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MA10 
 

UNA SOCIETÀ SENZA REGOLE: QUALE SPERANZA? 
 
Martedì, 26 agosto 2003, ore 15.00 
 
Relatore: 
Eolo Parodi, Presidente E.N.P.A.M.  
 
Moderatore: 
Giorgio Vittadini, Presidente Compagnia delle Opere. 
 
 
Moderatore: Buongiorno, sono molto lieto di presentare questo incontro: “Una società senza regole: 
quale speranza? Vorrei spiegare il titolo e soprattutto la persona che abbiamo tra di noi, Eolo Parodi 
che è una istituzione della medicina italiana, già presidente dell’ordine dei medici, presidente 
dell’E.N.P.A.M, onorevole nella Commissione Sanità. Penso che sia oltre che medico in sé (perché 
questo è importante perché non tutti quelli che si occupano di medicina di solito sono esperti), ma 
lui è medico reale legato a noi da una profonda e lunga amicizia; l’essere lieti di averlo qua è per 
due ragioni: primo per il tipo di posizione con cui guarda il tema della sanità che, come lui ci teneva 
dicessi e dirò, è non le medicalizzazione, ma la sanità come l’aspetto della cura del corpo dentro 
l’uomo completo, nel senso che guardare l’uomo significa guardare la sua salute; la salute come 
condizione dell’aspetto di una vita di un uomo, quindi guardare la sanità sotto il profilo generale, 
(per questo una società senza regole: guardiamo l’aspetto medico in termini generali e non solo la 
speranza di vita in senso tecnico, ma la speranza di vita in senso generale). Secondo, io penso che 
non ci sia oggi in Italia un quadro statistico più interessante di quello che esce dal suo libro Noi 
italiani dall’unità al terzo millennio, che fa una proiezione storica di tipo demografico dal 1861 fino 
ad oggi, poi fa una proiezione fino al 2051 riguardo a diversi aspetti della sanità: la morbosità, la 
mortalità, le mortalità evitabili, la spesa sanitaria, la tutela medica della salute. E la cosa 
assolutamente interessante è che lo fa rispetto a una fonte statistica di solito ignorata, cioè usata 
solamente per i rimborsi che sono le schede, le SDO, le schede dimissione ospedaliera; di solito uno 
dice “ma, bisognerebbe fare delle ricerche ad hoc, più terminologiche…” e così via, e trascura il 
dato più interessante, il dato che riguarda tutte le dimissioni ospedaliere, e lui dimostra come 
innanzitutto facendo delle distribuzioni di frequenza, vedendo come variano rispetto alle diverse 
intensità, alle diverse modalità le caratteristiche della popolazione e incrociando qualche dato, 
ponendo qualche grafico, si ha un quadro assolutamente interessante, perché rispetto a indagini 
campionarie stiamo guardando la totalità degli ospedalizzati e dei dimessi, e fa parlare il dato in 
modo assolutamente nuovo. Adesso infatti vedrete, io quando l’ho visto la prima volta sono rimasto 
colpito perché appunto come statistico, avendo avuto a che fare con le schede di dimissione 
ospedaliera, mi sono sempre chiesto: ma, invece di andare a vedere altro perché non si comincia a 
usare un dato che ha una copertura così grande. E lui l’ha fatto per primo, l’ha fatto con una visione 
generale e l’argomento di oggi sarà questa descrizione, e vi assicuro assolutamente originale perché 
basata sui dati, sull’interpretazione dei dati dell’Italia sanitaria. Poi io pensavo che tu potevi 
introdurre il tema e poi vedere se ci sono domande che possono completare cosa, quindi do la 
parola  
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Eolo Parodi: Grazie, ti ringrazio di cuore e ringrazio tutti voi. Io sono un giovanissimo di tarda età, 
perché Platone diceva “gli occhi servono per guardare avanti: se ti giri sei obbligato a dare la 
schiena al futuro; io guardo il futuro. Io da anni sostengo che noi abbiamo l’abitudine di guardare i 
problemi a valle e mai vedere a monte, il perché; mai vedere per esempio quale sarà il futuro? Se è 
possibile che nel 2050 gli italiani invece che cinquantasei milioni saranno quaranta milioni e 
avremo bisogno di altri quindici milioni che devono arrivare, non converrà pensarci adesso alle 
conseguenze, e il perché e il per come? Ed io credo che la precarietà, la sofferenza che oggi c’è è 
dovuta a una società senza regole; è una affermazione brutta, difficile però vedete è una società che 
io ho vissuto. Sono orgoglioso di essere il figlio di un operaio che mi ha mandato a scuola a quattro 
anni, e che a 17 anni i tedeschi hanno preso e mi hanno portato a Treblinka ; sono molto ambizioso 
però con una bandiera: l’onestà, l’onestà non come optional, come istituzione e l’amore alla 
professione medica, che vista come la vedo io è l’amore per la gente, è l’amore per gli altri. Io su 5 
familiari ho avuto cinque familiari uccisi per cancro, io so cos’è il cancro, quando in una famiglia 
c’è il cancro, ce l’ha tutta la famiglia, e se non si capisce questo veramente si è pazzi e dirò poi 
