
“Colui che ha imparato ad essere
in disaccordo senza essere sgra‐
devole ha scoperto il segreto più
importante della diplomazia”.

Robert Estabrook

Chi pensa che l’atti-
vità diplomatica del
nostro Ministero de-
gli Esteri si declini
solo in ambito poli-
tico, ha una cono-
scenza parziale della
diplomazia che è in-
vece più composita
e versatile, dividen-
dosi anche in diplomazia econo-
mica, culturale e scientifica. 
Iniziando a ragionare in termini
di promozione integrata del si-

stema Paese, la Direzione Gene-
rale competente del MAECI, ela-
borò una strategia di riferimento
per realizzare una sinergia tra di-
plomazia economica, culturale e

scientifica attraverso
l’azione della rete di-
plomatico-consolare
e degli Istituti italiani
di Cultura. Tale stra-
tegia, diede vita a par-
tire dal 2015 ad una
serie di campagne te-
matiche di promozio-
ne del made in Italy
nel mondo, tra queste

l’Italian Design Day, la Settimana
della Cucina Italiana nel Mondo,
Vivere all’Italiana. (...)

Continua a pag. 2

Si inizia. Da venerdì 9 fino a
domenica 11 a Saint Vincent
si terrà l’annuale convegno na-
zionale della Fondazione Dc
che patrocina l'evento con il
quotidiano 'La Discussione' e
il gruppo parlamentare di Forza
Italia alla Camera.
Un appuntamento in cui ri-
suoneranno molti temi legati
all’ecologia, alla tutela dell’am-
biente, il titolo: “Laudato sì: la
politica cristiana dal bianco al
verde”, è al riferimento a ‘Lau-
dato SÌ” l’enciclica del Papa
del 2015, che sarà il filo con-
duttore dei dibattiti.
All’appuntamento sono attesi
numerosi ospiti, tra questi il
premier Giuseppe Conte e il leader di Forza Italia Silvio Ber-

lusconi. “A dispetto del Covid,
e con le massime cautele or-
ganizzative”, ricorda Gianfranco
Rotondi, presidente della Fon-
dazione Dc e vicecapogruppo
di Forza Italia alla Camera,
“torna il convegno democri-
stiano di Saint Vincent. Dap-
principio era Carlo Donat Cattin
a riunire la sua corrente DC
nella cittadina valdostana, poi
l’evento fu ripristinato dalla
Dc per le autonomie, da un
anno abbiamo trasformato la
Dc in una fondazione e abbia-
mo deciso di ripristinare l’even-

to di Saint Vincent”.
Il Convegno sarà aperto venerdì
9 ottobre, alle ore 17 con il
saluto del Sindaco di Saint Vin-
cent e del presidente delle Re-
gione Valle D’Aosta. Seguirà
una tavola rotonda sul tema
“Laudato SÍ, cinque anni dopo:
la cura del creato nuova fron-
tiera dell’impegno politico dei
cattolici”, a cui parteciperanno,
tra gli altri, Paola Binetti, An-
gelo Bonelli, Achille Colombo
Clerici, Biagio Maimone, Ro-
berto La Galla, Ubaldo Livolsi
e Giorgio Merlo. (...)

Continua a pag. 3

Sanità e sociale, la rivoluzione
di servizi e contratti

n ANGELICA BIANCO a pag. 4

Il Sistema sanitario nazionale va cambiato, è giunta l’ora di inserire
il “Sociale” ridisegnando i servizi e promuovere il “New Deal per
la Salute”. Proposte e progetti saranno presentati in una manife-
stazione nazionale a Piazza del Popolo con il segretario generale
Maurizio Landini e il ministro della Salute Roberto Speranza. (...)

