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L’oscurantista  

 

   Il Signor Marcello Orrù, 

adagiato al tavolo del PSd’Az. in Consiglio Regionale, pur non essendo mai stato sardista, 

mai tesserato né simpatizzante; potrebbe più opportunamente e graditamente promuovere 

iniziative personali evitando di affrancarle col marchio di un partito cui non appartiene e 

verso il quale ha più volte preso le distanze su valori fondamentali e tematiche di sostanza 

mai, sull’anomalia della formazione del gruppo consiliare cui aderisce.  

Questa è la vera questione ridicola che lo espone ad un incomprensibile indolente 

“ridicolo” . E poiché spesso forma e sostanza si sovrappongono, desidero denunciare il 

cattivo gusto del personaggio che non si cura nemmeno di comparare le proprie 

stereotipate convinzioni con quelle delle donne e degli uomini militanti nel PSd’Az. prima di 

proferire parole spiacevoli e addirittura proposte di legge tese ad abolire l'articolo 6 bis, 

contenuto nella legge di semplificazione approvata lo scorso ottobre, che prevede nella 

comunicazione istituzionale della Regione la declinazione di ruoli e professioni al 

femminile.  

La decisione della Regione Sardegna, promossa dalla consigliera Anna Maria Busia, 

rappresenta e riflette la necessità di valorizzare la presenza femminile nelle istituzioni 

permettendo contestualmente una sicura identificazione delle persone che rivestono ruoli 

istituzionali e quindi una comunicazione più trasparente.   

Le nuove forme femminili relative a ruoli istituzionali ricoperti da donne rappresentano la 

risposta della lingua italiana all’ingresso delle donne nelle istituzioni dello stato, e così 

come la Costituzione ne riconobbe la presenza in quello del lavoro definendo la donna con 

il femminile “lavoratrice” (art. 37), così è opportuno che il linguaggio istituzionale oggi le 

riconosca in quello delle istituzioni, definendole con il genere grammaticale pertinente, 

secondo le regole della lingua italiana, coerentemente con quanto affermato 

dall’Accademia della Crusca che "auspica che i termini che indicano ruoli istituzionali (e, 

per estensione, quelli che indicano lavoro o professione) riferiti alle donne, siano di genere 

grammaticale femminile, evitando così anche usi discriminanti e formulazioni che mal si 

accordano con le funzioni del linguaggio istituzionale, a tutto vantaggio della sua chiarezza 

e trasparenza”.  

Vedi Linee Guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo, pubblicate sul sito 

dell’Accademia"(http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema-del-mese/forestierismi-

mestieri-femminili-due-settori-degni-attenzione). 



Il signor Orrù, così poco incline al rispetto delle persone e delle istituzioni che promuovono 

azioni positive a favore del genere femminile, dal momento che gode di opportunità poco 

politiche molto declinate al maschile, farebbe bene a non servirsi della “politica” quale 

cassa di risonanza stonata in un’epoca in cui solo la buona educazione e le buone 

relazioni fra persone diverse, potranno produrre vere parità valoriali fra opportunità e 

generi.  
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