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VACCINO ANTICOVID Riga occhiello

E’ ora necessario allenarsi
alla trasparenza su tutti i dati
In un clima di trasparenza la “carestia” di vaccini
sarebbe stata rilevata tempestivamente e sarebbe
stato più facile adottare le misure di compen-
sazione. Ora tutto è molto complicato e il tempo
è poco.

E’ indispensabile allora che sia resa nota la quan-
tità di dosi realisticamente disponibili e che siano
dichiarati i criteri di priorità con cui i medici di
famiglia provvederanno alla loro somministra-
z i o n e.
In vista dell’arrivo dei vaccini anti Covid e del
loro razionamento nel tempo allenarsi alla tra-
sparenza sembra un obbligo ineludibile.

l Alessio Terzi
Segretario regionale di Cittadinanzattiva

BUONE INTENZIONI
Il Natale che verrà
così vorrei che fosse
Anche quest’anno, dentro un pe-
riodo difficile di pandemia e burra-
scoso, è arrivato il Natale, porta
sempre freddo e neve, creando
u n’atmosfera di buona armonia
per festeggiare questa festa specia-
l e.
Questa bella festa, ci dà la forza di
affrontare al meglio il Covid e rag-
giungere l’obiettivo di una rinasci-
ta, bisogna restare uniti con re-
sponsabilità e sacrificio, nella con-
divisione, solidarietà per superare
le difficoltà.
C’è bisogno di un Natale pieno di
umanità, per ricordare con amore i
nostri cari anziani, è venuta a man-
care la loro saggezza, esperienza,
sapere, per colpa del Covid, in si-
lenzio se ne sono andati.
Questo periodo buio per il Covid,
con la ricorrenza della nascita di
Gesù bambino ci porti luce speran-
za, illumini il nostro cammino, per
costruire dentro i valori, di amicizia,
gentilezza l’umana fratellanza.
C’è bisogno di un Natale solidale,
superare le barriere e costruire
ponti, per aiutare, di più e meglio, i
più bisognosi, i vecchi, gli ammalati
i diversamente abili, gli immigrati,
compiere buone azioni con orgo-
g l i o.
C’è bisogno di un Natale, di re-
sponsabilità e impegno per la na-
tura e l’ambiente, da curare e sal-
vaguardare, la terra è la nostra pre-
ziosa casa comune, piena di infinite
bellezze di vite, da ammirare e da
r ispettare.
C’è bisogno di un Natale, di colla-
borazione, di relazioni sane e uma-
ne fatte con amore e gentilezza,
dare tutti il meglio di noi per il be-
ne comune, la dignità di ogni per-
sona sia garantita e diventi una
cer tezza.
C’è bisogno di una società, dove il
diritto alla salute, all’istruzione, al
lavoro, al cibo, da bere e da man-
giare, sia garantito a tutti i cittadini
del mondo, ci sia una distribuzione
delle risorse più equa e più solida-
l e.
Sarà tutti i giorni Natale, se al cen-
tro metteremo la persona con i
suoi bisogni e se insieme sconfig-
geremo l’indifferenza , allora riusci-
remo a costruire un mondo più
umano, più giusto e migliore, den-
tro un percorso luminoso, di impe-
gno concreto, con gentilezza e in-
telligenza per raggiungere gli l’o-
biettivi di fratellanza, di giustizia
sociale, di pace e di rinascita, con
azioni fatte con umiltà e con il cuo-
r e.

