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Malatempora.
La crisi economica accentua quella sociale,  
a essere colpiti sono soprattutto coloro che già ne pagano  
i costi. Si erodono diritti e crescono disuguaglianze.  
La sinistra da tempo non riesce a trovare la strada  
delle idealità e delle passioni per tornare a convincere 
nella società.

Mala tempora currunt. Ma, nel tempo dell’antipolitica, 
nasce uno spazio nuovo della politica, una rete 
dal basso che dà identità e linguaggio comune 
ai soggetti del territorio. La piazza diventa il luogo 
della partecipazione e della dignità per tante donne, 
giovani, operai. Si chiedono diritti. Si chiede armonia 
con l’ambiente e un uso diverso del territorio. 

“Il paese sta 
affondando fra 
traffici, corruzione, 
diseguaglianze, 
leggi ingiuste”

Don Andrea Gallo
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D opo anni di ubriacatura 
neoliberista facciamo 
i conti con una crisi 

economica devastante. 
I responsabili di questa crisi, 
ci impongono misure pseudo 
salvifiche, profondamente inique, 
a base di cancellazione di diritti, 
privatizzazioni, politiche socialmente 
e ambientalmente devastanti.
Perché dovremmo accettare 
tutto ciò? 
Nel 2001 denunciavamo 
l’insostenibilità di questo modello 
sociale ed economico, che avrebbe 

distrutto l’ambiente, aumentato 
le ingiustizie sociali, messo a rischio 
la vita sulla Terra e, assieme a milioni 
di donne e uomini, proclamavamo 
che un altro mondo era possibile 
e necessario. Avevamo ragione. 
Risorse come acqua, petrolio, terreno 
fertile non saranno illimitate e 
i danni prodotti sugli ecosistemi e 
sul clima sono già evidenti: perseguire 
lo sviluppo economico come è stato 
concepito fino ad ora è impossibile, 
oltre che folle.
In Liguria in dieci anni migliaia 
di aziende agricole hanno chiuso, 

è aumentato il consumo di suolo, 
è diminuito quello coltivabile: 
la questione non pare suscitare 
particolare allarme, eppure dovrebbe. 
A livello mondiale paesi come Cina 
e Paesi Arabi si stanno accaparrando 
migliaia di ettari di terreni fertili: 
qui invece si continua a costruire 
case e prevedere piloni autostradali. 
Il cambiamento, volendo, può iniziare 
a livello locale. 
Quali proposte di lavoro sostenibile 
in alternativa al consumo 
del territorio? Quali proposte di 
cittadinanza attiva per ricostruire 
il senso di appartenenza e solidaristico 
nei quartieri? Come difendere  
i beni comuni?
La nostra società è ricca di donne e 
uomini con idee, esperienze e proposte 
da mettere in campo per un’alternativa 
sostenibile alla devastazione 
economica, sociale e ambientale che 
stiamo vivendo. Unito a questo esiste 
un senso di ribellione diffuso: i giovani 
chiedono il futuro loro negato, 
le donne pretendono dignità e pieni 
diritti in quest’Italia pervicacemente 
maschilista, lavoratrici e lavoratori 
- nativi e migranti - difendono 
il lavoro rimasto, la parte più debole 
della società rischia di soccombere. 
Tutti inevitabilmente divisi, 
in centinaia di associazioni, partiti, 
comitati, o singolarmente. Qualche 
evento o manifestazione favorisce 
l’aggregazione, ma poi ci si disperde.
La sinistra, nelle sue molteplici 
espressioni, non può sottrarsi 
alla responsabilità di costruire 
un’alternativa credibile a questo 
sistema, anche localmente, 
coagulando i mille rivoli del dissenso. 
Lo sguardo ossessivo sul proprio 
ombelico deve finire. Un altro mondo 
è possibile ma soprattutto necessario, 
cominciamo a costruirlo, qui e ora.  n

R ecentemente l’Istat ci ha 
descritto la situazione 
del disagio sociale presente 

nel nostro Paese: la povertà cresce e 
aumentano le diseguaglianze. La quasi 
totalità dei giovani ha una vita precaria 
e più della metà dei pensionati vive con 
meno di mille euro il mese. Per tanti 
italiani scarse sono le possibilità di 
curarsi, di farsi assistere, di studiare,  
di trovare un lavoro. In questa 
situazione di difficile sopravvivenza, 
ci si aspetterebbe un robusto 
investimento per potenziare il sistema 
di welfare. Invece, il nostro paese con 
gli altri stati europei, prima mette 
a disposizione tremila miliardi di 
euro per salvare il sistema bancario 
e trasforma il debito delle banche 
in debito pubblico, poi, in nome 
del rigore, vara manovre distruttive 
del sistema di welfare, si accanisce 
contro le donne e contro coloro che 
già pagano i costi maggiori della crisi.
Nel tempo dell’antipolitica ricompare 
però anche la politica. Cresce 
un movimento sociale diffuso: 
dagli operai agli studenti, dai precari 
della conoscenza alla mobilitazione 
delle donne, dal popolo dell’acqua bene 
comune ai movimenti civili contro 
la corruzione. Si tratta di esperienze 
molto diverse tra loro, ma allo 
stesso tempo simili, una presenza 
politica ancorata al territorio 
che chiede un nuovo modello di 
sviluppo e sperimenta nuove forme 
di partecipazione e di democrazia. 
Un mondo che non cerca riferimenti 
nei partiti, che si pone con modalità 
nuove e con temi ancorati ai bisogni 
sociali: la democrazia intesa come 
possibilità per le persone di partecipare 
e decidere; l’uguaglianza e il diritto 
al lavoro intesi come possibilità per 
dare valore e dignità a ogni singola 
persona; il territorio non più concepito 

come un vuoto da riempire di cemento. 
Questa rivista nasce per approfondire 
la lettura di questi fenomeni sul 
territorio ligure, per far dialogare 
opinioni parallele, per opporsi alla solita 
potatura dei posti di lavoro e dei diritti, 
per ostacolare gli interessi privati 
che portano distruzione ambientale. 
Noi pensiamo che le diseguaglianze 
nella società si contrastino con misure 
concrete che ristabiliscono diritti. 
E crediamo nell’armonia tra uomo e 
natura, nel confronto tra popolazioni 
residenti e istituzioni.
Franco Basaglia, lo psichiatra che chiuse 

i manicomi, diceva: “Noi, nella nostra 
debolezza, in questa minoranza 
che siamo non possiamo vincere, 
perché è il potere che vince sempre. 
Noi possiamo al massimo convincere. 
Nel momento in cui convinciamo, 
vinciamo, perché determiniamo una 
situazione di trasformazione difficile 
da recuperare”. In questo primo 
numero abbiamo fatto attenzione 
a non mimetizzarci dietro logiche 
che guardano al proprio ombelico. 
Abbiamo cercato di fare il possibile per 
convincere.  
Speriamo di esserci riusciti.   n

La sinistra  
deve tornare
a convincere.

... di Giacomo Conti ... di Marina Dondero

“ Nel momento in cui convinciamo, vinciamo
 perchè determiniamo una situazione 
 di trasformazione difficile da recuperare”

Costruire 
l’alternativa a 

questo sistema.
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impegno disinteressato, che è emersa 
prepotentemente nel corso delle 
recenti elezioni amministrative e 
del referendum, non venga dispersa 
e frustrata. La politica, se vuole 
realmente rinnovare se stessa, 
non può non aprirsi a tali istanze e 
a tali domande.
Mao Tse Tung, negli anni 
della rivoluzione culturale 
cinese, invitava i giovani del suo 
partito a “bombardare il quartier 
generale” denunciando i processi di 
burocratizzazione in atto e il distacco 
dei gruppi dirigenti dalle masse. 
Come sappiamo, in Cina, non è 
andata a finire bene in quanto a 
democrazia. Ma come non avere 
voglia, oggi, di “bombardare” i nostri 

quartier generali, per tentare di ridare 
sostanza e nuova linfa alla politica 
e ai partiti. Chi fa politica non può 
e non deve considerarsi al di sopra 
degli altri cittadini. È un cittadino 
tra i cittadini, che ricopre 
un ruolo importante e di grande 
responsabilità, al fine di rispondere, 
secondo le proprie convinzioni 
politiche e i propri ideali, ai bisogni 
della popolazione. Perché di leader 
politici indiscussi, quali furono 
Enrico Berlinguer, Aldo Moro, 
Benigno Zaccagnini, Ugo La Malfa e, 
perché no, anche Giorgio Almirante, 
tutto si poteva dire tranne che fossero 
qualcosa di separato dal popolo 
che rappresentavano? A nessuno di 
loro poteva essere rivolta l’accusa 
di pensare il loro impegno politico 
e la loro militanza come carriera 
personale finalizzata ad arricchirsi.
Se oggi non è più così è perché 
qualcosa si è rotto nel modo di 
concepire e di pensare l’impegno 
politico. In nome di una falsa idea 
di modernità (alimentata tra l’altro 
dal mito del sistema maggioritario 
a tutti i costi) si è affermata 
una visione populistica della politica, 
con la conseguente nascita di partiti 
plebiscitari e d’opinione. Il risultato 
è quella partitocrazia senza partiti 
che abbiamo oggi sotto gli occhi e 
che a sua volta ha generato e genera 
costantemente, in periferia come 
al centro, notabilato, gruppi d’affari, 
lobbies poco trasparenti e molto 
interessate all’intermediazione 
delle risorse. Da qui occorre partire se 
si vuole seriamente ripensare il ruolo 
e la funzione dei partiti politici 
nell’Italia di oggi. Non servono 
fughe in avanti. Un partito non sta 
insieme solo per la forza del suo 
programma. Serve un principio di 
appartenenza, una comune lettura 
del tempo, un’idea di dove vuoi 
condurre i tuoi valori. Si cerca di 
ovviare a questa mancanza parlando 

di codici etici, di norme e di regole 
più rigide: sempre meglio di niente. 
Ma se una comunità politica esiste 
davvero non ha bisogno di codici 
etici, perché ogni membro che si 
sente parte di quella comunità sa 
bene che determinate sue azioni 
possono danneggiare la credibilità 
di tutti. Così come sa altrettanto 
bene, che le sue legittime ambizioni 
e aspettative devono cedere il passo 
quando in discussione ci sono gli 
interessi e il bene di tutta la comunità.
Ma l’abolizione dei privilegi non 
riguarda solo la politica. In questi 
mesi il Governo sta chiedendo nuovi 
sacrifici a un Paese già stremato e 
sempre più povero. Nessuno nega 
l’emergenza, ma una strategia di 
austerità e di sacrificio, se vuole essere 
credibile, deve partire dal coinvolgere 
tutti i privilegiati del nostro Paese. 
È una strada che va intrapresa senza 
demagogia, per affermare un principio 
di elementare giustizia: chi più ha 
deve contribuire maggiormente 
allo sforzo di risanamento del Paese. 
Anche il settore privato è chiamato 
a fare la sua parte. Il limite 
agli emolumenti di banchieri, 
di manager d’azienda, di giornalisti 
famosi, deve essere stabilito per legge, 
in rapporto agli stipendi dei livelli 
più bassi delle rispettive aziende. 
Le speculazioni finanziarie vanno 
colpite e tassate, e con urgenza va 
applicata una patrimoniale per i più 
ricchi, come misura di coesione e 
di equità sociale.
C’è un vento nuovo che spira 
nella società italiana, fatto di 
indignazione, di movimenti civici, 
di proteste radicali in tanti territori. 
Questo vento può riempire le vele 
delle opposizioni e dalla sinistra 
italiana. Ma può anche girare in 
direzione opposta se non incontra 
una politica austera e sobria che 
sappia parlare un linguaggio nuovo e 
comportarsi in modo esemplare.  n

L’Italia sta camminando 
sull’orlo di un burrone, 
e sembra non accorgersene. 

