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di  Stefano Cingolani
“Vidi su quel volto eburneo l’espressione

di fosco orgoglio, spietato potere, codardo
terrore – di un’intensa angoscia senza più
speranza. Rivisse la sua vita in ogni detta-
glio del desiderio, della tentazione, e si ar-

rese nel supremo momento della completa
conoscenza. Gridò in un sospiro a qualche
immagine, a qualche visione – invocò due
volte, con un grido che non era più di un

respiro – “L’orrore, l’orrore”.
(Joseph Conrad, “Cuore di tenebra”) 

Le ultime parole di Kurtz. Le uniche
possibili, quasi un sospiro metafisi-

co, davanti a quelle voci che filtrano co-
me richiami infernali dagli abissi della
clinica Santa Rita. L’orrore dell’anima
umana, contesa tra bene e male, ma pre-
disposta al male. E la scienza asservita al
patto faustiano. Corpi fatti a pezzi anco-
ra vivi, gli organi scambiati e trasforma-
ti essi stessi in moneta. Nelle camere
operatorie si celebrano riti macabri e ar-
caici, senza nemmeno la mistica del ne-
mico dal quale assorbire potenza e ric-
chezza. Perché, a ispirare gli stregoni
tecnologici del secondo millennio è la
diabolica vendetta dell’homme machine,
inventato dall’ateo illuminista Julien Of-
froy de La Mettrie. Ci porta lontano, den-
tro noi stessi e il nostro tenebroso cuore,
quel che leggiamo in questi giorni. Ci
porta al centro di uno dei grandi sogni
dell’umanità trasformato in incubo. E’
questo il progresso che vuole spostare in
avanti, sempre più avanti, la frontiera
della vita? E’ questo il diritto alla salute
scritto nella Dichiarazione dell’Onu e
nella Costituzione italiana? Ci scandaliz-
ziamo, è naturale, come qualsiasi perso-
na di buon senso. Mentre le scienze bio-
logiche penetrano nella struttura della
“macchina umana” e la medicina com-
batte per rimediare agli errori della na-
tura che mettono in discussione ogni
concezione deterministica del mondo,
noi ci scandalizziamo. Soltanto. E poi
stendiamo un velo, anzi un sudario. 

La civiltà di un paese, secondo Do-
stoevskij che le conosceva bene, si misu-
ra dalle sue prigioni. E dai suoi ospeda-
li, aggiungiamo. La salute è un immenso
arcano e in Italia diventa come il rumo-

re urbano, un ron ron di sottofondo che
nessuno più sente, tanto ha alterato le
nostre percezioni sonore. La sanità è un
grande buco bianco nel quale ciascuno
di noi viene inesorabilmente trascinato.
Forse per questo nessuno osa prenderlo
di petto. Dalle ultime campagne eletto-
rali è stato rimosso. Nel programma del-
l’Unione di Prodi, dove c’era di tutto un
po’, appariva di sguincio. In quello del
governo attuale, non appare neppure.
Supplisce la magistratura, quando le
norme giuridiche vengono violentate.
Supplisce il mercanteggiamento politico
quando i bilanci sono massacrati e, an-
ziché pagare si preferisce sanare. La sa-
natoria della sanità.

