sfruttamento del carbone, il vapore e i
loro derivati per la forza muscolare.
A partire dalla prima rivoluzione industriale ogni fase del poderoso sviluppo umano che si è dispiegato
nel tempo è sempre stato determinato ed accompagnato dall’uso di una determinata fonte energetica
(carbone, petrolio, gas) e dalla civiltà delle macchine.
Negli ultimi 20 anni, con lo sviluppo impetuoso di internet, dei motori di ricerca, delle applicazioni, della
robotica, dell’intelligenza artificiale, del calcolo parallelo massivo, e dalla convergenza del CAD, CAM e
CAE, ovvero tutte le attività riguardanti la progettazione e realizzazione di apparati e manufatti con l’uso
del computer, si è arrivati alla seconda età delle macchine, quella che vede in campo i “makers”, ovvero i
nuovi produttori.

Nuove modalità di produzione
Questi sviluppi sono pervasivi su tutti gli ambiti della società, dalla finanza ai trasporti, ai servizi perfino
all’industria tradizionale caratterizzata dalla filosofia denominata Industry 4.0 con tecnologie digitali
diffuse e dalla Digital manufacturing, cioè da sistemi integrati, basati sulle ICT, che comprendono
strumenti di progettazione, sempre più collaborativa supportata nella simulazione, visualizzazione
tridimensionale (3D), analisi e condivisione, con la finalità di creare simultaneamente le definizioni del
prodotto e del processo produttivo. In seguito a essi la progettazione degli artefatti viene ormai
realizzata sempre meno per fasi e suddividendo in maniera analitica un pezzo complesso qualunque in
componenti da realizzare separatamente e assemblare successivamente, bensì attraverso una strategia
complessiva basata sullo scambio di informazioni relative al prodotto e la stretta collaborazione fra i
gruppi di progettazione e di produzione. Si hanno così sistemi che consentono agli ingegneri di
sviluppare la definizione completa di un processo produttivo in un ambiente virtuale e di effettuare la
simulazione dei processi produttivi allo scopo di riutilizzare le conoscenze disponibili e ottimizzare i
processi prima che i prodotti vengano fabbricati.
Per fare un esempio concreto, la General Electric ha iniziato a produrre parti di turbine d’aereo con le
stampanti tridimensionali. Prima con queste stampanti si potevano produrre oggetti di polvere, adatti a
fungere da modellini; poi oggetti di resina, che potevano essere adottati come prototipi. Oggi, con
l’additive manufacturing, la produzione per aggiunte successive, si ha il vantaggio di poter realizzare
qualsiasi forma in un pezzo unico senza dover ricorrere a saldature e attraverso gli sviluppi delle
tecnologie dei materiali, si è arrivati a stampare e a realizzare anche oggetti molto solidi, di metallo e di
grandi dimensioni, come componenti per i motori dei jet.
Si tratta in prospettiva di un mutamento di grande portata, che ha posto al centro dell’interesse, come
cuore ad esempio di una macchina da corsa, il sistema di raccolta ed elaborazione delle informazioni di
telemetria, cioè un sistema di controllo che garantisce l’ottimizzazione delle prestazioni della vettura.
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Come è fatto e come è articolato e strutturato al suo interno questo sistema?
Abbiamo:




Il sistema vero e proprio;
Sensori capaci di raccogliere ed elaborare le informazioni per monitorare lo stato di avanzamento
dei processi così da capire e interpretare cosa sta succedendo in tempo reale e rilevare
immediatamente gli eventuali problemi e anomalie:
Attuatori per poter operare e intervenire quando necessario per porre immediatamente riparo ai
problemi rilevati.

Il tutto, ed è questa la cosa importante, in tempo reale e sincronizzando queste attività che prima erano
separate nel tempo e disposte in modo sequenziale.
L’innovazione tecnologica nell’ambito digitale sta creando forti intersezioni tra le funzioni di
comunicazione e le applicazioni (le cosiddette Apps) anche multimediali sui diversi device (smartphone,
tablet) che possono operare in mobilità e in modo georeferenziato offendo un approccio always-on. Il
loro processo produttivo snello e facilmente distribuibile, la sua remunerazione secondo criteri snelli e
polverizzati, ha determinato una nuova frontiera applicativa e funzioni d’uso inedite. Le stesse
applicazioni tradizionali (es accesso alle funzioni bancarie) come quelle più recenti (come i social
network) trovano nuove modalità di interazione e ripensamento. La facilità di ripresa, memorizzazione
ed elaborazione di immagini e video, producendo iperproduzioni di dati indirizza la ricerca sulle funzioni
di gestione dei dati (Big data) della categorizzazione e sugli aspetti semantici del web. La frontiera delle
comunità in rete e della loro interazione spinge a nuove modalità di partecipazione e di presenza nella
società anche attraverso filoni applicativi legati a nuove forme di mediazione cognitiva e operativa (vedi
civic media a supporto dei processi partecipativi dei cittadini alle politiche dei governi locali e centrali).
Se a livello applicativo esiste un nuovo pullulare di funzioni che permettono di potersi portare appresso
funzionalità inedite (dal traduttore simultaneo in infinite lingue, all’accesso a risorse informative in
tempo reale, al supporto per la mobilità) a livello più basso, appunto di rete, l’evoluzione verso Internet
of things (Internet delle Cose) crea una profonda interconnessione wireless tra oggetti sempre più
interdipendenti e pertanto facenti parte di un insieme globale, generando una nuova dimensione della
Noosfera per come l’aveva immaginata Vernadskij negli anni ’30 del secolo scorso. Ricadute tecnologie
che mettono in luce gli effetti nel quotidiano (salute, trasporti, lavoro, education, l’abitare) dei modelli di
Rete che pervadono i piani concettuali e del pensiero, dal ragionamento alla modellizzazione a quelli
delle infrastrutture tecnologiche con le tematiche legate alla sicurezza, alla privacy e ai servizi al
cittadino.

Che fare?
La possibile collaborazione tra industria e artigianato
Questa collaborazione tra funzioni tradizionalmente considerate “alte”, come la percezione e la
conoscenza e funzioni spesso ritenute meno nobili, come l’azione, significa anche l’importanza di una
sempre più stretta simbiosi tra lavoro della mente e lavoro delle mani, tra creatività pura e manualità, tra
pensare e fare. A livello produttivo ciò prospetta la possibilità e anzi l’esigenza, di una convergenza e di
una collaborazione sempre più stretta tra l’artigianato e la grande industria basata sulle tecnologie più
innovative. Questa collaborazione è non solo agevolata ma in qualche modo stimolata dai sistemi di
produzione basati sul ripensamento dei prodotti alla luce anche di tecniche innovative come ad esempio
sul già menzionato ricorso alle stampanti tridimensionali, che riducono il peso dei concetti di
standardizzazione e di reiterazione.
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Queste forme di innovazione trasformano progressivamente per alcuni aspetti il concetto di fabbrica che
non ha necessariamente più le dimensioni massicce e ingombranti dell’epoca industriale di tipo fordista,
ma può essere in certi casi divisa e articolata in diverse unità operative, ubicate in parti diverse del
territorio (diversi punti di una città o addirittura in città diverse), senza che ciò comporti, in via di
principio significative conseguenze sui costi di produzione. Si può quindi idealmente tornare alla
dimensione delle città medioevali caratterizzate dal pullulare di piccole botteghe artigiane e realizzare
un’inedita alleanza tra artigianato e industria. Questo processo è ulteriormente agevolato dal fatto che
oggi, in seguito agli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, si può pensare e
realizzare, grazie a un’idea creativa anche di un singolo ingegno, un’applicazione innovativa che diventa
vincente perché competitiva sul piano economico o dei tempi del ciclo di progettazione-produzione o
facilità di implementazione o basso valore di investimento, e che può essere la base per la costituzione di
un’impresa che si affermi nel mercato e magari sia quotata in borsa con un valore estremamente
significativo, come è accaduto spesso in questi ultimi anni negli Stati Uniti, ma non solo. Si ha così in certi
casi l’integrazione tra ideazione, sviluppo, prototipazione e produzione industriale con una
semplificazione dei processi industriali, perseguendo un principio di just-in time, importante in certi casi
dove la flessibilità, la tempestività risultano fattori critici di successo.
Di fronte al ruolo sempre più invasivo della tecnologia sembrano opportune alcune considerazioni per
indicarne le opportunità ma anche le criticità, spesso non esplicite nel momento della sua introduzione.
Tra i primi, innanzitutto bisogna dire che si sta vivendo un periodo di sviluppo così rapido che si fa fatica
anche ad esserne semplicemente consapevoli, se non quando ci si accorge di esserne terribilmente fuori,
ovvero di risultare fuori tempo, sfasati definitivamente rispetto alle possibilità offerte dall’insieme
dall’innovazione oggi rappresentato da hardware, software, reti e ambienti digitali nel loro complesso.
Sicuramente le trasformazioni dovute alle tecnologia digitali producono benefici perché permettono di
produrre gli stessi beni in un tempo minore, ovvero una determinata ricchezza non solo di un’azienda ma
anche di uno stato o di una nazione in un tempo significativamente minore rispetto ali modi di
produzione di appena uno o due decenni or sono, e con una altrettanto minore occupazione, ma
permetteranno anche di disporre di maggiore tempo da dedicare a tutte quelle altre attività che
affondano nel consumo di “informazione” e non risultano direttamente dipendenti dalla materia o dagli
“atomi”.
Ma qui sta anche un risvolto ambivalente delle macchine importante per la vita dell’uomo ma che se
non correttamente accompagnato può avere riscontri critici: sono in grado, di fare non solo quei lavori
ripetitivi di cui un tempo ci si voleva liberare e così è avvenuto con lo sviluppo della programmazione
algoritmica, ma con la programmazione più avanzata, l’ingegneria del software, l’intelligenza artificiale e
tutti gli sviluppi tecnologici descritti in precedenza oggi le macchine sono in grado di sostituire l’uomo in
tanti lavori impensabili fino a poco tempo fa. Dalla medicina, compresa la chirurgia robotizzata alla guida
di auto senza autista, al gioco degli scacchi, la potenza e le funzioni multiple delle macchine sembrano
non avere limiti.
La domanda oggi non riguarda più cosa sono in grado di fare i computer, ma cosa non sono in grado di
fare.
Parlare di tecnologia, oggi, vuol dire parlare di social network, della rete e delle sue più significative
aziende come Google, Facebook, Amazon, Alibaba, solo per citare quelle più conosciute a livello
internazionale. Purtroppo, le potenzialità dei computer,dei dispositivi digitali, delle reti e le capacità delle
tecnologie sono anche utilizzate ampiamente per finalità non benefiche il controllo dei grandi flussi
informativi degli Stati, dei grandi snodi delle comunicazioni satellitari e in fibra ottica che gestiscono
milioni di telefonate e di mail, del controllo sistematico di parti della cittadinanza dei vari paesi in ogni
angolo del pianeta. Nel bene e anche nel male, come per le attività di spionaggio militare e industriale
come ampiamente dimostrato dalle cronache di questi ultimi anni. Anche questo è frutto della
tecnologia.
Negli anni ’70, a partire dagli USA fino all’Italia, diversi studiosi sottolineavano che l’introduzione
massiccia di robot e computer nelle fabbriche e successivamente negli uffici avrebbe comportato una
diversa organizzazione del lavoro causandone direttamente come primo impatto l’espulsione dei
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lavoratori addetti alle funzioni più semplici e ripetitive, ma ora si è giunti ad un punto di non ritorno che
ha toccato tutto il ceto medio e tante tipologie di lavori che fino a pochi anni or sono sembravano di
stretta pertinenza dell’uomo e fuori dalla competenza delle macchine. Tutto ciò rende sempre più
attuale il suggerimento dato nel 1964 dalla Commissione ad Hoc (in Italia si continua erroneamente a
pensare che tale idea sia nata recentemente all’interno di qualche gruppo politico di sinistra) che inviava
un rapporto intitolato “the triple revolution” all’allora presidente degli Stati Uniti d’America Lyndon B.
Johnson e altri uomini di governo sulle conseguenze delle tre rivoluzioni cibernetica, degli armamenti e
dei diritti umani.
Le caratteristiche della rivoluzione cibernetica, per gli autori, consistevano nello sviluppo di nuovi
principi di organizzazione della produzione, una ridefinizione del rapporto uomo-ambiente e una
incredibile aumento della disponibilità e potenza dell’energia utilizzata. Le persone poste al di fuori della
produzione sarebbero state dipendenti soprattutto da sussidi statali per la loro sopravvivenza, ovvero da
sistemi di welfare prima del tutto assenti, come assicurazioni sulla disoccupazione, sicurezza sociale e
sussidi ascrivibili ai servizi e assistenza sociale. Secondo gli autori, bisognava d’altronde riconoscere che il
tradizionale rapporto tra lavoro e guadagno era definitivamente tramontato in quanto l’economia
dell’abbondanza garantita dalle macchina avrebbe potuto permettere attraverso appropriate istituzioni
governative che a ciascun individuo posto fuori dalla produzione e famiglia povera spettasse un
guadagno adeguato, come fosse una “sorta di diritto”.
Il rapporto, firmato tra gli altri, dai premi nobel Linus Pauling e Gunmar Myrdal, suggeriva in buona
sostanza la necessità di una sorta di reddito di cittadinanza per tutti quei lavoratori che giocoforza
sarebbero stati esclusi dalla produzione a causa delle conseguenze della rivoluzione cibernetica che si
sono puntualmente dispiegate in questo cinquantennio con un’accelerazione senza pari negli ultimi 10
anni: il futuro preconizzato dal rapporto citato è la cifra del nostro presente.
Tutto questo rappresenta uno dei nodi dell’innovazione, che non può e non va rallentata, ma va
indirizzata verso i bisogni dell’uomo e dell’ambiente soprattutto vedendo gli effetti nel lungo periodo. Le
conseguenti trasformazioni del lavoro (nuove opportunità e riduzione in certi casi soprattutto quello
tradizionale) obbligano ad una migrazione costante verso scenari nuovi, e quindi impongono di trovare
soluzioni verso il costante transitorio e verso una coscienza sociale del fenomeno.

