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Nel pomeriggio del 17 dicembre
l’Associazione Famiglie
Numerose della Sardegna ha

manifestato in via Roma, a Cagliari,
davanti al Palazzo del Consiglio
Regionale, per chiedere la
reintroduzione di un Bonus di tre
milioni di euro che, prima di recenti
interventi, veniva destinato ai nuclei
familiari con almeno quattro figli ed
un ISEE non superiore a 30.000 euro.
Come abbiamo scritto qualche
settimana fa, un’indagine
dell’Osservatorio Politico
dell’Associazione Famiglie Numerose
ha evidenziato come un figlio costi
9.000 euro all’anno. Una cifra non
indifferente, considerando non solo
che mediamente i redditi dei sardi
sono bassi, ma anche i dati della
disoccupazione sempre crescente ed il
Dossier Caritas 2014 per la Sardegna
presentato pochi giorni fa: 410.000
sardi (un quarto della popolazione
della nostra Regione) sono poveri e,
di questi, 233.000 versano in stato di
grave deprivazione. 
In questa cornice drammatica, erano
in tanti, il 17, per dire che le famiglie
sono al collasso e che avere un figlio è

tre milioni di euro. E, per raggiungere
quest’ultimo risultato, il Consiglio
Regionale quasi all’unanimità ha
sottoscritto e presentato, mentre si
svolgeva la nostra manifestazione,
una mozione unitaria che impegna la
Giunta Regionale ad assicurare questa
dotazione finanziaria”. Il sostegno  è
necessario perché “è in gioco il futuro
dei nostri figli. Di fronte alla spietata
eloquenza delle statistiche che dicono
come la Sardegna si avvii ad un
inarrestabile declino e ad una vera e
propria corsa verso il baratro
dell’inverno demografico, in un’area
in cui le famiglie con tre e più figli
sono spinte oltre la soglia di povertà,
in una terra che vanta il triste primato
della minore natalità a livello
nazionale”, un sostegno concreto alle
famiglie con tanti figli è
assolutamente necessario.
Oggi, all’esito della manifestazione,
l’auspicio di Eugenio Lao (e quello di
tante famiglie sarde) “è che possa
essersi aperto un canale di dialogo con
le associazioni familiari e che la
politica abbia scoperto che la famiglia
può essere una risorsa sociale ed
economica da valorizzare. Abbiamo
chiesto e confidiamo che col nostro
concorso possa presto elaborarsi e
discutersi una proposta di Legge
Regionale sulla famiglia sopratutto
per perseguire l’obiettivo strategico
della ripresa della natalità in
Sardegna. Lo ha sottolineato con
grande forza anche Monsignor Miglio:
la questione natalità è la vera grande
emergenza sociale ed economica della
Sardegna e, per superarla, bisogna
agire immediatamente, senza perdere
tempo”.
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La famiglia è una risorsa
per l’intera Sardegna
L’Associazione delle Famiglie Numerose della Sardegna ha manifestato
davanti al Consiglio Regionale. Richiesto un sostegno concreto per le famiglie

diventato un lusso che non tutti si
possono permettere: “Hanno
partecipato – ci dice Eugenio Lao, il
coordinatore dell’associazione
organizzatrice - circa duecento
persone fra ‘grandi’ e ‘piccoli’, molti di
Famiglie Numerose ma anche tanti di
altre associazioni e movimenti”. In
concreto, “abbiamo potuto parlare con
diversi Consiglieri Regionali che ci
hanno portato il loro sostegno: tra
questi Paolo Truzzu, Valter Piscedda,
Piero Comandini, Attilio Dedoni e
Daniela Forma. Michele Cossa non
poteva essere presente ma, in questi
mesi, ci ha aiutato parecchio. Altri
ancora, come Alessandra Zedda e
Marcello Orrù, ci hanno espresso
pubblicamente la loro solidarietà”.
Da una collaborazione iniziata in
particolare con i Consiglieri Michele
Cossa e Paolo Truzzu, è poi nato un
interesse di vari altri Consiglieri
regionali. Ed è da notare come i
Consiglieri che si sono interessati della
protesta siano di vari partiti, sia della
maggioranza che dell’opposizione, a
dimostrazione del fatto che una
manifestazione seria e costruttiva può
sbloccare situazioni dannose per le
famiglie e consentire il dialogo tra
Istituzioni e mondo civile: “Abbiamo
avuto un colloquio con l’Assessore
Arru, il capogruppo del PD in Consiglio
Regionale, Daniela Forma, ed il nostro
Arcivescovo Miglio”.
E le soluzioni, a quanto pare, sono
state trovate: “L’Assessore Luigi Arru ci
ha garantito il suo impegno ad
incrementare per il 2014 le risorse del
Bonus con altri 300.000 euro e, per il
bilancio 2015, il ripristino
dell’originaria dotazione del Bonus
Famiglie Numerose, vale a dire almeno

