Quotidiano

il Quotidiaii~~ó

Data
Pagina

~
I'ALTRAVOCE dell'Italia~

Foglio

14-04-2021
1+12/3
1/2

PUNTO E A CAPO
di Paolo Pombeni

Riaperture,
il governo
aggiusta il tiro
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POLIZIA
La protesta "lo apro" a Roma
a situazione dell'opinione
L
pubblica preoccupa il governo. ll paese

045688

è spaccato fra i rigoristi e chi vuole riaprire subito.
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COME DISINCAGLIARE IL TITANIC ITALIA

IL MALCONTWO IN PIAllA 1JJRBA I PARTU1
SANIIA,PER DRAGHI C'È ANCORA SPERANZA
Palazzo Chigismentisce le voci
di unapossibilesostituzione
del ministro lucanoperla salute
di PAOLO POMBEBI

LA CARD di PietnmBelo Buttafuoco

Lo stordimento del cuore
nmese.Fattodiluceedinotte.Un mesedi pocosonno.Epoi
il digiuno totale. Dall'albafino acheilfilo delbianco non si
distingua dalnero.Epoiaccade,ognigiorno,lostordimento: quello del cuore.Elo scavo,nel profondo, dove dilaga un mare
dentro. L'abitare del corpo, infine, è un combattimento perché il
Mesnonè dieta,bensìdisciplina.Cisonni venerdìe ognitappaè un
avanzare verso un nuovo campo di battaglia. Perfino scorgere le
mortificatomore trairoviè guerra,eoasìlapioggia.D Mesenonèmortific
ne,non è pena ma dono:gioiache genera gioia.ERamadan,il grado più elevato-saldarsi nellafortezza-la dimoradelsublime.

forse hanno origine in messaggi
inviati sotto traccia ad una cabina
a situazione dell'opinione di regia in cui non tutto funziona
pubblica preoccupa giusta- come dovrebbe.Lofa pensare il camente il governo. II paese è so eclatante del vicepresidente
spaccato fra chi preferisce una ge- dell'OMS Ranieri Guerra che è scartane rigorosa delle misure enti spettato,suelementipiuttostoimpandemiche e chi non ce la fa più a barazzanti, di avere fatto modifireggerle,vuoi per motivazionieco- care rapporti della sua organizzanomiche, vuoi per questioni plico- zioneperché non emergesserosue
logiche. II ripetersi di manifesta- gestioni poco brillanti quando era
toni dipiazzachecbiedono riaper- al ministero della Sanità.La stentare e l'ondeggiare di alcune auto- paregistrascambia questo proporità regionali che siinventano fan- sito piuttosto discutibili col presitasioae vie d'uscita della crisi non dente dell'Istituto Superiore diSasonofenomenidasottovalutare.
reità Silvio Brusaferro,che è tuttoDraghièintentovato a prende- rafigura chiave del Comitato Teerein manola situazione primache 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 quelfronte. Un po'il cenNon cisfugge che c'è statalabalrw~
tro destra per non farsiscavalcare bele dellelingueconlacorsa ditutda 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 girava
- II prem ervuo
si pro
piùomenotutti,ma
stano ad amplificaèchiarochela manre la portata del
nana di un mesmalcontento. Certo
saggio ragionevoltutti dicono che si
mente unitario tedeve agire tenendo
stimonia quanto
presente ciò ohe
meno che negli an- Roberto Speranza, ministro per la sanità
suggeriscono"i dati",che ci vuole ni passati il ministero della Sanità
prudenza, ma si affrettano ad ag- tuttoèstato trannecheun collettogiungere che però è tempo difare re%astruttore di un idem sentire
qualche passo avanti,il che cigni- dellascienza medicaitaliana. Quefica portare acqua al mulino di no- sto prescinde dal problema della
loro che sono convinti che si po- regionalizeesone della sanità ed
trebbefare diversamente.
ha piuttosto a che fare col sistema
Di conseguenza il premier sem- corporativo del mondo accadentibra decisoariorientare l'azionedel coche governala salute.Siètanto
governo,ancheper non restarein- discusso, ed a ragione, dell'enortrappolato nelle spire di quelli che me potere che i magistrati hanno
predicano che in fondofra questo esercitato sul ministero della giuesecutivo e quello di Conte non è stizia, ma forse ci sarebbe da chieche ci sia una gran differenza(e i dersi se la stessa cosa non sia suosondaggi sembrano certificare cessacoi vertici dellefacoltàdi me-che questa opinionesia maggiori- dicina nel rapporto col ministero
taria). In realtà si è provato e si della Sanità.Non sitratta diindulcontinua a provare a mettersi su gere al complottiamo e sappiamo
binari nuovi, ma le circostanza benissimo ohe come la magistranon aiutano:la gestione dei vacci- turanonèrappreaentatadaigrupni sconta ritardi nelle forniture e pichesiimpongonoalivello di mila difficoltà a far funzionare le ar- nisterodella giustizia,così il monticolazioniregionali(contro cuial- do della medicina a-ewiamirìa non
la fine nessun partito è disposto a è riducibilea quelliche hannopreschierarsi davvero). Ma c'è di più: stato servizio, spesso per merito,
da quel chestiamo vedendoin que- altre volte per ragionidiverse,neleti ultimi giorni cisono strozzato- laaltaburocrazia delsistemasanire anchea livello del Ministero del- tarlo collacatapressoilministern.
la Sanità e deisuoiorganismi.
Probabilmente si deve a questa
Sisarà 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,mache da Andrea Barbano sullR-Iuffin-
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gtonPost,allafinesièprediletto di
concentrare tutto sul sistema
ospedaliero tradizionale, senza
porsiilproblemadella medicina di
territorio e di prossimità. D risultatoè un tracollo del sistema sotto
il peso delle ospedalizzazioni per
Covid,al prezzo di lasciare sguarniti e senzaassistenza tutti coloro
che soffrono di altre patologie anche gravi.
Orale responsabilità per questo
stato di cose risalgono nel tempore
non servono processi sommari
dell'ultima ora. Tuttavia sembrerebbe da tenerein contoche questi
nodi vanno sciolti, mentre non se
ne parla nascondendo tutto sotto
La cappadelrilevamento deicontagie dei loro parametri interpretativi. Urgerebbe che in parallelo si
avviasse quanto meno un piano
per affrontare meglio un'epidemia che nessuno garantisce sparirà presto anche se si spera che
avràforme meno gravi.Eal tempo
stesso sarebbe necessario si trasmettesse alla gente il messaggio
che c'è consapevolezza chenon esiste solo il Covid, ma dobbiamo recuperare un'efficienza complessiva del sistema sanitario che deve
funzionare a 360 gradifacendo in
modo che quel virus sia solo una
partedel problema.
Sono interventi di questo tipo,
certo molto onerosiper un sistema
politico chedevefare iconti con le
varie baronie che ba lasciato crescerealsuointerno,chedarannoil
senso di un cambio dipessoche ne
legittimeràtantialtri.
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