PAG I N A D I S T O R I A P O L I T I CA E F I L O S O F I A
CARITÀ FRANCESCANA PER LE FILIPPINE
SOLIDARIETÀ SARDA ONLUS
L'Associazione Solidarietà Sarda
Onlus è stata costituita con atto
notarile a Cagliari nel dicembre
del 2000 allo scopo di “promuovere tutte le iniziative connesse all'elevazione culturale, materiale e spirituale della persona
umana in generale e in particolare
di alcune popolazioni povere del

Prof. Titino Flore, Medicina del
Lavoro all’ Università di Cagliari

terzo mondo anche attraverso
l'aiuto del lavoro missionario”.
Dal 2001 è iscritta al registro
regionale del volontariato
(n.1006) e dal 2013 al Settore
Cooperazione Internazionale. Sin
dalla sua costituzione i costi di
gestione dell'associazione sono a
totale carico dei soci, mentre tutti i
contributi dei benefattori vengono
inviati direttamente ai destinatari
delle missioni.
In questi anni ha operato prevalentemente a favore delle missioni
fondate da Madre Flora Zippo,
delle Suore Francescane dei Sacri
Cuori. Tante le iniziative promosse
in diversi centri della Sardegna a
sostegno dei progetti di solidarietà: concerti, mostre,
manifestazioni, lotterie, incontri
conviviali, etc..

alle sofferenze e ai bisogni degli
“ultimi”, così come il privilegio
accordato al Vangelo prima che
alle ragioni della teologia. Tu non
hai atteso un Giubileo del terzo
millennio per praticare la misericordia, cioè per perseguire
fratellanza, comprensione e

perdono: tu sei sempre stata nella
tua opera “misericordiosa”.
Per tutto ciò ti ringrazio e,
consapevole di questa ricchezza,
ti porgo oggi i miei auguri.
Mario Gennarelli, Professore di Storia
e Filosoﬁa del Liceo Classico “Siotto
Pintor” di Cagliari.

Giovanna Caporali

Il direttivo rinnovato per il triennio 20162019 è così composto: Costantino Florepresidente; Paola Atzei-vice-presidente;
Mario Melis-tesoriere; Aldo Pirassegretario; Francesco Sanna Randaccioconsigliere.
Presidente onorario: Madre Flora Zippo.

MADRE FLORA HA COMPIUTO NOVANT’ANNI
da Mario Gennarelli,

cara suor Flora, anzi carissima
Flora, come ben presto sentii
l'impulso di chiamarti, poiché ti
accolsi come sorella nel mio
intimo. Questo accadde quando il
tuo forte e deciso annuncio di
solidarietà, comprensione e aiuto
fece appello non alla carità o alla
pietà, ma mi fece sentire responsabile dei diritti di chi voleva e
vuole ancora sottrarsi all'ingiustizia, alla disuguaglianza, alla
fame, alla malattia, all'ignoranza.
La forza delle tue parole e la
convincente concretezza dei tuoi
progetti ebbero, nell'immediato,
l'effetto di unire quanti – diversi
per cultura e aspirazioni ideali –
sarebbero rimasti ciascuno chiuso
nel proprio isolamento, col rischio
di restare o cadere nella solitudine
dell'egoismo o, più comunemente,
nel disincanto, nella rassegnazione, nell'indifferenza e, perciò
nell'aridità e nella pochezza di
spirito. Tu hai compiuto il piccolo
miracolo di avvicinarmi alla tua
anima e, attraverso di essa, a tanti
poveri e sofferenti che altrimenti
avrei ignorato e trascurato di
aiutare materialmente, ma soprattutto evitando loro di sentirsi soli e
abbandonati. Qui non voglio soffermarmi sull'importanza, pure

