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~ I'ALTRAVOCE dell'Italia ~

PUNTO E A CAPO
di Paolo Pombeni

Riaperture,
il governo

aggiusta il tiro
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POLIZIA
La protesta "lo apro" a Roma

La situazione dell'opinione
pubblica preoccupa il gover-

no. ll paese è spaccato fra i rigo-
risti e chi vuole riaprire subito.
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Mal~ah l'ALTRAVOCE dell'italia'

COME DISINCAGLIARE IL TITANIC ITALIA

IL MALCONTWO IN PIAllA 1JJRBA I PARTU1
SANIIA, PER DRAGHI C'È ANCORA SPERANZA
Palazzo Chigi smentisce le voci
di una possibile sostituzione
del ministro lucano per la salute
di PAOLO POMBEBI  forse hanno origine in messaggi

inviati sotto traccia ad una cabina

L, 
a situazione dell'opinione di regia in cui non tutto funziona
pubblica preoccupa giusta- come dovrebbe. Lo fa pensare il ca-
mente il governo. II paese è so eclatante del vicepresidente

spaccato fra chi preferisce una ge- dell'OMS Ranieri Guerra che è sc-
artane rigorosa delle misure enti spettato, suelementi piuttosto im-
pandemiche e chi non ce la fa più a barazzanti, di avere fatto modifi-
reggerle, vuoi per motivazioni eco- care rapporti della sua organizza-
nomiche, vuoi per questioni plico- zioneperché non emergessero sue
logiche. II ripetersi di manifesta- gestioni poco brillanti quando era
toni dipiazzachecbiedono riaper- al ministero della Sanità. La sten-
tare e l'ondeggiare di alcune auto- pa registra scambia questo propo-
rità regionali che si inventano fan- sito piuttosto discutibili col presi-
tasioae vie d'uscita della crisi non dente dell'Istituto Superiore di Sa-
sono fenomeni da sottovalutare. reità Silvio Brusaferro, che è tutto-
Draghi è intent ovato a prende- ra figura chiave del Comitato Tee-

re in mano la situazione prima che nioo Scientifico e che è stato uno
sfugga al controllo annue perché dei volti di prima linea in questa
vede che la sua maggioranza non pandemia.
tiene su quel fronte. Un po' il cen- Non ci sfugge che c'è stata laba-
tro destra per non farsi scavalcare bele delle lingue con la corsa di tut-
da Fdl, un po' il centrosinistra per ti i talk show ad accaparrarsi
non farsi confinare l'esperto di fiducia,
nella parte di quelli IL GOVERNO che magari era poi
sordi ai dolori del uno che li giravapopolo, tutti si pro- II prem iervuole piùomenotutti,ma
stano ad amplifica- aggiustare il tiro è chiaro che la man-
re la portata del nana di un mes-
malcontento. Certo per fronteggiare saggio ragionevol-
tutti dicono che si mente unitario te-
deve agire tenendo le proteste del Paese stimonia quanto
presente ciò ohe meno che negli an-
suggeriscono "i dati", che ci vuole ni passati il ministero della Sanità
prudenza, ma si affrettano ad ag- tutto è stato tranne che un colletto-
giungere che però è tempo di fare re%astruttore di un idem sentire
qualche passo avanti, il che cigni- della scienza medica italiana. Que-
fica portare acqua al mulino di no- sto prescinde dal problema della
loro che sono convinti che si po- regionalizeesone della sanità ed
trebbe fare diversamente. ha piuttosto a che fare col sistema
Di conseguenza il premier sem- corporativo del mondo accadenti-