perché. Però voglio descrivervi questa società, generalizzo,(in questo momento ci sono dei martiri 
ai quali va il mio saluto) però è una società chiusa a riccio, egoistica, non c’è più quell’amore, 
quell’affetto, quell’amicizia, quella fraternità, quella solidarietà se non a parole. Abbiamo 11 
milioni e mezzo di depressi e ansiosi, l’anno scorso abbiamo speso 10.600 miliardi per maghi e 
chiromanti, non tocco il problema, mi sto solo chiedendo e chiedo a tutti perché abbiamo speso 8 
mila  miliardi di farmaci omeopatici; il 41 % degli anziani soffre di insonnia, si dice- le statistiche 
bisogna prenderle come sono- che negli ultimi dieci anni l’italiano ride meno del 14% e se vi 
guardate in giro vedete ridere meno, vedete più tristezza, più arroganza, sulle strade, sulle strisce 
bianche avviene una dissociazione che è mortificante; quando tu sei in automobile odi quello che 
hai l’impressione che te lo faccia apposta, che vada adagio per offenderti; quando sei tu pedone lo 
fai lo stesso a quello che è in auto. Dio mio! è una dissociazione! veramente siamo malmessi! C’era 
un film,  “Chi siete, dove andate, un fiorino” di Benigni e di Troisi. Non ci resta altro che piangere, 
no non è questo che voglio dire; voglio dire che in tutto, nella politica (io ho fatto tre legislature 
europee, dove hanno parlamento diverso, adesso faccio quella nazionale), complessivamente il 
livello della politica è basso, come sta abbassandosi il livello delle professioni, come sta 
abbassandosi il livello dei rapporti, ma io mi chiedo: oggi noi viviamo ancora un’esperienza, io la 
vivo anche politicamente, si dibatte ancora il problema se il tumore che ha ucciso mia moglie è di 
destra o di sinistra; certe volte si dice oggi che ci sia in corso un’epidemia di demenza! Ma io credo 
che se un campo di gramigna non viene corretto in modo che coltivi il nuovo futuro, noi siamo nei 
guai e la mia relazione dice questo e dice che c’è la crisi della società, la crisi della globalizzazione, 
la crisi della demografia, la crisi dello stato sociale, perfino nella Centesimus annus il Papa cosa 
disse? Testuale: si è assistito negli ultimi anni a un vasto ampliamento della sfera di intervento dello 
Stato che ha portato a costruire in qualche modo uno stato di tipo nuovo, uno stato di benessere. Ma 
cosa significa? La protezione sociale: noi abbiamo il 65% per le pensioni, il 28,6% per la sanità e il 
3,9 % per l’assistenza. Non è possibile! questa è una società dove il giovane va a lavorare tra da 26 
ai 28 anni quando gli va bene,  per un terzo lavora per due terzi è mantenuto: è una società in 
declino! Ma io non sono uno che porta male! Quando Casini ha presentato il mio libro alla camera 
non ha detto che io porto male;  ha detto “Parodi sta facendo una provocazione a cui bisognerà dare 
una risposta”  e la politica non può chiudere gli occhi! quello è diventato un Parlamento dove c’è 
una sola abitudine: se tu dici no io devo dire sì; se tu dici sì io devo dire no! Non sono andato a 
Treblinka per questo, ma nemmeno voi amate la libertà per questo!  Non la voglio fare lunga, ma 
voi vedete: c’è la parcellizzazione del livello decisionale, c’è una burocrazia che credo che a Roma 
ci sia un locale dove dei grandi cervelli si riuniscono per inventare delle stupidità come quelle che 



 3

fanno; ci deve essere un locale dove studiano come far del male al cittadino: mettergli timbri qui, 
sul sedere, mandarlo…un popolo di eroi, di buoni, perché sopporta tutto, ma … C’è la 
parcellizzazione, c’è l’arroganza, non si può prendere una decisione. Eh , sapeste quanti stop!, 
quante chiamate!, ma tu vorresti, ma no… Allora, perché sono venuto qui? Perché c’è la crisi della 
famiglia, c’è la crisi del matrimonio, c’è anche una crisi della religione. Io sono un medico di 
Lourdes, noi abbiamo un distintivo, c’è scritta una parola sola: Credo. Non si può discutere, diceva 
il Santo Padre recentemente, non è possibile: qui vanno alla Comunione e non passano più 
attraverso la confessione. Il matrimonio… si sta assieme. Non vorrei che un giorno mi 
presentassero alla Camera un emendamento sull’ Immacolata Concezione. Non siamo per il Credo, 
e allora in questa società dove la casalinga, che è la professione più terribile che oggi possa avere la 
famiglia, è al primo posto tra gli alcolisti anonimi. Ma perché? E perché al mattino il marito e il 
figlio vogliono uscire di corsa e il bagno è occupato, e c’è uno dei due, e arrivano arrabbiati, e la 
colazione non è pronta…. Guardate che si finisce poi alla violenza! Dicono i neuropsichiatri che 
non trovi il bagno, la colazione, l’ascensore rotto, prendi il filobus, è già partito, quello che prendi 
dopo uno ti dà una gomitata, tiri fuori il coltello e lo ammazzi. Ma questo è lo stato della famiglia. 