19
Terra di Pace e Solidarietà

5 – LAVORO E WELFARE
Premessa
Questa scheda sul lavoro incomincia necessariamente dalla nostra Carta costituzionale che all'art. 1
recita “L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Come primo elemento si precisa che la
natura della repubblica è quella di essere democratica, ma non solo, essa è anche fondata sul lavoro e
non su altri elementi: democrazia e lavoro, quindi, come elementi costitutivi indissolubili. Giustamente il
lavoro era visto dai costituenti come elemento fondante dell'intera comunità perché con il lavoro ciascun
uomo si realizza, sviluppa e tutela la propria dignità e contribuisce al benessere di tutta la comunità.
Sono diversi gli articoli dedicati dalla Carta al tema del lavoro, alla sua tutela, alle sue forme organizzative
e ai diritti-doveri connessi e qui intendiamo discuterne qualcuno per meglio inquadrare i ragionamenti
che saranno fatti successivamente.
Con gli articoli 35 e 36, ne vengono affermati da parte della Repubblica la tutela, la cura della formazione
ed elevazione professionale, la promozione di accordi che affermino e regolino i diritti del lavoro, il
diritto ad una retribuzione commisurata alla quantità e qualità del lavoro svolto, purché sufficiente ad
assicurare al lavoratore e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
E' evidente lo stretto legame tra la dignità dell'uomo e il lavoro, anzi l'accento posto sulla giusta
retribuzione che consenta un'esistenza dignitosa anche per la famiglia costituisce l'elemento qualificante
dell'esistenza umana. Tra gli altri articoli che qui si intende evidenziare vi è il 41 che recita “L'iniziativa
economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
In questo articolo si individua il perimetro di azione della libertà di impresa che, come è ben noto, è
diretta al conseguimento di un profitto tale da poter alimentare la produzione di ricchezza e di lavoro.
Ma anche qui l'indicazione più profonda è alla contemporaneità della libertà di impresa all'interno di una
prospettiva di utilità sociale, ovvero allo sviluppo del bene pubblico.
Di particolare importanza risulta anche l'art. 46 che dispone: “ai fini della elevazione economica e sociale
del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
Questo articolo rafforza ancora il significato profondo del lavoro quel elemento di senso e di compiutezza
della vita umana, tanto è vero che l'obiettivo principale è la sua elevazione economica e sociale e per
tale motivo, in armonia – non in contrasto e tanto meno in opposizione – con le esigenze della
produzione, si riconosce ai lavoratori il diritto di collaborare alla gestione delle aziende. Questo articolo
sembra prefigurare una sorta di patto delle “forze del lavoro” richiamato in periodi successivi da alcuni
esponenti di rilievo del sindacato italiano e, comunque, ampiamente praticato come principio in altri
paesi europei come la Germania.
Certo i principi costituzionali appena richiamati costituiscono una grande cornice di riferimento, ma
quando ci si addentra nel quadro che poi è stato realmente dipinto, ci si rende conto che l'utilità sociale
dell'impresa non sempre è stata perseguita dagli imprenditori italiani, così come la possibilità di vedere
il sindacato in un ruolo di cogestione è sempre stato visto come espressione del tradimento della lotta di
classe, almeno da parte della cultura sindacale dominante in Italia nella seconda parte del '900. A
differenza del mondo anglosassone e americano in particolare, il capitalismo italiano è caratterizzato
tuttora dalla presenza di imprenditori privati ricchi a livello personale ma con imprese sotto capitalizzate
e questo è uno dei motivi per cui non li si vede protagonisti sul mercato internazionale. Al riguardo, si
pensi al diverso ruolo svolto dall’Italia in alcuni settori produttivi di punta e persi per strada dal boom
economico in poi, come la chimica (le plastiche e i derivati del petrolio),l’ elettronica e l’ICT di punta
come l’Olivetti, la ricerca nel campo della fisica. Malgrado ciò abbiamo ancora delle aree di eccellenza
riconosciute, prima tra tutte il Made in Italy del fashion, l’abbigliamento in particolare, del food &
beverage con le produzioni enogastronomiche copiate in tutto il mondo. Altre aree che sono a rischio o
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in fase di declino che se non con un intervento mirato, rischiano di soccombere sotto i colpi della
globalizzazione e della competitività internazionale, vedi industria dell’auto e delle materie prime (acciai
e alluminio) materiali ferrosi e non ferrosi.
Ci si riferisce in questo preambolo alla prima parte della Costituzione, quella dei principi e dei diritti.
Altre leggi e ordinamenti dello Stato entrano nel merito dell'organizzazione specifica del lavoro e qui ci
arriveremo prendendo in considerazione l'ultima legge appena approvata dal parlamento nota come
Jobs Act.
Qui ci interessa, partendo anche da note analisi svolte a suo tempo da Bruno Trentin1 verificare alcune
differenze sostanziali oggi presenti nel mondo del lavoro che sono passate attraverso il superamento del
fordismo negli ultimi decenni del '900, pur nella conservazione di aspetti del taylorismo nella
parcellizzazione e scomposizione dei processi produttivi ad operazioni via via più semplici, e ora, con il
dispiegarsi di tutta la potenza pervasiva delle tecnologie digitali, alla implementazione di modelli
produttivi - non solo della manifattura - che non hanno più nulla in comune con il recente passato.

Diritto al lavoro
Il tema del lavoro viene trattato quasi sempre con lo sguardo miope o presbite. E' miope lo sguardo di chi
vede se stesso come l'ombelico del mondo, tipicamente è lo sguardo del sindacato economicista e di una
certa imprenditoria italiana: non vi è mai una visione e un interesse generale, conta il tempo breve e la
difesa ad oltranza delle proprie posizioni. E' presbite lo sguardo di chi si preoccupa di fare analisi
teoriche, che possono essere corrette e lungimiranti, ma le cui ricette non risolvono i problemi del
presente, indipendentemente dal tempo storico a cui il presente si riferisce.
In mezzo, a nostro avviso, vi è la necessità di uno sguardo corretto con lenti progressive in modo da
contemperare la visione strategica con un'applicazione coerente con i bisogni del presente.
Innanzitutto c'è bisogno di lavoro, ma bisogna essere consapevoli che la politica non crea né può creare
lavoro: il lavoro viene creato dalle imprese. Non c'è lavoro senza impresa per cui parlare dell'uno
significa necessariamente parlare anche dell'altra. Alla politica, ora più che in passato, spetta un
intervento sistematico, continuo ed organico innanzitutto sul fronte dell'attività di regolazione delle
relazioni tra lavoro e impresa e, a valle, sul fronte della redistribuzione della ricchezza. Un tempo tale
attività poteva essere compiutamente affrontata dallo Stato regolatore, oggi tale compito può essere
risolto sì dallo Stato regolatore pur di averne la volontà politica corroborata da adeguate maggioranze
parlamentari, ma solo all'interno di politiche sovranazionali coordinate.
Se quanto detto costituisce un principio inderogabile, essendo consapevoli che il mercato da solo non
basta perché l’esperienza dimostra la fallacità della sua autoregolamentazione, siamo altrettanto
convinti che il Governo di qualunque paese abbia il potere e il dovere di intervenire con provvedimenti
legislativi ed opportune risorse economiche e finanziarie sul fronte delle politiche attive per il lavoro. Ci
si riferisce alle diverse tipologie di intervento che rientrano nelle politiche Keynesiane che dovrebbero
sempre essere presenti nelle politiche di sviluppo di un paese, ma in particolare vanno messe in campo
nei periodi di crisi. Al riguardo, la diversa modalità di affrontare la crisi iniziata nel 2008 da parte
dell’Europa e degli USA, con la prima totalmente impegnata nella politica del rigore che sta indebolendo
progressivamente tutta l’eurozona oramai in deflazione e i secondi, gli USA, che grazie all’intervento
pubblico e all’intervento della FED hanno superato la crisi, costituiscono l’ulteriore dimostrazione della
positività del ruolo dello Stato e della politica. Il che non vuol dire che si è a favore delle aziende di Stato
di vecchia memoria.
Si tratta invece della necessità declinare il ruolo del Governo, della parte pubblica a diversi livelli di
responsabilità e di capacità decisionali (Regioni e Comuni, per esempio) e della politica come attore
fondamentale innanzitutto a monte del mercato decidendo le regole del gioco per tutti i giocatori e con
1 La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo, Firenze University press, 2014;
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un ruolo più diretto che potrà essere rivolto agli interventi su asset economici e produttivi strategici, così
come a tutti quei casi nei quali è l’assunzione di responsabilità pubblica della politica che può garantire i
territori e i comparti particolarmente soggetti a stati di crisi e/o di marginalità. Su questo si tornerà in
altra parte di questa scheda.
Da qui l'interrogativo se e come il diritto al lavoro può essere garantito per tutti considerati i vari aspetti
della questione sul piano nazionale, locale ed europeo.
Il mercato del lavoro in Italia
Occorre, quando si parla di lavoro in Italia, partire da un dato di analisi che appare drammatico in tutta la
sua evidenza. L'Italia ha attraversato dagli anni '80 sino ad oggi un processo di indebolimento della
cultura del lavoro, determinando di fatto un ribaltamento culturale dei principi ispiratori della nostra
Costituzione, cui sopra si è fatto riferimento.
E difatti abbiamo assistito e continuiamo ad assistere ad un processo di corrosione del lavoro sotto il
profilo:
Economico: bastano le poche cifre dedicate all'Italia da Luci Ellis e Kathrin Smith nell'ambito di
una ricerca della Banca dei Regolamenti internazionali intitolata “L'incremento globale dei
profitti. Fra il 1985 ed il 2005 la percentuale del Prodotto Interno Lordo italiano attribuibile in
quota ai profitti d'impresa ha goduto di un balzo poderoso: otto punti di PIL all'insù,
corrispondenti in moneta corrente a circa 120 mld. di €. Se la ricchezza travasata negli utili
aziendali fosse rimasta invece nelle buste paga dei lavoratori, si sarebbe evitata loro una
decurtazione media corrispondente a 7.000 € annui. Si è determinata una redistribuzione della
ricchezza complessiva “al contrario”, senza eguali nei paesi occidentali.
Culturale: non vi è dubbio che, specialmente nel corso dell'ultimo ventennio, si è radicata la
convinzione, spesso giustificata dall'aquis di riferimento, che il benessere non sia frutto del
sacrificio, del lavoro, dell'applicazione e dello studio. E che il lavoro non sia uno strumento di
mobilità sociale. A titolo puramente esplicativo possiamo citare un sondaggio su 16.218
matricole promosso dal portale Universinet.it nel 2011; dal quale risulta che la metà degli
interpellati è disponibile ad offrire prestazioni sessuali in cambio di una raccomandazione per
passare il test. Nel 2009 l'opzione era scelta dal 12% del campione, nel 2010 dal 25% per arrivare
ad un allarmante 48% nel 2011. E la fiducia nella raccomandazione tocca la quota dell'86%.
Sociale: c'è stato un processo di compressione dei diritti con le riforme che hanno finito per
precarizzare intere generazioni (come spiegato più avanti). D'altro canto il lavoro ha perso la sua
dignità, il lavoro come capacità dell'uomo di trasformare il circostante attraverso la propria
opera. Vale la pena citare Maurizio Maggiani: “una cosa ben fatta è una cosa bella. Allo stesso
modo un buon pane è bellezza, una casa, un orto, una bicicletta ben fatti. Ho imparato per
tempo che la bellezza è opera della dignità, e c'è dignità principesca in ogni uomo che sappia fare
bene una cosa.”
In sintesi possiamo affermare che si è affermata una controcultura, sulla scorta di interpretazioni
liquidatorie e spesso interessate di quel filone di studi che prefigurava la fine del lavoro, secondo la quale
la componente lavoro per l'appunto assumerebbe una posizione del tutto marginale in una presunta e
mai verificata era postindustriale. Tale processo coincide con la profonda crisi del patto
socialdemocratico che si è consolidato nell'Europa post bellica e diventa coerentemente funzionale al
potente affermarsi del Finanzcapitalismo (L. Gallino), quella forma dematerializzata di capitalismo che
privilegia in termini di principio l'estrazione di valore alla produzione di valore.

22
Terra di Pace e Solidarietà

Una discussione seria sul lavoro deve partire da un quadro di riferimento caratterizzato dai numeri e dati
fondamentali del il mercato del lavoro italiano. L'ultimo aggiornamento ISTAT2 ci dice che:
Set 2014

Rispetto ad Ago 2014

Rispetto a Set 2013

Occupati

22.400.000

+0,4%

+0.6%

Tasso occupazione

55,9%

0,2%

0,5%

N° Disoccupati

3.236.000

+1,5% (+48.000)

+1,8%

Giovani tra 15-24enni

Disoccupati

Rispetto al
mese
precedente

Rispetto
all’anno
precedente

-0,1

+ 0,6

-0,8%

+ 1,9%

698.000
persone

L'incidenza dei disoccupati
11,7%,
sulla popolazione
Tasso di disoccupazione
42,9%
(Disoccup/Occupati o in cerca)

Età tra 15 e i 64 anni

Individui inattivi
Tasso inattività

Su base annua (+58.000)

35,9%

Rispetto
mese
precedente

Rispetto
anno
precedente

-0,9%

-2,1%

-0,3%

-0,7%

Sempre con riferimento ai dati ISTAT, si ritiene utile introdurre una tabella con la ripartizione strutturale
percentuale della popolazione italiana negli ultimi dieci anni, secondo la consueta suddivisione per classi
di età: 0-14, 15-65, >65.
In dieci anni si perdono due punti percentuali nella componente in età lavorativa mentre aumenta della
stessa percentuale la componete più anziana della società, per intendersi il numero dei pensionati.
La combinazione dei due elementi di conoscenza forniti dall'ISTAT, la tabella e il comunicato sulla
situazione della disoccupazione attuale, integrati da altre rilevazioni sul campo, già valide negli anni
precedenti, e tenuto conto che al primo gennaio 2014 gli abitanti risultavano apri a 59 milioni e 690 mila,
ci permettono di evidenziare che in Italia:
lavora regolarmente circa un cittadino su due in età lavorativa. Il tasso di occupazione non supera
infatti la soglia del 58 per cento. Ciò significa, purtroppo, che appena un cittadino su due paga il sistema
previdenziale, mentre nell'Europa a 27 il tasso dei contribuenti è maggiore di ben 7 punti percentuale.
Ancora più pesante è l'occupazione e quindi la contribuzione al sistema previdenziale di donne, adulti
over 45 e giovani. Per queste categorie il tasso di disoccupazione è inchiodato su cifre notevolmente

2 Comunicato ISTAT al 31 ottobre 2014
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superiori rispetto a quelle che si registrano negli altri Paesi europei, in Giappone e negli Stati Uniti.
L'ultimo aggiornamento ISTAT di novembre 2014 conferma una disoccupazione al 13.2%.

Anno

0-14
anni

15-64
anni

65 e oltre

2004

14,2

66,6

19,2

2005

14,1

66,3

19,5

2006

14,1

66

19,9

2007

14,1

65,8

20,1

2008

14,1

65,7

20,2

2009

14,1

65,6

20,3

2010

14,1

65,5

20,4

2011

14,1

65,4

20,5

2012

14

65,2

20,8

2013

14

64,8

21,2

Così come si rileva un grande divario Nord/Sud nel mondo dell'istruzione, la stessa rilevazione è
evidente nel mercato del lavoro, per cui se nel Nord-Est in alcuni settori si evidenzia una carenza di
lavoratori, nel Mezzogiorno si evidenzia una cronica assenza di lavoro. Con una disoccupazione giovanile
intorno al 50%, le medie del 2013 confermano una disoccupazione pari al 19,7% nelle regioni
meridionali, con 8,4% nel Nord e 10,9% al Centro.

Disoccupazione 2013

Nord

Centro

Sud

8,4%

10,9%

19,7 %

Il rapporto trimestrale sulla condizione sociale e occupazionale pubblicato al 31 marzo 2014
dall'esecutivo europeo ha registrato il tasso record della disoccupazione: 26 milioni di europei, e cioè il
10,8% della popolazione attiva che cerca una occupazione senza trovarla. Quando finalmente un posto è
disponibile, il contratto è sempre più spesso a tempo determinato oppure part-time nonostante i
desideri dei lavoratori siano diversi, e puntino al contratto stabile: "Il numero dei contratti part-time è
cresciuto durante la crisi, molto spesso perché ai tagli dei posti di lavoro nei settori a prevalenza maschile
ha fatto seguito la crescita della forza lavoro maschile part-time e un alto tasso di transizione dei
lavoratori dal full-time al part-time", così si legge nel rapporto citato. E l'Italia? L'Italia presenta soltanto i
2/3 (66%) della popolazione attivamente coinvolta nel mercato del lavoro, una percentuale molto bassa
che la accomuna alla Croazia e all'Ungheria, e la allontana tremendamente dai Paesi del Nord Europa
dove l'80% delle persone ha una qualche forma di contratto.