Da un lato, la crisi economica 
e l’attacco speculativo mettono 
il nostro paese di fronte ad 
una situazione drammatica, segnata 
dalla rottura della coesione sociale 
e dall’impoverimento della società 
italiana, fino alla scomparsa del ceto 
medio. Dall’altro, assistiamo 
all’esplodere di una questione morale 
che per dimensioni e profondità 
appare addirittura superiore a 
quella di Tangentopoli del 1992.  
Le inchieste aperte dalla Magistratura 
riguardanti esponenti politici 
del centrodestra (da Anemone, 
all’onorevole Milanese, 
dall’autorizzazione all’arresto 
di Alfonso Papa, allo scandalo 
della P4 e agli affari di Bisignani) 
sommate alle vicende che riguardano 
l’opposizione (il coinvolgimento 
di Franco Pronzato e di Vincenzo 
Morichini in un giro di presunte 
tangenti, le accuse al Senatore 
Tedesco, fino alle indagini su 
Filippo Penati, capo della segreteria 
di Bersani, indagato con l’accusa 
di aver incassato ingenti tangenti 
sulla valorizzazione delle aree 
ex Falk a Sesto San Giovanni) danno 
la rappresentazione del livello a cui è 
giunto il nostro sistema politico.
Nell’opinione pubblica si è ormai 
radicata la convinzione che, 
nonostante la presenza di tante 
persone oneste che in politica 
compiono il loro dovere, chi 
amministra la cosa pubblica lo faccia 
solo in ragione di propri interessi 
personali e che non esista più 
alcuno spirito di servizio, né senso 
dello Stato ed etica repubblicana. 
Se si vuole evitare che il vento 
della rabbia apra definitivamente 

la strada all’antipolitica, e quindi 
a qualche nuova e drammatica 
avventura antidemocratica 
(non dimentichiamo mai il carattere 
sovversivo delle classi dirigenti 
italiane) tutto il Centro Sinistra ha 
il dovere di dimostrare al paese che 
un’altra politica è possibile. 
Saranno le opposizioni capaci 
di un reale rinnovamento 
dei fondamenti etici dell’agire 
politico e di riscoprire i valori di 
sobrietà e di servizio nella loro azione 
politica? I balbettii e le reticenze 
delle settimane scorse non fanno ben 
sperare. Testimoniano, anzi, che di 
fronte ad una questione morale 
sempre più profonda, il centro 
sinistra e il Partito Democratico, 

in particolare, fino ad oggi non 
hanno saputo contrapporre barriere 
sufficienti per evitare di essere 
condizionati da logiche di malaffare e 
mala politica. 
C’è nel Paese una legittima, 
e del tutto comprensibile, 
indignazione nei confronti di tutte 
le caste, a partire dalla casta della 
politica. Ma l’indignazione, da sola, 
non basta a costruire una politica 
diversa, fatta di sobrietà, di onestà 
e di partecipazione democratica. 
Lasciata da sola, può produrre 
comportamenti contraddittori, 
rassegnazione e sfiducia verso 
tutto e tutti. Per questo motivo 
è importante che la domanda 
di moralità, di trasparenza e di 

POLITICAPOLITICA

La nuova 
questione 
morale.

... di Andrea Sassano
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l’hostess nelle fiere e la sera ballavo 
nelle discoteche. Non c’è voluto 
molto per fare il salto di qualità.  
Vado a cena con un farmacista, 
a teatro con un avvocato, a fare 
shopping con uno sportivo. A letto 
con tutti. Loro mi pagano e io vendo 
quello che vogliono. È il mercato: 
a fronte di domanda costante, c’è 
offerta. E più in alto si vuole puntare, 
più si deve essere disponibili a cedere”. 
Questa è la realtà, oggi, di vastissimi 
strati di popolazione e, in questi, 
la stragrande maggioranza di carne da 
macello sessuale sono giovani donne.  
È davvero diventato normale fare 
qualunque cosa per soddisfare ogni 
bisogno? Di quali bisogni, di quali 
valori trasmessi come imprescindibili 
stiamo realmente parlando, di fronte 
ad adulti (ricordate la famiglia di 
Noemi Letizia che offriva la figlia 
con tranquilla serenità al premier e 
alla stampa?) che invitano le nuove 
generazioni a vendersi, perché è così 
che si fa, perché è così che tutte e 
tutti fanno? Non molto tempo fa 
ci si auspicava una vita dignitosa. 
Vale la pena rammentare cosa s’intenda 
per dignità. Dice il vocabolario: 
sentimento che proviene dal 
considerare importante il proprio 
valore morale, la propria onorabilità 
e di ritenere importante tutelarne 
la salvaguardia e la conservazione. 
Per i modi della sua formazione e 
le sue caratteristiche intrinseche, 
questo sentimento si avvicina a quello 
di autostima, ovvero di considerazione 
di sé, delle proprie capacità e della 
propria identità. Pertanto il concetto 
di dignità dipende anche dal percorso 
che ciascuno sceglie di compiere, 
sviluppando il proprio io.
Ed ecco un’altra parola, autostima, 
che rimbalza e ferisce come una lama 
improvvisa di luce negli occhi abituati 
al buio. Quale può essere l’autostima 
che provano le migliaia di giovani 
donne che in questi anni sono state 

l’esercito di manovalanza per cene, 
trasferte vacanziere, intrattenimenti 
per ospiti, anche di Stato, come 
Gheddafi e Putin? Che cosa 
imparano della dignità le bambine 
che oggi guardano questa tv, 
ascoltano questi dialoghi tra parenti, 
hanno negli occhi queste giovani che 
iniziano a vendersi nelle trasmissioni-
mercato come Uomini e donne, 
che diventano per loro gli esempi 
più prossimi? Se è vero che anche 
la narrazione diversa della storia 
umana cambia la storia futura e 
innesta nel presente elementi di 
conflitto e di trasformazione, si deve 
ri-cominciare a narrare alle bambine 
e ai bambini che ci sono altre donne 
e altri uomini che non si sono piegati 
nel passato, e non si piegano oggi, 
al ricatto e alla immediata lusinga 
del guadagno facile. 
Il femminismo ha scardinato 
le categorie del pregiudizio: 
né madonne né puttane, finalmente 
solo donne, slogan scandito con 
orgoglio nei cortei degli anni roventi 
del movimento, resta un paradigma 
centrale con il quale percorrere 
la politica. Ci si deve però guardare 
in faccia e domandarsi quale libertà, 
quali modelli di relazioni tra i generi, 
quale senso della comunità si voglia 
vivere e trasmettere a chi verrà 
dopo noi. Anche la globalizzazione 
neoliberista parla di libertà. 
Quella del primato della produzione, 
che genera profitto senza curarsi della 
cura e della riproduzione della specie, 
che diventa solo manovalanza 
sfruttata nelle fabbriche e carne 
da macello nella guerra.
L’Ocse ha diffuso un’indagine 
dalla quale emerge che solo il 46,4% 
delle donne italiane in età lavorativa 
sono occupate. L’Istat invece ci informa 
che sei milioni sono le donne che 
hanno subìto forme di violenza,  
la maggior parte nell’ambito domestico. 
L’Italia è dunque un paese nel quale il 

lavoro come approdo di un percorso 
di formazione scolastica e che culmina 
nell’acquisizione di posizioni grazie 
al merito e alla fatica, è un miraggio per 
milioni di donne; ed è anche un paese 
dove nella famiglia, luogo stereotipato 
degli affetti e della solidarietà, si respira 
violenza, paura e sottomissione.
Dai tempi delle suffragette, le donne 
dei movimenti hanno rovesciato 
la logica del potere, chiedendo più 
libertà e diritti da condividere, 
con senso del limite, per governare 
responsabilmente le loro vite e quelle 
altrui. Il potere come strumento 
ausiliario, e non come fine: anche e 
soprattutto per questo hanno lottano 
le femministe. Desiderare il meglio, 
certo: ma non a tutti i costi. Ci sono 
beni e valori indisponibili, gli esseri 
umani non dovrebbero essere in 
vendita. La dignità viene prima,  
questo è il messaggio da riaffermare,  
la propria e quella delle altre.  
Se è vero che l’interconnessione 
è la chiave dell’esistenza umana 
allora non è ininfluente accettare o 
sottrarsi ai ricatti: pur nella paura 
di restare senza lavoro un numero 
impressionante di lavoratori e 
lavoratrici Fiat ha detto no ad 
un ricatto, e non è poca cosa in questi 
nostri tempi dove la tua mamma 
e il tuo papà sono conniventi con 
il pappone che ti paga l’affitto. 
Così come si lotta per i beni comuni 
della terra è ora di dire forte e chiaro 
che non c’è solo il denaro come unico 
approdo per la realizzazione: c’è, prima 
di tutto, la necessità di poter andare 
a testa alta allo specchio e guardarsi 
vedendo qualcosa da rispettare. 
Le brave bambine vanno in paradiso, 
quelle cattive vanno dappertutto. 
Mi piacerebbe che tutte, ma proprio 
tutte, andassero assieme lontano 
dalla fascinazione del potere e 
del denaro, verso orizzonti di 
responsabilità, di competenza e 
di soddisfazione.  n

S i è detto spesso che la crisi 
potrebbe essere, oltre che 
un momento difficilissimo, 

anche un’opportunità. Tutte le crisi 
lo sono, da quelle di livello planetario 
a quelle interpersonali e private. 
Proviamo allora a guardarla da 
un punto di vista obliquo, meno 
scontato e ovvio: non sottovaluto 
l’economia, ma vorrei gettare un 
po’ di luce sul disastro inquietante 
che sta sgretolando il tessuto sociale 
delle relazioni, e lo faccio a partire 
dalla relazione primaria, quella tra 
donne e uomini. La recente vicenda 
prostituzione a palazzo, per esempio, 
apparentemente superata 
dalle manifestazioni di donne 

(e qualche uomo) dal 13 febbraio 
in poi, non cancella l’involuzione 
democratica e sociale di uno dei Paesi 
che ha prodotto uno dei movimenti 
femministi più interessanti d’Europa.
Lungi dal pensare che lo Stato 
possa diventare censore e agente 
indiscriminato sulle azioni e le scelte 
di chi lo abita, penso però che ci si 
debba interrogare sulla centralità 
dei comportamenti individuali 
nella creazione di modelli di 
riferimento, in particolare di chi ha 
il compito di governare. Uno Stato 
può dirsi onesto e democratico se 
chi lo Governa corrompe e si lascia 
corrompere? Quali sono i confini 
della libera scelta, per esempio 

quella di vendere il proprio corpo, 
quando il sistema delle opportunità 
offre quasi solo la corruzione come 
trampolino di lancio per fare carriera 
e quasi nulle solo le possibilità di 
guadagnarsi un posto adeguato 
alle proprie capacità solo con 
la faticosa gavetta e con il merito?
“Ma di cosa vi scandalizzate tanto?” 
scrive V.V, che si firma ragazza 
immagine, talvolta escort, nel sito 
di Arcoiris Tv. “Pensate davvero che 
noi prostitute d’alto bordo, per usare 
un linguaggio desueto, siamo solo 
delle bellocce parcheggiate nei bar 
tra Brera e via Monte Napoleone 
in attesa del cliente di turno? 
All’università facevo di giorno 

Le domande giuste.

... di Monica Lanfranco
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Ma ci sono tante altre situazioni 
limite: ad esempio non ci sono soldi 
per le insegnanti di sostegno che 
dovrebbero assistere i ragazzi con 
handicap che frequentano la scuola. 
Oppure, sempre in Liguria, da mesi 
ormai mancano i fondi necessari a 
provvedere ai ragazzi che vanno in 
comunità a farsi curare. Come si 
nota, nuovi problemi per fasce di 
popolazione già in difficoltà.
È una presa per il culo. Il paese sta 
affondando fra traffici, corruzione, 
diseguaglianze, leggi ingiuste. 
E io non trovo termini per definire 
questa maggioranza. Fino a un anno 
fa ci dicevano di stare tranquilli che 
mai la crisi avrebbe toccato il nostro 
paese. In questo momento, invece, 
la loro unica preoccupazione è 
tenere a bada i mercati, far sì che 
non ci bersaglino: in un mese hanno 
cambiato la manovra quattro volte e 
ormai la situazione è irrecuperabile, 
l’Italia ha perso ogni briciola di 
credibilità e affidabilità

La fotografia che fa del paese è 
drammatica. Come si può reagire?
Non certo affidandoci ai partiti, 
in particolare al PD, ormai esangue, 
incapace di ascoltare la società civile, 
i gruppi organizzati e le associazioni 
che da anni chiedono un cambio di 
atteggiamento. L’unica soluzione 
è la piazza permanente. Anche 
se la CGIL a stento è riuscita a 
riempire le piazze nello sciopero 
del 6 settembre, nonostante tutto 
quello che stanno combinando 
al governo. La gente è stanca ma 
questo è il momento di mobilitarsi. 
Io ho parlato con gli indignados 
spagnoli, bisogna seguire il loro 
esempio, fare proposte concrete, 
andare verso l’autogestione. 
L’autogestione della piazza ti porta 
ad unire gli sforzi, ti responsabilizza. 
È partecipazione, comunione 
d’intenti.

