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COMUNICATO STAMPA
2 italiani su 3 hanno pagato di tasca propria le cure sanitarie per un esborso medio di 655 euro per cittadino
Nella Top Five delle cure: 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17
miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche
(per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e
presidi (per quasi 1 miliardo)

VIII RAPPORTO CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE: NEL 2017 GLI
ITALIANI HANNO PAGATO DI TASCA PROPRIA 150 MLN DI PRESTAZIONI
SANITARIE. 7 MILIONI DI CITTADINI HANNO DOVUTO INDEBITARSI PER
PAGARSI LE CURE E 2,8 MILIONI HANNO VENDUTO LA CASA O
SVINCOLATO I PROPRI INVESTIMENTI
Sale a 40 miliardi di euro la spesa di tasca propria degli italiani per la sanità (+9,6%
nel periodo 2013-2017)
Vecchietti, RBM: “La spesa sanitaria privata rappresenta la piú grande forma di
disuguaglianza in sanitá. Con l’introduzione di un Secondo Pilastro Sanitario si
potrebbe tagliare di 20 miliardi di euro, riducendone l’impatto sui redditi delle
famiglie italiane, in particolare per quelli medio bassi”.
Roma, 6 giugno 2018 – Sale a 40 miliardi la spesa sanitaria privata, che dal 2013 al 2017 è
aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno
sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni
sanitarie per intero o in parte con il ticket. Se si pensa che, soltanto due anni fa, erano 36 milioni ci
si rende conto della rapida crescita del fenomeno (+8 milioni, aumento del 22%).
Condizioni che aumentano la percezione di iniquità e che sono destinate a peggiorare: secondo le
stime della Ragioneria Generale di qui a 7 anni saranno necessari dai 20 ai 30 miliardi di euro
aggiuntivi per finanziare un Sistema Sanitario gravato dalle sfide demografiche e stretto da
mutamenti economici e sociali.
“Il che, in altri termini, vuol dire - spiega Marco Vecchietti, Amministratore delegato di RBM
Assicurazione Salute - che se non si avvierà anche nel nostro Paese un Secondo Pilastro Sanitario
attraverso un sistema di Polizze e Fondi Sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini
dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi 1.000 Euro a testa”.
È quanto è emerso in occasione del Welfare Day quest’anno intitolato “La Salute è un diritto. Di
tutti”, promosso come ogni anno a giugno in Roma da RBM Assicurazione Salute.
I dati dell’VIII Rapporto CENSIS – RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e
Intermediata, presentato durante la giornata, mostrano come la sanità privata colpisca
maggiormente i redditi medio bassi, i malati (in particolare i cronici), gli anziani (in particolari i
non autosufficienti) e sia una costante di tutte le famiglie italiane da Nord a Sud.

Nel 2017 sono state 150 mln le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani (ovvero
erogate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale), per una spesa complessiva di 39,7 mld di Euro.
Il fenomeno, in costante espansione (+9,6% tra 2013 e 2017), ha riguardato più di 2 italiani su 3
(oltre 44,1 mln di persone) con un esborso medio di circa 655 Euro per cittadino. In particolare, 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 mld di Euro); 6 cittadini
su 10 visite specialistiche (per circa 7,5 mld di Euro); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (per
oltre 8 mld di Euro); oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche ed analisi di laboratorio (per
poco meno di 3,8 mld di Euro); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (per circa 2 mld di Euro) e
meno di 1 cittadino su 10 protesi, presidi (per quasi 1 mld di Euro).
Nel 2016-2017 la spesa sanitaria privata (che lo scorso anno era di 37,3 miliardi) è aumentata in
termini reali del +2,9% di contro al +1,5% della spesa totale per consumi delle famiglie italiane. Nel
2013-2017 è invece aumentata del +9,6%, mentre la spesa totale per consumi del +5,3%. In Italia,
la spesa sanitaria privata cresce il doppio rispetto a quella totale per i consumi.
La spesa sanitaria privata è la più grande forma di disuguaglianza in sanità, perché pone il cittadino
di fronte alla scelta tra pagare o non curarsi e, naturalmente, non tutti possono permettersi di
pagare. Nel corso del 2017, oltre 8 italiani su 10 hanno acquistato prestazioni sanitarie a pagamento
intero, in intramoenia o hanno pagato un ticket.
“In questo contesto, diversamente da quanto si vorrebbe far credere, – sottolinea Vecchietti –
l’assenza di una sanità integrativa strutturata come “Secondo Pilastro Sanitario” non preserva
affatto l’universalismo e l’uguaglianza del sistema sanitario del nostro Paese ma anzi mette i cittadini
nella condizione di poter accedere alle cure solo in ragione della propria capacità reddituale. La
spesa sanitaria di tasca propria, in altre parole, è la più grande forma di disuguaglianza in sanità e
può essere contrastata solo “restituendo una dimensione sociale” alla spesa sanitaria privata
attraverso un’intermediazione strutturata da parte di Compagnie Assicurative e Fondi Sanitari
Integrativi (Forme Sanitarie Integrative). Poco del meno del 15% (circa 5,7 mld di Euro) di queste
spese sono stati rimborsate da Forme Sanitarie Integrative lasciando, quindi, le famiglie di fronte
alla necessità di dover ricorrere – ove possibile – ai propri redditi o ai propri risparmi. Nell’ultimo
anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno
dovuto usare il ricavato dalla vendita di una casa o svincolare risparmi. La situazione è tanto più
paradossale se si pensa che coloro che già beneficiano già di una Forma Sanitaria Integrativa hanno
la garanzia di avere già pagata oltre il 66% delle cure che dovrebbero pagare di tasca propria (il
valore di rimborso medio nel 2017 si è attestato, infatti, a 433,15 Euro)”.
Per l’effettiva tutela della salute, che da sempre è uno dei beni di maggior importanza per tutti i
cittadini, è ormai indifferibile l’avvio anche in Sanità un “Secondo Pilastro”, su base istituzionale
(ovvero per tutti i cittadini) o almeno su base occupazionale (per tutti coloro che dichiarano un
reddito imponibile), come già avvenuto in campo pensionistico.
“Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una Polizza Sanitaria o di un Fondo Sanitario
Integrativo – suggerisce Vecchietti – , si potrebbe così realizzare un effettivo affidamento in
gestione della spesa sanitaria privata di tutti i cittadini ad un sistema “collettivo” a governance
pubblica e gestione privata in grado di assicurare una “congiunzione” tra le strutture sanitarie
private (erogatori) e dei cosiddetti “terzi paganti professionali” (le Forme Sanitarie Integrative,
appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute
dei cittadini. In termini economici si stima che questa impostazione potrebbe consentire di
dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle

famiglie di circa 20 miliardi di Euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite
attualmente finanziati “di tasca propria” di quasi 340 Euro”.
E ancora:”Un Secondo Pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere
anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi Sanitari Regionali, favorendo altresì
un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un
risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando
l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato, in particolare,
potrebbe essere conseguito attraverso all’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle Forme
Sanitarie Integrative (la c.d. “intermediazione”) e l’ottimizzazione delle agende delle strutture
sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed
efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata “individuale”.
“Servirebbe – conclude Vecchietti – omogeneizzare il regime fiscale e previdenziale applicabile alle
Forme Sanitarie Integrative prescindendo dal modello di gestione del rischio adottato
(assicurazione/autoassicurazione) e dalla natura delle fonti istitutive. La stessa struttura dei benefici
fiscali attualmente riservati alla Sanità Integrativa andrebbe rimodulata collegandone la portata
all’effettiva capacità di “intermediazione”, in termini di quota percentuale di spesa sanitaria privata
rimborsata, garantita agli assicurati da ciascuna Forma. Maggiori livelli di “intermediazione” da
parte delle Forme Sanitarie Integrative andrebbero favorite anche attraverso l’estensione del Codice
degli Appalti alle selezione indette dai Fondi Sanitari (e, segnatamente, da quelli di origine
contrattuale che caratterizzano per una rilevante concentrazione di mercato) in un’ottica di miglior
promozione della concorrenza tra le Compagnie Assicurative affidatarie della gestione dei Piani
Sanitari.
L’evoluzione verso un modello multi-pilastro anche in sanità appare sempre più ineludibile anche
nel nostro Paese per preservare per noi e per le future generazioni quelle caratteristiche di
universalismo, uguaglianza e solidarietà che rappresentano da sempre i punti qualificanti del
sistema sanitario italiano. In questa prospettiva auspichiamo che il “nuovo” Governo sappia cogliere
l’importanza di questa sfida ed abbia la capacità di valorizzare a beneficio di tutti i cittadini le
importanti esperienze maturate in questo settore negli ultimi anni”.

NOTA METODOLOGICA
L’indagine, effettuata dal 23 aprile al 2 maggio 2018 dal Censis in collaborazione con la società Demetra, è stata
realizzata attraverso la somministrazione di un questionario strutturato ad un campione rappresentativo di 1.000 adulti
(18 anni e oltre) residenti in Italia. Le interviste sono state condotte attraverso la tecnica mista CATI (Computer Assisted
Telephone Interviewing) - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) che offre garanzia specifiche per intercettare
tutte le tipologie di soggetti da intervistare, cosi da raggiungere la piena rappresentatività del campione
Il disegno campionario ha previsto numerosità proporzionali all’universo di riferimento stratificato secondo le seguenti
variabili di tipo strutturale: classe di età (18-34 anni, 35-64 anni e 65 anni e oltre), genere e area geografica di residenza
(nord-ovest, nord-est, centro e mezzogiorno). Ulteriore variabile di stratificazione è l’ampiezza demografica del comune
di residenza: con comuni piccoli e medi (fino a 10.000 abitanti, da 10.001 a 30.000 abitanti, da 30.001 a 100.000 abitanti)
e grandi comuni (101.000 -250.000 abitanti e oltre 250.000 abitanti). La numerosità campionaria di 1.000 casi assicura,
ad un livello di confidenza del 95% un errore campionario del +/- 3,1%. La stratificazione effettuata, inoltre, garantisce
stime più efficienti rispetto al campionamento casuale semplice di pari numerosità perché l’aumento di efficienza è
proporzionale alla varianza delle medie di strato (ovvero, quanto più gli strati sono omogenei al loro interno tanto più la
stratificazione è efficace).
I dati utilizzati per le elaborazioni strutturali relative alla spesa sanitaria pubblica, alla spesa sanitaria privata, al Pil ed
alle spese per consumi sono di fonte Istat.
La spesa sanitaria privata rilevata dall’Istat contiene le seguenti voci: prodotti medicinali, articoli sanitari e materiale
terapeutico, servizi ambulatoriali e servizi ospedalieri.

RBM Assicurazione Salute S.p.A.
RBM Assicurazione Salute S.p.A. è la più grande Compagnia specializzata nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi
e per numero di assicurati. Si prende cura ogni giorno degli assistiti delle più Grandi Aziende Italiane, dei principali Fondi
Sanitari Integrativi Contrattuali, delle Casse Assistenziali, degli Enti Pubblici, delle Casse Professionali e di tutti i Cittadini
che l’hanno scelta per prendersi cura della loro salute. È la Compagnia che dispone del più ampio network di strutture
sanitarie convenzionate gestito secondo gli standard della Certificazione ISO 9001 per garantire sempre ai propri
assicurati cure di qualità. Con RBM Assicurazione Salute la persona è sempre al centro perché prima delle spese sanitarie
la nostra mission è assicurare la Salute. È per questo che RBM Assicurazione Salute è l’unica Compagnia a garantire ai
propri assicurati la possibilità di costruire un piano sanitario su misura (www.tuttosalute.it) e ad investire sulla loro
salute promuovendo gratuitamente visite e controlli a loro favore presso i tanti Centri Autorizzati presenti sul territorio
nazionale (www.alwaysalute.it). RBM Assicurazione Salute è Main Sponsor della squadra di basket Campione d’Italia
2016-2017 (serie A1 maschile) Umana Reyer Venezia. Nel 2017 RBM Assicurazione Salute è stata premiata come
Miglior Compagnia per la Sanità Integrativa, in continuità con il riconoscimento avuto nel 2016 per il secondo anno
consecutivo come Miglior Compagnia Salute nello Sviluppo delle Polizze Malattia (IPF). Nello stesso anno ha ricevuto
anche il premio come Miglior Campagna Prodotto con RBMTuttosalute!2.0 (MF-Milano Finanza), nel 2015 come
Eccellenza dell’Anno nell’Assicurazione Salute (Premio Internazionale Le Fonti) e come Top Investor nel Ramo Salute
(MF-Milano Finanza).
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Sanità, 7 milioni di italiani indebitati per pagare le cure
Corriere della Sera, 07/06/2018
Michelangelo Borrillo

Quest'anno la spesa sanitaria privata degli italiani toccherà il valore record di 40 miliardi di euro, in crescita rispetto
ai 37,3 miliardi dello scorso anno, con un trend che nel periodo 2013-2017 ha evidenziato una crescita del 9,6% in
termini reali, quasi il doppio dei consumi complessivi (+5,3%). È quanto si legge nel Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità presentato ieri al «Welfare Day 2018». I dati indicano che nell'ultimo anno sono
stati 44 milioni gli italiani (più di 2 su 3) che hanno pagato di tasca propria prestazioni sanitarie per intero o in parte
con il ticket. Per sostenere tali spese, 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il
ricavato della vendita di casa o svincolare risparmi.
07/06/2018

La prima sfida della ministra? Trovare risorse
Quotidiano Nazionale, 07/06/2018

Il neoministro della Salute Giulia Grillo intende affrontare “con determinazione” le questioni delle liste d'attesa, dei
Lea, delle assunzioni del personale medico e infermieristico e della governance della farmaceutica, che giudica
temi “ineludibili”. Per farlo, però, servono risorse. Presto andrà ridiscusso il conteggio del fondo sanitario
nazionale, che attualmente ammonta a 114 miliardi. Nel 2018, per adeguarlo sulla base del rapporto con il Pil, sarà
necessario aumentarlo di almeno due miliardi di euro. Ma tale aumento da solo non sarà sufficiente per
raggiungere gli obiettivi promessi durante la campagna elettorale.
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Germania senza camici bianchi. La campagna acquisti? In Italia

Marco Cossolo sulla
vittoria di Amsterdam
per EMA

Avvenire, 07/06/2018
Vincenzo Savignano

La Germania è alla continua ricerca di medici specialisti, infermieri e ostetriche: per questo da un paio d'anni ha
avviato una vera e propria campagna acquisti in Italia. Nonostante ogni anno aumenti il numero di medici e
paramedici, in molte città e comuni tedeschi si continua a registrare una carenza di personale medico. Il governo
federale sta cercando di correre ai ripari, proponendo concorsi anche per personale straniero. Da tempo vige in
Germania una legge per i lavoratori stranieri qualificati che riguarda anche il settore medico e consente a
specialisti che provengono dalla Ue (ma anche da paesi extraeuropei) di trovare facilmente un impiego.
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Il progetto "Mimosa", programma di formazione per il supporto alle donne vittime di violenza, è partito in marzo in
alcune farmacie di Verona e sbarca ora in provincia con prima tappa a Bussolengo. “Dall'esperienza già avviata in
città con il sostegno del Comune di Verona e il Centro antiviolenza Petra abbiamo compreso l'importanza del gioco
di squadra” afferma la vicepresidente di Federfarma Verona Arianna Capri. “Tale formazione punta a offrire
indicazioni di carattere professionale a chi lavora nelle farmacie sull'approccio alle donne in difficoltà, che qui
trovano il primo segnale tangibile di aiuto e orientamento, al fine di indirizzarle alla struttura più idonea del territorio,
sia attraverso pieghevoli informativi sia con un momento di ascolto riservato. La farmacia è per sua stessa
vocazione un luogo di fiducia, di libero e gratuito accesso, fatto di professionisti empatici che all'interno di una rete
di collaborazione istituzionale a supporto del disagio femminile possono esprimere questa attitudine ancora più
efficacemente”.
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7 milioni di italiani indebitati per pagarsi le cure mediche
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FORMAZIONE E RICERCA

Censis: spesi 40 miliardi in farmaci e visite. Cresce rancore

Dai farmaci alle ecografie, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista: in un anno,
per curarsi, gli italiani spendono complessivamente 40 miliardi di euro di tasca
propria. Una spesa sanitaria privata che in 4 anni, nel periodo 2013-2017, è
aumentata di ben il 9,6%, praticamente il doppio rispetto a quella dei consumi. E
che ha portato 7 milioni di persone a indebitarsi per pagare le cure e 2,8 milioni a
svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa. Sono alcuni dei dati
emersi dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato ieri a Roma in
occasione del Welfare Day. «Invertire questa tendenza - commenta il ministro della
Salute Giulia Grillo - è una priorità ineludibile e il Ministero che rappresento nei
prossimi mesi elaborerà soluzioni che garantiscano su tutto il territorio nazionale
adeguati livelli di assistenza».

è online il numero 1/2018

Il fenomeno della spesa sanitaria 'out of pocket', ovvero pagata di tasca propria
dai cittadini, ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani su 3, con un
esborso medio di circa 655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno
acquistato farmaci di tasca propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10
visite specialistiche (per circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche
(oltre 8 mld). E ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8
mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (2 mld). In questo contesto monta il
rancore verso il Servizio Sanitario. A provare sentimenti di rabbia, dovuti a liste
d'attesa o malasanità, sono il 38% degli italiani, quasi 4 su 10. Mentre il 26,8% è
critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e
perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. E la sanità ha
giocato molto nel risultato elettorale, tanto che per l'81% dei cittadini è una
questione decisiva nella scelta del partito per cui votare.
Questi stati d'animo negativi, commenta Filippo Anelli, presidente della
Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
(Fnomceo), «ci preoccupano anche perché poi si ritorcono contro i professionisti
della sanità, che diventano i capri espiatori del clima di conflittualità». Speriamo,
prosegue, che «la rabbia diventi motore del cambiamento». «La spesa sanitaria
privata - commenta Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Salute rappresenta la più grande forma di disuguaglianza, perché pone il cittadino di
fronte alla scelta tra pagare o non curarsi. Se non si interviene continuerà ad
aumentare». Per questo, prosegue, «chiediamo al nuovo Governo un riordino della
sanità integrativa, ovvero polizze e fondi sanitari, che sia in grado di traghettarla da
strumento utilizzato per lo più dai lavoratori dipendenti, quale oggi è, a vero e
proprio strumento di welfare sociale, in grado di rispondere al disagio crescente di
chi deve indebitarsi per pagare le cure».
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Di Livia Parisi – Fonte Ansa
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RAPPORTO CENSIS-RBM: Anelli (Fnomceo): "Dobbiamo tornare a investire in Salute"

RAPPORTO CENSIS-RBM: Anelli (Fnomceo):
"Dobbiamo tornare a investire in Salute"
Dettagli Pubblicato Giovedì, 07 Giugno 2018 13:35 Visite: 6

"Come medici è per noi triste dover prendere atto che, per
curarsi, sette milioni di italiani sono stati costretti a indebitarsi, e
altri due milioni e ottocentomila ad attingere ai risparmi di una
vita. È necessario tornare a investire sulla Salute pubblica e sul
Servizio Sanitario nazionale. E occorre farlo oculatamente, con
strategie efficienti, efficaci e lungimiranti".
È con amarezza che Filippo Anelli, presidente della Federazione
nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,
ha ascoltato, questa mattina a Roma, la presentazione del
rapporto Censis – Rbm Assicurazione Salute, presentato al
Welfare Day 2018. I dati mostrano una crescita della spesa
sanitaria privata degli italiani, che sfiora i 40 miliardi di euro. Nel
2017 sono stati 44 milioni i cittadini che hanno speso soldi di
tasca propria ('out of pocket') per pagare prestazioni sanitarie per intero o con il ticket. Dall'incontro sono uscite
anche proposte per il cosiddetto 'secondo pilastro', un sistema assistenziale integrativo del Servizio Sanitario
pubblico.

APPUNTAMENTI PROGRAMMI TV

SOCIAL

"Il secondo pilastro può funzionare – ipotizza il Presidente Fnomceo – ma a due condizioni: che le prestazioni
siano realmente integrative e non sostitutive del Servizio Sanitario nazionale, e che siano erogate nell'ambito
dello stesso".

"I segnali sembrano esserci – constata –. Per la prima volta da troppo tempo a questa parte, la Sanità è
all'ordine del giorno dell'agenda politica. Il Contratto di Governo, il programma del Ministro della Salute, il
discorso di ieri del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato sembrano andare nella direzione di
destinare più risorse alla Sanità, con l'obiettivo di ottenere sistemi sanitari più efficienti, con una maggior
integrazione, un potenziamento dei servizi anche sul territorio e una riduzione delle disuguaglianze".
"Ma non basta. Non è sufficiente stanziare maggiori risorse, se non sono poi utilizzate in maniera mirata ed
efficace. Non è sufficiente svincolare le nomine da logiche politiche, se non si svincolano in parallelo i Direttori
Generali da meri obiettivi di risparmio e da lacci burocratici – ribadisce Anelli -. Affinché i più che giusti principi
espressi dal Governo trovino piena realizzazione, e non vadano a implementare un pur meritorio 'libro dei
sogni', è necessario un cambio di passo, per il quale i medici, insieme agli altri professionisti della sanità,
sono pronti a mettere a disposizione le loro competenze e le loro esperienze".
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in regola entro il 25
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"Il vero cambiamento consiste nel privilegiare gli obiettivi di salute a quelli meramente economici ridando un
senso alle finalità del servizio sanitario nazionale – conclude Anelli -. E questo senso possono crearlo solo i

Marco Vecchietti
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"D'altra parte, leggendo i dati del Rapporto, gli italiani più rancorosi sembrano anche i più fiduciosi nella politica
del cambiamento – commenta ancora il presidente Fnomceo -. E allora proprio questo auspichiamo: che la
rabbia diventi motore del cambiamento, di una trasformazione capace di dare nuova linfa al Sistema Sanitario
Nazionale".

