
■ La salute? È una questione
di diritto. Lo è da quando il
passaggio dal paternalismo
medico all’autodeterminazio-
ne si è compiuto: lo scenario
della cura è cambiato, il medi-
co non è più un deus ex machi-
na e il paziente non viene con-
siderato solamente un infer-
mo. “La salute oggi: nuovi di-
ritti e nuovi doveri” è stato il ti-
tolo del confronto, svoltosi nel-
la sede degli Amici dell’Arte
ieri mattina, che ha visto pro-
tagonisti Fabio Fornari e Gior-
gio Macellari, direttori rispet-
tivamente di Gastroeterologia
e di Chirurgia Senologica del-
l’ospedale di Piacenza. A coor-
dinare il dibattito è stato il di-
rettore di Libertà, Gaetano Riz-
zuto: a lui è spettato il compi-
to iniziale di delineare «un te-
ma che parte dall’evoluzione
del rapporto fra il medico e il
cittadino-paziente e che ri-
schia di andare verso la deriva
della medicina difensiva». De-
riva che, verrebbe da dire, è già
stata in effetti raggiunta: «L’au-
mento del contenzioso medi-
co-legale ha portato la medici-
na difensiva ad occupare il 28
per cento del nostro lavoro
medico - ha spiegato Fornari,
- e questo è solo uno dei fatto-
ri che costituiscono il com-
plesso scenario entro il quale
si muove il medico oggi: gli al-
tri sono rappresentati dalle
tecnologie avanzate che da u-
na parte consentono delle dia-
gnosi precoci, ma dall’altra
non sempre risultano utili ma
anzi possono causare dei dan-
ni, dall’aumento della doman-
da del paziente animato da
un’urgenza che è anche psico-
logica, dall’invecchiamento
della popolazione».

In questo orizzonte comun-
que anche il fattore economico
non può essere tralasciato:
«Con la spending review ab-
biamo registrato un taglio di
ventimila posti letto e nel 2013
nella Regione Emilia Romagna
grazie al blocco del turn over
sono venuti meno dai duemila
a duemilacinquecento medici
e infermieri - ha continuato
Fornari -, i risultati sono chia-
ri: abbiamo assistito alla scom-
parsa del dottore a favore del-
lo specialista e in quattro anni
cinquemila medici hanno
chiesto al Ministero di lavorare

in altri Paesi: in pratica abbia-
mo assistito a un esodo vero e
proprio dei camici bianchi».

A fargli eco è stato anche
Macellari: «La scena della cura
come appare oggi prevede il
diritto alla buona prestazione
terapeutica, una relazione pa-
ritaria fra medico e paziente e
l’aziendalizzazione - ha spie-
gato -, ma questo ha in sé due
paradossi: uno gerarchico-pa-
ritario causato dal venire me-
no del rapporto fiduciario in-
condizionato fra medico e pa-

ziente, uno dell’ipercontrollo
su ogni malattia che provoca la
frammentazione dell’analisi.
Avanzano nuovi diritti, ma ci
sono anche dei doveri che non
occorre dimenticare: non pos-
siamo continuare ad assistere

all’aumento delle denunce con
richieste di risarcimento per
sinistri in area medica. Non ce
lo possiamo permettere anco-
ra a lungo né economicamen-
te né da altri punti di vista».

Betty Paraboschi
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L’ULTIMA GIORNATA
LA DEMOCRAZIA CHE VUOLE RIPARTIRE

LA CRISI E IL GIOCO
Bonfà: «Le ristrettezze economiche
hanno reso i cittadini più vulnerabili»

«Il rischio di una deriva
della medicina difensiva»
Fornari e Macellari: è venuto meno il rapporto fiduciario col paziente

«Il conflitto come opportunità»
Novara: con il metodo dei “4 passi” si impara da bambini

■ Due passi indietro, due pas-
si avanti. Il metodo maieutico per
insegnare ai bambini - e quindi
agli adulti di domani - a gestire i
loro litigi è racchiuso in questa
formula. Un metodo messo a
punto dal pedagogista piacenti-
no Daniele Novara e illustrato nel
recente volume “Litigare fa bene”,
presentato ieri mattina a Palazzo
Galli. «Sono partito dalla raccolta
di storie di genitori, di come liti-
gavano quando erano piccoli: è
emerso che si tendeva a nascon-
dere i conflitti agli adulti, per pau-
ra di conseguenti punizioni», ha
affermato. Questo fino agli anni
‘60 e ‘70, quando il clima cultura-
le è mutato ed i bambini sono di-
ventati sempre più espressivi e
spontanei anche nel relazionarsi
con i litigi. I più piccoli hanno ini-
ziato a parlarne con maggiore na-
turalezza e - per i genitori - il pro-
blema ha iniziato a riguardare le
strategie da mettere in atto per
fronteggiare tali episodi. Una

questione di fronte alla quale
spesso mamme e papà si trovano
impreparati e adottano stili di
comportamento disomogenei a
seconda delle circostanze.

