
il SICOMORO

Nei giorni scorsi è stata approvata la nuova legge elet-
torale per la Camera e il governo Renzi ha incassato
il primo rilevante risultato, dopo anni di sole parole.

Alla coalizione o lista che al primo turno supera il 37% dei
voti validi, è attribuito un premio di maggioranza di 15
punti; chi vince all’eventuale ballottaggio ha un premio
minore. 
Ora il provvedimento dovrà essere votato dal Senato e il  testo
potrebbe essere migliorato soprattutto per quanto riguarda
la tanto discussa questione della parità di genere.
Il tema delle soglie di accesso dei partito in Parlamento (12%
per le coalizioni, 4,5% per le liste coalizzate e 8% per le liste
non coalizzate) è stato molto dibattuto in sede di
approvazione alla Camera, perché ha sotteso
tutto il problema della rappresentanza e della
governabilità. Difficile equilibrio, eccedere sulla
rappresentanza, rendendola più ampia, avrebbe
finito per scontrarsi con  l’altrettanto importante
nodo della  governabilità. 
Le soglie approvate -al di là dei possibili ritocchi
al Senato- indicano un chiaro meccanismo
maggioritario, probabilmente a doppio turno,
che non è mai stato applicato in Italia, e cambie-
rà il modo di formarsi dei singoli partiti e delle

coalizioni. Questo aspetto diventa un’opportunità: partiti
che tenderanno ad aggregarsi, senza dividersi nel particola-
rismo delle singole posizioni, e coalizioni più forti e omoge-
nee. 
Un aspetto che manca totalmente è quello che riguarda la
possibilità del cittadino di esprimere la sua preferenza indi-
cando il candidato che più ritiene giusto. Trovo che sia una
lacuna che, tuttavia, viene in parte compensata dal passag-
gio al collegio plurinominale con liste brevi.. Mi rendo conto
che ognuno può avere dubbi e preoccupazioni su questa
legge. Tuttavia attendere ancora la sua approvazione, aspet-
tando la formula o “l’idea“ perfetta sarebbe stato tragico per

il Paese. Compito della politica è calare nella real-
tà le idee e concretizzarle al meglio per evitare di
dire tante “parole”, o fare pura retorica., incom-
prensibili, ora più che mai, ai cittadini che dalla
politica si aspettano posizione chiare e risolutive. 
Ora la profonda riforma del Senato avviata dal
Governo - riforma dei suoi componenti e delle sue
competenze - diventa il passaggio obbligato per
dare completezza alla legge elettorale, pensata
solo per la Camera. Ritmo intenso, ma è Renzi a
dettare l’agenda.

Paolo Cova
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L’AGENDA
la detta Renzi

Quote rosa bocciate e deputate vestite di bianco che
abbandonano l’Aula di Montecitorio in segno di
protesta. Il 10 marzo scorso, pochi giorni dopo la

festa della donna, il voto alla Camera sulla questione
della parità di genere ha conquistato le prime pagine dei
giornali. L'argomento è di quelli che appassiona e divi-
de, anche chi vuole riconoscere pari accesso alla politica
senza però stravolgere il principio che siano gli elettori a
decidere. Da una parte ci sono le leggi, dall’altra i codici
di autoregolamentazione dei partiti.
Favorire la parità di genere in politica senza ridurre il
dibattito alla semplice opposizione tra favorevoli e con-
trari non è però un problema di regole, bensì culturale.
Garantendo alle donne pari condizioni di accesso e  ren-
dendo meno faticoso e selettivo il loro ingresso nella
“stanza dei bottoni”. Partendo, ad esempio, dalla conci-
liazione dei tempi, tema a cui è dedicato l’anno europeo
2014. Dal tempo da dedicare alla politica che è passione
e servizio, ma è tuttora coniugata con tempi diversi da
quelli che le donne, e le giovani donne, vorrebbero. Ad
eccezione di poche protagoniste, le figure femminili non