Sembra di sentire Gaber...
Giorgio Gaber aveva ragione: c’è solo 
la strada, su cui possiamo contare. 
È quella la nostra unica salvezza.

Eppure la vittoria di Pisapia a 
Milano aveva fatto ben sperare. 
Non è così?
A Milano si è cominciato a dare 
ascolto alla gente, si è andati 
incontro alla piazza. Pisapia 
ha prima favorito un inizio di 
autogestione, di partecipazione 
alla campagna elettorale, della quale 
poi, ovviamente, ha preso in mano 
le redini.
Ho partecipato a molti incontri 
a Milano prima delle elezioni, 
come quello al Teatro Smeraldo: 
fra la gente, fra i giovani, ti accorgevi 
che c’era voglia di gestire la cosa 
pubblica, che c’era voglia di 
partecipare a proposte concrete. 
Proprio come gli indignados spagnoli 
che hanno proposto l’occupazione 
delle case sfitte per riaffittarle a  
prezzi equi. O come i piqueteros 
argentini che hanno occupato e ora 
gestiscono decine di fabbriche in 
tutto il Paese.

E le battaglie per l’acqua pubblica?
Certo, a Milano è proseguito 
un discorso che era iniziato con 
l’impegno e i movimenti di base 
in difesa dell’acqua pubblica a livello 
locale e ancora prima con le denunce 
e l’impegno di gente come padre Alex 
Zanotelli in Campania. L’obiettivo 
della grande economia capitalista è 
quello di distruggere le istanze sociali. 
Noi dobbiamo andare in piazza per 
riprendercele.

La difesa dell’ambiente può 
essere una delle chiavi. Magari 
cominciando dai porti turistici?
La protezione del nostro 
territorio è troppo importante. 
A Santa Margherita mi sono espresso 

abbastanza chiaramente contro 
l’ampliamento del porticciolo. 
Se io vado ad una mostra e rovino 
un quadro – ho detto alla gente che 
mi ascoltava – finisco giustamente 
in galera. Fra di voi ci saranno 
sicuramente dei credenti – 
ho continuato – cosa dovremmo 
dire allora di chi arriva sulle nostre 
coste e speculando con il cemento 
deturpa il quadro naturale disegnato 
da Dio? Mi ascoltavano tutti con 
grande attenzione. Che va tradotta 
in impegno politico.

Un movimento, quello che auspica, 
che non comprende i partiti?
La Federazione della Sinistra è 
attenta e attiva, SEL prova a crescere 
con umiltà. È il PD la nostra 
palla al piede. Prendiamo il caso 
della FIAT: a Pistoia ho visto operai 
vicini alle lacrime mentre si firmava 
il pessimo accordo di Pomigliano. 
E cosa hanno fatto i vertici del PD? 
Sostanzialmente hanno assecondato 
Marchionne, tradendo le aspettative 
operaie.
Dopo il disastro della gestione 
Veltroni speravo che la nuova 
segreteria riuscisse a fare qualcosa 
di più. Invece niente.  
Il PD Non riesce a essere 
un’alternativa credibile a livello di 
proposte politiche e adesso rimane 
pure invischiato in casi come 
quello di Penati.
Ma è quasi inutile stare a registrare 
il bollettino di guerra di quello 
che combina il governo e di quello 
che non riesce a fare l’opposizione, 
dobbiamo piuttosto chiederci  
quale risposta vogliamo dare 
al dramma che stiamo vivendo.

La piazza dicevamo...
Sì, è l’unica strada possibile se 
vogliamo uscire da questo periodo 
buio. Certo è in salita, ma dobbiamo 
provarci. n

“I colpi cascano sempre 
all’ingiù, i cenci vanno 
all’aria”. Don Andrea Gallo, 

ottantatreenne prete di strada e di 
tante battaglie, cita Manzoni per 
commentare la situazione sociale e 
politica di questi tempi. La durissima 
(e iniqua) manovra finanziaria, 
maggioranze e opposizioni politiche 
incapaci di ascoltare le necessità 
dei cittadini, l’attacco alle fasce più 
deboli della popolazione e alle coste 
liguri, con i progetti di nuovi porti 
e nuovi campi da golf, e quindi di 
nuovo cemento. Come se non ne 
avessimo già abbastanza.

Già, come se non ne avessimo 
abbastanza. E questa manovra  
certo non aiuta...
Certo che no. D’altra parte la crisi 
qualcuno doveva pur pagarla e 
ovviamente il governo ha deciso di 
accanirsi sui più deboli, lasciando 
intatte altre posizioni privilegiate. 
Questa manovra è una scure, 
una mannaia. Fatta con un cinismo 
difficile da credere, ha completamente 
privato di dignità e difesa il lavoro e 
i lavoratori.

La crisi però è globale. In cosa è 
diversa la situazione italiana?
È vero, la finanza, i capitali investiti 
all’estero, la crescita di altre potenze 
mondiali: ormai l’Occidente sta 
diventando un’insieme di paesi in via 
di “sottosviluppo”. Mentre altre realtà 
crescono a vista d’occhio.
Da noi però c’è un elemento che 
aggrava il discorso. E la manovra ne 
è un esempio perfetto. È la filosofia 
Marchionne applicata alla politica. 
Colpire sempre su quelli che stanno 
più in basso. Come abbiamo già 
visto a Pomigliano, a Mirafiori e 
nelle settimane scorse in parlamento. 

D’altra parte lo diceva già Manzoni 
“I colpi cascano sempre all’ingiù; 
i cenci vanno all’aria”.

E oltre ai lavoratori e le lavoratrici, 
chi sono i più colpiti?
Possiamo fare alcuni piccoli ma 

significativi esempi. Come gli asili 
nido liguri: quasi ovunque mancano 
le maestre per una degna cura 
dei bambini ma le nuove assunzioni 
sono bloccate, bisogna risparmiare 
sui costi pubblici, e così gli asili 
rimangono sguarniti.

La piazza è partecipazione.
correntecontinua intervista Don Andrea Gallo

... di Matteo Acmè
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di Savona, uno dei campi più vecchi 
(è stato costruito nel 1965) ed estesi 
(65 ettari) della regione, ha creato 
un invaso artificiale, un piccolo 
lago, da cui attinge l’acqua di cui 
ha bisogno.
Così accanto al percorso di gioco, 
per giustificare tutte queste spese, 
crescono piscine, campi da calcio e da 
tennis, palestre, saune, bar, ristoranti e 
alloggi. Cemento, cemento, cemento. 
Tutelare l’ambiente significa anche 
evitare di costruire dove non è 
indispensabile, assecondare la natura 
piuttosto che modellarla secondo 
le esigenze di pochi. Già, perché 
secondo dati dell’European Golf 
Association questo sport, in Italia, 
è ancora uno svago per un gruppo 
ristretto di persone. Nel nostro paese 
ci sono 269 campi con almeno nove 
buche e circa 100mila giocatori 
per una percentuale dello 0,17% 
sul totale della popolazione.  
Per fare un raffronto con altre 
realtà europee, in Irlanda 
(417 campi) l’incidenza dei golfisti 
sulla popolazione è del 5,85%, in 
Svezia (456 campi) del 5,54, in Scozia 
(536 campi) del 4,78. Non solo, 
anche la media di clienti per campo 
dimostra l’esiguità del movimento 
golfistico italiano: in media da noi ci 
sono 270 soci-giocatori per impianto, 
contro un dato europeo di 1.048, 
quattro volte tanto. 
In Liguria i giocatori nel 2010 
sono stati 4354, con un leggero 
decremento rispetto all’anno 
precedente, mentre la diminuzione 
di golfisti a livello nazionale è stata 
dello 0,8%.
In pratica, abbiamo tanti campi e 
pochi giocatori.

Turismo per pochi.
Nonostante questi numeri il ministro 
Brambilla ha deciso di puntare forte 
sul golf annunciando l’anno scorso 
un disegno di legge per definire 
“Misure per incentivare il turismo 
sportivo tramite la diffusione 
del gioco del golf e la realizzazione 
di impianti golfistici”. L’obiettivo è 
destagionalizzare il turismo (in gran 
parte delle strutture italiane e liguri 

“Gli amanti della natura 
e dello sport all’aria 
aperta trovano il proprio 

paradiso in Liguria”. Si apre così 
un opuscolo informativo stampato 
dall’Agenzia ligure per la promozione 
turistica per attirare golfisti da tutta 
Europa sulle nostre coste.
In Liguria ci sono quattro campi 
da golf a 18 buche, quattro 
percorsi a nove buche e tre campi 
pratica. Percorrendo la regione 
dal Circolo Golf degli Ulivi di 
Sanremo al Sarzana Golf Club si 
contano undici strutture, una ogni 
23 chilometri, in uno dei territori 
più costruiti d’Italia.
Un affollamento benedetto da 
Matteo Marzotto, presidente 
dell’Agenzia nazionale del turismo 
(Enit) che pochi mesi fa ha 
dichiarato: “Il golf è vincente perché 

si gioca in mezzo alla natura”. Questo 
sport viene, infatti, presentato come 
un toccasana tanto per i flussi turistici 
quanto per l’ambiente, con i suoi 
prati verdi, i ruscelletti, gli alberi 
e il silenzio fra una buca e l’altra. 
Ma la realtà è probabilmente diversa, 
come denunciano tutte le associazioni 
ambientaliste da Legambiente a Italia 
Nostra, e l’impatto di un campo 
da golf ha effetti spesso devastanti 
sulle zone dove è costruito.

Un divertimento costoso.
Un documento della Regione 
Liguria approvato a fine anni 
Novanta prevedeva la costruzione 
di ulteriori campi da golf e, al loro 
fianco, la realizzazione di case, resort 
e altre opere edilizie: per essere 
economicamente sostenibile, si 
leggeva nel documento, il golf in 

Liguria doveva essere integrato con 
ampi volumi edilizi che con la loro 
vendita giustificassero la spesa e 
il mantenimento delle strutture 
sportive. Si calcola che, solo per 
la manutenzione del verde e dei vari 
tipi di prato che servono al gioco, 
i costi medi annuali per un campo 
da diciotto buche si aggirino 
sui 610mila euro.
Senza contare i costi, ad esempio, 
per la continua irrigazione del campo: 
milioni e milioni di litri d’acqua 
che ogni anno vengono usati per 
innaffiare il prato per i giocatori. 
Secondo calcoli di Altraeconomia 
un campo da 18 buche consuma tanta 
acqua quanto un centro di 9mila 
abitanti. Un dato che colpisce ancora 
di più se si considera la secchezza 
del clima ligure. 
Addirittura il Golf Club Garlenda 

Campi da golf.
Nuovi progetti crescono.

... di Matteo Acmè
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Con i dati della Federazione Italiana 
Golf entriamo nel dettaglio del 
movimento golfistico italiano in modo 
da comprenderne meglio la portata.
I giocatori a livello nazionale, 
nel 2010, sono stati 100.548 
distribuiti su 386 campi fra 
percorsi a nove, diciotto, ventisette e 
trentasei buche, e i campi pratica e 
promozionali. In Sicilia, a Sciacca 
provincia di Agrigento, c’è addirittura 
un campo da golf con 45 buche. 
Con 27615 giocatori nel 2010 
la Lombardia è la regione più golfistica 
d’Italia, seguita dal Piemonte con 
15455 adepti e dal Veneto con 10824. 

