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LA DIFFERENZA TRA UN’ASSICURAZIONE SANITARIA E UNA CONFEZIONE DI BROCCOLI. 

 
Antonin Scalia, influente giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti di background conservatore, 

ha così argomentato durante un’udienza dedicata alla riforma sanitaria di Obama: “… se al governo 

è consentito obbligare i cittadini ad acquistare un’assicurazione sanitaria sanzionarli per non averlo 

fatto, cosa gli impedirà in futuro di stabilire che devono comprare dei broccoli al supermercato?” 

La domanda è ovviamente provocatoria ma riflette profondamente il senso del dibattito in corso in 

America, dove presso la Corte Suprema si sta svolgendo la discussione sul ricorso che 26 stati 

americani hanno presentato contro la riforma sanitaria voluta dal Presidente: questa introduce 

l’obbligo di fornirsi di una copertura assicurativa sanitaria per tutti i cittadini sopra un determinato 

reddito e sanziona i cittadini che non se ne dotano.  

Nella visione conservatrice l’assicurazione sanitaria è un bene il cui acquisto è a discrezione del 

singolo cittadino e questo non può essere 

obbligato ad acquistarlo. Notare che molti 

medici si schierano per questa seconda 

visione perché mantiene le tariffe del 

personale medico molto elevate, mentre nel 

primo caso dovrebbero essere calmierate per 

legge. 

Fa riflettere l’enorme differenza culturale 

rispetto a noi fortunati fruitori del SSN (pur 

regionale che sia), che non ci rendiamo 

neanche conto del bene che ci viene offerto, 

che consideriamo la sanità come diritto costituzionale e che pure ci scocciamo un po’ se la Regione ci 

informa a fine prestazione di quanto questa sia costata… 

Fa riflettere anche la diffusa lamentazione sulla crisi e il taglio delle risorse quando non abbiamo mai 

veramente sperimentato un reale taglio delle nostre prestazioni da parte dell’ente pagatore perché il 

paziente non è coperto dal punto di vista assicurativo. 

Ecco, la vicenda sanitaria americana dovrebbe essere un paragone da tenere presente nel guardare 

alla nostra realtà quotidiana per capire che godiamo di una grande libertà di curare e di essere 

curati, di questo dovremmo essere perlomeno consapevoli. 
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