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il Foglio Salute

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza? Un’enorme
opportunità per il paese in tanti suoi settori quali la

giustizia, la pubblica amministrazione. Ma cosa dire della
salute o del servizio sanitario nazionale?

Nella sanità che cosa si vuole riformare?
Abbiamo capito dall’emergenza Covid che il territorio

è strategico e va potenziato, abbiamo capito che bisogna
avere un piano pandemico aggiornato – questa a dire il
vero sembra un po’ la scoperta dell’acqua calda –, abbia-
mo capito che il sud non sarebbe pronto per un’altra pan-
demia e per fortuna, mi spiace per le persone che vivono
al nord, l’allarme a marzo del 2020 è partito dalla Lombar-
dia che nonostante tutto è un’eccellenza dal punto di vista
sanitario. Abbiamo anche visto che la risposta del privato
accreditato lombardo è stata data con spirito di servizio, e
senza polemica inviterei a fare l’analisi della qualità tra
questa realtà con quella laziale così, a titolo di esempio.

Abbiamo capito molto e va bene, ma adesso cosa occor-
re fare, dunque? Non sento porre delle domande da parte
delle istituzioni, che dovrebbero essere la guida di que-
sto cambiamento, su quali saranno da qui ai prossimi
trent’anni i bisogni di salute dei cittadini italiani, e so-
prattutto mi chiedo: gli operatori del settore, tutti i diri-
genti ospedalieri, i medici, gli infermieri e il terzo settore
sono pronti al cambiamento? Sanno quale sarà l’impatto
e come dovranno gestirlo?

E ancora, il mercato della salute sarà gestito dal pub-
blico coinvolgendo il privato (e per privato intendo anche
i fondi assicurativi)? Ricordo che le persone con patolo-
gia cronica o malattia pregressa non hanno accesso a po-
lizze assicurative e quindi viene da chiedersi cosa acca-
drà loro, e se sostanzialmente andremo verso una compa-
razione che è nella sua sostanza molto diversa dall’inte -
grazione.

Insomma, che cosa decideranno le istituzioni per noi e
per i nostri figli? Avremo sempre un servizio sanitario
nazionale che non guarda al reddito e cura chiunque –
valore a mio avviso non negoziabile –, oppure adotteremo
un sistema misto alla francese nel quale le spese sono
coperte in parte dallo stato e in parte dai contribuenti con
la cosiddetta mutuelle? E chi è disoccupato e ha una pato-
logia cronica e non potrà accedere alla mutua, come ver-
rà curato? Ci saranno delle deroghe per i redditi molto
bassi o inesistenti, o ritorneremo a prima del 1978, quan-
do l’accesso alla sanità era legato alla condizione lavora-
tiva?

Bisogna fare il modo che il piano nazionale di ripresa e
resilienza non sia un’occasione mancata: sulla salute si
sarebbe forse potuto fare di più, in modo da mettere in
sicurezza il nostro sistema sanitario che nell’essere dura-
mente colpito ha mostrato tutta la sua fragilità. Nella pri-
ma fase di lockdown ci siamo sentiti dire che ne saremmo
usciti, e che dagli errori avremmo imparato a gestire me-
glio il futuro. Ci abbiamo creduto, ci siamo aggrappati a
questa idea e ora è tempo di verificare se la nostra fiducia
sia stata o meno ben riposta.

Tutti questi quesiti devo avere la dignità di ricevere
una risposta dal ministro Speranza, del quale come sape-
te ho molta stima ma che ora deve dare delle informazioni
chiare non solo perché è un suo dovere istituzionale, ma
soprattutto perché è un diritto di ogni cittadino sapere
quali scelte politiche sta assumendo, visto che sono scelte
che cambieranno la nostra vita.

On. ministro Speranza per favore, ci illumini.
Rosaria Iardino

Presidente Fondazione The Bridge

Comprendere al meglio il piano sanitario
dell’Unione e l’impegno della Commis-

sione europea è fondamentale per avere uno
sguardo lucido sul futuro. Ne parliamo con
Massimo Gaudina che è alla guida della Rap-
presentanza della Commissione europea a
Milano.

In seguito al Global Health Summit e alla
sottoscrizione della Dichiarazione di Roma,
per la prima volta i leader del G20, la Com-
missione europea e la Presidenza del Consi-
glio hanno sostenuto un vertice a tema sani-
tario. Considerando le attività della Commis-
sione, come si traduce nel contesto europeo?

Il Global Health Summit costituisce una

pietra miliare nella collaborazione sanita-
ria internazionale per molti motivi. Non
soltanto perché sono state prese alcune de-
cisioni molto pragmatiche e sostanziose,
come il miliardo di euro stanziati dall’Ue
per la produzione vaccinale in Africa, il raf-
forzamento di Covax, o la rinuncia a buona
parte dei profitti da parte delle case farma-
ceutiche, ma anche perché è emerso un
consenso convinto sulla necessità di un ap-
proccio multilaterale alle emergenze sani-
tarie: per combattere una pandemia, gli ap-
procci nazionali o protezionistici possono
solo dare risposte parziali o addirittura
controproducenti. La “diplomazia dei vac-
cini” come strumento di politica estera può

corrispondere all’interesse nazionale di
qualche superpotenza solo nel breve perio-
do, ma non può vincere una pandemia. Per-
ché ognuno di noi sarà al sicuro soltanto
quando tutto il mondo lo sarà. Quindi, è una
battaglia che si vince con un approccio di
cooperazione, non di competizione. Se a li-
vello mondiale questo principio sta final-
mente emergendo, a livello europeo è stato
perseguito sin dall’inizio : la strategia euro-
pea dei vaccini, alla quale hanno aderito
tutti i 27, si basava proprio su questo sforzo
congiunto. Una sola strategia, un solo nego-
ziato a nome dei 27 con ciascuna casa far-
maceutica, e per il futuro la nuova iniziati-
va “Unione della sanità” che avrà lo scopo
di rafforzare la cooperazione tra i paesi e le
agenzie europee di fronte a future possibili
minacce.