Far crescere una nuova 
politica è possibile 

Sensibilità, coraggio 
e concretezza nel difendere

le ragioni dello sviluppo 
e dell’ambiente. Essere così

al servizio delle parole 
di impegno e speranza 

Dalla Enciclica promossa 
da Papa Francesco, 

“Laudato Si’”, alle azioni 
concrete per la difesa 

dell’ambiente e creare 
un nuovo fronte politico 

ambientalista

UNA GREEN ECONOMY 
CON UN PARTITO ECOLOGISTA 

CHE ABBIA SALDE RADICI CATTOLICHE
n GIAMPIERO CATONE a pag. 2

n MAURIZIO PICCININOn ANGELA MARCHESE

Il sistema 
delle ambasciate 4.0

Si inizia, tre giorni di dibattiti e proposte, per parlare 
del futuro, della tutela del Creato e della politica che verrà
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“la Discussione” continua nei
suoi editoriali e proposte a
impegnarsi sul tema Papale
e della tutela del Pianeta che
sarà al centro dell’incontro
annuale che terrà la “Fonda‐
zione Dc” dal 9 all’11 Ottobre
a Sant Vincent. Appuntamento
a cui hanno dato la loro ade‐
sione esponenti di governo
con il premier Conte, dell’op‐
posizione con il presidente
Silvio Berlusconi, del mondo
cattolico, economico e socia‐
le.

La marea di fango, i fiumi che
straripano, i ponti che crolla-
no, il triste bilancio dei di-
spersi, dei morti delle eco-
nomie rase a zero. Sono im-
magini che si ripetono che
segnano le cronache dei gior-
nali, delle televisioni, dei so-
cial. Volti disorientati, spa-
ventati, increduli nel vedere
un pacifico torrente trasfor-
marsi in un demone in piena
che trascina tutto con se.
Di fronte alle immagini delle
catastrofi in pochi, pochissimi
si chiedono il perché un tem-
porale, un addensarsi di nu-
vole nere, l’inizio della pioggia
ormai viene considerato l’an-
nuncio di una imminente ca-
tastrofe? Sono interrogativi
che hanno risposte chiare e
univoche: sono il frutto della
attività distruttiva dell’uomo
quando perde il contatto con
la natura, la ragione, e punta
ad uno sviluppo non più ri-
spettoso, dell’ambiente, del-
l’eco sistema. L’uomo abbatte
ciò che ci ha protetto dalle
piene, alberi, argini, aree di
deondazione fluviale, ha in-
tasato le foci di sbarramenti,
spesso di incuria, talvolta di
spazzatura. Così ha natura si
ribella.
A dircelo e ricordarci i limiti
dell’azione dell’uomo non è
solo la scienza, ma sono le
parole potenti di Papa Fran-
cesco nella sua enciclica “Lau-
dato SÍ”. Il Santo Padre esorta
tutti a proteggere la natura,
a metterci:
“al servizio di un altro tipo di
modello di sviluppo, più sano,
più umano, più sociale e più
integrale”. È una indicazione
che noi raccogliamo con forza,
con impegno, con entusiasmo.
Le nostre giornate a Saint
Vincent parleranno certo di
politica con i protagonisti na-
zionali e ce ne saranno tanti,
dialogheremo su temi di gran-
de attualità come l’economia,
la pandemia, ci confrontere-
mo sul lavoro, sull’impegno
civile e sociale. Ma soprattutto
rifletteremo sulla enciclica pa-
pale, perché non solo è un
monito al rispetto del Creato

ma ci sprona a fare di più, a
farci carico di progetto ambi-
zioso quello di proporre un
cambiamento, di essere co-
struttori di un mondo nuovo
dove l’ambiente sia al centro
della nostra vita. Siamo con-
vinti da Cattolici e da semplici
cittadini che questo progetto
va esaltato e fortificato con
idee innovative sul piano della
buona politica. Lo abbiano
proposto e lo sollecitiamo an-
cora, bisogna farsi carico della
nascita di un partito ecologico
che sappia essere aperto, li-
bero e attento alle sensibilità
delle nuove generazioni, della
promozione di uno sviluppo
armonico, che sappia soprat-
tutto dialogare con le forze
produttive, con le imprese,
con la scienza, con i progetti
più innovativi della tecnologia.
Siamo una civiltà che fonda
il suo benessere sulla scienza