Da qui la proposta dei “4 passi”
del metodo maieutico messo a
punto da Novara che si fonda su
un solido presupposto: il conflit-
to non deve essere letto come as-

solutamente negativo, ma piutto-
sto come un’esperienza da vivere
in modo creativo e attivo. «I primi
due passi - ha spiegato - sono ri-
volti all’indietro e coincidono con
la rinuncia a cercare il colpevole,
dal momento che si tratta di
un’attività inutile e con l’asten-
sione dell’imporre una soluzione
da parte degli adulti». In propo-
sito, il pedagogista ha citato il ca-
so di due fratelli che sostengono
di celare i loro litigi alla madre,
perchè quest’ultima li avrebbe
costretti a fare la pace, propo-
nendo una soluzione dall’alto,
“preconfezionata”. «La strada da
seguire - ha aggiunto - è invece
quella del dialogo tra i protago-
nisti del litigio, magari consen-

tendo di esprimere la loro visio-
ne dei fatti attraverso il disegno o
la scrittura». È questo il primo
passo in avanti indicato dallo
studioso, a cui segue l’ultimo:
«favorire l’accordo». Ad esempio,
quando i bambini devono deci-
dere che gioco fare, si può por-
tarli a scegliere una volta a testa.
Il tutto sfruttando la capacità di
trovare una mediazione. «Messi
nelle condizioni di doversi orga-
nizzare per risolvere il conflitto,
semplicemente lo fanno», ha
concluso Novara. Il litigio, quin-
di, come circostanza per appren-
dere competenze importanti:
dall’auto-regolazione all’abilità
di comprendere il punto di vista
dell’altro. Strumenti fondamen-
tali nella relazione sociale anche
nel mondo degli adulti e che tro-
vano le proprie radici proprio in
una buona gestione della con-
flittualità nell’infanzia.

Filippo Zangrandi

A PALAZZO GALLI IL PEDAGOGISTA DANIELE NOVARA SULLA GESTIONE DEI LITIGI

26-29 settembre 2013

sesta edizione

LE INCERTEZZE
DELLA DEMOCRAZIA

La riflessione

Anatomia della speranza
◗◗ A Palazzo Pisaroni si è tenuta la riflessione sulla “biologia della Speranza”.
Un incontro a cura del Dipartimento di Chirurgia generale dell’Ausl di
Piacenza.Nella foto Fausto Fiorentini,Patrizio Capelli e Angela Martelli.

Il contenzioso legale ha
portato  la medicina

difensiva ad occupare il
28% del nostro lavoro

E intanto l’ipercontrollo
su ogni malattia provoca

la frammentazione
dell’analisi e della cura

Da sinistra,Elisa Mendola,Daniele Novara,Diego Miscioscia

■ Mancano ancora tre mesi al-
la fine dell’anno, ma l’aumento
di persone affette da gioco d’az-
zardo patologico è già evidente
agli occhi del Servizio per le Tos-
sicodipendenze, stimabile in u-
na crescita del 25 per cento ri-
spetto agli oltre cento casi riscon-
trati nel nostro territorio nel solo
2012. «Le ristrettezze economi-
che hanno reso le persone più
vulnerabili a comportamenti im-
pulsivi come quelli legati alle illu-
sioni del gioco d’azzardo» ha det-
to ieri a Palazzo Galli lo psichiatra
Flavio Bonfà, responsabile del
Dipartimento delle dipendenze

patologiche. Numerosi e ripetu-
ti gli applausi ai relatori. Che non
hanno nascosto come secondo i
dati riscontrati ogni giorno al la-
voro il gioco d’azzardo sia una
«trappola per troppi». Lo ha det-
to Maurizio Avanzi, responsabi-
le del SerT di Cortemaggiore,
presente alla tavola rotonda con
Maurizio Fiasco, sociologo di Ro-
ma e collaboratore del Sole 24 o-
re e Avvenire, e Daniela Capita-
nucci, psicoterapeuta di Varese
(a lei si deve lo spostamento del-
lo studio del fenomeno da una
visione più “moralistica” a una
medica e clinica) e presidente di

Alea, l’Associazione per lo studio
del gioco d’azzardo e dei com-
portamenti a rischio.