sono ancora adeguatamente valorizzate nelle ammini-
strazioni locali come in Parlamento. 
Il cammino per trasformare le pari opportunità da sem-
plice slogan a realtà concreta è ancora lungo, e non può
che viaggiare su un doppio binario. Il traguardo della
rappresentanza paritaria deve rappresentare il primo
mattone di una costruzione culturale comune, che con-
sideri la piena rappresentanza delle donne non una
rivendicazione individuale e di genere, ma una conqui-
sta dell'intera collettività. Una battaglia di civiltà alla
quale donne e uomini sono chiamati a prendere parte
assieme per sviluppare legislazioni più attente alla con-
dizione degli individui, non una disputa partitica che
mette in discussione una legge elettorale. 
In una situazione come quella italiana in cui fa ancora
notizia una donna alla guida di una grande società, da
semplici elettrici le donne devono acquistare la consa-
pevolezza che essere elette dà possibilità di migliorare la
società: come scriveva Simone de Beauvoir "Donne non
si nasce, lo si diventa”.

Silvia Morosi

Quote rose, tempi e cultura della parità
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Circola da qualche settimana un
documentario, per i più inaspettato.
Circola attraverso il tam-tam di chi

avverte il peso che altri soffrono per la
separatezza, circola perché va di casa in
casa più che per rappresentazioni in sale
cinematografiche (senza escluderle).
E’ un documentario che non parla del
carcere, lascia parlare i condannati. Si
tratta di "Levarsi la cispa dagli occhi"
(EIDON srl), che nasce da un lungo perio-
do di preparazione. Questa è avvenuta
non con la confidenza della cinepresa ma
prima con la lettura, poi con la scrittura,
poi la poesia, a seguire con il confronto
delle idee fra un gruppo di circa trenta
reclusi del carcere di massima sicurezza

di Milano-Opera.
Poca cosa, potrà dire qualcuno, rispetto ai
millecinquecento reclusi, ma l’esperienza
è un segno che accende la speranza di un
percorso possibile. Simbolo che può cre-
scere abbattendo l’impenetrabilità fra ‘il
dentro’ e ‘il fuori’, e di fatto è il risultato
del progetto "leggere libera-mente” che
parte dall’intuizione e dalla dedizione
pluriennale di alcune volontarie/i.
Esperienza che dice come l’errore non
precluda la vita, la speranza, la spirituali-
tà, e una nuova alfabetizzazione emotiva.
Il documentario è rintracciabile su
www.levarsilacispadagliocchi.it, è un
pezzo di carcere che prende la via del-
l’uscita.

Il film • Levarsi la cispa dagli occhi

L’importante è la salute!

Nel ciclo di incontri “Ricostruire il
paese: dipende da noi”, curato da
Vittorio Coda a Milano in

Ambrosianeum, Francesco Longo (Bocconi)
ha lucidamente analizzato il nostro sistema
sanitario.
Pochi cenni, rispetto all’analisi di Longo. La
nostra spesa sanitaria procapite  è di 2.964
euro, di cui 2.292 pubblica (3.765 e 2.920 in
UE, 27% in più), vale a dire il 9,3% del pro-
dotto interno lordo (10,7). Tra il 2001 e il
2010, la nostra spesa sanitaria procapite
totale è aumentata in media del 3,2% (UE
5,4%), quella pubblica del 4% (5,9). Abbia -
mo perso terreno rispetto all’Europa, specie
nella spesa privata. A carico privato è il
57,3% di spesa per visite specialistiche, il 44,4
per riabilitazione e il 20,9 per accertamenti
diagnostici. La divisione degli oneri è evi-
dente: lo Stato paga per accertare se abbia-
mo un problema di salute; se c’è, per capire
come risolverlo spendiamo soprattutto del
nostro, in buona misura anche per rimetter-
ci in forma dopo averlo risolto. Ma lo faccia-
mo soprattutto per problemi ai denti (oltre 9
casi su 10), ginecologici e ostetrici (7 su 10), di
dieta, di pelle, di occhi (oltre 5 su 10).
Problemi, per dir così, di routine. Ma nelle
casistiche più complesse, anche le visite spe-
cialistiche e la riabilitazione sono soprattut-
to a carico della spesa pubblica.
La più significativa linea di confine tra spesa
privata e pubblica per la salute è forse trac-
ciata dalle ‘badanti’ (774 mila nella stima
IRS 2008) e dai dipendenti del servizio sani-
tario nazionale (646 mila a dati Ministero
della salute 2009). Abbiamo più badanti che
addetti, in coerenza col fatto che il 70% della
spesa sanitaria è necessaria per il 30% di
persone malate croniche, soprattutto anzia-
ne e non autosufficienti, che vanno curate

