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C O N V E G N I

su cinque, nel mondo, ha una coper-
tura sanitaria. Non solo, ma le società
occidentali invecchiano sempre di
più e sostenere i costi della cronicità
sarà sempre più difficile per le casse
pubbliche».
Appunto, dove scovare i soldi? Ben
prima dei principi filosofici, gli Stati si
trovano a dover amministrare la quo-
tidianità dell’assistenza. La ricetta ita-
liana del federalismo fiscale non
manca di suscitare dubbi, in partico-
lare riguardo i possibili risparmi, attra-
verso la delineazione di costi stan-
dard e di criteri virtuosi di gestione cui
ispirarsi.  In un dibattito sul tema,
Carlo Lucchina, direttore generale
della sanità della Regione Lombardia,
parla chiaro: «Prima dei costi stan-
dard c’è il fabbisogno nazionale stabi-
lito ogni anno con la determinazione
del Fondo sanitario nazionale. E chi
dice che esso è sovradimensionato
non è in grado dimostrarlo. Per prima
cosa quindi va riorganizzata l’assi-
stenza sanitaria sul territorio, coinvol-
gendo tutti e aggiornando modelli or-
mai vecchi: medici di medicina gene-
rale e farmacisti per primi». 
Tagli agli enti locali permettendo.

della pastorale per gli operatori sani-
tari, sottolinea come, in linea con il
magistero della Chiesa, la salute sia
ben altro che la semplice assenza di
malattia: «La persona deve essere og-
getto di cura integrale: fisica, psichi-
ca, spirituale. E di conseguenza il be-
nessere non può che essere un be-
nessere generale, dal momento che
la sofferenza umana non è solo quel-
la legata a un malanno fisico».
Ovvio che la via della salvezza sia, per
Zimowski, quella religiosa della fede,
ma i rischi di una concezione pura-
mente meccanicistica della salute e
della medicina riguardano tutti, cre-
denti e non. In più, ormai vacillano i
sistemi di welfare affermatisi nel do-
poguerra e volti a tutelare il cittadino
“dalla culla alla bara”. Lo ribadisce
Giancarlo Cesana, leader di Cl, do-
cente di Igiene alla Bicocca di Milano
e presidente della Fondazione Policli-
nico, colosso della sanità pubblica
lombarda: «A partire dalla istituzione
del primo servizio sanitario nazionale,
nel 1948, in Inghilterra, si è venuta af-
fermando la convinzione che esista
un diritto naturale alla salute, dimen-
ticandoci che oggi solo una persona

Q uest’anno più che mai il
meeting di Rimini aveva
puntati su di sé tutti i riflet-

tori dei media. Se solitamente la con-
vention di Comunione e liberazione
vede sfilare politici abbronzati e rilas-
sati, l’agosto 2011 si è rivelato crucia-
le per impostare una manovra finan-
ziaria aggiuntiva densa di contraddi-
zioni e di rebus, ma imprescindibile
per evitare il baratro. Ecco allora mini-
stri e parlamentari arrivare trafelati a
Rimini per aggiungere la loro tessera
a un mosaico per la verità alquanto
confuso. Ma per fortuna il meeting
non vive di sola politica, è un festival
culturale di respiro internazionale -
comunque la si pensi sull’impostazio-
ne ideologica che lo sovraintende - e
si occupa anche di altro. Per esempio
di salute e  di sanità.

PRINCIPI E CONTINGENZE
Sarà banale ricordarlo, ma “salute”
deriva dal latino salus, che sta per sal-
vezza, con evidenti risvolti spirituali.
Come va intesa, allora, la “certezza
della salute”, titolo di un incontro ri-
minese? Monsignor Zygmut Zimow-
ski, presidente del Pontificio consiglio

Riflettori puntati 
sulla politica 
all’annuale Meeting
dell’amicizia 
tra i popoli, 
in un agosto cruciale. 
Ma si è parlato 
anche di salute 
e di sanità, 
dai massimi sistemi 
al federalismo fiscale

DI GIUSEPPE TANDOI 
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