«Inizialmente le mine antiuo-
mo erano pensate come qualco-
sa di paradossalmente meno pe-
ricoloso, perché non uccidevano
i civili, si “limitavano” a storpiar-
li - ha detto provocatoriamente
Avanzi -. Lo stesso atteggiamen-
to è riscontrabile in chi difende
l’industria del gioco d’azzardo,
minimizzando il numero dei ca-
si patologici. Come non servì a
nulla la scritta “Il fumo uccide”
sui pacchetti di sigarette, così le
locandine che girano nei bar e

nelle tabaccherie intente ad al-
lertare il cliente sui rischi del gio-
co non serviranno: è semplice-
mente un modo per evitare class
action legali. È come dire “Beh,
io ti avevo avvisato, ora vedi tu”».

Gli esperti hanno sottolineato
come la diffusione capillare del-
l’offerta di gioco d’azzardo pro-
segua senza che i poteri demo-
cratici possano sottoporre il bu-
siness a verifica di compatibilità
con i diritti di libertà, salute e ri-
sparmio. Citati gli studi della
gabbia elettrificata di Skinner,
dove piccioni e topi erano condi-
zionati a schiacciare in modo in-

termittente una leva per avere ci-
bo e acqua. «Quando hanno im-
parato non smettono più, mai
più – ha detto Avanzi -. Skinner si
è ispirato alle slot machine per
spiegare come una gratificazione

Da sinistra,Flavio Bonfà,Daniela Capitanucci,Maurizio Avanzi e Maurizio Fiasco

Gioco d’azzardo e i diritti di libertà,salute e risparmio
Patologia in crescita: «Una trappola per troppi»

IL SERT DI PIACENZA STIMA PER QUEST’ANNO UNA CRESCITA DEL 25 PER CENTO RISPETTO AGLI OLTRE CENTO CASI RISCONTRATI NEL 2012

intermittente crei dipendenza.
Lo aveva detto nel 1953: questo
significa che l’industria del gioco
sa da sessant’anni quali effetti
possa avere il gioco d’azzardo».

Malac.
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IL PARADOSSO DELL’11 SETTEMBRE
Schuldiner: «Da quel giorno tutto è
sotto minaccia quindi tutto è permesso»

IL LIBRO DELLE REGOLE
Gli articoli dei bambini delle scuole
saranno raccolti in una pubblicazione

■ Da Gerusalemme a Piacenza
per promuovere un ritorno alla
politica delle “origini”, basata sul
dialogo, diametralmente oppo-
sta a quella che stiamo vivendo
oggi e definita dal professor Zvi
Schuldiner come una non-poli-
tica della paura. Ad aprire l’in-
contro “Senza verità non c’è de-
mocrazia” Paolo Maurizio Botti-
gelli dell’Associazione Via Roma
Città Aperta: «La menzogna vie-
ne utilizzata per realizzare quelli
che la classe politica definisce in-
tenti, ma che per la democrazia
sono affari». L’ospite d’onore, lar-
gamente applaudito dal pubbli-
co presente in Santa Maria della
Pace, è partito dal significato gre-
co della parola politica: «E’ ne-

cessario tornare a vedere la poli-
tica come possibilità di discutere
del mondo che vogliamo, dei va-
lori che stanno alla base della no-
stra società e verso quale direzio-
ne vogliamo portare questa so-
cietà. Stiamo vivendo un perio-
do di non-politica perché non si
discute più dei valori. Lottare
contro il servilismo e questa
mancanza di valori è molto im-
portante». Quella definita da
Schuldiner come non-politica
della paura sarebbe da ricollegar-
si a due 11 settembre della nostra
storia: «L’undici settembre 1973
è stata distrutta l’alternativa de-
mocratica in Cile uccidendo
3mila cileni e istituendo una dit-
tatura terribile che altro non era

se non un laboratorio per il neo-
liberalismo, il progetto che stia-
mo vivendo oggi in tutte le parti
del mondo sviluppato. A partire
dall’undici settembre del 2001
stiamo subendo una manipola-
zione dove ci viene detto che tut-
to è sotto minaccia e quindi tut-
to è permesso. Una politica della
paura inaccettabile che non uc-
cide solo i terroristi, ma anche
tante persone innocenti». Zvi

