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ttendiamo con un po’ di preoccupazione
l’arrivo a fine settembre delle bollette di gas e
luce. Lo so, siamo in ottima e numerosa

compagnia, probabilmente tutti gli italiani
condividono lo stesso incubo. Ma la differenza sta
nel fatto che mentre gli altri possono decidere di
difendersi dal caro-bollette rispolverando candele e
pullover pesanti, e mangiando solo scatolette, roba
cruda e cose del genere (e sarebbe forse l’occasione
per scoprire tutti uno stile di vita più sobrio), noi
possiamo farlo solo un po’. Dove “noi” siamo la mia
famiglia e io, e tutte le famiglie nelle mie condizioni.
Ho la Sla, sono a letto da oltre un anno e mezzo,
senza potermi muovere, intubato e nutrito
artificialmente. Per scrivere uso gli occhi, grazie a un
puntatore oculare. Una condizione non
esattamente piacevole. La mia vita dipende in
buona sostanza da sei macchine che devono stare
accese 24 ore su 24, 365 giorni all’anno: due
ventilatori polmonari, due aspiratori, la macchina
per la nutrizione, e la macchina della tosse
(quest’ultima una vera e propria tortura cinese da
subire tre volte al giorno, serve a mantenere liberi i
polmoni dalle secrezioni, visto che io non riesco
nemmeno più a tossire da solo). Per questo mio
dipendere da macchine salvavita – dipendenza
totale – ho diritto a un bonus sull’energia, cosa
molto diversa dal “bonus sociale” del governo
Draghi. Ma intanto non ho ancora capito bene
l’entità dello sconto a cui ho diritto (la parte
burocratica, come sempre estenuante, l’ha seguita
tutta mia moglie insieme al Caf e alla Asl), e
soprattutto so che comunque sarà uno sconto poco
più che simbolico, mai proporzionale ai rincari dei
costi energetici. Un assaggio, chiamiamolo così, di
cosa ci si prospetta l’abbiamo già avuto. Il
conguaglio delle spese condominiali per il
riscaldamento è stato mostruoso, oltre i 1.100 euro.
Ancora ci stiamo riprendendo, a fatica. Ma il peggio,
temiamo, deve ancora venire. Tra l’altro, se le sei
macchine che devono restare sempre accese non
bastassero, è da maggio che devo tenere sempre
acceso il deumidificatore per provare a difendermi
dal caldo anomalo di questa torrida estate, visto che
la Sla deve aver sballato anche la mia personale
termoregolazione, e quando fa caldo gli arti restano
ghiacciati mentre il resto del corpo suda. Trovare un
equilibrio senza un ausilio esterno è impossibile.
Dopo l’invasione dell’Ucraina dobbiamo pensare
che siamo dentro a una vera e propria economia di
guerra, è inutile nascondercelo. E sentire, in questa
campagna elettorale urlata, qualcuno che per
uscirne invoca la revoca delle sanzioni alla Russia
davvero dà molto fastidio. Però, se è vero che tutti
dovremmo fare del nostro meglio per risparmiare là
dove è possibile, è anche vero – anzi, di più – pensare
che ci sono cose sulle quali nessun risparmio è
possibile. Le disabilità totali sono tra queste, anche
se credo che nessuno l’abbia presente, e oltre le
promesse elettorali nessuno è mai andato, di sicuro
non nelle ultime legislature. In compenso, però, in
questa campagna elettorale piena di slogan e non di
idee c’è chi prospetta nuovi tagli alla sanità
(evidentemente la pandemia non ha insegnato
nulla). E provate un po’ a indovinare su quali spalle
andranno a ricadere per prime? Avete indovinato,
su quelle dei disabili, con i soliti tagli feroci alle
spese per l’assistenza domiciliare. Fondi già risicati,
e che sono sempre i primi a venire falcidiati.
Mia moglie e io già abbiamo iniziato a ragionare su
come potremmo fare risparmi, e le voci tagliabili
sono effettivamente molte. Ma sappiamo anche che
le macchine alle quali è appesa la mia vita non è
possibile spegnerle. O meglio, sarebbe possibile,
certo, e in questo modo si potrebbe ulteriormente
risparmiare sui fondi dell’assistenza. Ma allora lo si
dica chiaramente.
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«Mai così vicini 
al punto di non
ritorno». Padre

Bebber, presidente
dell’associazione

che rappresenta 260
istituzioni sanitarie,

scrive al governo:
«Milioni di malati

oggi assistiti da noi
busseranno alle

porte dello Stato»