e sul rispetto della persona,
oggi dobbiamo aggiungeresti
rispetto e tutela della natura.
A San Vincent la “Fondazione
Dc”, con i suoi leader avrà
molto da dire e proporre. Noi
vogliamo anticipare nei con-
tenuti questa sfida. Parliamo
e gettiamo le basi del Partito
Ecologista che abbia una spic-
cata radice cattolica, sappia
valorizzare le parole e le in-
dicazioni di Papa Francesco,
che sappia esprimere al me-
glio quel sentimento che oggi
molti italiani nutrono: rispet-
tare la natura, rispettare l’am-
biente significa avere più oc-
casioni di crescita, di cultura,
di socialità, più opportunità
economiche con l’affermarsi
della Green Economy. Siamo
ad una svolta e se ci riuscire-
mo la pioggia servirà a disse-
tare i campi non più a di-
struggererli.

n ANGELA MARCHESE
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Segue da pag. 1

In questo contesto di rinnovamento di
quelle che erano le classiche attribuzioni
della rete delle ambasciate e dei diplomatici
addetti, la crisi pandemica ha fatto da ac-
celeratore di un processo già in atto e con
il Patto per l’Export avviato dal MAECI a
giugno, si è siglata la definitiva necessità
di coniugare in una logica di sistema  le
eccellenze del made in Italy, massimizzando
l’impatto dell’azione promozionale e vei-
colando un’idea d’Italia, i cui punti di forza
più tradizionali (cucina, design, cultura...)
si affianchino all’innovazione, alla tecno-
logia, alla bellezza e alla qualità. Dunque
spazio, attraverso il sistema delle Amba-
sciate (ma anche degli Istituti di Cultura e
delle sedi ICE) alla promozione dell’offerta
italiana per filiere produttive adiacenti e
valorizzazione dell’eccellenza italiana in
settori innovativi e ad alto contenuto tec-
nologico, quali l’industria aerospaziale; la
meccanica avanzata; la green economy e
l’economia circolare. 
Proprio a riprova di questo nuovo corso
della diplomazia, il Ministero degli Esteri
e della Cooperazione Internazionale ha
partecipato quest’anno al Festival dello
Sviluppo Sostenibile (conclusosi ieri) coin-
volgendo direttamente in attività di sen-
sibilizzazione e promozione della sosteni-
bilità, 32 delle sue sedi diplomatiche, toc-
cando tutti i continenti.
Nuovi scenari, richiedono anche nuove
professionalità a sostegno delle Ambasciate
che con l’ultima legge di bilancio hanno
visto l’inserimento di nuovi esperti nei
loro organici, prima non considerati ne-
cessari; tra questi gli agronomi che ope-

reranno presso le Ambasciate italiane a
Londra, New Delhi, Brasilia, Tokyo, Wa-
shington e Pechino, dove è emersa mag-
giore necessità sul comparto agroalimen-
tare. 
In tutto si prevede che verranno inserite
circa 50 nuove risorse professionali, di di-
versi settori ed è allo studio anche l’ipotesi
di avviare una serie di studi specialistici,
per coloro che sono già entrati nella carriera
diplomatica, al fine di fornire conoscenze
e sviluppare competenze che supportino
le nuove funzioni attribuite alle Ambasciate,
superando e integrando il lavoro dell’ad-
detto commerciale. 
Il Sottosegretario Manlio Di Stefano crede
fortemente in questa nuova visione e vita
delle Ambasciate, come volani di riposi-
zionamento del made Italy nel mondo e
dichiara: “Accanto alle diverse linee di fi-
nanziamento e alle ingenti risorse messe
a disposizione delle imprese italiane con
il Patto per L’Export il nostro impegno
mira a garantire un’attenzione ancora mag-
giore alle attività diplomatiche sul versante
tecnico e su quello promozionale”.