Schuldiner ha quindi spostato
l’attenzione sulla questione siria-
na: «Il popolo di Israele, quando
ha sentito che Obama voleva
condurre un attacco alla Siria, è
andato nel panico. Non si può
capire stando a Piacenza cosa
abbiamo provato, la paura di ve-
der scatenare l’inferno. Fortuna-
tamente un altro grande demo-
cratico come è Putin ha trovato
una soluzione. La politica ameri-

cana continua ad essere un bru-
tale neo-liberalismo».

«In Israele, siamo capaci quan-
to l’America di portare avanti u-
na politica della paura - ha con-
tinuato -. L’occupazione è un cri-
mine terribile anche quando gli
occupati non vengono uccisi
perché sono costretti a vivere in
un inferno quotidiano». Schuldi-
ner ha concluso parlando dell’i-
pocrisia dell’occidente: «Non mi

piace la bomba atomica che co-
struirà l’Iran, ma non mi piaccio-
no neppure quelle che abbiamo
noi. Se la Merkel proseguirà nel-
la sua politica dell’austerità allar-
gherà il divario fra ricchi e pove-
ri. Ognuno di noi deve accettare
di fare politica nel senso vero del
termine. Non possiamo essere
razzisti qui a Piacenza e poi vole-
re la pace in Medio Oriente».

Nicoletta Novara

«Ritorno alle origini:no
alla politica della paura»
Schuldiner: torniamo a parlare del mondo che vogliamo

Non si può essere
razzisti qui e volere la

pace in Medio Oriente
ZVI SCHULDINER

■ «I papà devono giocare con
i figli». «Il rispetto comincia dal
saluto». «Non si prendono in gi-
ro i compagni di classe, ma ci si
aiuta». «Ci vuole un premio non
solo per il buon voto, ma anche
per il buon comportamento».
«Tutti devono essere invitati al-
le feste». Sono decine e decine
gli articoli scritti di proprio pu-
gno dai baby-piacentini, padri
costituenti della prima “Legge
dell’uguaglianza”, creata dai
bambini delle classi elementari
accompagnati nel percorso dai
ragazzi dei centri di prima e se-
conda accoglienza della comu-
nità Albatros e già sposata a
pieno titolo dall’assessore co-
munale alle politiche scolasti-
che e giovani, Paola Beltrani.

Le perle spontanee dei giova-
ni studenti, messe l’una accan-
to all’altra in una sorta di colla-
na con l’aiuto di insegnanti e
genitori, sono uno dei risultati
del “Festival del diritto”, perché
capaci di andare dritto al cuore
dei cittadini non solo del doma-
ni ma già dell’oggi: i giovanissi-
mi giudici - nei panni di giudici
grazie al lavoro di immedesi-
mazione della fucina teatrale
dei Manicomics - hanno inter-
vistato il mondo degli adulti per
capire cosa fare per costruire un

nuovo e più democratico siste-
ma di leggi, realmente “uguali
per tutti”, e non solo per qual-
cuno. Il progetto, nato all’inter-
no di Mediascuola, è stato pre-
sentato ieri mattina a Palazzo
Gotico dalle scuole elementari
“Carella”, “De Gasperi”, “Gior-
dani”, “Pezzani”, “Vittorino Da
Feltre”, con gli Ospizi Civili, e
l’intervento di Maria Luisa
Contardi, coordinatrice dei
centri di accoglienza per mino-
ri stranieri non accompagnati,
gli educatori e insegnanti di
teatro Matteo Ghisalberti e Ma-
ria Spelta, Allegra Spernanzoni

di Manicomics e il drammatur-
go e attore italiano Rolando Tar-
quini.

Ad aprire l’incontro, l’espe-
rienza di videointerviste realiz-
zate dai ragazzi della comunità
Albatros: presenti ieri Roberto,
Robert, Aleksander, Nazmul,
che, arrivati da poco da Bangla-
desh, Albania, Romania, dallo
scorso anno lavorano attiva-
mente al progetto intorno ai te-
mi di uguaglianza e democra-
zia. Nelle interviste, le doman-
de rivolte ai piacentini sono sta-
te “Cosa ci rende diversi? “, “E-
siste una vera libertà di parola?
“, “Lei crede che un operaio e
un notaio abbiano gli stessi di-
ritti? ”. A concludere il video, u-
na frase particolarmente elo-
quente, mutuata da Orazio: “Se
brucia la casa del tuo vicino, la
cosa ti riguarda, e molto”.

