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Questo è un giorno importante per Matera, per l’I-
talia. Per l’Europa, che dimostra di saper ricono-
scere e valorizzare le sue culture. 

Giorno di orgoglio per i materani, per la Basilicata; 

e per i tanti che hanno contribuito a progettare, a 

rendere vincente, a inverare qui la “Capitale della 
cultura europea 2019”. Giorno di orgoglio per l’Ita-
lia che vede una delle sue eccellenze all’attenzione 
dell’intero Continente. 

La cultura costituisce il tessuto connettivo della 

civiltà europea. Non cultura di pochi, non cultura 

che marca diseguaglianza dei saperi – e dunque 

delle opportunità – ma cultura che include, che 

genera solidarietà; e che muove dai luoghi, dalle 

radici storiche. 

L’idea stessa di Europa si fonda, in misura fonda-
mentale, sul valore riconosciuto alla cultura delle 

sue genti. Le scoperte scientifiche, la poesia, il pen-

siero filosofico, la vivacità letteraria, le arti, l’urba-
nistica hanno dato origine a modelli di vita. Pur 

nelle sue specifiche e importanti diversità, il nostro 

Continente è stato capace di dare al mondo un 

grande patrimonio condiviso di civiltà e di risorse, 

tanto da far risultare nella storia – e tuttora – indi-

spensabile il suo contributo protagonista per il fu-

turo stesso della intera comunità umana. 

Matera è un esempio di quanto l’Europa debba alla 
preziosa originalità di luoghi così straordinari e ric-

chi di fascino. Di quanto la fatica e il genio di una 

comunità siano riusciti a produrre, e si coglie an-

che il legame con un cammino più grande, quello 

dei popoli europei, orientato da valori comuni; da 

una cultura che è sempre più feconda e che ha 

consentito a tutti noi europei di compiere passi de-

cisivi verso la libertà, la pace, il benessere. 

La città dei Sassi – che, nell’immediato dopoguerra, 
teneva insieme la sua struggente bellezza e condi-

zioni di estrema povertà – la stessa Matera è la 

realtà che l’Italia offre, oggi, all’Europa per mostra-
re come la propria storia, anche la più antica, pos-

sa aiutarci ad aprire le porte di un domani miglio-

re. 

Matera – già definita dall’Unesco patrimonio dell’u-
manità – sarà per quest’anno immagine dell’Euro-
pa, perché ha dimostrato di saper ripensare le sue 

origini, di dar loro nuovo valore. 

Dal programma di Matera, dalle sue iniziative, 

dall’ospitalità che darà ai tanti concittadini europei 
che la visiteranno, dal confronto che riuscirà ad 

animare, verrà una spinta allo sviluppo, una inie-

zione di futuro. 

Con Matera festeggiamo, oggi, anche Plovdiv, la cit-

tà della Bulgaria che condivide questo ambìto pri-

mato nel 2019. 

Come è scritto nell’Agenda europea per la cultura, 
il proposito è quello di “sfruttare il potere della cul-
tura per la coesione sociale e il benessere”. In linea 
con questa indicazione, abbiamo il dovere di 

“sostenere la creatività”, le “relazioni culturali in-
ternazionali” e di investire sul potenziamento di 
quella rete di conoscenza e di formazione, di inno-

vazione e di lavoro, che sola può offrire al Conti-

nente un destino all’altezza dell’attesa dei suoi po-
poli. A cominciare dalle generazioni più giovani, 

che meglio di altri sanno come il 

Gli auguri a Matera del Presidente Mattarella 
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Umanitàeuropamondo 

profilo europeo sia essenziale alla loro identità.  

Essere europei è, oggi, parte ineliminabile delle nostre stesse identità nazionali. 

Nel giorno atteso di inaugurazione del suo ruolo di Capitale europea della cultura, questo è lo sguardo 

verso il futuro che volgiamo da Matera. 

Questa Città è anche un simbolo del Mezzogiorno italiano che vuole innovare e crescere, sanando fratture 

e sollecitando iniziative. Matera è simbolo anche dei vari Sud d’Europa, così importanti per il Continente, 
perché nel Mediterraneo si giocheranno partite decisive per il suo destino e per quello del pianeta. 

Grazie alla gente di Matera: saprete onorare il nostro Paese, esprimendo il meglio del vostro valore, della 

vostra intelligenza, della vostra umanità. 

Auguri!  

Buon anno Matera! 

Inizia  l’anno della Cultura Europea; un percorso non facile anche per le aspettative dei Cittadini. 

È un impegno difficile! Molti auspicano che Matera possa risolvere alcuni problemi che affliggono l’Italia 
specie quella meridionale. Tra i più significativi quello di ridurre il grande divario tra Nord e Sud. Non 

sarà facile, alla luce degli eventi in atto che devono essere affrontati bene per evitare gravi ripercussioni! 

L’autonomia differenziata chiesta da alcune Regioni è una bomba che creerà gravissimi danni! 

Arricchire, infatti, territori già ricchi e ridurre le entrate statali proprio alle Regioni povere è una disgrazia 

annunciata salvo che lo Stato riesca a elaborare provvedimenti equi! 

Esistono soluzioni che aiutino tutti i Cittadini? 

alcune idee: 

-ridurre il numero delle Regioni e realizzare le macroregioni concedendo a tutte una maggiore autonomia!  

È corretto pensarlo, ma è difficile concretizzarlo senza il consenso unanime! 

-aiutare concretamente il Sud; finora le buone intenzioni, anche sancite in numerose leggi, sono rimaste 

inattuate. 

INIZIA L’ANNO EUROPEO DELLA CULTURA 
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Il divario è aumentato in maniera esponenziale. La prova: i giovani scappano in cerca di lavoro! 

Che fare? bloccare l’autonomia o trovare un altro modo per dare a tutti uguali possibilità di crescita e svi-
luppo? Sarà possibile?  

A proposito di macroregioni, in Europa ne sono state pensate quattro e in due anni realizzate!  

Quella che può aiutare il Sud, pensata nel 2010, non è  nata, mi riferisco a quelle del Mediterraneo!  

Perchè?  

Incredibile DOPO SEI ANNI è ancora bloccata! 

Speriamo che Matera faccia il miracolo visto che per il 2019 è il simbolo del Mezzogiorno che vuole essere 

protagonista! 

Il Sud non può continuare a perdere giovani che scappano per cercare lavoro! 

Buon anno Matera!  

Giuseppe Abbati 

Umanitàeuropamondo Buon anno Matera! 

Questa associazione, scrive Abbati Presidente dell’AITEF onlus - Associazione Italiana 
tutela emigrati e famiglie - al Ministro all’Interno on. Salvini, segnala l’esigenza, parti-
colarmente attesa, di introdurre il voto elettronico. 
 
“È una scelta di civiltà, per la sua carica innovativa e per affiancare il nostro Paese agli 
Stati più evoluti.  

 
È incredibile pensare che gli elettori si recano ai seggi, mentre in altre nazioni, vedi persi-
no lo stato africano della Namibia, votano tranquillamente da casa.  
 
