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Per una Regione Lombardia di tutti,
diritti e doveri uguali per tutti.
Perché i diritti o sono di tutti
o sono privilegi
Giornalista, ho fondato e diretto PeaceReporter e E-il mensile di Emergency.
Mi sono occupato di esteri, guerra e diritti umani, viaggiando dall’Afghanistan
al Messico, dall’Iraq alla Sierra Leone, dal Congo e Sudan, e in lungo e in
largo in Italia.
Ho potuto vedere molti esempi di buono e di pessimo governo della cosa
pubblica, soprattutto nel campo della salute, e mi piacerebbe portare questa
esperienza anche in Lombardia, dove vivo con i miei tre figli.
Perché la cosa pubblica appartiene ai nostri figli, e ai loro bisogni
deve rispondere.
https://www.facebook.com/maso.notarianni
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La mia idea di salute, non di sanità, in Lombardia
Ogni essere umano ha diritto ad essere curato a prescindere dalla condizione economica
e sociale, dal sesso, dall’etnia, dalla lingua, dalla religione e dalle opinioni. Le migliori cure
rese possibili dal progresso e dalla scienza medica devono essere fornite equamente e senza
discriminazioni a tutti i pazienti
Si parla molto di sanità, ma spesso nei termini sbagliati: se ne parla in termini di “spesa insostenibile”
che “bisogna tagliare”, si parla molto di “malasanità”, ma questo non ci aiuta ad arrivare al cuore
del problema.
Il problema è che oggi, con un sistema sanitario fondato sui rimborsi per prestazione sia
per le strutture pubbliche che per quelle private, a
essere “premiata” - e rimborsata - è la malattia,
non la salute delle persone. Così si arriva al paradosso di aver reso “malattia”
anche la cosa più naturale del
mondo: in Lombardia ben il 38
per cento dei parti sono effettuati con taglio cesareo. Si
stima tra il 30 e il 43 per cento
il numero dei cesarei non necessari. In Afghanistan, nel
Centro di maternità di Emergency dove sicuramente le
condizioni sociali sono peggio
che in Lombardia e che riceve
donne molto spesso (quasi
sempre) in condizioni difficili,
la percentuale di parti cesarei
è del 12 per cento circa.
“Più prestazioni uguale più soldi”: è questo principio che consente e genera le mostruosità
che abbiamo letto sui giornali, come nel caso della
Clinica Santa Rita di Milano, o del San Raffaele. Ma
questo sistema genera anche anomalie che costano
milioni inutilmente: in Lombardia ci sono più cardiochirurgie che in tutta la Francia.
Il problema è la corruzione: si stima che la
corruzione nella sanità in Italia bruci 10 miliardi di
euro l’anno.
Il problema non è una spesa eccessiva o “insostenibile” (l’Italia è perfettamente in linea con gli
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altri paesi europei che hanno lo stesso Pil) ma semmai la struttura della spesa, che dovrebbe essere
orientata a coprire le reali necessità dei cittadini
(mediche, diagnostiche, ma anche socio-assistenziali) e non gli interessi dei gruppi di potere,
delle lobby politiche o dell’industria della salute
(spesso collegati fra loro).
Il problema è l’efficacia e l’appropriatezza delle
cure: tutti vogliamo, quando siamo malati, ricevere
le cure più appropriate e di provata efficacia disponibili.
Cure di provata efficacia devono essere garantite equamente a tutti, su tutto il territorio
nazionale. Cure di non provata
efficacia devono essere evitate, perché - oltre a comportare
potenziali danni per la salute
dei pazienti - generano una
spesa inutile che potrebbe
essere impiegata in altro. Così
come bisogna ridurre il ricorso
alla cosiddetta medicina difensiva: accertamenti inutili,
fatti per proteggere i medici
da contenziosi legali e non per il reale interesse del
paziente, che generano uno spreco stimato in oltre
il 10% della spesa sanitaria complessiva.