24
Terra di Pace e Solidarietà

La partecipazione alle attività educative o formative dei giovani è di oltre 6 punti inferiore alla media
europea, mentre i tassi di disoccupazione giovanile e di disoccupazione cosiddetta di lungo periodo, più
di dodici mesi senza lavoro o formazione, sono tra i più alti d’Europa;
L'Olanda e la Danimarca vengono correttamente citati come i primi paesi ad avere introdotto nel
mercato del lavoro il principio della flessicurezza (flex security): un sistema che presenta il tratto della
flessibilità a vantaggio dell'impresa con lo Stato che fornisce sufficienti garanzie e coperture nei
confronti dei lavoratori espulsi per vari motivi dalla produzione, con meccanismi di formazione e
riqualificazione continua in grado di far trovare una nuova occupazione a fronte della cessazione del
rapporto di lavoro. In poche parole, un sistema che fornisce contratti di lavoro di buona qualità, con
occasioni di lavoro non precarie ma adattabili, a persone altrimenti escluse dal mercato del lavoro
regolare.
Secondo l'OCSE, al 2013 Olanda, Danimarca e la Norvegia sono i tre paesi il rapporto migliore tra le ore
lavorative settimanali e lo stipendio medio annuale, con un reddito annuo medio di circa 35.000€. In
Olanda, per esempio, l'86% degli impiegati lavora 34 ore (o meno) ogni sette giorni. La settimana breve
costituisce la norma e non l'eccezione, il part time è scelto dal 12% degli uomini a una legislazione che
promuove l'equilibrio vita-lavoro. L’Italia è al decimo posto con una media di 36 ore settimanali
retribuite circa 25.500 euro all'anno.
Secondo il rapporto Eurispes L'Italia in nero (2012), un terzo dell’economia italiana, equivalente circa a
a 540 miliardi di euro, deriva dall'occupazione sommersa o irregolare. L’Eurispes rileva che solo un terzo
delle famiglie italiane riesce ad arrivare tranquillamente a fine mese; almeno 500.000 famiglie hanno
difficoltà a onorare i mutui per la casa; aumenta il credito al consumo (più del 100% tra 2002 e 2011) e
cresce la povertà “in giacca e cravatta”, cioè quella dei lavoratori costretti a usufruire di mense e
dormitori per i poveri. Nel Rapporto si ricorda la distinzione tra economia sommersa ed evasione fiscale:
l’economia sommersa comprende il complesso delle attività legali di produzione di beni e servizi che non
sono rilevate dalla contabilità nazionale, in quanto collegate a fenomeni di evasione fiscale e contributiva
e di utilizzo di lavoro non regolare. Il lavoro nero, sommerso e irregolare assume dimensioni due o tre
volte superiori rispetto alla media degli altri Paesi europei.
Contrariamente a quello che si legge abbastanza spesso, non è vero che in Italia il costo del lavoro è più
alto che in altri paesi europei. Tale dato è estremamente importante non solo per orientare le politiche
del governo e le riforme strutturali necessarie, ma anche per influenzare l’immagine del Paese e la sua
capacità di attrarre investimenti diretti dall’estero. Dal confronto dei dati sul mercato del lavoro elaborati
dall’Ocse3 con i dati pubblicati dal ministero dell’Economia relativamente all’imponibile Irpef e, infine,
con i dati Istat relativi alla Ral (retribuzione annua lorda) media per lavoratore dipendente del settore
privato impiegato a tempo pieno, si ricava intanto che le stime ISTAT sono diverse da quelle degli altri
enti considerati. Le stime basate sui dati Ocse e quelle derivate dal gettito Irpef danno un quadro del
costo del lavoro in Italia più vicino a quello che suggerisce il buon senso: maggiore di quello dei Paesi
dell’Est, ma in linea con quello spagnolo e decisamente inferiore a quello tedesco.
I contratti di lavoro presentano due grandi categorie di soggetti: lavoratori di serie A protetti da forti
tutele (gli occupati nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese di grandi e medie dimensioni) ben
rappresentati dai sindacati e, purtroppo, lavoratori di serie B con tutele moderate (lavoratori atipici e
dipendenti delle piccole imprese con occupati inferiori a 15, per intendersi) e vastissimi gruppi senza
tutela alcuna (i lavoratori in nero e varie forme di precariato border line – fuori serie?).

3

Il costo del lavoro stimato dall’Ocse è su base annuale ed è relativo alla sola componente salariale. Viceversa, il costo
del lavoro calcolato da Eurostat è orario e comprensivo dei costi non-salariali, ovvero gli oneri sociali e, nel caso dell’Italia,
dell’Irap
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Al mese di novembre 2014 i lavoratori italiani occupati in aziende con numero di dipendenti maggiore di
15 e quindi protetti dall'art.18 sommano a 7.305.000, mentre quelli al di sotto di tale soglia ammontano
a 3.999.000, con un'occupazione complessiva pari a 11.304.000. La percentuale di lavoratori non protetti
dall'art. 18 risulta quindi pari al 35% se calcolata sull'insieme dei lavoratori dipendenti e al 17,8% se ci si
riferisce al totale degli occupati.
In questo quadro, ma anche nel contesto economico più generale dovuto alla globalizzazione e alle
tecnologie digitali oramai onnipresenti nei processi produttivi con i loro conseguenti effetti a monte e a
valle di tali processi, vanno inquadrati i tentativi succedutisi negli ultimi 15-20 anni di riforme del
mercato del lavoro in Italia.

Occupati al NOV 2014

Aziende con numero di
dipendenti maggiore di
15(Art 18)

Aziende con
numero di
dipendenti
minore di 15

TOTALE

7.305.000

3.999.000

11.304.000

Per tornare alla metafora delle lenti, l'analisi dei provvedimenti legislativi messi in campo per
l'ammodernamento del mercato del lavoro negli ultimi 15 anni conduce alla constatazione che i diversi
attori in campo abbiamo agito gli uni con le lenti dei miopi e gli altri con quelle dei presbiti e mai con
quelle di tipo progressivo. Flessibilità o precarietà sistemica?
Dal pacchetto Treu al Jobs Act
Proviamo ora ad analizzare la portata delle leggi italiane che hanno affrontato il tema dell'ammodernamento del mercato del lavoro, tenendo conto del fatto che esso è in continuo mutamento da almeno 30
anni, con un’accelerazione senza pari nell’ultimo decennio. I provvedimenti legislativi sono
fondamentalmente tre: il pacchetto Treu (1995, Governo Dini, poi emanati con la legge 24 giugno 1997,
n. 196 del primo Governo Prodi), la legge Biagi (Governo Berlusconi, legge 30, 2003) e la legge Fornero
del 2012 e, in ultimo, il Jobs Act di cui diremo inseguito.
Le intenzioni erano sicuramente positive (eliminare la rigidità nell’accesso al lavoro, flessibilità nel
cambio professionale, garantire il bilancio dello Stato ecc.), ma gli effetti sono stati deleteri con uno
spostamento del punto di equilibrio tutto a vantaggio dell'impresa e a discapito dei lavoratori. Ma
vediamo i contenuti dei provvedimenti per evitare, come spesso capita, di argomentare solo dal punto di
vista ideologico e di parte.
La legge 196 prendeva atto di una situazione oramai già esistente nel paese e permetteva la
regolamentazione di altre forme contrattuali come l'apprendistato, il tirocinio e il lavoro interinale, a suo
tempo, peraltro, vietato per legge. In effetti si metteva un adeguamento di ricette già sperimentate in
Gran Bretagna e negli Usa a partire dagli anni '80 con l'applicazione di idee, concetti e precetti del
pensiero neoliberista dominante, già visti con Margareth Thatcher e Ronald Reagan, ma bisogna anche
valutare attentamente gli aspetti positivi di tali leggi, almeno dal punto di vista dei principi ispiratori.
La riforma Treu introduceva nuove forme di lavoro, con la convinzione di fondo che in tal modo si
sarebbe riusciti ad avvicinare l’obsoleto sistema occupazionale italiano a quei sistemi europei più
innovativi e caratterizzati da una maggiore flessibilità.
Pertanto, con Treu si delinearono già forme di occupazione differenti dal posto fisso: collaborazione
coordinata continuativa (co.co.co) e il lavoro interinale; poi ripresi e modificati dalla legge Biagi.
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Non va peraltro dimenticato che Treu, Ichino e lo stesso Biagi fanno o hanno fatto parte di quel gruppo di
studiosi che hanno avuto come padre nobile Gino Giugni, il padre dello Statuto dei lavoratori e tutti sono
stati, a varie riprese, e con diversi ruoli, consulenti, esponenti e anche ministri del centro sinistra. Voler
affibbiare a tutti i costi a questi tentativi di ammodernamento del mercato del lavoro l'etichetta di
“asservimento” all'ideologia neoliberista e alla volontà più retriva dell'imprenditoria italiana, ci sembra
del tutto ingeneroso.
Altro è ragionare ex post sui risultati concreti di tali provvedimenti legislativi.
Esiste, comunque, una differenza sostanziale tra i principi ispiratori delle leggi 196/97 e 30/2003 e la
successiva legge Fornero n. 92 del 28 giugno 2012.
In buona sostanza i primi due provvedimenti si proponevano di:
- creare un trasparente ed efficiente mercato del lavoro, capace di incrementare le occasioni di
introduzione delle persone nel mercato del lavoro e di garantire a tutti un equo accesso a
un’occupazione regolare e di qualità;
- mettere in atto una strategia allo scopo di contrastare i fattori di debolezza strutturale
dell’economia (disoccupazione) e perseguire politiche del lavoro efficaci e moderne, soprattutto
nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno;
- introdurre forme di flessibilità regolata, e contrattata con il sindacato, in modo da bilanciare le
esigenze delle imprese di poter competere sui mercati, soprattutto quelli internazionali, con la
tutela e la valorizzazione del lavoro e contrastare così anche il lavoro nero;
- introdurre nuove tipologie di contratto utili ad adattare l’organizzazione del lavoro ai
mutamenti dell’economia e anche ad allargare la partecipazione al mercato del lavoro di soggetti
“deboli”;
- affermare un maggiore ruolo delle organizzazioni di tutela e rappresentanza in funzione della
gestione di attività utili alle politiche per l’occupazione.
Con la legge Biagi, diventa sistemico il presupposto secondo cui la flessibilità in ingresso nel mercato del
lavoro è il mezzo migliore per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, mentre si ritiene che la
rigidità del sistema sia la fonte o la causa degli alti tassi di disoccupazione che caratterizzano la
situazione italiana.
La legge Biagi ha introdotto o modificato numerosi contratti di lavoro: l'apprendistato, il contratto di
lavoro ripartito, il contratto di lavoro intermittente, il lavoro accessorio, il lavoro occasionale, nonché il
contratto a progetto. Ha inoltre disciplinato le agenzie di somministrazione di lavoro abrogando l'istituto
del lavoro temporaneo o interinale, ha introdotto procedure di certificazione e la Borsa continua
nazionale del lavoro, ossia un luogo di incontro fra domanda e offerta di lavoro e, infine, ha esteso
notevolmente la definizione di trasferimento di ramo d'azienda all'art. 2112 del Codice Civile, non
creando nuovi ambiti di possibile applicazione, ma includendovi operazioni già previste dalle normative,
per le quali non esistevano gli stessi diritti e tutele.
Sulla portata degli effetti delle due leggi in questione vi sono due letture totalmente divergenti.
Secondo il fronte dei difensori, per semplificare si tratta del punto di vista degli imprenditori, attraverso
la legalizzazione del “lavoro flessibile”, la sua sistematizzazione introdotta in particolare con la legge Biagi
ha ottenuto il risultato di aumentare il numero di lavoratori occupati a vantaggio del gran numero di
“precari” che non avrebbero altrimenti avuto analoghe possibilità di impiego. Le nuove forme
contrattuali introdotte rispondevano alle molteplici esigenze di un mercato del lavoro eterogeneo e
globalizzato e l’adozione, per le assunzioni, di tali tipologie contrattuali consentono alle imprese di
beneficiare, non solo di sconti contributivi e fiscali, ma anche della possibilità di un “maggiore ricambio
del personale”, ove quello assunto non si fosse giudicato adatto.
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Secondo il punto di vista sindacale4, invece, considerato che alla “flessibilità” regolamentata non ha fatto
seguito una parallela riforma degli ammortizzatori sociali, la flessibilità è stata trasformata precarietà di
sistema. La giungla di contratti che ne è seguita, tra i quali si ricordano Co.Co.Co, Co.Co.Pro, part time,
contratti di inserimento, staff leasing, lavori atipici, sistemi di cooperative per i call center che definire
border line è un eufemismo, partite IVA fasulle, costituisce il drammatico panorama italiano della
“nuova” occupazione in parziale sostituzione dei lavoratori espulsi dall'ammodernamento dei processi
produttivi e dalla virulenza di una crisi strutturale devastante che fino alla situazione drammatica in cui
tutti i partiti presenti nel Parlamento hanno votato la fiducia al Governo Monti, ci si ostinava a negare
contro ogni evidenza.
Il Governo Monti ha condotto alle legge Fornero del 2012. Tale legge, oltre ad aver sferrato un attacco
durissimo all'art. 18, ha prodotto il noto problema degli esodati per cui oltre 100.000 lavoratori venivano
espulsi dal mercato del lavoro senza poter beneficiare della pensione. L'assurdità di tale situazione
continua ancora oggi ad interessare alcune decine di migliaia di persone e altrettante famiglie. La legge
Fornero non ha aggiunto niente di qualificante sul fronte della potenziale riduzione della precarietà per
cui qui se ne sottolinea esclusivamente l'ulteriore elemento negativo degli esodati. Sulla legge Fornero
come sull'intera esperienza del Governo Monti nato con il voto unanime del Parlamento si sottolinea
l'epilogo di un disconoscimento generalizzato da parte di tutti i sostenitori come se Monti fosse stato un
passante qualsiasi e non l'uomo invocato a gran voce come salvatore della patria, solo che nel momento
dello scampato pericolo dello “spread” troppo alto e del conseguente possibile default ci si è dimenticati
completamente di lui. Il problema di tale epilogo è soprattutto nella difficoltà di trovare un pizzico di
dignità in ciascuno dei protagonisti dell'intera vicenda,legato ad un disconoscimento della credibilità
internazionale del Paese, per cui era necessario dimostrare una rimessa a posto dei conti dello stato fuori
controllo.
Qual è la condizione del precario?
La precarietà significa fondamentalmente l'equiparazione dei lavoratori ai tanti articoli “usa e getta” che
connota la società dei consumi e che quando supera certe soglie, determina un sistema economico
fortemente instabile , indebolendo anche le imprese e il mercato : è questo il significato più drammatico
di questa pseudo modernità del mondo del lavoro. Alla luce del trend demografico del decennio
trascorso e riportato nella prima tabella, uno degli aspetti più sottovalutati della precarietà nazionale è
che i lavoratori precari di oggi saranno i pensionati a grave rischio povertà di domani e questo rischia di
mettere a serio rischio l'equilibrio finanziario dell'istituto nazionale di previdenza.
Quando si è posto il problema di un limite temporale all'uso della flessibilità, intesa come contratti a
termine, ovvero quando si è proposto il limite dei tre anni, si è fatto ricorso a tutti gli espedienti pur di
non trasformare il rapporto di lavoro da precario a indeterminato. Nel settore privato, quando stava per
scattare il termine dei tre anni il rapporto di lavoro veniva interrotto per poi essere costretti a
ricominciare daccapo da un'altra parte: il lavoratore non arrivava mai all'assunzione perché il datore di
lavoro non rinnovava il contratto fino ad arrivare ai 36 mesi previsti dalla legge. Il settore pubblico non
ha dato certamente prova di un comportamento più corretto e qui non ci riferisce solo al precariato
dilagante negli Enti locali o nelle società partecipate. Il paradosso di tale situazione è esemplificato nella
violazione sistematica della legge da parte dello Stato a partire dal Ministero dell'Istruzione che ha
continuato a fare ampio ricorso ai supplenti precari al punto che recentemente l'Italia è stata condannata
dalla Corte europea per violazione della legge comunitaria, condanna che comporterà finalmente
l'immissione in ruolo di circa 300.000 precari oltre alla possibilità personale, anche se da valutare caso
per caso, di una richiesta danni. Si calcola che complessivamente questo comportamento illegale da
parte dello Stato costerà all'intera comunità circa 4 miliardi di euro, fatti salvi ulteriori oneri economici
per tutte le procedure di risarcimento danni che potranno essere attivati da parte di decine di migliaia di
lavoratori precari.
4 Non tutto il sindacato, naturalmente, ma qui interessa il punto di vista sindacale contrario alle due leggi
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E veniamo ora alla riforma del mercato del lavoro, giunta oramai al passaggio conclusivo del Senato, il
Jobs Act.
Il provvedimento del Governo Renzi, nonostante il dibattito e lo scontro si sia concentrato sull'art. 18
(peraltro già ampiamente ridimensionato e depotenziato dalla legge Fornero del 2012) si propone diversi
obiettivi condivisibili:
a) ridurre il precariato con la cancellazione di una serie di contratti atipici;
b) fare del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti l'asse costitutivo del mercato del
lavoro;
c) estendere gli ammortizzatori sociali e le tutele, come la maternità, a chi ne è privo;
d) favorire il ricorso a contratti di solidarietà al posto della cassa integrazione;
e) rafforzare il ruolo di regolazione dello Stato nelle politiche attive del lavoro.
Insomma, la logica dell'intervento è piuttosto chiara: si spostano le tutele dal posto di lavoro (basate
quindi sulla dimensione aziendale, il settore produttivo e la localizzazione geografica) al lavoratore nel
suo percorso professionale, sperimentando anche il salario minimo per chi non è coperto dai contratti e
rivisitando gli incentivi all'occupazione. Sono qui evidenti elementi di novità innervati sulla flessicurezza
e già sperimentati positivamente in Olanda e Danimarca. A questo punto l'attenzione dovrà essere
spostata sulle modalità attuative e sulle soluzioni concrete che verranno proposte perché esse potranno
determinare uno spostamento di quell'equilibrio totalmente asimmetrico verificatosi nel decennio
precedente a vantaggio dell'impresa per riportarlo ad un punto più stabile ed equo nei confronti dei
lavoratori. In altre parole, bene, benissimo il profitto quale elemento di ricchezza e base per investimenti
e nuova occupazione, ma al contempo sviluppo che metta in condizioni i lavoratori e le loro famiglie di
vivere con dignità per contribuire al benessere sociale.
Le novità introdotte in tema di licenziamenti, tutele crescenti, nuovi ammortizzatori sociali e contratti
atipici vengono qui delineate.
In tema di licenziamenti, il reintegro del posto di lavoro viene cancellato, a meno di licenziamenti nulli o
discriminatori: solo in tali casi, previo accertamento del giudice, il lavoratore discriminato avrà diritto al
rientro nel posto di lavoro. Per ogni forma di licenziamento di natura economica, quindi conseguente ad
una crisi dell'azienda, è previsto esclusivamente il risarcimento monetario.
Per quanto attiene al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti esso prevede che per tutti i
neoassunti, compresi coloro che cambiano posto di lavoro, in tema di licenziamenti vale quanto
affermato nel punto precedente, con la certezza che crescerà l'ammontare dell'indennizzo monetario
che sarà proporzionale all'anzianità di servizio maturata dal lavoratore.
Sui contratti atipici si registra un passo indietro. Si era detto che sarebbero scomparsi in quanto il nuovo
contratto a tutele crescenti sarebbe diventato l'unico contratto presente nel mercato del lavoro, ma al
momento non sono precisate neanche le tipologie di contratti atipici che dovrebbero scomparire.
Nell'ambito degli ammortizzatori sociali cambia l'ASPI (assegno sociale per l'impiego) relativamente
all'estensione della platea dei destinatari e alla sua durata. Nella legge viene stabilito che la cessazione
dell'attività aziendale o anche solamente di un ramo d'azienda non permetterà come accade oggi di
accedere alla cassa integrazione. Va detto che anche questo punto presenta troppa indeterminatezza:
non vi è certezza sulle risorse disponibili per l'ASPI e si rinvia a data da destinarsi la riforma complessiva
della cassa integrazione.