Considerando il PNRR e la Dichiarazione
di Roma, quale può essere il rapporto e la si-
nergia risultante dalla loro implementazio-
ne?

La Dichiarazione di Roma contiene prin-
cipi generali che dovranno ispirare i leader
mondiali di fronte a minacce sanitarie glo-
bali: approccio multilaterale, sostegno ai
paesi a basso reddito, investimenti nella sa-
nità e nel personale medico, e molto altro.
Il Next Generation EU con la sua Recovery
and resilience facility è invece uno stru-
mento a disposizione dei singoli paesi eu-
ropei per sostenerne la ripresa e la resi-
lienza, attraverso piani nazionali (PNRR)
di investimenti e riforme. I piani sono pre-
parati dai paesi stessi e devono mettere al
centro il green, il digitale, la coesione so-
ciale e le riforme di cui ogni paese necessi-
ta prioritariamente. La sanità è uno dei set-
tori in cui diversi paesi hanno proposto di
intervenire. E’ evidente che il concetto di
sviluppo sostenibile intreccia la salute del-
le persone, la salute del pianeta e lo stato di
salute dell’economia e della società: ecco
perché il Green deal europeo, il Next Gene-

ration EU e le azioni in campo sanitario so-
no strumenti complementari.

A fine 2021 verrà presentata la proposta le-
gislativa per il programma Hera. Quali sono
le prime tappe che Hera dovrà affrontare al
suo lancio, nel 2023?

Uno dei motivi che hanno permesso agli
Usa di rispondere inizialmente più rapida-
mente dell’Europa, in termini di sviluppo
dei vaccini, è stata proprio l’esistenza di
un’agenzia unica, il BARDA (Biomedical
Advanced Research and Development
Agency). L’Europa ha poi recuperato il ri-
tardo rispetto agli Usa in termini di vacci-
nazioni, ma tra le lezioni che abbiamo ap-
preso dalla pandemia, una riguarda pro-
prio la necessità di creare un simile organi-
smo anche nell’Ue. L’Hera vuole essere
proprio questo: una “Autorità europea per
la preparazione e la risposta alle emergen-
ze sanitarie”, che costituirà una struttura
permanente per la sorveglianza, i trasferi-
menti di tecnologia, la mappatura dei ri-
schi legati alla capacità produttiva e alla
catena di approvvigionamento di vaccini e
farmaci, oltre che la loro ricerca e sviluppo.
L’Autorità permetterà di superare le ca-
renze strutturali nella preparazione sani-
taria e nella capacità di risposta alle emer-
genze. Si concentrerà sulle tecnologie bio-
mediche emergenti, che potranno essere
replicate su ampia scala per applicazioni
concrete in situazioni di crisi. L’Hera colla-
borerà con l’industria, gli esperti scientifi-
ci, il mondo accademico e le organizzazioni
di ricerca clinica: una nuova collaborazio-
ne pubblico-privata europea ad ampio rag-
gio in campo biomedico, per essere più at-
trezzati alle prossime possibili emergenze.
Una proposta legislativa sarà presentata
verso la fine dell’anno.

La cooperazione pubblico-privata promos-
sa con Hera può essere considerata un’inizia -
tiva pilota volta alla creazione di una agenzia
europea nel campo della bio-difesa?

In attesa di questa nuova autorità Hera,
la Commissione ha già avviato una serie di
azioni che contribuiranno a dar forma alla
nuova agenzia, come l’incubatore Hera. Il
suo compito è quello di rilevare rapida-
mente e studiare nuove varianti da Covid-
19 e, altrettanto rapidamente, di preparare
vaccini adattati, attraverso la rete europea
di test clinici, VACCELERATE. L’obiettivo
è quello di garantire che i siti di sperimen-
tazione, anche per questi vaccini “di secon-
da generazione”, siano disponibili in tutta
Europa e che le procedure di autorizzazio-
ne siano ancora più rapide. Con il progetto
“EU FAB”, Hera lavorerà inoltre all’au -

mento della produzione e alla rapida con-
segna di vaccini attraverso partenariati
strategici pubblico-privati. Si potranno uti-
lizzare gli accordi di acquisto anticipato
esistenti (APA) e firmarne di nuovi, per
supportare le aziende negli investimenti
necessari a garantire un accesso rapido e la
consegna di questi vaccini. Inoltre, per faci-
litare il controllo continuo della pandemia,
l’incubatore Hera ha anche pubblicato una
raccomandazione per supportare un ap-
proccio coerente all’uso del monitoraggio
delle acque reflue per monitorare il Covid-
19 e le sue varianti. E questi sono solo i pri-
mi passi.