Sardi e felici? Fiducia,
benessere e istituzioni nella
Sardegna della crisi» è stato

il tema al centro del seminario
promosso di recente a Cagliari
dallo IARES (Istituto Acli per la
Ricerca e lo Sviluppo) durante il
quale è stato presentato l'XI
Rapporto dell'Osservatorio IARES
sull’Economia Sociale e Civile in
Sardegna. «Il seminario – spiega il
direttore Antonello Caria - parte
dall’interrogarsi sullo stato della
felicità dei sardi. Dopo le
precedenti rilevazioni relative
ormai al 2009, abbiamo ritenuto
fosse necessario verificare come i
sardi si sentissero». Dal
precedente Rapporto, presentato
nel 2012, emergono diversi dati e
in particolare alcuni dettagli
relativi al Terzo settore e
all’economia sociale. In entrambi i
casi si evince che pur subendo la
crisi si riesce a mantenere
equilibri strutturali discreti e a
permanere con alti livelli di
resilienza alle trasformazioni in
atto. «Parliamo di Felicità –
prosegue Caria - ma intendiamo
parlare di determinanti essenziali
del Capitale Sociale della nostra
Sardegna, ritenendo che ogni
“buona analisi” dovrebbe in ogni
occasione presentare le differenti
e complesse situazioni su cui è
costruita la complessità umana. Il
primo ambito di indagine che
abbiamo approfondito è quello del
benessere soggettivo. Da anni
ormai si è capita l’importanza di
sviluppare misure del benessere
soggettivo e di monitorare
regolarmente tali variabili». La
situazione della Sardegna nel
2014 vede il 10, 37% dei
rispondenti dichiararsi “per niente

felice”, il 21,4% “non molto felice”, il
52,17% afferma di essere “piuttosto
felice” mentre il 16,05% si definisce
“molto felice”. Tra coloro che si
definiscono “per niente felice” i
giovani sono solo il 6,7%. Percentuale
che cresce in modo lineare fino al
19,6% tra coloro che dichiarano di
sentirsi “molto felici”. Per gli ultra
sessantacinquenni, invece, si passa
dal 38% dei “per niente felici” al 23%
dei “molto felici”. Andamento
costante invece per l’età intermedia,
che occupa il 55% dei “per niente
felici” e il 57% dei “molto felici”. «Un
elemento per molti versi collegato al
livello del benessere soggettivo è
naturalmente il reddito - dettaglia.
Anche se gli studi più recenti hanno
messo in luce come questa relazione
sia decisamente più complessa e meno
diretta di quanto non si pensasse è
indubbio che reddito e benessere
siano in qualche modo collegati». Un
secondo ambito di ricerca ha
riguardato invece la fiducia
interpersonale e istituzionale. «La
fragilità della fiducia, sia quella
interpersonale e ancor più quella
generalizzata e istituzionale – spiega
il direttore - deriva anche e
fondamentalmente dalla sua stessa
natura di bene comune. Di particolare
interesse sono  i dati riportati relativi
alla variazione dei livelli di fiducia
interpersonale durante il ciclo di vita.
Si nota infatti come la fiducia sia più
bassa nei giovani, aumenti nell’età
matura e si riduca nuovamente con
l’avanzare della vecchiaia. Un altro
elemento che influenza il livello di
fiducia interpersonale è il titolo di
studio. Tra coloro che non possiedono
un titolo di studio, solo il 7,3% si
definisce fiducioso, contro il 31% di
chi possiede una laurea e addirittura il

