
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 anni fa moriva il socialista 
Francesco De Martino. 
Ricordarne la grande esperienza 
politica , la dimensione intellet-
tuale ed umana è utile e fonda-
mentale per tutti coloro che pen-
sano che il Socialismo possa e 
debba tornare a rappresentare 
una parte importante per il futu-
ro delle masse popolari e lavora-
trici d'Italia, dell'Europa e del 
Mondo. 
Ci manchi, compagno ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  3 novembre 1902 nasce a Golese 
(Parma) Fernando Santi socialista 
dirigente della CGIL. 
Fernando Santi per tutta la sua vita 
si è impegnato per l'unità dei lavo-
ratori attraverso l'unità sindacale. Il 
suo pensiero e la sua azione nella 
direzione della CGIL hanno segnato 
fortemente l'azione collettiva di 
tutto il gruppo dirigente e dell'intera 
organizzazione per molto tempo 
anche dopo la sua morte. Il tempo 
che passa riconferma tutte le ragioni 
del suo impegno politico e sociale 
che resta ancora di grande attualità. 
La mancanza oggi di unità sindaca-
le pesa negativamente sul futuro del 
mondo del lavoro e dei lavoratori. 

Caro Rino, 
è passato molto 
tempo (forse trop-
po) dall’ultima volta 
che ho avuto il pia-
cere di comunicare 
con te, da quel 
primo incontro che 
avemmo a Torino 

nell’ormai lontano 2002 al margine del 
congresso nazionale della UIL. Nel 
frattempo sono cambiate moltissime 
cose tranne la necessità di fare qual-
cosa per riportare i socialisti sul terre-
no della lotta politica. Come forse già 
saprai, un gruppo di compagni politica-
mente impegnati sul territorio che con-
sidera possibile un processo di ricom-
posizione delle forze socialiste disper-
se dalla diaspora, si è dato la forma di 
“Comitato per l’Unità Socialista” e 
nel corso della sua ultima riunione il 
compagno Aldo Potenza ha proposto 
di affidarmene il coordinamento politi-
co.  
Ho accettato ed ho ringraziato tutti per 
la fiducia accordatami, ma ti confesso 
di essermi subito chiesto se esistono 
le condizioni politiche e di contesto 
necessarie e, soprattutto se le risorse 
politiche ed umane a disposizione – 
per quanto generose – sono adeguate 
all’obbiettivo ed al lavoro da svolgere. 
Alla fine mi sono detto che lo sapremo 
soltanto praticando l’obiettivo. Insom-
ma, tanto realismo ed un po’ di ottimi-
smo. La prima cosa che ho ritenuto 
necessario fare è stato indirizzare una 
lettera di “presentazione” a tutti i com-
pagni che hanno manifestato interesse 
per l’attività del Comitato, per confer-
mare il mio impegno politico e prospet-
tare la falsariga che mi prefiggo di se-
guire.  
Niente più di qualche spunto, natural-
mente; da verificare, approfondire e 
sviluppare. Nei prossimi giorni, insie-
me al compagno Potenza – anzi par-
tendo da un documento politico che 
egli ha elaborato – lavoreremo ad un 
documento di contenuti e di cornice 
ideale e politica sul quale occorrerà 
aprire un confronto ampio e che è mia 
intenzione utilizzare anche come uno 
strumento di reale verifica della volon-
tà di tutti di condividerne contenuti ed 
obiettivi. 
Caro Rino, nella speranza che possa 
suscitare la tua attenzione – complice 
la tua proverbiale curiosità politica – 
offrendomi così la possibilità di tornare 
ad incontrarti e raccontarti da vicino 
qualche particolare di questa nuova 
avventura politica. 
Con la stima e l’affetto di sempre 

 
 
Franco Lotito 
  

 
 

LA RISPOSTA DI RINO FORMICA 
 
Caro Franco, 
Sono ormai trascorsi 25 anni (¼ di se-
colo) da quando si è spenta l’azione 
socialista in Italia. Non è ancora chiara 
la verità storica su l’implosione del par-
tito Socialista. Fu Autoscioglimento o 
Scioglimento di imperio? Se le cause 
furono entrambe si spiegherebbe la 
ragione per cui in questo lungo periodo 
di silenzio ogni voce di richiamo al So-
cialismo è stata flebile ed è rapida-
mente svanita. 
I socialisti dal 1994 in poi si sono di-
spersi o hanno trovato ricovero in case 
anche inospitali ed ostili o si sono riti-
rati perchè scossi e isolati. Un partito 
vive se inserisce nella società processi 
vitali di cambiamento e se cerca e or-
ganizza spazi di consenso. Sino 
all’inizio degli anni ’90 fu così per il PSI 
sino alla sua implosione per tutto il 