Luca Mazzacane

“Gli approcci protezionistici o
nazionali contro una pandemia
danno risposte parziali”, dice

Massimo Gaudina

“L’Hera collaborerà con
industria, esperti scientifici,

mondo accademico e
organizzazioni di ricerca clinica”

Podcast e divulgazione scientifica
Uno strumento in crescita e sempre più utile. Consigli di ascolto

Che cos’è un podcast? Si comincia a
sentirne parlare già tra la fine degli

anni Novanta e l’inizio del nuovo millen-
nio quando la diffusione di programmi di
file sharing comincia a consentire la con-
divisione massiva di dati, ma il termine
viene ufficializzato nel 2005 da Steve Jobs
ed è la crasi tra iPod, ovvero il lettore
portatile mp3 di Apple che fu messo sul
mercato per la prima volta nel 2001, e
broadcast, cioè la trasmissione di dati, in
questo caso audio.

Il podcast è dunque, detto in modo mol-
to basico, un contenuto audio che si può
ascoltare con un supporto tecnologico.

Con l’avvento degli iPhone, e dunque
con l’inclusione degli mp3 all’interno del
telefono, il prodotto è stato sdoganato ed
è arrivato oggi a essere uno strumento di
larga diffusione, sia esso la registrazione
di un programma da ascoltare on de-
mand, o una produzione originale dedi-
cata a un argomento specifico.

Con uno smartphone e un’applicazione
di riferimento, ascoltare podcast è oggi
un’azione molto semplice e alla portata
di tutti, lo testimonia anche un’indagine
di Nielsen riferita al 2020 che racconta
che in quell’anno gli italiani che li hanno
ascoltati almeno una volta nel corso
dell’anno sono stati 13,9 milioni, con un

aumento del 15 per cento rispetto al 2019.
I podcast hanno una finalità prevalente-
mente divulgativa e spopolano quelli che
riprendono e commentano le notizie di
attualità, ma nel corso degli anni i pro-
duttori hanno cominciato a rivolgersi a
target ben specifici cercando di offrire
servizi personalizzati in base alle esigen-
ze, cercando di coprire un pubblico sem-
pre più vasto.

Non fa eccezione l’ambito sociosanita-
rio, che trova spazio su diverse piattafor-
me e con contenuti variegati.

Scientificast (che oggi è un’associazio -
ne di promozione sociale) per esempio, è
il primo podcast indipendente a tema
scientifico in Italia, e tra le diverse sezio-
ni ce n’è una dedicata alla medicina di
stampo fortemente divulgativo che con-
sente anche ai meno esperti di cogliere
con semplicità i punti chiave di temati-
che di interesse generale, ma anche di
scoprire curiosità legate al mondo della
scienza. Su Storytel è disponibile Ansia?
Parliamone, il podcast in sei puntate del-

la psicologa e psicoterapeuta Valeria Lo-
cati che affronta alcune delle forme d’an -
sia più diffuse nella popolazione attra-
verso la narrazione di storie tratte pro-
pria esperienza clinica, alternando il
racconto del caso clinico allo sguardo
scientifico sul tema. Ogni puntata aiuta
ad immedesimarsi nelle vicende narrate,
scoprendo dati epidemiologici e trovan-
do spunti di riflessione, aprendo nuovi
scenari sugli attacchi di panico, le fobie,
l’ansia da separazione e prestazione, la
paura di contrarre malattie e quella di
stare con gli altri.

E ancora, su Spreaker, la società di me-
dicina diagnostica e terapeutica (SIME-
DET) si rivolge agli studenti delle disci-
pline sanitarie con la rubrica Pillole di
Medicina che tratta tematiche di semeio-
tica medica, clinica generale, specialisti-
ca e farmacologia pratica offrendo dun-
que uno strumento utile e da affiancare
allo studio personale per approfondire
problematiche professionali ricorrenti
nella pratica clinica quotidiana.

Su Radio24 invece, Nicoletta Carbone
parla delle fake news che riguardano i
temi della salute e dell’alimentazione. Se
è proprio vero che sappiamo di essere
quello che mangiamo, pare non sia altret-
tanto vero che conosciamo quello che
mangiamo o come lo mangiamo, visto che
spesso notizie senza alcun fondamento
vengono prese come oro colato rischian-
do di fare grandi danni alla salute.

Gli esempi si sprecano e sono la testi-
monianza di come il podcast sia un ele-
mento di condivisione che comincia a fa-
re gola anche alle aziende come strumen-
to di branding, in virtù di un numero po-
tenziale di soggetti che si può raggiunge-
re. La loro durata di solito contenuta e il
fatto che facciano vivere a chi li ascolta
un’esperienza dedicata, sono fattori mo-
tivanti della loro riuscita. Che si tratti di
episodi in serie legati magari a una tra-
smissione radiofonica, o progetti limitati
a un numero di puntate nelle quali esau-
rire un racconto, sono esperienze la cui
fruizione può avvenire in qualunque mo-
mento della giornata e in qualsiasi conte-
sto, il che li rende uno strumento in gran-
dissima espansione e al quale bisogne-
rebbe guardare con molta attenzione in
virtù del forte potenziale divulgativo.