Che distanza da quel che accade ne-
gli Stati Uniti, dove la health care e la
sua riforma “è in cima alle preoccupa-
zioni degli elettori”, scrive Jason Fur-
man che di sanità si è occupato negli
anni trascorsi alla Brookings Institu-
tion ed è stato appena scelto come con-
sigliere economico da Barack Obama.
Italia e Usa sono agli antipodi anche
nel modo di trattare la salute. Qui, l’i-
deologia del pubblico lascia al privato
spazi aperti come praterie, liberi fino
all’arbitrio. Là l’ideologia del privato
che ha impedito (finora) una copertura
per tutti i cittadini a prescindere dalla
loro condizione economica e sociale, ha
messo in campo un sistema di controlli
basati su un egoistico principio di uti-
lità che alla fine produce un risultato
più efficace per tutti. Se a pagare la ret-
ta di cliniche come la Santa Rita fosse
stata un’assicurazione privata con i sol-
di del cliente, anziché il sistema sanita-
rio nazionale, cioè lo stato con i soldi di
tutti i contribuenti, non si sarebbe ac-
certata ben bene sulla natura degli in-
terventi, delle cure, delle medicine,
delle macchine utilizzate? Anche i best
sellers insegnano, vedi le storie di John
Grisham. Gioca l’interesse proprio e
dell’assicurato che nessuna compagnia
di buon senso vuol perdere. E, alla fine,
questo bilanciamento di interessi par-
ticolari s’avvicina all’interesse genera-

le molto più delle Asl o delle impegna-
tive rilasciate dal medico di base. 

Gli americani cercano quel che non
funziona nel loro sistema e sanno nello
stesso tempo quanto sia difficile supera-
re scogli che affondano nella storia, nel-
la cultura, nel loro mondo di valori e nei
colossali interessi che ruotano attorno a
un servizio (la cura e il trattamento) e a
una industria tra le più avanzate (biotec-
nologie, ingegneria genetica, farmaceuti-
ca). Interessi chiari, alla luce del sole,
dei quali si discute a voce alta, anche se
è sempre arduo dipanarli e tenerli a ba-
da. Soprattutto, gli americani non hanno
paura di tornare sempre ai fondamenta-
li. La sanità è un diritto? Quel che per
noi è un assioma, per loro è tutto da pro-
vare. E nessuno si scandalizza a sentirlo
negare, come fa, con il suo piglio provo-
catorio e la sua aria da pensatore pazzo,
Leonard Peikoff, fulminato da Ayn Rand
in giovane età e da allora erede intellet-
tuale e materiale della madrina del libe-
rismo integrale. Peikoff si definisce “og-
gettivista” come la sua mentore. E’ fiera-
mente contrario alle tasse, a tutto quel
che è pubblico (lui preferisce chiamarlo
socialista), dal welfare all’istruzione, e a
ogni proibizionismo (droga e pornografia
comprese). Ma non vota a destra: ha ap-
poggiato Kerry contro Bush, e in genere
preferisce i democratici. La sua posizio-
ne così come quella, più articolata, del
Cato Institute, catalizza uno dei poli del
confronto. Al polo opposto c’è Paul Krug-
man il quale fa campagna sui giornali
per i quali scrive (Il New York Times o la
New York Review of Books) e nel suo ul-
timo libro “The Conscience of a liberal”,
per un sistema all’europea che preveda
la copertura universale e un più ampio
ruolo dello stato, citando l’esempio del
Canada che ha compiuto un salto di mo-
dello e si è trovato bene. In mezzo, una
gamma di sfumature. Con la caduta di
Hillary s’indebolisce la posizione di chi
vuole imporre per legge l’assicurazione
obbligatoria; Barack Obama propone di
estendere la copertura ai 47 milioni di
cittadini oggi esclusi, ma progressiva-
mente e senza costrizioni; John McCain
intende eliminare il legame tra assicura-
zioni sanitarie e posto di lavoro, garan-
tendone la portabilità e riformando le
due grandi agenzie, federali e statali, che
assistono quasi 20 milioni di vecchi, bam-
bini o persone prive di un reddito suffi-
ciente per pagarsi l’assicurazione, cioè
Medicaid e Medicare nate con Franklin
Delano Roosevelt e Lyndon Johnson. 