‘900 non vi fu vitto-
ria democratica, 
conquista sociale e 
trasformazione isti-
tuzionale che non 
fosse segnata 
dall’opera sociali-

sta. Che cosa è successo perché oggi 
in regime di libertà e democrazia non 
vi è forza organizzata che si richiami 
alla tradizione politica del Socialismo 
italiano, anzi lo stesso richiamo alla 
parola socialismo è rifiutato. È vero 
che tutti i partiti della 1^ Repubblica 
(DEMOCRISTIANO COMUNISTA e 
LIBERALI e Repubblicani Movimento 
sociale) sono scomparsi, ma le tradi-
zionali politiche di questi partiti e i loro 
più significativi leader vengono spesso 
richiamati, invocati, ed esaltati.. 
Ciò che è successo al PSI è un caso 
unico nella storia di tutti i paesi del 
mondo libero. Perché questa premes-

sa: non è fatta per spezzare la tenacia 
dei refrattari, ma serve ad evitare nuo-
ve delusioni e definitive depressioni. 
Vorrei però, come ritengo di aver sem-
pre fatto, essere positivo con i testardi 
onesti. Perché non date vita a piccoli 
Gruppi di Ascolto e di Esplorazione nei 
mondi vitali della società, (mondo del 
lavoro, scuola e centri di studio, sinda-
cati, organizzazioni di immigrati, asso-
ciazioni di tutela dei diritti civili, e com-
plesso mondo della giustizia e delle 
umane sofferenze). Va condotta per 
almeno 1 anno un’indagine conoscitiva 
dal basso in forma diretta e mediata 
per capire se in questi mondi che furo-
no le terre difese dal socialismo italia-
no c’è ancora bisogno di un nuovo So-
cialismo organizzato, adatto ad inne-
stare processi vitali nelle società dei 
cambiamenti fulminei e di organizzare 
una forza scudo delle nuove inegua-
glianze, delle nuove emarginazioni, e 
delle nuove povertà. Non è questo il 
nocciolo della presente insofferenza 
delle nuove generazioni nel mondo 
globalizzato e in quelle aree ricche del 
mondo (S.U.) dove il Socialismo viene 
studiato come nuova dottrina del futu-
ro? 
Insomma bisogna uscire dal tormento 
di questi 25 anni ricordando che l’idea 
socialista può essere cancellata dalle 
targhe delle sezioni, ma non dal corpo 
della società civile e politica. Se, in 
conclusione, tu e i compagni convenite 
su questa idea dei centri di ascolto 
possiamo parlarne ed approfondire il 
tema. 
Con affetto fraterno  
                                           Rino 

 

 

 

 

   di Gennaro Pianura 

Da terra di santi, 
poeti e navigato-
ri  ci siamo tra-
sformati in patria 
di allarmisti, 
fankazzisti, ne-
gazionisti, az-
zeccagarbuglisti 

e dilettanti allo sbaraglio, Non 
c’è giorno, specie in questa 
dura quotidianità della pande-
mia, che i, purtroppo, soliti 
noti della politica e fortunata-
mente non tutti gli addetti 
all’informazione evitino di 
esibirsi in menate che ci rendo-
no ridicoli agli occhi del mon-
do. Una di queste è senza dub-
bio alcuno la vicenda della 
sanità, oggi tristemente assurta 
agli onori della cronaca per la 
confusione totale che ne carat-
terizza la gestione. Grazie 
all’improvvida decisione del 
decentramento delle competen-
ze, abbiamo dato voce in capi-
tolo a manipoli di impuniti 
filibustieri che hanno irrime-
diabilmente ridotto il vitale 
settore della salute pubblica in 
territorio di scorrerie. E’ in 
questo marasma confusionale 
che i “dilettanti allo sbaraglio” 
che ci governano (sic!) si e-
sprimono al meglio, sfornando 
rimedi peggiori dei mali! Capi-
ta così che una regione, la 
Campania, messa sotto accusa 
per la deficitaria gestione della 
sanità, si veda commissariata e 
c h i  v i e n e  n o m i n a t o 
“proconsole straordinario del 
Governo”? Ma che dubbi ci 
sono: il presidente della Giunta 
regionale, primo responsabile 
politico del tracollo del settore 
posto sotto tutela dal Governo 
centrale! La domanda sorge 
spontanea: che senso ha affida-
re poteri straordinari a un sog-
getto che, gestendo in regime 
ordinario, si è fatto cogliere in 
fallo? Controllore & controlla-
to! Una seconda perla 
dell’italico agire ci viene dalla 