La sanità cattolica: siamo al collasso
«Noi essenziali, ma esclusi dagli aiuti»
FRANCESCO OGNIBENE

ollette energetiche con
rincari mai visti (e inar-
restabili), conti econo-

mici che saltano, appelli sem-
pre più allarmati alle istituzio-
ni, tutti ignorati. Le 260 istitu-
zioni socio-sanitarie no-profit
che si riconoscono nell’Aris – la
rete associativa della sanità cat-
tolica – sono ormai «sull’orlo di
un irreversibile collasso». «Non
siamo mai stati così vicini al li-
mite del non ritorno» scrive il
presidente padre Virginio Beb-
ber nell’ennesima lettera al go-
verno, sperando in un tratta-
mento diverso dalle preceden-
ti: «Non abbiamo mai, dico mai
ricevuto risposta» lamenta il re-
ligioso camilliano, con fermez-
za pari alla preoccupazione. E
ricorda un’altra triste certezza:
«La costante esclusione delle
nostre strutture dalle decine di
bozze del dl Aiuti». Alla vigilia di
«nuovi interventi a
favore delle fami-
glie e delle impre-
se», come ha detto
ieri il premier Dra-
ghi, Bebber torna a
scrivere a lui e a tut-
ti i ministri per far
presente cosa suc-
cederà se dovesse
alzare bandiera
bianca per default
un comparto che
rappresenta circa
un quarto della sa-
nità italiana, con 4
milioni e mezzo di
prestazioni sanita-
rie erogate ogni an-
no in convenzione
con le Regioni,
35mila posti letto e
15mila operatori
sanitari: «L’alterna-
tiva che si configu-
ra sempre più mi-
nacciosa – spiega il
presidente Aris – è
costringere le strut-
ture alla chiusura,
incrementando no-
tevolmente il livel-
lo di disoccupazione, metten-
do sulle spalle del servizio sa-
nitario pubblico i milioni di
malati che ogni anno trovano
assistenza in queste nostre
strutture (l’esperienza Covid
qualche cosa dovrebbe averla
insegnata), rendendo eterne le
liste d’attesa per prestazioni ur-
genti, riempiendo i marciapie-
di delle nostre città di anziani
non autosufficienti, persone
martoriate da patologie deva-
stanti nel fisico che non hanno
più assistenza in Rsa o Centri
di Riabilitazione costretti a
chiudere. Chiudere perché i co-

B
sti, quadruplicati in certi casi,
non sono più sostenibili senza
l’aiuto dello Stato». Risparmia-
re sui consumi? «Non possia-
mo certo staccare la corrente:
qualsiasi apparecchiatura elet-
tromedicale in uso funziona
con l’energia elettrica. E allora
cosa dovrem-
mo fare? Deci-
dere ogni gior-
no se staccare
le spine alle ria-
nimazioni o al-
le terapie in-
tensive? Oppu-
re alle sale ope-
ratorie». Im-
praticabile –
per motivi etici
prima ancora che economici –
l’altra strada, quella dell’«au-
mento dei "prezzi al consu-
mo"», una scelta «impossibile
per chi come noi opera in regi-
me di convenzione con lo Sta-
to, se mai fosse umano consi-

derare la salute un prodotto di
mercato»: non si può «scarica-
re l’onere sui pazienti» perché,
se così fosse, «a pagare sareb-
bero quanti non possono asso-
lutamente rinunciare al "bene
salute" ma non hanno mezzi e-
conomici per provvedervi». Ac-

corato l’appel-
lo finale: «Il no-
stro vuole esse-
re solo un ri-
chiamo alla vo-
stra responsa-
bilità nei con-
fronti di quei
cittadini che
oggi chiamate
alle urne. Non
stiamo certo

chiedendo elemosine» ma «so-
lo di essere messi in condizio-
ni tali da poter continuare a ser-
vire il Sistema sanitario del no-
stro Paese per la salvaguardia
della salute dei nostri conna-
zionali più fragili».