29
Terra di Pace e Solidarietà

E la Sardegna?
«Il lavoro è dignità. La società che non garantisce il lavoro a tutti è una società ingiusta», e ancora “Non
lasciatevi rubare la speranza” così diceva papa Francesco nella tappa cagliaritana della sua visita
pastorale del mese di settembre 2013 in Sardegna.
Nel recente sciopero dei metalmeccanici, il leader sindacale Landini ricordava che la Sardegna deve
ripartire dall'Industria, ma è lecito chiedersi di quale industria si stia parlando, anche perché la grande
industria vista all'opera nell'isola è già fallita da tempo.
In Sardegna i numeri della crisi fanno davvero paura, anche perché a differenza di altre parti d'Italia non
si intravede un minimo spiraglio di inversione di tendenza.
Alla fine di agosto 2014, secondo ISTAT la forza lavoro complessiva (persone occupate e disoccupate) è
pari a 669 mila (erano 679 mila nel 2013), gli occupati risultano pari a 551 mila (erano 552 mila nel 2013)
e le persone in cerca di occupazione, che nel secondo trimestre 2013 erano 127 mila, nello stesso
periodo del 2014 sono 119 mila.
Forza Lavoro

2014

%

2013

%

Totale (occupati e disoccupati)

669.000

Occupati

551.000

82,4%

552.000

71,8%

In cerca di occupazione

119.000

17,6%

127.000

28,2%

Occupati nel 2014

Totali

679.000

Dipendenti

Autonomi

Agricoltura

29.000

14.000

16.000

Industria

103.000

83.000

20.000

Servizi

419.000

319.000

101.000

Se si guardano i diversi comparti di riferimento, a metà del 2014 in agricoltura sono impiegati 29 mila
addetti (14 mila dipendenti e 16 autonomi), nell'industria 103 mila addetti (83 mila dipendenti e 20 mila
autonomi), e nei servizi 419 mila addetti (319 mila dipendenti e 101 mila autonomi).

Popolazione età 15-64 anni
Tasso di disoccupazione

Attuale
17,5%

Anno scorso
15,5%

Tasso di mancata partecipazione (disoccupati
30,6%
Istat + coloro che non fanno ricerca attiva)

Tasso di Occupazione Persone tra 15 e 64 anni
Tasso di occupazione rispetto a tutta la popolazione

2012
48%

51,5%

Tasso occupazione rispetto alla popolazione tra 15 e 64 anni 37,7%
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(compresi 30.000 cassaintegrati)

Il tasso di disoccupazione passa dal 15,5% al 17,5% (classe d’età 15-64 anni), ma se si considera
il tasso di mancata partecipazione, cioè si sommano ai “disoccupati Istat” (quelli che cercano
attivamente lavoro seguendo le regole dettate a livello europeo), le persone che pur volendo
lavorare non fanno ricerca attiva di occupazione, allora si arriva al 30,6%.
Occupati nel 2014
Agricoltura
Industria
Servizi

Totali
29.000
103.000
419.000

Dipendenti
14.000
83.000
319.000

Autonomi
16.000
20.000
101.000

Il tasso di occupazione è invece del 48% per la fascia d’età tra i 15 e i 64 anni (51,7% nel 2012),
ma diventa appena il 37,7% se si considerano tutte le persone con più di 15 anni. Tra questi
vanno ricompresi anche i cassaintegrati, che pur non lavorando non si contano tra i disoccupati.
Secondo il sindacato, la cassa integrazione interessa circa 30.000 lavoratori.
Giovani 15-25 anni nel 2013
Occupati
Tasso di disoccupazione
(disoccupati/occupati esclusi studenti)

2013
20.000
54%

2012
26.000

Nel 2013 i giovani tra i 15 e i 24 anni con un’occupazione risultavano pari a 20.000 unità. Un anno prima
se ne contavano 26 mila. Il tasso di disoccupazione per questa fascia d’età è giunto al 54%, il che però
non significa che sono senza lavoro la metà dei giovani, ma la metà di coloro che partecipano al mercato
del lavoro (occupati e disoccupati): gli studenti non si considerano disoccupati, per fortuna!
Insomma, sicuramente un quadro difficile, per certi versi drammatico se si aggiunge la crisi irreversibile
dell'industria e dei poli industriali e lo stato dell'agricoltura caratterizzata in questa fase da una presenza
massiccia di immigrati di varie parti dell'est europeo e del nord Africa, anche a causa del fatto che
molti, troppi sardi non vogliono più lavorare delle campagne.
La demografia e lo spopolamento dell'interno dell'isola non aiuta di certo. Il tasso di fecondità della
nostra Isola è il più basso d'Italia ed anche questo è dovuto alla mancanza di prospettive ed è associato
ad una aspettativa di vita costantemente in crescita. Il dato forse più drammatico riguarda i risultati dei
test scolastici Invalsi e Ocse che, uniti alla più alta dispersione scolastica d'Italia, spiegano più di ogni
altro elemento quanto sia difficile disegnare un nuovo progetto di sviluppo per l'isola, ma di questo
abbiamo parlato in un'altra scheda dedicata alla Buona scuola.
Alla luce del quadro generale delineato in precedenza e approfondito sugli aspetti tematici già
considerati su altre schede (scuola, energia, tecnologia, ecc.), per uscire dalla crisi occorre misurare le
azioni e le progettualità da mettere in campo come Regione puntando innanzitutto sulle nostre
specificità, a partire anche dalle criticità più evidenti. Gli assi da prediligere riguardano la terra e i suoi
prodotti a partire dall'agroalimentare, l'ambiente con le sue bonifiche, l'assetto del territorio con la sua
messa in sicurezza sotto il profilo del rischio idrogeologico, un'industria compatibile con l'ambiente e le
vocazioni territoriali, il turismo, il settore manifatturiero nelle sue nuove declinazioni digitali, la green e
la blue economy, tenendo sempre fermo il principio della valorizzazione del capitale umano e delle
potenzialità presenti in ciascun territorio.

Welfare
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Che fare?
Il welfare costituisce l'innovazione culturale e sociale delle società industriali
Le politiche pubbliche, come è noto, vivono una fase di grande difficoltà. La crisi fiscale dello Stato
determina una progressiva contrazione nel sistema dei trasferimenti pubblici rendendo sempre più
difficile la capacità delle amministrazioni locali, regioni e comuni, di soddisfare in maniera adeguata e
congrua la domanda di servizi da parte di cittadini.
E d’altro canto le riforme in senso federalista che si vanno succedendo nel corso degli ultimi anni hanno
trasferito competenze e responsabilità, proprio sul terreno dei servizi alla persona, agli EE.LL., che
divengono il vero soggetto di frontiera, anche nella percezione dei più, tra cittadino e istituzione.
Più competenze e responsabilità e meno risorse economiche rischiano di rendere vana l’azione pubblica
e di consolidare, per effetto di una domanda frustrata, quel sentimento di antipolitica e di sfiducia
nell’apparato istituzionale che pericolosamente mette a rischio la tenuta delle nostre comunità.
Se a questo aggiungiamo alcuni processi e fenomenologie sociali in corso quali:
 la diversificazione dei bisogni e la necessaria riconfigurazione delle prestazioni
 il grande fenomeno dell'invecchiamento, da alcuni definito ed individuato come la vera
pandemia del prossimo decennio
 la sempre maggiore articolazione della popolazione in termini etnici e razziali, con
l'emergere di nuovi bisogni
 la crisi economica, con l'allargamento delle povertà e con l'esplodere del fenomeno tutto
nuovo dei neet's
si può comprendere perché oltre che giusto si ritiene necessario e improcrastinabile puntare sul
cosiddetto welfare generativo. Uscire insomma dalla logica di Pantalone e puntare decisamente sul
binomio efficacia efficienza.
Per un nuovo patto cittadino – istituzione
Nel settore dell’intervento sociale l’universalità della prestazione è un diritto essenziale nel
funzionamento del welfare. Presuppone una sorta di libro mastro che regola il rapporto tra pubblico e
cittadino; una vera costituzione con diritti e doveri.
Questo significa in soldoni che il cittadino deve pretendere una prestazione adeguata al tipo di domanda
espressa (salute, sostegno finanziario, istruzione,…), che non leda la dignità della persona e che favorisca
in tutti i modi, quando possibile, la piena e completa soddisfazione della domanda, al punto tale da far
cessare la prestazione, o da trasformarla in interventi più lievi.
Al tempo stesso, tuttavia, il cittadino deve onorare il patto: non deve barare circa la propria condizione
pur di entrare nel “giro” della prestazione erogata, deve massimizzare i propri sforzi, quando possibile,
per alienare se stesso dalla condizione di bisogno, deve rispettare il lavoro di chi materialmente e
concretamente rende possibile il rapporto (infermieri, dottori, assistenti sociali, insegnanti, …).
La domanda da singolare si è fatta plurale?
Bene! l’Istituzione deve spingere e consolidare la personalizzazione della prestazione. Non ci sono a
confronto due entità neutre, l’istituzione e il cittadino. C’è una persona che esprime un bisogno e c’è una
o più persone che lavorano per soddisfare al meglio il bisogno; il tutto regolato da una struttura
organizzativa democratica sulla base di principi e orientamenti ampiamente condivisi dalla comunità.
In questo quadro?? può essere inserita la proposta di inaugurare “la banca delle ore sociali”: un patto
sociale fra Istituzione e le persone beneficiarie di un sostegno economico, che nell'ottica della
corresponsabilità, dovranno impegnarsi a restituire il sostegno ricevuto con attività, servizi e saperi,
favorendo la solidarietà fra le persone, promuovendo forme di aiuto reciproco e concorrendo al
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miglioramento della qualità della vita nella città”.
Il welfare va salvato da sé stesso recuperando il principio di efficienza della macchina pubblica. Perché
quando potremo dire che i servizi sono all’altezza, adeguati ed erogati sulla base di regole chiare e
trasparenti, allora nessun attacco neoliberista sarà in grado di mettere a rischio un bene collettivo come
il benessere sociale di un territorio.
Contesto largo di riferimento
Una proposta: Il Patto di Comunità
In Italia, ormai da un decennio, nella letteratura specialistica si è radicata la convinzione che sempre più
bisogna favorire la capacità di mobilitare risorse a livello locale (tecniche, economiche, professionali),
interconnettendo in maniera creativa e responsabile le energie istituzionali e i players privati, chiamati
questi ultimi a contribuire a rendere più solido e competitivo la propria piattaforma territoriale di
riferimento: dal welfare state al welfare community.
Riteniamo opportuno provare a praticare un processo ampio e concertativo di tale tipologia
alimentando e recuperando una cultura della responsabilità sociale e di territorio. Un lavoro minuto e
paziente di costruzione di un Patto di Comunità, ove soggetti imprenditoriali, soggetti istituzionali,
mondo della rappresentanza economica e sociale, associazionismo sociale, Università e finanza etica si
ritrovino intorno all’idea di futuro della Sardegna, condividendo risorse, saperi, tempo per costruire un
progetto di prospettiva e di futuro.
Del resto anche l'impresa privata raccoglie i frutti di un territorio maggiormente competitivo.
Se consideriamo la crisi di questi anni l’alternativa che si presenta al 2030 è del seguente tipo:
a. un pluralismo societario, caratterizzato da un alto livello di democrazia economica, in cui i soggetti non
profit (o del Terzo Settore) acquisiscono un ruolo più importante, come alternativa al pubblico o al
privato for profit;
b. una privatizzazione estrema in cui la sfera for profit andrà a sostituire il ruolo finora assunto dallo
Stato, senza modificare il ruolo complementare assunto dal Terzo Settore.
Le considerazioni relative a tale modello, che vede un forte arretramento della spesa pubblica nei servizi
di welfare, possono essere utilmente mutuate nel sistema italiano, caratterizzato da un forte debito
pubblico e da uno sviluppo demografico destinato a produrre un notevole stress del sistema
previdenziale.
In particolare in Italia è possibile prefigurare il determinarsi di due distinti livelli di welfare: il primo si
caratterizza per l’erogazione di beni di welfare essenziali, quali i LEA (livelli essenziali di assistenza), la cui
produzione sarà a carico dall’ente pubblico; il secondo livello riguarda tutti i beni di welfare che il
pubblico non potrà erogare direttamente ovvero finanziare; la produzione di tali beni sarà garantita da
soggetti privati, siano essi for profit o non profit.