Visto che si pensa di effettuare una nuova legge elettorale, si deve introdurre questa gran-
de innovazione.  
 
Sarebbe una dimostrazione del cambiamento!  

 
Una prova di forza di chi crede nella democrazia, nell’uguaglianza, nella parità, nei doveri 
e nella giustizia, valori molto spesso disattesi.  

 
Gli Italiani all’estero attendono con fiducia. 
 
Approviamo una legge  che consenta a tutti di votare con trasparenza, segretezza e sem-
plicità,secondo quanto assicurano le società specializzate, anche per consentire a tutti di 
votare facilmente e comodamente. 
È, infatti, sicuramente utile per far aumentare la partecipazione, per mantenere  e raffor-
zare un contatto con i tanti giovani che lavorano fuori dall’Italia. 

 
Nella prima attuazione, forse, non sarà possibile utilizzare il nuovo sistema in tutti gli Sta-
ti, ma sarebbe comunque opportuno effettuarlo, eventualmente come progetto pilota”. 

L’aitef scrive a Salvini 

Voto elettronico subito! 
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Maggiore autonomia alle Regioni 

ZAIA SCRIVE AI MERIDIONALI 
...Leggo del grande dibattito che in ogni sede istituzio-

nale si sta svolgendo sull’autonomia. Leggo di parla-
mentari che organizzano riunioni contro l’autonomia. 
E rimango allibito da quanto sta accadendo. 

Mi permetto, a questo punto, una modesta, piccola 
riflessione tutta rivolta ai cittadini del Sud dell’Italia. 
L’eroica gente del nostro Sud è una foresta che cre-
sce, quotidianamente, ma che non ha mai avuto dirit-

to di parola. Fateci caso: c’è sempre qualcuno che, in 
continuazione, sigilla il coperchio sopra questa pento-

la in positiva ebollizione e, con inquietante puntuali-
tà, indica la strada sbagliata da percorrere. È indub-

bio che il Sud sia uscito dalla Seconda Guerra Mon-
diale ferito quanto il Nord, devastato, con una mas-

siccia emigrazione (ricordo che in molte zone del Sud 
America il veneto è di fatto la seconda lingua, se non la prima, e che tanti sindaci e governatori ammini-

strano zone del mondo come i figli migliori del Sud), senza infrastrutture, con le città distrutte. Il Secondo 
Conflitto rappresenta un – anche se drammatico – punto di partenza comune, ma resta innegabile che in 

questi decenni si sia venuta producendo una divaricazione profonda. Alcuni territori, quelli del Nord, so-

no economicamente decollati; quelli del Sud, non si sono, invece, mai affrancati, come sarebbe stato giu-

sto e legittimo attendersi, visto il loro potenziale umano e ambientale. 

Basti pensare al fatto che il Veneto è la prima regione turistica d’Italia: 70 milioni di presenze, 17 miliardi 
di fatturato. I mari e i panorami del Sud non meriterebbero forse altrettanto? Qualcosa quindi è accadu-
to. O, per meglio dire, NON è accaduto al Sud. Anche senza un’autonomia del Nord, in questi decenni il 
Mezzogiorno non ha portato a casa nulla in termini di sviluppo. E non mi si venga a dire che abbia avuto 
meno opportunità del Nord, in termini di cospicui investimenti sul fronte infrastrutturale, dei fondi co-

munitari, degli aiuti di Stato (quando erano possibili), delle agevolazioni fiscali e quant’altro. Io non vo-
glio, tuttavia, fare il processo al passato. 

Svolgo un altro ragionamento: questa autonomia, richiesta da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che 
viene dipinta ai cittadini come la morte del Sud è, invece, una grande opportunità per loro. E anche per 

noi. Nord e Sud sono, infatti, legati a filo doppio, come dimostra l’azione politica del mio segretario, Mat-
teo Salvini, che va proprio in questa direzione. Nel contesto di uno stato federale, non esiste che una co-

munità sia lasciata andare allo sbando a tutto vantaggio di un’altra. La verità (suggerisco ai cittadini del 
Sud di osservare bene la realtà dei fatti) è che l’autonomia fa paura a molti amministratori del Sud, per-
ché essa è una vera assunzione di responsabilità. E questo fattore fondamentale per la corretta gestione 
delle risorse pubbliche che, troppo spesso, vediamo sprecate senza alcun vantaggio per i cittadini, è pro-

prio ciò che crea forti timori in determinati ceti politici e amministrativi. A queste spaventatissime istitu-
zioni del Mezzogiorno, dico: non potete continuare a vendere ai vostri cittadini soltanto la suggestione che 

l’autonomia li farà morire. Se sostenete questo, per coerenza, dovete andare dai vostri elettori e dire qual 
è l’alternativa. Perché, e qui mi rivolgo sempre ai cittadini del Sud, chi racconta nelle istituzioni, nelle 
piazze, in Parlamento, che l’autonomia è un baratro per il Mezzogiorno, dice qualcosa di contrario alla 
Costituzione vigente. Quei parlamentari e amministratori del Sud che si dicono fieramente contro l’auto-
nomia, per coerenza dovrebbero chiarire qual è la loro idea di Costituzione e perché non si stanno attrez-
zando a scrivere nero su bianco una proposta di modifica della Carta costituzionale. È l’unica strada pos-
sibile e percorribile. E, magari, scopriremmo che questa modifica pretende a chiare lettere il ritorno allo 
stato centrale. Quel centralismo che, non mi stanco di ripetere, è centrifugo e quindi disgrega le nazioni, 

mentre il federalismo è centripeto, le unisce. D’altronde, senza essere raffinati e autorevoli centri studi 
econometrici, è sufficiente dare un occhio alle economie, al PIL, allo sviluppo industriale e sociale delle 

nazioni a modello federaliste e confrontarlo con i modelli falliti delle nazioni a modello centralista, per ca-
pire dove sta la ragione. 

Umanitàeuropamondo 
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L’AUTONOMIA VISTA DAL SUD  
risposta dell’on. Paolo Russo al presidente Zaia 

Caro Luca sono assolutamente convinto che l’auto-
nomia dei territori, in un quadro di insieme, possa 
rappresentare una svolta di responsabilità e di effi-

cienza. 

Il quadro normativo approvato dal governo Berlu-

sconi con Calderoli ministro, oggi consente queste 
opzioni seppur parziali e manchevoli ancora di de-

creti attuativi. 

Non mi addentro in questioni che gli storici sapreb-

bero argomentare meglio di me circa i trasferimenti 
di risorse e beni dal sud al nord ben prima della 

seconda guerra mondiale, né faccio riferimento al 
diverso trattamento riservato al Banco di Napoli 

rispetto alle Banche Venete o ancor più di recente 

l’attenzione nazionale che si ha, nei trattati inter-
nazionali - valga per tutti il Ceta - degli squisiti oli 
veneti a scapito delle grandi produzioni olivicole 

pugliesi. 