Questo è lo stato del matrimonio. La natalità non è vero che sia solo un problema di aborto. Non c’è 
il desiderio, la voglia di far figli. Si preferisce stare in quello stato del benessere della Centesimus 
annus. Amici, amiche, non è così! Pensate, ci sono oltre 16 milioni di persone che tutti gli anni si 
buttano con quella corda e poi finiscono fortunatamente non a uccidersi… non so come si chiama 
questo gioco… per avere questa forma di esaurire la propria violenza. Questo è ciò che voglio dire: 
la sanità non è sanità , è salute. Uno Stato non deve contenere, sprecare, dire taglia qui, taglia là. Un 
ministro deve avere il coraggio di andare alla televisione e dire: Noi possiamo darvi questo. Questo 
è garantito, i soldi ci sono. Però chi sbaglia deve essere punito. Chi non fa questo deve essere 
cacciato via. I partiti lascino per un anno la sanità, ma vi prego! Ma per un anno lascino la sanità. I 
partiti nella sanità tra poco opereranno anche. Io ho dei colleghi parlamentari che parlano per 40 
minuti, un giorno li ricovereremo. A uno di questi glielo ho detto, anche da brava persona, “ma 
come è possibile che tu parli su tutto? Non vorrei che mi venisse un dolore appendicolare e tu mi 
operi”. Non è così! Le speranze, le speranze intanto siete voi e se me lo permettete, per la prima 
volta dico: siamo noi. E’ la prima volta che dico questo.  Allora dobbiamo ricreare 
un’evangelizzazione nuova, l’evangelizzazione anche dei doveri, non solo dei diritti, dei 
comportamenti. L’evangelizzazione dei nostri principi, dei nostri valori. Noi dobbiamo blindarli: è 
lì il nostro credo, è lì solo il futuro. Io non resisterei alle disgrazie che ho avuto se non avessi il mio 
credo, se non andassi spesso alla Madonna della Guardia  di Genova a parlare con Dio. Ho paura di 
parlare con don Giussani e tu sai quante volte gli parlo, perché quando lo lascio a Milano arrivo a 
Genova che non vedo più i campi, non vedo più i fossati, ho paura di morire perché volo, ciò che mi 
dice mi fa volare. Ma vogliamo noi costruire il futuro? Impedire che ci uccidano il nostro futuro! 
Noi abbiamo la forza di farlo. Questo movimento deve essere operativo, pragmatico, dobbiamo 
inventare una rete di soccorso, un SOS salute, una rete di soccorso per tutti i problemi. C’è 
un’umanità che chiede aiuto, è sommersa, ho il coraggio di dire: non si può rispondere solo con la 
preghiera. E’ un frase terribile, ma noi dobbiamo a latere far sì che a un problema si risponda molto 
spesso con una soluzione. Dobbiamo blindare il nostro credo che è vincitore, non fare come fece la 
vecchia DC, che nel momento in cui aveva vinto e poteva dire con orgoglio: “per 50 anni ho detto 
agli italiani la verità”  in quel giorno è morta. Noi abbiamo il dovere di farlo. Io ho finito. Io ho un 
pregio: non ho più ambizioni per il futuro, ho imparato che mi piace più dare che prendere e non è 
una cosa facile. E allora, se vogliamo con quella magica parola che è “insieme”, io credo che 
costruiremo un futuro. Lo garantiremo, ma quel che mi interessa è che questo futuro blinderà i 
principi e i valori che mi hanno insegnato i miei genitori, che mi ha insegnato la mia fede, il mio 
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credo. Io vengo da lontano, però guardo molto per il futuro, finché avrò un attimo di vita io 
cercherò di dare amore, amicizia, vorrei avere le tasche piene e dare; ne han bisogno. Ma insieme 
però dobbiamo risolvere i problemi: pragmatismo, operatività, immaginazione. E’ una sfida che 
oggi lancio dal grande Meeting di Rimini. Grazie 
 
Moderatore: Puoi illustrarci alcuni dati sintetici, i più interessanti di questa tua ricerca sulla 
situazione: quando dici della situazione sanitaria degli italiani 
 
Eolo Parodi: Mah, io ho detto:la situazione sanitaria degli italiani in confronto a quella che era negli 
anni ’50 è davvero diventata eccezionale. Guardo innanzi tutto un dato: la mortalità infantile. Mi 
ricordo quando ci guardavamo negli occhi e dicevamo: siamo a 9,6- 9,8 di mortalità Oggi abbiamo i 
livelli migliori.  Adesso siamo al 3,8. Però già dovuto per motivi diversi. Perché poi c’è una 
differenziazione, non c’è ancora la prevenzione, la gente, ma spesso anche i miei medici vanno a 
dire di non vaccinarsi. Ma perché? Forse avremo adesso un nuovo turno o un ritorno della sars, 
perché i virus sono fatti così. Ma allora perché  non ci vacciniamo per l’influenza? Perché il nostro 
medico poi non saprà distinguere tra l’influenza e la sars. Cosa farà? Manderà tutti in ospedale?  