Il terzo settore o economia sociale
Emerge come il terzo settore sia l’unico non solo a tenere ma ad essere addirittura in crescita, laddove il
settore manifatturiero e il terziario ad esso collegato hanno sofferto e soffrono ancora gli effetti della
crisi.
Pensiamo quindi a un diverso ruolo del pubblico, che deve agire in chiave sussidiaria e flessibile lungo
l’intero arco della filiera del welfare, dalla co-progettazione con i beneficiari delle strategie e delle
politiche, fino alla erogazione dei servizi finali; questo nella convinzione che solo in questo modo si
possano dare risposte convincenti, che mettono davvero al centro dell’attenzione il cittadino e la
comunità nel suo insieme. In altre parole la sfida è coniugare politiche più efficaci, a minor costo e
altamente capacitanti, creando processi virtuosi tali per cui il welfare non rappresenti più un costo per il
territorio, l’economia e la società nel suo insieme.
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Uno sviluppo adeguato richiede un intervento pubblico che non punti sulla produzione diretta ma
sull’irrobustimento dei mercati e sulla costruzione di nuove opportunità di mercato attraverso un
sistema di incentivi alla domanda, di regole, di promozione di soggetti imprenditoriali.
Non si intende sostenere che la produzione pubblica diretta, peraltro riorganizzata nel suo sistema di
motivazioni e di incentivi interni, non sia chiamata a svolgere un ruolo anche nei servizi di qualità sociale.
Il punto fondamentale però è che nei servizi di qualità sociale occorre un intervento pubblico volto a
curare la costruzione e lo sviluppo di relazioni di mercato da appoggiare sulla piattaforma costituita
dall’offerta pubblica di servizi di base.
Si tratta in altri termini di costruire un sistema di regolazione che allarghi l’area dell’inclusione, stimoli
l’emergere di una domanda pagante e di un’offerta imprenditoriale, apra una prospettiva di crescita
quantitativa e di sviluppo qualitativo di questi mercati.
L’ampliamento della domanda pagante costituisce naturalmente il primo e più forte stimolo a uno
sviluppo adeguato dell’offerta di servizi, creando condizioni migliori per lo sfruttamento delle economie
di scala e di scopo. Ciò non toglie peraltro che la regolazione di questi mercati dovrebbe prevedere anche
la predisposizione delle condizioni per la nascita e lo sviluppo di imprese che attivino una adeguata
concorrenza e superino quella frammentazione che oggi tiene alti i costi e quindi i prezzi di molti dei
servizi di qualità sociale.
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6 - TERRITORIO, AMBIENTE, PAESAGGIO e SVILUPPO

Premessa

Fare proposte sugli assi che costituiranno le fondamenta dello sviluppo futuro significa dare indicazioni
sulla occupazione reale che si può creare oggi, non domani. Perciò su ciascuno degli assi indicati è
quanto mai necessario arrivare ad indicare le risorse a disposizione o dove si possono trovare, le fasi
temporali della realizzazione dei diversi interventi, le strutture da coinvolgere e le nuove imprese che si
possono creare.
In questo scenario assumono particolare rilevanza gli interventi sul territorio inteso nella sua accezione
più vasta: terra, mondo delle campagne e suoi prodotti, ambiente, paesaggio, coste. Tutto ciò che
caratterizza la cultura e l’identità di un popolo.
Criticità ambientali da superare
Con 35.000 ettari di territorio sotto demanio e servitù militari e tre poligoni di addestramento, tiro e
sperimentazione al servizio della forze armate italiane e dell’intera NATO, la Sardegna è la regione più
militarizzata d’Europa al punto che diventa estremamente difficile disegnare uno sviluppo dell’isola
fondato sull’economia di pace.
All’impatto delle servitù militari, a seguito delle nuove perimetrazioni operate dalla Regione delle aree
S.I.N. (Sito di Interesse Nazionale) si sommano oltre 20.000 ettari di territorio da bonificare a seguito di
inquinamento industriale.
Continuano ad essere presenti, inoltre, le esigenze di messa in sicurezza di estese aree un tempo
minerarie che oggi rappresentano l’emblema dell’incapacità pluridecennale di intervenire efficacemente
sul territorio pur avendo speso centinaia di milioni di euro su aziende oggi totalmente interne
all’amministrazione pubblica, come l’Igea.
Le numerose alluvioni che ciclicamente si abbattono sulla nostra regione hanno evidenziato una criticità
estrema di vastissime aree, al punto che l’ultima alluvione del novembre 2012 ha provocato danni
stimati in oltre 600 milioni di euro.
E’ evidente che questo quadro esige un piano pluriennale di messa in sicurezza e di bonifica dei territori
che presentano tali criticità: da qui può nascere un percorso di sviluppo coerente con le vocazioni
territoriali e innervate dai contributi che vengono dalla nuova organizzazione del lavoro e dalle
metodologie indotte dalla rivoluzione digitale.
Sono criticità e veri attentati all’ambiente anche quei progetti come la chimica verde che presuppone la
coltivazione di 30.000 ettari a cardi in cambio di 200 ipotetici posti di lavoro o di produzione di
bioetanolo nel Sulcis, progetti che vedono purtroppo anche rappresentanti della politica sarda in prima
fila a perorarne i finanziamenti e le autorizzazioni.
Così come risulta un attentato alla sovranità sarda il decreto Sblocca Italia che, a seguito della modifica
del titolo V della Costituzione che rimette in mano allo Stato centrale il governo del territorio, di fatto
potrà autorizzare direttamente progetti di perforazione alla ricerca di petrolio e gas in aree interne come
Arborea e al largo delle nostre coste, indipendentemente dal parere della Regione, dei Comuni e delle
popolazioni locali.
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Ma la più grave minaccia per il nostro futuro è rappresentata dal deposito nazionale permanente delle
scorie nucleari e contro questa minaccia perpetrata dalla Stato nei confronti della Sardegna è

necessario costruire un vasto fronte di opposizione rappresentativo di tutto il popolo sardo, con i
Comuni, la Regione, i sindacati, le associazioni professionali e di categoria, i pensionati, i
giovali, le famiglie e tutte le istituzioni.

Che sia una mobilitazione di massa perché è una battaglia che non si può perdere:
si deve vincere per la difesa della nostra terra e delle generazioni future.

Deposito permanente delle scorie nucleari
La direttiva europea indica che le scorie nucleari vadano conservate in depositi definitivi e
geologicamente sicuri. I 143 reattori nucleari presenti in 14 stati europei producono annualmente circa
50 mila metri cubi di scorie nucleari. La direttiva europea è del 2011, dopo 8 anni di discussioni e con
una deroga rispetto al testo iniziale che prevedeva il principio che chi produce scorie non solo se le
tiene ma provvede anche a stoccarle in depositi di massima sicurezza.
La direttiva prevede anche la possibilità che le scorie possano essere depositate in paesi terzi purché
dotati di un deposito sicuro e definitivo e l’Italia, per certi aspetti, può essere considerato un paese terzo
in quanto non più produttore di energia da fonte nucleare.
L’adeguamento normativo nei singoli Stati membri era previsto entro il 2015, da qui l’urgenza della
SOGIN di indicare il sito definitivo per l’Italia, anche se tale tentativo risale al lontano 2003.
Da tempo abbiamo posto l’attenzione sulla concreta possibilità che la Sardegna diventi sede del deposito
permanente delle scorie nucleari nazionali.
Rispetto al requisito della sicurezza che non assume solo i requisiti fisici e geologici, per esempio, un
territorio militarizzato come quello sardo garantisce il massimo della sicurezza, non solo contro eventuali
attentati provenienti dall’esterno ma anche contro un’auspicabile resistenza da parte delle popolazioni.
Questo disegno va rifiutato e sconfitto con tutti i mezzi disponibili, nessuno escluso, in quanto
decreterebbe la definitiva marginalizzazione della nostra isola, senza alcuna possibilità di sviluppo
ulteriore.
Le scorie nucleari in Sardegna rappresentano un furto del nostro futuro.
Che la Sardegna, per le arcinote motivazioni geologiche, nonché politiche, economiche e militari, possa
essere indicata come luogo ideale per tale deposito non vi è alcun dubbio: si tratta solo di aspettare
qualche mese e poi difficilmente si potrà tornare indietro. Per tale motivo occorre agire subito, anche
perché un’installazione di tale tipo che è per sempre si porta dietro innumerevoli ulteriori conseguenze.
Intanto va detto che non si troverà alcuna solidarietà politica nelle altre Regioni che saranno
semplicemente sollevate dallo “scampato pericolo” di una loro eventuale, anche se improbabile, scelta.
A chi farnetica di possibili indennizzi o posti di lavoro va detto con forza che la costruzione di un sito per
le scorie nucleari non porta alcun posto di lavoro, salvo nel periodo della sua realizzazione e anche
questo è tutto da dimostrare. Le scorie nucleari, come si sa, portano solo una radioattività che durerà per
centinaia di migliaia di anni, in pratica per sempre.
Un’ulteriore semplice considerazione riguarda la constatazione che non ci sono altri depositi permanenti
sul suolo europeo, tanto è vero che in tutte le centrali nucleari oggi operative in Europa vi sono solo
depositi temporanei. E’ facile immaginare che il deposito che si costruirà potrà diventare non solo la
destinazione delle scorie nucleari nazionali, ma quella di tutti gli altri paesi europei produttori di scorie
nucleari, meglio se aderenti alla NATO, con buona pace dei decisori politici di turno.
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Per tali motivi bisogna opporsi e impedirne l’inizio dei lavori ad ogni costo, anche perché tale decisione
darebbe un colpo definitivo allo sviluppo degli altri comparti che qui si intende delineare, sviluppo che
per noi parte principalmente dalla terra e dai suoi prodotti, dall’ambiente, dal turismo, dal mare e da
quell’industria compenetrata dall’artigianato che siano pienamente compatibili con le vocazioni
territoriali.
Che fare?
Comparto Agroalimentare
Quando si parla del lavoro nel settore dei prodotti della terra e dell'agroalimentare nel suo complesso,
si deve essere in grado di indicare gli obiettivi di aumento della produzione specificandone i settori, le
modalità, gli strumenti con cui tali incrementi vanno perseguiti, la tempistica e gli strumenti di
monitoraggio e verifica che si vogliono mettere in campo.
Considerato l'altissimo volume di importazioni che caratterizzano il settore agroalimentare della nostra
regione che interessano i formaggi, la carne, le farine, la verdure, il pesce ecc. al punto che le
importazioni vengono quantificate all'incirca nell'80% dei consumi, è doveroso programmare un
aumento della nostra capacità produttiva che consenta, con una tempistica a tre-cinque anni, di far
crescere la bilancia commerciale regionale a nostro vantaggio almeno del 20%, riportando almeno
intorno al 40% la nostra capacità di autoproduzione dei nostri consumi alimentari.
Ciò significa aumentare la produzione in generale, ma la produzione può crescere soprattutto con
l'innovazione, migliorando la qualità dei prodotti e riuscendo a rendere permanenti e convenienti le
filiere corte sul mercato locale, sia dal alto della domanda che da quello dell'offerta.
Oggi si è consapevoli che non c'è una innovazione significativa nel lavoro della terra e, sul punto, si
ritiene che ci sia tanto da innovare in termini di prodotti, tecnologie, nuovi macchinari, nuove
coltivazioni, filiere certificate del cibo prodotto, per fare un esempio, dal seme, alla semina, al metodo di
coltivazione, al raccolto, al mercato fino alla tavola del consumatore: è questo che si deve imparare a
fare perché il cibo non va considerato come una merce qualsiasi, ma come l'espressione più autentica
della nostra cultura e della nostra identità.
Capacità di produzione e innovazione significa anche recupero delle numerose, troppe, grandi superfici
del territorio regionale oramai abbandonate, considerate marginali rispetto alla produzione agricola.
L'aumento della produzione e della qualità di prodotto potranno utilmente consentire di esportare una
parte della produzione nel mercato nazionale ed internazionale contribuendo quindi a dare nuovo
slancio e capacità di attrazione alla terra e alla produzione di cibo di qualità.
Non solo, bisogna anche razionalmente affrontare il tema delle vocazioni locali declinandole con le
qualità delle coltivazioni, dell'allevamento e/o delle produzioni da attivare in un territorio piuttosto che
in un altro. Ciò perché dobbiamo imparare a fare meglio ciò che facciamo già bene e incominciare a far
bene, il che significa in modo da creare ricchezza e occupazione, ciò che invece non sappiamo fare
ancora in modo profittevole o abbiamo disimparato a fare anche a causa del sistema assistenziale che ha
caratterizzato per troppo tempo le attività delle campagne.
Solo dal settore agroalimentare, dalla ripresa razionale delle coltivazioni più specializzate e redditizie,
con il recupero delle terre marginalizzate da riportare a nuova coltivazione, a nostro parere può essere
possibile la creazione di alcune miglia di micro e piccole aziende non solo a carattere familiare con la
possibilità di un fattore moltiplicativo da tre a cinque, per un'ipotesi di occupazione complessiva a cinque
anni di circa 50.000 lavoratori.
A patto che si incominci subito, anche utilizzando come volano un investimento che parta dalla Regione,
ma sempre accompagnato da un impegno diretto dell'imprenditore privato che intende cimentarsi nella
nuova agricoltura.
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Dove trovare le risorse?
Ci sono risorse pubbliche e risorse private. Tra quelle pubbliche assumono grande rilevanza le risorse
comunitarie che vanno perseguite creando gruppi di lavoro finalizzati a non perdere neanche uno dei
bandi disponibili, ma soprattutto, a differenza del passato e del presente, non può più essere tollerato
che non si riesca a spendere bene le risorse ottenute e, in taluni casi, ad essere costretti a restituirle a
vantaggio di altre aree nazionali e o europee che si sono mostrate più capaci e virtuose.
Le risorse private vanno assolutamente messe in campo con la convinzione che solo se c'è l'apporto delle
risorse proprie le imprese vanno avanti e in tal modo si può confidare su una nuova imprenditoria della
terra che intende crescere contando in maniera determinante sulle proprio forze. Il quadro politico
regionale, quindi, è chiamato ad un grande lavoro di selezione da una lato, indicazione prospettica e
delineazione di un programma di sviluppo sui diversi fronti dall'altro che siano in grado di creare
occupazione.
Questo tipo analisi e proposte dovrà essere portato avanti per ognuno dei settori che riteniamo debbano
costituire l'ossatura del progetto di sviluppo della Sardegna e che qui sotto indichiamo come macroaree
su cui investigare in termini di opportunità di sviluppo, loro localizzazione e identificazione degli attori,
fattori abilitanti e inibitori, sinergie con gli altri comparti.
Enogastronomico
Lo sviluppo di questo comparto trova opportunità nei mercati nazionali e soprattutto internazionali, in
quanto il livello di qualità che la nostra terra può garantire sono certamente tra i più alti, tenendo conto
dell’ambiente e del clima che caratterizza l’isola. E’ necessario investire in innovazione di produzione, di
prodotti e processi, di organizzazione e logistica distributiva.
Innovazione tecnologica, Contesto digitale, Ricerca e Creatività
Le opportunità dell’innovazione tecnologica, soprattutto quella in ambito ICT, del mobile, dell’internet of
things, dell’Industry 4.0, dello sviluppo delle applicazioni secondo logiche definite Agile, hanno un
correlato con il contesto territoriale differente rispetto agli altri prodotti: è necessario infatti un humus di
tipo culturale e di sistema di relazioni che può travalicare le distanze ma che necessita di contesti (sia
ambientali di benessere e di qualità di vita, che relazionali) che favoriscano l’interscambio anche a
distanza di conoscenze, skill e idee. L’innovazione necessita ambienti collaborativi particolarmente
intensi in cui i processi di ideazione, prototipazione, sperimentazione e feedback dall’utenza e dal
mercato che si manifestano processi iterativi molto accelerati. Questo implica prossimità, per certi versi
anche fisica, ma soprattutto di intenti, di atteggiamento di condivisione e di cooperazione e
coordinamento. La Sardegna può per contesto ambientale sfruttare l’opportunità del suo habitat
favorevole alla creatività e scambio, ma necessita di un fortissimo rafforzamento delle capacità
relazionali, operative e propositive non sempre presenti tradizionalmente nelle persone sarde. La
creazione di contesti favorevoli, legati alla ricerca applicata in ambito ICT e alla maggiore attrattività per
imprese, organizzazioni innovative internazionali sono fattori abilitanti su cui operare, soprattutto in
sinergia con le istituzioni universitarie e i centri di ricerca regionali..
Le opportunità dell’ICT vanno concepite per il mercato globale siano esse soluzioni di base che in ambito
applicativo. Un occhio di attenzione particolare va indirizzato alle esigenze e alle potenzialità degli altri
comparti dell’economia regionale, quindi in ambito turistico, agroalimentare, ambientale, beni culturali,
e visto lo stato di avanzamento delle stesse energie rinnovabili allo stesso contesto di smart grid.
Il comparto marittimo e navale
La necessità di favorire un trasporto marittimo maggiormente garante della sostenibilità ambientale
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suggerisce lo sviluppo della trazione marittima con carburanti meno inquinanti, in particolare il GNL.
Questo favorirebbe un ruolo chiave della Sardegna nel mediterraneo, soprattutto in combinazione di una
politica che anticipi la creazione dell’area marittima della Sardegna ancor prima dello stesso
Mediterraneo (previsto dall’IMO nel 2025?) nel suo insieme come un’area ad emissioni ridotte (Area ECA
Emission Control Area), come d’altronde già presente nel nord Europa. Il Mediterraneo attualmente è
oggetto del 25% del traffico marittimo mondiale e questo dato dà il peso dell’opportunità.
Va ricordato anche che siamo di fronte ad un comparto con un mercato diretto e indotto significativo e
che potrebbe aprire opportunità per la Sardegna. 200.000 mercantili con oltre 100.000 T, ma anche
2000 traghetti,1500 navi, 2000 mezzi commerciali. L’opportunità si manifesta sia nel mercato diretto, ad
esempio in attività di bunkeraggio, ma anche nell’indotto per la cantieristica, rimessaggio etc. che
potrebbero aprire specifici spiragli di sviluppo per l’isola.
Turismo
Bisogna puntare su un modello alternativo, sulla destagionalizzazione, la combinazione di tempo libero,
sport, vita all’aria aperta, beni culturali e paesaggio.
Una delle maggiori opportunità per lo sviluppo ecosostenibile per Sardegna è rappresentata dal Turismo.
Ovviamente questo implica adottare strategie innovative per intercettare una domanda dai connotati
molto diversi rispetto al turismo tradizionale. Oramai il turismo si connota con il bisogno di esperienze
differenti, con tempi diversi dal passato, con combinazione di tempo libero e relazioni interpersonali, con
qualità d’ambiente, di alimentazione e stimoli culturali. Serve valorizzare le nostre specificità (ambiente,
clima, cultura originale, habitat, agroalimentare ecc.) combinandole con la domanda, soprattutto
quando è destagionalizzata o destagionalizzabile favorita da sport, soprattutto all’aria aperta (bike, golf,
si anche golf se concepito correttamente, tracking, ecc.), beni culturali unici, eventi e turismo alternativo.
Fattori determinanti sono la programmazione, il trasporto quindi l’accessibilità e l’economicità, la
mobilità interna, la ricettività (sia diffusa che organizzata) e il livello dei servizi. L’ambiente favorisce
questa opportunità ma è necessario porre particolare attenzione sulla qualità compromessa da poca
attenzione dei cittadini alla propria terra, alle infrastrutture e al livello dei servizi.
L’opportunità turistica si combina quindi con altri fattori, ognuno dei quali va sviluppato in modo
coordinato:
Beni culturali e Paesaggio
La cultura dell’isola affonda in radici lontane nel tempo che si è manifestata con artefatti estremamente
originali e ricchi di significato, dalla civiltà nuragica a quella dei bronzetti. Segni tangibili e ricchi di
mistero, basta pensare ai Giganti di Mont’e Prama che sono elementi di straordinaria attrattività ma
devono essere valorizzati in un’ottica di comunicazione, di messa a sistema nell’offerta culturale e di
forme nuove di turismo culturale. Le produzioni agricole, pastorali, la vita e la cultura della nostra terra si
riverberano nel paesaggio che, contrariamente ai paesaggi di terre più sviluppate invertono il pieno con il
vuoto, il rumore con il silenzio, il troppo con l’essenziale, valori che sono sempre più rari nella realtà
internazionale e sempre più ricercati. L’immagine di un’isola ricca di queste “povertà” che povertà non
sono ma che sono essenzialità, sono rappresentate dalla terra e dal suo paesaggio, fatto di terra, di mare,
di cielo, di silenzi, di nuvole, di natura. Questo contesto, che va valorizzato, deve essere incorporato nel
nostro patrimonio e deve essere fatto evolvere lasciando questi elementi come fattori primari, ma senza
pensare di fermare le lancette al tempo zero. Il paesaggio, specchio delle attività dell’uomo sul proprio
territorio, va fatto evolvere e fatto sviluppare rendendolo congruente con l’evoluzione produttiva. Nuovi
paesaggi ci aspettano, paesaggi che devono essere progettati e non subiti, paesaggi che incorporano i
segni del tempo e della storia, delle aspettative, dei gusti e delle sensibilità di chi le abita. Ed è
necessario valorizzare tutto questo in prospettiva futura.