Efficienza, efficacia, no alla corruzione e
agli sprechi, no agli interessi delle lobby
e dell’industria della salute: ecco le mie
parole chiave per la sanità in Lombardia.
Per mettere al centro dell’interesse del
sistema l’unico che ha diritto a starci:
la persona. E costruire una eccellenza
vera: quella per i cittadini e non per gli
interessi privati.
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La mia idea
di scuola
Come vorrei che fosse
Come è oggi
Fino a oggi, le politiche della Regione Lombardia a) Perché l’80% dei 51 milioni destinati dalla Rehanno favorito la scuola privata a discapito della gione alla Dote scuola deve andare a finanziare
le scuole private, frequentate solo dal 10% degli
scuola pubblica.
Lo stanziamento per il 2012/13 per “Dote Scuola - studenti? Bisogna al contrario sostenere la scuoPercorsi di istruzione” è di 81 milioni di euro (1/3 la pubblica, aperta a tutti e patrimonio di
proviene dallo Stato, 2/3 direttamente dalla Regio- tutti, nello spirito della Costituzione
ne). La Regione Lombardia destina l’80% delle risor- b) i fondi risparmiati devono essere utilizzati per un
piano di formazione e agse che stanzia esclusivamente
giornamento
permanente
e specificamente alle scuole La Regione Lombardia deve
sostenere la scuola pubblica. I 51
degli insegnanti con un’attenzioprivate.
ne particolare ai temi di grande
I 2/3 delle famiglie che mandano milioni all’anno che oggi la Regioimportanza pedagogica, cultui figli alle private e che chiedono ne usa per sostenere le scuole
rale e sociale quali ad esempio:
e ottengono il buono scuola
private, frequentate solo dal 10%
- la progettazione curricolare
hanno un reddito superiore a
verso obiettivi di educazione
30mila euro annui: il contributo degli studenti, devono servire per
alla mondialità, allo sviluppo
regionale va quindi a beneficiare riqualificare l’edilizia scolastica,
sostenibile, ai diritti, all’interculfamiglie con redditi medio-alti.
perché le scuole non cadano più
tura, al patrimonio culturale; - il
La componente “merito”, che sulla testa dei nostri figli. Devono
rafforzamento della formazione
rappresenta un riconoscimento
professionale come educazione
per gli studenti che hanno rag- servire a sostenere gli insegnanti,
permanente in coordinamento
giunto i risultati più brillanti, gli educatori, il personale delle
con i Piani provinciali. Bisogna
copre mediamente meno del scuole pubbliche.
ampliare le risorse per un piano
1% del contributo complessi- Devono essere impiegati per
vo regionale annuo, dato che favorire l’integrazione scolastica e dell’offerta formativa che sviluppi adeguate competenze di
la stragrande maggioranza dei
cittadinanza e professionali nei
contributi viene erogata per le combattere l’abbandono.
altre componenti.
Le politiche di Formigoni sono state caratterizzate
dalla retorica ideologica della “libera scelta” e dalla
destrutturazione del welfare; è mancato un
pensiero organico, ci si è affidati a logiche settoriali
ed ovunque si è introdotta la logica del voucher. E’
necessario un ripensamento radicale che punti a
preservare i beni comuni su cui si fondano la convivenza civile e le possibilità di sviluppo reale per la
nostra comunità.
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giovani e in tutti coloro che vogliono mettersi o rimettersi in formazione,
che guardi in anticipo alla domanda di beni e servizi e
si indirizzi verso gli obiettivi di un’ economia e una società in cui la green economy sarà centrale, in tutte le
sue molteplici e trasversali manifestazioni. Occorre
inoltre che la Regione coordini insieme alle Province
un piano di intervento sull’edilizia scolastica che
le riqualifichi verso parametri di vivibilità, di efficienza energetica, di sostenibilità ambientale.