notevole, dell'ampliamento di
orizzonte mentale o dell'arricchimento spirituale che le tue
opere e la tua parola hanno avuto
per me. Voglio invece solo dirti
che l'occasione odierna, che mi
offre la tua lunga e ricca vita
(“ricco è colui che dona”) mi
consente di capire un po' più in
profondità quanto di veramente
francescano – non solo per l'ispirazione che ti deriva dall'appartenenza al tuo ordine – ci sia in te e
nell'attività che tu chiami missionaria e che io invece, da laico
oltre che da profano, vedo derivare direttamente dalla ricchezza
spirituale della tua persona.
Infatti a me sembra che la tua
opera non discenda dall'alto di un
comando o di un principio, ma da
sensibilità e bisogno naturale di
operare il bene, oltre che dall'intelligenza di “non offrire come
carità ciò che dovrebbe essere un
diritto” (per usare le parole di don
Luigi Ciotti). In questo tuo modo di
essere, tu hai percorso da molti
anni l'invito di Papa Francesco,
quando ha sollecitato l'operosità
fattiva di credenti e non credenti,
piuttosto che la santa pietà –
purtroppo insufﬁciente a risolvere
i problemi – nonché l'attenzione

Edizioni La Collina

Suor Flora compie novantadue anni. Nel rievocare in queste
pagine momenti cruciali della sua vita, trascorsa in buona
parte nei paesi più poveri dell'Estremo Oriente, Giovanna
Caporali si interroga sul senso della sua esperienza spirituale
e missionaria, trovando le risposte nella Provvidenza e
nell'incrollabile tenacia con cui suor Flora ha sempre cercato
Dio tra i poveri, gli emarginati, i senza voce ai quali si è
donata per intero.
Non una biograﬁa ma un atto d'amore che traspare dalla
testimonianza di vita con cui la Caporali attesta due aspetti
della propria esperienza umana: la fede in Dio e il fascino
esercitato su di lei dalla ﬁgura carismatica di suor Flora.
Giovanna Caporali ha insegnato Lettere all'istituto Giovanni Caselli
di Siena. Con suor Flora ha collaborato per alcuni anni a sostegno
dei suoi progetti soprattutto nelle Filippine.
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ELEZIONI EUROPEE
V I N C E L A L E G A D I S A LV I N I

A LT I E R O S P I N E L L I
E L’ E U R O P A D E I P O P O L I
IL FEDERALISTA

GIANLUCA SCROCCU
I risultati delle elezioni europee
hanno sancito un quadro che i
sondaggi indicavano come tendenza costante da diversi mesi. Su
tutti il successo della Lega di Salvini, ormai votata da un elettore
su tre. Un risultato che sembra
premiare il lavoro del ministro
dell'Interno, a cui si somma la
vittoria anche nelle regionali in
Piemonte che così consegna una
solida corona di centrodestra alle
regioni del Nord Italia che rappresentano la parte più ricca del
paese. Non sono servite a nulla,
anzi si sono rivelate un boomerang, le denunce sul “fascismo
redivivo” portate avanti da alcuni
intellettuali, molti dei quali autoproclamatisi storici nonostante i
maggiori studiosi italiani del fascismo ammonissero sulla necessità di evitare paragoni che non
avevano nessun criterio di scientiﬁcità. Salvini si è poi avvantaggiato anche di una sua posizione
critica sulla condotta economica
della Commissione europea che
va avanti da tempo e con una
indubitabile coerenza. Ha tenuto
il Partito Democratico, anche se
rispetto alle elezioni politiche del
marzo 2018 non ha conquistato
voti in più, mentre la vera sconﬁtta è stata quella del Movimento
Cinque Stelle che ha pagato una
campagna elettorale poco incisiva
e contradditoria, giocata su continue punzecchiature all'alleato di
governo: difﬁcile essere credibili
restando contemporaneamente al
comando, ma volendo sembrare
di essere ancora all'opposizione.
Scomparse le forze della sinistra
più radicale, che ancora una volta
restano impantanate in numeri
esigui a dimostrazione di una
scarsa capacità di incidere tra i
ceti medio-bassi; non pervenute
forze come Casapound che pure
hanno goduto di grande pubblicità come nel caso della Fiera
del libro di Torino. A chiudere un
dato: la Sardegna per l'ennesima
volta, al netto di eventuali difﬁcili
meccanismi di ripescaggio, resta,
come paventato, senza suoi rappresentanti in Europa.