39
Terra di Pace e Solidarietà

Artigianato, Design e industria manifatturiera
Si è ampiamente parlato della trasformazione dei processi industriali e l’opportunità per la Sardegna si
riverbera più che nella grande industria oramai tramontata, nell’artigianato e nei suoi diversi risvolti
come ad esempio il tessile (es tappeti, abbigliamento ecc.), la ceramica ecc. E’ certo che è necessaria una
sua rielaborazione culturale e un’innovazione legata al ripensamento e al ridisegno in una chiave
contemporanea, combinando intelligentemente tradizione e contemporaneità. Uno per tutti, il comparto
tessile può sviluppare una filiera completa che parte dalla produzione ad esempio della canapa, per la
quale la nostra terra ha i requisiti climatici e ambientali adatti e vecchi distretti industriali
potenzialmente attrezzati per cogliere tali opportunità. Questo comparto può passare per una sua
coltivazione e arriva alla trasformazione e alla creazione di prodotti differenti, magari attraverso la
sinergia all’interno di un distretto industriale. Si può beneficiare della presenza di consorzi capaci di
sviluppare nuovi prodotti, organizzare l’offerta differenziata in ambito alimentare, farmaceutico,
dell’abbigliamento, dell’arredamento, magari dell’industria nautica, dei materiali per allestimenti (es.
tensostrutture) ecc. e infine la logistica verso i mercati finali. Ambiti che possono aprire opportunità sia
locali e nazionali che internazionali.
L’industria del freddo
L’opportunità dell’introduzione del GNL (metano liquido) può favorire inoltre anche le imprese che nella
loro produzione o confezionamento necessitano di assorbimento del calore (creazione di freddo), come
ad esempio il mercato ittico e alimentare in genere. L’energia per raffreddare (assorbimento di calore ad
es. per il surgelamento o congelamento) può essere recuperata (parzialmente o interamente) ad
esempio dal processo di gassificazione del metano da liquido a gassoso che necessita in modo
complementare di cessione di calore.

Sviluppo del Territorio
I diversi comparti, come quelli esposti, ma anche tanti altri, vanno concepiti all’interno di un Modello di
sviluppo nel quale è necessario affrontare il tema strutturale della valorizzazione dell’entroterra e a
complemento quello della costa.
Il progressivo spopolamento dei centri urbani dell’area interna della regione, l’incapacità di avviare o
mantenere le attività produttive sono strettamente collegate con la debolezza dei servizi presenti sul
territorio, in quanto il processo di sviluppo di norma spinge verso l’urbanizzazione e la vita nei centri più
grossi, determinando l’inesorabile abbandono della campagna e delle aree interne.
Gli attuali indicatori della protezione e dell’assetto territoriale invece esprimono la necessità di una
presenza adeguata dell’uomo anche sulle aree non urbane, come le aree agricole e i territori montani
che, quando mantenuti correttamente contribuiscono ad un equilibrio generale e a preservare i disastri
ambientali. L’uso improprio dell’azione edificatoria (vedi costruzione di unità abitative in aree a rischio
idrogeologico), combinata alla trasformazione del clima del pianeta, infatti sta dando effetti
progressivamente sempre più drammatici come osservabile dai recenti disastri idrogeologici. Una
miscela esplosiva, composta dall’assenza di gestione delle informazioni, superficialità, piani urbanistici
assenti o carenti, interessi speculativi e connivenze, assenza di metodi, dati, informazioni e processi di
qualità nell’ambito della protezione civile oltre al tema strategico e imprescindibile della prevenzione.
Tra le azioni certamente di lungo periodo entra in gioco la oramai necessaria riduzione del consumo di
suolo. Non solo alla luce del conseguente minor impatto ambientale e dell’abbandono dell’anacronistica
logica espansiva tipica degli anni ’60 in poi, ma anche per garantire l’equilibrio necessario tra fondi
agrari, aree urbanizzate e di sviluppo turistico per un cambiamento ecocompatibile sul versante sia
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ambientale che antropico. Cogliamo l’importanza di valorizzare il territorio attraverso una maggiore
attenzione dell’aspetto paesaggistico, fattore strategico che esprime la natura e struttura dell’uso del
territorio e, in tale contesto, particolare attenzione va posta non solo per le aree urbane, le periferie, le
aree dell’edificato diffuso, ma anche per i paesaggi rurali. Usiamo il plurale appunto perché va tenuto
conto della varietà di paesaggi agrari e delle peculiarità dell’agro che ne determinano le specifiche
capacità produttive. La stessa dimensione economicamente sostenibile dovrebbe determinare di
conseguenza anche la sua estensione minima e il livello di edificazione corrispondente a tale finalità. Le
tecniche urbanistiche, oggi ancora soggette a strumenti da adeguare, devono essere riviste per poter
dare risposte anche alle aree estese di edificato urbano diffuso, la cui natura discontinua ha determinato
un dissesto nella qualità territoriale e ha incentivato anche l’abusivismo. Da qui l’importanza di
intervenire tenendo conto che il paesaggio agricolo è una risorsa economica strategica perché oltre a
offrire opportunità per l’occupazione riduce la dipendenza dalle produzioni agroalimentari esterne, come
già segnalato e – fatto non trascurabile - è fattore strategico anche per il ruolo di presidio del territorio e
affermazione dell’identità locale basata sulla risorsa primaria che è la nostra Terra.
I progetti di sviluppo necessitano certamente di una semplificazione degli strumenti e procedure5 di
governo del territorio, tra loro spesso in contrasto, ma anche del sostegno alle iniziative attraverso
comportamenti e azioni coerenti tra la moltitudine dei soggetti istituzionali interessati (vedi Comuni,
Unioni e Associazioni di Comuni, Comunità Montane, GAL, Ente Foreste, ecc.). E’ auspicabile quindi la
formulazione di una legge di governo del territorio unitaria che riduca al minimo sovrapposizioni per gli
iter autorizzativi e che sia disegnata anche con l’apporto dei soggetti che operano su tale ambito.
Le aree interne, i centri storici e le aree periferiche dei centri urbani hanno bisogno di maggiore
attenzione per una loro riqualificazione, concepita non come singoli interventi ognuno congruente con
se stesso, senza una logica di trasformazione di area urbana, ma caratterizzata da azioni di sistema
stimolate, incentivate dal sistema pubblico e favorite con il supporto dell’azione imprenditoriale
privata ma all’interno di un quadro di riqualificazione (qualità architettonica e urbana, energetica, di
valorizzazione ambientale).
Le reali criticità della riqualificazione globale (appunto architettonica, energetica e ambientale) delle
aree interne sono legate, oltre all’aspetto economico finanziario, alla capacità di indirizzare questa
trasformazione con una cultura diffusa del cambiamento, orientata al reindirizzo dello sviluppo secondo
gli assi prima descritti.
E’ pertanto necessario adottare politiche orientate allo sviluppo delle aree interne, garantendo per esse
adeguate condizioni per evitarne lo spopolamento. A tale riguardo nessuno sviluppo è possibile se non si
opera congiuntamente anche sul fronte del lavoro, dei servizi (soprattutto sanitari e dell’istruzione) e
della mobilità ovvero dell’accessibilità del territorio.
Il mantenimento della popolazione delle aree interne deve infatti passare per la sostenibilità economica
(lavoro) e la qualità della vita: livello dei servizi locali, in primis quelli sanitari e dell’istruzione,
accessibilità ai centri urbani e alla comunicazione per combattere realmente il rischio dell’isolamento e
del conseguente spopolamento. Se si conserva una propria identità locale e sono garantiti quei servizi
essenziali, si può offrire un sufficiente livello di qualità della vita per permettere ai giovani di restare in
quei luoghi senza obbligarli a migrare.
Sul fronte delle amministrazioni pubbliche, svoltata la pagina e la storia delle strutture amministrative
provinciali, si sente l’esigenza di una nuova visione intercomunale capace di aggregare servizi comuni,
minimizzando i costi e aumentando l’efficienza, basandosi su ambiti come le Associazioni di Comuni e
Città Metropolitane. Nuove realtà che non devono diventare strutture politiche ulteriori, aggiuntive
5