Sul candidato repubblicano influisce
una impostazione liberal-utilitaristica,
che potremmo definire intermedia tra le
due estreme, quella liberal e quella li-
bertaria. Il maggiore esponente è Gary
Becker, economista di punta della scuo-
la di Chicago che ha vinto il Nobel appli-
cando al capitale umano e ai beni pub-

blici una teoria che risale a Jeremy
Bentham e lui ha rivisto e aggiornato
con successo. Cinque mesi fa ha presen-
tato le sue quattro proposte per la rifor-
ma, tra le quali quella di estendere i
conti di risparmio destinati alla salute.
Becker non crede che i non assicurati
rappresentino un grosso problema (sono
per lo più giovani pieni di testosterone e
vitamine) e costringere tutti a farsi
un’assicurazione, è imporre una tassa
occulta. Non vuole cambiare il sistema
privatistico (corretto dalla mano pubbli-
ca per i non abbienti), ma intende elimi-
narne la dispersione talvolta farragino-
sa, la burocrazia, gli sprechi che si anni-
dano nei grandi carrozzoni federali, i co-
sti troppo alti che derivano dall’uso di
macchinari sofisticati e di farmaci appe-
na scoperti. Gli americani spendono più
di ogni altro paese per la salute (16 per
cento del prodotto lordo, circa il doppio
della media europea) e il bilancio pub-
blico destina alla sanità maggiori risor-
se rispetto all’Italia. Ma non ci sono lun-
ghe attese negli ospedali i quali si fanno
vanto di utilizzare trattamenti all’avan-
guardia che impiegano spesso anni pri-
ma di venire introdotti nella vecchia Eu-
ropa. “Critichiamo pure il nostro siste-
ma per migliorarlo – insiste Becker – ma

mi spiegate perché tutti vogliono venire
qua a farsi curare?”.

Gli americani discutono fino a spacca-
re il capello, si dividono per linee politi-
che e affiliazioni filosofiche. Gli italiani
si dividono tra chi inorridisce e chi ag-
giusta progressivamente l’orrore. La sa-
nità, che si fregia ancora del secondo po-
sto in classifica concesso otto anni fa dal-
l’Organizzazione mondiale della sanità
(in base a parametri che molti esperti
hanno messo in discussione), è cambiata
profondamente. Anzi, è in perenne, con-
fuso cambiamento. Commenta il Censis:
“Si trova, da trent’anni a questa parte, in
uno stato di costante transizione. Rifor-
me e controriforme, aziendalizzazione e
regionalizzazione, hanno profondamen-
te trasformato l’assetto e i livelli di
performance dei servizi, finendo per in-
cidere anche sui comportamenti di con-
sumo e la soddisfazione dei pazienti”.
Ancor più di altri sistemi che erogano
beni pubblici, la sanità è in piena de-
pressione psicologica, divisa, anzi fram-
mentata come l’io di uno schizofrenico. E
non è solo una questione di conti né di
equilibrio sempre instabile tra pubblico
e privato. Fattori che pure contano. 

Il disavanzo cumulato dal 2001 a oggi
s’avvicina ai 20 miliardi, con una media

annua di quattro miliardi, ma attenzio-
ne, è distribuito in modo ineguale. Ci so-
no regioni come la Lombardia che ha
privatizzato di più e azzerato il deficit
con un mix di risparmi, tagli e aumenti
della fiscalità regionale. Altre come il
Piemonte che si avvicinano al pareggio.
E poi ci sono le voragini, la più profonda
delle quali si trova nel Lazio seguito dal-
la Campania e dalla Sicilia. Nessuna di
esse riuscirà a rimettersi in riga entro il
2010 come dovrebbero, per questo il mi-
nistro del Welfare Maurizio Sacconi ha
minacciato il commissariamento. La
giunta laziale trema e il presidente Pie-
ro Marrazzo ha licenziato l’assessore
diessino Augusto Battaglia come “segna-
le forte”, ottenendo in cambio una tre-
gua con una lettera firmata di proprio
pugno da Silvio Berlusconi. Il rischio di
una sanatoria politica fa fibrillare lo
stesso governo nazionale. Giulio Tre-
monti vuole rigore e con lui è Sacconi.
Mentre Gianni Letta non è stato insensi-
bile al grido di dolore che si leva dal
Partito democratico, dopo il disvelarsi
del buco rosso lasciato da Walter Veltro-
ni al comune di Roma (sette, otto, dieci
miliardi?) e del buco bianco che Marraz-
zo attribuisce alla gestione Storace, ma
in questi anni non è riuscito a tappare. 