Ma parliamo dell’oggi e dell’obbligo che abbiamo di 
consentire le migliori condizioni di sviluppo ad ogni 
parte del nostro meraviglioso Paese. 

Ben venga un regionalismo differenziato nelle fun-
zioni e nelle competenze e soprattutto meglio una 

sanità di prossimità se efficiente, meglio politiche 

dei trasporti governate da Zaia in Veneto piuttosto 

che da Toninelli (sic!). 

Capisco meno le competenze in materia di politica 
estera ed energia: immagina l’ambasciata del Vene-
to in Croatia e quella della Calabria in Montenegro 
o pensa ai mille localismi di scelte strategiche man-

cate che hanno reso il costo energetico per le no-
stre aziende e famiglie il più alto d’Europa o, peg-
gio, il nostro turismo parcellizzato in mille offerte 
regionali configgenti e confuse. 

Ma, e veniamo al ma, nessuna articolazione diversa 
di responsabilità può essere garantita se non è as-

sicurato questo diritto in ogni parte d’Italia. 
Ed oggi al Sud questa opportunità non è all’oriz-
zonte perché mancano diritti ben più essenziali: 
alla salute, al trasporto, all’istruzione, al welfare, al 
lavoro… 

Se prima non si individuano, come la nostra carta 

costituzionale ci indica, e come la legge 42 ci obbli-
ga, quali siano i fabbisogni standard e i livelli delle 

prestazioni (con i relativi costi) per essere cittadini 
italiani ovunque si nasca, diventa difficile immagi-

nare un regionalismo differenziato come opportuni-
tà per tutti: sembrerebbe una fuga dei ricchi che 

abbandonano i poveri, non degli efficienti che si 
smarcano dagli inefficienti. 

E allora mettiamoci subito attorno ad un tavolo, il 
Parlamento nazionale, è la sede naturale, per defi-

nire rapidamente diritti uguali per tutti e pari op-
portunità ed insieme valorizzeremo le diverse atti-

tudini gestionali delle diverse aree del Paese. 
Consentimi caro Luca di plaudire anche alla impor-

tante dichiarazione del vice premier Salvini per su-
perare l’attuale assetto costituzionale e avviarsi 
verso le macroregioni utilizzando al meglio lo stru-
mento referendario. 

Ne abbiamo, noi di centro destra, in un quadro 
unitario, di cose da fare per migliorare la vita dei 

nostri concittadini e contribuire a far crescere le 
nostre comunità. 

 

On. Paolo Russo 

Umanitàeuropamondo 
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23 Gennaio 2019  

World Economic Forum Davos  
Discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte  

Signori e Signore, 

Grazie per l’opportunità di parlare ad una platea così illustre. Le molte sfide internazionali di fronte a noi, 
come il protezionismo, i flussi migratori, il cambiamento climatico, le persistenti crisi internazionali, ci 

spingono a concentrarci sulle complesse dinamiche che coinvolgono le relazioni fra i principali attori glo-

bali.  

L’opinione pubblica europea ha considerato per anni il progetto europeo come uno strumento per affron-
tare queste sfide e come uno scudo contro i loro effetti avversi, ma oggi si interroga sulla sua validità e 

credibilità. Senza ignorare i meriti storici di quest’ultimo, l’opinione pubblica si aspetta che esso diventi 
più appropriato per fronteggiare le sfide presenti e future. 

Oggi ho l’opportunità di mostrare come daremo attuazione a questa istanza di cambiamento. Mi concen-
trerò principalmente su aspetti economici e sociali interni al nostro Paese, ma sono sicuro che sarà di 

interesse per voi, in quanto la nostra esperienza può essere un precursore dell’aspetto che assumerà 
l’Europa domani.  

C’è una parola chiave attorno alla quale abbiamo costruito la nostra visione politica e la nostra attività 
quotidiana: questa parola è POPOLO.  

Il popolo italiano è stato paziente e disciplinato per molti anni. Ha avuto fiducia nelle istituzioni italiane 

ed europee, politiche e tecniche.  

Per anni, gli italiani hanno fatto propri i principi economici fondamentali predicati dal cosiddetto ordine 

liberal-democratico: l’integrazione nel mercato globale, la libera circolazione di persone e capitali, la disci-
plina di bilancio, l’adozione incontrollata di nuove tecnologie e la crescita senza limiti della finanza globa-
le.  

Hanno creduto che l’euro sarebbe stato in grado di risolvere tutti i loro problemi cronici: l’alta inflazione, 
una moneta debole, il debito pubblico. Così, hanno adottato in maniera entusiasta la nuova moneta.  

Ma la realtà si è rivelata molto diversa. 

Il prezzo da pagare per avere una moneta stabile e una bassa inflazione è stato un debito pubblico cre-

scente, nonostante si richiedesse continuamente di stringere la cinghia per mantenere la spesa pubblica 

primaria (al netto della spesa per interessi) costantemente al di sotto delle entrate fiscali.  

La disciplina di bilancio ha frenato la crescita del PIL. Nel terzo trimestre del 2018, il PIL è ancora 5 punti 

percentuali al di sotto del picco massimo di questi anni, registrato nel 2008. L’apertura globale dei mer-
cati, la libera circolazione dei capitali e la rivoluzione tecnologica hanno prodotto grandi risultati come 

promesso, ma di questi benefici hanno goduto in pochi, e non in molti. 

Perciò, l’entusiasmo sul futuro è stato rimpiazzato da una visione più cupa. Si è diffuso un sentimento di 
disperazione; persino la classe media, che si sentiva emancipata dalle necessità economiche di base, ora 

teme la povertà. Tutti, con poche eccezioni, tendono a ritenere che il domani sarà peggiore dell’oggi. Chi 
può permetterselo incoraggia i propri figli a trasferirsi e cercare migliori opportunità altrove. 

La storia ci insegna che può accadere di tutto quando le persone si sentono ingannate e trattate ingiusta-

mente. Nonostante questi pericoli, i miei concittadini italiani si sono dimostrati molto maturi e profonda-

mente legati alle loro istituzioni democratiche; non hanno occupato le piazze né hanno espresso il loro 

malcontento e la loro rabbia in maniera violenta. Al contrario, hanno utilizzato il voto democratico per 

sconfiggere le vecchie élite e sostenere coloro i quali suggeriscono strade alternative per tornare su un 

sentiero di prosperità. Il mio governo costituisce la risposta istituzionale al desiderio degli italiani di tro-

vare una nuova prospettiva per il futuro. 

Il mio compito e la mia priorità come Presidente del Consiglio è preservare questo prezioso patrimonio di 

fiducia che mi è stato affidato, mettendo in campo soluzioni immediate per le necessità più urgenti del 

mio popolo. Solo continuando ad occuparmi delle necessità dei miei cittadini, sarò in grado di fare affida-

Umanitàeuropamondo 
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mento sulla loro fiducia per affrontare i problemi di lungo termine che hanno frenato la nostra economia 

per così tanto tempo. Lo ritengo un tema politico cruciale. 