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Per una Lombardia di tutti
Ho girato il mondo, ho visto tanti paesi, storie, tante culture diverse.
Dall’America Latina all’Afghanistan, una cosa l’ho imparata: la guerra è
il male da sconfiggere. Ho imparato anche che le guerre hanno forme
diverse ma effetti simili: peggiorano le condizioni di vita di tutti.
Guerre e conflitti non sono solo quelli in cui si muore colpiti da un razzo, in
terre lontane. Ci sono guerre anche qui, in Europa e in Italia.
Si muore perché affondati da un’onda che travolge un misero scafo, si
muore perché non si ha accesso alle cure. Si muore perché qualcuno
esclude qualcun altro. Succede anche qui, in Lombardia: esclusi dalla
scuola, dall’assistenza medica, dalla cittadinanza, esclusi dalla possibilità di
lavorare
non in nero, esclusi dalla possibilità di denunciare reati subiti.
Troppi abitanti della Lombardia non sono cittadini perché vengono esclusi.
Per questo vorrei costruire una Lombardia in cui si include invece di escludere. L’inclusione
porta alla crescita per tutti, l’esclusione porta all’impoverimento per tutti.
Bisogna fare della diversità una ricchezza e combattere la xenofobia, la paura di chi ha un
diverso colore della pelle, un’altra nazionalità, un’altra religione. Paure che sono state nutrite,
spesso, dalla propaganda dei politici. Fa così comodo indicare un “nemico”, per distrarre i cittadini dai veri problemi, che sono i problemi di tutti: la disoccupazione, la corruzione, la crisi.
La xenofobia è una vera e propria emergenza, che una amministrazione civile deve
affrontare subito. Sarebbe bello che nelle scuole oltre alle lingue europee si insegnassero anche l’arabo e il cinese, per esempio. Sarebbe un motore eccezionale per l’integrazione e lo scambio tra studenti di diverse nazionalità nelle classi. E sarebbe utile anche
all’economia, visto che, accanto all’inglese, sono le lingue parlate dai nostri più importanti
partner economici.
Tutti devono avere uguali diritti, perché solo così si combattono discriminazione e guerra tra
poveri. L’accesso al lavoro deve essere garantito a tutti, sia nel settore pubblico
sia in quello privato, non solo perché è sacrosanto, ma anche perché è l’unico modo
per combattere la guerra al ribasso dei salari e il lavoro nero.
Tutti devono avere accesso alle cure mediche, anche i migranti irregolari. Perché la salute
è un diritto garantito dalla Costituzione, perché lo dice la Dichiarazione Universale dei diritti
umani, e invece oggi chi non ha il permesso di soggiorno può accedere solo alle cure urgenti,
attraverso il pronto soccorso, altrimenti ogni cura gli è preclusa.
Tutti devono avere uguali diritti, e anche in Lombardia si deve rispettare l’articolo 19 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. In Lombardia, utilizzando una
legge sul regolamento edilizio, viene nella sostanza impedito il diritto di culto, impedendo a
troppi cittadini di avere un luogo in cui pregare: va abrogata quella parte della legge
regionale 12/06 che contrasta con la Costituzione e alimenta conflitto e cultura razzista.
Una istituzione come la Regione Lombardia ha tutto l’interesse, oltreché il dovere, a riconoscere la funzione sociale dell’associazionismo, che aggrega cittadini, intelligenze, e culture e
che porta crescita per tutti. Non solo, favorire l’associazionismo di origine straniera come
strumento di interculturalità è la strada migliore per costruire una Lombardia che sia
capace di includere i suoi abitanti.
Infine, l’inclusione non è solo una questione di etica e di giustizia, ma anche un importante fattore di crescita economica: secondo la Camera di Commercio di Milano sono oltre 187 mila
i posti di lavoro creati dalle 80 mila imprese con titolare straniero che hanno sede in Lombardia,
pari al 4,3% del totale.
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