
n. RAPPORTO CENSIS 

7 milioni di italiani 
si sono indebitati 
per le cure mediche 

T
ema: Matteo Salvini 
vorrebbe essere come 
V1.dimir Putin? Svol
gimento: certo che 51. 

Gli indizi sono numerosi. E 
non parliamo dei numerosi 
selfie sulla piazza Rossa con 
l'uomo della felpa che guarda 
verso il Cremlino adorante. E 
neanche delle inneggianti di
chiarazioni a favore dello zar 
("Magari avessimo qualche 
Putin di più e qualche Clinton 
e Obama di meno") sul palco 
del Carroccio con accanto, e 
beneinvista, gli uomini venuti 
dal freddo. E neppure voglia
mo insinuare alcunché di lo
sco sui presunti rapporti fi 
nanziari tra Lega e Mosca (co
sa andate a pensare?). 

O DAI FARMACI alle ecografie, dagli oc
chiali da vista alle sedute dal dentista: in 

un annoI per curarsi, gli italiani spendono com
plessivamente 40 miliardi di euro di tasca pro
pria. Una spesa sanitaria privata che in 4 anni, 
nel periodo 2013-2017, è aumentata di ben il 
9,6%, praticamente il doppio rispetto a quella 
dei consumi. E che ha portato 7 milioni di per
sone a indebitarsi per pagare le cure e 2,8 mi-
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lIoni a svincolare i propri investimenti o, addi
rittura, a vendere casa. Sono alcuni dei dati e· 
mersi da I rapporto Cens i s-R bm Ass icu razi one 
Salute, presentato oggi a Roma in occasione 
del Welfare Day, -Invertire questa tendenza -
commenta il ministro della Salute Giulia Grillo 
- è una priorità ineludlbi le e il Ministero che 
rappresento nel prossimi mesi elaborerà solu
zioni che garantiscano su tutto il territorio na-

zlonale adeguati livelli di assistenza". 
Il fenomeno della spesa sanitaria pagata di 
tasca propria dai cittadini, ha riguardato oltre 
44 milioni di persone. In particoiare 7 citta
dini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca 
propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 citta
dini su 10 visite specialistiche (per circa 7,5 
mld); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoia
triche (oltre 8 mld). 

Unità, giornalisti 
in sciopero 
durante la cassa 
integrazione 

I n sciopero da cassin
tegrati. Succede an
che questo ai lavora

tori, giornalisti e poligra
fiei, de l'Unità. L'ultima 
beffa dopo l'ultimo af-
fronto del p'- -. _ 
drone, la ~_ "ot.. 
Pessina 
costru
zioni, che I 
preten- , 
deva l'im
pegno di al
cuni di loro per 

No, l' accostamento Salvi
ni-Putin, puramente indutti .. 
vo, collega atti, fatti e parole 
del nostro eroe. Basta unire i 
puntini e vediamo che (se pa
ragortiaroo il gioco della poli
tica al poker) Salvini non è ti 
poda accontentarsi di vinc~re 
una mano se può prendersi 
tutto il piatto .. Come insegna 
zio V1adimir. 

Perché Salvini minaccia 
di mangiarsi Di Maio &·C. 

un secondo numero spe
ciale, dopo quello già u
scito qualche giorno fa,Il 
cdr (sindacato interno 
dei giornalisti) si è oppo
sto: "Non si può lavorare 
con la cassa integrazione 
per cessazione di pubbli
cazioni". Ma l'azienda, 
che h. affidato la dire
zione del giornale che fu 
di Gramsci a Luca Falco
ne, ufficio stanlpa della 
stessa Pessina, ha insisti
to, nonostante un incon
tro alla Federazione M
:donale della stam pa, per· 
la realizzazione d i un 
"numero sperimentale" 
per cui i giornalisti sono 
stati convocati a lavoro 
ieri, oggi e domani. 1 Neisondaggilacrescitadel

.la Lega salviniana è impres
sionante e, forse anche, senza 
precedenti nella storia repub
blicana. Non soltanto perché 
sotto la guida del Matteo oggi al 
governo, dal 2013 ai giorni no
stri un partito ridotto in macerie 
è passato dal 4 a più del 17%. Ma 
chenell'arco dì tre mesi il boom 
dei dati virtuali arrivi a segnare 
un bel 28,5, con un balzo di altri 
Il punti, dà la sensazione di un 
fenomeno, al momento, inarre
stabile, Come mai, allora, Salvi
ni non ha approfittato fino in 
fondo del caso Savona per an
dare al voto subito in autunno 
per fare l'en plein? Probabil
mente perché lo avrebbero ac
cusato di voler sfasciare HPae
se per le sue mire personali, e 
lui non ama l'azzardo. 

2 AdessoilvecchioBossi,eil 
• predecessore Pd Marco 

Minniri, gli consigliano di ri
nunciare alla leadership leghi
sta Infatti, dicono, H ministro 
degli Interni deve essere per
cepito dai cittadini come /luna. 

. figura ,terza". Osservazione 
giusta ma ingenua. Essere un 
ministro di parte è proprio 
quello che salvini fortemente 
desidera. Per trasformare il Vi
minale in un'altra macchina di 
voti. Legge e Ordine. Ma anche 
Dio, Patria e Famiglia. Un mi
nistrodi ruspa edi polizia.Apa
ragone suo il famoso Mario 
Scelba, che negli anni 60 sca
tenava la Celere contro gli ope
rai apparirà un hare krishna. 