non in ospedale, fonte di rischi anche gravi,
ma con una corretta somministrazione dei
trattamenti, da parte sia degli interessati sia
di chi li assiste.
Con esigenze crescenti e risorse calanti, la
riorganizzazione dei servizi è affidata al
management finanziario, che taglia le spese
per i fattori produttivi, e così sempre più
allunga le liste di attesa dei pazienti e peg-
giora le condizioni di lavoro del personale. È
la cosiddetta scelta Hiroshima: puoi prende-
re decisioni dalle conseguenze tragiche con-
centrandoti sui fattori produttivi (bomba,
aereo, equipaggio) e ignorando le persone. I
guai altrui si tollerano facilmente, è lo spiri-
to anche del nostro tempo.
Considerato che le specialità più delicate e
complesse sono coperte dalla spesa pubblica
e che in esse il trattamento di un numero
minimo di casi è riconosciuta garanzia di
sicurezza e qualità, va da sé che è meglio –
anzi, un obbligo – riorganizzare il sistema.
Qualità: ovunque più efficienza e sinergie, e
interazione pubblico-privato entro confini
ben chiari. E ancora: selezione e valutazione
più efficace del top management, potenzia-
mento della gestione operativa del persona-
le, adeguamento dei metodi di prevenzione
e cura. Quantità: diminuzione e riqualifica-
zione della offerta ospedaliera unitamente
al sistematico aumento delle competenze in
funzione delle cronicità, delle strutture per
pazienti precedentemente spedalizzati,
della specialistica ambulatoriale e, infine,
della focalizzazione ospedaliera sulle pato-
logie e fasi acute. Anche nel necessario
inquadramento economico della sanità,
insomma, il fulcro va spostato dai mezzi ai
fini: è la qualità e quantità dei risultati in
termini di salute a indicare il migliore utiliz-
zo dei fattori produttivi disponibili, oltre che

quanti renderne disponibili nel quadro
generale delle scelte di pubblico interesse. A
partire dal top-management i criteri di sele-
zione e valutazione sono la competenza e la
capacità di dare a tutti, non solo a se stessi,
salute e lavoro, rispettivamente. Nella sanità
è in gioco  la nostra stessa vita. “Tutti abbia-
mo un giorno o l’altro usato la siringa”, dice
il presidente di un sindacato medico france-
se, che vuole restare anonimo, a Laetitia
Clavreul (Le Monde, 05/03/2014, p. 10).
L’argomento è poco discusso tra i medici, ma
parlano i dati. Il 60% dei decessi ha luogo in
ospedale e solo il 25,5% a domicilio, anche se
l’81% dei francesi dichiara di voler morire a
casa. Secondo l’Institut national des études
démographiques, nel 2010 circa la metà dei
decessi è stata preceduta da una decisione
medica suscettibile di accelerare la morte del
paziente e, anche se è espressamente proibi-
to dalla legge, nel 3,1% dei casi lo si è fatto
volutamente e in un altro 2,5 senza consenso
del paziente. In un sondaggio Ipsos 2013 per
l’ordine dei medici francesi, 60 medici su
cento si sono detti favorevoli all’eutanasia
‘attiva’ e 37 pronti a farlo. 
Le parole sono importanti, osserva Clavreul.
“Io non uccido, aiuto a morire”, le ha detto il
dottor O.: “Può darsi che sia la stessa cosa di
fatto, ma non sul piano umano. Non ho mai
pensato di aver ucciso qualcuno”. Crinale
stretto, dai lati molto ripidi. Lo riconosce il
dottor Faroudja, responsabile della sezione
etica dell’ordine francese dei medici, ricor-
dando la necessaria fedeltà al giuramento di
Ippocrate: “Tra dare la morte e addormen-
tare un paziente, la differenza è sottile”.
Sottile ma esiste, conclude Clavreul che
come tutti noi, medici inclusi, rischia di tro-
varsi un giorno dalla parte sbagliata della
siringa.                                      Giuseppe Gario
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Non c’era bisogno di attendere i
risultati del primo turno delle
municipali francesi per accorgersi