PROFESSIONE MEDICINA : Intervista a Silvestro Scotti
Segretario Nazionale della Fimmg

Codice abbonamento:

"Quello che più ci addolora – continua Anelli – è la rabbia che un italiano su tre dichiara nei confronti di Asl e
Ospedali del Servizio Sanitario nazionale. Rabbia per le liste di attesa infinite, per le notizie di presunta
malasanità. A questa si aggiungono le critiche mosse dal 26,8% degli intervistati per aver dovuto pagare troppe
prestazioni o per i malfunzionamenti delle strutture. Questi stati d'animo negativi ci preoccupano e ci inquietano
anche perché poi si ritorcono contro i terminali del SSN, e cioè contro i professionisti della sanità, che
diventano i capri espiatori del clima di conflittualità e aggressività".
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-----------------------------------------IL RAPPORTO CENSIS
CENSIS: Presentato al «Welfare Day 2018» il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità
pubblica, privata e intermediata
Cresce il rancore per la sanità, prova d'esame per il governo del cambiamento . Sale a 40 miliardi di euro la
spesa di tasca propria degli italiani per la sanità (+9,6% nel periodo 2013-2017). E pesa di più sulle famiglie a
basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari. Ora 13 milioni di
italiani dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione («ognuno si curi a casa propria»). E in 21 milioni
ritengono giusto limitare le risorse pubbliche per le persone con stili di vita nocivi (dai fumatori agli obesi). Gli
elettori di Lega e 5 Stelle sono i più rancorosi verso il Servizio sanitario: molto ha contato nelle urne, per questo
la sanità sarà il vero banco di prova per il nuovo esecutivo
Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà
a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è
aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44
milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte
con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al «Welfare Day
2018».
E incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli. Nel
periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private
sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c'è stato
invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in
media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie
familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide
pesantemente sulle risorse familiari.
C'è chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si
sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo
il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo
attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al
41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota
sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito
per pagare la sanità di cui hai bisogno.
«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five delle cure, 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10
visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni
diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un
esborso medio di 655 euro per cittadino», ha detto Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm
Assicurazione Salute. «La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in
questi anni non è mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande
forma di disuguaglianza in sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con
situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani. Questa situazione può essere contrastata
solo restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una intermediazione strutturata
da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi. Bisogna superare posizioni di retroguardia e
attivare subito, come già avvenuto in tutti gli altri grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità che
renda disponibile su base universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende
riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i
redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno. I soldi per farlo già ci sono,
basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il
consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra proposta,
che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti», ha concluso Vecchietti.
La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso
strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi.
Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario
grazie a conoscenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più
opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanità che chiede un surplus di
sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del rancore per la sanità.
«Ognuno si curi a casa propria». È questa una delle reazioni alla sanità percepita come ingiusta, il sintomo del
rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri
familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni
ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le
persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i
tossicodipendenti e gli obesi.
Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio
sanitario a causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle
tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come
dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: «meno

Marco Vecchietti
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professionisti, che sono il vero tessuto connettivo del sistema. È necessario informare tutta la Sanità su quei
principi di indipendenza, autonomia e libertà che danno senso alla Professione medica e alle altre professioni.
Noi siamo pronti, siamo pronti a camminare tutti insieme verso una Sanità equa, sostenibile, universalistica,
libera, solidale".
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migliori al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i
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MINISTRI DELLA SALUTE: Dal 1958 ad oggi
storia della Sanità

residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla
politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno
più le competenze e le capacità di un tempo.
Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore alla speranza del cambiamento. Più
rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno
quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più
fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%). La sanità ha
giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per
cui votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio dall'alleanza del rancore al
governo del cambiamento.
Questi sono i principali risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentatato oggi a Roma al
«Welfare Day 2018», a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto, Presidente di Previmedical, Marco
Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta,
rispettivamente Presidente e Responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis.
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Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese per esami e visite
mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso
anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto
più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli
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italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie
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per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono
indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o
svincolare risparmi. E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,
presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018’. Secondo il report, “la spesa sanitaria
privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la
tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi
1.100 euro all’anno“.
“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani
– spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute –
Nella ‘top five’ delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa
complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5
miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni
diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per
quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da
sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non
è mai stata al centro dell’agenda politica”.
Nel periodo 2014-2016 – evidenza il rapporto – i consumi delle famiglie operaie sono
rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%
(in media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano
invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa
sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per 7 famiglie a
basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse
familiari.
Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese
sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo
attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo
caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani
taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno
abbienti. In sintesi, “meno guadagni – sottolinea il rapporto – più devi trovare soldi
aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno”.
Per Vecchietti “è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda
disponibile su base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che attualmente
molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il
costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun
cittadino di circa 340 euro all’anno”.
“I soldi per farlo già ci sono – assicura – Basterebbe recuperarli dalle detrazioni
sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo
sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora disponibili – conclude Vecchietti – a illustrare al
nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da

138894

investire sulla salute di tutti”. (AdnKronos)
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Sono 11 milio...

Sono 11 milioni gli italiani
indebitati per spese sanitarie
di Redazione web - 7 giugno 2018

Per pillole, visite e analisi gli italiani spendono sempre più di tasca propria, al punto
che 11 milioni di assistiti si sono dovuti indebitare per pagarsi le cure.
Addirittura tre milioni sono stati costretti a vendere casa per fronteggiare spese
sanitarie che gli economisti definiscono “catastrofiche”. Del resto i numeri parlano
chiaro: la spesa sanitaria privata quest’anno lambirà il muro dei 40 miliardi,
proseguendo una corsa che dal 2013 al 2017 l’ha vista crescere del 9,6%. Mentre
quella pubblica pro-capite reale in sei anni, dal 2010 al 2016, si contraeva dell’8,8%.
Dato in controtendenza rispetto a Germania (+ 11,4%) e Francia (+6,2%). A
138894

descrivere l’altalena della spesa sanitaria italiana e i suoi deleteri effetti su chi ha redditi
più modesti è l’8° Rapporto Censis-Rbm Assicurazione salute presentato oggi a

RBM
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Censis-Rbm, 7 mln italiani indebitati per cure mediche
Argomento: Welfare

Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L'anno scorso ha raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento
medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani
pagano di tasca propria per le prestazioni sanitarie.
Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due anni fa, erano 36 milioni (+8 milioni, aumento del 22%).
La fotografia scattata dal consueto rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute mostra un quadro
allarmante che richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L'anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli
italiani sono state 150 milioni con un esborso medio di 655 euro. Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme
sanitarie integrative. Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani si sono indebitati per
far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere la casa o svincolare risparmi.
"La spesa sanitaria privata - afferma Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione salute - rappresenta la più grande forma
di disuguaglianza in Sanità". E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare.
Secondo le stime della Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni saranno necessari da 20 a 30 miliardi di euro
aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario gravato da sfide demografiche e stretto da mutamenti economici e sociali.
"Se non si avvierà un secondo pilastro - continua Vecchietti - anche nel nostro paese attraverso un sistema di polizze e
fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel
2025) quasi mille euro a testa".

06 Giugno 2018
Segui @diariolavoro
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Sette milioni di italiani si indebitano
per curarsi
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commenta
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Un Paese che si affida sempre di più al privato quando si tratta di cure mediche, che
arriva a indebitarsi per la salute e che ritiene inadeguato il sistema sanitariopubblico.

Questo è il quadro che emerge dall'ultimo rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,
pubblicato ieri.
Il dato da cui partire è quello della spesa sanitaria privata degli italiani, che arriverà entro
la fine dell'anno alla cifra record di 40 miliardi di euro. Nel 2017 si era fermata a 37,3
miliardi, già segnando un +9,6% rispetto a quattro anni prima. Mentre i consumi stentano
a decollare, dunque, i cittadini pagano sempre di più per curarsi, in particolare per
farmaci, visite specialistiche, prestazioni odontoiatriche, diagnosi e analisi di laboratorio.
Una spesa che, nel 2017, si sono trovati ad affrontare 44 miliardi di italiani, anche se a
sopportarla con più difficoltà sono stati i nuclei a basso reddito: nel periodo 2014-2016 i
consumi delle famiglie operaie sono rimasti sostanzialmente fermi ﴾+0,1%﴿, mentre le
spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%, che equivale in media a 86 euro in più
all'anno per famiglia. Per gli imprenditori, invece, c'è stato un incremento dei consumi
significativo ﴾+6%﴿ e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata ﴾+4,5%, pari a 80
euro in più all'anno﴿. Dal rapporto emerge che per gli operai l'intera tredicesima se ne va
in cure per la famiglia: quasi 1.100 euro all'anno.
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La conseguenza, spiega il Censis, è che sempre più italiani si indebitano: nell'ultimo anno
7 milioni sono stati costretti a chiedere prestiti per curarsi, 2,8 hanno venduto casa o
svincolato risparmi. Meno della metà della popolazione, il 41%, riesce a coprire le spese
sanitarie solo con il proprio reddito e un italiano su due taglia le altre spese per farvi
fronte. E proprio il fatto di dover ricorrere al privato è uno dei motivi che fa crescere la
rabbia dei cittadini nei confronti del sistema sanitario nazionale, sentimento che registra
picchi tra le persone con redditi bassi e i residenti al sud. In cima alle cause di scontento
ci sono però le liste d'attesa troppo lunghe e i casi di malasanità. E quasi due intervistati
su tre ﴾63%﴿ non credono che la politica possa fare nulla per migliorare la situazione.
«In questi anni abbiamo assistito a una crescita delle disuguaglianze socioeconomiche in
tema di sanità - è intervenuta ieri sull'argomento la neo ministra Giulia Grillo, M5s -.
Invertire questa tendenza è una priorità ineludibile e il ministero che rappresento nei
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prossimi mesi elaborerà soluzioni che garantiscano su tutto il territorio nazionale
adeguati livelli di assistenza».
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Spesa sanitaria: ecco
quanto pagano gli italiani,
il dramma in cifre
Sette milioni di italiani indebitati e 2,8 milioni vendono la casa per
pagare le cure.
di Chiara Lanari, pubblicato il 07 Giugno 2018 alle ore 07:28

La sanità costa sempre più cara alle famiglie, che non di rado si sono indebitate per
poter pagare le cure. Emerge dal VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,
presentato a Roma in occasione del Welfare Day 2018. In base a questi dati, la sanità
pagata di tasca propria pesa fino a 655 euro pro capite per quei nuclei familiari con
redditi bassi, per una cifra che è arrivata a 40 miliardi di euro per cure, prestazioni,
farmaci, visite specialistiche, analisi etc. Rispetto al 2013 la percentuale è salita di quasi il
10%.
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Quando gli italiani si indebitano per pagare il dottore
In base ai dati del rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute e riportato anche da Il Sole

Codice abbonamento:

24 ore, emerge un quadro allarmante sul costo della sanità per le famiglie più povere,
quelle che devono indebitarsi, 7 milioni che pagare cure e servizi sanitari sono costretti a
far fronte a prestiti e 2,5 milioni che vendono casa. Si parla poi di 44 milioni di persone
che hanno pagato una cifra media procapite di 655 euro per prestazioni sanitarie per
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intero o tramite ticket che nel corso degli anni rischia di diventare mille euro.

Nuovo Governo pronto al test
La sanità insomma viene percepita negativamente dal 54,7% degli italiani che pensano
che non per tutti ci siano le stesse opportunità. E’ adesso il nuovo Governo del
cambiamento a dover affrontare questa emergenza, si tratta di un test importante a cui
viene dato spazio nel Welfare Day, dal titolo «La Salute è un diritto. Di tutti». Marco
Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute ha spiegato il rapporto
con queste parole: “Attraverso la disponibilità per tutti di una polizza sanitaria o di un
Fondo sanitario integrativo, si potrebbe realizzare un affidamento in gestione della spesa
sanitaria privata ad un sistema a governance pubblica e a gestione privata. In termini
economici, questa impostazione potrebbe consentire di dimezzare la spesa delle
famiglie di circa 20 miliardi rispetto ai 40 attuali, abbattendo i costi medi pro capite di
tasca propria di quasi 340 euro”.
Si fa riferimento ad una spesa sanitaria privata in un sistema strutturato tramite fondi e
polizze ma anche come spiega ancora Vecchietti “attraverso una riorganizzazione
dell’attuale sistema delle detrazioni sanitarie, si potrebbe finanziare completamente un
sistema di defiscalizzazione in grado di supportare l’adesione di larghe fasce della
popolazione a forme di sanità integrativa”.
Leggi anche: Amazon rivoluziona la sanità: ecco i medicinali low cost senza obbligo di
prescrizione medica
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06 giugno 2018La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore
record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-
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2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%).
Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca
propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. È quanto
emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare
Day 2018".
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La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli: nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie
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famiglia). Per gli imprenditori c'è sta...

Il «buen retiro» e i giochi di Giacomo
bambino a San Leopardo
17

Per saperne di più

Tags:

2018

ARCHIVIO NEWSHUB NEI
SOCIAL NETWORK
italiani

Condividi nei social network:

sanitaria

spese

miliardi

censis

FACEBOOK

VKONTAKTE

TWITTER

Contattaci

NewsHub Aiuto

GOOGLE+

Tweet
URL

Commenti - 0

Aggiungi un commento

IT.NEWSHUB.ORG
FOLLOW US

Chi NewsHub

NewsHub Extension

Pubblicità

Privacy Policy

Codice abbonamento:

138894

© 2012-2017 NewsHub.org.
All Rights Reserved.

RBM

Pag. 35

Data

ITALIA-NOTIZIE.IT

07-06-2018

Pagina
Foglio

1/3

Questo sito utilizza i cookie di terze parti. Proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Maggiori
informazioni.
Italia-notizie.it

Consigliati

Italia

Dal Mondo

Lavoro

Va bene, grazie

Video

Sanità, circa 7 milioni di italiani indebitati per pagare le
cure mediche
La vita costa sempre di più e adesso anche le cure mediche. Nonostante il
diritto alla salute in Italia sia garantito, è sempre più difficile potersi
permettere di andare dal medico e di pagare le spese mediche. Emerge oggi
un dato che dovrebbe farci preoccupare: Nel 2017 gli italiani hanno pagato di
tasca propria 40 miliardi di euro per esami e visite mediche non rimborsate dal
Servizio sanitario nazionale.
Questo è quanto emerge dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,
presentato in occasione del Welfare Day. Si tratta di una spesa talmente alta che
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Dai dati è possibile vedere come su una percentuale di 7 cittadini su 10 che
hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 mld di euro), 6 su 10
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di loro hanno pagato visite specialistiche (per circa 7,5 mld), 4 su 10 prestazioni
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odontoiatriche (per oltre 8 mld), mentre oltre 5 cittadini su 10 prestazioni
diagnostiche ed analisi di laboratorio (per poco meno di 3,8 mld). In definitiva,
solo il 41% degli italiani riesce a far fronte a queste spese con il proprio reddito,
gli altri si sono dovuti indebitare per cercare di pagare tutte le cure. Dal rapporto
emerge anche come il 23,3% dei pazienti
riesce a pagarsi le cure grazie a dei piccoli risparmi, mentre il 35,6% dichiara di
dover fare debiti. Il 47% degli italiani, in definitiva, taglia le altre spese per
pagarsi la sanità.A far a meno di tutto ciò però sono soprattutto le donne, che
per il benessere della casa e della famiglia, molto spesso rinunciano alla
prevenzione e alla cura sanitaria. La ricerca mostra anche che la spesa non
interessa in prevalenza i redditi più elevati. Si tratta, di un campione
caratterizzato da un’importante regressività: il 32% della spesa sanitaria privata
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ha riguardato i cittadini con reddito compreso tra 35mila e 60mila euro annui, il
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17,58% i redditi tra i 15mila ed i 35mila euro ed il 6,43% i redditi inferiori a 15mila
euro annui.

Una situazione davvero sconcertane che dovrebbe far riflettere la classe politica.
Al momento si spera che presto si trovino delle soluzioni e che la salute, torni
davvero ad essere un diritto dei cittadini, anche di quello meno ricchi.
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Spesa sanitaria privata a 40 miliardi. E 7
milioni di italiani si indebitano per le cure
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La spesa sanitaria privata degli italiani nel 2018 arriverà a fine
anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo
scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in
termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo
anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca
propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il
ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute presentato al Welfare Day 2018.
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E incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata pesa di
più sui budget delle famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i
consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le
spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro
in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c'è stato
invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita
inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in
più nell'ultimo anno). Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per
pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7
famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide
pesantemente sulle risorse familiari.
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Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di
italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il
ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il
41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il
proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi,
mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la
percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli
italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al
51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, più
devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai
bisogno.

Marco Vecchietti

Pag. 49

LAPRESSE.IT (WEB)

Data

Foglio

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria
dagli italiani. Nella top five delle cure, 7 cittadini su 10 hanno
acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di
euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10
prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni
diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10
protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655
euro per cittadino", ha detto Marco Vecchietti, Amministratore
Delegato di Rbm Assicurazione Salute. "La salute è da sempre uno
dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi
anni non è mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa
sanitaria di tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza in
sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le
Regioni con situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili
e gli anziani. Questa situazione può essere contrastata solo
restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata
attraverso una intermediazione strutturata da parte del settore
assicurativo e dei fondi sanitari integrativi. Bisogna superare
posizioni di retroguardia e attivare subito, come già avvenuto in
tutti gli altri grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in
sanità che renda disponibile su base universale - quindi a tutti i
cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai
propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo
delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per
ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno. I soldi per farlo già ci
sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che
favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo
sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili ad illustrare al nuovo
governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di
risorse da investire sulla salute di tutti"", ha concluso Vecchietti.
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Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi
presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri
familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non
mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste
d'attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e
raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si
hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono
questi i contorni di una sanità che chiede un surplus di sacrifici alle
persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco
l'origine del rancore per la sanità.
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In più sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità
sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare
con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio
sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa
di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i
tossicodipendenti e gli obesi.
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Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa
delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è
critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria
troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano
come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di
fronte al rischio di ammalarsi pensa: «meno male che il Servizio
sanitario esiste». L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la
sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più arrabbiati verso il
Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i
residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il
63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i
politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide,
per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un
tempo.
Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del
Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di
Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e
Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del
cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%).
La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei
cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui
votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il
passaggio dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento.
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Dati preoccupanti sul costo della salute per le
famiglie italiane arrivano dal Welfare Day dove è
stato presentato il rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute, e dal quale emerge che gli
italiani sono sempre di più, costretti a ricorrere a
cure mediche non rimborsate dal servizio
sanitario nazionale, questo ha portato una spesa
nel 2017 di 150 milioni, questo si traduce nel fatto
che 7 milioni di persone sono state costrette a
contrarre debiti per pagare le spese, 2,8 hanno
dovuto svinvolare degli investimenti o addirittura
vendere casa.

Dai farmaci per abbassare la febbre alle ecografie urgenti che non possono attendere mesi, dagli occhiali da
vista alle sedute dal dentista. La spesa sanitaria privata che non accenna a rallentare, anzi tutt’altro. Al punto
che in 4 anni, nel periodo 2013-2017, ha visto un aumento di ben il 9,6%. Sono alcuni dei dati emersi dal
rapporto Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani
su 3, con un esborso di circa 655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di
tasca propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10
prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8
mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2 mld).

Tutto questo provoca rabbia ed insoddisfazione nei cittadini, i motivi sono vari: liste d’attese troppo lunghe, casi
di malasanità, e disservizi vari. A provare sentimenti di rabbia è il 38% degli italiani, quasi 4 italiani su dieci.
Mentre il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le
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bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si
attende nulla dalla politica: per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il
24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.
La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale, tanto che per l’81% dei cittadini è una questione decisiva
nella scelta del partito per cui votare. I più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5
Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle e
Lega sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento.
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L’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo con
168 anziani ogni 100 giovani

L’Italia è sempre più vecchia, Il declino demografico
prosegue per il terzo anno consecutivo, la popolazione
italiana scende a 60,5 milioni di residenti, e per il nono
anno si registra un […]
Istat: Italia sempre più vecchia, vita si allunga di

L’Italia è sempre più un Paese di anziani. Secondo il
report dell’Istat sul futuro demografico del Paese la
sopravvivenza è prevista in aumento. Entro il 2065 la
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Indebitarsi per guarire, o almeno per stare un po’ meglio: è il destino che tocca a 7 milioni
di italiani, secondo il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato ieri al Welfare
Day 2018 a Roma. Ma quasi tutti gli altri hanno comunque dovuto metter mano al
portafogli per pagarsi – in tutto o in parte – medicine e cure: nell’ultimo anno infatti 44
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milioni di italiani hanno sborsato di tasca propria per prestazioni mediche. La nostra spesa
sanitaria privata arriverà ...
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Più frutta meno carne nella dieta degli italiani.
Lo dice l'Istat.

Gli italiani si sono indebitati per pagare le cure sanitarie.

[06/07/2017]
07/06/2018

Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla.
La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al
valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso
anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini
reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo
anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di
tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in
parte con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute resono note «Welfare Day 2018».

Nel 2016, la spesa media
mensile familiare in valori
correnti è stimata pari a
2.524,38 euro (+1,0% rispetto
al 2015, +2,2% nei confronti
del 2013, anno di minimo per la spesa delle
famiglie e...

NOTIZIE DALL'ITALIA

E incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata
pesa di più sui budget delle famiglie più deboli. Nel periodo
2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi
(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo anno per
famiglia). Per gli imprenditori c'è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della
spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per gli operai l'intera tredicesima se ne va
per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per
la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.
C'è chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si
sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41%
degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai
risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie
a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie
meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai
bisogno.
«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five delle cure, 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite
specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e
analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655
euro per cittadino», ha detto Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «La salute è da
sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro
dell'agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza in sanità, perché
colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e
gli anziani. Questa situazione può essere contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria
privata attraverso una intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi.
Bisogna superare posizioni di retroguardia e attivare subito, come già avvenuto in tutti gli altri grandi Paesi europei, un
secondo pilastro anche in sanità che renda disponibile su base universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che
attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che
oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno. I soldi per farlo già ci
sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il
consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra proposta, che può
assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti», ha concluso Vecchietti.
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LE ULTIME DALLA POLITICA

La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso
strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto
non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario grazie a
conoscenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più opportunità di diagnosi e
cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanità che chiede un surplus di sacrifici alle persone con redditi
bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del rancore per la sanità.
«Ognuno si curi a casa propria». È questa una delle reazioni alla sanità percepita come ingiusta, il sintomo del rancore
di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13
milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con
tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria
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Il Governo Conte e la sfida dell’Economia

salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi.

[01/06/2018 ]
Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio
sanitario a causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse,
bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il
17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: «meno male che il Servizio
sanitario esiste». L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più
arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un
miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe
promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.

Le politiche economiche del
Governo Conte sono state al
centro della sua complicata
formazione e continueranno a
essere cruciali, non solo per
l’ovvia considerazione legata al
sostegno alla...

SEGUICI SU

Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore alla speranza del cambiamento. Più
rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli
di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella
politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%). La sanità ha giocato molto nel
risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il
cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento.
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SCOPRI IL TUO WELFARE

Salite del 10% le spese mediche
pagate di tasca propria

di Anna Messia - MF

Scopri il tuo welfare

Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla e l’anno scorso ha sfiorato il valore
record di 40 miliardi, in netta crescita rispetto ai 37,3 miliardi del 2016. I dati emersi dal Rapporto

CON POCHE, SEMPLICI MOSSE PUOI

Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato ieri all’ottava edizione del Welfare Day 2018, mostrano

CONOSCERE L'INTERO PACCHETTO DI

che nel periodo 2013-2017 la spesa sanitaria dei privati (cosiddetta out of pocket) è aumentata del

WELFARE CHE FA AL CASO TUO.