l Francesco Lena

IN EMERGENZA
Bombole ad ossigeno
vanno restituite
Tutti i farmaci il cui uso si rende
indispensabile in situazioni di
emergenza dovrebbero essere
facilmente e rapidamente acces-
sibili. Lo stesso dicasi per quegli
strumenti indispensabili atti a

salvaguardare la vita delle perso-
ne colpite da fatti traumatici e
malattie gravi che ne rendono
indispensabile l'uso e la specifi-
ca competenza di chi è tenuto
ad usarli. Ora apprendo che nel
nostro ospedale scarseggiano
addirittura le bombole ad O2
che sono indispensabili per chi è
colpito dal Covid 19 che, anche
nei casi non particolarmente
gravi, crea comunque difficoltà
respiratorie. Chi è addetto a que-
sto problema deve farsi cura in
modo tale che un fatto del ge-
nere non si verifichi mai e solle-
citare tutti quei cittadini che del-
le bombole ad O2 fanno un uso
abituale anche se solo saltuario,
a riportarle, quando sono esauri-
te a chi le ha loro consegnate af-
finché possano essere disponibi-
li in casi di urgenza come quella
che stiamo vivendo in questo
periodo. Approfitto di questa
mia lettera per ribadire in modo
chiaro che comunque al di là di
tutte le misure di sicurezza per
evitare i contagi tutti coloro che
fumano, dovrebbero cessare di
farlo dal momento che, oltre ai
gravi danni che arrecano a tutto
il loro organismo, si mettono
nella condizione di poter con-
trarre questa gravissima malattia
e di diffonderla anche ai loro fa-
miliar i.

l Eusebio Franchino

LA VIGNETTA DI CHENZO

SCRIVI ALL’AVVOCATO

BIELLA AL TEMPO DI GRETA

Se il permafrost degrada
Sempre più frequenti a causa del
riscaldamento globale sono fra-
ne e grandi distacchi di masse
rocciose sulle vette alpine, anche
su quelle più famose e frequen-
tate. Possiamo ricordare il di-
stacco di un grande ammasso
roccioso lungo la classica via di
salita al Cervino di qualche anno
fa o il più recente crollo del die-
dro di questa estate. Il problema
è legato al degrado del perma-
frost. Si tratta del terreno peren-
nemente ghiacciato che copre
vasti territori artici (si calcola fi-
no al 25% della superficie di Si-
beria, Scandinavia, Alaska e Ca-
nada) e anche i territori alpini al
di sopra dei 2600 metri. Il per-
mafrost sulle Alpi è una sorta di
collante che tiene insieme suolo
e rocce e quando si degrada a
causa del caldo causa i dissesti di
cui si è detto. Ma passando dalle
vette alpine alle grandi estensio-
ni artiche il problema si fa an-
cora più grave. Il permafrost si
può spingere fino a profondità di
ben 1500 metri nel sottosuolo e
sigilla tra l’altro grandi quantità
di metano. Con il terreno pe-
rennemente ghiacciato che se ne
va dovremo fare i conti con due
fenomeni devastanti: la libera-
zione di enormi quantità di me-

tano che andranno a rimpolpare
l’effetto serra e il travaso di im-
ponenti quantità di acqua dolce
e fredda nei mari artici, feno-
meno che altererà la salinità ma-
rina e di conseguenza il ciclo
delle maree con effetti deleteri
sul clima a lungo termine.
Ma il permafrost, così come i
ghiacciai alpini o himalayani ,
ha anche la funzione di scrigno
in grado di conservare per tempi
lunghissimi esseri viventi. Tutti
ci ricordiamo sulle alpi orientali
l’eccezionale scoperta del corpo
perfettamente conservato del
cacciatore preistorico Otzi una
trentina di anni fa, oppure quella
del corpo dell’alpinista inglese
Mallory caduto nel 1924 a poca
distanza dalla cima dell’E ve r e s t
e riemerso dai ghiacci nel 1999.
Ma recentemente si è posto al
centro dell’attenzione il perma-
frost delle grandi pianure sibe-
riane quando ha cominciato a
restituire i corpi di animali im-
prigionati nel terreno ghiacciato
da millenni. Tra i ritrovamenti
più straordinari quello dell’orso
delle caverne emerso nell’isola
di Lyakhovsky con tutti gli or-
gani interni perfettamente con-
servati. Possiamo aggiungere
una gran quantità di lupi, leoni