 
Vittadini:  
La media europea quant’è di mortalità?  
Parodi:  
Ah, sempre uguale. 
Vittadini: 
E i problemi più gravi invece dal punto di vista sanitario che tu vedi? 
Parodi: 
Io quelli più gravi che vedo, onestamente, ecco perché ho scritto il “Passaporto sanitario”, ma lo 
dico anche questo con amore: noi stiamo per diventare una società multietnica, allora bisogna 
gestirlo questo problema. Noi non possiamo far venire paesi, diciamo, in via di sviluppo- non 
diciamo extracomunitari, perché extracomunitari sono il Giappone, il Canada, la Svizzera, gli Stati 
Uniti- paesi in via di sviluppo lasciarli venire, mi dicevano i cattedrali  di pneumologia di Milano 
che la tubercolosi sta aumentando di 3-4 volte. La malaria è ritornata, ritornano malattie che non 
c’erano, ma vogliamo fare qualcosa? 
Vittadini:  
Quindi l’entrata di extracomunitari significa il rilancio di malattie già morte. 
Parodi:  
Rilancio di malattie che i giovani di oggi e gli stessi medici di oggi avrebbero delle difficoltà a 
riconoscere. Ma il grande problema è la protezione sociale. Ma come possiamo pensare che…( c’è 
un dato che fa ridere, l’ho detto a un giornalista poco fa) c’è un anno in cui non esisterà più il 
medico di famiglia. Perché saremo talmente tanti medici che ogni famiglia ne avrà almeno uno o 
due suoi .E anche questo è stato un errore! Un errore della Democrazia Cristiana, quando ci ha tolto 
le suore dagli ospedali, quando ha fatto sì che noi a Genova iscriviamo all’Ordine gente, medici, 
che arrivano dalla scuola alberghiera di San Remo. 
Vittadini:  
Ma di solito dicono che la popolazione italiana è in via di invecchiamento e questo crea 
un’emergenza sanitaria molto grave. 
Parodi:  
E’ un problema di protezione sociale: se io dovessi dire ad un imprenditore se andiamo avanti così 
cosa devono fare? fate delle carrozzelle alla tedesca. 
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Vittadini:  
Cioè, nel senso che, aumentando l’invecchiamento e curando le malattie… 
 Parodi:  
Noi siamo alla vigilia del sesso femminile che si avvicina agli 85 anni  di speranza di vita. Siamo 
alla vigilia di i maschi che arrivano a 78-79 anni. Andiamo verso matriarcati. 
Vittadini:  
Il che vuol dire che c’è sempre meno gente che lavora rispetto alla gente che devi mantenere per 
questo? 
Parodi:  
Io sono presidente di un ente di previdenza, ma qual è il problema? Il problema è che verrà un 
momento in cui c’è un medico del lavoro e tre che non fanno niente.  
Vittadini:  
Ma quindi vuol dire che sostanzialmente noi  siamo pronti per l’emergenza dell’invecchiamento 
della popolazione? 
Parodi: 
No 
Vittadini:  
Perché non siamo pronti? 
Parodi:  
Perché abbiamo paura ad affrontare i grandi problemi. 
Vittadini:  
Che sono?  
Parodi:  
Quelli che non obbligano sempre a pensare al consenso! 
Vittadini:  
Per esempio? 
Parodi:  
Io che faccio l’uomo politico, del consenso me ne frego. 
Vittadini:  
Per esempio quali sono? 
Parodi:  
E’ che si ha paura a toccare la previdenza, e che cosa toccherà? Non tocca nulla! Ma bisogna alzare 
i limiti di età. Ma non è possibile che i medici non si portino a 70 anni obbligatori. Se tu li porti a 
70 anni obbligatori ti dicono che la pensione dei medici avrà altri….?? 
Vittadini:  
E quindi tu dici: invecchiando la popolazione è inevitabile che le persone debbano lavorare di più, 
perché se non lavorano di più è impossibile mantenere dal punto di vista economico le persone che 
sono …. 
Parodi:  
I dati sono fondamentali, ma io ti dico di più. Perché non recuperiamo gli anziani? Ma quanti 
anziani come me potrebbero ritornare a insegnare! Io ho fatto 14 cooperative nella valle del Reno 
dove gli anziani al mattino vanno in una villa predisposta, insegnano a 300-400 giovani a fare 
l’elettricista, il manovale, ecc… 
Vittadini:  
Cioè lei dice che la prima emergenza sull’invecchiamento è che la popolazione se è inattiva ha 2 
caratteristiche: primo: non si regge economicamente; secondo: è gente che è ancora valida che si 
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trova a non far nulla. Ma dal punto di vista dell’assistenza di una popolazione così anziana, le 
strutture sono adeguate? 
Parodi:  
No, non sono adeguate. 
Vittadini:  
Perché? 