La sanatoria più paradossale e scan-
dalosa perché tocca il cuore stesso del
sistema italiano, è quella che si prepa-
ra in Sicilia. La parola chiave per capi-
re l’intero ingranaggio è accreditamen-
to. Una struttura privata, per ottenere la
convenzione con il sistema sanitario na-
zionale e il conseguente pagamento del-
le prestazioni ospedaliere, deve essere
accreditata, sulla base di alcuni stan-
dard fondamentali. Nel 2002 vengono
concessi cinque anni alle 61 cliniche
private della regione per mettersi in re-
gola. La deadline scade il 28 giugno
scorso e ben 20 strutture risultano anco-
ra fuori norma. In totale oltre mille po-
sti letto con un budget di 93 milioni. Si
aspetta fino al 21 dicembre e l’ispettora-
to sanitario alla fine nega loro il visto.
Intanto, precipita Totò Cuffaro, cannoli
compresi, poi la campagna elettorale, le
divisioni nel centrodestra, fino all’ac-
cordo con Lombardo. E le cliniche con-
tinuano la loro attività, nonostante sia-
no di nome e di fatto fuori dal sistema
sanitario. Nessuna viene chiusa. Anzi.
Continuano ad operare e a essere rego-
larmente pagate dalla Regione, alla
stregua di quelle che, per mettersi in re-
gola, hanno investito soldi, parecchi sol-
di, in strutture e tecnologie. Come si
spiega l’enigma? Per capirlo dobbiamo
entrare nei meandri complessi della po-
litica siciliana, là dove quel che appare
non è quasi mai quel che è. Raffaele
Lombardo, medico di formazione, sa che
le strutture rimaste nel limbo sanitario,
sono una bomba a tempo. Intanto rap-

presentano un terzo del totale, ma ancor
più insidioso è che undici, quindi oltre
la metà, sono a Catania, cioè nella sua
propria constituency. Tra i proprietari si
trovano alcuni grandi elettori e lui li co-
nosce bene. Fin dai tempi della gio-
ventù democristiana e poi dell’Udc, fin
dai tempi di Cuffaro (absit iniuria ver-
bis). Il leader del Movimento per l’auto-
nomia ha promesso rigore e pulizia. Cer-
to, se le cliniche fossero state chiuse a
tempo debito per mancato rispetto del-
la legge, un po’ di rigore (nel senso di ri-
sparmi concreti) e pulizia (visto che
mancavano degli standard minimi)
avrebbe già dato frutti. Ma tant’è. Per ri-
solvere il garbuglio, il governatore tira
fuori dal cappello un magistrato, Massi-
mo Russo, come assessore alla sanità.
Una mossa dal sapore antico, il sapore
di un accomodamento dietro la masche-
ra della purezza (chi più puro di un pro-
curatore passato per l’antimafia?). E’ l’e-
terno gioco delle ombre. E’ la stella del-
lo sceriffo sotto la quale si vuol far pas-
sare i guai combinati da quel cuffarismo
che ha temperato, con la tenacia di un
clavicembalista bachiano, l’arte di non
scontentare nessuno. E pensare che ba-
stava dar seguito alla norma esistente
per fare ordine. 