Eva Massari

Sanificazione del Parlamento europeo, lo scorso 8 giugno a Strasburgo (foto LaPresse)

Il piano sanitario dell’Unione europea
VACCINI, RISPOSTA ALLE EMERGENZE E PROGRAMMA HERA. L’IMPEGNO DELLA COMMISSIONE

Ministro Speranza, c’è speranza?

Il Pnrr non sia
un’occasione mancata

Sulla salute si sarebbe forse potuto fare di più,
in modo da mettere in sicurezza il nostro
sistema sanitario colpito dalla pandemia

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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Il Covid in età pediatrica e il ricovero
dei nuclei familiari. Il caso del Sacco

COSÌ L’OSPEDALE MILANESE SI È ORGANIZZATO PER ACCOGLIERE GENITORI E BAMBINI

La pandemia ha cambiato anche il mondo
della sicurezza. E non si torna indietro

INNOVAZIONE, SALARIO MINIMO E REGOLE UGUALI PER TUTTI GLI ISTITUTI DI SICUREZZA

La pediatria dell’ospedale Luigi Sac-
co di Milano, diretta dal professor

GianVincenzo Zuccotti ha, fin dalla sua
nascita, prestato particolare attenzione
all’ambito infettivologico; per questo,
quando all’inizio del 2020 si è comincia-
to a sentir parlare della infezione da
Sars-Cov-2 che stava aggredendo la po-
polazione di Wuhan, il reparto si è atti-
vato affinché ci si potesse far trovare
pronti se il virus fosse arrivato in Italia e
avesse interessato i bambini.

Quando ci siamo confrontati con
questo nuovo virusnon capivamo qua-
le fosse l’approccio migliore e la possi-
bile terapia. Ma soprattutto ci siamo
trovati di fronte a mamme con sintomi
febbrili e respiratori che necessitava-
no di assistenza, alcune con il loro
compagno e/o genitori a loro volta af-
fetti e ricoverati, e con bambini con
sintomi sospetti. Da qui è nata l’esi -
genza di ricoverare i gruppi familiari
bisognosi di cure.

I quadri clinici sono stati i più diver-
si; mentre i genitori erano più affatica-
ti, i bambini dimostrano nella maggior
parte dei casi una sintomatologia me-
no severa ma non va dimenticato che
per una minore percentuale si è dovuti
ricorrere a cure più invasive fino alla
terapia intensiva pediatrica.

Quello della pediatria del Sacco è
un reparto colorato dotato di 10 stan-
ze singole con filtro e bagno ci cui 5
ad alto isolamento, da sempre utiliz-
zate per le malattie infettive più di-
sparate. Il reparto è stato riformula-
to costituendo un ingresso pulito e
uno sporco, il primo funzionale alla
vestizione e il secondo alla svestizio-
ne dei dispositivi di sicurezza

Il corridoio era percorso da un si-
lenzio rotto solo dal fruscio delle infer-
miere e dei medici. Ai bambini non
era concesso uscire dalla stanza di iso-
lamento per giocare nella sala giochi o
interagire con altri bambini; non era
possibile avere la visita di altri fami-
liari o dei papà, talora ricoverati in al-
tri reparti. Con l’esterno il contatto av-
veniva attraverso il cellulare ed attra-
verso di esso giungevano le notizie del-
le guarigioni e dei lutti.

E’ nata così l’esigenza di fornire il
reparto di tablet, donati da benefatto-
ri, strumento utile per mantenere i
contatti con ilmondo al di fuori, con le

persone care, ma anche con educatori
e con psicologici che attraverso questi
dispositivi hanno portato il loro soste-
gno e interagito con i bambini intratte-
nendoli in attività ludiche da remoto.

Inoltre è stato attuato un sostegno
psicologico in collaborazione con l’As -
sociazioneAmici per laMente; il team
di operatori sanitari specializzati ha
offerto supporto ai genitori ricoverati
aiutandoli nell’elaborazione della si-
tuazione, nel trovare il giusto linguag-
gio per comunicare con i figli per dar
loro forza senza il rischio di trasferire
su di loro la preoccupazione e l’ango -
scia, nella gestione e stabilizzazione
dello stress.

Per i bimbi si sono organizzati mo-
menti di intrattenimento attraverso
strumentazione tecnologica e il sup-
porto dell’organizzazione Bright Aca-
demy; l’intento era quello di riportare
i più piccoli nella loro dimensione
con delle attività ideate per loro e che
potessero allo stesso tempo divertirli
e aiutarli nella comprensione della
situazione. La lettura ad alta voce e
l’ideazione di storie originali sono

stati alcuni degli strumenti utilizzati
che, si è visto, hanno avuto un esito po-
sitivo.

Quello del reparto pediatrico
dell’ospedale Sacco è certamente un
esempio che considera il paziente
non come individuo singolo ma inseri-
to nel suo contesto di vita; va da sé che
il primo obiettivo sia quello della cu-
ra, ma essere lungimiranti e vedere
oltre il dato clinico significa offrire
una presa in carico globale, che non
tralascia alcun aspetto. Nel caso spe-
cifico l’ospedalizzazione congiunta
ha raggiunto il doppio risultato di po-
ter gestire interi nuclei di persone in-
fette, evitando così ulteriori trasmis-
sioni, e di farlo nel rispetto dei legami
famigliari.