Calabria. A fronte di un disa-
strato sistema sanitario regio-
nale, ci si orienta al commissa-
riamento straordinario, evitan-
do questa volta il ridicolo della 
nomina del Presidente della 
Giunta calabra. Ma si vede che 
senza ridicolizzarsi non sanno 
campare e allora nominano 
commissario un carabiniere di 
carriera che alla prima uscita 
pubblica si fa impallinare da 
uno sgamato giornalista, ca-
dendo in un incredibile stato 
confusionale. Repentina mar-
cia indietro e nomina di un 
nuovo commissario i cui meriti 
sul campo vengono repentina-
mente svelati da alcune com-
parsate sui social che ne tradi-
scono un’accentuata tendenza 
al negazionismo dell’epidemia 
da Covid! Apriti cielo: revoca 
a vista e richiamo alle armi di 
Gino Strada, un nome, una 
garanzia, sembra. La scelta 
appare fatta ma nella variegata 
maggioranza di governo scop-
pia l’immancabile querelle pro 
& contro che costringe il 
Premier a traccheggiare. Si fa 
“strada”, mai eufemismo fu più 
azzeccato, così un terzo candi-
dato, il prof. Gaudio, nomen 
omen, ex rettore della Sapienza 
al quale si vorrebbe affibbiare 
il Gino nazionale nella qualità 
di consulente. Immediata la 
replica del patron di Emer-
gency che declina l’offerta, 
peraltro solo trapelata ma mai 
formalizzata. Sembra fatta ma 
anche Gaudio, peraltro in odo-
re di indagato a Catania, si riti-
ra in quanto la consorte sareb-
be per niente propensa a trasfe-
rirsi a Catanzaro! In Germania 
sarebbero finiti tutti alla salute 
mentale ma noi siamo la terra 
di santi, poeti e improvvisatori 
dove si può tutto e il contrario 
di tutto. Conte si assume tutte 
le responsabilità del casino 
istituzionale di cui sopra e 
spunta così il pannicello caldo 
di Gino Strada partner della 
Protezione Civile, con il com-
pito di allestire ospedali da 
campo  mentre resta ancora da 
individuare un ennesimo com-
missario. Alla luce degli avve-
nimenti fin qui evocati non ci 
resta che gridare alla maniera 
di Giobbe Covatta “io speria-
mo che non mi ammalo”, con 
tanti saluti a Gino Strada che si 
è fatto mettere in mezzo come 
un pivellino! 

         di Alberto Angeli  

l 21 gennaio del 1921, 
alla fine dei lavori del 
XVII Congresso del 
PSI, che si svolsero 
presso il Teatro Carlo 
Goldoni di Livorno, la 
frazione Comunista 

abbandonò i lavori e costituì il Par-
tito Comunista d’Italia. Il 21 gen-
naio 2021 saranno quindi trascorsi 
100 anni da quella data storica, 
che sicuramente ha influenzato i 
fenomeni storici che nel tempo si 
sono susseguiti e che hanno de-
terminato le vicende politiche e 
sociali del nostro paese: la nascita 
e la dittatura del fascismo e la se-
conda guerra mondiale nazifasci-
sta. Ma anche altri fatti non meno 
sorprendenti sono accaduti in que-
sto lungo secolo. La svolta della 
Bolognina del 3 febbraio 1991, 
che determina la fine del PCI e la 
nascita del PDS; il 13 novembre 
1994 lo scioglimento definitivo del 
PSI; poi la costituente socialista 
promossa da Boselli nel 2007 a 
Fiuggi, che raccolse quanto rima-
ne del vecchio PSI, che nel con-
gresso del luglio 2008 eleggerà 
Riccardo Nencini Segretario e a-
dotterà il nome di Partito Sociali-
sta Italiano, oggi guidato da un 
nuovo segretario, Vincenzo Ma-
raio. Oggi, chi si accingesse a 

compiere un’analisi della presenza  
della sinistra  nel nostro paese 
non potrebbe parlarne in termini di 
evoluzione ma, caso mai, 
d’involuzione o regressione, cau-
sata soprattutto dal difficile supe-
ramento del paradigma identitario, 
un fenomeno ancora irrisolto, an-
che perché nel tempo è  interve-
nuta una revisione sostanziale 
della forma partito  e del modello 
organizzativo, a causa 
dell’abbandono della forma ideolo-
gica e teorica, per strutturarsi nel 
modello ideale di rappresentanza 
democratica e riformista.  
E’ quanto si coglie guardando alla 
vita reale della politica e alla rea-
zione dell’opinione pubblica, poi-
chè dalla deideologizzazione dei 
processi politici l’attenzione del 
nuovo modello di partito è rivolta a 
favorire una visione idealizzante di 
un nuovo rapporto con l’elettorato 
il quale, a sua volta, avverte que-
sto cambio di paradigma   e   rea-
gisce   adeguando   il   suo   orien-
tamento   e   interesse   politico.   
Difatti,   alla   domanda   se   il 
socialismo   ha   ancora   una   
prospettiva   molte   associazioni   
e   movimenti   cercano   di   dare   
una   risposta ricorrendo alla sto-
ria, alla tradizione e alla cultura 
del movimento socialista, che ha 
segnato tanta parte della vita poli-
tica del nostro paese. In grande 
parte delle risposte si cerca di mo-