Ovviamente in questi dati non sono 
inseriti i turisti che arrivano nel nostro 
paese appositamente per giocare.
Dal punto di vista del numero di 
campi da gioco è ancora la Lombardia 
a guidare la classifica delle regioni 
italiane con 67 strutture. Che sono 
57 in Piemonte e 44 in Emilia 
Romagna.
Sempre secondo la Federazione si 
scopre anche che il golf in Italia è 
uno sport prevalentemente maschile 
(72683 giocatori contro 27865 
giocatrici donne) e praticato dagli over 
40: più del 70% dei golfisti italiani 
appartiene infatti a questa fascia d’età.
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A Golf in Italia: un po’ di numeri.
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terrazzamenti al posto di boschi, 
aree protette e terreni vincolati. 
Senza contare che il nuovo campo 
si troverebbe a pochissimi chilometri 
del Golf Club Garlenda e di 
un altro progetto di campo da golf, 
in realtà praticamente accantonato, 
a Ortovero: in questo caso si 
pensava addirittura di costruire 
l’impianto al posto di terreni agricoli 
pianeggianti.
A Bonassola, invece, la costruzione 
di un percorso a 18 buche è stata 
bloccata dal parere negativo 
della Giunta regionale che ha 
giudicato “non idoneo” il progetto 
che oltre al campo da golf prevedeva, 
ovviamente, “ampie volumetrie 
ricettive e residenziali”. Il progetto 
prevedeva la cementificazione di 
35 ettari di bosco. Discorso simile si 
può fare per il golf dell’Acquasanta 
(vedi box), bloccato dal VIA negativo 

della regione.
Ma se forse in Liguria si inizia a 
prendere coscienza del decisivo 

impatto ambientale delle strutture 
golfistiche, a Roma qualcuno 
la pensa diversamente. Come detto 

si gioca tutto l’anno), giustificando 
la scelta con cifre poco convincenti. 
Perché se è vero che il turismo 
costruisce il 10% del pil italiano, 
la parte giocata dal golf è veramente 
minima e, come abbiamo visto, legata 
a un’élite ristretta. Il 19,4% dei turisti 
nel nostro paese si muove per fare 
sport, di questi solo il 6,8% nella bella 
stagione e l’1% d’inverno si dedica 
a mazze e palline su un bel prato 
verde. Per capirci il golf si trova molto 
indietro rispetto a sport più praticati 
dai turisti come il nuoto, il tennis, 
il trekking, il ciclismo e persino il surf.
E non va meglio se consideriamo 
anche i turisti stranieri: gli impianti 
italiani possono potenzialmente 
ospitare fino a 4,5 milioni di golfisti, 
ma ogni anni solo 1,8 milioni 
di giocatori (italiani e stranieri) 
scendono sui campi da golf 
dello stivale.

Lo stop a nuovi progetti.
Non c’è bisogno di nuovi campi da 
golf. Quelli esistenti, con le loro 
piscine, le club house e i laghi 
artificiali, restano mezzi vuoti per 
mancanza di giocatori. E intanto 
tolgono spazio a boschi, prati e zone 
agricole. Da anni, il WWF denuncia 
il pericolo ambientale rappresentato 
dal golf. “Pensiamo al consumo 
del suolo, alla diminuzione di spazi 
naturalmente verdi, al consumo di 
risorse idriche – dice Marco Piombo, 
presidente della divisione ligure 
dell’organizzazione – Il golf 
crea danni permanenti sotto 
tutti questi aspetti”. A cui si 
aggiungono i concimi, i diserbanti, 
il mantenimento quotidiano del prato 
in condizioni perfette per il gioco. 
Perché la pallina corra regolarmente 
non è possibile far crescere l’erba in 
maniera naturale. E questo vale per 

ettari e ettari di terreno: il percorso di 
un campo da golf a 18 buche è lungo 
anche più di sei chilometri. “Per tutte 
queste ragioni siamo da molto tempo 
contrari a qualsiasi nuovo campo da 
golf in Liguria”, sottolinea Piombo.
Eppure, solo nell’ultimo anno, 
in Liguria sono stati bloccati 
tre progetti per nuove strutture 
golfistiche. A Villanova di Albenga, 
per esempio, si vuole costruire 
un campo da 27 buche, un progetto 
(“scellerato” secondo il WWF) 
al momento in fase di studio 
preliminare contro il quale il WWF 
Liguria ha fatto ricorso al Tar. 
Il campo è ancora fra i programmi 
del comune anche se per ora manca 
la Valutazione di impatto ambientale 
(VIA) necessaria all’inizio dei lavori. 
Il progetto sarebbe devastante, 
sempre secondo gli ambientalisti: 
si prospettano campi da golf a 
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I campi da golf in Liguria.

Fra i progetti di nuovi campi 
da golf in Liguria bloccati 
dal no della autorità c’è il golf 
dell’Acquasanta, sopra Genova. 
Un progetto enorme di cui si parla da 
metà degli anni Novanta ma che si è 
fermato solo alla fine del 2010.
Il disegno originale prevedeva 
un campo da golf a 27 buche, 
impianti sportivi, un parco pubblico 
e 400 appartamenti con la cui 
vendita si sarebbe sostenuta l’intera 
operazione. Il progetto avrebbe 
interessato ben 220 ettari di territorio 
di cui circa 24mila metri quadrati 
dedicati alla parte residenziale.

Regione, Soprintendenza e Comune 
hanno però fermato le ruspe con 
Valutazioni di impatto ambientale 
negative. La Regione ha definito 
l’intervento “potenzialmente 
incompatibile, per le sue 
dimensioni, con le caratteristiche 
morfologiche, naturalistiche e di 
accessibilità del sito”. Mentre per 
la Soprintendenza il nuovo campo 
da golf avrebbe potuto “stravolgere 
il delicato equilibrio del territorio 
caratterizzato da un ambiente 
naturale e agricolo di valore 
naturalistico elevato”.

IN
 E

V
ID

EN
Z

A Golf Acquasanta: 15 anni di battaglie.



16 17DOSSIER 01DOSSIER 01

Si tratta di strutture dedicate a 
un’élite, ma il costo ambientale 
della loro realizzazione ricade 
sull’intera collettività”. 

Quale modello di sviluppo?
Piombo ha accolto con favore 
le recenti posizioni assunte 
dalla Regione che ha bloccato 
i progetti di Albenga, di Bonassola 
e dell’Acquasanta. “Speriamo che 
continui su questa strada – ha detto – 
noi la appoggeremmo sicuramente”.
Ma dietro al no a nuovi campi 
da golf non c’è solo un movente 
ambientalista. Dove ci sono nuove 
case, alberghi o altre strutture 
turistiche ci sono anche necessità 
di servizi (rete idrica ed elettrica, 
sistema fognario, raccolta dei rifiuti) 
e infrastrutture che vanno gestiti 
dai Comuni e a lungo termine 
pesano sulle casse pubbliche. 
Stiamo parlando di un costo immenso 
che risucchia gran parte delle risorse 
delle amministrazioni locali. Ma che 
viene ancora poco considerato a 
livello politico. La Regione, però, 
deve essersi fatta anche due conti in 
tasca. “La nostra malattia del cemento 
– ripete Piombo – sta uccidendo 
i bilanci comunali con i costi di 
manutenzione. Costruire un campo 
golf è una cosa folle anche da 
un punto di vista economico,  
ci sono costi elevati che solo in parte 
possono essere ammortizzati dalle 
case che vengono costruite intorno”.
Tanto più che in Liguria abbiamo 
ormai raggiunto i livello di 
saturazione: “Vogliono continuare a 
costruire anche sulla poca terra fertile 
rimasta – afferma l’ambientalista – 
È una soluzione che non sta più in 
piedi: un modello economico basato 
su nuova edilizia e cemento non  
è più sostenibile”.
Non resta che sperare che 
le amministrazioni pubbliche 
diventino sempre più sensibili 
a questo tema e che altri, 
dalla Brambilla ai costruttori 
liguri, facciano marcia indietro sui 
progetti più invasivi. Piombo resta 
all’erta: “Noi, comunque, siamo qui 
a vigilare”. n

gira per il Parlamento un disegno 
di legge presentato dal ministro 
per il Turismo Michela Brambilla. 
Il provvedimento, per ora fermo in 
commissione Industria del Senato, 
intende incentivare la nascita di 
nuovi campi da golf a 18 buche, 
ma non solo: nel testo presentato 
ci sono anche decise indicazioni per 
snellire le procedure di edificazione 
nelle aree verdi protette o ad alto 
valore paesaggistico. Lo abbiamo 
già visto, un campo da golf da solo 
non attira investitori e nemmeno 
turisti. Per farlo funzionare e per 
tenere i conti in attivo serve costruire 
attorno alle buche.
E non è finita, la Commissione 
del Senato ha in mano anche 
un altro provvedimento, altrettanto 
pericoloso. Un’idea di due senatori 
leghisti per oltrepassare i piani 
regolatori di comuni e regioni. 
La proposta prevede “la possibilità 
di realizzare strutture turistiche 
e residenziali nelle aree limitrofe 

(ai campi da golf ) con procedure 
edilizie acceleratorie. Anche in deroga 
al piano regolatore”.

Il caso di Cogoleto
Si preparano quindi misure per 
facilitare la costruzione di un’ampia 
volumetria di servizio, collegata 
al campo dal golf, essenziale, nell’idea 
della Brambilla, per attirare i turisti ma 
che innanzitutto porterà tanto, tanto 
cemento. “Decisamente non è quello 
che serve alla Liguria”, dice ancora 
Marco Piombo del WWF.
Da queste parti siamo infatti 
abituati a convivere con aree in 
cui il cemento è più presente del 
verde naturale. Emblematico in 
questo senso è il caso di Cogoleto 
(Genova) e del Sant’Anna Golf. 
Accanto al percorso da 18 buche 
è stato infatti costruito un finto 
borgo ligure “ispirato alla tradizione 
regionale” per un totale di 
240 abitazioni. Un giro d’affari che 
ha convinto tutti, dalle imprese 

che hanno vinto gli appalti per 
la costruzione delle residenze e 
delle opere accessorie (per un valore 
di 10 milioni di euro), al Comune 
che si è intascato 2 milioni per 
contributi di costruzione. Il risultato 
sono monolocali e villette con vista 
che vengono vendute per un prezzo 
che varia dai 250mila al milione di 
euro. Il tutto, ed ecco la vera chicca, 
su un terreno che originariamente era 
destinato a uso agricolo.
“Non è possibile sostenere che 
il golf sia uno sport verde”, esclama 
Piombo. “Si tratta di impianti che 
consumano acqua, terreno e boschi, 
non sono assolutamente compatibili 
con un’idea anche minima di rispetto 
dell’ambiente”. Un problema che 
non riguarda solo la Liguria.  
Secondo il responsabile del WWF 
“Puglia, Sardegna, Piemonte, 
Lombardia hanno tutti lo stesso 
problema: i campi da golf sono 
un modello turistico che non è 
sostenibile, non funziona.  

In difesa del golf.