9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni
gli italiani che pagato di tasca propria le prestazioni sanitarie, per intero o in parte con il ticket. Nella
top five delle cure ci sono i farmaci, acquistati l’anno scorso da sette italiani su dieci, per una spesa
complessiva di 17 miliardi, seguiti da visite specialistiche (7,5 miliardi), cure odontoiatriche (8 miliardi),
diagnosi e analisi (3,8 miliardi) e protesi e presìdi (1 miliardo). L’esborso medio per cittadino è 655
euro rispetto ai 616 del 2016, tra l’altro con evidenti squilibri sociali: la spesa sanitaria privata pesa
infatti di più sui budget delle famiglie più deboli. Mentre nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie
operaie sono rimasti fermi (+0,1%), le spese sanitarie private sono aumentate invece del 6,4% (in
media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c’è stato invece un forte
aumento dei consumi (6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (4,5%: in media 80
euro in più nell’ultimo anno). Per gli operai l’intera tredicesima se ne è andata in cure sanitarie
familiari: quasi 1.100 euro l’anno.
La spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse di sette famiglie su dieci. Nell’ultimo
anno, per pagare le cure 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto vendere una

LAVORATORE DIPENDENTE

casa o svincolare risparmi. Squilibri che il governo sembra avere ben in mente visto che nelle sue
dichiarazioni programmatiche al Senato il neo premier Giuseppe Conte ha sottolineato il fatto che le
differenze socioeconomiche non possono risultare discriminanti ai fini della tutela della salute,
annunciando un’inversione di tendenza rispetto alla contrazione della spesa pubblica sanitaria
prevista dal documento di economia e finanza già deliberato. I problemi di copertura però restano e la
soluzione al problema, suggeriscono da Rbm Assicurazione Salute, è aumentare l’incidenza del
secondo pilastro in Italia, «con polizze e fondi sanitari aperti a tutti» facendo di conseguenza scendere
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i costi, dice Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione Salute. Altrimenti, senza questi correttivi «gli
italiani, nel 2025, vedranno salire le spese per cure mediche a una media di 1.000 euro», aggiunge. In
realtà la diffusione delle polizze malattia è già in aumento, come mostrano i dati 2017 dell’Ania, che
vedono una crescita annua dei premi poco inferiore al 10%, a 2,7 miliardi. «Lo sviluppo continuerà
anche quest’anno, grazie soprattutto alla contrattazione collettiva», dice Vecchietti. Il mercato è stato
spinto dall’avvio dell’obbligatorietà del fondo sanitario dei metalmeccanici (Metasalute) che coinvolge
1,5 milioni di persone. «L’anno scorso gli aderenti a fondi e polizze sono saliti in Italia a 13,9 milioni da
11,9 nel 2016», conclude Vecchietti, «ma bisogna guardare anche alla percentuale di spesa privata
intermediata da fondi e polizze, salita l’anno scorso dal 13,8 al 14,5%, meno della metà di Paesi come
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la Germania».
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Cara salute: 7 milioni di italiani costretti a far debiti per
curarsi
Avvenire

7 ore fa

Indebitarsi per guarire, o almeno per stare un po’ meglio: è il destino che tocca a 7 milioni di italiani, secondo il Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute presentato ieri al Welfare Day 2018 a Roma. Ma quasi tutti gli altri hanno comunque dovuto metter mano al portafogli per
pagarsi – in tutto o in parte – medicine e cure: nell’ultimo anno infatti 44 milioni di italiani hanno sborsato di tasca propria per prestazioni
mediche. La nostra spesa sanitaria privata arriverà così a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 nel 2017); negli ultimi 5 anni
è aumentata del 9,6%, molto più dei consumi (+5,3%).
E pesa maggiormente sul budget delle famiglie più deboli: negli ultimi anni le spese degli operai sono rimaste pressoché ferme (+0,1%), ma
quelle mediche sono salite del 6,4%: in media 86 euro in più per famiglia nel 2017. Tanto che – in pratica – la tredicesima (quasi 1.100 euro) se
ne va per le cure e per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse; come si diceva,
nell’ultimo anno in 7 milioni si sono indebitati per curarsi, 2,8 milioni hanno dovuto vendere una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli
italiani copre i costi sanitari con il reddito, ma il 47% lo fa magari tagliando altre spese (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti).
«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani – assicura Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm –.
Nella top fivedelle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (totale 17 miliardi di euro), 6 su 10 hanno pagato visite specialistiche (7,5
miliardi) e 4 ogni 10 prestazioni odontoiatriche (8 miliardi), il 50% ha dovuto risarcire prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8
miliardi) e un decimo ha comprato protesi e presidi per quasi 1 miliardo, con un esborso medio di 655 euro per cittadino».
Risultato: il 54,7% degli italiani è convinto che le cure non sono uguali per tutti. «La spesa privata è la più grande forma di disuguaglianza in
sanità – continuaVecchietti – perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con situazioni economiche più critiche, i cittadini più
fragili e gli anziani».
Oltre un terzo dei connazionali lamenta anche liste d’attesa troppo lunghe (che 12 milioni di persone confessano però di aver 'saltato' grazie a
conoscenze e raccomandazioni) e casi di malasanità. E la rabbia per un welfare sempre più imperfetto ed esoso soffia sul fuoco del populismo:
così 13 milioni di concittadini non vogliono più malati di altre regioni nei propri ospedali e 21 milioni chiedono tasse aggiuntive per chi
compromette la sua salute con stili di vita nocivi, come il fumo, l’alcol o le droghe, l’obesità. Solo il 17,3% di noi prova invece un senso di
protezione di fronte al Servizio sanitario nazionale, l’11,3% è orgoglioso di ospedali tra i migliori al mondo. Gli altri non si aspettano grandi
miglioramenti, tanto meno da un’azione politica più efficace: per il 47% infatti i governanti hanno fatto troppe false promesse e secondo il 24,5%
hanno meno competenze che in passato.
Vai alla Home page MSN
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Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella privata
deve ancora trovare la sua strada e il risultato è la disuguaglianza, il rancore e la rabbia. Perché gli
italiani sono costretti a pagare due volte: per la sanità pubblica e di tasca propria per integrare le
esigenze che hanno. Questo non può andare. Occorre puntare sul welfare aziendale e molto alle
forme di altruismo come le charity e gli investimenti individuali per il benessere collettivo. Di
tutto questo si parla poco. La politica può liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi flat tax
e semplificazione fiscale e contributiva. E poi lasciamo libertà ai cittadini, dopo aver assicurato uno
zoccolo universalistico proprio per garantire il benessere sanitario a tutti". Lo ha detto Renato
Brunetta, senatore di Forza Italia, a Roma a margine del 'Welfare Day 2018', convegno RbmCensis sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

07/06/2018




138894



Commenta questo articolo

RBM

Codice abbonamento:

AdnKronos

commenti |

Pag. 65

07-06-2018

Data
Pagina

1

Foglio

Segnala notizia

07/06/2018
temporale e
schiarite

08/06/2018
temporale e
schiarite

Segnala evento

Pubblicità

Follow @oggitreviso

Redazione

Mi piace 132.652

09/06/2018
parz nuvoloso

07 giugno 2018

PRIMA PAGINA

NORD-EST

ITALIA

ESTERI

SPORT

AGENDA

A TAVOLA

BENESSERE

LAVORO

AMBIENTE

BENESSERE
METEO

CASA

CINEMA

NEWSLETTER

NUMERI UTILI

OggiTreviso > Benessere

Sanità: De Rita (Censis), Ssn funziona ma italiani cercano cure
top sul mercato.
AdnKronos |

0

Tweet

Condividi

Invia ad un amico

commenti |

stampa la pagina
aggiungi ai preferiti

ZOOM:

A-

A+

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene, sicuramente
il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema
sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi
problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di essere
dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente
della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in occasione
del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,
privata e intermediaria.
"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette De Rita Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie
il mercato e il privato".
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Sanità: liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3 prova rabbia
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Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di malasanità".
E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario
nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe
prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece
"un senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova
un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2
(54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto
fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day
2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn
"grazie a conoscenze e raccomandazioni".
Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report - sono gli
elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e
Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più
fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).
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La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei
cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli
italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del cambiamento".
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"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il
sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse
pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono
stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse
aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono
la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli
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obesi".
Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio offerto
dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il
68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie
pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi".
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Sanità: Siri (Lega), vogliamo passare da tagli a rilancio con
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Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Oggi abbiamo un sistema che si fonda su tre pilastri: qualità
professionale, produttività scientifica e universalità del servizio. Questi sono tre pilastri a cui non
possiamo rinunciare e che dobbiamo rilanciare. Per farlo servono le risorse e per averle il Paese
deve tornare a crescere. Negli ultimi 10 anni si è giocato al ribasso solo tagliando e pensando che il
destino fosse il declino. Noi dobbiamo puntare le nostre risorse alla crescita e noi stiamo lavorando
a una riforma fiscale e permettere ai cittadini di avere più soldi in tasca da spendere". Lo ha
affermato Armando Siri, senatore della Lega, a Roma a margine del 'Welfare Day 2018', convegno
Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.
"Io penso che la sanità pubblica abbia delle eccellenze importanti che vadano valorizzate - ha
aggiunto - Ma non farei distinguo tra pubblico e privato, il malato vuole un medico bravo. Chi ha
responsabilità di governo deve lavorare per dare prospettive di lavoro e di futuro".
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Sanità: Vecchietti (Rbm Salute), sistema detrazioni scali è
ineguale.
AdnKronos |

commenti |

0

Tweet

Condividi

Invia ad un amico
stampa la pagina
aggiungi ai preferiti

ZOOM:

A-

A+

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la riorganizzazione
del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5 mld che lo Stato
spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie
oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il
sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei
redditi e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si
potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 mld la
spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco
Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto
Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.
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"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra
disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i
cittadini italiani, sopratutto ha un’incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità.
Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del
nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella
polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un
secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di
ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria
privata".
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"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure, non
possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle
cure".
La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità per
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tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un
effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema 'collettivo' a
governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di assicurare una
'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti
professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa
sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".
"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe consentire
di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle
famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite
attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro".
"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap
assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia
l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle
singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il
20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei
cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto
collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle
agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche
più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale".
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Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e
visite mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente alta
che ha portato 7 milioni di persone a indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni
sono stati costretti a svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere
casa. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day.
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Dai farmaci per abbassare la febbre alle ecografie urgenti che non possono
attendere mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista: per queste e
altre spese simili – tutto ciò che riguarda la salute, incluse le spese per cui non
è previsto il rimborso del servizio sanitario – gli italiani spendono ben 40 miliardi
di euro di tasca propria ogni anno. Una spesa sanitaria privata che non
accenna a rallentare, anzi tutt’altro. Al punto che in 4 anni, nel periodo 20132017, ha visto un aumento di ben il 9,6%. Sono alcuni dei dati emersi dal
rapporto Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno ha riguardato oltre 44
milioni di persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di circa 655 euro
ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca
propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (circa
7,5 mld); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora,
oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5
cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2 mld).
Rabbia verso il Servizio Sanitario per 4 italiani su 10
A causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di malasanità, monta il
rancore verso il Servizio sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il 38% degli
italiani, quasi 4 italiani su dieci. Mentre il 26,8% è critico perché, oltre alle
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tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture
non sempre funzionano come dovrebbero. Sono alcuni dei dati emersi dal
Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi a Roma in occasione del
Welfare Day 2018.
I più arrabbiati verso il Ssn sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i
residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli
italiani non si attende nulla dalla politica: per il 47% i politici hanno fatto troppe
promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le
competenze e le capacità di un tempo.
La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale, tanto che per l’81% dei
cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare. I più
rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle
(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%).
Ma gli elettori di 5 Stelle e Lega sono anche i più fiduciosi nella politica del
cambiamento.
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«Come medici è per noi triste dover prendere atto che, per
curarsi, sette milioni di italiani sono stati costretti a
indebitarsi, e altri due milioni e ottocentomila ad attingere ai
risparmi di una vita. È necessario tornare a investire sulla
Salute pubblica e sul Servizio Sanitario nazionale. E occorre
farlo oculatamente, con strategie efficienti, efficaci e
lungimiranti». È con amarezza che Filippo Anelli, presidente
della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha
ascoltato, ieri a Roma, la presentazione del rapporto Censis – Rbm Assicurazione Salute,
presentato al Welfare Day 2018. I dati mostrano una crescita della spesa sanitaria privata
degli italiani, che sfiora i 40 miliardi di euro. Nel 2017 sono stati 44 milioni i cittadini che
hanno speso soldi di tasca propria (‘out of pocket’) per pagare prestazioni sanitarie per
intero o con il ticket. Dall’incontro sono uscite anche proposte per il cosiddetto ‘secondo
pilastro’, un sistema assistenziale integrativo del Servizio Sanitario pubblico. «Il secondo
pilastro può funzionare – ipotizza il Presidente Fnomceo – ma a due condizioni: che le
prestazioni siano realmente integrative e non sostitutive del Servizio Sanitario nazionale, e
che siano erogate nell’ambito dello stesso». «Quello che più ci addolora – continua Anelli
– è la rabbia che un italiano su tre dichiara nei confronti di Asl e Ospedali del Servizio
Sanitario nazionale. Rabbia per le liste di attesa infinite, per le notizie di presunta
malasanità. A questa si aggiungono le critiche mosse dal 26,8% degli intervistati per aver
dovuto pagare troppe prestazioni o per i malfunzionamenti delle strutture. Questi stati
d’animo negativi ci preoccupano e ci inquietano anche perché poi si ritorcono contro i
terminali del Ssn, e cioè contro i professionisti della sanità, che diventano i capri espiatori
del clima di conflittualità e aggressività». «D’altra parte, leggendo i dati del Rapporto, gli
italiani più rancorosi sembrano anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento –
commenta ancora il presidente Fnomceo -. E allora proprio questo auspichiamo: che la
rabbia diventi motore del cambiamento, di una trasformazione capace di dare nuova linfa al
Sistema Sanitario Nazionale». «I segnali sembrano esserci – constata –. Per la prima volta
da troppo tempo a questa parte, la Sanità è all’ordine del giorno dell’agenda politica. Il
Contratto di Governo, il programma del Ministro della Salute, il discorso di ieri del
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato sembrano andare nella direzione di
destinare più risorse alla Sanità, con l’obiettivo di ottenere sistemi sanitari più efficienti, con
una maggior integrazione, un potenziamento dei servizi anche sul territorio e una riduzione
delle disuguaglianze». «Ma non basta. Non è sufficiente stanziare maggiori risorse, se non
sono poi utilizzate in maniera mirata ed efficace. Non è sufficiente svincolare le nomine da
logiche politiche, se non si svincolano in parallelo i Direttori Generali da meri obiettivi di
risparmio e da lacci burocratici – ribadisce Anelli -. Affinché i più che giusti principi
espressi dal Governo trovino piena realizzazione, e non vadano a implementare un pur
meritorio ‘libro dei sogni’, è necessario un cambio di passo, per il quale i medici, insieme
agli altri professionisti della sanità, sono pronti a mettere a disposizione le loro competenze
e le loro esperienze». «Il vero cambiamento consiste nel privilegiare gli obiettivi di salute a
quelli meramente economici ridando un senso alle finalità del servizio sanitario nazionale –
conclude Anelli -. E questo senso possono crearlo solo i professionisti, che sono il vero
tessuto connettivo del sistema. È necessario informare tutta la Sanità su quei principi di
indipendenza, autonomia e libertà che danno senso alla Professione medica e alle altre
professioni. Noi siamo pronti, siamo pronti a camminare tutti insieme verso una Sanità
equa, sostenibile, universalistica, libera, solidale».
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Spesa privata a 40 miliardi? Dato semplicistico, se
non fuorviante
- Gentile Direttore,
ho letto stamattina l’ampio resoconto del suo giornale sul WelfareDay, convegno
che si è tenuto ieri nello splendido palazzo Colonna, con ampia partecipazione e
la presentazione di molteplici relazioni e interventi. Il messaggio che ne emerge,
dalla relazione introduttiva e in particolare dalla “ricerca” presentata dal dottor
Francesco Maletta, quello ripreso diffusamente dai mezzi di informazione, è che
la spesa sanitaria privata arriverà a 40 miliardi di euro, che incide di più sui
redditi più bassi e che monta la percezione di una sanità ingiusta, addirittura un
rancore verso il Servizio sanitario.
07 GIU

Il rimedio suggerito è – come noto – quello di affidare questa fetta di mercato
alle attenzioni eque e sobrie del sistema Assicurativo e dei Fondi. Se poi quella residua parte di attività che
sarà ancora svolta dal Ssn, ma in larga percentuale già attraverso i privati e i privati convenzionati (per il
40% in Italia, a cui aggiungere le molte esternalizzazione di servizi interni), desterà ancora “rancori”, penso
che nei prossimi Rapporti vi saranno ulteriori proposte di trasferimento al privato e di opting out.

Normative
alimentari - Scarica
la guida gratuita

Non entro in merito – per ragioni di spazio dovute al
fatto che trattasi di una “lettera al Direttore” - sulle
questioni generali, ma per porre alcuni quesiti,
considerato che il convegno di un’intera giornata
prevedeva molti affabili “attori”, ma non un dibattito e
neanche una semplice “Question Time”.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

La spesa sanitaria, nel suo complesso, cresce in tutti i
Paesi del mondo, come è - o dovrebbe essere noto - ai
ricercatori, salvo rari casi di un crollo sostanziale del Pil.
Si chiama “elasticità” rispetto sia al Pil sia la reddito
familiare e ai consumi generali. Ne ha parlato un certo
William Baumol (The cost disease), fin dagli anni
sessanta, oltre a tutti gli economisti che si occupano della
materia. Cresce poco – quella totale – in Italia, dato il
cronico sottofinanziamento della componente pubblica.
La spesa sanitaria privata sostenuta direttamente dalla famiglie (out of pocket) ha avuto un tasso di
crescita, nel periodo pre crisi (2000 – 2008) del 18,4%.
Nel periodo successivo (2009 – 2015) tale tasso di crescita risulta esattamente uguale: 18,4% (Rapporto
Gimbe, 5/6/2018). Il suo tasso di crescita pertanto non è in termini assoluti, ma in proporzione alla spesa
sanitaria complessiva, poiché è la componente pubblica che si è progressivamente contratta.

gli speciali

Ciò non vuol dire che il fenomeno della crescita, nei due periodi, abbia identiche motivazioni: nel primo
può essere attribuito (è solo una ipotesi) al crescente benessere della popolazione; nel secondo in parte
alla riduzione delle coperture offerte – di fatto e di diritto – ai bisogni della popolazione.

Ecco il contratto di
Governo 5 Stelle-Lega.
Il programma per la
sanità

Chi ne ha risentito di più è la fascia di popolazione con redditi più bassi, perché le diseguaglianze e la
povertà si sono, nell’ultimo decennio, particolarmente in Italia, molto ampliate. Siamo 21esimi su 28 Paesi
dell’Europa per reddito disponibile equivalente e 26esimi per giustizia (o elasticità) intergenerazionale.
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Giulia Grillo è la nuova ministra della
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Governo. È nato l’Esecutivo Conte, i
ministri hanno giurato. Giulia Grillo è
la nuova ministra della Salute:
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All’interno di tale quota vi è la “tassa sulla malattia”, definita ticket, che lo stato preleva su accertamenti e
visite ambulatoriali (1,3 miliardi).
Sui farmaci vi sono ulteriori 1,5 miliardi, di cui una parte sostanziale per libera scelta (o cattivo
orientamento?) del cittadino verso farmaci brand al posto degli equivalenti.
Vi è poi la spesa su prodotti quali gli omeopatici, i prodotti di erboristeria e gli integratori e farmaci
rimborsabili (classe A) acquisiti direttamente, per un complesso di oltre 4 miliardi.
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Il “messaggio” di 40 miliardi di spesa privata è semplicistico, se non fuorviante. Si tratta di tutte le attività
che il “risentito” cittadino deve procurarsi di tasca propria perché il Ssn è inadempiente?
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Vengo al secondo elemento, che è il messaggio forte della “ricerca” Censis Rbm: Ci si indebita per
pagare. La sanità è ingiusta. Ognuno si curi a casa propria.
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Corte dei Conti. Arriva il via libera alle
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specialisti ambulatoriali

5

Con un inatteso colpo di scena, l’Iss
apre all’omeopatia istituendo un tavolo
tecnico

6

Governo. Si è insediata la nuova
ministra della Salute. Passaggio di
consegne tra Lorenzin e Grillo. “Tanti i
dossier aperti. Con il Mef proveremo a
invertire la rotta degli investimenti in
sanità”. E sui vaccini: “Modificheremo
la legge come previsto dal contratto
con la Lega”

7

Regioni benchmark. Ecco la classifica
delle cinque tra cui scegliere le tre per il
riparto 2018. Umbria al primo posto

8

Governo. Mattarella conferisce
l’incarico a Giuseppe Conte che
presenta la lista dei ministri.
“Lavoreremo per migliorare la qualità
della vita degli italiani”. Alla Salute
confermata Giulia Grillo. Domani alle
16 il giurmento

9

Governo/1. Entro la settimana Conte
da Mattarella con la lista dei ministri.
Conferme per Giulia Grillo (5 Stelle)
alla Salute: ecco le sue idee e i progetti
per la sanità

Si descrive in dettaglio, quale risultato della ‘ricerca’ un risentimento, che sarebbe diffuso e diversificato:
più accentuato negli elettori dei due partiti che costituiscono l’attuale Governo (41,1% nel M5S; 39,2% in
quelli della Lega).
Si intende veicolare così un messaggio forte al Governo e alla neo ministra Giulia Grillo.
Il 'ricercatore' che ha presentata la 'ricerca' ci ha offerto un’ulteriore informazione, e cioè che è stata
condotta recentemente: in Aprile.
Bene! Anzi, direi: molto male.
Per presentarla come ricerca a nome di un prestigioso Istituto di Ricerca socio-economica, che opera dal
oltre cinquant’anni, all’interno dell’annuale giornata di convegno (non eravamo nel consueto settimanale talk
show!) sono necessarie – se ben ricordo – alcune ulteriori informazioni, contenibili in una slide fra le
centinaia che sono state presentate, quali, ad esempio: Di che campione si tratta?; Che dimensione ha?;
Che limiti di confidenza hanno i dati, per valutare se tali percentuali, riportate con i decimali, siano
statisticamente diverse fra i vari componenti del corpo elettorale?; Si tratta dei risultati di un questionario, di
una intervista diretta, di un’inchiesta telefonica?; Chi rispondeva aveva avuto esperienza e contatto con un
servizio sanitario nel periodo di poco precedente all’indagine, elemento che porta generalmente a opinioni
assai diversificate?
Lo scorso anno, se ben ricordo, fu presentato un dato; anche questo un ”forte messaggio”, che – in
tempo di fake news – continua inevitabilmente a circolare: 12 milioni di italiani rinunciano alle cure.
Vi fu anche una smentita, con comunicato stampa, del Ministero della Salute (comunicato n. 75 del 31
Luglio 2017 su base di dati Istat – EuSilk).
Quest’anno smentite non ve ne saranno perché non mi risultano indagini analoghe. Ma ho qualche
dubbio che la serietà scientifica sia migliorata o, quanto meno, la carenza di informazioni non mi rassicura.
Marco Geddes da Filicaia
07 giugno 2018
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“Restituirò dignità a comparto
pesantemente definanziato”. Tutte le
misure previste per la sanità: dal
finanziamento del Ssn al personale,
fino ai vaccini ed alle liste d’attesa

Ciò non vuol dire, ovviamente, che il problema non esista, ma che in realtà si concentra su una serie di
settori, e in particolare nell’assistenza odontoiatrica, esclusa dai Lea, per oltre 8 miliardi e nel Long-term
care.
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Sanità: milioni di italiani si
indebitano per curarsi
Sempre più italiani pagano di tasca propria per le prestazioni
sanitarie. Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due anni
fa, erano 36 milioni (+8 milioni, aumento del 22%). Nel 2017 la spesa
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Radio Subasio
suoni emozioni e sogni



sanitaria privata ha raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un
aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio

Radio Subasio

rispetto al trend dei consumi complessivi.
Loading...

La fotogra a scattata dal consueto rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute mostra un quadro
allarmante che richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L’anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria
dagli italiani sono state 150 milioni con un esborso medio di 655 euro. Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da
forme sanitarie integrative. Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani si sono indebitati
per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi.

Radio Subasio +
Loading...

“La spesa sanitaria privata – a erma Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione salute – rappresenta la più grande forma di
disuguaglianza in Sanità”.
E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime della Ragioneria Generale, entro i prossimi
sette anni saranno necessari da 20 a 30 miliardi di euro aggiuntivi per nanziare il sistema sanitario gravato da s de

Radio Subasio XL

demogra che e stretto da mutamenti economici e sociali.
Loading...

“Se non si avvierà un secondo pilastro – continua Vecchietti – anche nel nostro paese attraverso un sistema di polizze e
fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini dovranno pagare di tasca propria nirà per raggiungere (nel
2025) quasi mille euro a testa”.
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(Regioni.it 3394 - 06/06/2018) Per i farmaci gli italiani spendono 40 miliardi di
euro di tasca propria ogni anno, spesa che ha visto nel periodo 2013-2017 un
aumento del 9,6%. Lo rileva il rapporto Censis-Rbm. Si tratta delle spese per
la salute, incluse quelle per cui non è previsto il rimborso del servizio sanitario.
Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e
visite mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa che ha costretto 7 milioni di
persone a indebitarsi per pagare le cure e 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri
investimenti o, addirittura, a vendere casa.
La spesa sanitaria privata era di 37,3 miliardi lo scorso anno.
Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese
sanitarie private sono aumentate del 6,4%(in media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia).
Per gli imprenditori c'è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore
della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno).
Il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti
e i più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al
Sud (45,5%).