tivare l’impegno per la ripresa o 
rinascita del socialismo confron-
tando il livello di inadeguatezza 
dell’intellighenzia del presente, 
che ne ha assunto il ruolo di rap-
presentanza e, impropriamente, 
ha metamorfizzato le radici origi-
narie della sua cultura scientifica e 
storia politica. Infatti, accantonata 
la fase del socialismo scientifico, 
( secondo la lettura di Marx della 
storia vista nell’ottica della lotta di 
classe ) oggi la ricerca della nuova 
identità socialista immagina la 
possibilità di rinnovare l’essenza 
del socialismo ricorrendo a nomi-
nalismi che diano il senso di un 
movimento attrezzato culturalmen-
te e organizzativamente e pronto 
a confrontarsi con la globalizzazio-
ne economico-finanziaria del XXI 
secolo: così al socialismo è ag-
giunto riformista, oppure sociali-
smo liberale o, ancora, socialismo 
del XXI secolo, una traslitterazio-
ne di termini operata con lo scopo 
di costruire una nuova identità al 
socialismo nella speranza di inter-
cettare interesse e consenso poli-
tico. 
“Tenebra dell’immediato” richia-
mando una frase di Ernst Bloch, è 
la dimensione dentro cui si muove 
questa ricerca di una identità so-
cialista, che segni comunque una 
discontinuità con il passato, per 
cui al centro di questa ricerca non 
è più la classe lavoratrice, la lotta 

di classe e la contrapposizione 
alla èlite, alla borghesia,ma 
l’individuo,  superando cosi inte-
meratamente le divisioni di censo 
e di collocazione sociale. Sono  
visioni e temi, quelli riguardanti il 
merito, o l’idea di dare a ciascuno 
secondo le sue capacità e non 
secondo i suoi bisogni, sperimen-
tate dal socialismo del XX secolo, 
al pari dei tentativi di rielaborare   
teoricamente una visione del so-
cialismo da contrapporre all’analisi 
Marxista del socialismo scientifico, 
ricorrendo alle tesi di Proudhon: 
teorie e strade che si sono dimo-
strate vie di fuga fallite. Sono e-
sperimenti mentali, quelli di asso-
ciare il socialismo al liberalismo, 
che la storia si è già incaricata di 
dimostrarne l’illogicità politica e 
sociale; peraltro ipotesi di pensie-
ro già affrontate al pari della de-
mocratizzazione del processo poli-
tico-economico della società. Ciò 
che invece queste tesi mettono in 
campo è l’idea del funzionalismo, 
inteso come indirizzo metodologi-
co secondo cui tutto è intercorrela-
to e chiamato a svolgere la propria 
funzione ai fini dell’obiettivo se-
condo cui non ci sono classi ma 
solo diversità, idea che induce a 
ritenere inesprimibile sociologica-
mente il principio dell’esistenza di 
diseguaglianze sociale e di classe. 

(continua a pag. 2 )  



  Riceviamo e pubblichiamo               
 
COMUNICAZIONE: dalle nuvole di fumo al click dei computer  
        di Rino Capezzuoli   
 