Per troppi anni, i politici italiani hanno interpretato questa sequenza al contrario: dando priorità all’utiliz-
zo della fiducia di cui disponevano invece che al mantenimento della stessa. Nel passato, hanno chiesto 

al popolo di fare sacrifici in nome di un futuro brillante. 

Hanno smantellato la regolamentazione del mercato del lavoro nel nome di una maggiore e migliore occu-

pazione. Hanno accettato una ritirata dello Stato dal suo ruolo di produttore diretto di beni e servizi, in 

cambio di una presunta migliore qualità dei servizi, di prezzi inferiori e una maggiore soddisfazione dei 

consumatori. Temendo i “fallimenti dello Stato”, hanno chiesto al popolo di tollerare i “fallimenti del mer-
cato”. 

La cura degli interessi di lungo termine è stata rimpiazzata dalla dipendenza dal breve termine. Le perso-

ne hanno già pagato il costo di questi cambiamenti, mentre i benefici si devono ancora vedere. I cittadini 

sono ora consapevoli del fatto che tutti i cambiamenti che hanno dovuto sopportare abbiano prodotto 

una società peggiore in termini di opportunità, distribuzione del reddito, giustizia sociale, condizioni del 

welfare, sicurezza del lavoro e prospettive di crescita per loro e i propri figli. Dobbiamo dare risposte a 

tutto questo. 

Non sarà facile e non succederà tutto domani. Ciononostante, mentre progettiamo e implementiamo le 

soluzioni, dobbiamo alleviare i problemi. Le due principali misure contenute nella nostra Legge di Bilan-

cio, il Reddito di Cittadinanza e la cosiddetta Quota 100, sono le nostre risposte immediate alle urgenze 

del Paese. Il Reddito di Cittadinanza fornisce un sostegno al reddito a circa 1,7 milioni di famiglie povere, 

che corrispondono a 5 milioni di persone, in cambio della loro disponibilità a lavorare o ad acquisire le 

competenze necessarie per essere in grado di farlo in futuro. 

Le imprese hanno un incentivo ad offrire un lavoro alle persone coinvolte nel programma perché benefice-

ranno di sgravi sui contributi previdenziali e assistenziali. Il programma è orientato alle persone più po-

vere, ma al contempo fornisce un meccanismo di assicurazione implicito per le famiglie della classe lavo-

ratrice vulnerabili rispetto a shock inaspettati a causa della loro fragile situazione finanziaria. È opportu-

no chiarire alcune errate convinzioni riguardo alle nuove regole che si applicano all’età pensionabile. 
Questa misura rappresenta una soluzione riparatrice per un’intera generazione che, dall’oggi al domani, 
si è vista aumentare l’età pensionabile di molti anni. 

Crediamo che questa sia stata una seria violazione del patto sociale, alla quale si doveva porre rimedio. 

Inoltre, vorrei rassicurare tutti coloro che sono preoccupati della sostenibilità di lungo periodo del nostro 

sistema pensionistico. Il sistema rimane completamente sostenibile perché coloro che scelgono di andare 

in pensione prima finiranno per ricevere una somma inferiore e perché questa riforma si applica solo per 

tre anni.  

Lasciatemi inoltre sottolineare che chi sceglie di andare in pensione prima lascerà posti di lavoro vacanti 

che saranno occupati dai giovani. Nel settore pubblico, questo potrebbe innescare inoltre un ringiovani-

mento indispensabile del personale ed un aumento significativo della produttività. Siamo orgogliosi di 

essere riusciti a trovare il modo di introdurre questo programma nonostante lo stretto spazio disponibile 

per le nostre finanze pubbliche. Si tratta di interventi estremamente importanti e urgenti, necessari a 

guarire delle gravi ferite sociali. In ogni caso, difficilmente essi possono fornire di per sé una soluzione a 

problemi profondamente radicati nella nostra società, che è percepita come disuguale nelle opportunità 

che offre, ingiusta nella distribuzione della ricchezza prodotta, e incapace di generarne abbastanza per 

tutti. 

Per affrontare questi problemi, abbiamo bisogno di ampi correttivi alle regole che governano la nostra 

economia e la nostra società. Dobbiamo predisporre delle regole del gioco capaci di sostenere le persone 

comuni e di preservare l’ambiente; di generare una redistribuzione del reddito più equa, migliori opportu-
nità per ognuno, condizioni di lavoro dignitose, sicure e stabili per tutti e non soltanto per una minoranza 

fortunata. In una parola, abbiamo bisogno di regole che mettano al centro gli esseri umani, le famiglie e 

la comunità. 

Dobbiamo smetterla di confondere i mezzi con i fini, come abbiamo fatto per tanti anni. Abbiamo bisogno 

di un nuovo "umanesimo". Questa visione è radicalmente nuova. È una visione nuova perché non è co-

struita in termini di una contrapposizione tra statalismo e liberismo, come ha fatto la tradizionale divisio-

Umanitàeuropamondo 
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ne tra sinistra e destra per più di un secolo. Piuttosto, pensiamo che la vera divisione risieda tra coloro 

che hanno e coloro che non hanno il potere di cambiare le sorti della propria nazione. Pensiamo che que-

sto diritto non possa essere concesso solo a una piccola minoranza di cittadini. Siamo radicali perché vo-

gliamo riportare questo potere dove fin dall’inizio lo aveva collocato la nostra Carta Costituzionale: al po-
polo, che lo esercita nelle forme e nei limiti della legge. 

Si tratta di un programma vasto e multiforme, guidato da un concetto semplice: sostenere il merito men-

tre si combattono i monopoli e le rendite di posizione. Una sequenza infinita di riforme può scaturire dal 

perseguimento di questa idea fondamentale. 

Il sostegno del merito porterà la nostra attenzione sull'istruzione, e in particolare su quella della prima 

infanzia, che molti scienziati sociali ora considerano come la fase cruciale della vita in cui si decide il de-

stino di una persona. La qualità dell'istruzione primaria per tutti, sebbene questa sia relativamente eco-

nomica, è uno degli strumenti più potenti per creare uguaglianza nelle opportunità e uno degli investi-

menti di maggior rendimento a disposizione di una società. 

La lotta alle rendite di posizione e al comportamento monopolistico implica una revisione radicale delle 

regole per accedere ai mercati, per entrare negli ordini professionali; più in generale, una revisione di tut-

te le norme burocratiche che non perseguono altri obiettivi se non proteggere gli insider. 

Combattere le rendite di posizione significa essere inflessibili con la corruzione, perché si tratta dell'abu-

so di potere più vergognoso, volto a estorcere un beneficio da coloro che stanno solo chiedendo di eserci-

tare un legittimo diritto. Il mio governo su questo fronte non ha avuto esitazioni.  

Abbiamo adottato una legge anticorruzione che al momento è tra le più severe al mondo. Abbiamo inizia-

to a rivedere la regolamentazione economica praticamente in qualsiasi materia: dalla normativa sulla cri-

si d’impresa, al codice degli appalti, alla riforma del codice e del processo civile. 