Piani dei Parchi, Piani di Gestione Forestale, Programmi di valorizzazione degli usi civici, Piano Paesaggistico,
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, VINCA ecc.)
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rispetto alle amministrazioni comunali e la Regione, ma essere aree di convergenza tra le funzioni dei
Comuni, in una logica di efficienza operativa a cui le amministrazioni locali delegano ambiti di
competenze oggi impossibili da gestire autonomamente: infrastrutture viarie, servizi informativi
territoriali, amministrazione, polizia locale, pianificazione territoriale, protezione civile, servizi scolastici,
marketing territoriale, indirizzi sulle priorità degli interventi territoriali, progetti di sviluppo,
riqualificazione e relativi finanziamenti. Realtà che devono avere innanzitutto identità territoriali, ma
anche masse critiche possibilmente di diverse decine di migliaia di cittadini e territori sufficientemente
estesi, senza togliere alle specificità (in primis l’identità storica stratificata, l’assetto urbano locale ecc.)
dei singoli comuni.
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7 – CAPITALE SOCIALE, CREATIVITA’ E COESIONE

Premessa

Tutte le riflessioni e gli approfondimenti sui presupposti e sulle caratteristiche della società della
conoscenza convergono nell’individuare, come suo tratto distintivo e aspetto caratterizzante, la centralità
del nesso fra:
innovazione;
partecipazione;
concertazione;
sussidiarietà;
istruzione/formazione
La relazione tra questi cinque fattori non è di tipo sequenziale, ma circolare, caratterizzata dalla presenza
di processi di retroazione.
Se, all’interno della società della conoscenza, cerchiamo di capire quali caratteristiche debba avere un
ambiente innovativo, lo possiamo pensare e definire come un insieme di relazioni circolari che portano a
unità un contesto locale di produzione, un insieme di attori e di rappresentazioni e una cultura
industriale, trasformandolo in un sistema organizzato, all’interno del quale si genera un processo
dinamico e localizzato di apprendimento collettivo.
In questa prospettiva lo spazio (quindi anche il territorio), anziché essere inteso come mera estensione e
distanza geografica, viene visto come spazio relazionale, cioè come contesto in cui operano comuni
modelli cognitivi e in cui la conoscenza tacita viene creata e trasmessa; il tempo viene assunto in una
dimensione che fa riferimento al ritmo dei processi di apprendimento e di innovazione/creazione.
Il capitale sociale come fattore di competitività del territorio.
Perché si possa parlare di ambiente innovativo non basta dunque la vicinanza geografica. A essa si deve
accompagnare necessariamente una prossimità socio-culturale, definibile come presenza di modelli
condivisi di comportamento, fiducia reciproca, linguaggi e rappresentazioni comuni e comuni codici
morali e cognitivi. Prossimità geografica e prossimità socio-culturale determinano alta probabilità di
interazione e sinergia fra i soggetti individuali e collettivi, contatti ripetuti che tendono all’informalità,
assenza di comportamenti opportunistici, elevata divisione del lavoro e cooperazione all’interno
dell’ambiente: quello che chiamiamo il suo capitale relazionale, fatto di attitudine alla cooperazione,
fiducia, coesione e senso di appartenenza.
Nel quadro generale che si viene così a delineare l'accumulazione di capitale umano alimenta l'efficienza
produttiva, sospinge la remunerazione del lavoro e degli altri fattori produttivi. Questo motore della
crescita diviene ancora più rilevante nelle fasi caratterizzate da rapido progresso tecnico. Edmund Phelps,
premio Nobel per l’economia del 2006, fin dagli anni sessanta sosteneva che l'acquisizione di un livello
avanzato di conoscenze sia condizione essenziale per innovare e per adattarsi alle nuove tecnologie. La
dotazione di capitale umano assume un valore cruciale che trascende chi ne usufruisce in prima istanza:
essa promuove la generazione e la diffusione di nuove idee che danno impulso al progresso tecnico;
migliora le prospettive di remunerazione e, chiudendo il circolo virtuoso, accresce l'incentivo all'ulteriore
investimento in capitale umano.
Il “capitale sociale”, in quest’ottica, è definito come l'insieme delle istituzioni, delle norme sociali di
fiducia e reciprocità nelle reti di relazioni formali e informali, che favoriscono l'azione collettiva e
costituiscono una risorsa per la creazione di benessere. A livello aggregato il capitale sociale, distinto dal
capitale umano a cui pure è collegato, è un fattore di sviluppo umano, sociale, economico. Esso è
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osservabile nel sistema di valori condiviso, che garantisce il senso di responsabilità verso gli impegni
assunti dalle parti nella formazione di un contratto. Questi valori rappresentano un tratto dell'identità di
un paese, che si fissa nel lungo periodo, per via di consuetudini e principi che si tramandano di
generazione in generazione. Il sistema di istruzione può arricchire questa eredità, accrescendone le
opportunità, attenuandone gli aspetti negativi. Ma le esternalità non si limitano all'ambito strettamente
produttivo: incidono sullo stesso contesto sociale, contribuendo anche per questa via alla crescita
economica. Da tempo il pensiero economico, e non solo, sottolinea come le proprietà di efficienza dei
mercati in una economia non possano prescindere dal “capitale sociale”.
Il capitale relazionale e sociale è dunque il risultato di quell’insieme di relazioni, all’interno e all’esterno
del sistema, che emerge e si consolida grazie alla cooperazione dei soggetti, individuali e collettivi
(istituzioni, parti sociali, fornitori, clienti) geograficamente e culturalmente prossimi, sostenuta e
alimentata da reti infrastrutturali, direttamente e indirettamente funzionali allo sviluppo del sistema
medesimo. Questo capitale è l’espressione di una nuova forma di intelligenza, che è il frutto della
capillarità e della ricchezza delle relazioni dei singoli agenti. Questa intelligenza, chiamata connettiva
proprio perché è il risultato di un sistema di nessi, produce apprendimento e innovazione, migliorando le
competenze e le prestazioni dei singoli e del sistema.
L’aspetto caratterizzante di questa modalità di pensiero, che la distingue dalle tipologie che rientrano
all’interno di quella che può essere chiamata “intelligenza collettiva” è che, a differenza di quanto
generalmente avviene in quest’ultima, all’interno dell’intelligenza connettiva ogni singolo individuo o
gruppo mantiene la propria specifica identità pur nell’ambito di una struttura molto articolata ed
estesa di connessioni. Siamo dunque di fronte a un processo di esteriorizzazione dell’intelligenza, che
diventa un processo supportato dai processi avanzati di comunicazione ed interazione e quindi
potenziato e disvelato dalla rete.
Il riferimento a questo tipo di intelligenza evidenzia, in primo luogo, come cambia, anche in seguito
all’irruzione del paradigma della “rete” e al suo crescente affermarsi, l’immagine della conoscenza, che
cessa di essere vista come un fenomeno isolato, che si produce all’interno delle teste delle singole
persone, per essere considerata sempre più come un fenomeno distribuito, che ingloba il suo ambiente,
la sua cultura. Il senso di questo mutamento di prospettiva è ben colto ed espresso dal concetto di
«mente estesa», che è il risultato dell’orientamento a pensare il mentale in termini di una disposizione
solidaristica, relazionale e a paragonare la mente non tanto a un processo occulto che avviene dentro la
scatola cranica di ciascuno, bensì a un’atmosfera che ci circonda, fatta di un contesto e di uno spazio che
condividiamo.
La nuova classe dei lavori creativi
Uno dei fenomeni più interessanti che oggi si sta registrando è la nascita di una nuova classe, quella dei
“creativi” che, come risultava già dai dati del censimento del 1999, negli USA alla fine del secolo scorso
rappresentava ormai il 30% della popolazione attiva. Il cuore di queste professioni è costituito dai lavori
in informatica, ingegneria, architettura, istruzione, design, comunicazione, intrattenimento: ed esse
hanno come tratti in comune la produzione di informazioni, idee, beni per il benessere (es ergonomici,
estetici), e non di prodotti che rispondono a requisiti esclusivamente fisico-tecnici , e il fatto che il valore
della prestazione è determinato soprattutto dal grado di innovazione, qualità progettuale e solo in
misura minima dal tempo impegnato a concepirlo e produrlo. Il loro emergere e consolidarsi è il risultato
della capacità di far convergere il capitale intellettuale, e cioè la produzione di conoscenza e
innovazione, e il capitale sociale, vale a dire l’abilità nel catturare quella che è l’autentica risorsa scarsa
del mercato globale, cioè l’attenzione, l’interesse e il benessere delle persone, creando un nuovo senso
comune.
Lo sviluppo di questi beni è determinato dall’esistenza di ambienti di apprendimento, di collaborazione
dentro i diversi contesti sociali, dalla scuola alle imprese, ai luoghi di aggregazione sociale, capaci di
stimolare l’interscambio positivo, l’esplorazione di possibilità, la verifica di ipotesi e la ricerca di
conoscenze funzionali a tali obiettivi. L’affermazione di Luigi Einaudi “Non conosce chi cerca ma colui che
sa cercare” ci suggerisce inoltre di porre l’attenzione non solo a cosa si fa ma anche a come si fa, perché
lì spesso sta la differenza della qualità, fattore distintivo tra successo e insuccesso di un’azione. Sono
44
Terra di Pace e Solidarietà

molte altre le cose interessanti da dire a proposito di questa nuova classe. Quello che è rilevante
sottolineare in questa sede è la valorizzazione del pensiero creativo, della capacità di “vedere
altrimenti”, delle competenze orientate verso l’innovazione e delle abilità di proporre e realizzare
soluzioni inedite che è insita in questa tendenza che caratterizza in misura sempre più massiccia i
processi in atto all’interno del mondo del lavoro. Ed è altresì chiaro che se il nostro paese vuole
recuperare il grave deficit di innovazione che attualmente pesa sul suo mondo produttiva e
compromette la “tenuta” e la capacità di attrazione dei suoi prodotti nel mercato globale dovrà
cominciare a prestare la dovuta attenzione alle competenze e abilità suddette e preoccuparsi di
stimolarne e favorirne la nascita e lo sviluppo anche nel mondo della scuola attraverso un’opportuna
“rimodulazione” dei processi d’insegnamento e apprendimento.
.
Le dinamiche sociali dominanti: solidarietà e coesione.
Quello che è stato chiamato “spazio della prossimità socio-culturale” presuppone un elevato livello di
interazione intersoggettiva, la creazione di uno sfondo comune e di un clima di confidenza e fiducia
reciproca, la costruzione di una cultura civica. Per lavorare, concretamente, al raggiungimento di questi
obiettivi ed evitare che questi ultimi siano soltanto degli spettri evocati in appelli moralistici e oggetto di
una astratta quanto lamentosa petitio principii occorre agire sull'offerta di beni tali da generare utilità al
soggetto consumatore solamente se vengono condivisi con altri. Si tratta dei cosiddetti beni relazionali,
come, ad esempio, i soggetti collettivi alla persona, i quali, a differenza di un bene privato, che può
essere goduto da solo, e a differenza, altresì, di un bene pubblico che può essere goduto
congiuntamente da più soggetti, presentano una duplice connotazione. Per quanto attiene il lato della
produzione, essi esigono la compartecipazione di tutti i membri di una determinata comunità o
organizzazione sociale, senza che i termini della compartecipazione siano negoziabili. Questo comporta
che l'incentivo che induce i soggetti a prendere parte alla loro produzione non può essere esterno alla
relazione che lega tra loro quei soggetti: l'identità dell'altro conta. Relativamente al lato del consumo,
accade che la fruizione di un bene relazionale non può essere perseguita prescindendo dalla situazione
di bisogno e dalle preferenze degli altri soggetti, perché il 'rapporto con l'altro' è costitutivo dell'atto di
consumo. Consegue da ciò che nella fornitura di un bene relazionale, la comunicazione diviene
l'elemento chiave. La prestazione di beni relazionali diviene ottimale quanto più è la conseguenza di ciò
che accomuna, quanto più cioè essa è il risultato di uno sfondo condiviso di senso.
Per la propria specifica natura, il bene relazionale è pertanto tale da favorire il crearsi e consolidarsi di
relazioni basate sulla comunicazione, sullo scambio dialogico, sulla fiducia reciproca, e dunque sulla
solidarietà e sulla coesione. Per questi suoi caratteri esso differisce profondamente da quelli che Fred
Hirsch chiama "beni posizionali". In breve, si tratta di beni il cui consumo ha caratteristiche di esclusività,
nel senso che produce un'utilità via via decrescente all'aumentare della fruizione generalizzata. Il potere,
il ruolo sociale, tutto ciò che rientra nell'ampia categoria degli "status symbol" sono beni di questa
natura, che possono essere fruiti e consumati solo se risultano distribuiti in modo ineguale tra una
pluralità di soggetti. Proprio per questo aspetto il tasso globale di crescita di questi beni non può che
essere zero, dal momento che è per definizione impossibile che tutti riescano ad aumentarne il
consumo.
L'enfatizzazione del ruolo e dell'importanza di questo tipo di beni e il concentrarsi dell'attenzione, in
modo presso che esclusivo, su di essi hanno determinato l'affermarsi di una forma di competizionequella posizionale, appunto- finalizzata all'incremento della domanda posizionale e, di conseguenza, alla
creazione di disuguaglianze di fatto all'interno del tessuto sociale.
Questo tipo di processo produce effetti che non sono deleteri soltanto sul piano strettamente morale.
Oltre a rafforzare le tendenze egoistiche e l'ossessiva ricerca dell'affermazione personale e i
comportamenti nei termini esclusivi del self-interest esso produce danni anche sul piano strettamente
economico, in quanto tende a far passare in secondo piano e a occultare il fatto che, a differenza di
quanto potrebbe sembrare a prima vista, la pratica della reciprocità, costitutiva della nozione stessa di
bene relazionale, nelle società avanzate è più diffusa di quanto normalmente si pensi. Essa è all'opera
non soltanto nella famiglia, nei piccoli gruppi informali, nelle associazioni di varia natura, ma anche
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nell'impresa cooperativa, ed è un elemento imprescindibile del successo dei distretti industriali.
L’esperienza di questi ultimi ha evidenziato concretamente come lo scambio di favori tra imprese scambio soprattutto di tecnologia e di know-how- e l'aspettativa di un trattamento reciprocante,
nell'ambito di una generale predisposizione alle buone relazioni, costituiscano il motore della crescita
endogena, vale a dire di quella modalità di crescita che continuamente costituisce la base di un nuovo
balzo in avanti.
Società e Senso Civico
Un altro aspetto che va sottolineato a proposito delle dinamiche sociali è la differenza di efficienza e di
propensione allo sviluppo e all’innovazione di società e contesti dotati di molto senso civico (highly civic)
e società che si collocano all'estremo opposto, in quanto sono classificabili come uncivic (prive di senso
civico).
Nei primi si sono costituiti, e oggi operano attivamente, obblighi sociali e politici di tipo orizzontale, che
mettono in contatto reciproco persone dello stesso ceto e della stessa posizione di potere (e non solo),
quindi vere e proprie reti capaci di superare i confini della famiglia e dei legami di parentela e di fungere
da efficace collante tra gruppi e interessi diversi. Ne scaturisce un potenziamento rilevante e continuo
dello spirito di collaborazione, dell'aiuto reciproco, del dovere civico e della fiducia verso il prossimo.
Nella moderna società civile la fiducia ha due origini collegate tra loro: le regole poste a fondamento
della reciprocità e le associazioni che costituiscono il fondamento della partecipazione. La fiducia
intersoggettiva, fondata sulla reciprocità, tende a diffondersi naturalmente e a consolidarsi, in quanto
abbassa i costi operativi della soddisfazione degli interessi individuali e collettivi; e, d’altro canto, la
quantità e il livello qualitativo delle associazioni stimolano e rendono sempre più probabile la
partecipazione collaborativa ai processi decisionali collettivi a vantaggio di tutti.
Nelle società prive di senso civico si ha invece il prevalere di una struttura verticale, costituita per lo più
da persone legate fra loro da rapporti asimmetrici, gerarchici e di dipendenza gli uni dagli altri, che
induce la maggioranza dei cittadini a ritenere che l'amministrazione pubblica sia cosa che non li riguarda,
che essa sia affare e interesse di altri, comunque intesi e definiti. I principi democratici vengono, di
conseguenza, guardati con cinismo: e l'interesse per la politica, quando scatta, non è dettato
dall'impegno civico, ma dall'affarismo o dall'obbedienza e subalternità verso altri.
La distinzione fra questi due tipi di società diviene, a sua volta, un elemento di valutazione importante
dell'efficacia delle politiche di sviluppo prescelte, in quanto evidenzia come spesso i trasferimenti
finanziari, se indirizzati unicamente a costituire il capitale fisico e il tessuto infrastrutturale senza
intervenire contestualmente anche sulle tradizioni sociali, economiche e politiche e sui circoli (viziosi o
virtuosi) che le rinsaldano, costituiscano un elemento di rafforzamento di un tessuto sociale incapace di
far da supporto a un'autentica crescita, che presupporrebbe un elevato grado di cooperazione e di
reciproca collaborazione.
Infatti, i beni che formano il capitale sociale (il livello di formazione e di istruzione media dei cittadini, il
loro grado di fiducia reciproca, la quantità e qualità di dovere civico che sono disposti a erogare ecc.)
tendono ad auto rinforzarsi: la loro carenza, al contrario, fa evolvere il sistema sociale verso equilibri
con un elevato tasso di trasgressione, sfiducia, isolamento, disordine e stagnazione che, una volta
raggiunti, tendono ad auto confermarsi.
Quando un singolo individuo si trova imprigionato in una situazione di questo tipo diventa per lui del
tutto irrazionale e improduttivo perseguire un'alternativa basata sulla collaborazione. Anche ammesso
che la preferisca dal punto di vista etico, egli sarebbe ben presto costretto a prendere atto del fatto che
l'unica strategia razionale per sopravvivere e avere successo in una società priva di senso civico è quella
di adeguarsi agli standard e ai criteri di comportamento egemoni, perché porsi il traguardo di ribaltare
questi schemi sociali radicati e diffusi è superiore alle forze e alle possibilità di un solo individuo, o di un
gruppo ristretto, e li condanna all'insuccesso.
In una società nella quale il rendimento offerto dall'opportunismo, dall'imbroglio, dal sottrarsi alle
proprie responsabilità o, addirittura, dalla criminalità aumenta a dismisura è facile (e anche ragionevole,
specie se si assume il successo come parametro privilegiato di valutazione del valore di ciascuno) che le
singole persone si sentano irresistibilmente attratte da questo rendimento e quindi anche dagli stili di
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comportamento che sono alla base di esso. E' pertanto vano e illusorio pensare di ribaltare questa
situazione facendo affidamento soltanto sull'impegno personale dei singoli o attraverso generici appelli
alla razionalità, individuale o sociale.
La differenza in termini di disponibilità del capitale sociale produce quindi differenze durature nei
rendimenti di due società diverse, anche quando le istituzioni formali, le risorse, i relativi prezzi e persino
le preferenze e i valori individuali tra le due sono simili. Ciò ha conseguenze profonde sullo sviluppo
economico, nonché politico; gli individui, rispondendo razionalmente al contesto sociale ricevuto in
eredità dalla storia, ne possono rafforzare le patologie, in quanto la scelta in direzione dell'incremento
del capitale sociale e quella contraria sono convinzioni contingenti, ovvero regole, che si sono sviluppate
all'interno di particolari comunità in un certo modo e che, una volta affermatesi, tendono a perpetuarsi e
a mostrare la loro rispettiva capacità (sebbene a ben differenti livelli di efficienza e di rendimento
istituzionale) di tenere insieme una società. Una volta che si trovi in una di queste due situazioni, chi
agisce con razionalità ha pertanto più di un incentivo per adattarsi alle regole che la caratterizzano.
La presenza di modelli condivisi di comportamento, di fiducia reciproca, linguaggi e rappresentazioni
comuni e comuni codici morali e cognitivi, e quindi di un tessuto sociale caratterizzato da solidarietà e
coesione, determina alta probabilità di interazione e sinergia fra agenti economici, contratti ripetuti che
tendono all’informalità, assenza di comportamenti opportunistici, elevata divisione del lavoro e
cooperazione all’interno dell’ambiente. Ne scaturiscono tre tipologie di esiti a carattere cognitivo, che
completano e supportano i normali meccanismi di circolazione di informazione e di coordinamento
raggiunti attraverso il mercato:




