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RISPOSTA Il mercato degli interventi per la fecondazione assistita
è un esempio importante del modo in cui una parte consistente della
sanità italiana sta cadendo nelle mani di un privato sempre più rapace.
Il caso del primario di Belluno parla ancora di servizio pubblico, il disa-
stro di tante altre città italiane è quello legato a un fiorire di studi privati
facilitato dall’inerzia degli amministratori che bloccano le strutture con
cui il pubblico dovrebbe corrispondere al diritto delle coppie con proble-
mi di infertilità. Un esempio per tutti è quello del Sant’Andrea, l’ospeda-
le universitario di Roma pomposamente individuato dieci anni fa dalla
Regione Lazio come punto di riferimento per una rete di strutture sosti-
tuite oggi da una miriade di centri in cui la fecondazione assistita viene
offerta, soprattutto, al portafoglio degli utenti. Per l’eterologa, intanto,
quelli che si organizzano sono i viaggi della speranza in Spagna, in Gre-
cia o in Inghilterra e questo purtroppo è, in tanta parte del nostro Paese,
la situazione di cui il primario di Belluno potrebbe essere il simbolo:
triste ma tremendamente realistico.

Dialoghi Luigi Cancrini

ANDREA DI MEO

Un primario ospedaliero del Bellunese intascava mazzette da 2.500
euro a volta da coppie con problemi di fertilità, per far saltare loro le
liste d’attesa, passaggio obbligato ormai per molte prestazioni sanita-
rie, ma ancora più pesante e umiliante se si attende l’accesso alla
procreazione assistita, ingabbiata e criminalizzata da una legge mo-
struosa, oscena e repressiva.

La fecondazione assistita in Italia
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ASCANIO DE SANCTIS

Quali liberalizzazioni

Il livello di utili di un settoreeconomi-
co o di una professione potrebbe
servire per individuare le liberalizza-
zioni daeffettuare? Verrebbe cosìfa-
cilmente evidenziata la professione
di notaio tra quelle da liberalizzare.
Per individuare le priorità delle libe-
ralizzazioni occorrerebbe stimare
anche l’impatto che esse avrebbero
sul potere d’acquisto dei consuma-
tori: ne conseguirebbe l’urgenza di
liberalizzare il settore energetico,
petrolifero ed elettrico, che ha un ri-
levante peso sui bilanci delle fami-

glie e delle imprese.

CLAUDIO GANDOLFI

Il Pd e il lavoro

Come militante del Pd sottoscrivo le
parole di Luigi Mariucci che oggi con-
clude la sua analisi dicendo che «dalla
crisi in corso usciremo con buona pro-
babilità più poveri» e che «bisogna
con ogni mezzo evitare che se ne esca
anche più incivili»: per questo il ruolo
della politica è fondamentale, in parti-
colare quello del Pd soprattutto nei
confronti della rappresentanza socia-
le del mondo del lavoro. La manovra
di Monti, la possibile messa in discus-

sione dell’art. 18 e il caso Fiat ( i cui sta-
bilimenti dal 1 gennaio diventeranno
zona franca, con la costituzione di fat-
to congelata) ci mettono in forte soffe-
renza con il nostro potenziale elettora-
to che sempre più fatica a comprende-
re il «nostro senso di responsabilità»,
spesso preferendo chi fa la voce gros-
sa o dice dei no a prescindere. Dobbia-
mo dire cose chiare, nette e soprattut-
to univoche, ovvero scelta la linea dire
tutti le stesse cose e remare tutti nella
stessa direzione, altrimenti rischiamo
il «suicidio politico». Dobbiamo dire
chiaramente il nome e cognome del
responsabile di questa situazione: Sil-
vio Berlusconi; contestualmente nelle
aule parlamentari e nelle piazze dob-
biamo difendere il nostro punto di vi-
sta facendoci “portatori di interessi di
parte” perché non possiamo permet-
terci il lusso di lasciare in Parlamento,
nei cantieri e nelle fabbriche la rappre-
sentanza sociale del mondo del lavo-
ro al «malpancismo» e «opportuni-
smo» di Lega e IdV.

MARCO LOMBARDI

Archiviateli

Da qui al 2013, ai deputati e senatori
della Lega Nord suggerirei l’uso in au-
la delle famigerate vuvuzuelas, le ma-
lefiche trombette che hanno persegui-
tato gli spettatori degli ultimi mondiali
di calcio in Sud Africa. O magari un bel
corno celtico, se il ricorso a uno stru-
mento del continente nero possa cau-
sare imbarazzi con la linea di partito.
Non che il pelo non cresca e folto sullo
stomaco dei leghisti, basti pensare al
loro appoggio a Cosentino e il voto fa-
vorevole al cumulo delle cariche e de-
gli stipendi di sindaco e parlamentare.
Davvero non posso credere che i citta-
dini del nord Italia, che si riconoscono
e cui non si possono in effetti negare,
doti intellettive di prim’ordine nonché
un enorme predisposizione alla pro-

duttività, possano ancora riconoscer-
si in questa sorta di cabaret padano,
che in venticinque anni di politica atti-
va non ha prodotto niente. Cari lom-
bardi, veneti e piemontesi, se siete chi
dite di essere, battete un colpo, aiutan-
do il Paese ad archiviare per sempre la
pratica Lega Nord.

ROMEO P.

Il turismo scolastico

Un piccolo suggerimento per creare
un po’ di lavoro. Sollecitare gli istituti
scolastici a programmare il turismo ri-
creativo culturale. Creando le condi-
zioni che i pacchetti comprensivi di
viaggio, visite, e alberghi, vengano
considerati prodotto culturale e che i
vari tour operator possano applicare
a tutto il pacchetto l’Iva al 4%. Inoltre
ogni pacchetto debba contenere una
“giornata Italia”, ossia che gli studenti
possano vistare le caserme, gli arsena-
li della marina, visitare le navi, mangia-
re nelle mense con i militari, che essen-
do donne e uomini provenienti da
ogni parte d’Italia, ma che indossando
la divisa dei corpi d’appartenenza, rap-
presentano l’unità d’Italia.

CRISTIANO MARTORELLA

I limiti dei social network

I social network da soli non bastano
per fare la democrazia, servono i parti-
ti, le istituzioni politiche e le organizza-
zioni della società civile. Questa è la le-
zione che ci viene dall’Egitto che pur-
troppo si ritrova nel caos. Per settima-
ne si è insistito lodando la funzione dei
social network, esagerando e amplifi-
cando un fenomeno che non viene
analizzato in modo equilibrato. Spero
che adesso sia chiaro quanto è impor-
tante ritornare a ripensare la politica
in termini concreti evitando la fuga
nel virtuale.
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