La nostra ambizione è dimostrare che non ci sono scelte mutuamente esclusive da fare tra una società 

più eguale, inclusiva (e direi gentile) e un’economia robusta che genera più ricchezza per tutti in maniera 
sostenibile. Quando l’equità è percepita da un ampio numero di persone, e la fiducia prevale sui compor-
tamenti opportunistici, le persone tendono a guardare con maggiore speranza al futuro, e a rinunciare a 

qualcosa oggi per ottenere qualcosa di meglio domani. 

Quando gli sforzi e i sacrifici vengono ricompensati, invece di essere sfruttati dai percettori di rendite e 

dai loro comportamenti predatori, è razionale per le persone investire di più nel capitale umano e nel ca-

pitale fisico, perché avranno rendimenti maggiori. 

Quando il senso di inclusività è in grado di cementare le comunità, è razionale per le persone investire 

nel “capitale pubblico” e avere più fiducia nelle istituzioni, perché il frutto di questo investimento sarà 
condiviso equamente piuttosto che essere indirizzato esclusivamente ai più benestanti. Infine, una socie-

tà più giusta ed equa è più forte perché le persone hanno fiducia reciproca, ed è più efficiente perché me-

no risorse vengono sprecate nella difesa di privilegi ingiusti. L’Italia oggi sta percorrendo questa strada. 

Noi vogliamo andare molto lontano, non so dire quanto tempo ci vorrà. Quello che so è che senz’altro la 
nostra battaglia per una società migliore sarebbe più facile se non fossimo soli lungo questo percorso. 

Ogni comunità, se lasciata sola, faticherà a fronteggiare i venti contrari che provengono da chi mette una 

Nazione contro l’altra solo per il proprio vantaggio. 

Se noi, come europei, fossimo più uniti in questi sforzi, saremmo molto più forti nel sostenere la visione 

originale che ha ispirato il sogno di un’Europa che protegge i suoi cittadini e i valori a noi cari: la libertà, 
la giustizia sociale, un trattamento equo per ciascuno, la solidarietà fra popoli e nazioni, lo Stato di dirit-

to. 

Questa è l’Europa che noi italiani sogniamo.  

Un’Europa del popolo, dal popolo, per il popolo. 

Grazie per l’attenzione. 

Umanitàeuropamondo 
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Davos, la giovanissima studentessa svedese 

Greta Thunberg e la sua lotta per il clima 

“C’è gente che dice che non stiamo facen-
do abbastanza per combattere i cambia-
menti climatici. Ma non è vero. 

Perché per “non fare abbastanza” bisogna 
comunque fare qualcosa. 

E la verità è che non stiamo facendo prati-
camente niente. 

Certo, alcuni stanno facendo più di quello 
possono, ma sono troppo pochi o troppo 
lontani dal potere per fare la differenza. 
Alcuni dicono che la crisi climatica è qual-
cosa che abbiamo creato tutti.  

Ma anche questa è un’altra bugia comoda. 

Perché se tutti siamo colpevoli, allora non 
c’è nessuno da incolpare. 

Ma qualcuno va incolpato. Alcune perso-
ne, alcune aziende, alcuni politici in parti-
colare sanno esattamente quali valori ine-
stimabili stanno sacrificando per conti-
nuare a fare una quantità incredibile di 
soldi. 

Voglio sfidare quelle aziende e quei politici 
a intraprendere azioni per il clima reali e 
coraggiose. 

A mettere da parte i loro obiettivi econo-
mici per salvare la vita futura dell’umani-
tà. 

Non credo neanche per un secondo che 
accetterete la sfida. 

Ma voglio chiedervelo lo stesso. Vi chiedo 
di dimostrarmi che ho torto. 

Per il bene dei vostri figli, e per quello dei 
vostri nipoti. Per amore della vita e di que-
sto incredibile Pianeta. Vi chiedo di schie-
rarvi dalla parte giusta della storia. 

Vi chiedo di impegnarvi a fare qualsiasi 
cosa in vostro potere per allineare la vo-
stra azienda o il vostro governo con un 
mondo a 1.5 gradi. 

Vi impegnerete a farlo?Vi impegnate a 
unirvi a me e alle persone di tutto il mon-
do a fare tutto il necessario?” 

Greta Thunberg ha deciso di rifiutare la 
partecipazione ad eventi che la costringe-
rebbero a prendere un volo aereo, prefe-
rendo un mezzo a minore impatto ambien-
tale come il treno. Anche per questo moti-
vo ha condiviso su Twitter un articolo del 
Guardian dove si fa notare che a Davos 
sono atterrati 1.500 jet privati. “Alcune 
persone rivendicano il diritto di rubare il 
budget di carbonio rimanente alle future 
generazioni e alle persone delle aree più 
povere del mondo”. 

Greta Thunberg, 15enne, davanti al parla-

mento svedese il 30.12.2018 

Umanitàeuropamondo 
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Dopo 34 anni, ancora una conferma dall’assemblea di Marevivo per condurre come Presidente la nostra 
Associazione. Ne sono orgogliosa e consapevole dell'impegno che comporta la fiducia che viene riposta in 
me, ringrazio i soci e mi auguro di essere all’altezza delle sfide da affrontare sempre più pressanti e com-
plesse.  

Viviamo una stagione di rivoluzioni in tutti i campi e settori - cui non fa eccezione la tutela dell’ambiente, 
in particolar modo il mondo della comunicazione, a noi molto vicino, ha cambiato linguaggio e mezzi. 

Inoltre, ciascun argomento ha vita breve e viene velocemente fagocitato da quello successivo.  

Come ci dobbiamo muovere in questo mare per continuare la rotta che ci siamo dati? 

Per arrivare all'obiettivo tre sono i passaggi che riteniamo indispensabili: spingere affinché si facciano 

buone leggi, creare una coscienza nella pubblica opinione sulla adeguatezza dei provvedimenti e mettere 
in atto controlli stringenti. Una strategia che ci vede costruire nuove alleanze, lobby parlamentari ed im-

magini innovative per le nostre campagne. 

Ne è un esempio l'ultima campagna #StopMicrofibre, realizzata da Metaphora del gruppo Alphaomega che 

ringrazio sentitamente. 

Ancora una volta, lanciamo un sasso nello stagno sul tema plastica. i filamenti sintetici contenuti nei tes-

suti rappresentano forse il problema più dannoso, perché invisibili e inarrestabili!   

Durante i lavaggi, a milioni vengono rilasciate nell’acqua, e non ci sono ancora filtri che siano in gradi di 

trattenerli. Come per le microplastiche, finiscono attraverso le tubature in mare dove, scambiate per cibo 

dai pesci, entrano nella catena alimentare 

Per le leggi, dopo i nostri recenti successi (divieto di pesca delle oloturie, eliminazione delle microplastiche 
nei cosmetici e proibizione di cotton fioc non compostabili), stiamo incontrando parlamentari di tutte le 

formazioni politiche per invitarli a sostenere la legge “Salva Mare”.Già frutto di una bozza di disegno di 
legge che abbiamo, nel mese di luglio, consegnato al ministro dell’Ambiente che prevede il divieto delle 
plastiche monouso e l’autorizzazione ai pescatori di portare a terra i rifiuti trovati nelle reti. Sergio Costa 
ha immediatamente condiviso l’iniziativa facendola sua e presentandola al Consiglio dei ministri.  