[Censis] Presentato al «Welfare Day 2018» il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute
sulla sanità pubblica, privata e intermediata - 06.06.2018
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Redditi bassi e debiti per la salute
Nel 2017 44 milioni di italiani (siamo poco più di 60 milioni) hanno
dovuto aprire il portafoglio per pagare prestazioni sanitarie per intero
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07/06/2018
Spread,

o parzialmente (ticket). Di questi 44 milioni la parte più debole (famiglie
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operaie) ha dovuto rinunciare ad aumentare i propri consumi (+0,1%) nel
periodo 2014-2016 ma non ha potuto evitare di spendere il 6,4% in più per le

avverte il

cure sanitarie private. Per gli imprenditori, spiega il report, le cose sono andate
meglio con un incremento dei consumi del 6% maggiore e un aumento della
spesa sanitaria inferiore (+4,5%).
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In pochi riescono a coprire la spesa con il proprio reddito, appena il
41% della popolazione italiana. Alcuni non ce la fanno e si indebitano, o
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rinunciano a curarsi. In particolare il 23,3% attinge ai risparmi, il 35,6% deve
anche ricorrere all’indebitamento (il 41% nelle famiglie a basso reddito).
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verso il Servizio sanitario per le liste di attesa troppo lunghe e i casi
di malasanità, il 26,8% critica il fatto di dover pagare di tasca propria le
prestazioni nonostante si paghino le tasse. Appena il 17,3% degli italiani si
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ritiene tutelato dal Servizio e l’11,3% è orgoglioso e pensa che la Sanità italiana
sia una delle migliori del mondo. La reazione di 13 milioni di italiani alla
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percezione di una sanità ingiusta è difendere le risorse locali. Sono 13 milioni i
cittadini che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione.
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Uno degli elementi che gli italiani sopportano meno è il fatto di doversi
assentare dal lavoro per curarsi. Il 68% degli occupati ha infatti dovuto

inseguito dalla

chiedere permessi lavorativi visto che le strutture sanitarie erano chiuse in
orari non lavorativi.
Ci sono poi gli insofferenti verso chi ha stili di vita poco sani. In 21 milioni
pensano che persone che compromettono la propria salute con stili di vita
nocivi (fumo, alcool, tossicodipendenze e obesità) dovrebbero essere
penalizzati con tasse aggiuntive o limitazioni di accesso alle cure.
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Gli scontenti al Sud i rancorosi nella Lega e nel M5s
Gli scontenti risiedono soprattutto al Sud (45,5%) mentre i più rancorosi sono
gli elettori del Movimento 5 stelle e della Lega (41,1% e 39,2% di negativi
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rispettivamente). Sono anche, tuttavia, i più fiduciosi nella possibilità di
cambiare le cose: 47,1% tra gli elettori del M5s e 44,7% tra quelli della Lega. Una
fiducia non condivisa da quasi la metà degli italiani. Per il 47% i politici hanno
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fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide. Il tema sanità è, in ogni
caso, determinante per le elezioni: per l’81% dei cittadini è una questione
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Farmacie, vaccini, fascia C, salute: cosa si propone di fare il governo ...
Il nuovo governo della Spagna è notevole
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Rapporto Censis – Rbm, record spesa
sanitaria privata: nel 2018 toccherà 40
miliardi. Il Ministro Grillo: «Lotta a
diseguaglianze è priorità»

SALUTE

È Giulia Grillo il nuovo Ministro della
Salute: ecco come la pensa su vaccini, liste
d’attesa e intramoenia
Il medico, nato a Catania il 30 maggio di 43 anni fa, è

Secondo lo studio nel 2017 sette milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il
ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Il 37,8% degli intervistati prova rabbia verso il
Servizio sanitario per liste d’attese troppo lunghe o per i casi di malasanità

stata indicata per il dicastero della Salute del
Governo Conte. Spesso presente in prima linea alle
iniziative sindacali unitarie dei medici, t...

di Cesare Buquicchio

di Redazione

Il Servizio sanitario nazionale in Italia compie 40 anni ma negli ultimi anni corre nel nostro
Paese la spesa sanitaria privata: secondo il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute presentato al Welfare Day 2018 a fine anno la spesa sanitaria privata arriverà al
valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno), aumentando
del 9,6% in termini reali, più dei consumi complessivi. Un costo che incide di più sui
redditi bassi e che comunque ha coinvolto nell’ultimo anno 44 milioni di italiani. Per gli
operai l’intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro
all’anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide
pesantemente sulle risorse familiari. Purtroppo, c’è anche chi si indebita per pagare la
sanità. Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono
indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o
svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente
con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6%
deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le
famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità.

SALUTE

Leucemia infantile, tra le cause anche la
mancata esposizione ai microbi. La ricerca
pubblicata su Nature
Il Professor Greaves, autore dello studio:
«L’incidenza della leucemia linfoblastica acuta
infantile è maggiore nei Paesi sviluppati, non a
causa di onde elettromagnetiche o agenti chimici,
ma deg...

di Giulia Cavalcanti

LAVORO

Comparto sanità, sottoscritto in via
definitiva il contratto. Sindacati soddisfatti,
ma Nursing Up non firma
Se Sergio Venturi (Presidente del Comitato di
Settore Regioni-Sanità) si dice contento del risultato
e Serena Sorrentino (Segreteria generale Fp Cgil) è

Ne consegue che la percezione degli italiani è quella di una sanità ingiusta: il 54,7% è
convinto che non si hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti e il 37,8%

già al lavoro per il CCNL 2019/2021, Antonio...

di Redazione

prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi
di malasanità.
LEGGI ANCHE: PRESENTATO RAPPORTO GIMBE. CARTABELLOTTA: «LOTTA
SPRECHI, REVISIONI LEA, RIFINANZIAMENTO SSN: ECCO DOVE PUO’
RUBRICHE

tra le sue priorità la lotta alle diseguaglianze e la necessaria equità nell’accesso alle cure.
Su Facebook il Ministro ha poi spiegato: «In questi anni- prosegue- abbiamo assistito a
una crescita delle disuguaglianze socioeconomiche che ha portato tanti, troppi,

138894

Sono dati che preoccupano il neo Ministro della Salute Giulia Grillo che ha annunciato
MINISTERO

Giulia Grillo è la nuova Ministra
della Salute

nostri cittadini a indebitarsi per accedere alle prestazioni sanitarie o a dovervi rinunciare.
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Invertire questa tendenza è una priorità ineludibile e il Ministero che rappresento nei
prossimi mesi elaborerà soluzioni che garantiscano su tutto il territorio nazionale
adeguati livelli di assistenza. Certamente sarà indispensabile il supporto di tutti gli attori
presenti all’interno del nostro Sistema ma, sono certa, tutti insieme potremo dare ai
cittadini nel nostro Paese la sanità che meritano».
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Come si assicura il rischio del
danno patrimoniale del medico
legale
SANITÀ INTERNAZIONALE

Congresso ASCO, il 70% di
donne con tumore al seno iniziale
può evitare la chemio
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Crociera, le regole per una vacanza in salute. Ecco chi può
imbarcarsi e chi no
«È consigliato ad ogni passeggero di mettere in valigia un kit personale di farmaci. In crociera a rischio
donne nelle ultime settimane di gravidanza e persone con patologie soggette a peggioramenti improvvisi».
L’intervista al medico di Bordo Abilitato Mauro Salducci
di Isabella Faggiano

Cimo al premier Conte: massima collaborazione su piani
concreti per la sanità pubblica
«Non possiamo che apprezzare i riferimenti alla Sanità e alle priorità che il nuovo Governo intende
affrontare indicate dal primo ministro Giuseppe Conte nel suo discorso programmatico. Indicazioni
condivisibili, che necessitano di reali ricadute e strumenti di attuazione finalmente efficaci» commenta
Guido Quici, presidente del sindacato dei medici CIMO. «La partita del futuro e della […]
di Redazione

Caos SMI, parla la vicesegretaria Triozzi: «Onotri
sfiduciata, non siamo noi fronda»
Spaccatura nel Sindacato Medici Italiani: nei prossimi giorni si svolgeranno due Congressi contrapposti a
Tivoli e Napoli. La ricostruzione del Segretario contestata dalla vice: «Collegio dei probiviri ha espulso
dirigenti senza motivazioni valide. Maggioranza consiglieri è con noi»
di Redazione

Sanità, presentato Rapporto GIMBE. Cartabellotta: «Lotta
sprechi, revisioni Lea, rifinanziamento Ssn: ecco dove può
intervenire il nuovo Ministro»
La Fondazione ha calcolato che nel 2017 il Servizio sanitario Nazionale ha sprecato oltre 21 miliardi di
euro. La spesa sanitaria nel 2016 ammonta a 157,613 miliardi di euro, di cui 112,182 mld di spesa
pubblica; 45,431 mld di spesa privata. Focus sulla sanità integrativa
di Giovanni Cedrone
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Ischia, per operarsi di cataratta non serve più prendere il
traghetto
Sono finiti i disagi per gli ischitani che devono sottoporsi ad interventi di cataratta. Grazie alla nuova attività
di microchirurgia oculare guidata dal dottor Mario Sbordone, sarà possibile effettuare gli interventi
direttamente all’Ospedale Rizzoli di Ischia. Finora, al contrario, i pazienti erano costretti a spostarsi e a
sbarcare sulla terraferma.

RBM

Pag. 85

Data

SECONDOWELFARE.IT

07-06-2018

Pagina
Foglio

1/2

AUTORI

HOME
IL PROGETTO
OUR PROJECT
LE NOSTRE ATTIVITA'

PARTI SOCIALI

TERZO SETTORE

GOVERNI LOCALI

primo welfare

GRUPPO DI RICERCA
PARTNER
IL NOSTRO NETWORK
CONTATTI

RAPPORTI

FOCUS

Codice abbonamento:

138894

PRIVATI

LE NOSTRE RICERCHE
WORKING PAPER
FOCUS TEMATICI
NEWSLETTER

RBM

Pag. 86

SECONDOWELFARE.IT

Data

07-06-2018

Pagina
Foglio

2/2

PRIMO WELFARE / Sanità

Sanità, 7 milioni di italiani
indebitati per le cure (e c'è chi
vende casa)
Michelangelo Borrillo, Corriere della Sera, 6 giugno 2018
07 giugno 2018

Gli italiani non hanno mai speso così tanto in cure e medicine. Si calcola che il

valore complessivo della spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno a
40 miliardi di euro contro i 37,3 dello scorso anno. Nel periodo 2013-2017 è
aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Il
rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato lo scorso 6 giugno al
"Welfare Day 2018" stima che nell'ultimo anno 44 milioni di italiani hanno
speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie.

Secondo il rapporto, 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel
pubblico grazie a conoscenze e raccomandazioni. E proprio a casua delle lunghe

attese, oltre che per i casi di malasanità, monta il rancore verso il Servizio
sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il 38% degli italiani, quasi 4 su 10.
Sanità, 7 milioni di italiani indebitati per le cure (e c'è chi vende casa)
Michelangelo Borrillo, Corriere della Sera, 6 giugno 2018

Venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno si terrà
a Torino la quinta edizione del Focus
Adriano Olivetti dal titolo "Comunità
concreta ed economia conviviale: la salute
del divenire quel che si è".
12.06.2018

La casa editrice ESTE per martedì 12 e
mercoledì 13 giugno organizza a Milano il
convegno "WellFeel: benessere
organizzativo e welfare aziendale". Tra i
relatori ci saranno anche le nostre
ricercatrici Franca Maino e Elena
Barazzetta.
12.06.2018

Easy Welfare, per il secondo anno
consecutivo, presenta Welfare Awards,
l'evento che premia le aziende più virtuose
nel campo del benessere organizzativo. La
premiazione si terrà martedì 12 giugno.
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fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie sono aumentate del 6,4%: nell'ultimo
anno, l'aumento è stato di 86 euro in più a famiglia.
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E la spesa sanitaria privata incide soprattutto sul budget delle famiglie più
deboli: tra il 2014 e il 2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti quasi
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Repubblica 7.6.18
La casa Russia del sergente Rigoni Stern
di Paolo Cognetti

Archivio
▼ 2018 (2649)
3 giu - 10 giu (63)
27 mag - 3 giu (95)
20 mag - 27 mag (160)
13 mag - 20 mag (134)
6 mag - 13 mag (137)
29 apr - 6 mag (116)
22 apr - 29 apr (22)
15 apr - 22 apr (53)
8 apr - 15 apr (146)
1 apr - 8 apr (139)
25 mar - 1 apr (194)
18 mar - 25 mar (188)
11 mar - 18 mar (225)
4 mar - 11 mar (146)
25 feb - 4 mar (129)
18 feb - 25 feb (196)
11 feb - 18 feb (100)
4 feb - 11 feb (120)
28 gen - 4 feb (85)
21 gen - 28 gen (88)
14 gen - 21 gen (108)
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► 2017 (3639)
► 2016 (10229)
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► 2014 (324)
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► 2010 (317)
► 2009 (332)
► 2008 (372)
► 2007 (352)
► 2006 (258)
► 2005 (88)

videosegnalazioni
L'asino d'oro edizioni

Non solo Dante o Hemingway. Nella biblioteca dello scrittore (di cui ricorre il decennale della morte) campeggiavano gli autori che amò dopo aver
combattuto nella steppa. E che gli ricordavano le sue montagne
Il sergente maggiore Rigoni tornò a baita dalla guerra il 9 maggio 1945. Ci tornò a piedi, attraversando le montagne per raggiungere il suo Altipiano.
Con sé non aveva più armi ma una divisa logora, una cintura di molti buchi più stretta di quando era partito e il cappello con la penna nera che portava
dal primo dicembre 1938, data del suo arruolamento volontario come «aspirante specializzato sciatore rocciatore». In sei anni e mezzo da alpino aveva
partecipato agli attacchi contro la Francia, la Grecia, la Russia, era sopravvissuto alla ritirata nella steppa in cui erano morti tanti suoi compagni, dopo
l’armistizio aveva rifiutato di aderire alla Repubblica di Mussolini e per questo era stato internato nei campi di prigionia tedeschi, dove dall’autunno del ’43
aveva combattuto la sua personale Resistenza. Diventato soldato a diciassette anni, spinto dalla voglia di avventura e dal patriottismo di un
adolescente, smetteva di esserlo a ventitré con l’aspetto e lo spirito di un reduce: non volendo più saperne di esercito, rinunciò alla carriera militare e
andò in congedo definitivo. Dunque il sergente maggiore Rigoni tornò a essere Mario Stern, figlio di Giobatta, montanaro dell’Altipiano, al momento
senza lavoro. (…) Dunque Mario, disoccupato, aspettava. L’uscio è il punto della casa da cui si può scegliere se partire o restare, e in un’indecisione
simile si trovava anche lui. Veniva l’estate, ma erano troppo presenti i ricordi per lasciarseli alle spalle e andare avanti. Aveva sofferto la fame e il freddo,
la privazione della libertà, la violenza dei carcerieri.
Questo era niente, aveva ucciso e visto morire: morti, tanti morti.
Chissà se lo torturavano di più i nemici che aveva ammazzato o gli amici che non era riuscito a salvare? Di notte si svegliava gridando al pensiero dei
morti.
Quanto aveva camminato e quanta neve! A volte provava a raccontare, ma aveva già capito che nessuno voleva ascoltare le sue storie: tutti avevano
avuto la propria parte di guerra e non ne potevano più della guerra degli altri. Così aveva messo via il manoscritto del lager, le pagine in cui
furiosamente, quell’inverno, aveva trascritto i ricordi della ritirata di due anni prima. Era stata la neve a farglieli tornare in mente. Forse c’era davvero un
libro, dentro quelle memorie sgualcite che si era portato a lungo in tasca, ma adesso non era ancora pronto a rimetterci mano.
Pensò che per il momento, dato che tra la gente non gli andava di stare, poteva andare a far legna per sua madre. A cavar ceppi, cioè sradicare i resti
degli alberi abbattuti, legna utile e gratuita, però un lavoraccio: si dà di piccone tutt’intorno al ceppo e si tira finché la terra non lo lascia andare. Ad
avercelo si fa prima con un mulo, e ancora prima, ad avercela, con un po’ di dinamite.
Ma lavorare era una cosa buona, aiutava a non pensare troppo e a rimettersi in forma, e poi stare in bosco da solo gli era sempre piaciuto. Così Mario si
alzò dalla soglia, spense la sigaretta, buttò qualcosa nello zaino e andò in montagna.
Ecco i giorni ricordati in questo Bosco degli urogalli. Il libro fa parte, in un modo tutto suo, di una letteratura sul ritorno del soldato di cui altri grandi ci
hanno lasciato testimonianza, e con alcuni di loro dialoga come gli scrittori dialogano con i propri maestri. Mario era sempre stato un buon lettore, però
negli anni Trenta la sua biblioteca era limitata: dalla disponibilità economica innanzitutto, ma anche da ciò che si pubblicava in Italia sotto il fascismo. Era
passato da Stevenson e Conrad, tanto amati in adolescenza da aver tentato, lui montanaro, di arruolarsi in marina, alla Divina Commedia e all’Orlando
furioso che si era portato in Russia, insieme a un’antologia di poesia del Trecento intitolata Primavera e fiore della lirica italiana. Troppo poco per imparare
a scrivere. Niente per respirare lo spirito tumultuoso dei tempi. La sua vera formazione da scrittore cominciò dopo la guerra, quando divenne tra l’altro
bibliotecario: come responsabile della biblioteca degli ex combattenti di Asiago, poteva ordinare e leggere i libri che voleva. Nel frattempo la Liberazione
liberava anche la letteratura, in particolare quella americana contemporanea, e un’intera generazione di italiani si innamorava di Hemingway con vent’anni
di ritardo. Mario lesse Addio alle armi, lesse I quarantanove racconti e scoprì come si poteva scrivere di guerra nel Novecento. E di bosco, anche. Trovò
giusta quella lingua limpida e spoglia. Si rispecchiò in quel ragazzo che, partito a diciott’anni per la guerra, tornava ferito nel corpo e nello spirito e
cercava una cura nei boschi della propria infanzia. Era anche Hemingway un erede: la letteratura americana aveva già fondato con Thoreau, con Melville,
con London il mito della foresta e del suo richiamo, l’oceano-foresta che accoglie, guarisce, fortifica chi vi si immerge, ciò che per Mario erano la
montagna e il bosco.
Ma non era a occidente il paese da cui si sentiva attratto come da una patria elettiva. Strano a dirsi, visto che ci aveva perso una guerra, si era
innamorato della Russia. Forse per tutto quel camminarle dentro, tutta quella neve: la Russia gli era sembrata un paese che sarebbe potuto essere il
suo. A un certo punto della ritirata aveva addirittura pensato: io mi fermo qui. Forse nell’isba di Nikolaevka, in quella casa in cui, invece di sparargli
addosso, i russi gli avevano offerto una scodella di zuppa, era stata sancita una pace separata tra l’alpino dell’Altipiano e il popolo della steppa, e
inaugurata un’amicizia. Mario avrebbe sempre considerato la betulla il suo albero insieme al larice: la Russia e le Alpi. E alla letteratura russa si dedicò con
fervore nel dopoguerra. Più Tolstoj che Dostoevskij. E poi Turgenev, ?echov. Di Tolstoj amò I cosacchi, storia di un ufficiale moscovita che, stanco di
guerra, trova una felicità inaspettata tra i montanari del Caucaso. Di Turgenev le Memorie di un cacciatore, un duro ritratto delle condizioni di povertà dei
contadini ma anche un’ode alla vita nei boschi. Di ?echov le lettere dalla Crimea: «Qui ogni albero l’ho piantato io e mi sono cari. Tra tre, quattrocento
anni, tutta la terra si trasformerà in un bosco fiorito e la vita sarà meravigliosamente leggera e facile…» Questo legame degli scrittori russi con il
paesaggio, con lo scorrere delle stagioni, con le campagne e la loro gente, Mario lo capiva e lo sentiva suo, non c’era differenza tra quella patria immensa
e la sua patria piccola, il suo Altipiano. Anche dell’Altipiano si poteva fare letteratura. Prima uscì il Sergente, nel 1953. Fu un libro letto e amato da molti,
ma da molti anche frainteso: in parte la provenienza dell’autore, in parte il proliferare di memorie di guerra potevano far pensare alla mano fortunata di
un reduce, più che alla nascita di un grande scrittore. Altri in quegli anni avevano scritto di guerra e si erano fermati lì. Mario non ne aveva nessuna
intenzione: al premio Viareggio, che vinse per l’opera prima, incontrò Adriano Olivetti e gli chiese se non potesse avere uno sconto su una macchina da
scrivere, magari un modello usato. In risposta, Olivetti gli spedì ad Asiago una Lettera 22 nuova fiammante e un biglietto di stima. Così con i soldi del
premio Mario si comprò un fucile da caccia, l’altra sua passione: la doppietta Bayard e la Lettera 22 sarebbero state le sue armi per gli anni a venire.