«Esperienze come questa
fanno bene all’animo - ha detto
l’assessore Beltrani -, aiutano a
sviluppare senso critico. La pre-
senza significativa delle scuole
nel cartellone del Festival ha di-
mostrato ancora una volta co-
me le nostre scuole piacentine
siano allineate alle esigenze di
pluralismo e multicultura dei
nostri tempi, nonostante i cre-
scenti tagli ai fondi nazionali e
regionali. Il materiale prezioso
raccolto sarà sottoposto al sin-
daco Paolo Dosi e alla giunta e,
se tutte le scuole accetteranno,
potrà diventare la base per un
nuovo “Libro di regole” a dispo-
sizione della nostra città ed e-
sempio per tutti».

Elisa Malacalza

Da sinistra, Paolo Maurizio Bottigelli e Zvi Schuldiner

I baby-giuristi e la Legge dell’uguaglianza:
«Tra compagni di classe ci si deve aiutare»

IL PROGETTO È STATO PRESENTATO IERI MATTINA DAI BAMBINI DELLE ELEMENTARI CARELLA, DE GASPERI, GIORDANI, PEZZANI E DA FELTRE

«Il bene comune è dare a ogni cittadino
la possibilità di realizzare se stesso»
■ L’economista Luciano Ven-
turini, ordinario di Economia
politica alla Cattolica di Milano
e il giurista Antonio Viscomi, or-
dinario di Diritto del lavoro al-
l’università di Catanzaro, chia-
mati ieri a dibattere dei «Diritti
sociali al tempo della crisi» han-
no sostanzialmente convenuto
che all’Italia è indispensabile u-
na ricostruzione morale che im-
pegni tutti i cittadini e i politici
in particolare. Serve una tensio-
ne verso un’economia sociale di
mercato che sia terreno di con-
vergenza fra visioni di destra e di
sinistra per un dibattito virtuoso

DIRITTI SOCIALI IN TEMPO DI CRISI: NECESSARIA UNA RICOSTRUZIONE MORALE CHE IMPEGNI TUTTI

In alto, l’assessore Paola Beltrani a Palazzo Gotico con i bambini delle classi che hanno partecipato al Festival del Diritto;
sopra,alcuni momenti della domenica speciale dei baby studenti che per l’occasione indossano il “tocco”accademico

I ragazzi delle scuole piacentine leggono le loro leggi al Festival del Diritto

delle idee. Servono politici all’al-
tezza e occorre formazione per
tutti i cittadini perché si tenda
verso il bene comune e vengano
date a ciascuno le possibilità di
realizzare se stesso, obiettivo
questo che è la summa d’ogni e-
spressione dei diritti sociali.

Ai due docenti, assente il lo-
ro collega Giuseppe Guarino,
ha posto interessanti doman-
de il giornalista Massimo Cal-
vi, caporedattore di “Avvenire”.
Non certo per la redazione
d’appartenenza del moderato-
re, sono stati ricordati concet-
ti fondamentali dell’enciclica

“Gaudium et spes” come la
fratellanza, il servizio al pros-
simo e la giustizia sociale.

Un particolare accento è sta-
to posto sul cosiddetto “diritto
mite” inteso come equilibrio
fra il liberismo estremo con la
deregulation del mercato e la
pressante presenza dello Sta-
to. Entrambi i relatori si sono
soffermati sul diritto del lavo-
ro sottolineando come debba
essere ampiamente rivisto con
modelli di riferimento cultura-
li dando maggiore autonomia
alle parti sociali e alla società
civile, con la garanzia dei dirit-

ti fondamentali.
Questioni che i relatori non

hanno mancato di inquadrare
nell’attuale politica europea
che, se accentuerà la governan-
ce potrebbe incentivare la corsa
al ribasso dell’applicazione dei

diritti sociali nel nostro paese.
D’altra parte, per evitare il

“commissariamento” dell’Ita-
lia, è indispensabile un concre-
to cambiamento di mentalità e
di metodologia nella nostra in-
tera società.

Luciano Venturini,Massimo Calvi e Antonio Viscomi
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