Questo provvedimento legislativo è in linea con la direttiva europea che andrà in vigore nel 2021. 

Fantastico sarebbe che l’Italia per prima arrivasse al traguardo! Inoltre, il Ministro ha accettato la richie-
sta della Fondazione Univerde e Marevivo di candidare il nostro Paese ad ospitare la Cop 26 sui cambia-

menti climatici… incrociamo le dita! 

Per concludere il percorso servono controlli, sicuramente appannaggio dei corpi di polizia, ma fondamen-
tale, come ti ho detto, costruire la consapevolezza della bontà delle regole in ciascun cittadino per creare 

una coscienza diffusa, barriera indispensabile per arrestare gli illeciti contro la natura. 

Quindi é fondamentale la nostra azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, attraverso eventi sul 
territorio, organizzati di continuo dalle nostre delegazioni e dalle Divisioni Vela, Canoa e kayak e Subac-

quea. 

Per essere più forti abbiamo allargato la nostra rete sviluppando nuove alleanze con altre Associazioni 
come la Fondazione Sorella Natura per la formazione, e Sea Shepherd per combattere chi uccide delfini e 

balene impunemente 

Ti invito a scorrere con attenzione il nostro report autunnale ricco di impegno da parte di tutti volontari, 

operatori, ricercatori, grafici e creativi. 

Sono sicura che apprezzerai la nostra strategia e le nostre attività frutto di intenso lavoro. 

Resta a far parte dell’equipaggio di Marevivo, partecipa e sostieni con entusiasmo la nostra rotta… il Mare 
ha bisogno dell’aiuto di tutti i suoi figli per sopravvivere! 

Chiudo dando un benvenuto alla nuova delegazione della regione Friuli Venezia Giulia, appena nata gra-
zie all’impegno di Maria Cristina Pedicchio, con gli auguri di buon lavoro, sicura che apporterà grande 
impulso a Marevivo. 

Rosalba Giugni 
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Analfabetismo funzionale 

d’acquisto. La guerra? E’ un problema solo se au-
menta il prezzo del gas o dell’elettricità. Il taglio del-
le tasse? E’ giusto anche se corrisponde a un taglio 
dei servizi pubblici. 

Per chi si va a votare?  

Per il meno peggio, scrivono le statistiche, spesso 

per i populisti incalliti che vengono fuori come fun-
ghi. 

Uno status che può avere risvolti negativi sia sul 

singolo individuo che sulla collettività. Coloro 

che sono analfabeti funzionali, infatti, possono es-
sere soggetti a intimidazione sociale, a rischi per la 

salute, a varie forme di stress, a bassi guadagni ed 
altre insidie associate alla loro inabilità. Poi c’è 
la correlazione tra crimine e analfabetismo fun-

zionale, ben nota ai criminologi e ai sociologi di tut-

to il mondo. Nei primi anni 2010 è stato stimato che 
il 60% degli adulti nelle carceri federali e statali de-

gli Stati Uniti erano funzionalmente o marginalmen-
te analfabeti, e l’85% dei delinquenti minorenni ave-
va problemi riguardanti la lettura, la scrittura e la 
matematica di base. 

La ricerca sociologica ha dimostrato che i paesi con 

livelli inferiori di analfabetismo funzionale tra le loro 
popolazioni adulte tendono ad essere quelli con i 

più alti livelli di alfabetizzazione scientifica tra la 
classe inferiore dei giovani che si avvicinano alla 

fine dei loro studi accademici formali. Questa corri-
spondenza suggerisce che un fattore che contribui-

sce al livello di alfabetizzazione civica di una società 
è la capacità delle scuole di far sì che gli studenti 

raggiungano l’alfabetismo funzionale richiesto per 
comprendere i testi e i documenti di base associati 

ad una cittadinanza competente. 

Francesco Forte 

 (Associazione Italiana Agricoltori) 

La capacità di analisi, che non solo sfugge la com-
plessità, ma che anche davanti ad un evento com-

plesso (la crisi economica, le guerre, la politica na-
zionale o internazionale, lo spread) è capace di 

trarre solo una comprensione basilare. In altre pa-
role soffre di analfabetismo funzionale. E la per-

centuale è talmente alta da far balzare il nostro 
Paese al vertice di questa speciale classifica. 

Con il termine “analfabetismo funzionale” si desi-
gna l’incapacità di un individuo di usare in modo 
efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo 

nelle situazioni della vita quotidiana. Un analfabe-
ta è anche una persona che sa scrivere il suo no-

me e che magari aggiorna il suo status su Fa-

cebook, ma che non è capace “di comprendere, va-

lutare, usare e farsi coinvolgere con testi scritti per 
intervenire attivamente nella società, per raggiunge-

re i propri obiettivi e per sviluppare le proprie cono-
scenze e potenzialità”. 

Un analfabeta funzionale non capisce i termini di 

una polizza assicurativa, non comprende il senso 
di un articolo pubblicato su un quotidiano, non è 

capace di riassumere e di appassionarsi ad un te-
sto scritto, non è in grado di interpretare un grafi-

co. Non è capace di leggere e comprendere la 

società complessa in cui vive. Un analfabeta fun-

zionale, pertanto, traduce il mondo paragonandolo 
esclusivamente alle sue esperienze dirette. La crisi 

economica? Soltanto la diminuzione del suo potere 

Umanitàeuropamondo 
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L’Italia è un paese dualistico. Nord e Sud non 
hanno mai veramente accorciato le loro distanze. 

La questione Meridionale è cambiata nei suoi 
contenuti, ma è rimasta dov’era. Chi nasce al 
Sud ha minori possibilità. Dentro la grande Que-
stione Meridionale è possibile delineare una vera 

e propria Questione Sarda, a volte mal posta, ma 
certamente esistente. Si tratta dell’insularità, ma 
non solo. La Sardegna è la più dualistica delle 
regioni Italiane. La sua paurosa recessione de-

mografica è sotto gli occhi di tutti, ma essa assu-
me una particolare caratteristica:riguarda so-

prattutto le zone e i comuni interni. 