Parodi:  
E’ perché noi abbiamo paura di un confronto pubblico- privato. Se tu leggi la relazione che ti do 
adesso sulla sanità, c’è scritto che i 50.000 miliardi che stanno spendendo gli italiani privatamente, 
dobbiamo cercare di farli confluire nel servizio sanitario!,  
Vittadini:  
Vuol dire se non sbaglio che l’assistenza sanitaria per gli anziani non è coperta di per sé dalle spese 
statali. 
Parodi:  
Presidente, la copriva solo un certo Adolf che aveva la mania dei fornetti casalinghi, infilava dentro 
e … questa è la realtà. 
Vittadini:  
Quindi tu dici, una famiglia che si trova ad avere un anziano che diventa inevitabilmente cronico, 
non è coperto per la cura di questo, dall’assistenza sanitaria obbligatoria. Per cui la grande 
emergenza sanitaria che c’è non è tanto la malattia acuta, quanto la malattia cronica, di cui 
l’invecchiamento è il primo. 
Parodi:  
E’ ciò che sta accadendo, ovverosia, i terminali, l’ alzheimer , tutto questo, sì, speriamo nelle cellule 
staminali…Dio ci aiuti, il parkinson, i vari stadi… 
Vittadini:  
Quindi tu dici: aumenta l’età della popolazione e prima di tutto c’è un primo problema che è di tipo 
economico. Dato il problema economico, la popolazione che è invecchiata o è patologica,  il 
cronico non è assistibile, perché oggi come funziona l’assistenza sanitaria? Tu mandi uno in 
ospedale per la fase acuta, sta dentro tre giorni, lo curano e lo mandano a casa. Ma dove mandano 
uno che è in condizioni o di non essere autosufficiente o difficilmente curabile? Lo mandano in 
strutture dove sostanzialmente devi pagarlo tu. La famiglia se è povera non riesce a pagare. Per cui 
ti trovi ad avere o l’anziano in casa  che devi mantenerti e se non hai i soldi devi curarlo e non hai 
l’attrezzatura o lo mandi in strutture che quanto sono migliori, quanto sono care. Ma, e questo è il 
problema, il cronico non è coperto dall’assistenza sanitaria e non esiste a tutt’oggi un sistema di 
integrazione assicurativo tale, per cui tu dici: l’emergenza invecchiamento ha un’emergenza di 
insufficienza di modi, in quanto o sta a casa qualcuno, o non sa cosa fare, o non ha i soldi per 
mantenerlo. E quindi noi abbiamo un’assistenza sanitaria che è tutta rivolta vero l’acuto, come 
sappiamo per esempio in Lombardia, che è abbastanza avanzata, abbiamo un numero di letti per 
acuti e un numero di medici superiori alla richiesta. D’altra parte ci manca la questione della lunga 
degenza, che è l’invecchiamento e le malattie legate all’invecchiamento. 
Parodi:  
E’ chiaro! Però bisogna dirci una cosa, tra vent’anni il problema giovanile è un problema che si 
risolverà 
Vittadini:  
Cioè l’assistenza sanitaria per i giovani è normale? 
Parodi:  
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No! Qui è un problema giovanile. Già oggi non è vero che manca il lavoro, parlo sempre 
generalizzando, non manca il lavoro. E’ che oggi i giovani preferiscono andare al “posto”, non al 
lavoro. C’è più la ricerca del posto che del lavoro. Cosa sta succedendo? Che, aumentando la 
speranza di vita chi fa parte della raccomandocrazia può andare a San Martino a un milione e 
duecentomila lire al giorno… 
Vittadini:  
Cioè le case per anziani… 
Parodi:  
No, no, no, in un ospedale stesso, in corsia. Soldi che se tu lo mandi allo Splendid di Portofino, per 
lo meno vede il mare, mangia il pesto, è felice e contento, muore felice. Non c’è una strategia! 
Vittadini:  
Non so se è chiaro. Lui dice, sostanzialmente, rispetto al cambiamento della popolazione che è un 
invecchiamento ed un inevitabile aumento delle malattie croniche, la strategia sanitaria è verso 
l’acuto e lascia, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo del tipo di assistenza, 
assolutamente sguarnita sia la famiglia che l’anziano. Perché la famiglia non è in grado di 
mantenerlo nelle famiglie unicellulari, negli appartamenti e così via, e l’anziano, se è valido si trova 
a non avere un’attività, se è invalido si trova ad avere strutture che, per essere adeguate costano 
molto. Ma non c’è niente che copra questo! Per esempio, per dare un dato integrativo, mi diceva 
Desio, il fisiatra che lavora adesso alla Maugeri, che uno dei problemi più gravi della Bagina è il 
contenzioso rispetto alle famiglie, perché, chi paga il cronico alla Bagina? Dice che vanno a cercare 
di ricoprire la retta fino al quarto, al quinto grado di parentela, perché, evidentemente, se l’anziano 
ha una famiglia povera, non copre, l’assistenza non copre e questo è il problema grave che c’è.  
Parodi:  
La politica oggi, però , deve!… 
Vittadini:  
Quindi noi che parliamo dell’invecchiamento come un problema dei giovani abbiamo anche una 
questione che non guardiamo mai in faccia, che, cambiando la caratteristica della popolazione, oggi 
il tipo di assistenza che viene fatto di tipo, come dicevi tu, statale, non va a vedere questo problema 
che diventa sempre più grande. 