Un esempio che potrebbe e dovreb-
be diventare un modello da esportare
per altre malattie infettive e non, fina-
lizzando il lavoro del medico che è
quello di prendersi cura dei pazienti.

Vania Giacomet
ProfessoreAssociato di Pediatria,

Università di Milano, UOS Infettivologia
pediatrica, Ospedale L. Sacco, Milano

Sicurezza è una parola chiave ricor-
rente in tempi che vedono quella sa-

nitaria come assoluta priorità. Una sicu-
rezza che il piano vaccinale sembra ga-
rantire ogni giorno di più, a favore di
un’attività sociale ed economica che
possa garantire un futuro sostenibile a
tutti noi. Proprio questa parola chiave ci
conduce a un settore che è bene ascolta-
re, in virtù di alcune peculiarità che lo
contraddistinguono e di un particolare
coinvolgimento nel corso dell’emergen -
za, che si avvia a prendere le vesti di una
normalità tanto attesa. Non senza criti-
cità. Una voce importante, anche per-
ché emblematicamente proveniente dal
Mezzogiorno, è quella dell’avv. Rosario
Basile, fondatore dell’omonimo gruppo,
che annovera alcune tra le più grandi
realtà economiche nel settore della si-
curezza come KSM, Sicurtransport, Ar-
go.

Qual è stato l’impatto del Covid sul
comparto della sicurezza e qual è il futu-
ro di questo settore?

Il concetto di sicurezza è in evolu-
zione, molto lontano dalle rappresen-
tazioni del passato. Gli istituti svolgo-
no una sicurezza preventiva, non solo
fisica o di stretta vigilanza. Il nostro
compito è prevenire un fatto che dan-
neggi persone, immobili o attrezzatu-
re poste sotto il nostro controllo. Ecco
perché puntiamo su innovazione e for-
mazione. Il Covid ha colpito tutta l’eco -
nomia. Il nostro settore ha lavorato an-
che in pieno lockdown, grazie alla pro-
fessionalità dei nostri addetti. Abbia-
mo fornito DPI necessari anche quan-
do i prezzi erano alle stelle. E abbiamo
“martellato” su formazione e informa-
zione ai dipendenti, attuando rigidi
protocolli per contenere i rischi del
contagio. Molti istituti di sicurezza
hanno utilizzato la cassa integrazione
poiché il 70 per cento delle nostre spe-
se riguardano gli stipendi delle guar-
die giurate. Il trasporto valori ha avuto
un contraccolpo negativo, così come i
servizi verso i comparti limitati loc-
kdown, come aeroporti o centri com-
merciali. Abbiamo in parte ridotto gli
svantaggi con nuovi servizi di vigilan-
za sugli immobili e di portierato, pure
per controlli Covid. Inoltre, la pande-
mia ha anche portato nuove necessità.

Quali nello specifico?
Le dinamiche lavorative si sono tra-

sferite in una dimensione telematica,
con smartworking e digitalizzazione
dei documenti. Importanti Cda si svol-
gono online. Il vulnus di tutto ciò è la
cybersicurezza, ormai è una necessità.
Non a caso abbiamo società ad hoc che
si occupano solo di questo comparto.
Ci sono anche fondi europei e naziona-
li destinati all’innovazione, come In-
dustria 4.0, che possono favorire la
crescita delle aziende, a patto che sia-
no certi e senza le solite lungaggini bu-
rocratiche.

A che livello è il nostro paese sul te -
ma dell’innovazione nel settoresicurez -
za?

C’è molto da fare. E occorre prende-
re spunto da chi eccelle nel mondo.
Noi, per esempio, abbiamo una stretta
collaborazione con esperti di Israele,
un paese dove la sicurezza rappresen-
ta la sopravvivenza, con servizi di altis-
sima qualità e formazione degli uomi-
ni anche in situazioni difficili. Inoltre
la tecnologia ci offre molto: droni ae-
rei e di terra; macchinari antridroni;
telecamere termiche ed ad infrarossi;
immagini con il riconoscimento fac-
ciale e con il riconoscimento delle tar-
ghe, per verificare in tempo reale se si
tratta di un mezzo rubato. Le applica-
zioni sono infinite.

Recentemente politica e sindacati
hanno evidenziato alcune criticità nel
vostro settore, come pratiche di concor-
renza sleale, alterazione del mercato,
dumping fiscale e lavoratori sottopaga-
ti, anche utilizzando le cooperative. Co-

me affrontare il tema?
Una guardia giurata sottopagata

non è motivata e indebolisce molto la
sicurezza che dovrebbe garantire, con
la possibilità che nascano zone grigie.
Oggi abbiamo società che pagano in
modo congruo i lavoratori e li dotano
dell’equipaggiamento necessario e al-
tre che invece pagano la metà gli stessi
lavoratori per lo stesso servizio. Il
mercato deve essere univoco, con le
stesse opportunità per tutti. Inoltre, a
causa della liberalizzazione per otte-
nere la licenza, gli istituti sono quasi
500 in Italia: un’enormità. Molti di que-
sti nascono, gestiscono commesse im-
portanti tagliando sulla qualità, sotto-
pagano le guardie (o non pagandole) e
poi falliscono. Un danno per il merca-
to e un dramma per i lavoratori. Quin-
di vanno cambiate le procedure per ot-
tenere le licenze e vanno fatti controlli
veri a tutti.