N ell’attuale contesto globale dell’economia turistica 
la competitività di una destinazione si fonda sempre più 
sulla sua capacità di proporre una gamma diversificata e 

destagionalizzata di proposte di viaggio e soggiorno: dal turismo 
di destinazione si è progressivamente arrivati a un turismo di 
motivazione. In quest’ottica il Turismo Outdoor (la possibilità di 
fruire di attività all’aria aperta) gioca un ruolo fondamentale. Già oggi 
rappresenta circa il 15% dei motivi per cui si sceglie di fare una vacanza 
in Liguria.
Outdoor significa trekking, cicloturismo, immersioni. Ma significa 
anche golf. Che il golf rappresenti, oltre ad una pratica sportiva, 
una motivazione di viaggio e un’opportunità di sviluppo turistico 
di una destinazione è ormai un dato di fatto dimostrato dalla storia 
di alcune importati destinazioni turistiche (Algarve, Costa Azzurra, 
sud della Spagna) e da numerose ricerche, ultima quella presentata ad 
aprile 2011 dalla Federazione Italiana Golf che documenta come golf e 
turismo siano un’accoppiata vincente.
Per la Liguria il golf è un’opportunità per costruire la competitività 
della sua offerta turistica e lo è ancora di più rispetto ad altre 
destinazioni italiane competitor per tre motivi: la sua vicinanza 
alle aree del centro e nord Europa dove si concentra la domanda di 
turismo golfistico; il suo clima mite, che permette di poter giocare 
tutto l’anno soprattutto al di fuori della classica stagione estiva; 
la bellezza del suo territorio, che consente di giocare in scenari 
dal fascino unico e irripetibile.
Ma prima che il golf possa diventare concretamente uno dei fattori 
dello sviluppo turistico della Liguria sono necessarie due cose. Prima di 
tutto occorre fare in modo che gli attuali circoli golfistici liguri 
abbiamo sempre di più un orientamento all’offerta turistica superando 
l’attuale prevalente orientamento di circoli per i soci. Per far questo 
è necessario aumentare il numero delle buche degli attuali 4 campi a 
18 buche, per avere un offerta di qualche campo a 27 buche, e favorire 
lo sviluppo di alcuni attuali campi a 9 buche verso le 18 buche. 
Questo permetterebbe sia di orientare i circoli verso i turisti rispetto 
ai soci sia di avere un’offerta golfistica in linea con le aspettative 
della domanda.
Accanto a questo bisogna migliorare la sostenibilità ambientale, 
oltre che economica, degli interventi d’ampliamento dei campi 
esistenti. Nel senso che gli interventi devono esser finalizzati a 
creare opportunità di gioco, sviluppo del movimento turistico 
e valorizzazione del contesto territoriale e non essere una scusa, 
nascosta dietro il paravento dello sviluppo economico turistico, 
per†aumentare il già insostenibile numero di seconde case in Liguria.
La partita dello sviluppo turistico connesso al golf va quindi 
pianificato con un’attenzione responsabile e consapevole di 
valorizzazione del bene primario e imprescindibile dell’offerta 
turistica ligure: il suo ambiente territoriale.
Solo in questo modo, sostenendo uno sviluppo reale dell’offerta 
turistica e non una finzione per far altre cose, si aumenterà 
la competitività del turismo ligure creando nuove opportunità di 
sviluppo, reddito e occupazione.

... di Angelo Berlangieri
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cantieri e canterini, piccoli ormeggi e 
grandi porti industriali.
Ogni estate le località di mare 
vengono prese d’assalto da turisti 
che arrivano in automobile, treno e 
imbarcazioni varie. Portano soldi, 
fanno funzionare l’economia ligure, 
riempiono alberghi, ristoranti e 
campeggi. Viene però da chiedersi 
se il modo migliore di accoglierli 
sia veramente una costa ancora 
più cementificata della situazione, 
già drammatica, di oggi.
La stessa domanda deve essersela 

posta la Giunta Regionale che 
prima di Ferragosto ha approvato 
una Variante al PTC del 2000 che 
lo ridimensiona e ne frena in qualche 
misura gli sviluppi edilizi. Ispirata 
da una rinnovata attenzione per 
la tutela della costa e dall’idea che 
prima di costruire nuove strutture sia 
meglio provare a riutilizzare quelle 
già esistenti, la Variante blocca alcuni 
nuovi progetti di ampliamento di 
porticcioli, ne limita altri, cancella 
alcune previsioni di nuovi siti, 
sottopone i cantieri a severi vincoli 

ambientali e paesaggistici. Il risultato 
è una netta diminuzione del totale 
dei posti barca previsti in Liguria: 
dai 23.350 stimati undici anni fa 
si passa ad un massimo di 21.760, 
con l’eliminazione di 1.850 nuovi 
ormeggi previsti soprattutto sulla 
costa di ponente e un nuovo progetto 
“compatibile” a Pietra Ligure che 
creerà 260 posti barca.

Gli obiettivi della Variante.
Due linee guida hanno dettato 
il lavoro degli uffici della Regione. 
Primo, privilegiare le localizzazioni 
di nuove strutture per la nautica 
all’interno di bacini commerciali 
esistenti, evitando quindi di 
costruire ex novo. Secondo, evitare 
localizzazioni in settori della costa 
“connotati da un ancora apprezzabile 
grado di naturalità”. In pratica 
l’obiettivo è incidere il meno possibile 
sul fragile ecosistema costiero e di 
scogliera. Regole semplici e chiare che 
hanno dato i loro frutti.
Oltre alla previsione di un nuovo 
porticciolo a Pietra Ligure (vedi box) 
la Variante ha severamente bocciato 
i progetti che prevedevano nuovo 
strutture a Moneglia, Levanto, 
Albissola-Margonara e Cogoleto. 
Anche il previsto ampliamento 
del porto di Finale Ligure è stato 
bloccato dal parere negativo 
dell’amministrazione regionale.
A Santa Margherita, Voltri, 
Diano Marina, Arma di Taggia, 
invece, i lavori di ammodernamento 
e allargamento degli approdi 
possono continuare, anche se con 
certe limitazioni e sottoposti a 
vincoli rigidi per smorzare l’impatto 
ambientale dei lavori.
Anche per gli approdi minori 
(di fatto porticcioli esistenti ma 
che per dimensioni e impatto 
sulla costa non possono essere 
classificati come porti) la Variante 
prevede un ridimensionamento 
del progetto iniziale. Costarainera, 
Sori, Zoagli, Chiavari, Framura 
Cava dovranno rinunciare ad un po’ 
di posti barca mentre la Giunta ha 
dato l’ok condizionato a Capo Nero, 
Laigueglia, Celle Ligure, Genova 
Foce, Monterosso Fegina.

P ortovenere, 33 posti barca 
nella piccola baia. Imperia, 
1293 posti barca a pochi 

chilometri dalla Francia. 80 sono 
gli ormeggi disponibili nel porticciolo 
di Celle Ligure. Mentre 1500 sono 
i posti barca che offre Lavagna in 
pieno Golfo del Tigullio.
Liguria regione marinara, 
di viaggiatori e pescatori. Oggi 
soprattutto regione di turisti che 
arrivano dal mare e si aspettano 
un trattamento da signori quando 
scendono dalle loro imbarcazioni 
da dieci, venti, trenta o quaranta 
metri in uno dei porti turistici liguri. 
Da Bocca di Magra a Bordighera 
sono 37 i porticcioli sulla nostra 
costa, per un totale, ad oggi, 
di 21.360 posti barca. Uno ogni 
75 abitanti. A cui vanno aggiunti 
le decine di ormeggi ed approdi 
minori che si susseguono per tutta 
la costa.

Una costa di cemento.
Per porto turistico, infatti, si intende 
un insieme di “ormeggi permanenti 
destinati alle imbarcazioni da 
diporto che risulti accessibile anche 
in condizioni di usuale maltempo 
e sicuro per le imbarcazioni 
presenti anche in caso di burrasca”. 
Per qualificarlo come porto turistico 
un approdo deve essere stabile, sicuro, 
deve comprendere anche tutta una 
serie di servizi dal lavaggio scafi ai 
parcheggi a terra. In una parola, 

perché si possa chiamare porto ci 
vuole il cemento. Tanto.
Il Piano di coordinamento territoriale 
(PTC) della costa approvato 
dalla Regione Liguria nel 2000 
prevedeva un incremento dei posti 
barca destinati a turisti e villeggianti. 
Quel progetto metteva in cantiere 
ampliamenti e nuove strutture con 
l’obiettivo di portare il totale dei posti 
barca (calcolati su imbarcazioni da 
12 metri) a 23.350.
Il tutto in un contesto già critico 
come quello ligure. Secondo dati 

UCINA (la Confindustria nautica) 
del 2005 la Liguria è di gran lunga 
la più costruita e cementificata 
rispetto ad altre regioni marinare, 
come la Sicilia, la Sardegna e 
la Toscana, sia per il numero totale 
di porti e porticcioli sia per densità 
di approdi rispetto ai chilometri di 
costa. Si calcola che la Liguria abbia 
costruito su circa il 45% del propri 
litorale. Nelle baie di ponente poi, 
si raggiunge un rapporto di 1 a 1 fra 
municipalità e porticcioli. A cui si 
sommano tutti gli approdi minori, 

... di Matteo Acmè

Porti turistici.
La Liguria blocca i nuovi posti barca.

DOSSIER.02
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meglio proviamo a entrare 
nel dettaglio degli interventi proposti. 
Lo spirito della Variante approvata in 
Giunta è semplice. Evitare il consumo 
del territorio a fini turistici e 
urbanistici. Sono tanti i soldi in 
ballo nella costruzione di un nuovo 
porticciolo o nell’ampliamento di 
una struttura già esistente. Ma in 
molti casi è possibile trovare soluzioni 
alternative a nuovo cemento.
Margonara.
Come per quel che riguarda 
il progetto di una nuova struttura 
da diporto nella zona di Albissola, 
punta  della Margonara, già 
bocciato dalla Valutazione di 
impatto ambientale del 2009. 
Qui la costa caratterizzata da rocce 
alte e acque profonde mantiene 
“un’apprezzabile grado di naturalità” 
mentre la costruzione di un nuovo 
porto provocherebbe la distruzione 
dell’habitat marino ricco di 

posidonie. Con il nuovo porticciolo 
si andrebbe a costruire anche 
sull’unico tratto di costa rimasto 
spoglio nel raggio di 13 chilometri. 
Meglio, dicono i tecnici del 
Dipartimento di pianificazione 
territoriale della Regione, 
riutilizzare aree del porto di Savona 
convertendole all’uso da diporto. 
Così facendo si salva anche lo scoglio 
della Madonnetta con il suo valore 
simbolico e d’immagine della zona.
Moneglia.
Gli stessi criteri (privilegiare 
le strutture già esistenti e 
la salvaguardia ambientale) hanno 
guidato lo stop delle Variante al porto 
turistico di Moneglia. In questo caso 
è la posizione stessa del comune a 
rendere impossibile un’accettabile 
realizzazione del progetto. L’unico 
modo per raggiungere Moneglia sono 
le gallerie, a senso unico alternato, 
che corrono lungo il percorso 

della vecchia ferrovia: un nuovo 
porto provocherebbe un traffico 
automobilistico che la piccola strada 
non sarebbe in grado di assorbire.  
E, d’altro canto, non sarebbe 
pensabile l’ipotesi di costruire nuove 
gallerie che raggiungano Moneglia, 
sia per i costi economici che per 
quelli ambientali. Nuovi posti barca 
saranno comunque recuperati 
dal potenziamento del porto a secco 
già esistente.
Albenga.
Ci sono poi casi, come quello di 
Albenga, pericolosi da un punto 
di vista ambientale ma anche 
per le casse pubbliche. In questo 
caso la valutazione dei tecnici 
della Regione è piuttosto chiara: 
il porto ad Albenga non si può fare, 
bisogna anzi stare attenti al consumo 
della costa. Le strutture di un nuovo 
porto bloccherebbero il movimento 
dei sedimenti che normalmente 

I problemi ambientali.

“Ogni volta che si fanno posti 
barca poi si aggiungono a terra case, 
negozi e zone commerciali, strade 
e infrastrutture”. Stefano Sarti, 
presidente di Legambiente Liguria, 
boccia un modello di sviluppo 
basato esclusivamente sulle strutture 
per diportisti. “Con i porticcioli 
– continua Sarti – assistiamo a 
un doppio pericolo: da un lato quello 
di ritrovarci con una costa sempre più 
affollata e dall’altro di dover soffrire 
una cementificazione selvaggia anche 
delle zone leggermente più interne”. 
E continua: “Capiamo la redditività 
di creare nuovi posti barca per 
la bella stagione, ma spesso dietro 
gli interventi a terra vediamo solo 
tanta speculazione e pochi costruttori 
che si arricchiscono”.
Il giudizio di Sarti sulla Variante 
approvata in Giunta è quindi 
positivo (“Anche se andava fatta 
prima, tanti interventi ormai sono 
già stati realizzati”) perché dimostra 
una rinnovata attenzione verso 
le problematiche ambientali.
Ma ci sono anche i contrari e 
quelli che avrebbero preferito veder 
aumentare ancora il numero di posti 
barca sulle nostre coste. Dall’UCINA 
(la Confindustria nautica con sede a 
Genova) alle società che gestiscono 
i porti sono in tanti a mal digerire 
la Variante. Le loro motivazioni 
sono note: i porti turistici creano 
posti di lavoro sia nella costruzione 
e sia nella manutenzione, portano 
soldi nelle casse comunali attirando 
turisti anche dall’estero, alimentano 
e stimolano il commercio e la nascita 
di nuove attività.
Per questo, dicono, è necessario che 
oltre ai posti barca si allestiscano 
negozi e punti vendita. “Cattedrali 
nel deserto – tuona il presidente di 
Legambiente Liguria – d’inverno 
restano solo strutture semivuote 
avulse dal centro abitato e incapaci 
di allungare la stagione turistica”.