A LT I E R O S P I N E L L I

RISULTATI DELLE EUROPEE 2019
TOTALE ITALIA:
Lega 34,33% - Partito Democratico 22,69% - 5 Stelle 22,69Forza Italia 8,79 - Fratelli d'Italia 6,46 - +Europa 3,08 Europa Verde 2,29 - La Sinistra 1,74 - Altri 3,54.
SARDEGNA:
Lega 27,57 - 5 Stelle 25,70 - Partito Democratico 24,27Forza Italia 7,81 - Fratelli d'Italia 6,24 - La Sinistra 2,18+Europa 2,09 - Europa Verde 1,60 - Altri 2,54.
ELETTI NEL COLLEGIO SICILIA-SARDEGNA: 8
M5S Dino Giarrusso, Ignazio Corrao (Alessandra Todde) Lega Matteo Salvini e Annalisa Tardino (Francesca Donato),
PD Pietro Bartolo, Caterina Chinnici (Andrea Soddu), Forza
Italia Silvio Berlusconi (Giuseppe Milazzo), Fratelli d'Italia
Giorgia Meloni (Raﬀaele Stancanelli).
Nessun eletto tra i candidati sardi.

Altiero Spinelli si distingue dagli
altri federalisti che prima di lui
non si erano posti il problema di
elaborare un programma d'azione preciso per affrontare la crisi
dello Stato nazionale e non avevano rinunciato a impegnarsi,
prima di tutto, sul fronte delle
lotte liberali, democratiche o
socialiste. Spinelli denuncia
pertanto l'illusione degli europeisti di poter raggiungere la
federazione senza la limitazione
della sovranità nazionale, da
parte degli Stati, a favore di un
governo sopranazionale e di far
partecipare il popolo europeo alla
deﬁnizione di una costituzione
che stabilisca la forma e i compiti
della nuova unione fra Stati.
Spinelli riesce, nel 1984, a portare
l'intero Parlamento europeo su
queste posizioni e a portare a
termine la relativa battaglia
costituente. Il “Piano Spinelli”
adottato nel 1984 ispirò in
grande misura i Trattati dell'Unione europea negli anni
1980-'90, convinse il Presidente
francese Mitterrand a moderare
l'atteggiamento di ostilità nei
confronti di ogni approccio verso
l'Unione che non fosse quello
intergovernativo e spinse molti
governi europei a progredire nel
processo di integrazione, cioè
verso la realizzazione di un'Europa dei popoli secondo il modello
federale suggerito dal Manifesto
di Ventotene. Spinelli pur non
essendo divenute realtà tutte le
sue idee proseguì imperterrito nel
suo impegno per la creazione di
un Governo europeo sopranazionale, “ancora oggi riﬁutato,
nei fatti, da grandi Stati nazionali
- [modello francese] dell'Europa
occidentale - Francia, Spagna,
Italia (?!) e Inghilterra - che,
avvantaggiati dalle politiche dei
[Trattati], impediscono agli altri
l'esercizio della propria [sovranità], negando i relativi diritti
perﬁno alle nazioni [ai popoli]
che al loro interno, come Scozia,
C a t a l o g n a , Pa e s e B a s c o e
Sardegna vivono come fossero
semplici colonie [Sergio Salvi Le Nazioni Proibite-Vallecchi,
Firenze]”. (a.p.)

SETTANT’ANNI DI ABUSI NELL’AUTONOMIA REGIONALE SARDA

PER POLITICHE COERENTI COI VALORI IDENTITARI

GIANFRANCO SABATTINI*
Parlando di “usi e abusi” che
dell'autonomia regionale si sono
fatti in Sardegna negli ultimi
settant'anni non si può negare che
i secondi siano prevalsi, quasi
totalmente, sui primi, come sta a
dimostrare la conoscenza di ciò
che, stando alle informazioni delle
quali si dispone, è realmente
avvenuto.
Di questa realtà, si stenta a
prendere atto, a causa di un odioso
“rumore di fondo” che tarda a
“morire”, per via della “benevolenza” che ha accompagnato
l'azione dei “responsabili” della
politica regionale, soprattutto da
parte di chi, pur sapendo, solo per