Parodi: 
Non può farlo. 
Vittadini: 
Non può farlo perché? 
Parodi:   
Perché non si ha il coraggio decisionale. Guarda, mio padre mi ha detto: vai a scuola, se prendi un 5 
vai in fabbrica. Appena mia figlia ha preso 4, ci siamo uniti: suoceri, consuoceri, cugini, nipoti…, 
eravamo 30-40: all’unanimità abbiamo dato la colpa al professore. E’ lo stesso problema. Vedi, il 
pericolo, lo ha detto Federico Caffè, non l’ho detta io: agli uomini abbiamo sostituito i numeri e alla 
compassione nei confronti delle sofferenze umane  abbiamo sostituito l’assillo degli equilibri 
contabili.  
 
Vittadini:  
Tu, dici: questo è il quadro e il problema, che di solito non è detto, perché si parla sempre 
semplicemente di contenimento della spesa sanitaria, ma non si mette a tema che la spesa sanitaria 
oggi tende alla spesa assistenziale. Tu dici, quei soldi pubblici non bastano, perché evidentemente 
sono sempre meno. 
Parodi:  
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La Corte dei Conti ha detto che c’è 33 mila miliardi di sprechi. Dovremo andare a chiedere dove 
sono gli sprechi. 
Vittadini: 
Secondo te dove? 
Parodi:  
Ci sono certi bilanci di certe Regioni italiane che non sono riuscito a vedere ancora adesso. Spero, 
prima di morire, di vederli. 
Vittadini:  
Allora, se questo è il problema, allora è un problema di ordine economico, perché mancano i soldi, 
di ordine grave, perché è come se uno a 60 anni fosse considerato nella nostra società uno che non 
ha più capacità di vita, e terzo un problema di ordine del tipo di assistenza, perché evidentemente in 
una famiglia è difficile tenerlo, in un istituto costa.  
Parodi:  
Ieri tu hai avuto il mio grande amico, mi permetto di dire maestro, da una vita: Andreotti. Vedi, io 
sono come Andreotti: non cammino, di qua a lì vado in automobile, perché io quando ero Treblinka 
ho fatto tante di quelle migliaia di chilometri a piedi! A Andreotti gli hanno chiesto:”Ma presidente, 
lei non cammina mai? I cardiologi dicono che si hanno dei guai” “E’ vero, però io ho 84 anni e i 
miei amici che camminavano tutti sono morti”. Secondo: Andreotti ha detto una frase: “quando c’è 
il potere, usalo”, e se il potere non lo usi, se hai la compartecipazione sei finito, il potere quando si 
ha si usa. E se noi mettiamo dei ministri che hanno voglia di battere sul tavolo e di scegliere la 
gente opportuna, noi ce la facciamo. Certamente se tutto è condizionato a tutta una serie di nullaosta 
e perché questo e quell’altro, noi andiamo nei guai.  
Vittadini:  
Qui c’è una frase che mi sembra sintetizzi quello che abbiamo detto: “una società in cui un giovane 
entra nel mercato del lavoro tra 26 e 28 anni, che lavora per un altrettanto arco di tempo e che ha 
un’attesa di vita che presto sfiorerà i 90 anni, avrà alla fine lavorato circa un terzo della sua vita; per 
2/3 sarà stato mantenuto. Questa è una società destinata nel senso economico al fallimento e ad 
avere una persona che dal punto di vista della sua utilità è, per 2/3 della vita, sprecata. Quello che tu 
suggerisci è che dovrebbe cambiare completamente lo stile di vita rispetto a questa situazione. 
Parodi:  
Io ho delle idee. Io sono stato 8 anni consulente del governo tedesco per la sanità e in Italia non mi 
ha mai chiesto niente nessuno. Significa che hanno una fiducia terribile! Io voglio dire questo: tu 
devi andare da tutti loro e dire: guardate, la situazione è così; abbiamo queste disponibilità, abbiamo 
bisogno di un intervento integrato del privato, abbiamo bisogno che oltre un certo imponibile 
ciascuno pensi attraverso un sistema assicurativo a se stesso; paghi lo stesso per gli altri ma che 
vengano usati per i più deboli quei soldi. Io ho fatto una polizza sanitaria per i medici che costa 
100.000 lire all’anno. C’è un medico di Milano che è stato operato tre volte a Houston, 450.000.000 
con accompagnatore e ha pagato 100.000 in un anno. Perché con i grandi numeri non facciamo 
quello?, copriamo gran parte della popolazione meglio di adesso, andiamo invece incontro ai più 
deboli a salvarli; perché ti ho detto oggi e te lo ripeto, ha ragione don Camillo a dire a Peppone che 
non ci sono i poveri della Chiesa e i poveri della casa del popolo, sono tutti poveri uguali. Ecco 
perché chiedo il vostro aiuto. 