3 Tutti a esaminare al mi
.croscopio il discorso di 

Matteo il cattivo vuoI 
essere Vladimir Putin 
e mica si parla di soldi, 
per carità, ma di voglia 
di prendersi l'intero 
piatto: lo farà nel 2019 

Giuseppe Conte, soppesando 
virgole e pause, Peccato che gli 
spacca tori di capelli in quattro 
non si siano accorti del con
temporaneo brusco e sangui
gno messaggio agli italiani del 
vicepremier, Al già noto "la 
pacchia è finita" Cun;nigrati at
tentiavoi)siaggiungeilmonito 
ai più poveri, colpevoli di esser- ' 
lo ("giusto che i più ricchi pa
ghino meno tasse"). Quindi, il 
colpodigenioconl' annunciata 
operazione "spiagge sicure", I 
bravi cittadini sotto l'ombrel
lone assisteranno cosI a retate 
di vu cumprà e di altri distur
batori della quiete pubblica: H 
cambiamento comincia dai ba
zar degli ambulanti. La retorica 
di Salvini è disgustosa ma è ciò 
che la gente (nell'accezione 
dell'uomo qualunque) vuole 
sentirsi dire, 

4 CosI il poliziotto buono 
.Luigi Di Maio, e i ministri 

Cinque Stelle, saranno co
stretti a gestire - oltre ai 160 
tavoli sindacali con migliaiadi 
lavoratori a rischio -la patata 
ustionante llva, la vendita A-

litalia, ìI N 0-TavTorino-Lione 
con i francesi che s'incazzano. 
Mentre il poliziotto cattivo 
potrà pavoneggiarsi cOn tlri_ 
forme" a costo zero e di sicuro 
impatto propagandistico. Poi, 
con l'estensione della legitti
ma difesa, al grido di più pisto
le per rutti, l'ex concorrente de 
Il prl1nzo è sen>ito sarà pronto 
per ricevere la maggioranza 
assoluta e le chiavi del Paese. 

S A quanti, oziosamente, si 
Ichiedono cosa farà l'op

posizione la risposta giusta è: 
quale opposizione? Quella di 
Silvio Berlusconi a cui baste
ranno'le rassicurazioni sulle ' 
sue aziende da parte del tutto
ra alleato leghista (miracoli 
del centrodestra ubiquo) per 
restarsene buono a cuccia? O 
quella di Matteo Renzi, in pro
cinto di imbarcarsi per il giro 
del mondo, non senza aver 
messo i copridivano estivi e 
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chiuso le persiane al Nazare
no? Non ingannino i voti COn
trari sulla fiducia al governo: 
esercizi di stile di scarso co
strutto da parte di un Parla
mento che dopo aver salvato la 
ghirbanòn vede l'ora di .nqar
sene in vAcanza. Diciamolo, 
.l'opposizione più efficace a 
Salvini resta almomento quel
la di Mario Balotelli quando 
chiede lo ius soli e la fascia di 
capitano della Nazionale. 

6 ID realtà, l'avanzata di 
.Salvini non preoccupa 

più di tanto ciò che resta del 
centrosinistra che con la peg
giore destra si è sempre trova
to benone. E neppure allarma 
il cosiddetto j/sistema", contro 
cui Salvini si scaglia a parole 
ma con il quale egli, in politica 
dal lontano 1990, ha una lunga 
e apprezzata consuetudine . 
Per l'informazione che scom
mette sullostatus qUQ (vedi sul 
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Fatto di mercoledi "Pregiudi
zio universale" I elenco di tutti 
i disastri combinati dal gover
no prima di nascere) gli unici, 
veri abusivi del potere sono i 
Cinque Stelle. Poco affidabili 
perché colpevoli di avere ter
remotatoquell'equilibriocon
solidato di cui il Pd resta tut
tora un pilastro, sia pure sgar
rupato. Perciò non è assurdo 
prevedere che dopo aver de
monizzato l'euro e l'Europa, 
fatto comunella con i Bannon, 
gli Orban, i Le Pen e annegato 
di retorica securitaria il Paese, 
il pifferaio Salvini decidadi re
golare i conti con i grillini.Ap
puntamento tra un anno pre
ciso, alle elezioni europee. A 
nostro modesto avviso di ciò 
dovrebbero preoccuparsi Di 
Maio, Conte e Casalino invece 
di misurare con il metro (come 
certi nouveau riche di Truman 
.Capote) gli appartamenti di 
Palazzo Chigi. 

CI RIPllQOU1;IONE Rl$tAVATA 

CosI il cdr: "Abbiamo 
deciso dì indire tre giorni 
di sciopero in segu ito alle 
decisioni assunte dall'a
zienda. Pochi giorni faal
cuni redattori sono stati 
raggiunti da un ordine di 
servizio firmato dall'am
ministratore delegato (e 
non dal direttore come 
prevede il contratto na
zionale) con il quale si 
comunicavacheneigior
ni di mercoledl, giovedl e 
venerdl nove redattori si 
sarebbero dovuti pre
sentare in redazione per 
la fattura di un numero 
speciale del quotidiano 
l'Unitd da mandare in e
dicola sabato 9 giugno. Si 
tratta della ennesima si
tuazione paradossale in 
cui ci troviamo: owero la 
rottura unilaterale 
dell'accordo siglato al 
ministero del Lavoro con 
il quale l'azienda ha chie
sto e ottenuto la cassa in
tegrazione a zerO Ore per 
i dipendenti per cessa
zione delle pubblicazio
ni. Oggi l'ad Guido Stefa
nelli e il direttore incari
cato comunicano che in
tendono disattendere 
quell'accordo e quindi ci 
richiamano al lavoro, 
pur in un regime di ces
sazione delle pubblica
zioni. Non intendiamo 
assecondare in alcun 
modo il non rispetto di 
un accordo siglato con il 
ministero e le relative 
norme di legge". 

G. CAL • 