Una dellemisure economiche pensa-
te dal governo, il massimo ribasso per
gli appalti, è stata stralciata. Cosa ne
pensa in ottica di competitività e di ri-
torno alla “normalità”?

E’ bene che sia stata stralciata.
Avrebbe abbassato drammaticamen-
te la qualità dei servizi di sicurezza.
Anzi, lancio una provocazione: sareb-
be utile il contrario, cioè avere il sala-
rio minimo garantito, così evitiamo di
sottopagare le guardie giurate e pre-
miamo chi sa organizzare i servizi, chi
offre progetti tecnici all’altezza e chi
punta all’innovazione. (ff)

Foto di Milosz Klinowski su Unsplash

E’balzata agli onori della cronaca
una questione che probabilmen-

te in altri tempi sarebbe passata inos-
servata, la legge sulle produzioni biolo-
giche. L’Italia è il secondo paese pro-
duttore di cibo biologico, il primo in
Europa, i dati dell’export confermano
questa classifica e il mercato interno è
destinato a crescere perché se si guar-
da a paesi come Francia o Germania in
cui il valore dei consumi si attesta am-
piamente sopra i 12 miliardi, l’Italia è
ancora alla metà di quel dato, anche se
tutti gli indicatori mostrano una pro-
pensione dei giovani verso questi pro-
dotti. Basta dare un occhiata agli ali-
menti più venduti dalle piattaforme di-
gitali. In realtà l’innamoramento per il
biologico arriva da lontano, è Bruxelles
che ha incentivato quelle produzioni
ed ora si appresta con le politiche del
cosiddetto GreenNew Deal e del Farm
to fork a spingere i paesi membri verso
ulteriori scelte produttive a basso in-

put di chimica citando e sostenendo la
conversione al biologico degli agricol-
tori comunitari. L’ampliamento
dell’agricoltura biologica al 25 per cen-
to del suolo coltivato in Europa è l’ob -
biettivo delle nuove strategie europee
e per questo il piano di sviluppo del bio
prevede di impiegare in questa direzio-
ne almeno il 30 per cento dei fondi per
la ricerca in agricoltura. La legge qua-
dro nazionale che rimbalza nelle aule
del Parlamento dalla scorsa legislatura
fornisce alcuni strumenti soprattutto
in termini di aggregazione di prodotto e
di produttori per superare il nanismo
aziendale italiano, definisce una quota
proveniente dalla vendita dei fitormaci
per la ricerca in quel comparto e fa
chiarezza circa i cosiddetti distretti del
biologico affinché territori a vocazione
biologica trovino in quel comparto un
volano di sviluppo. Diciamocelo, l’Ita -
lia è in una situazione ottimale per fare
biologico, molte aree della penisola so-

no baciate dal sole con tassi di umidità
molto bassa, consentendo alle aziende
di optare per quella scelta inmodo più
coerente. Se negli anni precedenti le
polemiche si erano alzate contro il Bio
in generale, sostenendo che si tratta di
una produzione che consuma più terre-
no di quella intensive, oggi quelle criti-
che appaiono anacronistiche per le
scelte comunitarie e soprattutto per-
ché è senza senso questo discorso in un
paese dove il consumo di suolo agricolo
avviene per lo spaventoso tasso di ab-
bandono delle terre. Noi abbiamo biso-
gno di mettere in produzione più suolo
sottraendolo dall’incolto e se il biologi-
co è una strada, ben venga.

Ciò che oggi è nell’occhio del ciclo-
ne di un dibattito che come avviene
spesso in questo paese ha l’aspetto più
della tifoseria da stadio che di un con-
fronto costruttivo è il biodinamico. Il
biodinamico è una modalità produtti-
va che fa riferimento alle teorie di Ru-

dolf Steiner e che postula un binomio
suolo-vita molto complesso che la
scienza fa fatica a decifrare oltre a
energie vitali che attraversano il ter-
reno. In queste teorie riveste un ruolo
sul ciclo vitale anche l’influsso della
luna, elemento che, seppur non ade-
rendo a nessuna antroposofia steine-
riana, molti vecchi contadini conside-
rano reale. Si tratta di un impostazio-
ne che la scienza guarda con diffiden-
za e che al massimo ne riconosce una
qualche valenza empirica. Non volen-
do entrare in polemica, perché abbia-
mo detto che vogliamo evitare cori da
stadio, non si può non cogliere la presa
di posizione molto forte della senatri-
ce a vita Elena Cattaneo che contesta
l’equiparazione del biodinamico al
biologico presente nella legge. Per
completezza d’informazione non pos-
siamo che registrare con favore che la
senatrice rispetto agli altri passaggi
parlamentari limiti le critiche al bio-
dinamico, accusato di essere una
“stregoneria” anziché al bio in gene-
rale come aveva fatto in passato. Il suo
obiettivo, ce lo sta raccontando in mol-
ti programmi televisivi, sarebbe un fa-
migerato comma della legge che stabi-
lisce l’equiparazione tra biodinamico
e biologico. Quello che molti critici
non vedono è che la legge contempla
quel biodinamico che è biologico ov-
vero solo quelle produzioni certificate