che il vento populista e nazionalista sta
attraversando il Vecchio continente e
spira, prepotente, sull’esito delle Europee
di maggio.
La crisi economica con le sue pesanti rica-
dute su lavoratori, imprese, famiglie; la
globalizzazione che avanza in ogni settore
(dai mercati alle comunicazioni); le pres-
sioni migratorie dai paesi poveri: c’è, da
anni, un convergere di fattori che crea
ansia tra la gente comune, che alimenta
paure di ogni genere, dal timore di perdere
il posto di lavoro all’insicurezza derivante
dalle presenze straniere in buona parte
delle città d’Europa. Vere o presunte, con-
crete o pompate dai media, tali “minacce”
hanno contribuito a far crescere barriere
attorno a sé, hanno generato una insicu-
rezza che è sociale, psicologica, persino
culturale e antropologica, prima che poli-
tica. In questo quadro, i vari Le Pen e
Grillo, che crescono come i funghi in ogni
angolo dell’Ue, non devono il proprio suc-
cesso a particolari doti. Sfruttano semmai
un malcontento interiore che si esprime
nei mugugni quotidiani, nell’odio verso i

“palazzi” decisionali, e s’incanala svoglia-
tamente al momento del voto. Tanto è
vero che ai successi dei partiti populisti, in
atto da tempo alle diverse latitudini euro-
pee, non è corrisposta una diminuzione
dell’astensione elettorale: i populisti non
chiamano alle urne nuove fasce di cittadi-
ni, si accontentano di strappare il voto agli
altri partiti, oggettivamente in ritardo nel
percepire i cambiamenti in corso e inca-
paci di seguire le nuove strade (fra cui
quelle informatiche) della presenza e della
comunicazione politica.
Definire, senza incertezze o equivoci, le
forze populiste presenti sulla scena euro-
pea, affibbiare tale etichetta a questo o
quel leader, è peraltro impossibile. I popu-
listi alla Le Pen sono fortemente naziona-
listi, centralisti, protezionisti e presenti
sull’intero territorio d’Oltralpe. Altre forze,
in Paesi diversi, sono invece regionaliste,
oppure secessioniste, talora xenofobe, in
qualche caso sostanzialmente fasciste. Ma
ci sono anche i populismi di sinistra: la
Grecia, offre, in questo caso, la doppia
scelta, fra Alba Dorata e Syriza. Ciò che
semmai unisce questi movimenti è un
marcato antieuropeismo, che si esprimerà
nel prossimo Parlamento di Strasburgo.  

Europa, scadenze contemporanee e decisive

Paure e populismi in Europa
La geografia europea dei populisti-nazio-
nalisti ha, comunque, una vasta diffusione
geografica: il Regno Unito ha il Partito
dell’Indipendenza, Ukip, di Nigel Farage; i
Paesi Bassi il Partito della libertà guidato
da Geert Wilders; l’Austria il Partito della
libertà, Fpö; il Belgio “vanta” il Vlaams
Belang. Populisti di varia configurazione si
trovano – già presenti nei parlamenti
regionali o nazionali, talvolta anche al
governo - in Finlandia (Veri finlandesi),
Svezia (Democratici svedesi), Danimarca
(Partito del popolo), Ungheria (Fidesz;
Jobbik), Bulgaria (Ataka), Romania
(Grande Romania). E l’elenco potrebbe
proseguire con Polonia, Repubblica ceca,
Slovacchia. In Germania, invece, ha finora
avuto meno fortuna l’Alternative für
Deutschland, fortemente anti-euro.
A un quadro così articolato si potrà rispon-
dere solo con il tempo, con nuove classi
dirigenti pulite, capaci di farsi capire dai
cittadini. Occorrerà ritrovare (o ricostruire)
una politica che punti a creare veri risultati
a favore dei cittadini, ma anche cittadini
consapevoli del valore della democrazia e
protagonisti del loro futuro. 