Alle corde anche le realtà sa-
nitarie rappresentate dall’As-
sociazione italiana ospedalità
privata (Aiop): «Il caro energia
sta travolgendo il sistema pro-
duttivo e dei servizi del Paese,
in particolare la sanità – è l’al-
larma della presidente Barba-
ra Cittadini –. Chiediamo per-
tanto che la definizione degli
strumenti necessari per af-
frontare questo problema di-
venti una priorità assoluta
nell’agenda politica. Gli aiuti
attualmente previsti per con-
trastare il rincaro dei prezzi di
energia elettrica e gas esclu-
dono gli ospedali accreditati
di diritto privato del Servizio
sanitario nazionale, i cui costi
di gestione stanno diventan-
do insostenibili. In una situa-
zione di questo genere si ri-
schia davvero di trovarsi co-
stretti a limitare servizi e pre-
stazioni di cura».
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35mila posti letto, 
il 25% dell’offerta 
di salute nel nostro
Paese: l’Aris alza la
voce lamentando la

«costante esclusione»
dai decreti di sostegno
firmati dall’esecutivo
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LA PROPOSTA DEI GENITORI DEGLI ISTITUTI CATTOLICI

Scuola, investire oggi per regalare un nuovo futuro ai nostri giovani
i riparte dunque, già sem-
bra di sentire il fatidico pri-
mo squillo della “campa-

nella” e aprirsi le porte di migliaia
di scuole in tutta Italia. Si riparte
con vecchi e nuovi problemi, con
incognite di cui volentieri avrem-
mo fatto a meno (le elezioni ed il
prossimo esecutivo ci diranno
quanto la scuola è centrale nelle
politiche del nostro Paese) e con
qualche “ferita” aperta. Anche
quest’anno diverse scuole parita-
rie non apriranno i battenti a cau-
sa delle difficoltà economiche che
negli ultimi tempi hanno privato
il sistema scuola di risorse im-
portanti. Impoverendo ulterior-
mente territori già duramente
provati prima dalla pandemia e o-
ra dagli effetti della guerra e della

crisi politica in corso.
Così per le famiglie, sempre più
vessate dagli aumenti e rincari,
non sostenute da politiche fami-
liari efficaci, lasciate spesso sole
ad affrontare i problemi che ne
condizionato pesantemente le
scelte ed i progetti oltre alla sus-
sistenza, diventa difficile anche
poter scegliere liberamente l’e-
ducazione per i propri figli. In-
fatti, sono sempre di meno quel-
le che riescono a far fronte al co-
sto della retta. Tra l’altro, finen-
do così per pagare due volte lo
stesso servizio.
Sono tante le riflessioni che ci
vengono in mente in questi gior-
ni che precedono l’inizio della
scuola e come genitori, come As-
sociazione di Genitori delle scuo-

le Cattoliche, ci sentiamo chia-
mati in causa direttamente, co-
me da oltre 45 anni a questa par-
te. Lo abbiamo ribadito concre-
tamente mettendo la persona, lo
studente e la sua famiglia, al cen-
tro dell’alleanza educativa Scuo-
la e Famiglia, costruendo una re-
te a supporto dei genitori per so-
stenerli nel compito difficile e
meraviglioso dell’educare.
Il nostro impegno è far sì che ge-
nitori consapevoli possano esse-
re una risorsa im-
portante anche
per le scuole rico-
prendo i ruoli che
gli sono propri.
E nel lavoro co-
stante per il rag-
giungimento dal-

l’effettiva libertà di scelta educa-
tiva ci sono il dialogo ed il con-
fronto con cui vogliamo stimola-
re alla riflessione e all’azione tut-
te le parti sociali coinvolte a di-
verso titolo con il mondo della
scuola: azione che richiama il Pat-
to educativo globale promosso da
papa Francesco. Perché migliora-
re l’offerta formativa con una pro-
posta di scuola pubblica plurali-
stica contribuisce a migliorare il
sistema scolastico pubblico del

nostro Paese in-
nalzandone la
qualità. 
Guardando ai no-
stri istituti, alle
nostre scuole, ai
giovanissimi che
tra poco entreran-

no per la prima volta in un aula -
una volta li chiamavamo “remigi-
ni” - e ai genitori che si appresta-
no ad accompagnarli in questo
impegnativo ma esaltante per-
corso, non possiamo non pensa-
re alla speranza che è la capacità
di vedere il mondo con occhi di-
versi. Ed è proprio questo che vor-
remmo per i nostri ragazzi e per le
nostre famiglie,  la speranza di po-
ter investire oggi nel nostro futu-
ro per regalare a tutti nuovi sogni.
E il pensiero va anche ai giovani
studenti ucraini tornati a scuola
il 1° settembre, dove le scuole non
sono state distrutte dai bombar-
damenti. E anche a quelli che so-
no fuggiti dalla guerra e sono sta-
ti accolti nelle nostre scuole pari-
tarie cattoliche.