delle caverne, mammut e un
equino appartenente a una spe-
cie estinta. E poi ancora lupi,
bisonti, buoi muschiati, alci e
persino rinoceronti lanosi, fino
all’allodola cornuta sepolta nel
permafrost 46.000 anni fa. In-
somma una fauna eccezionale
che ha destato l’interesse degli
scienziati ma purtroppo non so-
lo quella. Le zanne di mammut
forniscono il preziosissimo avo-
rio fossile che può valere fino a
1000 euro al chilogrammo. Do-
po la corsa all’oro in Alaska si è
scatenata quindi la caccia all’a-
vorio in Siberia con frotte di cer-
catori abusivi di mammut che
sperano di trovare zanne di
mammut e rivolgersi con tale te-
soro al ricco mercato cinese.
E c’è chi guarda ai giacimenti
faunistici del permafrost con gli
occhi del genetista un po’ in stile
Jurassic Park: in un’U n ive r s i t à
siberiana si sta lavorando sui
campioni di sangue dell’equino
estinto cercando il modo per far
rivivere la specie, mentre ad Har-
vard si sta pensando di innestare
nell’embrione di un elefante in-
diano delle sequenze genomiche
tipiche ed e esclusive del mam-
mut lanoso.

l Giuseppe Paschetto

Colpa medica, la Ctu
Quando un paziente danneggia-
to chiede il risarcimento danni
contro l’ospedale come può un
giudice, esperto del diritto, ac-
certare con ragionevole proba-
bilità se sussiste veramente la
colpa medica?
Lo strumento di elezione nelle
cause di responsabilità sanitaria
è la cosiddetta Ctu, consulenza
tecnica d’ufficio, ossia la con-
sulenza resa da un tecnico del
settore, normalmente il medico
legale, volta ad accertare se sus-
siste nesso causale tra il danno
subito dal paziente e le condotte
attive o omissive dell’o s p e d a l e.
La consulenza tecnica d’u f f i c i o,
tuttavia, non può avere carattere
“e s p l o r a t ivo ” ossia essere con-
dotta come una sorta di “caccia
alle streghe” alla ricerca di un
qualunque errore o difetto ipo-
teticamente commesso dal me-
d i c o.
Essa dovrà invece accertare un
inadempimento dell’ospedale
già individuato dal paziente
danneggiato (aver somministra-
to un farmaco sbagliato, un ri-
tardo diagnostico, non avere ese-

guito una Tac…) e già allegato
negli atti di causa. La Ctu, detto
altrimenti, non può sopperire al-
le lacune probatorie delle parti
né può essere utilizzata per cer-
care fatti di cui non v’è traccia.
La consulenza tecnica d’u f f i c i o,
inoltre, può essere di 2 tipi: la
consulenza “deducente” che
coadiuva il giudice nella valu-
tazione di fatti già acquisiti al
processo, e la consulenza “per -
cipiente” che invece accerta quei
fatti che richiedono specifiche
cognizioni tecniche, tali da non
poter essere accertati altrimenti
a condizione che la parte abbia
esattamente individuato il fatto
che vuole provare.
Nelle cause di responsabilità
medica, essendo richieste cono-
scenze tecniche specialistiche, la
Ctu ha carattere “percipiente”
sicché il giudice può affidare al
consulente non solo l’incarico di
valutare i fatti accertati, ma an-
che quello di accertare i fatti me-
desimi, ponendosi dunque co-
me fonte oggettiva di prova.