La popolazione della Sardegna ha raggiunto un picco nel 1991, ma il decennio intercensitario 1991-2001 
è stato drammatico. In quel decennio la popolazione diminuì 16.000 abitanti, per le zone interne fu un 

vero tracollo. Città di riferimento come Macomer o Nuoro persero 1.000 abitanti ciascuna. Negli ultimissi-
mi anni. Ma è noto che ignorare le difficoltà di milioni di abitanti, ma il saldo naturale resta negativo (- 

0,4 per mille): altri crolli si vanno profilando.  Nel linguaggio giornalistico si dice che la distribuzione della 

popolazione sarda va assumendo una configurazione a ciambella. La rappresentazione è efficace, ha un 

solo difetto: la parola ciambella evoca significati di dolcezza e rassicurazione che non si addicono alla no-

stra situazione. La Sardegna è affetta da un dualismo interno. Demografico, economico, culturale. Le po-

polazioni della costa hanno visioni molto diverse rispetto a quelle delle zone rurali. Pensano ad altro.Sono 
giustamente tese e concentrate sul loro sviluppo. In Sardegna ci sono due regioni. Questo è un plausibile 

motivo di specialità. Assieme all’insularità, il più importante.L’insularità, la demografia ed il dualismo 
interno oggi sono le vere motivazioni della specialità sarda. Vediamo le cose più da vicino. 

Come accennato la problematica dello spopolamento delle zone interne della Sardegna finalmente è di-
ventata consapevolezza comune. Essa, evidente almeno dagli anni 80, è stata a lungo rimossa, se non 

negata, dalla politica e dagli opinion makers. Come se evidenziare il problema fosse una sorte di offesa 
alla Sardegna ed alla sardità porta solo al loro incancrenirsi. 

Da sempre l’abbandono delle interne riguarda tutto il Paese. A lungo la Repubblica ha cercato di contra-
stare questo andamento ma, a partire dalla legislazione nata negli anni 90 zone interne e piccoli comuni 
sono stati considerati alla stregua di costi da liberarsi. Oggi fortunatamente le cose stanno cambiando. 

La legge n.158 del 2017 reca: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché dispo-
sizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. Questa legge considera 

piccoli comuni quelli inferiori ai 5.000 abitanti. Essi sono circa 5.550 raccolgono il 70% di comuni italiani 
e 10 milioni di abitanti, quasi tutti in ambiente rurale. Da questa nuova legge i piccoli comuni non vengo-

no più considerati un costo di cui liberarsi, ma un patrimonio da salvaguardare. Gli stanziamentisono 
esigui e si tradurranno in poche migliaia di euro per comune, ma il mutamento di indirizzo politico è evi-

dente. Con le sue leggi la Repubblica torna a porsi obiettivi di riequilibrio territoriale. 

Lo spopolamento dell’Appennino, dappertutto notevole,in alcune aree periferiche, come la Lucania e la 
Calabria, ha assunto proporzioni drammatiche, ma mai quanto e come la Sardegna. La nostra è una Re-

gione del tutto particolare. Terza per superficie, a poca distanza da Sicilia e Piemonte, precede la Lombar-

dia. E’ decima per numero di abitanti, un milione e 650.000, non pochi sulla scala italiana, circa 100.000 
in più della Liguria, giusto per capirci. Ma ha una densità di soli 69 abitanti per kmq, in pratica ci prece-

de soltanto la Val D’Aosta. Con la Basilicata siamo più o meno alla pari. La media italiana è di 201.Siamo 
quasi ad un terzo. Rispetto agli standard nazionali siamo una grande regione semideserta. Saremo spe-

ciali già solo per questo. Ma non solo. 

L’andamento demografico è accentuato dalla concentrazione della popolazione nella fascia costiera. Le 
zone interne sono un deserto nel deserto. Nessuna regione italiana soffre di un analogo dualismo demo-

grafico. Finanche in Basilicata la situazione è radicalmente diversa: le due maggiori città sono all’interno. 
Viceversa, in Sardegna, pin piano, uno alla volta, i comuni più piccoli, quasi tutti dell’interno, vanno spe-
gnendosi (cfr. a cura della Regione autonoma della Sardegna, Comuni in estinzione. Gli scenari dello spo-

Lo spopolamento della Sardegna  
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polamento in Sardegna, progetto IDMS, 2013). Peraltro tutto ciò accade in un contesto demografico regio-
nale nel suo complesso sfavorevole. Infatti, la Sardegna ha raggiunto il picco assoluto di popolazione resi-

dente nel 2010 con 1.6750.000, per poi perdere subito circa 37.000 abitanti, riprendendosi un pochino, 
ma perdere ancora nel 2014 e nel 2015 attestandosi a 1.663.000, ultimo dato ISTAT disponibile. Un an-

damento demografico cedente, intuibile già da molti anni, ma, dicevamo, a lungo poco evidenziato, se non 
occultato, ma che ormai incombe come un macigno sul nostro futuro. Ancora oggi, però, la drammatica e 

particolarissima questione dello squilibrio demografico interno viene considerata in forme inadeguate. La 
Sardegna stia affievolendo i propri dibattiti. Ma è così. Come accennato, oltre l’insularità, la principale 
altra ragione di specialità della nostra regione è ravvisabile proprio in questo particolarissimo andamento 
demografico e territoriale. Bisogna arrestare uno spopolamento dell’interno senza eguali in nessuna altra 
parte d’Italia. E’ una questione speciale. 

Il primo dei profili da affrontare è banalmente quello del reddito. Se le persone non hanno reddito, assi-

stenziale o da lavoro che sia, non restano in un territorio. Se la politica si astiene e lascia andare le cose 

secondo corso spontaneo nel giro di pochi anni il destino delle zone interne si compirà inevitabilmente. 
Stato, Regione e Comuni devono insieme o separatamente avviare azioni positive di lungo periodo tenden-

ti a ridurre lo svantaggio residenziale delle persone, a partire dal reddito. Non si possono spendere parole 
di compressione dei problemi delle zone interne, ma nei fatti considerarle come un mero costo. Certo, le 

diseconomie nei servizi e nelle istituzioni sono del tutto evidenti. Ma chiudere scuole, uffici postali e 
quant’altro significa semplicemente assecondare la desertificazione. Cancellare consigli comunali e sinda-
ci, significa privare le comunità locali del principale stimolo all’autopromozione. L’agone politico, il mo-
mento elettorale anche in un microrganismo è il principale momento di valutazione e proposizione. Senza 

di esso nessuna comunità vive, neanche un condominio. 

Gli strumenti d’intervento preposti sono stati tanti, molto meno quelli effettivamente praticati, pochissimi 
quelli che hanno sortito qualche effetto positivo. Credo sia essenziale porre al centro la questione della 
creazione di reddito da lavoro (vero o quasi vero che sia) nelle zone di spopolamento. Questo approccio 

non è sostitutivo di altri, anzi spesso è l’altra faccia dello stesso fenomeno, si pensi solo alla dinamica dei 
servizi pubblici o privati. Se si tiene aperto un ufficio postale l’impiegato addetto forse sarà del territorio. 
Comunque avrà legami con esso, lo spenderà una parte del proprio reddito. Ci sono dei costi e benefici. 
Purtroppo, però, quasi sempre i costi sono a breve e facilmente valutabili, mentre i benefici spesso sono a 

lungo termini e di difficile quantificazione. 