Mawivideo

NEW YORK Per capire tutto il senso e tutto il fascino della mostra su Alberto Giacometti che si apre domani al pubblico, dopo la preview per addetti ai
lavori di oggi, al Guggenheim di New York (fino al 12 settembre) bisogna guardare le ombre. Quelle ombre che, complice la luce di un’illuminazione
discreta ma efficace, scaturiscono dalla Grande Femme IV (1960-1961), dai Trois hommes qui marchent (1948) o dalla drammatica Tête sur tige (1947).
Ombre che in qualche modo certificano come quelle non siano semplici figure, quanto vere e proprie creature, dotate di vita e sentimenti propri, anche se
si tratta di sculture, di dipinti, di disegni. D’altra parte il fascino, e la forza, che Giacometti è ancora oggi capace di suscitare non sono certo un mistero.
Lo dicono, venalmente, le quotazioni del mercato (e delle aste): L’Homme au doigt, incredibile e inquietante bronzo del 1947, è la scultura fino ad oggi
più pagata al mondo con i 141,3 milioni di dollari che un anonimo collezionista ha sborsato nel 2015, da Christie’s a New York, per accaparrarsela. Non
un caso isolato, comunque: nella lista delle Top 20 di tutti i tempi ci sono ben altre sei sculture di Giacometti, a cominciare dalla numero 2 della classifica,
L’Homme qui marche del 1961 con «solo» 104,3 milioni di dollari (da Sotheby’s Londra nel 2010).
Maestro di una modernità classica e tormentata, ossessionato per tutta la vita, spiegano i curatori della mostra, «dal superamento dei limiti oggettivi dei
sensi», Giacometti non è però solo un grande genio dell’arte: in qualche modo è il prototipo dell’artista-personaggio suo malgrado (lo conferma anche il
fitto elenco delle mostre che gli sono state di recente dedicate, da Parigi al Québec, dalla Corea al Qatar). E di un’idea molto pop della creatività, una
creatività a 360 gradi, insondabile e spesso inaspettata. La mostra del Guggenheim, la prima di queste dimensioni che un museo statunitense dedica
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creatività a 360 gradi, insondabile e spesso inaspettata. La mostra del Guggenheim, la prima di queste dimensioni che un museo statunitense dedica
all’artista svizzero (1901-1966) da più di 15 anni, celebra proprio l’estrema contemporaneità di Giacometti. E la sua incredibile capacità di cogliere il
mistero di persone, forme geometriche, animali sia che si tratti del ritratto in nero di Annette (1962), con cui inizia una relazione a Ginevra nel 1943 e
che sposerà a Parigi nel 1949, che apre il percorso espositivo, di Le Cube (1934) o di Le Chien (1951), il cane in bronzo prestato per l’occasione dallo
Smithsonian di Washington, che conclude il viaggio all’interno della Rotonda progettata da Frank Lloyd Wright, e che si scopre, con sorpresa, Giacometti
aveva pensato come una sorta di autoritratto.
Giacometti, tormento e estasi, proprio come per Michelangelo. Solo che per Giacometti è il tormento di un mondo che non è uscito indenne dalla
Seconda guerra mondiale, un mondo costellato di uomini e donne sottili come fantasmi (impossibile non vedere le similitudini con l’etrusca Ombra della
sera oggi a Volterra o con la lezione delle sculture africane). Uomini e donne non certo dalla bellezza classica (arti e piedi enormi, teste piccolissime, gesti
talvolta assolutamente innaturali), ma che, dietro quella loro apparente mostruosità, celano una (forse) inconsapevole fiducia. Uomini e donne capaci di
mantenersi in piedi, di stare seduti e, spesso, persino di camminare nonostante quelle loro forme fisicamente improbabili. Simboli, nemmeno tanto
nascosti, di una fiducia nel futuro.
La mostra (curata da Megan Fontanella del Guggenheim e Catherine Grenier, direttore della Fondation Giacometti di Parigi con Mathilde Lecuyer-Maillé e
Samanta Small) copre di fatto l’intera carriera dell’artista, con 175 sculture, dipinti e disegni, alcuni dei quali non sono mai stati mostrati negli Stati Uniti,
oltre a documenti e immagini d’archivio. Un modo, oltretutto, per sottolineare la relazione storica tra lo stesso Museo Guggenheim e Giacometti. Nel
1955, in una sede temporanea, il Guggenheim aveva infatti organizzato la prima presentazione museale dell’opera di Giacometti, che fu anche la prima
mostra significativa che il Guggenheim dedicò alla scultura moderna (sotto la guida dell’allora direttore James Johnson Sweeney). Nel 1974, nella nuova
sede, ancora il Guggenheim avrebbe messo poi in cantiere una retrospettiva postuma dedicata ancora una volta a Giacometti. Mentre a partire dagli anni
Quaranta Peggy Guggenheim, nipote di Solomon, avrebbe a sua volta iniziato ad ammassare opere di Giacometti, insieme a esempi di arte surrealista e
astratta, opere che avrebbero poi viaggiato con lei da New York all’Europa e che ancora oggi formano il «nocciolo duro» della Collezione Peggy
Guggenheim a Venezia (oggi inserita nella Salomon Guggenheim Foundation).
Nel vortice di emozioni e pensieri che Giacometti sembra ogni volta capace di suscitare convergono, e la mostra di New York lo dimostra chiaramente, le
suggestioni e le lezioni del cubismo, del surrealismo, dell’arte primitiva (africana, oceanica, cicladica) e dell’antico Egitto (sorprendente, ad esempio,
l’Autoritratto del 1937 in cui Giacometti riesce addirittura a mettere insieme il Faraone Sesostris III e Cézanne). Intrecciando frequentemente forme e
dimensioni: le grandi teste del fratello Diego (da quella in gesso del 1934 a quella in bronzo del 1954) e di Simone de Beauvoir (1946), simbolo
efficacissimo di legami d’affetto e di testa (strettissimi furono i legami di Giacometti con Jean-Paul Sartre e Samuel Beckett) che Giacometti intrattenne
con il suo tempo (un altro esempio di queste sue connessioni? L’esposizione Bacon-Giacometti alla Fondation Beyeker di Basilea fino al 2 settembre). In
un costante tentativo, messo in atto proprio da Giacometti, di catturare l’essenza stessa dell’umanità, qui ancora di più sottolineato da un allestimento
giocato sulle prospettive e i confronti fra le varie opere (reso possibile dalla spirale architettonica progettata da Frank Lloyd Wright) e un «nonallineamento» di piedistalli e pareti.
Tra i pezzi forti della mostra (oltre a vere e proprie icone come Spoon Woman del 1926 e The Nose del 1949 già nella collezione del Guggenheim) il
gruppo di tre sculture della fine degli anni Cinquanta concepite per un progetto di Giacometti (rimasto poi irrealizzato) per la Chase Manhattan Bank
Plaza a New York, un grande monumento progettato per uno spazio pubblico urbano, ora installate nella High Gallery del museo. La sezione finale della
mostra, sulla rampa superiore, riserva poi un’ultima, ulteriore sorpresa: un docu-film girato nel 1966 da Ernst Scheidegger, amico di vecchia data
dell’artista, che mostra Giacometti al lavoro nel suo studio: proprio come il recente biopic, uscito quest’anno, che Stanley Tucci ha realizzato per
raccontare 18 giorni nella vita dell’artista (nel 1964), quelli necessari a realizzare il ritratto dello scrittore James Lord: 375 mila dollari incassati nelle prime
cinque settimane di programmazione. Ennesima dimostrazione che la contemporaneità di Alberto Giacometti colpisce ancora.

La Stampa 7.6.18
Nel villaggio indiano dove il sanscrito
è tornato a essere la lingua del popolo
di Carlo Pizzati

Corriere 7.6.18
Salta l’amichevole con Israele Messi & C: no a Gerusalemme
di Davide Frattini
I campioni della nazionale argentina hanno deciso di annullare la partita amichevole contro gli israeliani prevista per sabato sera. L’incontro, fissato a
Haifa e poi spostato a Gerusalemme, aveva scatenato le proteste palestinesi. Inutile la telefonata di Netanyahu al presidente argentino Macri.
Abel Balbo, tre Mondiali con l’Argentina all’attivo, vicecampione del mondo a Italia ’90: sabato a Gerusalemme si doveva giocare l’amichevole tra Israele e
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Forse senza saperlo, tanti di noi hanno sentito pronunciare o cantare qualche parola in sanscrito. Basta ricordare, ad esempio, la canzone che l’anno
scorso vinse il festival di San Remo, «Occidentali’s Karma». Già trent’anni fa, la cantante Madonna vinse il premio Emmy cantando il famoso mantra
pacifista «Om shanti» nella sua «Shanti/Ashtangi». E pochi sanno che qualche parola in sanscrito s’è infilata in uno dei film della serie di «Guerre Stellari»
e di «Indiana Jones», oltre che nell’opera del compositore Philip Glass, «Satyagraha».
Le origini
Il sanscrito è una delle lingue più vetuste del mondo, la prima delle lingue indoeuropee. Nata come dialetto dell’antichissimo indo-ariano, nel secondo
millennio prima di Cristo, il sanscrito vedico dopo il 600 a.C. si sviluppò come lingua franca e letteraria nell’India antica e medievale, ma piano piano
scomparve dall’uso comune, sopravvivendo solamente come lingua parlata nei templi delle varie religioni orientali e nella casta più alta dell’induismo,
quella dei bramini, a conferma del significato della parola «sanscrito», cioè «elaborato, raffinato».
Ma il sanscrito è soprattutto noto per essere la lingua di filosofie orientali come induismo, sikkhismo, jainismo e buddismo. Quest’idioma è una divinità in
sé e ripetere un mantra in sanscrito, come alcuni fanno meditando o prima e dopo lo yoga, anche nelle sale gremite di tappetini, in Occidente, ha delle
proprietà benefiche che rasentano il magico, poiché i famosi mantra nascono proprio in questa antica lingua indoeuropea, considerata come la lingua
degli Dei indiani.
Si dice che il sanscrito, pur essendo una delle 22 lingue riconosciute ufficialmente dal governo indiano, sia scomparso come linguaggio parlato, ma esiste
un paesino lungo il fiume Tunga, nel cuore dello Stato del Karnataka nel Sud dell’India, dove cinquemila abitanti si salutano ogni mattina in sanscrito
dicendo: «Kaatham Ashti?» ovvero, «come stai?» Oppure augurano a se stessi «Shubham Bhavatu», «speriamo mi succeda tutto il bene del mondo».
Immaginate un villaggio negli Appennini italiani dove i ragazzini che vi salutano in latino o ripetono un frase di Seneca o di Cicerone, questo è l’effetto
che può provare chi arriva nel villaggio di Mattur.
L’iniziativa
Non è che qui il sanscrito non sia mai scomparso, in realtà dei religiosi induisti hanno fondato una scuola, la Sanskar Bharati, per insegnare a tutti la
lingua e incoraggiare chi abita nel villaggio a parlarla. Così, grazie a quest’ondata di revival, è normale trovare una ragazzina con le treccine che, su invito
del maestro, si mette a cantare uno stotram in sanscrito fuori da un negozio di dolciumi. O leggere graffiti scritti in sanscrito sui muri delle case a un
piano.
In questo villaggio a pianta quadrata, proprio come quella dei templi induisti, si vive secondo i dettami delle scritture vediche. Tra palme, pozzanghere,
rickshaw e piantagioni di noci di cocco e di betel, oltre il tempio di Rama e le acque del Tunga, è tutto un cicaleccio in sanscrito, lingua dalle vocali aperte,
con suoni molto simili all’italiano, anch’esso idioma di discendenza indoeuropea.
La scuola
«Qui da noi gli studenti iniziano a studiare i testi sacri dei Veda, in sanscrito, all’età di dieci anni, e tutti i ragazzini del villaggio devono impararli a
memoria», dice Subraha, un residente di Muttur, descrivendo il corso quinquennale che inculca questa cosiddetta «lingua morta» nelle menti dei
matturiani.
Il revival del sanscrito sta attecchendo anche altrove, visto che il governo centrale di Delhi ora offre agli studenti indiani l’opzione di impararlo in
alternativa al tedesco, come terza lingua da studiare obbligatoriamente nelle scuole pubbliche. E stanno spuntando altri villaggi, anche al Nord nel
subcontinente, dove la lingua sacra risorge nel parlato. Così ora si comincia a sentir parlare il sanscrito anche per le strade dei paesini di Jhiri, Ganoda e
Syamsundarpur.
In India, all’ultimo censimento linguistico, più di 17 anni fa, si arrivò a quasi 15 mila persone che lo parlano come lingua madre, mentre in Nepal nel 2011
erano circa 1700. Cifre che potrebbero aumentare.
La lingua morta della letteratura e della filosofia indiana rinasce quindi dalle ceneri e torna a fiorire per le strade, evocando forse un senso di antichissima
unitarietà linguistica, che risorge da un passato remoto, ma che in realtà, tramite i testi sacri, i mantra, le canzoni religiose e le preghiere, era
sopravvissuto nella liturgia dei templi per millenni. E nelle canzonette-yoga di Madonna.
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Argentina, partita annullata per le pressioni e le minacce palestinesi a Messi e compagni. Un commento?
«È la sconfitta dello sport, la vittoria della politica sul calcio. Credo comunque che di errori ne siano stati commessi almeno un paio, e grossolani, da
parte della Afa, la Federcalcio argentina».
Si spieghi.
«L’Afa ha sbagliato prima a organizzare questa amichevole e poi a cancellarla. Le turbolenze in Israele sono note da tempo, il fatto di avere in squadra
uno come Messi poi è uno straordinario veicolo di popolarità ma espone anche a rischi. Diciamo che l’amichevole premondiale tra Israele e Argentina era
in passato una bella consuetudine: io ne ho giocate due e il nostro Messi allora si chiamava Diego Maradona. Ricordo ancora l’emozione davanti al Muro
del Pianto, più che la partita. In questo caso però, è stato un grave errore cambiare, rispetto ai miei tempi, la sede dell’evento».
Cioè?
«Un conto a mio avviso è giocare, come è capitato a noi, a Tel Aviv. Un altro — con tutto il valore simbolico e la querelle politico-religiosa che ne deriva —
a Gerusalemme. In questo caso, forse, c’è stata anche un po’ di provocazione da parte delle autorità israeliane. So che il premier di Israele Netanyahu e
il presidente argentino Mauricio Macri si sono parlati. Ma evidentemente era troppo tardi, non c’erano più margini per trovare una soluzione».
Ai suoi tempi però in Israele l’Argentina giocò senza problemi…
«Evidentemente Tel Aviv è un’altra cosa rispetto a Gerusalemme. La storia di questa partita ha radici antiche: la nazionale di Bilardo ci giocò poco prima
del Mondiale messicano, vinto poi dall’Argentina. E da allora era diventata quasi un appuntamento fisso. Anche se dopo il 1986 la cabala, diciamo così,
non ha più funzionato…».
Per chiudere con una battuta, possiamo dire che Maradona sia stato più coraggioso di Messi?
«Ripeto, hanno sbagliato in tanti: la Federcalcio argentina in primis e poi le autorità israeliane. Ed è un peccato perché in Argentina esiste una numerosa
comunità ebraica, la più numerosa dell’America Latina, che ama il calcio e la Seleccion e che in passato ha sofferto sulla sua pelle episodi gravissimi come
l’attentato a Buenos Aires al Centro ebraico Amia che nel luglio ’94 causò un centinaio di morti. Noi eravamo appena rientrati dal Mondiale negli Stati
Uniti e ricordo lo sgomento di un Paese intero, al di là del credo religioso e politico».

il manifesto 7.6.18
L’Albiceleste mostra il cartellino rosso a Israele
Calcio. Lio Messi e le altre stelle della nazionale argentina rinunciano alla partita a Gerusalemme con Israele. Proteste rabbiose del governo
Netanyahu. I palestinesi applaudono: «Israele deve organizzare e giocare a calcio solo all'interno di frontiere riconosciute».
Un cartellone a Hebron invita l’Argentina di Messi a boicottare il match con Israele: «Attenzione, stai entrando in un territorio occupato»
di Michele Giorgio
Doveva essere la ciliegina sulla torta delle celebrazioni a Gerusalemme dei 70 anni di Israele. E invece si è rivelata un terribile boomerang per il governo
Netanyahu la decisione, anzi l’imposizione, della ministra dello sport Miri Regev di spostare da Haifa a Gerusalemme la sede dell’incontro di calcio
amichevole tra Argentina e Israele. L’intento di Regev era quello di affermare il controllo israeliano su tutta Gerusalemme, usando come veicolo lo sport e
la presenza del calciatore più grande del mondo, Leo Messi, e delle altre stelle argentine del pallone. Un po’ come era accaduto un mese fa con la
partenza da Gerusalemme del Giro d’Italia e del fuoriclasse della bici Chris Froome. Ma la federcalcio argentina e l’Albiceleste non sono gli organizzatori
italiani del Giro, che pur di intascare un bel po’ di milioni di dollari hanno ignorato le risoluzioni internazionali, le proteste dei palestinesi (e non solo) e
hanno celebrato Gerusalemme capitale di Israele sulla scia delle dichiarazioni di Donald Trump, peraltro in anticipo di qualche giorno sul trasferimento
dell’ambasciata Usa da Tel Aviv nella città santa. Gli argentini le ragioni dei palestinesi le hanno ascoltate e per Israele è stata una doccia fredda, anzi
gelata. Niente più amichevole, la partita è stata annullata per decisione di Buenos Aires.
Non è servita a nulla la telefonata fatta martedì notte dal premier Netanyahu al presidente argentino Macrì per sollecitarne l’intervento sulla federazione
calcio argentina. Dovranno perciò chiedere il rimborso del biglietto i circa 30mila israeliani che già sognavano di assistere alle prodezze di Messi e
compagni nello stadio della squadra del Betar Yerushalaim, criticata in patria e all’estero per razzismo e violenze e che si vanta di non aver mai messo
sotto contratto un giocatore “arabo”, ossia un palestinese con passaporto israeliano. La reazione di alcuni esponenti governativi israeliani è stata
rabbiosa contro argentini e palestinesi con l’uso di toni apocalittici e di riferimenti a “terrorismo” e ”antisemitismo”. «L’annullamento (della partita) è
assurdo, legittima il terrorismo e la campagna (di boicottaggio di Israele) del Bds. Purtroppo abbiamo cavalli di Troia alla Knesset che sostengono il
terrorismo», ha detto Regev riferendosi al deputato della Lista unita araba, Yusef Jabarin, che aveva chiesto alle autorità diplomatiche e alla federazione
dell’Argentina di rinunciare alla partita a Gerusalemme, in ragione del suo status di città internazionale occupata. «È un peccato che l’elite calcistica
argentina non sia stata in grado di resistere alla pressione di coloro che predicano l’odio verso Israele e il cui unico scopo è quello di distruggere Israele e
violare il nostro diritto fondamentale di difenderci», ha scritto su twitter il ministro della difesa Avigdor Lieberman descrivendo una partita di calcio in una
guerra per l’esistenza stessa dello Stato di Israele. Duri i commenti di altri esponenti della destra israeliana e del capo dello Stato Rivlin mentre
l’opposizione laburista ha accusato la ministra dello sport di «incapacità» e di provocare con le sue decisioni «tusnami» diplomatici.
E infatti tutto è nato dalla decisione di Miri Regev di spostare la partita Gerusalemme. «Se la nazionale argentina avesse giocato ad Haifa non avremmo
protestato – ha spiegato al manifesto un assistente di Jibril Rajoub, il presidente della federazione palestinese, raggiunto telefonicamente a Ramallah –
gli israeliani hanno voluto politicizzare l’arrivo dei campioni argentini allo scopo di sostenere l’annessione di Gerusalemme a Israele sulla scia di quanto ha
fatto Donald Trump, Noi non potevano accettarlo». Rajoub era intervenuto con forza. Qualche giorno fa aveva avvertito che «Milioni di appassionati
palestinesi e arabi bruceranno la maglietta di Lionel Messi» in segno di protesta. Inoltre, scriveva ieri il quotidiano argentino Clarin, attivisti pro-Palestina,
radunati all’esterno del campo di Barcellona, dove si stavano allenando i calciatori dell’Albiceleste, hanno chiesto a Messi di non giocare la partita in
Israele e hanno mostrato magliette con il numero 10 macchiate con di sangue. «Non lavate l’immagine di Israele, non andate a giocare la partita!»,
hanno scandito. A Messi e altri giocatori argentini, sarebbero arrivate anche minacce. Alla fine è giunta la rinuncia argentina, accolta con grande favore da
tutti i palestinesi. «Valori, morale e sport oggi si sono assicurati una vittoria – ha commentato Rajoub – mentre Israele ha ottenuto un cartellino rosso,
affinché capisca che non ha il diritto di organizzare e giocare a calcio se non all’interno di frontiere riconosciute a livello internazionale».
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È nato il governo rosa di Pedro Sánchez. Maggioranza schiacciante al femminile con undici ministeri affidati a donne e, soltanto sei, a uomini. Sette con il
premier. Per la Spagna, e non solo, è la prima volta che le donne sono quasi il doppio degli uomini in un Consiglio dei ministri. Ed è un segnale di
discontinuità molto forte per un governo monocolore socialista che può contare con appena 85 deputati (su 350) in Parlamento. Alle donne vanno molti
dicasteri chiave, dall’unica vicepresidenza che sarà affidata a Carmen Calvo, una costituzionalista di 61 anni, fino a Dolores Delgado, procuratrice
dell’Audiencia Naciónal, esperta di terrorismo jihadista, diritti umani e giustizia universale, molto vicina all’ex giudice Baltasar Garzón, che guiderà la
Giustizia. Ma anche altri ministeri importanti come l’Economia - Nadia Calviño - o la Difesa - Margarita Robles. E poi Sanità, Lavoro, Istruzione. I dicasteri
sono in tutto diciassette, quattro in più dell’ultimo governo Rajoy. Ma ieri sera, nella conferenza stampa, Pedro Sánchez, ha voluto sottolineare che ha
resuscitato il ministero per la Cultura - abolito da Rajoy -, e aggiunto un ministero per la scienza affidato a un ex astronauta, Pedro Duque, 55 anni, che
venne selezionato dall’Agenzia spaziale europea per far parte del primo team di astronauti e che viaggiò nello spazio nel 1998.
«Vogliamo essere un governo aperto - ha aggiunto Sánchez -, un governo proposto dal partito socialista che però aspira a rappresentare tutti i
progressisti». Nuovo è anche il dicastero per “medio ambiente e clima” affidato a Teresa Ribera perché, ha detto il premier, «negli ultimi anni il problema
del cambiamento climatico è stato molto sottovalutato ». E nuovo, infine, è il ministero di industria e turismo. Infine un altro segnale di svolta, Sánchez
ha voluto inserire nella squadra di governo due gay dichiarati: il giornalista e scrittore Maxim Huerta (alla Cultura) e il giudice Fernando Grande-Marlaska
(agli Interni), da anni sposato con il suo compagno.
Molta polemica invece ha creato la nomina del ministro degli Esteri. É Josep Borrell, politico socialista catalano, 71 anni, già presidente del Parlamento
europeo a Bruxelles, e più volte ministro negli anni di Felipe González. Il presidente catalano Torra ha detto che la nomina di Borrell « non è una brutta
notizia, è una pessima notizia ». Borrell infatti è stato in Catalogna un anti-nazionalista per eccellenza che ha speso molto del suo prestigio politico
contro il governo secessionista di Carles Puigdemont nella stagione più critica appena trascorsa. Così Borrell, anche se fondamentalmente si occuperà di
politica estera, sembra un messaggio di fermezza verso i catalani e il nuovo governo nazionalista di Barcellona che potrebbe mettere in difficoltà Sánchez
in Parlamento. La sua mozione di sfiducia contro Rajoy è passata anche grazie ai nove voti di Esquerra republicana e agli otto del PDeCat - le due
formazioni nazionaliste catalane -, e senza di loro quella maggioranza non c’è più. Grandi manovre infine a destra dove, con l’annuncio dell’uscita di
scena di Mariano Rajoy, è ricomparso il suo vecchio mèntore, divenuto poi un acerrimo nemico, José Maria Aznar, due volte presidente del governo negli
anni Novanta. Aznar ha lanciato la sua candidatura affermando di essere disponibile « a ricostruire il centrodestra» spagnolo.
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Repubblica 7.6.18
La svolta Sánchez dopo Rajoy
Così la Spagna socialista sarà governata dalle donne
Dall’Economia alla Difesa, 11 ministre di peso e solo sei uomini. In squadra due gay
di Omero Ciai
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il manifesto 7.6.18
Unidos Podemos, il dialogo è aperto. Con prudenza
Sinistra. Pablo Iglesias ha dimostrato sia nel dibattito parlamentare che ha cacciato Rajoy, sia in questi primi giorni di definizione del
nuovo governo, di muoversi con molta prudenza, pur di far avanzare l’unità con i socialisti
di Massimo Serafini
L’entusiasmo per essere riusciti a cacciare il partito popolare e Mariano Rajoy dal governo della Spagna, sta affievolendosi rapidamente e comincia a
lasciare il passo alla paura. Serpeggia il timore che Sánchez e questo Psoe diviso non riescano a cogliere l’opportunità che la cacciata delle destre gli ha
offerto di poter mettere in moto politiche sociali, ambientali in grado di raccogliere la domanda di cambiamento che sale dalla società spagnola, in poche
parole di modificare i rapporti di forza e costruire le condizioni per una alternativa di sinistra. Non sono paure infondate. Emergono con nettezza persino
nella squadra, resa nota ieri, con cui Sánchez intende governare. Ciò che più turba sono le resistenze al cambiamento che provengono dall’interno del
Psoe.
È certamente un segnale positivo avere assegnato undici ministeri a donne, contro i solo sei dati ad uomini, se non altro fa capire che i socialisti spagnoli
si sono accorti delle grande mobilitazione femminista che ha percorso la Spagna in questo ultimo anno. Non altrettanto si può dire per quanto riguarda
la nomina come ministro degli esteri di Borrell, che per le sue posizioni molto chiuse nei confronti degli indipendentisti catalani, non suona certamente
come una conferma di quel dialogo con il nuovo governo catalano, che Sanchez aveva promesso nel dibattito parlamentare sulla sfiducia a Rajoy.
Al di là della composizione del nuovo esecutivo ciò che realmente sta alimentando scetticismo e paura che l’opportunità che si è aperta venga dispersa è
la scelta di Sánchez di dar vita ad un governo di minoranza socialista che gode di soli 84 seggi in parlamento. In poche parole non è stata nemmeno
presa in considerazione la proposta che Pablo Iglesias, a nome di Unidos Podemos gli aveva rivolto, nel dibattito sulla sfiducia a Rajoy, di dare vita ad un
governo di coalizione, in cui Unidos Podemos fosse pienamente coinvolto. Un governo di coalizione fra le due principali forze della sinistra se non altro
disporrebbe di una base parlamentare di 155 seggi, non sufficienti a garantire la maggioranza assoluta del parlamento, ma comunque lo scarto per
raggiungerla dipenderebbe solo dal voto delle forze nazionaliste, assai più conquistabile da un governo di coalizione in cui le sinistre operano unite. È del
tutto evidente che solo ricostruendo l’unità fra Psoe e Unidos Podemos è possibile dare la credibilità necessaria, non solo alla volontà di dialogo sulla
questione territoriale, ma soprattutto alla annunciata discontinuità nelle politiche sociali e ambientali rispetto a quelle fin qui praticate. Senza questa
discontinuità non è possibile modificare i rapporti di forza a favore delle sinistre. L’idea stessa di un partito socialista autosufficiente, non bisognoso per
costruire un progetto di nuovo paese di chi ha dato rappresentanza alle nuove generazioni spagnole e allo straordinario movimento del 2011 degli
indignados, cioè Unidos Podemos, rafforzerebbe la sensazione di un governo non solo paralizzato dalla forza delle destre, ma che volontariamente
sceglie il piccolo cabotaggio e politiche che non scontentano nessuno.
Unidos Podemos ha dimostrato sia nel dibattito parlamentare che ha cacciato Rajoy, sia in questi primi giorni di definizione del nuovo governo, di
muoversi con molta prudenza, pur di far avanzare l’unità a sinistra. Non ha posto condizioni nel dare il proprio voto alla mozione socialista e non ha
polemizzato più di tanto per l’annuncio di Sánchez di non volere modificare il bilancio per il 2018 approvato dalle destre. Nemmeno la scelta di dar vita a
un governo di minoranza di soli socialisti ha per ora dato vita a scontri fra Psoe e Unidos Posdemos. È una scelta però che non può durare a lungo e
continuare con le chiusure chiuderebbe il dialogo. Lo si vedrà nelle prime decisioni del nuovo governo. Se la coalizione non è stata possibile, la si può
realizzare sulle scelte programmatiche. Ad esempio cominciando a dare risposte ai milioni di pensionati/e che da mesi protestano nelle città spagnole in
difesa del sistema pubblico e di pensioni degne. Sarebbe un ottimo segnale di inversione di tendenza che dissiperebbe molte paure.