Vittadini:  
Tu quindi dici che primo non si può vincere con i soldi pubblici, secondo bisogna che il flusso dei 
soldi della sanità non funzioni secondo il meccanismo inevitabile tassazione – spesa pubblica, ma in 
qualche modo attraverso l’esenzione fiscale uno possa usare i soldi che lui da alla sanità mettendoli 
dove servono, il che vuol dire una flessibilità che oggi non c’è. 
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Parodi:  
Sono anche scelte di campo. 
Vittadini:  
Vuol dire che, per intenderci, i soldi che uno paga per la sanità, invece di andare in una tassa che 
serve a finanziare la spesa sanitaria, secondo quell’idea sperimentata in altri campi come 
l’educazione in Lombardia, può essere trattenuta e uno li mette nel servizio che è più vicino a 
quello che è il servizio reale. E’ tutto il discorso che facciamo noi della flessibilità del meccanismo 
perché oggi tutto lo statalismo dice: oggi ti do le tasse a te, Stato, e tu con la spesa vai a metterle in 
qualche posto. Di solito questo posto è molto lontano dai miei bisogni. C’è un’alternativa: la stessa 
somma o una parte di questa decidi di destinarla laddove ti serve di più. Se lo tieni in casa li usi per 
prenderti un infermiere, se,  per essere molto banali, se tu lo vuoi mettere in un istituto, lo metti in 
un istituto che scegli tu e metti questa quota che sia pubblica o privata secondo quello che è il 
bisogno. E’ il discorso della libertà di scelta. Questo è il problema che non riesce a passare. La 
sinistra è tendenzialmente contro e la destra non lo capisce. Però questo problema degli anziani 
mette drammaticamente in chiaro che o c’è la possibilità che l’utente riesca a poter gestire i suoi 
soldi, oppure si va verso un collasso che è fatto da uno spreco da una parte, per cui hai troppi 
medici, troppi acuti…, e dall’altra parte mancano le risorse e il modo per costruirle, perché magari 
c’è troppa offerta pubblica di ospedali e manca un’offerta pubblica o privata per quello che riguarda 
l’assistenza sanitaria agli anziani. Quindi il problema della libera scelta diventa drammaticamente 
importante perché se no la gente non sa più come assistere. 
Parodi:  
Su quella sponda del fiume non s’incontrano queste due necessità; all’insegna dell’onestà, non 
come optional, ma come servizio; quando s’incontreranno queste avremo risolto il problema.  
Vittadini:  
Formigoni in Lombardia ha cominciato a fare questa riforma per ciò che riguarda, con molti 
problemi, l’aspetto acuto. Il discorso che dici tu è: una volta capita qual è la somma, uno, o 
direttamente oppure fa un’assicurazione e così via, è libero di scegliere come usare quello che prima 
dava in tasse per andare al servizio che sente migliore. Questa è la grande battaglia generale che 
facciamo da anni. Tu dici che, data l’emergenza sanitaria e il cambiamento della popolazione, o 
avviene, o andiamo ad un collasso in cui la popolazione sentirà questo sempre di più, perché 
ognuno di noi avrà in casa un anziano o un malato, e si troverà  a capire che l’assistenza sanitaria 
così com’è data, tanto più quanto più la Regione è statalista, è lontano da questa risposta ai bisogni. 
Questa è quindi la cosa importante che viene fuori dal tuo discorso. 
Parodi:  
Poi c’è un problema, scusami. Questo anziano non lo ammazzi certo, ma alla fine andrà nella 
struttura pubblica e sarà punito per questo, perché lo sappiamo, al mattino arrivano le 
autoambulanze e ti lasciano lì gli anziani, li abbandonano spesso. Ci costeranno il doppio o il triplo. 
Quando ci metteremo d’accordo che la salute non è né di destra né di sinistra, ma ci metteremo 
d’accordo che con un po’ di onestà potremmo contribuire a risolvere questo problema, io credo che 
avremo visto la luce del sole. 
Vittadini:  
Quindi allora, per riassumere, il tuo esempio di oggi dice che, cambiando la popolazione e quindi 
cambiando il bisogno che si ha rispetto a come è concepita la spesa, è utopistico pensare che uno 
Stato o una Regione sia in grado di cambiare una struttura di offerta così com’è. L’unico modo è 
lasciare libero l’utente di gestire quella somma che oggi dà in tasse secondo il bisogno che ha, che 
potrebbe essere anche come ho detto non la struttura ma la casa o i soldi per pagare l’infermiere. E’ 
una riforma che molto timidamente è cominciata in Lombardia sull’assistenza, nel senso che per 
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esempio è stato fatto per ora un limitato tentativo tale per cui invece di mandare l’anziano in 
istituto, tu hai una somma, per ora ripeto molto poco perché sono in tutto 400 euro, tale per cui con 
questa somma ti puoi pagare un’assistenza in casa. Quando arriverà il momento in cui l’enorme 
quantità di denaro che oggi l’utente dà in tasse possa essere gestito liberamente, ci potrà essere un 
cambiamento dell’offerta che potrà essere più vicino alla domanda; il che vuol dire che la battaglia 
a cui ci riferiamo spesso, il non profit e la sussidiarietà, non è solo una battaglia di principio ma è 
ormai molto di più, è una battaglia di necessità, perché o questo avviene oppure avvertiremo sempre 
di più questa divaricazione tra ciò che ci è dato che ci servirà sempre meno e ciò di cui abbiamo 
bisogno e a cui non potremo sopperire.  
