
La democrazia vive di contrappesi, fon-
damentali per l’equilibrio, ad esempio,
fra spazio individuale e bisogni colletti-
vi. Da alcuni decenni a questa parte
qualcosa s’è incrinato, almeno in Euro-
pa, e i risultati influenzano negativa-
mente l’intera comunità e ogni tipo
d’interesse. Prendiamo la crisi della si-
nistra, ridotta alla caricatura di se stes-
sa dopo l’affermazione oggettiva di un
mercato economico globalizzato e al
tempo parcellizzato e indifferenziato,
dove ogni singolo soggetto è perso nel
proprio deserto ideologico. La nuova
tecnologia ci ha reso tutti (tutti?) più
ricchi di mezzi e più poveri di umanità
condivisa, di consapevolezza sociale.
Siamo sempre più soli davanti ai nostri
problemi, a volte riflessi nello schermo
di un computer. 
Cosa c’entra la sinistra con tutto que-
sto? C’entra eccome. Negli anni Cin-
quanta e Sessanta, l’allora Partito co-
munista italiano riuscì ad unire sotto le
proprie e uniche bandiere gli operai del
Nord come gli emigranti del Sud Italia,
in una consapevolezza collettiva che
generò certo importanti tensioni, ma
anche una generalizzata distribuzione
di maggior benessere concretizzatosi
in particolare con la scolarizzazione di
massa. I figli dei contadini, diventati
operai, potevano tentare di acquisire
un diploma, se non proprio una laurea.
E ancora, l’unità della classe operaia –
contro ogni forma di emarginazione 
etnica eppur presente, tipo “non si affit-
ta casa ai terroni” – contribuì al benes-
sere dell’intero Paese perché emancipò
cittadini altrimenti senza dignità e po-
tere d’acquisto. Le lotte per migliorare
le condizioni salariali contribuirono sì
a far crescere l’inflazione, ma anche e
soprattutto i consumi. Si evitò, per farla
breve, una divisione sociale che avreb-
be impedito al Paese quel boom econo-
mico con tassi di crescita a due numeri
(e che fra l’altro, detto di transenna, ha
rappresentato la fortuna della piazza
finanziaria ticinese… ). Senza la sinistra
– forzando il discorso con una provoca-
zione – non ci sarebbe stata neanche la
fortuna finanziaria di tanti imprendi-
tori di destra. 
Oggi i vincitori del secolo scorso hanno
voluto fare tabula rasa, senza compren-
dere che così facendo si sarebbero sca-
vati anche la propria fossa. Come gesti-
re, infatti, l’enorme movimento migra-
torio dei poveri del Sud che si riversano
nei paesi ricchi del Nord (con contrad-
dizioni oggettivamente più importanti
di quelle riscontrabili all’interno di un
solo Paese)? Senza una politica aggre-
gante e dunque capace di unire gli inte-
ressi di tutte le fasce deboli, si genera
inevitabilmente il panico in chi ha con-
quistato diritti e oggi teme di perderli.
Di più. In chi ha poche armi per difen-
dersi dai presunti nuovi ‘nemici’. 
E ancora. Senza una sinistra forte, i sa-
lariati divisi da preconcetti religiosi,
culturali ed etnici si rivolgono a chi – i
populismi – sa soffiare sui sentimenti
per dare risposte semplici a domande
complesse. Ma un mondo così fatto si
blocca. Non funziona più perché para-
lizzato dalla propria impotenza. Perché
cristallizzato e incapace di vivere le
contraddizioni. Una società che ha
paura non consuma, non guarda al fu-
turo con ottimismo e tutti sappiamo
che l’economia finanziaria – a maggior
ragione se globale – ha bisogno di ‘good
news’ come i pesci dell’acqua. Ma ne
hanno bisogno anche i cittadini che de-
cidono di mettere su famiglia, fare figli,
acquistare una casa. 
Senza una società politicamente orga-
nizzata, con una sinistra capace di uni-
re e ‘governare’ la massa dei salariati, il
futuro è buio. Dovrebbero pensarci tut-
ti. Destra compresa.
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Etica
e sanità

IL DIBATTITO

di Roberto Malacrida, già primario 

I limiti culturali dei Consigli d’ammini-
strazione delle aziende (ospedaliere)
sono legati a voler fare del bilancio una
religione, spesso incapaci di compren-
dere la realtà che li circonda, perché tesi
a voler assumere quale massimo oriz-
zonte di riferimento l’efficienza, pen-
sando che ciò che è bene per l’azienda è
bene per il cittadino (paziente). In realtà,
i parametri dell’efficienza e della pro-
duttività devono essere utilizzati solo
per valutare il benessere economico di
un’organizzazione e non per leggere i
rapporti fra le persone, senza più spa-
zio per i desideri, le emozioni e la ricerca
di senso. Segue a pagina 30

Reha Ticino,
storia di successo

IL DIBATTITO

di Gianni R. Rossi, dir. Hildebrand

Oggi stiamo vivendo la ricaduta che i
grandi cambiamenti e i progressi della
medicina hanno comportato sul benes-
sere, ma anche sul nostro modo di perce-
pire il nostro “patrimonio” salute e la
conseguente qualità della vita. Al contra-
rio di quanto si sospetta, la medicina ria-
bilitativa è oggi più che mai al centro di
questo radicale cambiamento. La rispo-
sta a queste sfide non potrà mai essere
né una frammentazione territoriale né la
mancanza metodologica offerta da una
fin troppo generica etichettatura defini-
ta “continuazione delle cure”. Il paziente
deve poter essere messo al centro di una
rete di cura (...) Segue a pagina 30

Gudo capitale di lotta svizzera

Incontro con Raffaele Gianetta, psico-
educatore a Bellinzona. Uno sguardo
sulla sociopsichiatria in Ticino, sui
gruppi di scrittura con giovani e adulti,
sul valore della parola come motore
di crescita. Il tutto raccolto in un libro.

Il Corpo guidato ad interim dal primo
tenente Wladimiro Castelli incontrerà
la cittadinanza e le sottoporrà un
sondaggio per identificare i problemi
locali. E la polizia, fra la gente,
applica i principi della prossimità.

La deputata popolare democratica, 
già membro dell’Ufficio presidenziale
del Ppd, critica la volontà di prolun -
gare l’attesa per la nomina del nuovo
presidente cantonale ‘azzurro’. 
‘Così non si aiuta il partito’ sostiene. 
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