Ho già scritto poco tempo fà del bombardamento di notizie che piovono ogni  giorno 
su di noi cittadini tramite i media più disparati ingenerando confusione ed insicurez-
za soprattutto fra coloro che non hanno maturato una coscienza critica e quindi so-
no una massa alla mercè  della propaganda commerciale e non, a cui ognuno ri-
sponde spesso secondo la necessità della propria pancia e non secondo crit- 
ca ,intelligenza e raziocinio.                                                                             
La pandemia ha messo in evidenza fra le altre cose l’importanza dell’informazione  
e l’arretratezza delle nostre strutture di trasmissione  , con zone dove le notizie arri-
vano in ritardo e zone fra le più avanzate  del mondo. Alcuni esempi: l’Italia ha par-
tecipato alla costruzione della stazione spaziale orbitante per un buon 70% .In alcu-
ne zone del nostro territorio la posta arriva ancora a singhiozzo o solo in determina-
ti giorni .Ci sono ancora zone d’Italia dove non si vedono  tutti i canali televisivi poi-
ché mancano i ripetitori di segnale. La tanto sbandierata banda larga è ancora uto-
pia per molte parti del paese. Senza ricordare l’enorme impreparazione collettiva 
del popolo italiano all’uso dei sistemi telematici anche l’ha dove ci sono gli strumenti 
per usarli.  
Nonostante queste carenze la pandemia ci costringe a fare enormi passi avanti   
Basti ricordare lo smartworking ,purtroppo non sempre possibile poiché il 30% delle 
famiglie italiane non possiede un compiuter.Oppure L’INPS che in qualche mese ha 
erogato milioni di finanziamenti  direttamente sui conti correnti degli interessati 
quando solo pochi mesi orsono ci sarebbe voluto molto più tempo. Tutto questo 
non giustifica la nostra arretratezza organizzativa tecnologica nel campo delle co-
municazioni o eventuali altre disfunzioni da recuperare e su cui ci dobbiamo impe-
gnare  con i tempi che saranno necessari ricordandoci che non possiamo recupera-
re in pochissimo tempo ciò che non è stato fatto in un secolo che comunque ,non è 
complessivamente  poco. Gli italiani sembrano oggi divisi tra chi dice “ usano la 
comunicazione per spaventarci e giustificare le nostre limitazioni ed i loro errori, 
basterebbe che a comunicare ci fosse una voce sola fregandosene della democra-
zia “ Ed altri ,in verità che valutano la situazione con oggettività non facendosi  gui-
dare dalla pancia che pur criticando riconoscono problemi reali che ci sono e cerca-
no di porsi  dalla parte di coloro che vogliono risolvere i problemi e non fare solo 
confusione e propaganda .Cioè di coloro che hanno chiaro che per risolvere i pro-
blemi sopiti  che la pandemia fà affiorare e che e  ci portiamo  

PUBBLICO 

PRIVATO 
   di Franco Astengo | 
La crisi verticale del sistema sani-
tario italiano ormai a rischio di 
crollo sotto i colpi della crescente 
emergenza e l’arresto dell’ex-
amministratore delegato di Auto-
strade e di altri dirigenti dello 
stesso gruppo rappresentano fatti 
di stretta attualità, che richiamano 
necessariamente il discorso sul 
rapporto pubblico/privato così 
come questo è stato affrontato nel 
corso degli ultimi 30 anni.  
Quandoesplose 
“Tangentopoli” (in coincidenza 
con la caduta del muro di Berlino, 
il trattato di Maastricht, la fine 
della “Repubblica dei Partiti”), 
nell’incrocio tra politica e affari, 
l’Italia bruciò le tappe di una pri-
vatizzazione di gran parte del suo 
apparato pubblico produtti-
vo, senza varare alcuna legge di 
liberalizzazione. La stagione 
delle privatizzazioni si risolse, in 
quasi tutte le occasioni, in un pas-
saggio dal monopolio dello Stato 
a oligopoli privati. Furo-
no liquidati grandi enti di Sta-
to come Iri e Efim; venne ridi-
mensionato il ruolo dello Stato 
nell’Eni, fondato da Enrico Mat-
tei; passarono ai privati pezzi 
importanti di produzione e la ge-
stione di grandi servizi. L’intero 
processo di privatizzazione non 
risolse però i problemi delle casse 
dello Stato. Eravamo agli inizi 
degli anni Novanta: iniziò lo 
smantellamento dell’IRI di cui era 
Presidente Romano Prodi.  
In quel momento l’IRI contava 
500.000 dipendenti e gestiva Ali-
talia, Autostrade, Finmeccanica, 
Fincantieri e Aeroporti di Roma, i 
quali saranno poi immessi sul 
mercato ad uno ad uno. L’IRI, 
ormai svuotato di ogni suo ramo, 
fu messo in liquidazione il 28 
giugno 2000. Poi è stata la volta 
del Credit (Credito Italiano), che 
godeva di ottima salute, dell’IMI 
e della Banca Commerciale Italia-
na (Comit), tutto tra il 1993 e il 
1994. Nel luglio 1996 iniziano le 
prime privatizzazione dei servizi 
pubblici locali grazie alla costitu-
zione di società per azioni in cui i 
Comuni possono partecipare solo 
conquote minoritarie. Il 16 apri-
le 1997 viene privatizzato 
l’Istituto San Paolo di Torino. 
Nel gennaio 1998 il Parlamen-
to liberalizzò il commer-
cio abolendo licenze e regole su-
gli orari. Poi fu la volta della libe-
ralizzazione della telefonia fis-
sa (febbraio 1998) e dell’energia 
elettrica, fino alla privatizzazione 
dell’ ENEL 1999). A maggio del 
2000 si provvide a liberalizzare il 
commercio del gas. In questo 
campo si aprì la strada a una mez-
zadria tra “mercato libero” e mer-
cato tutelato allo scopo di garanti-
re determinate concentrazioni di 
potere: mercato tutelato che do-
vrebbe proseguire fino al 2022. 
Nel 1998 le Ferrovie dello Stato 
furono smembrate per poi costi-
tuire RFI (Rete ferroviaria italia-
na, pubblica) e Trenitalia 
(privata). Stessa sorte per 
le Poste, che diventeranno SpA. 
Lo Stato incassò circa 200mila 
miliardi di lire, pagando alle 
banche d’affari anglosassoni, 
che curarono il complicato pas-
saggio dal pubblico al privato, 
una commissione che si valu-
ta tra l’1% e l’1,7% dell’intero 
incasso. Se l’operazione di priva-
tizzazione, senza alcuna liberaliz-
zazione, fosse stata presa per ab-
bassare in modo consistente il 
debito pubblico, il risultato non fu 
affatto centrato, perché il debito si 
ridusse solo dell’8%. 
Esaminando dopo anni quella 
discutibile operazione vale la pe-
na di riportare il giudizio del-
la Corte dei Conti: «Si evidenzia 
una serie di importanti criticità, 
che vanno dall’elevato livello dei 
costi sostenuti e dal loro incerto 
monitoraggio, alla scarsa traspa-
renza connaturata ad alcune delle 
procedure utilizzate in una serie 
di operazioni, dalla scarsa chia-
rezza del quadro della ripartizione 
delle responsabilità fra ammini-
strazione, contractor e organismi 
di consulenza al non sempre im-
mediato impegno dei proventi 
nella riduzione del debito». 
Negli anni Novanta, la magistra-
tura voleva rovesciare l’Italia per 
liberarla dalla corruzione, i 
“tecnici” dell’epoca (Ciampi, 
Amato) e i nuovi politici voleva-
no più mercato e un’Italia più 
moderna. Partì la magistratura, 