Parodi:  
Io ora devo dirvi una cosa molto chiara. Tutto a tutti non si potrà più dare. Questo cosa significa? 
Può darsi che si debba avere il coraggio sopra un certo imponibile di dire: tu paghi per i più deboli 
però ti interessi per i fatti tuoi di coprirti. Questo è obbligatorio per il nostro credo e per la nostra 
fede. 
Vittadini: 
In questo senso c’è da dire una cosa integrativa molto  importante, che ripete sempre il nostro amico 
il dottor Rusconi, riguardo questo cambiamento della sanità. Arriva a dire che una struttura di 
gratuità diventa fondamentale per la gestione del sistema, cioè un ripristino di una gratuità tale per 
cui c’è, come c’era una volta, una carità che anche si muove nell’assistere su certi bisogni ad 
esempio degli anziani. Questa cosa diventa fondamentale altrimenti il sistema diventa ingestibile, 
cioè tu non puoi pensare di gestire la sanità semplicemente pagando tutto come adesso, ma 
inevitabilmente per certe cose, senza la carità, senza una gratuità di interesse verso questo, anche 
con questi cambiamenti tu non hai le risorse necessarie. Comunque sia, evidentemente erano altri 
tempi, ma cento, duecento anni fa o anche cinquanta anni fa, era inevitabile che parte di questo 
lavoro fosse fatto da una gratuità che aveva una motivazione ideale, tu hai parlato delle suore. 
Questo andando avanti non sarà solo un qualcosa che fai perché sei buono, ma sarà essenziale allo 
Stato che si ripensa affinché funzioni il sistema, perché non puoi pensare che pagherai tutto rispetto 
ad esigenze così a persone pagate, pena il fatto che se no lascerai la gente a crepare in un angolo di 
un istituto. Anche questo è un tema molto pesante. Pensate a quanto sia osteggiato da certi sindacati 
che ci sia della gente che gratuitamente fa una cosa secondo cui loro devono essere pagati. Il vero 
motivo dell’attacco alle suore negli ospedali è stata l’idea che le suore facevano un lavoro gratuito 
che doveva essere dell’assistenza sanitaria. Quello che emerge, come provocazione e si ritorna al 
titolo del Meeting, è ciò che avveniva nei conventi millequattrocento anni fa e che diventerà sempre 
di più una necessità della società moderna. Sarà sempre più importante che molte cose siano fatte al 
di fuori del sistema del mercato, e dentro il sistema di una gratuità in cui il più possibile la gente si 
da una mano per aiutare certi bisogni; questo non per ritornare totalmente alla gratuità ma per 
un’inevitabile integrazione che non è solo un surplus. Nel momento in cui ci sono queste condizioni 
della popolazione, questa integrazione diventa un’inevitabile necessità, a meno che non si pensi che 
il problema dell’anziano è di dargli qualche pastiglia e farlo morire. 
Quindi la provocazione che ci ha fatto il nostro amico Parodi è un esempio che mostra che quando 
si fanno certe battaglie politiche o culturali si sta gridando, purtroppo inascoltati, alla difesa 
dell’uomo. Purtroppo quello che avviene nella politica attuale è una distanza, e noi siamo chiamati 
prima di tutto a muoverci subito e a costruire una gratuità che immediatamente assiste (la caritativa 
è anche una risorsa economica); quindi si tratta anche di non deflettere da qualcosa che non è la 
difesa di una nostra posizione, ma la difesa per la possibilità di tutta la società di essere umana. 
Certo c’è l’idea di una eugenetica, che non per niente viene fuori in questo tipo di Europa: chi è non 
gestibile va, se non ammazzato, lasciato morire; questo significa che non si debbano assistere 
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persone che pian piano sono lontane dalla produttività. Quello che sembrava dieci o vent’anni fa 
sempre più lontano diventa sempre di più uno spettro presente. Io chiuderei qui l’incontro 
ringraziandoti per i suggerimenti.  
Parodi:  
Io devo dire ancora una cosa. E’ stata fondata l’associazione Medicina e Persona. Io voglio mandare 
un saluto ad un’associazione che cercherò di aiutare in tutte le maniere possibili, perché Medicina e 
Persona ha come fine quello che dicevamo: i principi, i valori, il credo. Io sono obbligato a dirvi 
una cosa, se mi vorrete e se quello che sta lassù me lo concederà (non intendo Berlusconi ma quello 
che sta sopra: Dio. Berlusconi è il mio presidente essendo io deputato di Forza Italia, però ha 
ragione Andreotti quando dice:  tu Parodi sei del PPE. Io gli ho creduto è ho inteso Partito Popolare 
Europeo. “No, ha ribattuto Andreotti, Partito Parodi Euro”. Lui è bravo), verrò con il nuovo libro la 
prossima volta a parlarvi, con tanto affetto e con tanta amicizia. 
Grazie ancora. 
 
 
 