La Variante in dettaglio.
Al di là dei (presunti) benefici 
di nuovi posti barca, resta certo 
l'impatto ambientale. Per capirlo 
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I porti turistici in Liguria.

29 dicembre 2000, la Regione 
approva il Piano di Coordinamento 
Territoriale (PTC) della costa. 
La previsione è di portare i posti barca 
in Liguria a 23.350.
17 novembre 2009, la Regione 
approva le misure di salvaguardia 
della costa ligure, secondo le direttive 
del Piano di tutela dell’ambiente 
marino e costiero.
29 dicembre 2010, la Giunta blocca 
l’applicazione del PTC della costa e 
dà mandato di revisione del piano 
al Dipartimento di pianificazione 
territoriale.
21 aprile 2011, la Giunta approva 

la relazione preliminare presentata 
dal Dipartimento.
29 luglio 2011, la Giunta adotta 
la Variante al PTC della costa 
abbassando la previsione di posti 
barca a 21.760.
Entro tre mesi dalla pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale, ciascun 
Comune costiero interessato dalla 
Variante del PTC dovrà esaminare 
le osservazioni presentate dai cittadini 
e formulare un parere alla Regione. 
A questo punto l’Assemblea Legislativa 
della Liguria dovrà esaminare 
la proposta e approvare il nuovo PTC 
della costa.
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A L’iter legislativo della Variante.
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di incentivare il consumo di costa e 
spiagge”. Eppure l’assessore si trova a 
fronteggiare richieste contrastanti da 
parte dei sindaci delle marine, come 
abbiamo visto per il caso di Albenga: 
da un lato spingono per avere sempre più 
posti barca, dall’altro chiedono fondi 
per contrastare l’erosione delle spiagge 
o la distruzione di ecosistemi marini 
e di scogliera. Meglio sarebbe iniziare 
a ragionare in termini di “sistema-
regione”, oltrepassando le richieste 
particolari delle singole municipalità.
Nel frattempo qualcosa si muove. 
Renata Briano ha accolto tutta 
una serie di progetti europei di 
preservazione dell’ambiente e 
turismo sostenibile: prima di tutto 
sul risparmio idrico e il riutilizzo, 
collegando, grazie all’applicazione 
di nuove tecnologie, l’acqua 
del depuratore alle condutture 
dei porticcioli, in modo che per 
lavare le barche si utilizzi acqua 
pulita ma non potabile. Altri 
progetti riguardano il riciclo e 
la raccolta differenziata dei rifiuti e, 
fondamentale, l’educazione al rispetto 
dell’ambiente dei diportisti.
Piccoli passi che però potranno poco 
se tutta la regione non si decide 
a puntare su un diverso tipo di 
sviluppo, che sia legato alla naturalità, 
all’ambiente e alla preservazione 
della costa. Il motivo è semplice: 
il cemento, alla lunga, non vende.
La Variante proposta mostra in 
maniera drammatica una verità che 
forse con ritardo viene accettata 
dalla Regione Liguria: non è più 
possibile pensare a uno sviluppo 
economico e turistico che passi 
attraverso il consumo del territorio. 
È necessario trovare altre strade, 
bloccare progetti scellerati, riconvertire 
piuttosto che costruire  
dal nulla, puntare su spazi verdi 
e habitat marini e non più su 
imbarcazioni da 40 metri e nuovi 
porticcioli semivuoti. Per allungare 
la stagione turistica è più conveniente 
puntare su escursionismo, trekking, 
turismo ambientale sfruttando 
primavere e autunni piacevoli.  
A meno che non si riescano a trovare 
turisti stranieri a cui piace passeggiare 
in mezzo al cemento. n

vanno a rinforzare le spiaggia 
aggravando il fenomeno erosivo che 
già consuma le rive a Capo Lena 
e Capo Santo Spirito. Non solo, 
la regione ricorda come negli anni 
abbia investito circa 7 milioni di euro 
proprio per contrastare l’erosione 
della costa a Ceriale, Borghetto e 
Loano, sforzi che sarebbero vani 
nel caso di un nuovo porto. Senza 
contare che nel raggio di pochi 
chilometri sono già attivi diversi porti 
(Andora con 865 posti barca, Alassio 
con 400 e Loano con 450): a cosa ne 
servirebbe uno nuovo?

Condizioni severe.
In altri casi la Variante al PTC 
della costa adottata dalla Giunta a 
fine luglio ha dato il via libera ad 
ampliamenti e riorganizzazioni 
degli spazi portuali, a patto che 
rispettino severi vincoli ambientali e 

paesaggistici. A Santa Margherita, per 
esempio, il porticciolo verrà ampliato e 
verrà realizzata una diga di sottoflusso 
per rendere l’approdo più sicuro. 
Anche le aree retro portuali subiranno 
modifiche e ammodernamenti. Tutte 
queste novità sono però sottoposte a 
due condizioni: evitare la sottrazione 
di parti di spiaggia all’uso pubblico e, 
anzi, aumentarne di almeno 20 metri 
l’ampiezza per proteggere il lungomare 
durante le mareggiate.
Condizioni simili sono state 
imposte anche per le ristrutturazioni 
dei porticcioli di Bordighera, 
Arma di Taggia e Diano Marina: 
l’attenzione del Dipartimento che 
ha stilato la Variante è sempre sulla 
riutilizzazione di fabbricati già esistenti 
(vedi l’area dell’ex stazione ferroviari di 
Arma) e sulla preservazione di spiagge, 
acqua libere per i bagnanti e habitat 
naturale.

Discorso diverso per Finale Ligure 
che, proprio per salvare un tratto 
di splendida spiaggia, dovrà dire 
definitivamente addio al progetto 
di ampliamento del numero di 
posti barca. 

Trovare altri approdi.
È molto interessante fare un giro per i 
porti turistici liguri, soprattutto in anni 
di crisi e di calo generale dei turisti. 
Ci sono un sacco di posti barca vuoti. 
Anche in piena estate. “Per questo 
prima di costruire ancora abbiamo 
l’obbligo di razionalizzare gli edifici 
esistenti, lavorare sulla qualità di quello 
che abbiamo”, dice Renata Briano, 
assessore all’Ambiente della Regione 
che contro i porticcioli aveva proposto 
una moratoria.
“Ogni volta che costruiamo nuovi 
pennelli artificiali – commenta – 
modifichiamo le correnti rischiando 

Meglio riconvertire, piuttosto che 
costruire ex novo. È il principio che 
guida l’inserimento di un nuovo 
progetto portuale a Pietra Ligure che 
porterebbe 260 nuovi posti barca, 
compensando in parte il calo dovuto 
agli altri interventi della Variante, 
senza riversare nuovo cemento 
sulla coste.
In questo caso verrebbe riconvertita 
a uso diporto una parte dei cantieri 
navali Rodriguez. Il nuovo progetto 
sarà complementare al vicino 
porto di Loano che già ha causato 

non pochi problemi all’ambiente 
circostante. Si legge nella proposta di 
Variante: “L’impatto sulle spiagge 
limitrofe (del porto di Pietra ligure, 
ndr) sarebbe assai limitato a causa 
del porto di Loano, che già impedisce 
l’alimentazione naturale delle 
spiagge”. In poche parole, il danno 
in quella zona è stato già fatto: 
le correnti modificate non portano più 
sabbia alle spiagge che rischiano di 
scomparire. Meglio allora intervenire 
nella maniera meno invasiva possibile 
sull’esistente.
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con reddito superiore alla soglia di 
esenzione pagheranno i ticket. 
Riguardo i codici bianchi, pagano 
tutti esenti e ragazzi under 14 esclusi, 
senza modulazioni per fasce di 
reddito, malati cronici compresi. 

Ticket: servono davvero? 
Secondo le tabelle ministeriali 
la compartecipazione dei cittadini 
alla spesa sanitaria mediante 
il redivivo ticket da 10 euro dovrebbe 
portare 381 milioni e mezzo di 
euro nel 2011 e 834 milioni per 
il successivo, a livello nazionale. 
Per la sola Liguria la cifra tocca 
quota 11 milioni e 530 mila euro 
per il 2011 e 25 milioni e 206 mila 
per il 2012. Si tratta di dati, è bene 
ricordarlo, frutto dell’allineamento 
alle regioni di riferimento in materia 
sanitaria: sono, quindi, proiezioni. 
Quelli degli introiti previsti grazie 

S anità per tutti, dice 
la Costituzione. Sanità per 
chi può permettersela,  

dicono i fatti. 
Il governo impone nuovi tagli 
alla sanità pubblica e vara 
una manovra che introduce nuovi 
ticket. Il risultato? Si accentuano 
le disuguaglianze tra i cittadini. 
Crisi economica e manovra scavano 
un solco che distanzia sempre di 
più i benestanti, coloro che possono 
permettersi la sanità, da quelli che 
vedono questo diritto allontanarsi 
sempre più. 
La normativa sui ticket, recuperata 
dalla finanziaria del 2007, 
reintroduce il pagamento di 10 euro 
a ricetta per la diagnostica e le visite 
specialistiche, ma anche il pagamento 
di 25 euro per coloro che si recano 
al pronto soccorso per traumi di 
lieve entità, classificati come codice 

bianco (circa il 25 % dei 30 milioni 
di accessi l’anno in Italia), sempre 
che all’ingresso al Pronto Soccorso 
non segua il ricovero. Un balzello, 
quest’ultimo, di fatto già presente 
nella maggior parte delle regioni in 
modo non uniforme, adesso legge 
dello Stato. 
Alle varie regioni è concessa 
la possibilità di applicazione o 
modulazioni ad hoc dei ticket: 
Valle d’Aosta, province di Trento e 
Bolzano e Abruzzo hanno deciso di 
non introdurli. La prima a partire è 
stata la Lombardia: qui niente ticket 
indifferenziato da 10 euro, ma cifre 
diverse a seconda del costo degli 
esami, come anche in Piemonte. 
Toscana, Umbria, Veneto, Marche 
ed Emilia Romagna prevedono 
applicazioni in base alle fasce di 
reddito. La Toscana ha introdotto 
la valutazione delle fasce di reddito 

in base all’Isee e non alle entrate 
complessive, come invece hanno fatto 
le altre regioni.

Quanto costa ai liguri?
Ai cittadini della Liguria, neonati 
compresi, la manovra di luglio costerà 
293,3 euro all’anno. L’introduzione 
dei ticket su diagnostica e specialistica 
15,5 euro: fatte le debite proporzioni, 
la nostra è la Regione che 
contribuisce di più al risanamento 
dei conti. 
In Liguria il nuovo ticket di dieci 
euro sulle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali va a sommarsi a 
quello che i cittadini già versano per 
i servizi diagnostici e di laboratorio, 
ovvero una franchigia di 36,15 euro. 
Previste, come nel resto d’Italia, 
esenzioni in base al reddito, ma 
non modulazioni. Anche i malati 
cronici, circa un terzo dei pazienti, 

... di Nicola Cavagnaro

Sanità pubblica.
Un diritto di tutti, non un privilegio per pochi.