naturalmente in perfetta buona 
fede e ossequiosa nei confronti 
della legge, e seguirono i politici 
della cosiddetta “seconda Repub-
blica”. La crisi economica scop-
piata nel biennio 2006-2008 ha 
successivamente messo in luce le 
debolezze del Sistema-Italia or-
mai privo di una struttura indu-
striale adeguata nei settori strate-
gici e l’incapacità delle istituzioni 
di far fronte all’indebolimento 
economico della classe media, 
ormai pressoché scomparsa. Infi-
ne, proprio in questi tempi di 
grande emergenza sanitaria è il 
caso di rivolgere uno sguardo al 
processo di inserimento dei priva-
ti nella sanità. Il primo passo in 
questo senso è stato attuato attra-
verso la cosiddetta 
“regionalizzazione” della Sanità. I 
dati possono essere una guida per 
capire come sia cambiato il SSN 
nel corso di questa evoluzione. 
Dal Rapporto Sanità 2018, 40 
anni del Servizio Sanitario Nazio-
nale pubblicato da Nebo Ricerche 
PA emerge che, delle originarie 
695 USL del 1983 si sia passati 
alle 101 di oggi (e 102 Aziende 
Ospedaliere censite nel 2016). I 
posti letto sono scesi da 500mila a 
215mila con un crollo ancora più 
pronunciato se rapportati alla po-
polazione: 35 per 10mila abitanti 
raffrontati ai 93 del 1981. Due 
sole le voci di crescita: il settore 
privato, che nel frattempo è pas-
sato dal 15 al 20 per cento dei 
posti letto totali; e le aree della 
terapia intensiva, riabilitazione e 
lungodegenza, seppur rappresen-
tate in maniera disomogenea sul 
territorio nazionale. Alle differen-
ze tra le varie parti d’Italia si è 
collegata, almeno in tempi 
“normali” ,anche la crescita del 
40 per cento dei ricoveri fuori 
Regione: ovvero gli spostamenti 
dei pazienti dal territorio di resi-
denza a quello scelto per curarsi. 
Quest’ultimo dato vede la Cala-
bria raddoppiare l’indice di spo-
stamento dei pazienti rispetto al 
1986; la Lombardia, nello stesso 
periodo, ha visto raddoppiare 
l’indice di attrazione mantenendo 
invariato quello di spostamento. 
Le tappe legislative fondamenta-
li che, con le successive riforme, 
seguirono questo percorso sono 
state quattro. La prima è la legge 
833, con l’istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale e la creazione 
delle Unità Sanitarie Locali. Il 
secondo è il D.Lgs. n. 
502/1992 che aveva avviato la 
regionalizzazione della Sanità 
istituendo le Aziende Sanitarie 
Locali e Ospedaliere e, per ri-
spondere alla crescente pressione 
finanziaria, introdusse «una con-
cezione di assistenza pubblica in 
cui la spesa sociale e sanitaria 
deve essere proporzionata alla 
effettiva realizzazione delle entra-
te e non può più rapportarsi uni-
camente alla entità dei bisogni» . 
Il terzo passaggio è stato il Decre-
to Legislativo n. 229/1999 (anche 
noto come riforma Ter) che con-
fermava e rafforzava l’evoluzione 
in senso aziendale e regionalizza-
to e istituendo i fondi integrativi 
sanitari per le prestazioni che 
superano i livelli di assistenza 
garantiti dal SSN. Infine, con la 
riforma del Titolo V, Legge Co-
stituzionale n. 3/2001, la tutela 
della salute divenne materia 
di legislazione concorrente Stato-
Regioni: lo Stato determina i Li-
velli essenziali di assistenza 
(LEA); Le Regioni hanno compe-
tenza esclusiva nella regolamen-
tazione e organizzazione dei ser-
vizi sanitari nel finanziamento 
delle Aziende Sanitarie. 
In questo ambito il successivo 
succedersi di interventi di finanza 
pubblica hanno posto in evidenza 
il dato che la larghissima parte dei 
bilanci delle Regioni è finito con 
l’essere destinato a finanziare la 
crescente aspettativa di prestazio-
ni da parte dei cittadini attraverso 
i singoli servizi sanitari approntati 
appunto proprio dalle Regioni. 
Riflessioni da compiere, in questo 
senso, riguarda quindi il quadro 
generale dei rapporti tra lo Stato e 
le regioni nel settore del governo 
della sanità: rapporto in perenne 
fibrillazione, ben in precedenza 
alla situazione di questi mesi, 
soprattutto allo scopo di mettere 
sotto controllo la spesa pubblica. 
Così si è sviluppato il modello di 
ingresso del privato in Sanità rap-
presentato dal cosiddetto 
“modello lombardo” poi imitato 
da altre regioni. Nel 1997 la Lom-
bardia ha dato una sterzata decisa 
verso un modello pensato 
per facilitare il più possibile 
l’entrata dei privati nel Servizio 