Su tutto questo pesano le ele-
zioni del 25 settembre, con una
vera e propria “corsa al voto”, in
particolare a quello dei genitori
e degli insegnanti, in tema di
scuola. Qui proposte e progetti
si sono moltiplicati nei pro-
grammi elettorali ma la grande
sfida è la reale fattibilità e vo-
lontà di passare dai “bonus” al-
le riforme strutturali.
Per tutto questo, ma non solo, vor-
remmo dunque lavorare per un
nuovo contratto sociale per l’e-
ducazione, da protagonisti, dal-
l’interno della scuola, “insieme”.
Perché solo se sapremo fare vera-
mente squadra potremo real-
mente mettere le basi per la scuo-
la del futuro.
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L’anno riparte tra
incognite e aspettative.
E si guarda alle elezioni

del 25 settembre per
capire che progetto di
Paese uscirà dalle urne

A TREVISO LA NUOVA INIZIATIVA DELL’ALTEMS
Dall’Università Cattolica una scuola per le associazioni di pazienti

Una scuola dedicata alle associazioni di cit-
tadini e di pazienti. Oggi a Treviso l’Altems del-
l’Università Cattolica (Alta Scuola di Econo-
mia e Management dei Sistemi sanitari, del-
la facoltà di Economia nel campus di Roma)
presenta la prima edizione della Summer
school «Patient Advocacy Camp», uno «spa-
zio di approfondimento, confronto e forma-
zione dedicato alla centralità del ruolo e del-
la partecipazione dei pazienti per lo svilup-
po, la sostenibilità e l’innovazione del Servi-

zio sanitario nazionale, soprattutto all’indo-
mani del Covid-19 e in attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza». Con il di-
rettore generale dell’Università, Paolo Nusi-
ner, protagonisti dell’evento – al Centro stu-
di "Achille e Linda Lorenzon" dell’ateneo a
Treviso – sono il direttore dell’Altems Ameri-
co Cicchetti, il responsabile della sede di Ro-
ma Lorenzo Cecchi e la coordinatrice del Pa-
tient Advocacy Lab, Teresa Petrangolini, pre-
sente il vescovo di Treviso Michele Tomasi.

LA MIA VITA, APPESA
ALLA BOLLETTA

Ospedali
e prestazioni:
«Dieci anni
di tagli choc»
Tra il 2010 ed il 2020, in
Italia sono stati chiusi
111 ospedali e 113
Pronto soccorso.
Sono stati tagliati
37mila posti letto e,
nonostante le
assunzioni per far
fronte al Covid-19,
nelle strutture
ospedaliere mancano
all’appello ancora oltre
29mila professionisti,
di cui 4.311 medici.
Sono solo alcuni dei
numeri che emergono
dall’analisi del
sindacato dei medici
Federazione Cimo-
Fesmed, inserita nel
dossier «Sanità:
allarme rosso. Gli
effetti sul Servizio
Sanitario Nazionale di
dieci anni di tagli».
Numeri che, a
cascata, hanno
comportato una
riduzione drastica
dell’attività sanitaria:
gli accessi in Pronto
soccorso risultano in
calo, ma il tasso di
mortalità è aumentato
dell’85%; tra il 2010 e
il 2019 si sono
registrati 1,36 milioni
di ricoveri ordinari in
meno. Un calo che
non viene
compensato, di
contro, da un aumento
di ricoveri di day
hospital e day surgery:
anch’essi infatti
risultano diminuiti,
rispetto al 2010, di
1,27 milioni nel 2019 e
di 1,73 milioni nel
2020. Sul territorio la
situazione è altrettanto
critica, considerato
che nel 2020 sono
state erogate 282,8
milioni di prestazioni in
meno rispetto a dieci
anni prima.

Covid, in Italia
22 milioni di casi

da inizio pandemia

Il totale dei casi di Covid rilevati
dall’inizio della pandemia in Italia è di
oltre 22 milioni. È quanto è emerso dal
bollettino del ministero della Salute di
ieri. A fronte di 17.550 nuovi contagi
(tasso di positività all’11,7%) sono 185

i pazienti ricoverati in terapia
intensiva, uno in più di martedì, nel
bilancio tra entrate e uscite, mentre gli
ingressi giornalieri sono stati 22. I
ricoverati nei reparti ordinari sono
invece 4.150, nelle ultime ventiquattro

ore 149 in meno. Gli attualmente
positivi sono 515.431, rispetto al
giorno prima 40.314 in meno. Dimessi
e guariti sono 21.313.083 (+57.542)
mentre il totale dei decessi dall’inizio
della pandemia è di 176.098.