Prestazioni ambulatoriali: 
tutti i cittadini, esenti esclusi, 
pagano una quota fissa di 10 euro 
sulla ricetta. Per la diagnostica e 
le prestazioni di laboratorio tutti 
i cittadini, sempre esenti esclusi, 
pagano una franchigia di 36,15 euro.
Pronto soccorso: tutti i cittadini, 
esclusi i minori di 14 anni, pagano 
una quota fissa da 25 euro se 
si presentano all’accettazione 
con infortuni classificati come 
“codice bianco”, ovvero molto lievi, 
sempre che all’accettazione non 
segua il ricovero. Un pagamento 
che sono tenuti a corrispondere 
anche ai malati cronici, sempre che 
il loro reddito non sia sotto la soglia 
di esenzione (36.151,98 euro di 
reddito familiare).
Farmaci: tutti i cittadini, malati cronici 

oltre la soglia di esenzione compresi, 
pagano il ticket sulla ricetta, una quota 
fissa di due euro a confezione. 
Sono previste, in linea con 
le disposizioni ministeriali, 
alcune esenzioni: non pagano i ticket 
i disoccupati e i loro famigliari a 
carico, gli appartenenti a famiglie 
con reddito inferiore a 8.263,31 euro 
(limite che si sposta a 11.362,05 in 
caso di coniuge a carico e che si eleva 
ulteriormente di 516,46 euro per 
ogni figlio a carico). Esenti anche 
i bambini con meno di 6 anni, gli 
over 65 e i malati cronici, ma solo 
se il reddito complessivo familiare 
risulta inferiore ai 36.151,98 euro. 
Sono esclusi dal pagamento i titolari 
di pensioni sociali con i relativi 
familiari a carico.
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in pratica, delineano obiettivi di 
bilancio e fondi da assegnare sulla base 
degli equilibri registrati nelle realtà 
regionali più efficienti a livello 
sanitario, che diventano obiettivi di 
servizio, gli indicatori rispetto ai quali 
comparare e valutare l’azione pubblica. 
Un criterio che impone, anche qui, 
alle fasce più deboli della popolazione 
di pagare il prezzo più alto. 
La possibilità di applicare 
le disposizioni della manovra 
diversamente da regione a regione 
delinea una nuova forma di 
disuguaglianza tra i cittadini: accanto 
a quella sempre più profonda tra 
le diverse fasce di reddito, se ne 
insinua una legata alla residenza, 
alla regione in cui si vive. 
Il federalismo e la stretta su 
sanità pubblica e servizi sociali 
producono anche questo: un paese 
a velocità diverse, dove il diritto 
alla salute è sempre più appannaggio 
degli abbienti e di chi vive in 
determinate realtà regionali. 

Assalto alla sanità pubblica.
Ticket, trasferimenti statali sempre 
più esigui, tagli ai fondi per 
il sostegno dei più deboli: di fronte 
a noi la prospettiva, sempre più 
realistica, della disuguaglianza 
istituzionalizzata. 
L’introduzione dei ticket non è che 
l’ultimo capitolo di una saga che 
sta portando allo smantellamento 
della sanità pubblica, ormai stretta tra 
servizi sempre più costosi e sempre 
meno efficienti a causa della riduzione 
dei trasferimenti statali. Il tutto a 
vantaggio del privato convenzionato, 
che continua ad assumere forza 
anche grazie alle convenzioni con 
il sistema sanitario pubblico, obbligato 
a servirsene per colmare le proprie 
lacune: un circolo vizioso di progressivo 
indebolimento delle strutture 
pubbliche, e quindi di allontanamento 
dai dettami dell’articolo 32 
della Costituzione, che garantisce 
l’assistenza sanitaria a tutti senza 
distinzione di condizioni economiche. 
Seguendo gli ideali di questa nuova 
destra, ci si sta muovendo sempre più 
verso una “democrazia censitaria”, 
ovvero quella dei diritti garantiti a chi 

ha le risorse per permetterseli.
L’intera situazione si innesta in un 
quadro più ampio, quello del rapporto 
tra pubblico e privato in campo 
sanitario: da un lato, il servizio pubblico 
è stato istituito per garantire il diritto 
universale alla cure, indipendentemente 
dalle differenze di reddito. Dall’altro, 
la costante disattenzione verso 
la sanità pubblica e il suo altrettanto 
costante sottofinanziamento 
alimentano disparità e favoriscono 
il ruolo del privato: in questi anni si è 
consentito ai medici di “tenere il piede 
in due scarpe”, lavorando per il pubblico 
e per il privato allo stesso tempo.  
In più, cominciano a farsi strada anche 
in Italia le assicurazioni sanitarie. 
Il privato convenzionato, il cui unico 
obiettivo rimane quello 
del business, ha tutto l’interesse 
a proporre prestazioni sanitarie, 
indipendentemente dai bisogni 
di salute, dall’appropriatezza 
e dalla sicurezza delle cure. 

Se le strutture pubbliche subiscono 
affronti continui e vengono 
smantellate dai tagli, si rende 
necessario l’intervento del privato 
convenzionato per sopperire 
alle carenze sanitarie: in questo 
modo, i fondi che dovrebbero 
essere destinati alla sanità pubblica 
vengono dilapidati assegnandoli 
al privato. Così le strutture pubbliche 
vengono ulteriormente indebolite, 
e si apre la strada a ulteriori tagli delle 
prestazioni sanitarie e all’introduzione 
di nuovi ticket. Chi può permetterselo, 
si rivolgerà al privato, sempre più 
ricco: il risultato, diritti diversi 
a seconda del portafoglio. 
Il problema non è l’esistenza 
della sanità privata, ma la mancanza  
di autonomia del pubblico,  
il suo depotenziamento. La sanità 
pubblica deve essere autonoma, 
non condizionata né dipendente 
dal privato convenzionato, liberata 
dal profitto. n

al ticket da 10 euro sono numeri 
su cui occorre riflettere: i milioni 
che servono per far quadrare 
i conti del 2011 della sanità ligure 
sono almeno 100. Quindi i fondi 
che possono arrivare con i ticket 
rappresentano una percentuale 
esigua: il risultato, quindi, 

del balzello da 10 euro introdotto a 
luglio, sarà solo quello di appesantire 
ulteriormente i bilanci delle fasce 
meno abbienti e assestare un nuovo, 
violento colpo alla sanità pubblica. 
I dieci euro, è bene ricordarlo, 
vanno a sommarsi alle franchigie che 
già si pagano. I costi così lievitano 

in maniera significativa: di questo 
passo, si teme che in molti casi 
i cittadini troveranno conveniente 
rivolgersi al privato, viste spese e 
tempi di attesa, impoverendo ancora 
di più la sanità pubblica.

I tarli del federalismo.
Ogni regione, seguendo i dettami 
ministeriali, ha deliberato 
applicazioni del ticket diverse: 
ognuna va per conto proprio,  
in un dedalo di applicazioni, 
aggiustamenti e modulazioni di 
tariffe. A pagare il prezzo più salato 
della manovra saranno le regioni 
commissariate o sotto piano di 
rientro: come a dire, a difficoltà si 
sommano ulteriori guai. 
Sullo sfondo di questi provvedimenti 
e dei tagli ai trasferimenti statali, 
la revisione dei conti basata 
sull’introduzione (dal 2013, sulla base 
dei dati del 2011) dei costi standard 
in materia sanitaria, riferimento 
presente nella Legge 42 del 2009 
sul Federalismo fiscale. 
I costi standard definiscono 
i fabbisogni e le risorse per sostenere 
i diversi sistemi sanitari regionali: 

Nel 2011 la Liguria ha visto 
decurtate le risorse del fondo 
nazionale delle politiche sociali 
del 53%, sei milioni di euro in meno. 
Il taglio a livello nazionale è stato di 
200 milioni di euro. 
Oltre a questo, la nostra regione è 
stata penalizzata del riparto del 
Fondo sanitario nazionale: la Liguria 
ha ottenuto la stessa cifra del 2010, 
quando era già stata penalizzata di 
un’ottantina di milioni rispetto al 2009. 
La distribuzione dei fondi, in ogni caso, 
non ha tenuto adeguatamente conto di 
un fatto inequivocabile: l’età media delle 
regione, il grande numero di over 65, 
categoria che incide fortemente sui costi 
sanitari. Un esempio: la durata media 
di una degenza in Liguria è di poco più 

di 8 giorni, mentre la media nazionale 
è di 6,69; la spesa pro capite annua 
per la sanità di 2049 euro, contro 
i 1842 della media delle altre regioni a  
statuto ordinario. 
All’inizio dell’anno è stato azzerato 
il fondo per la non autosufficienza, 
350 euro mensili destinati a persone 
affette da gravi menomazioni, 
handicap fisici o mentali, contributi 
per alleggerire i costi dell’assistenza 
domiciliare. La Regione Liguria ha 
incrementato la propria dotazione per 
questo fondo, da 10 a 16 milioni di 
euro. Risultato? Nonostante l’aumento 
degli stanziamenti regionali, la stretta 
ha portato all’esclusione dal rimborso 
di circa la metà di coloro che ne 
avevano diritto. 
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La storia recente di Fincantieri 
rappresenta il paradigma della 
involuzione economica e sociale 
del Paese. 
Metà anni 1990: Fincantieri 
tenta la scalata alla cantieristica 
del Mar Nero. Sbaglia tempi e contatti 
politici, rifiuta l’accordo strategico con 
i russi. Norvegesi e danesi ringraziano.
Metà anni 2000: arriva la “scimmia” 
della finanza. Bono dovrebbe 
accendere un cero alla Fiom per avergli 
impedito l’ingresso in borsa: in piena 
crisi finanziaria sarebbe sopravvissuta 
poche ore. Eppure ancora oggi l’azienda 
rimpiange i fantomatici guadagni 
di quella mancata operazione 
finanziaria. 
Primavera 2009: parte l’attacco 
contro assenteismo e produttività dei 
lavoratori.  
Si fa un accordo separato, anticipatorio 
di altri, che introduce un assurdo 
sistema di cottimo integrale  
(non ha mai funzionato).  
Maggio 2011: il piano aziendale 
taglia un terzo degli occupati, chiude 
tre cantieri e chiede ai lavoratori 
“salvati” di accettare il degrado di tutte 
le condizioni di lavoro. 
Giugno 2011: ritirato il piano 
dei tagli.

ATTIVITÀ

L’Unione europea sostiene che il reddito 
di cittadinanza debba essere uno 
dei fondamenti del modello di Europa 
sociale: un diritto fondamentale, 
sancito dalla Carta di Nizza e 
dalla Carta sociale europea. 
Nel 2008 il Parlamento europeo 
ha votato l’ennesima risoluzione 
per incoraggiare gli stati membri 
a prevedere un reddito minimo 
garantito. Nel 2010 una nuova 
risoluzione sul “reddito minimo 
nella lotta contro la povertà e 
la promozione di una società  
inclusiva in Europa”. 
Il reddito minimo garantito è 
una realtà in tutti i paesi Ue, 
escluse Italia e Grecia: in Inghilterra 
chi non ha un lavoro e non ha risparmi 

(non più di 12.775 euro) ha diritto a 
un contributo per un tempo illimitato. 
In Francia esiste il Revenu minimum 
d’insertion: 425,40 euro al mese, 
che diventano più di 600 se si vive in 
coppia, non importa se sposati.  
Questo contributo esiste, oltralpe, 
dal 1988, e prevede incrementi 
a seconda delle dimensioni 
della famiglia, come altri contributi 
per studio, affitto, materiali scolastici. 
Esistono inoltre sussidi a seconda 
del numero dei figli, indipendenti 
dal fatto che i genitori lavorino o 
meno. In Germania chi ne ha diritto 
riceve 345 euro al mese, più i soldi per 
affitto e riscaldamento. Anche Spagna 
e Portogallo si prevedono misure 
di questo tipo.

Fincantieri.
Un nuovo piano 

industriale.

Diritti.
Reddito minimo 
garantito.