riduzione di incertezza nei processi decisionali e nei processi innovativi;
coordinamento ex-ante fra attori economici che facilita l’azione collettiva;
apprendimento collettivo, come processo che si realizza all’interno del mercato del lavoro e
dell’atmosfera industriale locale (competenze, conoscenze, professionalità).

Questi esiti contemplano aspetti che possono essere sintetizzate in due termini generali spesso non
adeguatamente valutati nell’ambito delle teorie economiche l’incremento di intelligenza connettiva e la
creazione di identità locale.
Dell’intelligenza connettiva si è detto. L’ identità è un elemento la cui creazione e il cui consolidamento
scaturiscono da tutte le funzioni, gli aspetti e i processi che caratterizzano un ambiente innovativo e che
costituiscono un importante fattore di coesione e di stabilità di quest’ultimo in un contesto dinamico.
Senso di appartenenza e orgoglio locale sono infatti elementi che rafforzano le propensioni cooperative e
sinergetiche, sia sviluppando “reti di protezione” alle singole imprese nei momenti di difficoltà, sia
incrementando il potenziale di creatività locale. Il concetto di identità, in questo caso è dunque
espressione diretta della struttura sociale e delle relazioni fra i soggetti che la compongono.
A caratterizzarlo è l’intreccio di fattori fisici, culturali, relazionali ed economici che determinano la forma
e la qualità dei singoli insediamenti e condizionano la formazione della base economica e produttiva di
ogni specifica comunità. L’aspetto importante del riferimento a questi concetti è che da essi scaturisce
una chiara indicazione dell’impossibilità di prescindere, nella formulazione delle politiche di crescita e di
sviluppo territoriale, dalle comunità locali e dalla partecipazione e dal coinvolgimento dei soggetti che le
compongono. Ritorna dunque, questa volta come sfida posta alla classe politica e ai responsabili del
governo dei sistemi sociali, l’esigenza di creare quel forte legame tra innovazione, partecipazione,
concertazione e formazione, di cui si parlava all’inizio come tratto distintivo della società della
conoscenza. Questa sfida si traduce anche nella necessità di dare il giusto rilievo all’identità locale, in
modo da farne la leva strategica per la condivisione degli obiettivi di innovazione e di modernizzazione e
la base di una nuova cultura diffusa e di un nuovo modello organizzativo, più efficaci e rispondenti alle
esigenze ormai indifferibili alle quali occorre far fronte se si vuole imboccare la strada di uno sviluppo
solido e duraturo.
Queste riflessioni ci portano a chiederci quali siano le modalità per attivare i processi virtuosi capaci di
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creare un forte senso civico e favorire una corretta identità locale, ovvero quella positiva identità che
supera l’attenzione e l’interesse egoistici individuali o collettivi (come quello della propria comunità, nei
fatti un’estensione della propria identità) per avere un senso civico di carattere generale, non esclusivo e
di natura olistica.
Serve attivare e sostenere le iniziative basati sulla solidarietà che vadano, quando necessario,
controcorrente per superare l’uncivic e creare un’inversione di tendenza generando un circolo virtuoso
anziché vizioso nei rapporti fiduciari, creando così l’humus per l’innovazione e lo sviluppo.
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8 - PARTECIPAZIONE E POLITCA
Premessa
Lo sviluppo di una società è imprescindibile dall’esistenza di un corrispondente capitale sociale, capace di
incidere sui processi relazionali tra soggetti individuali e soggetti collettivi. Si deve anche instaurare un
corretto rapporto tra base della cittadinanza e il sistema di governo del territorio, un rapporto di
relazione che sia costruttivo e non solamente di natura consultiva o di trasferimento di informazione.
Risulta naturale quindi porre la dovuta attenzione sul sistema che mette in relazione la società civile e la
politica, ovvero quel sistema di processi di costruzione dell’azione politica, la sua dialettica democratica
e il sistema di governo compresi i suoi processi decisionali e di gestione.

Partecipazione
L’evoluzione delle democrazie soprattutto a seguire le esperienze di diversi paesi dove si sono sviluppate
forme di partecipazione popolare diffusa nei processi di dibattito e di decisione, ha espresso
metodologie ed esperienze che coinvolgevano i cittadini non solo per questioni specifiche come la
realizzazione o meno di grandi opere sul territorio, ma anche tutte quelle scelte di indirizzo strategico di
sviluppo. Modalità partecipative che tracciano un’importante linea di sviluppo dei modelli di democrazia
che oggi si dimostrano essere in crisi dopo la prima fase postbellica basata principalmente sulla delega
dei cittadini al sistema parlamentare attraverso i partiti e la fase massmediatica e postmediatica nelle
quali i media assumono peso crescente nella costruzione del consenso in cui i cittadini diventano
soggetti passivi della politica. Nasce l’esigenza di creare appunto una rete di relazioni capace di essere di
sostegno al pensiero e all’azione politica, svolta non solo attraverso le aggregazioni di partito o di lobby
ma capace di formarsi attraverso la dialettica e il confronto dentro processi di coinvolgimento sociale
diffuso.
Per costruire una solida rete di sostegno, che funga da fattore di coesione e sia garanzia di una politica
effettivamente solidale, e per sviluppare una democrazia matura e all’altezza delle peculiarità e delle
sfide del nostro tempo, caratterizzata dall’uso di nuovi media e da una comunicazione profondamente
diversa dal passato, è necessario stimolare e attivare un coinvolgimento diffuso da parte dei cittadini,
compresi quelli fino a oggi disarmati e privi di reazione di fronte a una politica incapace di occuparsi
concretamente dei loro problemi e delle loro esigenze reali.
L’antipolitica e il diffuso distacco dall’impegno sociale possono essere sconfitti solo se si è capaci di far
rinascere l’interesse e la capacità di vedere il futuro e di considerarlo un traguardo da progettare e
realizzare insieme.
Questo è possibile attraverso le nuove opportunità di dialogo, in grado di gestire in forma costruttiva il
confronto collettivo e radicalmente alternative alle tradizionali logiche di contrapposizione sterile,
costruendo un tessuto socio-culturale capace di affiancarsi al sistema partitico oggi in difficoltà non solo
nella intrinseca credibilità e spesso moralità, ma anche nella capacità di elaborazione di idee, progetti e
azioni per lo sviluppo.

Che fare?
Diventa quindi inderogabile sperimentare e realizzare nuove forme di democrazia che si affianchino a
quella rappresentativa basata sul sistema dei partiti politici.
La democrazia partecipativa, se strutturata e trasformata in processo diffuso, è qualcosa di diverso e di
più della democrazia diretta, in quanto non è solo un fatto di consultazione popolare o l’effetto
temporaneo e occasionale di una specifica decisione da prendere. Si tratta invece di una forma duratura
di apprendimento collettivo, di un percorso condiviso di analisi e lettura della realtà, di costruzione di
49
Terra di Pace e Solidarietà

soluzioni, calibrate sui problemi da affrontare e sulle loro interrelazioni, basato su dinamiche di
confronto in piccoli gruppi e su una serie, protratta nel tempo, di co-decisioni prese tra cittadini e
rappresentanti politici, in modo da garantire un consenso via via più ampio alle soluzioni scelte. Questo
tipo di democrazia è l’espressione e il risultato dell’uso intelligente di metodologie come anche di media
civici, capaci di accompagnare il processo partecipativo anche in rete così da diffondere conoscenze,
costruire proposte dal basso, elaborare itinerari di apprendimento e di presa di coscienza, sperimentare
nuove modalità di valutazione e di decisione, superando le logiche di comunità ristrette e di interessi
corporativi per aprirsi alla società civile nel suo insieme.
Per quanto riguarda il tema cruciale della presa delle decisioni, questa apertura alla società civile ha
l’ulteriore vantaggio di consentire il passaggio da valutazioni di tipo prevalentemente o esclusivamente
quantitativo a criteri che tengano adeguatamente conto della qualità della vita e del benessere. La
quantità, infatti, può essere gestita dall’esterno o dall’alto, perché le valutazioni che hanno per oggetto
variabili quantitative sono effettuate in base a regole standard, facilmente condivisibili. La qualità,
invece, è un discorso difficilmente definibile dall’esterno o dall’alto, in quanto perseguire maggiore
qualità significa, concretamente, reclamare maggiore possibilità di auto-organizzare la propria vita,
scegliendo - individualmente o in gruppi comunitari - che cosa sapere o che cosa fare, seguendo la
propria idea di quale sia la qualità per cui vale davvero la pena darsi da fare e impegnarsi.
Tecnocraticamente, si può cercare di imbastire qualche procedura di valutazione «neutrale» sulla bontà
e l’efficacia del servizio offerto agli utenti di un servizio qualunque. Ma se si guardano gli aspetti variegati
e complessi che veramente interessano l’utente, è facile capire che l’unica vera valutazione che conta è
direttamente la sua, che può dare importanza o meno a fattori che la valutazione tecnica non sa come
«pesare». La qualità non può essere, dunque, né definita né elargita dall’esterno, ma deve essere
elaborata in modo autonomo, dal basso, assumendosene la responsabilità e i rischi.
Per questo diventa sempre più necessario e urgente perseguire e anche normare, attraverso una legge
ad hoc, una nuova dimensione della partecipazione, capace di supportare i processi di coinvolgimento
attivo della società civile nel suo complesso sia dal punto di vista organizzativo sia da quello giuridico,
costruendo così una seconda gamba istituzionale della nostra democrazia.

Conclusioni e prossimi passi
La volontà di TdP, dopo l’elaborazione di queste prime riflessioni, è quella di instaurare un confronto con
una comunità estesa ed eterogenea. Questo passo permette non di teorizzare processi partecipativi ma
di avviare concretamente una prassi di dialogo e di costruzione dal basso secondo una logica di
confronto costruttivo di soggetti individuali e collettivi eterogenei, sia per estrazione culturale e
orientamento , sia per esperienze di vita, età ed estrazione sociale.
Intendiamo avviare un confronto pubblico con tutti i soggetti interessati sulle politiche delle
amministrazioni locali e su quelle che la Giunta regionale sta portando avanti con l'idea di una prima
verifica ad un anno dal suo insediamento. Con attenzione costante e sistematica ai contenuti politico
programmatici delineati in questo documento e agli ulteriori apporti che scaturiranno dalla condivisione
e rielaborazione con le diverse comunità che vorranno partecipare e, allo stesso tempo, al metodo di
costruzione del confronto e della dialettica con le amministrazioni locali e regionale.
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