bra deciso ariorientare l'azione del co che governa la salute. Si è tanto
governo, anche per non restare in- discusso, ed a ragione, dell'enor-
trappolato nelle spire di quelli che me potere che i magistrati hanno
predicano che in fondo fra questo esercitato sul ministero della giu-
esecutivo e quello di Conte non è stizia, ma forse ci sarebbe da chie-
che ci sia una gran differenza (e i dersi se la stessa cosa non sia suo-
sondaggi sembrano certificare cessacoi vertici dellefacoltàdi me--
che questa opinione sia maggiori- dicina nel rapporto col ministero
taria). In realtà si è provato e si della Sanità. Non si tratta diindul-
continua a provare a mettersi su gere al complottiamo e sappiamo
binari nuovi, ma le circostanza benissimo ohe come la magistra-
non aiutano: la gestione dei vacci- turanonèrappreaentatadaigrup-
ni sconta ritardi nelle forniture e pi che si impongono a livello di mi-
la difficoltà a far funzionare le ar- nisterodella giustizia, così il mon-
ticolazioni regionali (contro cui al- do della medicina a-ewiamirìa non
la fine nessun partito è disposto a è riducibile a quelli che hannopre-
schierarsi davvero). Ma c'è di più: stato servizio, spesso per merito,
da quel che stiamo vedendo in que- altre volte per ragioni diverse,nel-
eti ultimi giorni ci sono strozzato- laaltaburocrazia del sistema sani-
re anche a livello del Ministero del- tarlo collacatapressoilministern.
la Sanità e dei suoi organismi. Probabilmente si deve a questa
Si sarà notato che sono circolate ragione se, come ci pare venga

voci su una possibile sostituzione convinnsntemente sostenuto dal
di Speranza: voci ufficialmente prof. Luigi Cavanna intervistato
smentite da Palazzo Chigi, ma che da Andrea Barbano sullR-Iuffin-

LA CARD di PietnmBelo Buttafuoco

Lo stordimento del cuore
nmese. Fatto diluceedinotte. Un mese di poco sonno. Epoi
il digiuno totale. Dall'alba fino ache il filo del bianco non si
distingua dal nero. Epoiaccade, ogni giorno, lostordimen-

to: quello del cuore. E lo scavo, nel profondo, dove dilaga un mare
dentro. L'abitare del corpo, infine, è un combattimento perché il
Mesnonè dieta, bensì disciplina. Ci sonni venerdì e ogni tappa è un
avanzare verso un nuovo campo di battaglia. Perfino scorgere le
more trai rovi è guerra, eoasìlapioggia. D Mese non èmortific mortificato-
ne, non è pena ma dono: gioia che genera gioia. E Ramadan, il gra-
do più elevato-saldarsi nella fortezza-la dimora del sublime.
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Roberto Speranza, ministro per la sanità

gtonPost, alla fine sièprediletto di
concentrare tutto sul sistema
ospedaliero tradizionale, senza
porsi ilproblemadella medicina di
territorio e di prossimità. D risul-
tato è un tracollo del sistema sotto
il peso delle ospedalizzazioni per
Covid, al prezzo di lasciare sguar-
niti e senza assistenza tutti coloro
che soffrono di altre patologie an-
che gravi.
Orale responsabilità per questo

stato di cose risalgono nel tempore
non servono processi sommari
dell'ultima ora. Tuttavia sembre-
rebbe da tenere in conto che questi
nodi vanno sciolti, mentre non se
ne parla nascondendo tutto sotto
La cappa del rilevamento dei conta-
gi e dei loro parametri interpreta-
tivi. Urgerebbe che in parallelo si
avviasse quanto meno un piano
per affrontare meglio un'epide-
mia che nessuno garantisce spari-
rà presto anche se si spera che
avrà forme meno gravi. E al tempo
stesso sarebbe necessario si tra-
smettesse alla gente il messaggio
che c'è consapevolezza chenon esi-
ste solo il Covid, ma dobbiamo re-
cuperare un'efficienza complessi-
va del sistema sanitario che deve
funzionare a 360 gradi facendo in
modo che quel virus sia solo una
parte del problema.
Sono interventi di questo tipo,

certo molto onerosi per un sistema
politico che deve fare i conti con le
varie baronie che ba lasciato cre-
scere al suo interno, che daranno il
senso di un cambio dipesso che ne
legittimeràtanti altri.
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