Ma non funziona così attorno alla
pianta di una sanità in cui i controllati
sono anche controllori. Dal suo tronco
spuntano come funghi parassiti le sigle
più improbabili. Rsa, che sta per Ricove-
ri sanitari assistiti, in realtà depositi im-
provvisati per vecchi in attesa che si
spenga il tempo dato loro da vivere.
Adip, Assistenza domiciliare integrata
pubblica, che dovrebbe dare un suppor-
to fondamentale all’assistenza in parti-
colare agli anziani. E che dire del molti-
plicarsi di centri di fisioterapia in scan-
tinati o camere improvvisate? E’ dietro
questo formicolio di camici bianchi, dai
controlli sempre più impalpabili che si
sposta via via il baricentro delle attività
illegali e mafiose. In Calabria è già avve-
nuto. In Sicilia è un work in progress.

Non c’è solo malavita nel grande bu-
co bianco, sia chiaro. Ci sono anche fi-
gure rilevanti della nuova imprendito-
ria. In Sicilia come altrove l’arretra-
mento del pubblico e l’avanzata del pri-
vato, ha creato fortune e sono emersi

anche qui i nouveaux riches che si so-
no prima affacciati nei salotti buoni,
poi hanno trovato spazio o se lo sono
fatto a gomitate. Chi aveva sentito mai
nominare Francesco Paolo Pipitone,
notaio di Alcamo, prima che scoppias-
se lo scandalo della Santa Rita? Nel
pieno della bolla speculativa, sono
emersi gli immobiliaristi, adesso è arri-
vato il tempo del clinicaristi, tra i qua-
li troviamo anche blasonati capitani
d’industria come Carlo De Benedetti.
Interessi legittimi, ascese sociali, in un
capitalismo sempre più terziario. Clini-
che e clinicaristi non vanno criminaliz-
zati come si tende a fare sotto l’impatto
emotivo dell’orrore kurtziano. Vanno
controllati. Come e da chi? Dalle Asl?
E’ un matrimonio incestuoso. Dalle Re-
gioni e dal ministero? Sarebbe il preva-
lere della politica che porta alla logica
delle sanatorie e dello scambio tra voti
e favori. Sacconi propone rigorosi stan-
dard tecnici. Giusto, ma siamo da capo:
chi e come può farli applicare? 

Dopo questo lungo vagabondare tra
Chicago a Catania, torniamo di nuovo in
America. L’intero sistema ha bisogno di
un ripensamento in due campi fonda-
mentali, avvinti l’uno all’altro in un ab-
braccio fatale: la politica (compreso il
ruolo predominante della burocrazia
pubblica) e i controlli. La politica, per ri-
durne la presa, i controlli per aumentar-
ne l’efficacia. La lezione da apprendere
in un sistema apparentemente lontano,
non è solo il coraggio intellettuale di ri-
mettere in discussione i fondamentali,
ma la capacità di sviluppare quel bilan-
ciamento degli interessi contrapposti
che è garanzia di trasparenza. Di fronte
all’orrore kurtziano non c’è solo la sem-
preverde demonizzazione del privato: i
nostalgici del tutto pubblico, invocano
un grande occhio che sappia tenere tut-
to sotto controllo. Al contrario, ci voglio-
no molti occhi che guardano e si guarda-
no. Il grande occhio del Leviatano è ri-
volto sempre solo da una parte, quella
dei suoi nemici, e poi finisce per guarda-
re solo se stesso.

IL GRANDE BUCO BIANCO
E’ quello della Sanità. Che ormai ingoia senza freno miliardi e vite umane. Negli Stati Uniti ci si divide
per linee politiche e affiliazioni filosofiche, in Italia tra chi inorridisce e chi tenta di aggiustare l’orrore

La health care è il tema principale
del dibattito tra Obama e McCain,
da noi non è entrata nemmeno nei
programmi di partito

In Sicilia scoppia lo scandalo
delle cliniche private. La Regione
prepara una sanatoria per quelle
che essa stessa ha messo fuorilegge

Georges Chicotot, “L'inserimento di un tubo”, 1907 (Musée de l’Assistance Publique,Parigi)

Aula di anatomia, costruita nel 1594-1595, Università di Padova (foto Alinari)