biodinamiche e che in quanto tali sono
anche biologiche. Passaggio forse
complicato, ma che va chiarito affin-
ché si dica come stanno le cose. Se si
prende il disciplinare della Demeter,
principale soggetto certificatore del
biodinamico, è scritto come requisito
che si possono certificare a biodina-
mico solo quelle aziende certificate
biologiche. Questa disposizione è sta-
ta sostenuta anche dall’Ispettorato
Centrale della tutela della Qualità e
della Repressione Frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), che è il Di-
partimento del ministero dell’Agricol -
tura preposto al controllo e alla san-
zione delle infrazioni sulla qualità de-
gli alimenti. Il riferimento esplicito è
stato introdotto per garantire una
maggiore incisività dei controlli e una
maggiore efficacia dell’azione di de-
terrenza e di sanzione dei comporta-
menti scorretti, perché appunto non si
sarebbero più basati solo sul rispetto
di disciplinari, ma sul rispetto di una
norma in legge.

Una degli argomenti però più stra-
vaganti, mi si lasci questo aggettivo
tra l’altro in sintonia con i biodinami-
ci, utilizzato contro la norma in que-
stione è che ci sono ragioni economi-
che di chi fa questo tipo di agricoltu-
ra. Ecco, sgombriamo il campo da
questi ragionamenti perché credo
che chiunque faccia impresa lo faccia

per ragioni economiche che consen-
tano di remunerare il proprio lavoro.
Tra l’altro non a caso l’agricoltura si
chiama settore primario perché è il
settore economico di base. In un qua-
dro del genere la libertà di scegliere
cosa e comeprodurre per consumato-
ri che sono liberi di consumare ciò
che vogliono è un principio liberale
minimo. In agricoltura c’è lo spazio
per scegliere come e cosa coltivare, se
poi i presupposti alla base hanno solo
un valore empirico, al sottoscritto co-
me cittadino deve interessare che sul
mercato vada un prodotto salubre che
sia in regola con i principi sanitari ed
igienici che tutti devono rispettare. In
fondo anche le produzioni kosher alla
base dei loro presupposti produttivi
hanno assunti che scientificamente
non sono asseribili, ma questo non ci
consente di dire che bisogna impedi-
re quelle produzioni.

Alla base delle critiche non vorrem-
mo ci fosse un tentativo di fermare una
legge, quella sul Bio che manca al pae-
se principale produttore europeo e
che le tante aziende aspettano da anni.
Questa legge va approvata senza accu-
se di stregoneria da una parte e di ven-
duti alla chimica agrofarmaceutica
dall’altra. Ci sarà il tempo per discute-
re e soprattutto per capire che questo
paese ha bisogno di più agricoltura.

Massimo Fiorio

Perché in Italia abbiamo bisogno
di più agricoltura e più agricolture

L’AVVERSIONE AL BIODINAMICO NON SIA UN ATTACCO ALLA LEGGE SUL BIO. PARLIAMONE

La Grande Riapertura e l’ansia sociale post pandemia
Impauriti e disabituati a stare con le altre persone, dobbiamo tornare a una vita “normale”. Possiamo farcela

L’Italia è quasi tutta in zona bianca,
ma siamo davvero pronti a tornare

all’affollata vita di prima?
L’ultimo numero del New York Ma-

gazine propone in copertina un titolo
bellissimo: “The return of FOMO”, os-
sia il ritorno della cosiddetta fear of
missing out, la pau-
ra di perdersi qual-
cosa, quella paura
che nel corso
dell’ultimo anno
abbiamo dimenti-
cato e messo da
parte, pensavamo
per sempre. E inve-
ce, mentre di setti-
mana in settimana conquistiamo un
pezzetto di libertà in più con il copri-
fuoco che si allunga, le cene al chiuso, i
viaggi all’estero, gli eventi finalmente
anche dal vivo, quello che forse faccia-
mo più fatica a cambiare è il nostro at-
teggiamento. “Premesso che i cambia-
menti psicologici diffusi, e quindi che
impattano sulla società, li vedremo
nei prossimi mesi ed anni —mi confer-
ma David Lazzari, Presidente del Con-
siglio dell’Ordine degli Psicologi – le
indagini Istat oggi ci dicono che le per-
sone escono di casa la metà del pre
pandemia (58 per cento contro oltre il
90 almeno una volta al giorno), 3 su 4
con una certa preoccupazione, 9 su 10

hanno paura di contagiarsi ed evitano
i luoghi affollati”. Se da un lato ci sen-
tiamo pronti al ritorno alla normalità,
anzi non vediamo l’ora di riprenderci
la nostra vita, tornare ad accalcarci di
fronte al bancone di un bar o all’immi -
nente Supersalone del Mobile, di
stringerci appassionatamente in un
volo low cost, dall’altro ci muoviamo in
punta di piedi quando incrociamo una
folla riunita intorno ai tavolini diffusi
nelle città, ragioniamo se sia arrivato
il tempo della stretta di mano o meglio
il gomito ancora per un po’, siamo con-
tenti che il Supersalone sarà anche di-
gitale, osserviamo a quale altezza gli
altri passeggeri indossano la masche-
rina, calcoliamo le distanze tra noi e il
nostro commensale, magari ne calco-
liamo a mente la probabilità che sia
vaccinato o meno (tra età, ruolo nella
società, fragilità del soggetto). “Quan -
do hai la seconda dose?”è diventato il
nuovo “che fai a Capodanno?” diceva
una vignetta del New Yorker di qual-
che giorno fa. Tornare tra la gente è co-
munque un’emozione incredibile do-