Gianni Borsa
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Il conto alla rovescia verso Expo si fa
sempre più stringente e i dubbi riguar-
do il completamento delle opere si

fanno sempre più largo. La recente inda-
gine della procura che ha decapitato
Infrastrutture Lombarde non fa altro che
gettare benzina sul fuoco di polemiche
che rischiano di rendere più complicato il
cammino. Le istituzioni coinvolte nella
partita, a livello nazionale e locale, stanno
facendo quadrato per mettere in sicurez-
za i lavori per la manifestazione, ma non
mancano i distinguo e le preoccupazioni:
Expo può essere il trampolino di lancio
per la ripresa, ma può anche trasformarsi
nell’ennesima occasione mancata. Il
commissario unico Giuseppe Sala ha
nuovamente incassato il sostegno incon-
dizionato di Governo, Regione e Comune
di Milano, ma non manca di sottolineare,
appena può, come tutto debba ormai
funzionare a pieno regime, giorno e
notte, augurandosi che la stagione estiva
non sia troppo piovosa e che anche la
successiva stagione fredda sia meno
bagnata di quella che ci stiamo lasciando
alle spalle. La magistratura dovrà chiarire
fino in fondo le eventuali responsabilità

nella gestione di Infrastrutture Lombarde,
una vera e propria Iri regionale, capace di
far ruotare, grazie al suo dominus incon-
trastato, Antonio Rognoni, più di 11
milioni di euro in appalti di vario genere. 
I lavori di Expo dovranno intanto conti-
nuare, ma quali altre insidie potrebbero
nascondere? I timori più grandi riguarda-
no le possibili infiltrazioni della malavita
organizzata e per questo è stato siglato, in
data 13 febbraio 2012, un protocollo che
ha coinvolto Governo, società Expo e
rappresentanze imprenditoriali e sinda-
cali, con l’intento di rafforzare la collabo-
razione tra forze dell’ordine e istituzioni
locali. L’attenzione è ai massimi livelli,
ma la necessità di fare in fretta rischia di
creare le condizioni perché, nelle com-
plesse procedure di appalto, possa crearsi
qualche crepa nell’applicazione delle
stringenti normative previste. 
Un altro fronte problematico è il rischio
che, venendo a mancare il tempo neces-
sario per completare i lavori, si proceda a
varianti in corso d’opera e alla correzione
di progetti che, pur di essere conclusi in
tempo per l’inaugurazione di Expo,
potrebbero tradire gli obiettivi per cui

erano stati pensati e condivisi.
Un esempio è quello delle vie d’acqua
che, da elemento qualificante il possibile
lascito dell’Expo al territorio, si sono tra-
sformate in un oggetto di contesa e di
tensione con il territorio stesso. Il risulta-
to è un colossale pasticcio costellato di
tentativi di mediazione che poco hanno a
che fare con lo spirito iniziale del progetto
e con la sua sostenibilità. Un altro esem-
pio è quello dei parcheggi per il trasporto
collettivo su gomma: la difficoltà di coin-
volgere operatori privati nella costruzione
dei parcheggi, previsti inizialmente, ha
costretto a puntare sull’area di Cascina
Merlata sulla quale verranno costruite
zone di sosta provvisorie che poi dovran-
no lasciare spazio, dopo la manifestazio-
ne, a un grande parco urbano. Della serie,
tamponiamo l’emergenza e complichia-
moci la vita per il dopo Expo. 
Sono solo alcuni esempi di come la strada
sia ancora costellata di piccole e grandi
insidie. E’ speranza di tutti che possano
essere ridotte al minimo ed è compito
delle istituzioni far sì che il cammino
possa svilupparsi senza intoppi.