l Giulia Irenze
l e t t e re @ e c o d i b i e l l a . i t

LETTERE &
OPINIONI

MILANO “The most human of im-
mortals - Il più umano tra gli Im-
mor tali”: il New York Times ha
dedicato questo titolo a Diego Ar-
mando Maradona. Bella sintesi.
Esprime bene le due anime della
figura di Maradona, l’umano e il
divino. Ed è proprio qui il punto:
anche il sobrio, distaccato Nyt nel
ricordare Maradona non può non
fare ricorso alla metafora della di-
vinità. Come hanno fatto tutti
(tutti!, anche in Asia, Africa, Au-
stralia) i giornali del mondo. La
domanda è: “perché?” Per quale
misteriosa ragione la figura di que-
sto ragazzino nato in un barrio di
Buenos Aires e diventato Re del
mondo evoca i paragoni riservati
al Mito? Tanto più che - per sua
stessa ammissione (tra le lacrime)
- la sua vita è stata tutt’altro che
esemplare. Eppure Maradona
“ar rivava” alla gente. Al di là delle
geografie, delle culture, delle etnie.
Arrivava (arriva) a tutti e in tutto il
mondo. Perché?
Tento una risposta, anche se il
rischio di cadere nella retorica c’è:
perché nel giocare a pallone era
davvero un dio, il suo era un ta-
lento di natura divina, aveva quel-
la scintilla misteriosa che va al di là
dell’umano. Quella “cosa” lì non
la si può insegnare, non la si può
imparare, non la si può lasciare in
eredità. Il suo piede sinistro era un
assoluto irripetibile che andava al
di là della perfezione. Ecco, quella
"cosa" lì arrivava alla gente. Ep-
pure, per quanto affascinante, il
talento non basta. C'era n'era, anzi
ce n'è un'altra che arriva alla gente.
E anche questa ha a che fare con la
gloria, con l'emozione globale.
Ha detto lo scrittore argentino
Franco Fontanarrosa: “Non mi
importa di ciò che Maradona ha
fatto con la sua vita. Mi importa di
ciò che ha fatto con la mia”. Ecco.
E' "questa". E' così.
Sarebbe riduttivo giustificare tan-
ta popolarità limitandola alla sola
parola “calcio”. Maradona ne an-
dava al di là. Lui suscitava un’e-
mozione “immor tale” perché,

con quel talento divino, era un
comune mortale. Veniva da un
barrio, suo padre era un mano-
vale, quattro sorelle e tre fratelli in
una sola baracca. Non aveva finito
la terza media. Eppure la prima
cosa “da grande” fatta nella vita
era stata comprare una casa a tutta
la famiglia. Aveva 15 anni.
Quel talento divino lo ha portato
sulla vetta del mondo, ma lui non
ha mai rinnegato le sue origini,
anzi. E non ha mai nascosto i suoi
limiti. In virtù (ma anche a causa)
di quel talento divino ha trascorso
l’intera sua esistenza sotto i riflet-
tori. In pubblico sempre, nel bene
e nel male. Non ha mai nascosto
nulla dei suoi limiti, i suoi “pec -
cati” li ha messi in piazza sempre.
Non è facile affacciarsi alla fine-
stra e piangendo dire così, davanti
a tutti: “Il mio unico, vero rim-
pianto è verso le mie bambine. Io
prendevo la droga. Tanta. Poi tor-
navo a casa di nascosto. E mi na-
scondevo in bagno. Mi vergogna-
vo. Avevo paura di loro”. Non è
facile tanto candore. Ci vuole una
forza sovrumana per arrivare a
tanto. Una forza eroica.
Ecco, è “questo”, credo, ciò che è
arrivato alla gente. Maradona “il
d iv i n o ” non ha mai finto di essere
chi non era. Che fosse su una qual-
che cima del paradiso o in un qual-
che abisso infernale, lui è sempre
stato lui, Diego, senza nascondere
nulla. “Sono un peccatore, uno
come voi”. Una sincerità disar-
mante, nel bene e nel male. Questo
ha suscitato l’emozione riservata
agli Eroi.
Nella cultura moderna i Miti non
si chiamano più Ulisse, Edipo,
Amleto, ma Robin Hood, 007,
Diego De La Vega- Zorro. Oppure
Mohammed Alì, Ayrton Senna.
Eroi invincibili eppure eroi “di tut-
ti” e non ammirati ma amati. Ec-
co, Diego Armando Maradona
era amato.
Un amore sincero come lui, e che
come lui andava, va, andrà al di là
del calcio.

l Luciano Clerico

ITALIA

Maradona, talento divino
del comune mortale
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