Repubblica 7.6.18
L’Authority nel mirino
Il pm anticorrotti in bilico paga la nomina del Pd
di Liana Milella

Erano più di quattro anni che Maria Elena Boschi non attraversava per il lungo tutto il Transatlantico. Che non solcava quella manciata di metri accanto
all’Aula in cui i giornalisti sono autorizzati a muoversi, allungare un microfono, fare domande. È da quando divenne la potentissima ministra delle
Riforme, nel 2014, di fatto il numero due del governo Renzi, che la dirigente del Pd evitava il più possibile le imboscate di taccuini e telecamere. Fino a
ieri, alla fiducia alla Camera del governo del professor Conte, quando - tailleur pantalone nero e sorriso smagliante - di nuovo semplice deputata senza
più i galloni del governo, ha attraversato la folla delle grandi occasioni, ha salutato parlamentari di vari schieramenti, si è fermata alla buvette. Lei passa
indisturbata, mentre a pochi metri sono i nuovi ministri a essere interrogati. Traslocate le sue cose da Palazzo Chigi, dove ha avuto per l’anno e mezzo
di governo Gentiloni il cruciale compito di sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, ora siede in Aula accanto a Luca Lotti e Lorenzo Guerini.
Com’è questo cambio di vita? Lei è passata da essere la donna più potente d’Italia a deputata semplice…
«Non credo di essere mai stata la donna più potente d’Italia».
Come no?...
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L’ex ministra senza trono
“Sono abituata alle montagne russe”
intervista di Francesca Schianchi

138894

ROMA Conte contro Cantone. Il neo premier con simpatie grilline attacca l’ex pm che la camorra voleva uccidere e che Renzi, da capo del governo, nel
2014 ha messo ai vertici dell’Anac, l’Autorità contro la corruzione. Lo stesso Renzi che, due anni dopo, ha portato Cantone con sé dal presidente Obama
presentandolo nel team degli italiani illustri. Ma d’improvviso la situazione cambia. Prima al Senato, durante la replica al dibattito, e poi ieri alla Camera,
Giuseppe Conte pronuncia parole critiche verso l’Anac che, come tutti sanno, è una creatura di Raffaele Cantone. Lievitata in 4 anni fino a diventare un
vero e proprio ministero nella lotta agli appalti truccati. Un «modello» che lo stesso Cantone ha tante volte portato all’estero, rivelando che più di uno
Stato straniero ha chiesto quale fosse la sua formula di successo.
Ma ora Conte butta Cantone giù dalla torre. Spoil system? Un magistrato troppo potente e quindi ingombrante per il neo governo? Forse ritenuto
troppo in simbiosi con Renzi prima e Gentiloni poi, una sorta di “agente nemico” in quota Pd?
Stiamo ai fatti. Rileggiamo cos’ha detto Conte di Cantone.
Al Senato martedì tutti sono stanchi quando il premier dice testualmente: «Stiamo studiando un’iniziativa che riguarda il ruolo dell’Anac. Se riusciremo a
potenziare la sua fase di precontenzioso avremo una sorta di certificazione autorevole per gli amministratori». E ancora: «Se non riusciamo a superare la
stasi generata dall’approvazione del codice degli appalti pubblici non andiamo da nessuna parte».
È noto quanto Cantone sia stato un fautore del nuovo codice, anche se non nega la necessità di migliorie. E sul codice Cantone s’è trovato sul fronte
opposto rispetto a Piercamillo Davigo, l’ex pm di Mani pulite, la cui visione della giustizia è condivisa dal neo Guardasigilli Alfonso Bonafede. Per Davigo
quel codice «è solo un ostacolo per le persone per bene, mentre chi vuole delinquere continua a farlo». C’è stato del freddo tra Davigo e Cantone, il
primo a ripetere che «la corruzione non si combatte con l’Anac perché non ha poteri di repressione».
Ma sull’ultimo libro di Davigo (“In Italia violare la legge conviene. Vero!”, Laterza) Cantone ha avuto parole di apprezzamento del tipo «l’ho letto e in molti
punti mi sono trovato d’accordo, vedo che non parla più dell’agente infiltrato, ma di quello sotto copertura...».
E dunque, solo un buffetto quello di Conte? O c’è di più?
L’incarico dell’ex pm, di sei anni, scade nell’aprile 2020, e non è rinnovabile. Ma nelle parole del premier alla Camera c’è un giudizio negativo. Testualmente
Conte dice dell’Anac: «Cercheremo di valutare bene il suo ruolo che non va depotenziato, ma non abbiamo in questo momento i risultati che ci
attendevamo. Forse avevamo investito troppo.
Possiamo valorizzare l’Anac, ma in una funzione e in una prospettiva diverse, di prevenzione. Per quanto riguarda il precontenzioso che oggi è davanti
all’Anac possiamo rafforzare questa fase, per avere una sorta di certificazione anticipata per i funzionari, per gli amministratori pubblici e poter procedere
alle gare più speditamente». Le frasi di Conte sono una doccia gelata per l’Anac. Le considerazioni del giorno prima erano passate del tutto inosservate.
Ma ieri quando le agenzie battono quelle parole – «Non abbiamo dall’Anac i risultati che ci attendevamo» – e Cantone ha modo di leggerle il suo
«stupore» è immediato. Lo consegna ai suoi collaboratori, poi si chiude nel più totale riserbo. Dall’Anac non filtra più nulla, tranne la volontà di «non fare
polemiche» e la garbata notazione che, forse, «il presidente del Consiglio non conosce tutto ciò che l’Anac fa per prevenire la corruzione». Da qui l’invito
a essere presente il 14 giugno alla relazione 2018 sul lavoro dell’Authority. Chissà...
“Stupore” di Cantone: “Forse il premier non conosce ciò che l’Anac fa”. Il nodo del codice sugli appalti pubblici e i dissidi con Davigo
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«Nel caso non lo sono più da un pezzo… Sono abituata alle montagne russe. E fare il deputato è un grandissimo onore».
Si sente libera da responsabilità?
«Fino a un certo punto. Quando finalmente inizieranno le Commissioni ci daremo da fare. Penso ci faccia bene fare un po’ di opposizione».
In quale Commissione vuole lavorare?
«In Commissione Bilancio: dopo quattro anni di lavoro sulle leggi di bilancio qualche competenza l’ho acquisita…».
Che impressione le ha fatto il discorso del premier Conte?
«Ho capito che non faremo guerra a nessuno e che vogliono fare leggi costituzionali… (ride sarcastica). Sono molto curiosa di leggere domani (oggi,
ndr.) gli editoriali dei commentatori politici. Il bilancio del nostro governo è positivo per i tanti risultati ottenuti: spero che non verranno smontati».
Lei tra l’altro il professor Conte lo conosce da tempo, vero?
«Sì, ma non sono mai stata sua assistente, come qualcuno ha scritto».
Come mai lo conosce?
«Perché abbiamo fatto entrambi parte della commissione esaminatrice di diritto civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università
di Firenze».
Come lo trova?
«L’ho conosciuto in tutt’altra veste, come docente universitario».
E in quella veste com’è?
«Come professore so che è apprezzato dai suoi studenti, ma io non saprei, non ho mai seguito una sua lezione».
Come l’hanno accolta qui i grillini, che con lei nelle dichiarazioni pubbliche sono sempre stati molto duri?
«I rapporti sono buoni».
Poi, come un riflesso pavloviano dei tempi in cui la Boschi tutto sapeva e i suoi compagni di partito di fede renziana la aiutavano a schivare i tentativi dei
cronisti di strapparle dichiarazioni, interviene Guerini, «sono la sua scorta, la porto via», scherza. Lei sorride, avviandosi verso l’Aula. Ormai indisturbata:
al massimo, qualche occhiata truce dei grillini.

il manifesto 7.6.18
Sanità privata in crescita e pubblico sempre più fragile
Rapporto Censis. Quaranta miliardi di spesa annuale, i più colpiti sono i redditi bassi. Per gli operai va via un’intera tredicesima: 1100 euro
di cure familiari. Cittadini arrabbiati per le lunghe lista di attesa e le raccomandazioni
di Mirco Viola
Dai farmaci alle ecografie, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista, fino alla visita dallo specialista: quest’anno, per curarsi, gli italiani spenderanno
complessivamente 40 miliardi di euro di tasca propria. Una voce, quella relativa alla sanità privata, in crescita rispetto ai 37,3 miliardi dell’anno scorso. I
dati emergono dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato ieri a Roma in occasione del Welfare Day: il sistema sanitario nazionale, il
grado di soddisfazione e insoddisfazione, le aspettative, spiega il Censis, hanno pesato parecchio sulle ultime elezioni politiche, tanto che l’81% dei
cittadini ha dichiarato che si tratta di una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare.
IL TREND DI AUMENTO È costante negli ultimi anni: la spesa sanitaria privata è aumentata di ben il 9,6% nel periodo 2013-2017, praticamente il doppio
rispetto a quella dei consumi (5,3%). L’aumento colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione: tra il 2014 e il 2016 i consumi delle famiglie
operaie sono rimasti quasi fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie sono aumentate del 6,4%; nell’ultimo anno, l’aumento è stato di 86 euro in più a
famiglia. Per gli imprenditori, al contrario, c’è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata
(+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno).
Nell’ultimo anno 7 milioni di persone si sono dovute indebitare per pagare le cure, e 2,8 milioni per far fronte alle spese sono state costrette a svincolare
i propri investimenti o addirittura a utilizzare il ricavato della vendita di una casa.
Per gli operai l’intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno, calcola il rapporto. Per 7 famiglie a basso reddito
su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.
IL FENOMENO DELLA SPESA sanitaria out of pocket, ovvero pagata di tasca propria dai cittadini, ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani
su 3, con un esborso medio di circa 655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca propria, per una spesa di 17
miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per circa 7,5 miliardi); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 miliardi). E ancora, oltre 5
cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 miliardi); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (2 miliardi).
In questo contesto monta il rancore verso il servizio sanitario, anche perché le ingiustizie sono evidenti: secondo il rapporto, 12 milioni di italiani hanno
saltato le lunghe liste d’attesa nel pubblico grazie a conoscenze e raccomandazioni. Se a questo fenomeno sommiamo i casi di malasanità, si capisce
come mai a provare sentimenti di rabbia sia il 38% degli italiani, quasi 4 su 10.
A DIRSI ARRABBIATI SONO soprattutto cittadini con redditi bassi (43,3%) e residenti al Sud (45,5%). Il 54,7% degli italiani – stimando il campione – è
convinto che le opportunità di diagnosi e cura non siano uguali per tutti. Il 26,8% si dichiara critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca
propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero.
Infine il rapporto con gli attuali partiti: per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica; secondo il 47% i politici
hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee. La sanità – spiega il Censis – sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il nuovo governo
gialloverde. I più rancorosi verso il servizio sanitario sono proprio gli elettori di M5S (41,1%) e Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd
(30%). Ma gli elettori M5S e Lega sono anche i più fiduciosi nel cambiamento.
«LA SPESA SANITARIA privata – commenta Marco Vecchietti, ad di Rbm Salute – rappresenta la più grande forma di disuguaglianza, perché pone il
cittadino di fronte alla scelta tra pagare o non curarsi. Se non si interviene continuerà ad aumentare». «Invertiremo questa tendenza», promette la
neoministra della Salute Giulia Grillo – garantendo in tutta Italia adeguati livelli di assistenza».
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«Imbarazzante» e «patetico», è così che il Times di Londra ha definito il volo inaugurale dei primi caccia supersonici F35 modello Lightning II consegnati
dalla casa produttrice Lockheed Martin alla Raf, la Royal Air Force. È bastato un po’ di pioggia e il volo dalla Carolina del Sud alla base di Marham nel
Norfolk è stato annullato. I modernissmi aererei multiruolo con tecnologia stealth per teatri di guerra lontani che i generali britannici si preparavano a
festeggiare in pompa magna, sono rimasti a terra.
Da notare che si tratta degli stessi, identici, modelli di jet – progettati, sulla carta, per resistere ai cyberattacchi, a decollo verticale, non intercettabili e
così via – che l’Italia ha recentemente comprato in blocco – in numero di otto – aumentando in un sol colpo e in modo considerevole il già costosissimo
(730 milioni di dollari nelle ultime previsioni della Corte dei conti) programma di ammodernamento della flotta di cacciabombardieri tricolori.
A scoprire questo nuovo e ancora non pattuito acquisto dei lotti 13 e 14 è stato, proprio pochi giorni fa, l’Osservatorio sulle spese militari italiane Milex,
attraverso una nota diffusa direttamente dal Pentagono. Costo in più per l’Italia: 10 milioni di dollari, che ora la nuova ministra della Difesa Elisabetta
Trenta sarà impegnata a sborsare anche di controvoglia.
L’incertezza politica sul nuovo esecutivo italiano – si capisce dal rapporto Milex – ha indotto i partner statunitensi a premere sull’ex ministra della Difesa
Roberta Pinotti perché firmasse di corsa l’acquisto degli altri otto aerei, nonostante la titolare del dicastero fosse in prorogatio di mandato, con gli
scatononi già pronti. La firma porta la data del 25 aprile, cioè proprio mentre l’Italia, con un po’ di apprensione per i possibili ricorsi storici, festeggiava la
Liberazione.
Con quel semplice tratto di penna è così andato in fumo gran parte del risparmio sul programma di acquisizioni di F35: dagli iniziali 131 previsti si era
passati a 90 aerei in tutto, grazie a una battaglia parlamentare che aveva visto l’appoggio anche degli eletti della passata legislatura del Movimento
Cinque Stelle, partito che oggi esprime la titolare della Difesa.
La Corte dei conti, nella relazione sulla spesa per gli F35 dell’anno scorso, metteva per altro in guardia da vari inconvenienti, tra cui ad esempio lo scarso
impatto occupazionale (solo 6.300 posti di lavoro come picco nel 2019). Altro problema segnalato dalla Corte riguarda il continuo aumento dei costi di
sviluppo del progetto, lievitati di oltre il 50% nella fase di sviluppo, nella quale si sono riscontrati «errori e carenze di progettazione» pesanti.
Soprattutto per il tanto decantato e mai garantito « decollo verticale», come si è visto nei cieli del Norfolk.
Questa fase, che prevedeva gli aggravi di costo a carico del partner statunitense, è finita a maggio. Da adesso i costi di «retrofit» sono in testa ai
partner europei, Italia in testa visto che la base di Cameri sarà l’unica ad assemblare i pezzi fuori dagli Usa.
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il manifesto 7.6.18
Pinotti compra altri 8 caccia F35 all’insaputa delle nuove Camere
La denuncia dell'Osservatorio Milex sulle spese militari. 150 milioni di euro l’uno: è il costo medio reale calcolato per gli F35 dall’ultima
relazione della Corte dei Conti. Ma da 22 jet entro il 2021, ora si passa a 30 velivoli
di Rachele Gonnelli
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E Pinotti invece di «sottrarsi a ulteriori acquisti» ha preferito comprare il pacchetto a prezzo calmierato. Senza neanche discuterne con il nuovo
Parlamento.

La Stampa 7.6.18
Insulti e minacce a Liliana Segre
L’ultima vergogna negazionista
di Francesca Paci
Non sono solo quelle braccia incrociate sul petto dei deputati leghisti quando, annunciando la sua astensione al governo Conte, la senatrice a vita Liliana
Segre ricorda l’infanzia nel campo di sterminio nazista e chiosa: «Mi rifiuto di pensare che oggi la nostra civiltà democratica stia pensando a leggi speciali
contro le popolazioni nomadi, se accadrà mi opporrò con tutte le mie forze». Sarebbe già enorme in un Parlamento in cui siede una delle ultime
sopravvissute ad Auschwitz. Ma purtroppo non finisce qui. Perché dopo, a seduta conclusa, l’osceno e irresponsabile j’accuse alla memoria del genocidio
si trasferisce sui social network, chiassoso, tracotante, incosciente come l’odio che intasa la piazza virtuale.
Il bersaglio, per quanto sia incredibile, è lei, Liliana Segre, una brava donna per carità, ma a giudizio dei suoi censori incapace di comprende il dolore delle
vittime dell’immigrazione clandestina e dei rom.
«Quando ti ritroverai una porta sfondata, cassetti ribaltati per aria e derubata di tutto, soprattutto dei ricordi, cambierai idea», scrive uno che poi magari
domani ci spiegherà mesto di essersi fatto prendere la mano. Un altro, anche lui fiero dietro la tastiera, rivendicativo, nome e cognome altro che troll:
«L’unica persecuzione etnica in atto, cara Liliana Segre, è quella contro gli italiani». Seguono cuori, «I like», applausi virtuali. È uno sfogatoio che si autoalimenta: «Venire rapinati, quello sì che ti cambia la vita, mica come finire in un campo di concentramento».
La matricola numero 75190, l’ex tredicenne deportata con il padre che non rivedrà mai più, tace. Non risponde a nessuno e giustamente. Gli altri però
devono farlo, devono, puntellare gli argini per quando domani qualcuno minimizzerà definendo la polemica esagerata, permalosa, trito retaggio dell’ormai
obsoleto politicamente corretto.