50% di chi ha un titolo post laurea. Un
simile discorso vale per il reddito. Al
crescere di quest’ultimo cresce anche
la percentuale di soggetti fiduciosi». Il
ruolo del volontariato; la valutazione
dei servizi di Welfare e gli
orientamenti politici rappresentano
gli ultimi tre aspetti al centro
dell’indagine. «Un tema rilevante e
per molti versi collegato a quello della
fiducia istituzionale ed interpersonale
è quello del volontariato. Studi a
livello nazionale ed internazionale
hanno evidenziato come la
percentuale di cittadini che si
impegnano in attività di volontariato,
il numero di associazioni no-profit e di
volontariato, sono delle utili misure di
civismo, che a sua volta è una
componente del capitale sociale ed
una conseguenza del livello di fiducia
diffusa in una data comunità». In
Sardegna la percentuale di cittadini
che dichiara di essere impegnata in
attività di volontariato è pari al
22,74%, mentre a livello nazionale il
dato si attesta al 9,4% (ISTAT). «I
servizi più utilizzati in assoluto –
prosegue - sono quelli per gli anziani
(assistenza domiciliare o
residenziale), seguiti dagli asili nido
(28,43%), da quelli di orientamento e
formazione professionale (23,91%) e
dai centri di aggregazione sociale
(18,9%). I servizi di contrasto alla
povertà e al disagio hanno riguardato
il 9,2% dei rispondenti, quelli di
recupero del disagio e della
tossicodipendenza l’8,86% e infine
quelli di accoglienza e inclusione per il
migranti, il 2,68%. Per quanto
riguarda gli orientamenti politici dei
sardi infine, abbiamo rilevato il livello
di interesse per la politica e le
questioni politiche in generale. Il
33,61% afferma di non essere “per
niente interessato” in tali questioni, il
22,74% si dice “non molto
interessato”, il 31,10% invece è
“abbastanza interessato” e il 12,21%
invece è “molto interessato” –
conclude».
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A che punto è l’Isola?
Presentato l’XI Rapporto dell’Osservatorio
sull’Economia Sociale e Civile della Sardegna
Emerge il quadro di una realtà segnata dalla crisi

! ECONOMIA. Il Convegno promosso dall’Istituto IARES

Nonostante il grande impegno dei soccorritori una nave ha preso
fuoco e diverse persone, che erano a bordo, hanno perso la vita. La
vicenda del traghetto Norman Atlantic (fino a due anni fa si chiamava

Scintu e viaggiava sulle rotte sarde) fotografa ancora una volta la
precarietà che caratterizza il
trasporto marittimo, un
settore dove, spesso, si
viaggia con navi vecchie e
dotazioni di sicurezza al limite
del regolamento, se non
addirittura non a norma.
La vetustà del naviglio
commerciale ed in parte
anche militare nella
stragrande maggioranza delle nazioni, Italia compresa, è l’ulteriore
conferma di come la sicurezza sia l’ultima delle preoccupazioni.
Eppure le norme esistono, sono chiare per chiunque vada in mare: dal
diportista estivo che esce con il gommone preso a noleggio e magari non
sa neanche nuotare, al più grande armatore pubblico o privato che investe
cifre irrisorie per mantenere in sicurezza la propria flotta.
Lo sanno bene gli uomini della Guardia costiera e quelli della Finanza
impegnati quotidianamente in mare per i servizi di polizia e di controllo. È
sufficiente scorrere le cifre pubblicate ogni anno dalle autorità per
comprendere come l’andare per mare sia considerato un gioco quando
invece non lo è.
Nell’ultima vicenda solo l’abilità e la professionalità dei soccorritori, e
forse anche una dose di fortuna, hanno evitato l’ecatombe registrata in
altre occasioni, vicenda Moby Prince in testa.
Il coraggio e la preparazione degli uomini della Guardia Costiera,
unitamente al supporto di altri natanti e navi, ha permesso in poco più di
24 ore di trasbordare diverse centinaia di passeggeri da una nave in
fiamme: una situazione limite, con l’impossibilitata di avvicinarsi in
condizioni di sicurezza e in condizioni meteo - marine proibitive, onde altre
sei metri mare forza nove.
L’inefficienza delle scialuppe di salvataggio della nave, rivelatesi
insufficienti e malfunzionanti, e dei sistemi antincendio, che non hanno
bloccato il propagarsi di fiamme e fumo, sono state determinanti nel creare
i danni alle persone e alle cose.
In questo contesto hanno operato i soccorritori e c’è chi ha anche
lamentato ritardi nell’intervento. Un’accusa forse ingiusta visto che i
soccorsi sono partiti dall’Italia, mentre la nave si trovava a 33 miglia
nautiche al largo dell’isola di Othonoi sulla costa greca. Una distanza che
può essere coperta solo in alcune ore di navigazione.
Al di la delle responsabilità, che saranno accertate dalla magistratura,
restano due elementi. Il primo la disinvoltura con la quale si effettuano
controlli e si rilasciano autorizzazioni, o meglio ancora con cui armatori e
proprietari di natanti bypassano le proprie responsabilità,. La seconda è la
professionalità e la preparazione degli uomini del soccorso. Sono uomini e
donne che questa volta hanno tratto in salvo passeggeri di un traghetto in
fiamme, ma che tutti i giorni nel Mediterraneo salvano la vita di quanti
(immigrati compresi) sono in difficoltà in mare, senza fare distinzioni,
proprio come prescrive la legge del mare. Altro che togliere il tappo e far
affondare i barconi. I. P.

! IL FATTO
Le colpe di chi non vigila
La professionalità dei soccorritori