In questo caso il caso del nostro impiegato delle poste è del tutto significativo. In specie i benefici reste-
ranno del tutto aleatori se il suo caso resterà isolato. Costi di questo tipo possono essere considerati alla 

stregua dei costi da investimento, ma come tutti gli investimenti sono destinati a fallire se non sono inse-

riti in un piano, o almeno affiancati da altre pratiche assimilabili, ad esempio conservare la scuola com-

prensiva e così via. Ma questa strategia difensiva non basta: bisogna creare reddito non solo rinnovando 
le attività tradizionali, ma soprattutto creandone di nuove. Qui sta il discrimine. 

Innanzitutto, innovare agricoltura, allevamento, artigianato, agroindustria. Il settore primario è tutto ciò 

che ruota attorno ad esso è essenziale, ma non può da solo bastare. Peraltro ancora grandi sono i limiti 
delle politiche regionali e delle mentalità. Si pensi solo alle difficoltà che incontrano nell’affermarsi i con-
sorzi di produttori e le filiere di collegamento tra agricoltura e industria. Come non possono bastare i ser-
vizi tradizionali e quel pò di manifattura sparsa qui e lì. La vera domanda è: oltre l’agricoltura e il terzia-
rio, per lo più pubblico, cosa può garantire reddito nelle popolazioni dei territori dell’abbandono? 

Le domande sono tante, ma questa è inedulibile e prioritaria. Raramente essa viene posta in maniera così 

diretta perché le risposte sono veramente difficili e porre domande cui non si sa rispondere è un grande 
azzardo. Tuttavia bisogna provarci. In questo tentativo tante cose possono dirsi ma voglio concentrarmi 

su aspetti di carattere in senso lato culturale che ritengo prioritari. Innanzitutto non si può fare a meno 
di riscontrare un duplice atteggiamento contraddittorio. Quella della politica che dichiara di volersi far 

carico delle aree in corso di spopolamento, ma nei fatti fa troppo poco o addirittura la penalizza conside-
randole un costo. Il secondo è quello delle popolazioni residenti che troppo spesso sembrano essere con-

dizionate da una pertinace psicologia immobilista. Certo, tante cose devono essere rifiutate. Ad esempio, 
l’opposizione al fotovoltaico su terreno agricolo credo debba essere più netta. Ma il diniego non può dive-
nire un atteggiamento preconcetto e generalizzato. 

Ad esempio, l’accoglienza dei migranti, oltre ad essere un dovere morale, è anche un’attività che genera 
un giusto reddito. Spesso nei territori dello spopolamento esistono strutture edilizie idonee all’accoglien-
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za. Viceversa prevale un atteggiamento negativo. 

La mentalità secondo cui bisogna dir di no, nel caso dei territori dello spopolamento, non è ammissibile a 

una strategia da velo player. Come è noto questa fortunata espressione è stata coniata all’interno di quel-
la teoria dei comportamenti denominata “strategia dei giochi”. Il vero player è colui che per massimizzare 
il proprio interesse f a valere un potere interdittivo al fine di scambiare il suo consenso con una qualche 

utilità. Alla fine per alcuni si tratterebbe di un postulato ascrivibile alla mentalità delle così dette scelte 

razionali che si pensa caratterizzi le società dinamiche. Invece, nelle società statiche o peggio recessive 
domina la psicologia del ruolo. Naturalmente nella psicologia del ruolo le argomentazioni a sostegno e 

spiegazione dei comportamenti di ruolo sono molto variegate. Non a caso si parla di una psicologia e non 
di una strategia come nell’elaborazione dei giochi.  

Tale psicologia si coniuga con una mentalità difensiva che tende a conservare le posizioni di ciascuno, 

piuttosto che correre qualche rischio legato all’espansione e alle inevitabili variazione di status. Nei terri-
tori in difficoltà spesso le ipotesi di nuove attività vengono percepite come una turbativa di un equilibrio, 

dei ruoli, piuttosto che una opportunità. In Sardegna esistono 33 comuni in via di estinzione ovvero di 
spopolamento totale in cui cioè la densità abitativa tende ad essere di pochi abitanti per kmq.  

Perché sentirsi invasi da ospiti stranieri che spesso si considerano in transito? Se ne fermasse qualcuno 
in più. Perché sentirsi sempre e comunque deturpati da pale eoliche che qualche cantiere e un pò di ma-

nutenzione la portano. 

La tutela del paesaggio e dell’ambiente è il bene primario e la scarsa densità abitativa deve essere consi-
derata come un’occasione imperdibile per valorizzare l’ambiente stesso. Ma questo non può significare il 
preconcetto rifiuto di ogni trasformazione sociale e fisica. Ormai è cessato il tempo dei grandi insedia-
menti industriali, si tratta di lavorare su iniziative relativamente modeste e che non riguardano solo le 

attività produttive in senso stretto, ma anche i servizi. Non si può volere l’autonomia speciale per poi far 
prevalere l’immobilismo o peggio un localismo che dice sempre di no. C’è bisogno di una grande innova-
zione della mentalità. Le zone interne non possono partire dall’interrogativo su cosa respingere, ma di 
cosa possono realisticamente e dignitosamente attrarre per avere lavoro e reddito. 

 

Pietro Ciarlo ordinario Diritto Costituzionale Università di Cagliari 
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Suggerimenti in cucina...  

La cucina mediterranea 
delle verdure 

di Lucia Tardelli  

Le verdure tuttofare 

Invitanti minestre, saporiti contorni, pietanze cariche di vitamine e povere 

di calorie e per questo graditissime a chi deve “limitarsi”, questo il mondo 
colorato delle verdure che portiamo sulle nostre tavole. Vi darò qualche 

consiglio per trasformare la più anonima di queste verdure in un piatto gu-

stoso e perché no, succulento, senza tralasciare qualche indicazione per la 

loro cottura. E’ sempre bene usare poca acqua, l’ideale sarebbe poterle 
cuocere a vapore per non disperdere le sostanze nutritive ;quelle in foglia 

vanno cotte a pentola scoperta per mantenere un bel colore verde ;la loro 

freschezza si riconosce dalla lucentezza ,vanno sempre consumate freschis-

sime ma al punto giusto di maturazione.  

CAVOLFIORE ALLA PARIGINA  

Ingredienti per 4 : 

- un cavolo bianco da circa 1-1 

- 200 kg 250 di lardo 

- Un bicchiere e mezzo di latte 

- 60 gr di burro 

- 35 gr di farina  

- 50 gr di parmigiano 

- 50 gr di gruviera grattugiati  

-Sale, pepe, burro per ungere  
 

Pulite il cavolo e dopo averne ricavato delle cimette scottatelo in acqua bol-

lente salata per 10 minuti. Tagliate il lardo a striscioline e tostatelo in pa-

della senza aggiungere olio, in un’altra casseruola preparate la besciamella 
con il latte, burro e farina, quando sarà pronta versate i formaggi e fateli 

sciogliere regolando di sale e pepe. Imburrate una pirofila e disponete a 

strati le cimette di cavolo, il lardo, la besciamella fino ad esaurimento di 

tutti gli ingredienti; infornate in modo che si formi una crosticina dorata. 

Buon appetito! 
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