Porto Torres
obbligo di militanza ideologicopolitica, ha sempre preferito
restare “prono” nei confronti delle
forze politiche che hanno espresso
quei “responsabili”.
Detto ciò e sottolineata la necessità di considerare con preoccupazione lo stato in cui oggi
versa l'Isola, non è possibile non
riconoscere che, malgrado l'autonomia speciale della quale essa ha
goduto, non vi è stato un processo
di crescita materiale endogena che
in qualche modo potesse promuovere una trasformazione sociale, o, più in generale, uno
sviluppo qualitativo della società
civile della Sardegna, supportato
da una effettiva crescita della sua
base produttiva, equilibrata sia sul
piano settoriale, che su quello
territoriale e personale.
Quello veriﬁcatosi in Sardegna è

stato “uno sviluppo senza
crescita”, perché l'ipotesi di
“industrializzazione forte”, accettata e perseguita, divergeva dalle
tradizionali forme di produzione
prevalenti nella regione; fatto,
questo, che, oltre ad estraniare i
sardi dalla cosiddetta “politica di
Rinascita”, ha anche sacriﬁcato il
senso dell'autonomia istituzionale, soprattutto a causa di chi,
governando la Regione, sulla base
di un processo decisionale centralizzato, ha orientato l'impiego
delle risorse che la comunità
nazionale e quella europea
trasferivano all'Isola, verso scopi
non sempre rispondenti ai motivi
che ne giustiﬁcavano l'assegnazione.
Per capire gli effetti distorsivi del
modello di crescita e sviluppo
perseguito in Sardegna basta
considerare, da un lato, come
l'attuazione di tale modello ha
inﬂuito sulla distribuzione intersettoriale dell'occupazione, e
dall'altro lato, come i suoi effetti
hanno causato la perdita dell'autonomia agroalimentare da
parte dell'Isola.
Sin dall'inizio degli anni Cinquanta, la distribuzione intersettoriale dell'occupazione ha subito
una profonda modiﬁcazione; in
particolare, radicale è stata la
diminuzione veriﬁcatasi, nei primi
cinquant'anni di politica di crescita, nel settore agricolo: l'occupazione agricola, infatti, è
passata dal 51,02% dell'intera
forza lavoro regionale occupata
del 1951 a poco più dell'8/6%
negli anni successivi. Per contro,
a fronte di un limitato aumento
dell'occupazione industriale, è
esplosa quella dei servizi e,
soprattutto, quella del settore della
pubblica amministrazione, secondo ritmi e tendenze peculiari
per la Sardegna, rispetto all'area
nazionale ed a quella del Mezzogiorno.
Le modiﬁcazioni intervenute nella
distribuzione intersettoriale dell'occupazione (in particolare, la
contrazione dell'occupazione
agricola e l'espansione dell'occupazione nei settori dei servizi e della pubblica amministrazione, in assenza di un parallelo
sviluppo del settore industriale)
hanno dato origine ad uno

squilibrio della bilancia commerciale regionale; si è trattato di
un effetto causato dalle modalità
con cui, nell'intero periodo dei
primi cinquant'anni di autonomia,
sono state utilizzare le risorse delle
quali la Sardegna ha avuto la
disponibilità.
La perdita dell'autonomia agroalimentare è imputabile al tipo di
attività ad alto rapporto capitale/lavoro, scelte come base del
processo di crescita materiale
dell'Isola; si è trattato di attività
estranee all'esperienza produttiva
tradizionale dei sardi ed inidonee
ad interconnettersi con le attività
produttive preesistenti. Inoltre,
poiché si è trattato di attività
costantemente in crisi, è stato
necessario, per salvaguardare i
precari e limitati livelli occupazionali del settore industriale,
indirizzare verso di esse la maggior parte dei continui trasferimenti pubblici.
In conseguenza di ciò, la mancata
crescita e il mancato sviluppo
delle attività tradizionali hanno
orientato la domanda di beni di
consumo verso beni importati,
determinando così una fuga degli
effetti moltiplicativi della spesa
(prevalentemente ﬁnanziata dai
trasferimenti pubblici) verso le
regioni dalle quali provenivano le
importazioni agroalimentari
dell'Isola.
La perdita dell'autonomia agroalimentare ha causato quella del
legame della politica di crescita
economica dell'area regionale con
i territori e con il loro contesto
sociale. In particolare, ciò ha
causato che fosse trascurato il
problema esistenziale delle
popolazioni delle cosiddette “zone