I gruppi consiliari di 
Federazione della Sinistra, 
Sel e Idv, hanno presentato 

una proposta di legge per 
l’introduzione del Reddito minimo 
garantito in Liguria. Settemila 
euro l’anno destinati a disoccupati, 
inoccupati e precari, lavoratori privi 
di retribuzione o in aspettativa 
non retribuita per gravi problemi 
familiari. «Una misura contro 
le disuguaglianze e contro l’esclusione 
sociale – spiega Giacomo Conti, 
tra i firmatari del provvedimento 
– Con l’introduzione del reddito 
minimo garantito si vuole sostenere 
l’elementare diritto di sopravvivenza 
di tante persone, messo oggi in 
discussione dalla crisi economica 
e dalle recenti manovre finanziarie 
del Governo. Una misura di contrasto 
alla disoccupazione e alla precarietà, 
una forma di protezione e sostegno 
al reddito che si integra con i diversi 
strumenti già attivati dalla Regione». 
L’attuale quadro normativo ligure 

offre già alcuni interventi di sostegno 
ed integrazione al reddito. Tra questi, 
gli assegni di servizio (L.R. 23/2008) 
per i carichi di cura e i prestiti d’onore 
(L.R. 6/2009) concessi ai giovani 
per attività formative. Altre tipologie 
di interventi sono previste dalle 
Norme Regionali per la promozione 

del lavoro (L. R. 30/2008).  
Ma con l’istituzione del Reddito 
minimo si offrirebbe una reale 
garanzia economica, seppur minima, 
ai cittadini liguri. 
«L’Italia – aggiunge Conti – 
è uno dei pochi paesi dell’Unione 
europea a non aver varato una 
legge sul reddito di cittadinanza. 
Un primo segnale potrebbe arrivare 
dalle regioni». Nel 2009, una delle 
prime amministrazioni a muoversi in 
questa direzione fu quella del Lazio: 
la caduta della giunta di centrosinistra 
guidata allora da Piero Marrazzo 
ha fatto poi piombare la proposta 
nel dimenticatoio. 
La proposta di legge prevede 
un impegno finanziario di 14milioni 
di euro, per un intervento a favore 
di 2000 soggetti. È prevista pertanto 
una graduatoria per accedere 
al contributo, che dovrà tener conto 
del rischio di marginalità nel mercato 
del lavoro, con particolare attenzione 
al sesso, all’età, alle condizioni 
di povertà o incapacità, alla situazione 
famigliare e alla condizione  
abitativa.  n

A giugno, i vertici aziendali 
e il Governo, hanno fatto 
marcia indietro sul piano 

dei tagli di Fincantieri.  
Quel piano proponeva le solite 
ricette di mercato a base di cassa 
integrazione, tagli al personale e 
chiusure di fabbriche. 
Oltre a Castellamare di Stabia, 
nel Piano era prevista la cancellazione 
del cantiere militare di Riva Trigoso 
e la chiusura dello stabilimento di 
Sestri Ponente. Nella primavera 
scorsa la lotta dei lavoratori ha 
determinato il risultato del ritiro 
del Piano. Una lotta che è stata 
supportata dagli amministratori locali 
e dalla società civile, consapevoli 
che la chiusura degli stabilimenti 
equivaleva alla morte del territorio. 
Sono tre gli stabilimenti Fincantieri 
in Liguria: Sestri Ponente, 
Riva Trigoso e Muggiano. Il primo, 
sotto la direzione generale di Trieste. 
Gli altri due, sotto la direzione navi 
militari di Genova. A Genova pure 
Orizzonte Sistemi Navali, società 
di progettazione, e il centro studi 
Cetena. A parte il cantiere spezzino, 

tutto l’insediamento del gruppo 
Fincantieri in Liguria era messo in 
discussione dal piano dei tagli.
Da allora siamo ancora in attesa 
di una nuova strategia industriale, 
che rilanci capacità di progettazione 
e di diversificazione produttiva: 
una seria politica sulla cantieristica, 
senza ridimensionamenti di cantieri 
e di posti di lavoro. In questi ultimi 
mesi, la maggior parte dei grandi 
cantieri del mondo ha ripreso a 
lavorare a pieno regime. Nel Nord 
Europa, dove fanno navi ad altissimo 
contenuto tecnologico, hanno 
gli scali pieni fino al 2020. 
Fincantieri, invece, ha perso 
la sua capacità di progettazione e 
si è ridotta a essere una società di 
gestione, un assemblatore di cabine, 
in cui la parte navale è marginale. 
Diversificare la produzione, 
entrando nel trasporto navale 
dell’energia. Riprendere il discorso 
delle “autostrade del mare”.  
Fare navi e non alberghi galleggianti. 
Queste dovrebbero essere le nuove 
parole d’ordine di Fincantieri: 
investire nei cantieri e negli uffici 

progettazione, investire in ricerca e 
sviluppo. Qui pesa l’assenza di una 
politica industriale del nostro Paese 
e per affrontare la crisi non ci si 
può adattare, riducendo la capacità 
produttiva. Al contrario vanno messe 
in moto tutte le energie professionali, 
tecniche, scientifiche per un 
grande progetto di riconversione 
della produzione navale, affiancando 
altri settori alle navi da crociera e 
militari.  n
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F ughe sanitarie fuori regione: 
un problema che si risolve 
con la riduzione delle liste 

di attesa e il potenziamento delle 
strutture pubbliche, non ricorrendo 
alle convenzioni con i privati. 
In questi anni, mirando all’obiettivo 
di fermare le fughe, si sono attivati 
processi di privatizzazione che 
hanno destinato risorse alle strutture 
convenzionate, sottraendole alla sanità 
pubblica. Un sistema che mostra 
tutte le sue lacune e le proprie 
distorsioni: non solo il ricorso 
al privato convenzionato, che non 
può essere sostitutivo del pubblico 
ma solo integrativo, non sopperisce 
al problema, ma indebolisce 
le strutture pubbliche: se non si 
investe in queste ultime, dotandole di 
personale qualificato, i migliori medici 
confluiranno nel privato, lasciando 
una sanità pubblica sempre più 
impoverita a chi non ha le risorse per 
permettersi interventi privati.
Per questo è venuto il momento di 
ripensare e mettere in discussione 
le convenzioni con le strutture private 
che non fanno altro che mettersi 
in concorrenza con gli ospedali 
pubblici. È il caso di Villa Azzurra 
e del nuovo ospedale di Rapallo: 
in sede di trattativa per il rinnovo 
della convenzione tra Regione e 
clinica privata, quest’ultima ha chiesto 
l’estensione alla protesica. L’ospedale 
di Rapallo è stato realizzato con 
l’obiettivo di divenire una struttura 
di eccellenza in questo campo e in 
quello dell’artoscopia e dell’ortopedia, 
per fungere da polo attrattivo in grado 
di frenare le fughe fuori regione per 
questo tipo di interventi, un capitolo 
che pesa sulle casse della Regione per 
circa 40 milioni di euro l’anno. 
Se si estendesse la convenzione, 
si aprirebbe un fronte di business in 

diretta concorrenza con l’ospedale 
di Rapallo, che rischierebbe così di 
divenire una cattedrale nel deserto. 
Pensata per essere il polo d’eccellenza 
della Provincia di Genova in 
ossequio alle indicazioni del piano 
sociosanitario dell’agosto 2010, 
deve essere “riempita”, dotata non 
solo di macchinari ma soprattutto 
di personale.
La lotta per il mantenimento 
della sanità pubblica è centrale in 
una fase difficile a livello economico 
e sociale come quella che stiamo 
attraversando: le risorse a disposizione 

della sanità pubblica sono sempre 
più ridotte e si sta procedendo a 
significativi ridimensionamenti 
per non sforare i tetti di spesa. 
In un contesto come questo, 
è inaccettabile che si continuino a 
destinare budget milionari a realtà 
che si mettono in concorrenza 
con le strutture sanitarie pubbliche. 
Villa Azzurra si è sempre occupata di 
interventi di cardiochirurgia: perché 
gli interventi realizzati nella struttura 
privata di Rapallo non possano 
essere svolti in realtà pubbliche come 
il San Martino di Genova? n

L’epidemia del Cinipide 
sta mettendo in pericolo 
i castagneti. Oltre ad una 

questione di ordine ambientale, 
sta sorgendo un problema di natura 
economica: in questi ultimi anni 
sono stati attivati diversi interventi 
per il recupero di castagneti 
abbandonati e per sviluppare percorsi 
di filiera legati alla produzione della 
farina di castagne, realtà economiche 
ma anche presidio fondamentale 
contro l’abbandono dell’entroterra. 
Economie fragili, ma che avevano 
comunque trovato risorse e volontà 
per riattivare una produzione da 
sempre legata alle valli delle Liguria: 
è necessario che vengano varate 
forme di sostegno agli agricoltori che 
lavorano nella filiera del castagno e 
si trovano in grave difficoltà, come 
richiesto anche dalla Coldiretti.
Il Cinipide, nidificando, impedisce 
la sviluppo delle castagne. Una volta 
constatata la presenza dell’insetto 
nocivo, sono partite le misure di 
contrasto con lanci di Torymus 

sinensis, un insetto antagonista 
che si ciba del parassita. La lotta 
biologica richiede tempi lunghi 
per essere efficace: per arrivare ad 
una soluzione del problema saranno 
necessari anni, la  speranza quindi è che 
i finanziamenti per i lanci non vengano 
sospesi. Interrompendo adesso, il lavoro 
fatto finora sarebbe compromesso, 
se non vanificato: non proseguire 
nel contrasto all’epidemia significa aver 
sprecato i fondi finora investiti. Non 
è infatti possibile pensare che si possa 
lasciare al bosco il  compito di debellare 
da sé il parassita: è necessario conoscere 
quanti siano stati i lanci, quali zone 
siano state coperte e programmare 
nuovi interventi.
Le altre regioni interessate 
dal problema, Piemonte, 
Toscana, Lazio e Campania le più 
colpite, stanno continuando a 
programmare i lanci dell’insetto 
antagonista per aumentare la sua 
presenza nei castagneti, proprio 
in virtù del fatto che si ritiene 
necessario un’attenzione costante 

al problema. L’auspicio, ovviamente, 
è che la Regione Liguria voglia fare 
lo stesso: per procedere in maniera 
sensata e coerente, è necessaria 
una pianificazione strutturata dei 
lanci sul territorio, in modo da 
assicurare una copertura totale e 
uniforme dei castagneti. n

In Liguria nel 2010 sono state censite 
dall’Istat poco più di 20mila aziende 
agricole. Erano 37 mila dieci anni fa: 
in una decade sono scese del 46,3%, 
come è sceso del 32,7% la superficie 
coltivata (passata da 64 mila e 43 mila 
ettari). La Liguria è la regione in cui 
è sceso di più il numero delle aziende 
dopo il Lazio, ma è la primatista 
come diminuzione dei terreni agricoli 
utilizzati. La media delle dimensioni 
delle aziende agricole liguri è la più 
bassa d’Italia (2,1 ettari). A livello 
nazionale, cresce la dimensione media 
delle aziende e aumentano (dal 2,1 
al 2,5%) i “capo azienda” giovani, 
sotto i 30 anni.
Le attività agricole e zootecniche 
prevalenti in Liguria sono 
la floricoltura (oltre 2600 ettari 
occupati), soprattutto nella riviera di 
Ponente, a cui si affianca l’orticoltura. 
L’altro settore trainante è quello 
dell’olivicoltura (poco meno di 11mila 
ettari), della viticoltura (1300 circa) 
e della coltivazione di alberi da 
frutto (1461 ettari), realtà sviluppate 
soprattutto sulle fasce collinari di tutta 
la Regione. Ampi i terreni dedicati ai 
seminativi, oltre 6mila ettari.
Nelle aree montuose dell’interno sono 
presenti attività legate all’allevamento 
e alla produzione di prodotti caseari, 
e altre attività “di nicchia”, come 
appunto quelle legate al castagno e 
quelle legate al biologico.

I dati ufficiali dell’Agenzia Regionale 
della Sanità dicono che 2009 sono 
stati più di 10mila i cittadini liguri 
che, per problemi e malattie muscolo-
scheletriche, si sono rivolti a strutture 
di altre regioni. Il 20% di questi sono 
residenti nel territorio dell’Asl 4.
I numeri ufficiali dimostrano come 
le convenzioni col privato non 
significhino riduzione delle fughe: 
nel settore cardochirurgico, nel 2009, 
il San Martino ha effettuato 
745 interventi, Villa Azzurra 320. 
Nel 2010 si passa rispettivamente a 
667 e 304. Le fughe fuori regione sono 
aumentate, passando da 333 a 450. 
L’ospedale di Rapallo necessità di essere 

“riempito ” di figure professionali. 
Sono 86 quelle mancanti (dati 
2009): 10 medici, 16 infermieri, 
43 Oss (operatori socio sanitari), 
7 fisioterapisti, 3 radiologi, 7 tecnici. 
Le ulteriori 54 figure professionali 
mancanti a livello di Asl 4 si dividono 
tra i poli di Sestri Levante e quello di 
Lavagna: 7 medici, 24 infermieri, 
12 Oss, 5 fisioterapisti, 3 radiologi, 
uno psicologo e 2 biologi. A seguito 
di una interrogazione in consiglio 
regionale che poneva l’accento sulla 
questione, la giunta ha dichiarato che 
si sarebbe proceduto all’autorizzazione 
per l’assunzione di una tranche di 
78 figure professionali. 

Agricoltura.
La malattia  

del castagno.

Sanità.
Tra fughe e 
privatizzazioni.