Sanitario Regionale (Ssr), pren-
dendo a misura la riforma sanita-
ria britannica dei primi anni ’90. 
Il primo effetto di questa riforma 
è stato la creazione del “quasi-
mercato” della sanità, dove la 
Regione presidia e regola il Ssr 
affidando l’erogazione dei ser-
vizi ad aziende pubbliche e pri-
vate, poste in concorrenza tra 
loro. Il ruolo della Regione si è 
quindi trasformato in quello del 
“committente, che compra servizi 
dai soggetti erogatori pubblici e 
privati, considerati in teoria su un 
piano di parità”. Così, le struttu-
re pubbliche del sistema sanita-
rio “diventano nella pratica 
delle ‘aziende’, gestite via via in 
modo sempre più manageriale”, 
mentre “i soggetti privati entrano 
nel quasi-mercato della sanità con 
orientamenti profit”. L’ingresso 
del privato nel ‘quasi-mercato’ 
della sanità ha ridisegnato radical-
mente il modello di erogazione 
dei servizi. I gruppi privati, in-
fatti, sono costituiti prevalente-
mente da ospedali e così 
“l’ospedale diventa il fulcro intor-
no al quale si immagina di costru-
ire il nuovo sistema. In questo 
modo si è perso il bilanciamento 
tra ospedale e territorio presente 
nel modello precedente. Una 
svolta che ha rappresentato “una 
scelta obbligata, data la strate-
gia di privatizzazione del siste-
ma”. Il nuovo modello “ospedalo
-centrico” ha comportato anche 
un radicale cambiamento del si-
stema delle Asl che “non eroga-
no più direttamente servizi ai 
cittadini e ridimensionano le 
attività di prevenzione”. Mentre 
il territorio restava sguarnito, la 
sanità privata cresceva e i risultati 
in questi giorni drammatici sono 
sotto gli occhi di tutti. E’ ovvio 
che, con le privatizzazioni e ri-
nunciando ad erogare servizi, lo 
Stato italiano ha smantellato lo 
Stato Sociale. Nel quadro 
dell’aumento complessivo della 
povertà la risposta dello Sta-
to,tolto di mezzo appunto lo stato 
sociale, è stata quella 
dell’assistenzialismo. La quasi 
totalità delle risposte di tutti i 
governi sono state finora esclu-
sivamente monetarie attraverso 
i cosiddetti “bonus” o basate su 
una riduzione del carico fisca-
le. Soluzioni standardizzate per 
tutti, al posto di interventi di so-
stegno mirati in termini di servizi, 
educazione o prevenzione. Un 
esempio su tutti il reddito di citta-
dinanza, ovvero un aiuto econo-
mico che tampona il problema, 
ma non lo estirpa alla radice; vista 
la distribuzione territoriale della 
povertà e considerato che i livelli 
economici per essere considerati 
poveri sono differenti a seconda 
che si viva al Nord, Centro e Sud 
e che si abiti in città o in campa-
gna, prevedere l’erogazione di 
somme standard sull’intero terri-
torio nazionale non risolve il pro-
blema a chi vive in una città del 
Nord, mentre chi vive in un paesi-
no del Sud, otterrebbe un valore 
maggiore del livello oltre il quale 
si è poveri. 
Dare soldi e non servizi e “presa 
in carico” dei soggetti deboli, non 
aiuta a uscire dalla povertà: la 
alimenta. Così il costo 
dell’assistenza è passato dai 73 
miliardi di euro del 2008 ai circa 
116 miliardi del 2018, con un 
aumento strutturale del deficit 
pubblico finanziato dalla fiscalità 
generale (il che significa non co-
pertura da contributi) e al netto 
delle imposte (essendo tutte pre-
stazioni esentasse). Dal 2008 al 
2018 l’incremento della spesa 
assistenziale è costato ben 232 
miliardi alle finanze pubbliche, 
per gran parte fatti in deficit. 
Senza affrontare, in questa sede, 
il nodo totalmente irrisolto della 
fuoriuscita dalla condizione di 
assistenza alla povertà attraverso 
il raccordo con il mondo del lavo-
ro. Naturalmente l’inasprirsi della 
crisi economica dovuto alle vi-
cende dell’epidemia ha portato 
una intensificazione del fenome-
no di tipo assistenziale che al tirar 
dello somme si rivelerà sicura-
mente disastroso sia sul piano del 
deficit sia di quello della struttura 
produttiva del Paese, già estrema-
mente fragile e priva di forza nei 
settori strategici. 