LA NUOVA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

interne” dell'Isola, dovuto al fatto
che la preminente attenzione
rivolta al “salvataggio” delle
attività industriali ad alto rapporto capitale/lavoro, le attività
produttive locali, di dimensione
ridotta, disperse e scarsamente
interconnesse tra loro, non sono
state considerate meritorie di
adeguati interventi, idonei a
garantirne la loro modernizzazione e il loro crescente inserimento nei mercati regionali ed
esterni all'Isola.
In conseguenza di ciò, in tutti i
territori regionali, malgrado il loro
scarso inserimento nel processo di
sviluppo senza crescita, per via
degli effetti dimostrativi veicolati
dai mezzi mediatici, i modelli di
consumo hanno teso ad omologarsi a quelli dei contesti sociali
economicamente più sviluppati,
aggravando, se rimarranno irrisolti, la possibilità di proporre
un'alternativa alla politica di
Rinascita dell'Isola diversa da
quella sinora sperimentata.
Stando così le cose, lo stato attuale
dell'Isola sul piano dei risultati
economici, dopo settant'anni di
autonomia, mostra l'inadeguatezza dell'uso che si è fatto
della specialità autonomistica.
Allo stato attuale, quindi, si rende
necessaria una discontinuità
rispetto al passato; una discontinuità dell'organizzazione istituzionale che sia funzionale al
rilancio della politica di Rinascita,
attraverso una consona ridistribuzione di poteri delle istituzioni
regionali.
Ovvero, come afferma Gian
Giacomo Ortu, in una recente pubblicazione, una ridistribuzione che
consenta di anticipare...segue in terza

Mandria al pascolo in Sardegna

Mario Nieddu: Igiene, Sanità e Assistenza sociale.
Valeria Satta: Aﬀari generali, Personale e Riforma della
Regione.

Giuseppe Fasolino: Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del territorio.
Gianni Lampis: Difesa dell'ambiente.
Roberto Frongia: Lavori pubblici.
Alessandra Zedda: Lavoro, Formazione professionale,
Cooperazione e Sicurezza sociale.
Giorgio Todde: Trasporti.
Gabriella Murgia: Agricoltura e Riforma agropastorale.
Quirico Sanna: Enti locali, Finanze e Urbanistica.
Giovanni Chessa: Turismo, Artigianato e Commercio.
Anita Pili: Industria.
Andrea Biancareddu: Pubblica Istruzione, Beni culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport.

Christian Solinas
Il leader del Partito sardo
d'Azione è stato eletto
Presidente della Regione
Sardegna con un ampio
consenso popolare, per un
programma di riforme
federaliste italiane ed
europee proprie del suo
partito e rielaborate
dall'economista e
politologo Gianfranco
Sabattini nelle colonne di
questo giornale.

USI E ABUSI DELL’AUTONOMIA REGIONALE SARDA...
segue dalla seconda...“pratiche
federaliste” nella prospettiva di
una futura riorganizzazione in
senso federalistico di tutti i
contesti istituzionali nei quali è
ora inserita la Sardegna.
A tal ﬁne, occorre radicare nei
sardi il convincimento che le
priorità d'intervento per una
crescita stabile dell'area regionale
ed uno sviluppo più equo e
diffuso, a livello territoriale,
possano essere realizzate solo con
una riforma dell'organizzazione
istituzionale della Regione, che
consenta di superare la cronica
inefﬁcienza sinora mostrata e
sostanzialmente riproposta, anche
ora, con la recente adozione di un
nuovo ordinamento degli enti
locali del tutto inadeguato. In
conclusione, si rende necessaria
una discontinuità realizzabile solo
attraverso un decentramento degli

strumenti di programmazione
della politica regionale, che
garantisca la partecipazione della
società e delle realtà civili locali
alla formulazione delle scelte per
la promozione della crescita e

Cala Goloritzé

dello sviluppo dei loro territori;
una discontinuità che limiti il
potere decisionale del livello
regionale alle sole funzioni di
coordinamento e di indirizzo delle
scelte locali, ponendo termine

all'esercizio di una politica
centralistica, che sinora non ha
mai risposto alle attese della
comunità regionale nella sue
articolazioni territoriali.
*Professore di Economia
dell’Università di Cagliari