La Stampa 7.6.18
Lega e ultradestra
A Fiumicino nasce il patto nero-verde
di Maria Corbi Inviata A Fiumicino
«Quello che attende Fiumicino nelle urne domenica è un momento storico molto importante. La politica dei dinosauri ha ormai le ore contate: è stato così
al governo, con Matteo Salvini ministro dell’Interno, e sarà così anche a Fiumicino». Parla William De Vecchis, senatore leghista da questa legislatura e
candidato sindaco alle elezioni comunali del prossimo 10 giugno a Fiumicino. Parallelismi tra il governo del Paese e di questo centro del litorale romano
che conta 80mila abitanti. Solo che una differenza c’è e non proprio piccola, non solo «cromatica»: qui l’alleanza non è giallo-verde, ma nero-verde visto
che il candidato di Salvini ha stretto un patto con forze neofasciste come Forza nuova e Fiamma tricolore. Roberto Fiore, il leader di Fn dà l’appoggio a
una lista civica che ha nel nome il programma e anche chiare referenze ideologiche: «Legittima difesa». E a convincere Fiore e i suoi simpatizzanti (o
nostalgici) ad appoggiare De Vecchis è stato proprio il tema della legittima difesa. D’altronde le parole dell’aspirante primo cittadino sono state chiare:
«La legittima difesa è un diritto che vogliamo tutelare. Ecco perché abbiamo creato una lista che porta questo nome, convinti che, in un’Italia dove
troppo spesso ad avere la meglio sui rapinati sono i rapinatori, sia fondamentale restaurare un ordine. Oltre perciò a batterci nelle sedi istituzionali per
garantire la difesa per ogni cittadino che venga aggredito nella propria abitazione, come amministrazione, sosterremo economicamente le vittime, e
garantiremo dei corsi di “aggiornamento”, realizzati con poligoni di tiro locali, per tutti quelli che hanno un porto d’armi, perché non tutti coloro che
detengono legalmente un’arma la utilizzano costantemente o si esercitano».
Con l’aiuto degli animali
Non solo «armi» nei proclami che legano le forze di estrema destra alla compagine elettorale di De Vecchis, ma la lotta all’immigrazione. Anche se il
46enne De Vecchis, forse,per ammortizzare queste dichiarazioni, insiste sulla pet therapy per curare la disabilità. E certo evocare un cagnolino che
scodinzola è più rassicurante di immaginare la popolazione al poligono di tiro.
Ma De Vecchis precisa che con l’ultra destra «non c’è alcuna alleanza». «Tanto è vero che a Fiumicino la Lega sostiene la mia candidatura con Fratelli
d’Italia e due liste civiche (Legittima Difesa e Passione Comune) delle quali posso senza problemi darle tutti i nominativi, uno ad uno, essendo formata da
miei concittadini, il cui unico impegno è nella società civile. Non ho rapporti personali con Roberto Fiore, e se i 5 Stelle hanno formato un governo in
coalizione con la Lega è proprio in ragione del fatto che non ci sono estremismi in casa nostra, ma solo proposte di buon senso e di novità».
«Lo spettro del fascismo»
Alleati in Parlamento, avversari a Fiumicino, dunque, Lega e grillini. Quando dici una «strana coppia». E certo la decisione di Salvini di allearsi con forze di
estrema destra, o comunque di accettarne il deciso appoggio, solleva qualche interrogativo visto che contraddice il Salvini moderato ed ecumenico al
governo. E certamente preoccupa in molti, visto che lo sponsor di questa sacra alleanza in nome della sicurezza e del diritto alle armi, oltre che della
lotta all’immigrazione, non è solo un leader politico, ma il ministro dell’Interno. Ma De Vecchis difende la sua scelta e il suo leader: «Al braccio di Matteo
Salvini ho visto solo maniche di camicia arrotolate per il gran lavoro che lo aspetta e che sta già facendo. Tutta la campagna elettorale delle ultime
politiche si è incentrata sullo spettro del fascismo, siamo nel 2018 ed è ora che a sinistra se ne facciano una ragione e si concentri sulle cose da fare e
non sul passato».
Nel programma della coalizione di destra (anche se De Vecchis insiste a definirla di centro-destra) c’è anche Alitalia, un tema caro al neo senatore non
solo per ragioni logistiche evidenti, visto che nel territorio domina l’aeroporto, ma anche per la sua vecchia vita da dipendente della compagnia di
bandiera. E adesso dice: «Vogliamo Alitalia pienamente funzionante». Meno chiaro sul «come fare». Ma questa è un’altra storia, ancora tutta da
raccontare.
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La paura controlla il lavoro agricolo, in tante aree del mondo, sempre di più. Questo accade soprattutto alle donne braccianti, nazionali e migranti, e non
succede in luoghi remoti, nascosti, lontani. Accade nell’agricoltura del Mediterraneo. Nelle campagne di Palos de la Frontera nel sud della Spagna, così
come a Vittoria in Sicilia; ad Andria e Foggia in Puglia, ma anche a Souss-Massa sulla costa atlantica del Marocco. Sono queste le aree in cui Stefania
Prandi, giornalista e fotografa, ha incontrato e intervistato oltre 130 donne braccianti, visitando alcune delle loro case, e parlato con ricercatori,
ricercatrici, sindacalisti, volontari e attivisti. Incontri, visite, interviste che hanno dato forma al libro Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e
sfruttamento nel Mediterraneo, pubblicato da settenove (pp.112, euro 14), che nel titolo riassume la geografia, i contenuti ed i rapporti sociali di
produzione e potere analizzati nel testo.
L’INCHIESTA di Stefania Prandi si è avvalsa di guide speciali, come Mohamed Bouchelka, professore di geografia rurale e sociale presso l’Università di
Agadir, che ha spiegato quanto le imprese agricole cerchino manodopera docile, per cui prediligono le donne, in quanto «non sono esigenti, non si
ribellano, non hanno pretese. Sono mansuete e si adattano a tutte le condizioni».
Siamo di fronte ad una forza lavoro indebolita da diversi dispositivi: dalle leggi e politiche sulle migrazioni alla riproduzione della violenza patriarcale.
Lavoratrici che vivono nella trepidazione e nell’insicurezza costante, al punto di temere di parlare delle proprie condizioni occupazionali. E quando lo
fanno, adottano tante precauzioni, accertandosi che il padrone ed altre persone, comprese le altre lavoratrici, non le vedano.
PARLARE DELLE CONDIZIONI di lavoro vuol dire correre un rischio, in molte «temono che salti fuori il loro nome, che la gente del posto le possa
riconoscere», anche se alcune si lasciano intervistare «perché credono sia un atto dovuto: se tutti tacciono, le cose non cambieranno mai».
MA CHE COSA È LA PAURA se non l’esperienza della violenza subita direttamente o da persone vicine? Violenza fatta di molestie, pressioni, ricatti,
assalti fisici e stupri che tormenta tante donne lavoratrici, costrette a confrontarsi con l’odioso scambio sesso-occupazione. A Vittoria, in Sicilia, ad
esempio, «l’abuso di potere è una pratica conclamata», agita da capi e supervisori, anche per esibizionismo, favorita dall’isolamento spaziale in cui in
tante si ritrovano a vivere.
La violenza fisica si accoppia con la violenza dello sfruttamento, delle giornate di lavoro pagate meno rispetto ai maschi e di quanto previsto dai contratti,
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degli straordinari non retribuiti, della flessibilità oraria totale richiesta dalle aziende, degli infortuni non denunciati, del controllo costante dei capi squadra,
dei ritmi intensi o degli orari lunghi, dei salari dichiarati in busta paga ma in parte restituiti.
È UNA COMBINAZIONE di violenza di genere ed economica quella che tante donne si trovano a vivere nell’agricoltura di una serie di enclave del
Mediterraneo. Una violenza difficile da denunciare, che incontra, però, tante forme di opposizione.
La resistenza, infatti, è sempre attiva, continua, incessante, anche se non si manifesta nelle forme dell’organizzazione e del conflitto collettivo.
Resistenze da riconoscere, per non cadere nella trappola secondo cui le imprese, i capi e i caporali avrebbero tutto il potere. Resistenze che ci fanno
ricordare che il capitale è un rapporto di produzione oltre che di potere, che si esercita, spesso, attraverso la violenza, in una relazione tra forze.
FORZE CHE CONTRAPPONGONO i profitti al lavoro grigio, ma anche il dominio alla dignità, al coraggio di quante, ad esempio a Sammichele di Puglia,
anche con le parolacce, si difendono attaccando, nel corpo a corpo con i singoli capi, indisponibili a perdere la propria dignità. Ricordando che la strada
per la giustizia di genere, e, quindi, per la giustizia sociale, è ancora lunga.
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Il parto della donna è opera d’arte: la nascita umana raccontata in cere e terracotte del 700
qui
il manifesto 7.6.18
Sottoscrizione per la famiglia di Sacko Sumayla
La sera di sabato, 2 giugno, a San Calogero, vicino Rosarno, è stato assassinato Sacko Soumayla. Veniva dal Mali, aveva 29 anni e un regolare
permesso di soggiorno. Lavorava nei campi della piana di Gioia Tauro dieci ore al giorno per pochi euro, era un sindacalista e si batteva per i diritti,
contro lo sfruttamento dei braccianti e la schiavitù del caporalato. Viveva nella tendopoli di San Ferdinando, sorta dopo la rivolta dei ghetti di Rosarno,
dove a gennaio scorso un incendio aveva tolto la vita una donna.
Sacko e due suoi compagni sabato sera erano andati in capannone abbandonato, in cerca di lamiere per ricostruire le baracche, renderle un poco più
sicure. Da una panda bianca, a molti metri di distanza, un uomo ha esploso contro di loro quattro colpi di lupara. I due sono stati feriti, Sacko è stato
colpito alla tempia. È morto poco dopo, lasciando una giovane moglie e figlia di cinque anni.
È una storia di sfruttamento, di razzismo, forse di mafia. È la dignità di un uomo e l’assenza di uno Stato di diritto. In queste ore, abbiamo riempito le
nostre bacheche del suo volto, ci siamo commossi e indignati ripensando alla sua morte, e soprattutto alla sua vita. A tutto quello che qualcuno ha
chiamato «pacchia».
Vi chiediamo qui, ora, un contributo di solidarietà, da inviare ai suoi compagni di lotta, anche solo per aiutare la moglie a venire in Italia e dare l’ultimo
saluto al suo Sacko.
https://www.paypal.me/sinistraannozero
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Saggi. «Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo», una inchiesta curata da Stefania Prandi sul lavoro dei
braccianti nei paesi del Mediterraneo
di Gennaro Avallone
La paura controlla il lavoro agricolo, in tante aree del mondo, sempre di più. Questo accade soprattutto alle donne braccianti, nazionali e migranti, e non
succede in luoghi remoti, nascosti, lontani. Accade nell’agricoltura del Mediterraneo. Nelle campagne di Palos de la Frontera nel sud della Spagna, così
come a Vittoria in Sicilia; ad Andria e Foggia in Puglia, ma anche a Souss-Massa sulla costa atlantica del Marocco. Sono queste le aree in cui Stefania
Prandi, giornalista e fotografa, ha incontrato e intervistato oltre 130 donne braccianti, visitando alcune delle loro case, e parlato con ricercatori,
ricercatrici, sindacalisti, volontari e attivisti. Incontri, visite, interviste che hanno dato forma al libro Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e
sfruttamento nel Mediterraneo, pubblicato da settenove (pp.112, euro 14), che nel titolo riassume la geografia, i contenuti ed i rapporti sociali di
produzione e potere analizzati nel testo.
L’INCHIESTA di Stefania Prandi si è avvalsa di guide speciali, come Mohamed Bouchelka, professore di geografia rurale e sociale presso l’Università di
Agadir, che ha spiegato quanto le imprese agricole cerchino manodopera docile, per cui prediligono le donne, in quanto «non sono esigenti, non si
ribellano, non hanno pretese. Sono mansuete e si adattano a tutte le condizioni».
Siamo di fronte ad una forza lavoro indebolita da diversi dispositivi: dalle leggi e politiche sulle migrazioni alla riproduzione della violenza patriarcale.
Lavoratrici che vivono nella trepidazione e nell’insicurezza costante, al punto di temere di parlare delle proprie condizioni occupazionali. E quando lo
fanno, adottano tante precauzioni, accertandosi che il padrone ed altre persone, comprese le altre lavoratrici, non le vedano.
PARLARE DELLE CONDIZIONI di lavoro vuol dire correre un rischio, in molte «temono che salti fuori il loro nome, che la gente del posto le possa
riconoscere», anche se alcune si lasciano intervistare «perché credono sia un atto dovuto: se tutti tacciono, le cose non cambieranno mai».
MA CHE COSA È LA PAURA se non l’esperienza della violenza subita direttamente o da persone vicine? Violenza fatta di molestie, pressioni, ricatti,
assalti fisici e stupri che tormenta tante donne lavoratrici, costrette a confrontarsi con l’odioso scambio sesso-occupazione. A Vittoria, in Sicilia, ad
esempio, «l’abuso di potere è una pratica conclamata», agita da capi e supervisori, anche per esibizionismo, favorita dall’isolamento spaziale in cui in
tante si ritrovano a vivere.
La violenza fisica si accoppia con la violenza dello sfruttamento, delle giornate di lavoro pagate meno rispetto ai maschi e di quanto previsto dai contratti,
degli straordinari non retribuiti, della flessibilità oraria totale richiesta dalle aziende, degli infortuni non denunciati, del controllo costante dei capi squadra,
dei ritmi intensi o degli orari lunghi, dei salari dichiarati in busta paga ma in parte restituiti.
È UNA COMBINAZIONE di violenza di genere ed economica quella che tante donne si trovano a vivere nell’agricoltura di una serie di enclave del
Mediterraneo. Una violenza difficile da denunciare, che incontra, però, tante forme di opposizione.
La resistenza, infatti, è sempre attiva, continua, incessante, anche se non si manifesta nelle forme dell’organizzazione e del conflitto collettivo.
Resistenze da riconoscere, per non cadere nella trappola secondo cui le imprese, i capi e i caporali avrebbero tutto il potere. Resistenze che ci fanno
ricordare che il capitale è un rapporto di produzione oltre che di potere, che si esercita, spesso, attraverso la violenza, in una relazione tra forze.
FORZE CHE CONTRAPPONGONO i profitti al lavoro grigio, ma anche il dominio alla dignità, al coraggio di quante, ad esempio a Sammichele di Puglia,
anche con le parolacce, si difendono attaccando, nel corpo a corpo con i singoli capi, indisponibili a perdere la propria dignità. Ricordando che la strada
per la giustizia di genere, e, quindi, per la giustizia sociale, è ancora lunga.
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«Quello che attende Fiumicino nelle urne domenica è un momento storico molto importante. La politica dei dinosauri ha ormai le ore contate: è stato così
al governo, con Matteo Salvini ministro dell’Interno, e sarà così anche a Fiumicino». Parla William De Vecchis, senatore leghista da questa legislatura e
candidato sindaco alle elezioni comunali del prossimo 10 giugno a Fiumicino. Parallelismi tra il governo del Paese e di questo centro del litorale romano
che conta 80mila abitanti. Solo che una differenza c’è e non proprio piccola, non solo «cromatica»: qui l’alleanza non è giallo-verde, ma nero-verde visto
che il candidato di Salvini ha stretto un patto con forze neofasciste come Forza nuova e Fiamma tricolore. Roberto Fiore, il leader di Fn dà l’appoggio a
una lista civica che ha nel nome il programma e anche chiare referenze ideologiche: «Legittima difesa». E a convincere Fiore e i suoi simpatizzanti (o
nostalgici) ad appoggiare De Vecchis è stato proprio il tema della legittima difesa. D’altronde le parole dell’aspirante primo cittadino sono state chiare:
«La legittima difesa è un diritto che vogliamo tutelare. Ecco perché abbiamo creato una lista che porta questo nome, convinti che, in un’Italia dove
troppo spesso ad avere la meglio sui rapinati sono i rapinatori, sia fondamentale restaurare un ordine. Oltre perciò a batterci nelle sedi istituzionali per
garantire la difesa per ogni cittadino che venga aggredito nella propria abitazione, come amministrazione, sosterremo economicamente le vittime, e
garantiremo dei corsi di “aggiornamento”, realizzati con poligoni di tiro locali, per tutti quelli che hanno un porto d’armi, perché non tutti coloro che
detengono legalmente un’arma la utilizzano costantemente o si esercitano».
Con l’aiuto degli animali
Non solo «armi» nei proclami che legano le forze di estrema destra alla compagine elettorale di De Vecchis, ma la lotta all’immigrazione. Anche se il
46enne De Vecchis, forse,per ammortizzare queste dichiarazioni, insiste sulla pet therapy per curare la disabilità. E certo evocare un cagnolino che
scodinzola è più rassicurante di immaginare la popolazione al poligono di tiro.
Ma De Vecchis precisa che con l’ultra destra «non c’è alcuna alleanza». «Tanto è vero che a Fiumicino la Lega sostiene la mia candidatura con Fratelli
d’Italia e due liste civiche (Legittima Difesa e Passione Comune) delle quali posso senza problemi darle tutti i nominativi, uno ad uno, essendo formata da
miei concittadini, il cui unico impegno è nella società civile. Non ho rapporti personali con Roberto Fiore, e se i 5 Stelle hanno formato un governo in
coalizione con la Lega è proprio in ragione del fatto che non ci sono estremismi in casa nostra, ma solo proposte di buon senso e di novità».
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«Lo spettro del fascismo»
Alleati in Parlamento, avversari a Fiumicino, dunque, Lega e grillini. Quando dici una «strana coppia». E certo la decisione di Salvini di allearsi con forze di
estrema destra, o comunque di accettarne il deciso appoggio, solleva qualche interrogativo visto che contraddice il Salvini moderato ed ecumenico al
governo. E certamente preoccupa in molti, visto che lo sponsor di questa sacra alleanza in nome della sicurezza e del diritto alle armi, oltre che della
lotta all’immigrazione, non è solo un leader politico, ma il ministro dell’Interno. Ma De Vecchis difende la sua scelta e il suo leader: «Al braccio di Matteo
Salvini ho visto solo maniche di camicia arrotolate per il gran lavoro che lo aspetta e che sta già facendo. Tutta la campagna elettorale delle ultime
politiche si è incentrata sullo spettro del fascismo, siamo nel 2018 ed è ora che a sinistra se ne facciano una ragione e si concentri sulle cose da fare e
non sul passato».
Nel programma della coalizione di destra (anche se De Vecchis insiste a definirla di centro-destra) c’è anche Alitalia, un tema caro al neo senatore non
solo per ragioni logistiche evidenti, visto che nel territorio domina l’aeroporto, ma anche per la sua vecchia vita da dipendente della compagnia di
bandiera. E adesso dice: «Vogliamo Alitalia pienamente funzionante». Meno chiaro sul «come fare». Ma questa è un’altra storia, ancora tutta da
raccontare.
La Stampa 7.6.18
Insulti e minacce a Liliana Segre
L’ultima vergogna negazionista
di Francesca Paci
Non sono solo quelle braccia incrociate sul petto dei deputati leghisti quando, annunciando la sua astensione al governo Conte, la senatrice a vita Liliana
Segre ricorda l’infanzia nel campo di sterminio nazista e chiosa: «Mi rifiuto di pensare che oggi la nostra civiltà democratica stia pensando a leggi speciali
contro le popolazioni nomadi, se accadrà mi opporrò con tutte le mie forze». Sarebbe già enorme in un Parlamento in cui siede una delle ultime
sopravvissute ad Auschwitz. Ma purtroppo non finisce qui. Perché dopo, a seduta conclusa, l’osceno e irresponsabile j’accuse alla memoria del genocidio
si trasferisce sui social network, chiassoso, tracotante, incosciente come l’odio che intasa la piazza virtuale.
Il bersaglio, per quanto sia incredibile, è lei, Liliana Segre, una brava donna per carità, ma a giudizio dei suoi censori incapace di comprende il dolore delle
vittime dell’immigrazione clandestina e dei rom.
«Quando ti ritroverai una porta sfondata, cassetti ribaltati per aria e derubata di tutto, soprattutto dei ricordi, cambierai idea», scrive uno che poi magari
domani ci spiegherà mesto di essersi fatto prendere la mano. Un altro, anche lui fiero dietro la tastiera, rivendicativo, nome e cognome altro che troll:
«L’unica persecuzione etnica in atto, cara Liliana Segre, è quella contro gli italiani». Seguono cuori, «I like», applausi virtuali. È uno sfogatoio che si autoalimenta: «Venire rapinati, quello sì che ti cambia la vita, mica come finire in un campo di concentramento».
La matricola numero 75190, l’ex tredicenne deportata con il padre che non rivedrà mai più, tace. Non risponde a nessuno e giustamente. Gli altri però
devono farlo, devono, puntellare gli argini per quando domani qualcuno minimizzerà definendo la polemica esagerata, permalosa, trito retaggio dell’ormai
obsoleto politicamente corretto.
il manifesto 7.6.18
Pinotti compra altri 8 caccia F35 all’insaputa delle nuove Camere
La denuncia dell'Osservatorio Milex sulle spese militari. 150 milioni di euro l’uno: è il costo medio reale calcolato per gli F35 dall’ultima
relazione della Corte dei Conti. Ma da 22 jet entro il 2021, ora si passa a 30 velivoli
di Rachele Gonnelli
«Imbarazzante» e «patetico», è così che il Times di Londra ha definito il volo inaugurale dei primi caccia supersonici F35 modello Lightning II consegnati
dalla casa produttrice Lockheed Martin alla Raf, la Royal Air Force. È bastato un po’ di pioggia e il volo dalla Carolina del Sud alla base di Marham nel
Norfolk è stato annullato. I modernissmi aererei multiruolo con tecnologia stealth per teatri di guerra lontani che i generali britannici si preparavano a
festeggiare in pompa magna, sono rimasti a terra.
Da notare che si tratta degli stessi, identici, modelli di jet – progettati, sulla carta, per resistere ai cyberattacchi, a decollo verticale, non intercettabili e
così via – che l’Italia ha recentemente comprato in blocco – in numero di otto – aumentando in un sol colpo e in modo considerevole il già costosissimo
(730 milioni di dollari nelle ultime previsioni della Corte dei conti) programma di ammodernamento della flotta di cacciabombardieri tricolori.
A scoprire questo nuovo e ancora non pattuito acquisto dei lotti 13 e 14 è stato, proprio pochi giorni fa, l’Osservatorio sulle spese militari italiane Milex,
attraverso una nota diffusa direttamente dal Pentagono. Costo in più per l’Italia: 10 milioni di dollari, che ora la nuova ministra della Difesa Elisabetta
Trenta sarà impegnata a sborsare anche di controvoglia.
L’incertezza politica sul nuovo esecutivo italiano – si capisce dal rapporto Milex – ha indotto i partner statunitensi a premere sull’ex ministra della Difesa
Roberta Pinotti perché firmasse di corsa l’acquisto degli altri otto aerei, nonostante la titolare del dicastero fosse in prorogatio di mandato, con gli
scatononi già pronti. La firma porta la data del 25 aprile, cioè proprio mentre l’Italia, con un po’ di apprensione per i possibili ricorsi storici, festeggiava la
Liberazione.
Con quel semplice tratto di penna è così andato in fumo gran parte del risparmio sul programma di acquisizioni di F35: dagli iniziali 131 previsti si era
passati a 90 aerei in tutto, grazie a una battaglia parlamentare che aveva visto l’appoggio anche degli eletti della passata legislatura del Movimento
Cinque Stelle, partito che oggi esprime la titolare della Difesa.
La Corte dei conti, nella relazione sulla spesa per gli F35 dell’anno scorso, metteva per altro in guardia da vari inconvenienti, tra cui ad esempio lo scarso
impatto occupazionale (solo 6.300 posti di lavoro come picco nel 2019). Altro problema segnalato dalla Corte riguarda il continuo aumento dei costi di
sviluppo del progetto, lievitati di oltre il 50% nella fase di sviluppo, nella quale si sono riscontrati «errori e carenze di progettazione» pesanti.
Soprattutto per il tanto decantato e mai garantito « decollo verticale», come si è visto nei cieli del Norfolk.
Questa fase, che prevedeva gli aggravi di costo a carico del partner statunitense, è finita a maggio. Da adesso i costi di «retrofit» sono in testa ai
partner europei, Italia in testa visto che la base di Cameri sarà l’unica ad assemblare i pezzi fuori dagli Usa.
E Pinotti invece di «sottrarsi a ulteriori acquisti» ha preferito comprare il pacchetto a prezzo calmierato. Senza neanche discuterne con il nuovo
Parlamento.
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Dai farmaci alle ecografie, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista, fino alla visita dallo specialista: quest’anno, per curarsi, gli italiani spenderanno
complessivamente 40 miliardi di euro di tasca propria. Una voce, quella relativa alla sanità privata, in crescita rispetto ai 37,3 miliardi dell’anno scorso. I
dati emergono dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato ieri a Roma in occasione del Welfare Day: il sistema sanitario nazionale, il
grado di soddisfazione e insoddisfazione, le aspettative, spiega il Censis, hanno pesato parecchio sulle ultime elezioni politiche, tanto che l’81% dei
cittadini ha dichiarato che si tratta di una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare.
IL TREND DI AUMENTO È costante negli ultimi anni: la spesa sanitaria privata è aumentata di ben il 9,6% nel periodo 2013-2017, praticamente il doppio
rispetto a quella dei consumi (5,3%). L’aumento colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione: tra il 2014 e il 2016 i consumi delle famiglie
operaie sono rimasti quasi fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie sono aumentate del 6,4%; nell’ultimo anno, l’aumento è stato di 86 euro in più a
famiglia. Per gli imprenditori, al contrario, c’è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata
(+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno).
Nell’ultimo anno 7 milioni di persone si sono dovute indebitare per pagare le cure, e 2,8 milioni per far fronte alle spese sono state costrette a svincolare
i propri investimenti o addirittura a utilizzare il ricavato della vendita di una casa.
Per gli operai l’intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno, calcola il rapporto. Per 7 famiglie a basso reddito
su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.
IL FENOMENO DELLA SPESA sanitaria out of pocket, ovvero pagata di tasca propria dai cittadini, ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani
su 3, con un esborso medio di circa 655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca propria, per una spesa di 17
miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per circa 7,5 miliardi); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 miliardi). E ancora, oltre 5
cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 miliardi); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (2 miliardi).
In questo contesto monta il rancore verso il servizio sanitario, anche perché le ingiustizie sono evidenti: secondo il rapporto, 12 milioni di italiani hanno
saltato le lunghe liste d’attesa nel pubblico grazie a conoscenze e raccomandazioni. Se a questo fenomeno sommiamo i casi di malasanità, si capisce
come mai a provare sentimenti di rabbia sia il 38% degli italiani, quasi 4 su 10.
A DIRSI ARRABBIATI SONO soprattutto cittadini con redditi bassi (43,3%) e residenti al Sud (45,5%). Il 54,7% degli italiani – stimando il campione – è
convinto che le opportunità di diagnosi e cura non siano uguali per tutti. Il 26,8% si dichiara critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca
propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero.
Infine il rapporto con gli attuali partiti: per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica; secondo il 47% i politici
hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee. La sanità – spiega il Censis – sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il nuovo governo
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il manifesto 7.6.18
Sanità privata in crescita e pubblico sempre più fragile
Rapporto Censis. Quaranta miliardi di spesa annuale, i più colpiti sono i redditi bassi. Per gli operai va via un’intera tredicesima: 1100 euro
di cure familiari. Cittadini arrabbiati per le lunghe lista di attesa e le raccomandazioni
di Mirco Viola
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gialloverde. I più rancorosi verso il servizio sanitario sono proprio gli elettori di M5S (41,1%) e Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd
(30%). Ma gli elettori M5S e Lega sono anche i più fiduciosi nel cambiamento.
«LA SPESA SANITARIA privata – commenta Marco Vecchietti, ad di Rbm Salute – rappresenta la più grande forma di disuguaglianza, perché pone il
cittadino di fronte alla scelta tra pagare o non curarsi. Se non si interviene continuerà ad aumentare». «Invertiremo questa tendenza», promette la
neoministra della Salute Giulia Grillo – garantendo in tutta Italia adeguati livelli di assistenza».
La Stampa 7.6.18
L’ex ministra senza trono
“Sono abituata alle montagne russe”
intervista di Francesca Schianchi
Erano più di quattro anni che Maria Elena Boschi non attraversava per il lungo tutto il Transatlantico. Che non solcava quella manciata di metri accanto
all’Aula in cui i giornalisti sono autorizzati a muoversi, allungare un microfono, fare domande. È da quando divenne la potentissima ministra delle
Riforme, nel 2014, di fatto il numero due del governo Renzi, che la dirigente del Pd evitava il più possibile le imboscate di taccuini e telecamere. Fino a
ieri, alla fiducia alla Camera del governo del professor Conte, quando - tailleur pantalone nero e sorriso smagliante - di nuovo semplice deputata senza
più i galloni del governo, ha attraversato la folla delle grandi occasioni, ha salutato parlamentari di vari schieramenti, si è fermata alla buvette. Lei passa
indisturbata, mentre a pochi metri sono i nuovi ministri a essere interrogati. Traslocate le sue cose da Palazzo Chigi, dove ha avuto per l’anno e mezzo
di governo Gentiloni il cruciale compito di sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, ora siede in Aula accanto a Luca Lotti e Lorenzo Guerini.
Com’è questo cambio di vita? Lei è passata da essere la donna più potente d’Italia a deputata semplice…
«Non credo di essere mai stata la donna più potente d’Italia».
Come no?...
«Nel caso non lo sono più da un pezzo… Sono abituata alle montagne russe. E fare il deputato è un grandissimo onore».
Si sente libera da responsabilità?
«Fino a un certo punto. Quando finalmente inizieranno le Commissioni ci daremo da fare. Penso ci faccia bene fare un po’ di opposizione».
In quale Commissione vuole lavorare?
«In Commissione Bilancio: dopo quattro anni di lavoro sulle leggi di bilancio qualche competenza l’ho acquisita…».
Che impressione le ha fatto il discorso del premier Conte?
«Ho capito che non faremo guerra a nessuno e che vogliono fare leggi costituzionali… (ride sarcastica). Sono molto curiosa di leggere domani (oggi,
ndr.) gli editoriali dei commentatori politici. Il bilancio del nostro governo è positivo per i tanti risultati ottenuti: spero che non verranno smontati».
Lei tra l’altro il professor Conte lo conosce da tempo, vero?
«Sì, ma non sono mai stata sua assistente, come qualcuno ha scritto».
Come mai lo conosce?
«Perché abbiamo fatto entrambi parte della commissione esaminatrice di diritto civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università
di Firenze».
Come lo trova?
«L’ho conosciuto in tutt’altra veste, come docente universitario».
E in quella veste com’è?
«Come professore so che è apprezzato dai suoi studenti, ma io non saprei, non ho mai seguito una sua lezione».
Come l’hanno accolta qui i grillini, che con lei nelle dichiarazioni pubbliche sono sempre stati molto duri?
«I rapporti sono buoni».
Poi, come un riflesso pavloviano dei tempi in cui la Boschi tutto sapeva e i suoi compagni di partito di fede renziana la aiutavano a schivare i tentativi dei
cronisti di strapparle dichiarazioni, interviene Guerini, «sono la sua scorta, la porto via», scherza. Lei sorride, avviandosi verso l’Aula. Ormai indisturbata:
al massimo, qualche occhiata truce dei grillini.
Repubblica 7.6.18
L’Authority nel mirino
Il pm anticorrotti in bilico paga la nomina del Pd
di Liana Milella
ROMA Conte contro Cantone. Il neo premier con simpatie grilline attacca l’ex pm che la camorra voleva uccidere e che Renzi, da capo del governo, nel
2014 ha messo ai vertici dell’Anac, l’Autorità contro la corruzione. Lo stesso Renzi che, due anni dopo, ha portato Cantone con sé dal presidente Obama
presentandolo nel team degli italiani illustri. Ma d’improvviso la situazione cambia. Prima al Senato, durante la replica al dibattito, e poi ieri alla Camera,
Giuseppe Conte pronuncia parole critiche verso l’Anac che, come tutti sanno, è una creatura di Raffaele Cantone. Lievitata in 4 anni fino a diventare un
vero e proprio ministero nella lotta agli appalti truccati. Un «modello» che lo stesso Cantone ha tante volte portato all’estero, rivelando che più di uno
Stato straniero ha chiesto quale fosse la sua formula di successo.
Ma ora Conte butta Cantone giù dalla torre. Spoil system? Un magistrato troppo potente e quindi ingombrante per il neo governo? Forse ritenuto
troppo in simbiosi con Renzi prima e Gentiloni poi, una sorta di “agente nemico” in quota Pd?
Stiamo ai fatti. Rileggiamo cos’ha detto Conte di Cantone.
Al Senato martedì tutti sono stanchi quando il premier dice testualmente: «Stiamo studiando un’iniziativa che riguarda il ruolo dell’Anac. Se riusciremo a
potenziare la sua fase di precontenzioso avremo una sorta di certificazione autorevole per gli amministratori». E ancora: «Se non riusciamo a superare la
stasi generata dall’approvazione del codice degli appalti pubblici non andiamo da nessuna parte».
È noto quanto Cantone sia stato un fautore del nuovo codice, anche se non nega la necessità di migliorie. E sul codice Cantone s’è trovato sul fronte
opposto rispetto a Piercamillo Davigo, l’ex pm di Mani pulite, la cui visione della giustizia è condivisa dal neo Guardasigilli Alfonso Bonafede. Per Davigo
quel codice «è solo un ostacolo per le persone per bene, mentre chi vuole delinquere continua a farlo». C’è stato del freddo tra Davigo e Cantone, il
primo a ripetere che «la corruzione non si combatte con l’Anac perché non ha poteri di repressione».
Ma sull’ultimo libro di Davigo (“In Italia violare la legge conviene. Vero!”, Laterza) Cantone ha avuto parole di apprezzamento del tipo «l’ho letto e in molti
punti mi sono trovato d’accordo, vedo che non parla più dell’agente infiltrato, ma di quello sotto copertura...».
E dunque, solo un buffetto quello di Conte? O c’è di più?
L’incarico dell’ex pm, di sei anni, scade nell’aprile 2020, e non è rinnovabile. Ma nelle parole del premier alla Camera c’è un giudizio negativo. Testualmente
Conte dice dell’Anac: «Cercheremo di valutare bene il suo ruolo che non va depotenziato, ma non abbiamo in questo momento i risultati che ci
attendevamo. Forse avevamo investito troppo.
Possiamo valorizzare l’Anac, ma in una funzione e in una prospettiva diverse, di prevenzione. Per quanto riguarda il precontenzioso che oggi è davanti
all’Anac possiamo rafforzare questa fase, per avere una sorta di certificazione anticipata per i funzionari, per gli amministratori pubblici e poter procedere
alle gare più speditamente». Le frasi di Conte sono una doccia gelata per l’Anac. Le considerazioni del giorno prima erano passate del tutto inosservate.
Ma ieri quando le agenzie battono quelle parole – «Non abbiamo dall’Anac i risultati che ci attendevamo» – e Cantone ha modo di leggerle il suo
«stupore» è immediato. Lo consegna ai suoi collaboratori, poi si chiude nel più totale riserbo. Dall’Anac non filtra più nulla, tranne la volontà di «non fare
polemiche» e la garbata notazione che, forse, «il presidente del Consiglio non conosce tutto ciò che l’Anac fa per prevenire la corruzione». Da qui l’invito
a essere presente il 14 giugno alla relazione 2018 sul lavoro dell’Authority. Chissà...
“Stupore” di Cantone: “Forse il premier non conosce ciò che l’Anac fa”. Il nodo del codice sugli appalti pubblici e i dissidi con Davigo
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L’entusiasmo per essere riusciti a cacciare il partito popolare e Mariano Rajoy dal governo della Spagna, sta affievolendosi rapidamente e comincia a
lasciare il passo alla paura. Serpeggia il timore che Sánchez e questo Psoe diviso non riescano a cogliere l’opportunità che la cacciata delle destre gli ha
offerto di poter mettere in moto politiche sociali, ambientali in grado di raccogliere la domanda di cambiamento che sale dalla società spagnola, in poche
parole di modificare i rapporti di forza e costruire le condizioni per una alternativa di sinistra. Non sono paure infondate. Emergono con nettezza persino
nella squadra, resa nota ieri, con cui Sánchez intende governare. Ciò che più turba sono le resistenze al cambiamento che provengono dall’interno del
Psoe.
È certamente un segnale positivo avere assegnato undici ministeri a donne, contro i solo sei dati ad uomini, se non altro fa capire che i socialisti spagnoli
si sono accorti delle grande mobilitazione femminista che ha percorso la Spagna in questo ultimo anno. Non altrettanto si può dire per quanto riguarda
la nomina come ministro degli esteri di Borrell, che per le sue posizioni molto chiuse nei confronti degli indipendentisti catalani, non suona certamente
come una conferma di quel dialogo con il nuovo governo catalano, che Sanchez aveva promesso nel dibattito parlamentare sulla sfiducia a Rajoy.
Al di là della composizione del nuovo esecutivo ciò che realmente sta alimentando scetticismo e paura che l’opportunità che si è aperta venga dispersa è
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il manifesto 7.6.18
Unidos Podemos, il dialogo è aperto. Con prudenza
Sinistra. Pablo Iglesias ha dimostrato sia nel dibattito parlamentare che ha cacciato Rajoy, sia in questi primi giorni di definizione del
nuovo governo, di muoversi con molta prudenza, pur di far avanzare l’unità con i socialisti
di Massimo Serafini
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Sanità: milioni di italiani si
indebitano per curarsi
Sempre più italiani pagano di tasca propria per le prestazioni
sanitarie. Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due anni
fa, erano 36 milioni (+8 milioni, aumento del 22%). Nel 2017 la spesa
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sanitaria privata ha raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un
aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio

Radio Subasio

rispetto al trend dei consumi complessivi.
Loading...

La fotogra a scattata dal consueto rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute mostra un quadro
allarmante che richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L’anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria
dagli italiani sono state 150 milioni con un esborso medio di 655 euro. Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da
forme sanitarie integrative. Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani si sono indebitati
per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi.

Radio Subasio +
Loading...

“La spesa sanitaria privata – a erma Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione salute – rappresenta la più grande forma di
disuguaglianza in Sanità”.
E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime della Ragioneria Generale, entro i prossimi
sette anni saranno necessari da 20 a 30 miliardi di euro aggiuntivi per nanziare il sistema sanitario gravato da s de
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demogra che e stretto da mutamenti economici e sociali.
Loading...

“Se non si avvierà un secondo pilastro – continua Vecchietti – anche nel nostro paese attraverso un sistema di polizze e
fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini dovranno pagare di tasca propria nirà per raggiungere (nel
2025) quasi mille euro a testa”.
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News in primo piano
Un nuovo approccio all’immunoterapia in
pazienti con cancro al seno che non rispondono
ad altri trattamenti
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Cancer …
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Presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediata

Traduci

 Redazione  Sanità e presidi

Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La
spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record
di 40 miliardi di euro. Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in
termini reali, molto più dei consumi complessivi. Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli
italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in
parte con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute
presentato oggi al «Welfare Day 2018».
La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli. Nel periodo 20142016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi, ma le spese sanitarie private sono
aumentate del 6,4%. Per gli imprenditori c’è stato invece un forte incremento dei consumi e
una crescita inferiore della spesa sanitaria privata. Per gli operai l’intera tredicesima se ne va
per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno. Per 7 famiglie a basso reddito

Archivio articoli

su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

Archivio articoli

Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8

Seleziona mese

milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il
41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve

trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno.
«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five
delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci, 6 cittadini su 10 visite specialistiche, 4
su 10 prestazioni odontoiatriche, 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio e 1
su 10 protesi e presidi, con un esborso medio di 655 euro per cittadino», ha detto Marco
Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «La salute è da sempre
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degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità. In sintesi: meno guadagni, più devi
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centro dell’agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di
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G4A Milan 2018: al via la call di
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disuguaglianza in sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con
situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani. Questa situazione può
essere contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata

Mercato Biomed

attraverso una intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari
integrativi. Bisogna superare posizioni di retroguardia e attivare subito, come già avvenuto in
tutti gli altri grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità che renda disponibile su

Maggiori investimenti in ricerca con Pfizer
Ventures

base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che attualmente molte aziende riservano

Drago Vuina nuovo General Manager &

ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi

Corporate Vice President Novo Nordisk Italia

schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all’anno. I
soldi per farlo già ci sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono
solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora

Comunicazione e prevenzione

disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20

Parte STOP: 1° Progetto Europeo contro

miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti», ha concluso Vecchietti.

l’obesità infantile

Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie
pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi.
Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel

Baxter lancia la campagna ‘BSave – One Less
Transfusion Matters’

Servizio sanitario grazie a conoscenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è
convinto che non si hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i
contorni di una sanità che chiede un surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai

Cerca articoli scientifici in
PubMed

lavoratori, e premia i furbi: ecco l’origine del rancore per la sanità.
«Ognuno si curi a casa propria». È questa una delle reazioni alla sanità percepita come
ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre

Advanced

Reset

Search

risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla
mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse

Tecnomedicina 2.0

aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che
compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i
tossicodipendenti e gli obesi.
Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa delle liste d’attese troppo
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lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di
tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come
dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi
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pensa: «meno male che il Servizio sanitario esiste». L’11,3% prova un sentimento di orgoglio,
perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario
sono le persone con redditi bassi e i residenti al Sud. Ma per un miglioramento della sanità il
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63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe
promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le
capacità di un tempo.
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5. Demoskopica: ecco le performance sanitarie delle regioni italiane
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lievitare, raggiungendo nel 2017 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio
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tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi
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scongiurare l’apertura di una...

Secondo il rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute, sono 44
milioni gl italiani che pagano di tasca propria le prestazioni sanitarie a fronte dei 36
milioni dell’anno precedente (+8 milioni, aumento del 22%). L’anno scorso le
prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni con un
esborso medio di 655 euro.
Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie integrative. Il
rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani si
sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno
dovuto vendere le casa o svincolare risparmi. “La spesa sanitaria privata –
afferma Marco Vecchietti, AD di Rbm Assicurazione salute – rappresenta la più
grande forma di disuguaglianza in Sanità”. E la condizione di iniquità sembra destinata
a peggiorare.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS
Dopo aver letto questo articolo mi sento...
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Sale a 40 miliardi di euro la spesa di tasca propria degli italiani per la sanità (+9,6% nel
periodo 2013-2017). E pesa di più sulle famiglie a basso reddito: la tredicesima di un operaio
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se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari. Ora 13 milioni di italiani dicono stop alla mobilità
sanitaria fuori regione («ognuno si curi a casa propria»). E in 21 milioni ritengono giusto
limitare le risorse pubbliche per le persone con stili di vita nocivi (dai fumatori agli obesi). Gli
elettori di Lega e 5 Stelle sono i più rancorosi verso il Servizio sanitario: molto ha contato
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nelle urne, per questo la sanità sarà il vero banco di prova per il nuovo esecutivo

FISCO & LAVORO
successione
Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spesa sanitaria privata degli
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25/05/2018

italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno).
Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi
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italiano più visto: “Ultimo

(+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per
pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket.
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È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato ieri al «Welfare
Day 2018».

FISCO & LAVORO
corrente cointestato

E incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più

Rubriche
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deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le
spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno per

FISCO & LAVORO
dichiarazione di successio

famiglia). Per gli imprenditori c’è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita
inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per gli operai

Rubriche

l’intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno. Per 7

16/05/2018

famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.
C’è chi si indebita per pagare la sanità. Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni



di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o
svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio
reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare
debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani
taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti).
In sintesi: meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di
cui hai bisogno.
«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five delle cure,
7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini
su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10
prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1
miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino», ha detto Marco Vecchietti,
Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute.
La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per
recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in
orari non lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste
d’attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è
convinto che non si hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di
una sanità che chiede un surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi:
ecco l’origine del rancore per la sanità.

138894

«Ognuno si curi a casa propria». È questa una delle reazioni alla sanità percepita come ingiusta, il
sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche
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per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione.
E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del
Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i
fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi.
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Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il
Servizio sanitario a causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico
perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non
sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al
rischio di ammalarsi pensa: «meno male che il Servizio sanitario esiste».
L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più
arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud
(45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. Per
il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le
competenze e le capacità di un tempo.
Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore alla speranza del
cambiamento. Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle
(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5
Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a
quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%). La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per
l’81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui
gli italiani metteranno alla prova il passaggio dall’alleanza del rancore al governo del cambiamento.
(fonte Censis)

TAGS

censis

privati

salute

sanità

Mi piace 1











Articolo precedente

Articolo successivo

La leggenda delle “Janare” di Conca dei Marini: amore,
desiderio e morte.

Cava, il “Della Corte-Vanvitelli” domani presenterà i
risultati dei progetti Erasmus

Redazione Ulisseonline
Rivista on line di politica, lavoro, impresa e società fondata e diretta da Pasquale Petrillo Proprietà editoriale: Comunicazione & Territorio di Cava de' Tirreni, presieduta da Silvia
Lamberti.

ALTRO DALL'AUTORE

Opinioni

Notizie locali

Attualità

Governo M5s-Lega… nulla sarà come

Cava, al via la gara per la concessione ai

Il Governo del premier Conte ottiene la

prima

privati del Pala Eventi di Pregiato

fiducia anche dalla Camera dei Deputati

Marco Vecchietti

Codice abbonamento:

138894

ARTICOLI CORRELATI

Pag. 106

Data

VIVIMAZARA.COM (WEB2)

07-06-2018

Pagina
Foglio

1/3

giovedì 07 giugno 2018

 Home

Arte e Cultura

Eventi

Salute e Benessere

Spettacolo

Sport

Enogastronomia

Meteo

 Contatti

 Disclaimer

 Informativa sulla Privacy





Home

In evidenza

Mazara

Marsala

Trapani

Provincia

Sicilia

Dall’Italia

Dal mondo

Cronaca e Notizie

Mazara.Ultime
Maxi sequestro
Notizie di beni di 3 milioni di euro nel settore edile, ittico e dello smaltimento dei rifiuti

Politica



14:47:18
stato igienico-sanitario in ci
 Mazara. Drammatica emergenza rifiuti. Grave

HOME  DALL'ITALIA  SANITÀ, 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI NEL 2017 PER PAGARE LE CURE
MEDICHE

Sanità, 7 milioni di italiani indebitati nel 2017 per
pagare le cure mediche

Codice abbonamento:

138894

il: giovedì 7 giugno 2018 14:15 In: Dall'Italia, In evidenza, Salute e Benessere

RBM

Pag. 108

VIVIMAZARA.COM (WEB2)

07-06-2018

Data
Pagina
Foglio

2/3

Nel 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 40 miliardi di euro per esami e visite
mediche non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. Una spesa talmente alta che ha
portato 7 milioni di persone a indebitarsi per pagare le cure. In 2,8 milioni sono stati
costretti a svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa. E’ quanto si
evince dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato in occasione del Welfare
Day.
L’analisi della spesa privata sanitaria rivela che 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci
(per una spesa complessiva di 17 mld di euro), 6 su 10 hanno pagato visite specialistiche
(per circa 7,5 mld), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per oltre 8 mld), mentre oltre 5
cittadini su 10 prestazioni diagnostiche ed analisi di laboratorio (per poco meno di 3,8
mld). Solo il 41% degli italiani copre le spese esclusivamente con il proprio reddito: il
23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare

SEGUICI SU FACEBOOK

debiti. Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51%
tra le famiglie meno abbienti).
La tredicesima di un operaio spesa in cure sanitarie – La ricerca mostra che la spesa non

Vivi Mazara
12.456 "Mi piace"

interessa in prevalenza i redditi più elevati. Si tratta, infatti, di un fenomeno caratterizzato
da un’importante regressività: il 32% della spesa sanitaria privata ha riguardato i cittadini
con reddito compreso tra 35mila e 60mila euro annui, il 17,58% i redditi tra i 15mila ed i

Mi piace questa Pagina

35mila euro ed il 6,43% i redditi inferiori a 15mila euro annui. Nelle famiglie a basso
reddito si stima che la tredicesima di un operaio se ne vada in cure sanitarie per sé e i

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

familiari.
Più esposti gli anziani e i malati cronici – A livello territoriale, pagano di tasca propria le
cure sanitarie il 26% dei cittadini delle Regioni del Sud & Isole, poco meno del 20% di
quelli del Centro, poco più del 24% dei cittadini del Nord Est ed oltre il 30% di quelli del
Nord Ovest. Più esposte risultano le persone in situazione di fragilità sanitaria e gli
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anziani: il 58% delle cure acquistate privatamente riguarda i cronici, il 15% le persone con
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patologie acute, per oltre il 12% i non autosufficienti/inabili. Il costo medio pro capite
sostenuto dagli anziani (1.356,23 euro annui), penalizzati peraltro da situazioni reddituali
mediamente meno favorevoli, è più che doppio rispetto a quello registrato per tutti i
cittadini.
(Fonte: Tgcom24.mediaset.it)
Condividi questa notizia
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ROMA. Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spesa sanitaria

4h

privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3
miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più
dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno
speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. È
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“Anch’io sono la protezione civile!”: 54 campi di
protezione civile per 1500 ragazzi@Anpasnazionale

quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al «Welfare Day
2018».
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E i n c i d e d i p i ù s u i r e d d i t i b a s si. La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle
famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi
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(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più

più nell’ultimo anno). Per gli operai l’intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie
familiari: quasi 1.100 euro all’anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la
salute incide pesantemente sulle risorse familiari.
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Questi sono i principali risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentatato a
Roma al «Welfare Day 2018», a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto, Presidente di
Previmedical, Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe
De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile dell’Area Politiche
sociali del Censis.
C’è chi si indebita per pagare la sanità. Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la salute
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7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita
di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie
esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il
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35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le
famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la
quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, più devi trovare
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soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno.
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five
delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi
di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni
odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8

Volontariato Oggi
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bassi, le Regioni con situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani.

Questa grande rete di Nonni Volontari, con il loro bagaglio di
esperienza e voglia di mettersi in gioco, darà una mano
concreta a tante famiglie che si trovano in difficoltà, famiglie
fragili che spesso vivono in territori dove i servizi scarseggiano.
Tutti seguiranno adeguati corsi di formazione e diventeranno a
loro volta “nonni leader” in modo tale da trasferire ad altri nonni
l’esperienza e diventando così dei veri e propri moltiplicatori di
solidarietà.

Questa situazione può essere contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla spesa

Con i Bambini

miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per
cittadino – ha detto Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione
S a l u t e -. La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in
questi anni non è mai stata al centro dell’agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è
la più grande forma di disuguaglianza in sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più

sanitaria privata attraverso una intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e
dei fondi sanitari integrativi. Bisogna superare posizioni di retroguardia e attivare subito, come
già avvenuto in tutti gli altri grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità che
renda disponibile su base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che attualmente
molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo
delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa
340 euro all’anno. I soldi per farlo già ci sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie
che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo

SEZIONI

sin d’ora disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra proposta, che può assicurare oltre
20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti»
La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro
per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché

Sezioni Seleziona una categoria

ARCHIVIO

erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno
saltato le lunghe liste d’attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e raccomandazioni.

Archivio Seleziona mese

Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più opportunità di diagnosi e cura
uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanità che chiede un surplus di sacrifici alle
persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l’origine del rancore per la
sanità.
«Ognuno si curi a casa propria». È questa una delle reazioni alla sanità percepita come
ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre
risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla
138894

mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse
aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che
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compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i
tossicodipendenti e gli obesi.
Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova
rabbia verso il Servizio sanitario a causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di malasanità.
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Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e
perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di
protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: «meno male che il Servizio sanitario
esiste». L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le migliori al
mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i
residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si
attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche
idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.
Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore alla speranza del
cambiamento. Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle
(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5
Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a
quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%). La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale
(per l’81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il
cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio dall’alleanza del rancore al governo
del cambiamento.
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Spesa sanitaria | ecco quanto pagano gli italiani
| il dramma in cifre
La sanità costa sempre più cara alle famiglie, che non di rado si sono
indebitate per poter pagare le cure. ...
Segnalato da : investireoggi

Commenta

Spesa sanitaria: ecco quanto pagano gli italiani, il
dramma in cifre (Di giovedì 7 giugno 2018) La sanità
costa sempre più cara alle famiglie, che non di rado si
sono indebitate per poter pagare le cure. Emerge dal
VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,
presentato a Roma in occasione del ...
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RaiNews : Censis, #sanità: 7
milioni di italiani indebitati per curarsi nel 2018. 40
miliardi di spesa sanitaria privata (+9,… - renatobrunetta : Tra poco parteciperò al
#WelfareDay18 “La salute è un diritto. Di tutti”. Il mio panel: IL FUTURO DEL SISTEMA SAN… RaiNews : #Conte 'Il documento di economia e finanza già deliberato prevede una contrazione
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ALTRE NOTIZIE : SPESA SANITARIA ...
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Cresce Spesa sanitaria privata
: 40 mld : 11.56 La spesa
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della spesa sanitaria. Sarà compi… -

Mentre i consumi arrancano - la
Spesa sanitaria privata decolla
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