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WELFARE . Allarme della Cisl: istituire un assessorato regionale. Sono indebitate 36 su 100

Sulle famiglie il peso della crisi
Nell’Isola record di giovani inoccupati che vivono con i genitori

La famiglia del Mulino Bianco è
solo un miraggio. Quello che vivo-
no i sardi è l’incubo di �nire in po-
vertà. La cruda realtà è che si va
avanti cercando di evitare il fuoco
incrociato degli sfratti (+77% in un
anno a quota 315), della disoccu-
pazione (17,5%) e dell’indigenza (il
27,4% delle famiglie ha almeno un
componente senza reddito). E il ri-
sultato è «una situazione sociale
esplosiva a cui bisogna porre rime-
dio il prima possibile».

LA VERTENZA . È la Cisl a lanciare
l’allarme in Sardegna, aprendo la
vertenza famiglia e chiedendo, allo
stesso tempo, l’istituzione di un as-
sessorato regionale dedicato alla fa-
miglia e al welfare «con un deciso
intervento della politica». La pro-
posta è stata presentata ieri a Ca-
gliari durante il seminario “Fami-
glia nel crocevia del malessere eco-
nomico, sociale e culturale della
Sardegna”, in cui è stata analizza-
ta «la carenza cronica» di politiche
a sostegno della famiglia e lo stret-
to legame fra lavoro e benessere fa-
miliare. 

I PROBLEMI . «Servono politiche
abitative, di sostegno alla qualità
del trasporto pubblico locale, alle
politiche giovanili, alla legalità, al-
la lotta contro le violenze di gene-
re», ha a�ermato il segretario ge-
nerale della Cisl sarda, Oriana Put-
zolu. «Attualmente, il coordina-

mento tra i diversi livelli istituzio-
nali che intervengono su queste
problematiche - cioè province, au-
tonomie scolastiche, assessorati ai
servizi sociali - è molto episodico e
per niente strutturale. Invece, ser-
ve un approccio diverso, perché le
famiglie sarde vere non sono pur-
troppo quelle del Mulino Bianco». 

L A FAMIGLIA . Secondo la Cisl,
niente nella vita dell’uomo è più to-

talizzante e coinvolgente della fa-
miglia, al punto che si può dire che
«se la famiglia sta bene anche il la-
voratore sta bene, e viceversa. So-
no queste le ragioni della nuova
vertenza che apriamo oggi», ha
spiegato Putzolu. «Dal 2009 a oggi
la dinamica fra welfare locale e ri-
gore di bilancio ha indebolito del
2,5% il potenziale sociale delle mu-
nicipalità, dunque ora è fondamen-

tale trovare condizioni nuove per
mettere gli enti locali nelle condi-
zioni di intervenire».

I NUMERI . Durante il seminario
della Cisl è stata presentata anche
un’indagine che traccia il pro�lo
delle famiglie isolane. In Sardegna
se ne contano 710.828 (25 milioni
a livello italiano): 36 su 100 sono
indebitate col sistema creditizio
(fonte Bankitalia). Ma il dato più ri-
levante è che l’Isola è la regione ita-
liana con la più alta percentuale di
giovani fra i 20 e i 29 anni in cerca
di lavoro e che ancora vivono con
i genitori. E come se non bastasse
la Sardegna è ultima in Italia an-
che per numero di nascite (1,14 �-
gli contro la media nazionale di
1,38): il che signi�ca che nel 2050
ci sarà un rapporto di uno a uno
fra popolazione attiva e inattiva
nella fascia 15-64 anni, cioè per
ogni ragazzo della scuola media ci
sarà un pensionato.

LA PENSIONE . Dall’indagine presen-
tata ieri è in�ne emerso che il 18%
dei sardi è preoccupato per la sua
pensione e teme che i risparmi non
bastino a garantire serenità per il
futuro. Al contrario, sono più tran-
quilli gli over 60: il 41% ritiene che
pensione e risparmi potranno ba-
stare per una terza età senza pen-
sieri.
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