po tanto ascetismo, e incontrarsi per
caso è quasi un’esperienza mistica.
Sono mesi che calendarizziamo incon-
tri online, cene contingentate a casa,
incontri al parco con l’amica del cuo-
re. Frequentiamo solo chi conosciamo
e la cerchia si allarga solo con chi, al
massimo, ci viene presentato da un
contatto fidato. Viviamo come fossimo
dentro clubhouse. E spesso ci viene da
chiederci se non sia meglio restare
dentro ancora per un pò. “It’s a beauti-
ful day to stay inside” canta il comico
Bo Burnham nello speciale bellissimo
in onda su Netflix, “Inside”, scritto, in-
terpretato e girato da lui tutto in una
stanza nel corso di un anno di pande-
mia. C’è uno studio interessante con-
dotto da PNAS (Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences of the Uni-
ted States of America) e concluso lo
scorso anno, che evidenzia come, su
900 conversazioni analizzate, il 70% ri-
sultassero più lunghe del dovuto se-
condo gli intervistati. Come ha scritto
anche il Washington Post in un articolo
recente dal titolo “It’s not just you.

We’re all socially awkward now”, “con
il ritorno alla socialità le occasioni di
imbarazzo sono destinate a moltipli-
carsi”. Siamo troppo abituati a stare
da soli, in silenzio, ad avere il pieno
controllo della nostra vita on demand,
a iniziare e finire una conversazione
quando vogliamo (basta aprire e chiu-
dere una chat, rispondere o meno al
telefono,mantenere o togliere le noti-
fiche delle app, partecipare ai gruppi
o silenziarli per sempre). Tornare alla
socialità è diventato una specie di la-
voro che, come tutti i lavori, sottinten-
de una certa costanza oltre che una
buona dose di ansia da prestazione.
“E’ come quando non hai praticato
una lingua che conosci per molto tem-
po e poi, quando ti ritrovi in un paese
in cui si parla, ti torna a mente poco a
poco”, dichiara al quotidiano statuni-
tense la psicologa Marisa Franco. Le
persone sono sgomentate se gli altri
sono troppo restrittivi o troppo per-
missivi, aggiunge un secondo esperto
nello stesso pezzo, e “mano a mano che
il mondo continua ad aprirsi, questa

tensione diventa più accentuata”. Il
mondo stesso sembra essere diviso in
due: quelli che corrono in strada a
ogni momento utile, in ogni angolo di
marciapiede, su ognimezzo e con ogni
scusa possibile, e quelli che manten-
gono un atteggiamento sospettoso nei
confronti degli altri e del liberi tutti.
“Solo una persona su dieci dichiara di
non aver modificato i propri atteggia-
menti –continua Lazzari –Le difficoltà
a relazionarsi si avvertono poi anche
in famiglia: il 21 per cento delle perso-
ne dichiara un peggioramento dei rap-
porti con il partner e il 13 per cento con
i figli (Humanitas 2021). Le relazioni
per la specie umana hanno un ruolo
fondamentale per la regolazione bio-
logica e psicologica, quindi la lonta-
nanza prima e il timore oggi hanno un
peso significativo sul nostro benesse-
re”. E sul benessere della società tut-
ta, aggiungerei.

Scrive Pierluigi Battista sull’Huffin -
gtonPostnell’articolo “La folla solitaria.
Dopo la pandemia ci accorgeremo che la
società è finita”: “La fine della società

avvizzisce emozioni e conoscenze. La re-
ligione del distanziamento, destinata a
depositarsi nel fondo dei nostri automa-
tismi, rende sospetto il calore del contat-
to, della contiguità, della vicinanza. Gli
uffici svuotati mortificano la creatività
nel lavoro che si alimenta di tempi mor-
ti, di sguardi, di scambi, di intese, di iro-
nia, di chiacchiere anche: lo smart-wor-
king razionalizza forse le catene produt-
tive, ma mortifica idee, intuizioni, fra-
seggi tra i colleghi, come quelli che si
realizzano con il pallone in uncampo di
calcio. La scuoladistanziata forse fa an-
dare avanti nei programmi, ma azzera
tutto l’intorno sociale, amicale, senti-
mentale che fa ricordo e che nella vita
adulta viene custodito come esperienza
preziosa”. Ed è a proposito della scuola
che Lazzari conclude: ”Ledifficoltà a ri-
prendere una vita normale sono uno dei
temi più ricorrenti che i cittadini porta-
no agli psicologi. Tuttavia l’impatto più
profondo di un anno e mezzo di emer-
genza si avrà sullo sviluppo psicologico
dei giovani che ne risentirà in vario mo-
do. Nella maggior parte dei casi non ser-
ve una ‘cura’ in senso stretto ma un
ascolto e sostegno, per questo è fonda-
mentale la presenza dello psicologo sco-
lastico”. E’ arrivato il tempo in cui do-
vremmo divertirci, dovrebbe essere
più semplice, no?

Serena Scarpello
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