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Voglio fare sostanzialmente un'osservazione generale sull'Associazione Luca Coscioni e due 

sintetiche proposte che poi potrò argomentare meglio in commissione. 

 Ho ascoltato le ottime relazioni di Segretaria e Tesoriere e i molti interventi tutti estremamente 

interessanti, da cui emerge il metodo (come ricordava adesso Rita) e già l’indicazione dei prossimi 

possibili obiettivi, ed emerge anche un'associazione forte, forte politicamente; poi naturalmente 

quando si è forti politicamente si è forti anche in termini di bilancio e di metodo organizzazione. 

L'osservazione che viene in mente è che tutto si deve ad un piccolo nucleo di persone che ne porta 

avanti l’azione nella quotidianità in maniera duratura: saranno 15-20 persone, non so, qui saremo 

100 che danno un contributo saltuario, poi ce ne sono 1000 che si iscrivono, ma di questi numeri si 

tratta. Quindi la sproporzione tra mezzi e risultati sembra quasi un miracolo, ma non lo è proprio 

per il metodo che ricordava prima Rita nel suo intervento. I risultati ottenuti contro la legge 40, che 

è stata distrutta nei suoi fondamenti illiberali e ideologici, sono stati ottenuti dai quattro pezzenti 

che siamo, che sono (perché a loro soprattutto si deve questo grande risultato), contro un esercito 

che si era radunato sotto le bandiere della legge 40 e al il comando del generale-cardinale Siri, che 

poteva contare su una serie di truppe che arrivavano da interi gruppi parlamentari. Esercito e truppe 

che sono stati sconfitti sul campo, devo dire in maniera non violenta, pur essendo degli eserciti 

immensamente superiori per truppe e arsenali: viene in mente l’immagine di Davide contro Golia, o 

il telegramma di Diaz (“..i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in 

disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza”..”. Questo è 

successo e quindi  una grande soddisfazione per la forza politica di questa associazione; anzi 

semmai se una critica (scherzosa) va fatta al segretario e al tesoriere è che ci dovevano essere dei 

festeggiamenti negli ultimi due congressi come fanno gli americani coi palloncini, qualcosa che 

manifestasse anche esteticamente quanto è accaduto; un fatto che non è facile incontrare nella vita 

politica e istituzionale, come sul divorzio e sull'aborto: questo è un altro di  quei successi, momenti 

che sono estremamente importanti.  

Vengo sinteticamente, poi mi fermo, a due proposte che vi sottopongo.  

La prima parte dal titolo di questo congresso (il diritto alla scienza). Il diritto alla scienza si verifica 

e si concretizza, nel momento in cui c'è il dovere alla misura, alla valutazione, direi alla misura 

quantitativa, direi  numerica. Già Leonardo Da Vinci sosteneva che nessuna “umana investigazione 

può essere considerata scienza” se non ci sono dei numeri o delle dimostrazioni matematiche a 

descriverla. L'importanza di questo approccio vale in particolare per l’ Italia oggi, soprattutto perché 

nel settore della sanità e della salute non esiste storicamente il riconoscimento del ruolo della 

misurazione e della valutazione. La faccio breve, ricordando per esempio quello che diceva sui Lea, 

anche Starace; i Lea, che sono i livelli essenziali di assistenza cioè quello che ciascun cittadino ha 

diritto di ricevere, in molte regioni nei fatti non sono assicurati, eppure nessuno dice niente, non 

succede niente. Sono stati definiti nel 2001, dopo cinque anni è stato definito un comitato, un tavolo 

che doveva misurare i Lea. Questo tavolo poi per 2-3 anni non ha fatto niente, alla fine adesso 

produce delle tabelle che non è facile reperire, che sono incomplete in una serie di indicatori, non si 

capisce come sono costruiti e i valori che vengono fuori, non sono noti. Il Comitato di controllo dei 

Lea, che dovrebbe controllare appunto i livelli essenziali di assistenza nelle regioni, è costituito per 



il 50% da esponenti delle regioni: dunque è il controllato che partecipa al 50% dell’organismo di 

controllo e di verifica. È chiaro che non può funzionare questa cosa. La mia prima proposta, quindi, 

qual è? Dobbiamo sostenere, come avviene in altri paesi (per esempio nel Regno Unito e altri) la 

creazione di  un Centro Nazionale di Valutazione che misuri tutti i protocolli clinici, la reale 

efficacia delle cure, i dispositivi, la qualità delle strutture erogatrici dei servizi e (perché no?) gli 

stessi operatori;  e i risultati, come in altri paesi (di solito anglosassoni) si fa spesso e volentieri,  