L’esito del processo di privatiz-
zazione e di chiusura dello Stato 
Sociale non avrebbe potuto es-
sere più negativo. 
  

Dr.Nicola Volpe 
·” Indosso una masche-
ra ogni volta che esco 
di casa (cosa che faccio 
solo se essenziale) dal 
24 marzo. Non so per-
ché essere premuroso 
con gli altri per il bene 
comune sia ora preso in 
giro da alcuni che lo 
chiamano ′′ vivere nella 
paura ", ma deve fini-
re!!!... Quando indosso 
una maschera sul naso 
e sulla bocca in pubbli-
co e nei negozi / Super-
mercati / Farmacie / 
Uffici - voglio che sap-
piate quanto segue: 

Sono abbastanza 
educato da sapere che 
potrei essere asintomatico e darvi ancora il virus. 

No, non ′′ vivo nella paura ′′ del virus; voglio solo far parte della soluzione, 
del problema. 

Non mi sento come se il ′′ governo mi controllasse ". Mi sento un adulto 
che contribuisce alla sicurezza nella nostra società e voglio insegnare agli altri 
lo stesso. 

Se tutti potessimo vivere tenendo presente la considerazione degli altri, il 
mondo intero sarebbe un posto migliore. 

Indossare una maschera non mi rende debole, spaventato, stupido o nem-
meno ′′ controllato ". Mi rende premuroso e responsabile. 

Quando pensi al tuo aspetto, al tuo disagio o all'opinione degli altri su di te, 
immagina una persona amata - un figlio, un padre, una madre, un nonno, una 
zia, uno zio o addirittura uno sconosciuto - messo su un respiratore, da solo 
senza di te o qualsiasi membro della famiglia consentito al suo comodino..... 
Chiediti se potevi aiutarli un po ' indossando una maschera. 
Vi invito tutti a copiarlo e pubblicarlo sulla vostra bacheca come post se siete 
d'accordo con me 
Chi altro farà lo stesso? 

(continua da pag. 1 –Angeli ) 
 
Se il socialismo oggi non raccoglie consenso nonostante la presenza di un partito 
organizzato e l’attività di molte organizzazioni,  cui adesso si affianca la ripresa del 
suo storico giornale  l’Avanti, dovrebbe costituire 
materia di studio e approfondimento, magari anche mediante una ricerca tra i giova-
ni per comprendere perché   il   socialismo   non   riesce   a   penetrare   e   conqui-
stare   interesse,   invece   di   limitare   le   analisi   a comparazioni di voto, a studi 
statistici o valutazioni semplicistiche. Se dopo un secolo di storia il socialismo è ai 
minimi termini e vive nella speranza di raccogliere percentuali minime, quasi da pre-
fisso telefonico la ricerca dei suoi limiti deve avvenire nell’ambito della società, nel 
mondo che intende rappresentare e al quale chiedere consenso e forza, e certo non 
puoi rivolgere la stessa attenzione al mondo del lavoro e al capitale finanziario, al 
dipendente e allo speculatore, ma chiedere a ciascuno secondo il sue capacità   a 
ciascuno secondo i suoi bisogni, come segnavia per realizzare un socialismo rispon-
dente ai bisogni della società. 
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