Fabio Pizzul

L’Expo come narrazione, per gli altri

Basta sgambetti a Expo

Expo 2015… un evento globale o
locale?. La domanda di fondo,
anche in questo periodo di attesa,

non può essere solo “come andrà?”, cosa
aspettarsi, o “sarà tutto pronto?”. Il punto
è iniziare a pensare non all’impatto
dell’Expo su di noi, ma su chi verrà: cosa
vogliamo dire e raccontare a persone che
arriveranno da quasi 150 Paesi di tutto il
mondo?  Spesso e volentieri rischiamo di
rinchiuderci dentro dinamiche esclusiva-
mente “meneghine” dell’evento: la metro
pronta o in ritardo, i soldi mancanti o
spesi, i progetti che latitano. Accanto a
questo, però, occorre lasciarsi interrogare
da un tema (“Nutrire il pianeta, energia
per la vita”) che non può che obbligarci
ad allargare lo sguardo. A chi arriverà a
Milano allora dovremo raccontare di un
tentativo di costruire un evento che voglia
portare un contributo non solo alla città
di Milano, ma costituire uno spunto di
riflessione e azione per tutti i Paesi parte-
cipanti, che in buona parte saranno Paesi
in via di sviluppo. Il tema dell’Expo, par-
lando di vita e nutrizione ci richiama, in
fondo, a promuovere “l’uomo” in quanto
tale, mettendolo al centro della riflessione
della società, della cultura e anche della

politica internazionale. 
Nelle relazioni internazionali il fattore
umano è spesso sottovalutato, sia dal
punto di vista strettamente geopolitico
sia da quello della tutela dei diritti. Lo svi-
luppo umano e della società civile come
criterio alla base delle decisioni politiche
nazionali e internazionali: sembra un
aspetto scontato, ma se ci pensiamo non
è così, e sarebbe un cambiamento pro-
fondissimo. Expo 2015 può certamente
aiutare a indirizzare politiche su alcuni
fattori specifici, anche nell’ambito delle
relazioni internazionali. Tra queste vi è il
tema del right to food, l’accesso ad acqua
e cibo come diritto da tutelare, promuo-
vendo un diverso e più efficace coordina-
mento di aiuti umanitari e azioni sul
campo delle ONG. Acqua e cibo, da noi
dati per scontati, per molti Paesi presenti
a Expo rappresentano questioni decisive
nelle politiche locali. Pensiamo al rappor-
to esistente in vari Paesi tra stabilità poli-
tica e stabilità dei prezzi alimentari,
oppure a quante situazioni di conflitto
nel mondo, attuali o potenziali, sono
legate all’accesso alle risorse idriche. Per
non parlare del tema dell’accesso
all’energia, altra parola-elemento chiave

dello slogan di Expo.
E infine, promozio-
ne di uno sviluppo
umano adeguato
non può che passa-
re da relazioni economiche internazionali
maggiormente sostenibili. Su questo
tema, Expo può e deve agire da promoto-
re di queste ultime nei confronti di tutta
una serie di operatori, dal mondo degli
aiuti allo sviluppo al settore finanziario e
del business internazionale, sottolinean-
do ad esempio l’impatto sul tessuto
sociale ed economico dei Paesi emergenti
di attività di corporate social responsibili-
ty da parte delle grandi imprese e delle
banche di investimento. Su tutti questi
aspetti, il nostro Paese si muove certa-
mente su diversi fronti (missioni di
peace-keeping, politiche di cooperazione
allo sviluppo), ma potrebbe e dovrebbe
sicuramente fare di più. Temi troppo
grandi per un evento che rischia di arran-
care? Forse sì, ma Expo, con il suo slogan,
è un appuntamento imprescindibile per
“alzare la testa” e andare oltre le nostre
solite questioni locali. Non perdiamolo, e
almeno per una volta proviamo a puntare
in alto.                                       Alberto Rossi