devono essere pubblici e pubblicizzati: gestibili da ogni singolo cittadino e da chi vuole conoscerli 

per poi scegliere sulla propria salute, scegliere una cura piuttosto che un'altra, un luogo di cura 

piuttosto che un altro e così via. La mia proposta vuole ovviare a una delle principali carenze del 

sistema sanitario nazionale; dovrebbe essere il ministero (che si chiama della salute ma continua a 

comportarsi come ministro e ministero della sanità) a implementare un centro di valutazione e di 

misura dei protocolli, dell'efficacia delle cure, dei dispositivi medici, dei farmaci, e a garantire che 

tutto sia quantificato e sia pubblico e pubblicizzato.   

La seconda proposta nasce anch’essa dall’applicazione del metodo sperimentale alla base di questa 

associazione (ma anche sostanzialmente della storia del Partito Radicale che ha sempre misurato le 

cose e poi immaginato delle soluzioni in base alla realtà, non in base all'ideologia). In Italia e in tutti 

i paesi industrializzati da almeno 40 anni è in atto un fenomeno storico di successo che nella storia 

dell'uomo non c'è mai stato e cioè quello che la demografia è in forte evoluzione, perché dall'inizio 

del secolo scorso la vita è raddoppiata: non c'è mai stata una cosa del genere ed è uno dei grandi 

successi delle società moderne. All'inizio del '900 l’aspettativa di vita era 42 anni, adesso è 83, 

dunque è una cosa che nella storia dell'uomo non c'è mai stata, andrebbe festeggiata tutti i giorni; 

tutti invece si preoccupano dell'invecchiamento, non so perché, nel senso che l'invecchiamento è un 

successo, è un successo individuale e della società. Dunque, in particolare negli ultimi 30-40 anni, 

la demografia mi dice che non c'è più la piramide demografica, c'è una sorte botte dove le quote dei 

giovani sono diminuite e fortunatamente gli anziani (che giuridicamente sono quelli che hanno più 

di 65 anni, ma anche i grandi anziani) sono numerosi e in crescita e la cosa andrebbe festeggiata 

tutti i giorni. Detto questo bisogna avere anche il coraggio di prendere atto di questi numeri e 

cambiare gli strumenti di intervento a favore della salute sulla base di questi numeri e dei fenomeni 

che ne conseguono.   

Naturalmente questo processo di invecchiamento prevede (purtroppo la vita è basata su questo: si 

vive, si invecchia e poi si muore), che le condizioni del fisico cambiano e che negli ultimi anni 

possono venire meno una serie di funzioni come quella motoria o quella cognitiva, difficoltà 

respiratorie ec.. . Tutti noi siamo aspiranti disabili. Io spero di arrivare, ormai siamo vicini, ad essere 

un aspirante disabile, nel senso di campare più a lungo possibile, poi se mi stanco prima è un'altra 

situazione. Questo successo, che è lampante e sotto gli occhi di tutti, deve avere delle conseguenze 

su come noi ci rapportiamo agli strumenti di tutela della salute, tra cui la sanità.   

L'allocazione delle risorse allora va cambiata. Nel piano sanitario nazionale ancora si prevede che il 

44% delle risorse devono essere destinate alle strutture ospedaliere che si occupano di fenomeni 

acuti che invece sono per fortuna in restringimento (proprio per questi aspetti demografici), mentre 

il settore della disabilità e della cronicità è il settore in crescita sempre più forte. E’ necessario 

(questa è la proposta che avanzo io, poi si può discutere) proporre di spostare almeno dai 5 ai 10 

punti percentuali di spesa sanitaria dall'acuzie (cioè da questo 44%) alla cronicità e disabilità, 

perché attualmente il settore della cronicità e disabilità è invece un settore di poco interesse; anche 

perché a livello politico, regionale soprattutto ma anche nazionale, fa molto più comodo un grande 

ospedale in cui c'è un concentrato di spesa, di appalti, di nomine, di assunzioni, cioè un facile 

strumento di consenso elettorale.   

Però tutto ciò va contro le esigenze di salute e l'evoluzione della salute in tutto il mondo 

industrializzato e in Italia in particolare, perchè siamo fortunati ad avere uno dei livelli di salute più 

alti del mondo. Dunque la proposta non può che essere quella, a parità di stanziamenti complessivi, 

di trasferire una quota del finanziamento attuale, ad esempio il 5-10% (circa 12 miliardi di euro 

l'anno), dal settore delle acuzie al settore della cronicità-disabilità a cui tutti prima o poi saremo 

iscritti.    