Quotidiano politico‐culturale 
fondato da Alcide De Gasperi
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Sabato 10 ottobre, alle ore 11 , si
discute del tema “Cattolici ed
ecologisti, è l’ora di un’alleanza
per la Terra?” con Elena Bonetti,
Michela Vittoria Brambilla, Lore-
dana De Petris, Gian Luca Galletti,
Jacopo Mele, Fabio Melilli, Gra-
ziano Musella, Alfonso Pecoraro
Scanio, Stefania Prestigiacomo,
Fabio Rampelli, Concluderò il mi-
nistro Sergio Costa.
Alle ore 18 discuteranno di legge
elettorale e riforme Annamaria
Bernini, Vito Bonsignore, Marco
Frittella, Riccardo Molinari, Gian-
luigi Paragone, Saverio Romano,
Renato Schifani, Christian Solinas,
Bruno Tabacci, Mario Tassone e
altri.
Concluderà Renato Brunetta.
Domenica 11 ottobre, alle ore
10, giornata conclusiva e con-

fronto tra Rocco Buttiglione, Lo-
renzo Cesa, Guido Crosetto, Paola
De Micheli, Lorenzo Fioramonti,
Alfonso Pecoraro Scanio, Ettore
Rosato. Concluderà Maria Stella
Gelmini. A fine mattinata sono
previsti gli interventi dei presidenti
Silvio Berlusconi e Giuseppe Con-
te.
“Da quando siamo una fondazio-
ne, sono caduti molti steccati e
la partecipazione ai nostri eventi
è slegata dalle appartenenze”,
spiega ancora l’onorevole Gian-
franco Rotondi, “Quest’anno il
convegno è dedicato all’enciclica
‘Laudato SÌ”, e al tema della difesa
del creato, quindi ci saranno molte
presenze ‘sorprendenti’".
Tra i promotori dell’iniziativa an-
che “La Discussione”, testata fon-
data nel 1952, dal grande statista
DC Alcide De Gasperi. “Saremo
presenti per raccontare il dibattito,

le proposte che emergeranno da
tanti illustri ospiti. Ci saremo per
dialogare con quanti hanno idee
e progetti. Seguiamo le parole e
l’invito di Papa Francesco che ci
richiama tutti ad essere difensori
della natura, alla tutela del Crea-
to”, fa presente l’onorevole Giam-
piero Catone, direttore de La Di-
scussione, “come giornale in que-
ste settimane abbiamo raccolto
molte indicazioni, commenti, edi-
toriali, articoli che ci dicono che
possiamo essere noi artefici di
un futuro migliore, che possiamo
cambiare rotta e salvaguardare il
nostro mondo. Dobbiamo farlo
con umiltà, coraggio e lanciando
nuove idee e progetti politici. Con
l’impegno di tutti possiamo far-
cela. Ci auguriamo come giornale
e come cittadini che tutto questo
avvenga a Saint Vincent. Buon
lavoro a tutti”.

n REDAZIONE
Record di contagi in Campania.
Eh sì, la Campania del Governa-
tore “sceriffo” Vincenzo De Luca.
Perché? Perché le regole non ba-
stano. È un discorso che prescinde
il diritto e le sue norme. La ragio-
nevolezza rimane l’elemento di-
scriminante.
O sei una persona che usa buon
senso e attenzione ed evita feste
e altre riunioni e assembramenti
eccessivi, o mascherina (non chi-
rurgica come è un ffp2) su o giù
cambierà pochissimo, non difen-
dono dai contagi come si crede.
Dunque indossate prima il cervello
e poi la mascherina, funzionerà
eccome. Ma se andrete a fare lo
struscio o salirete su bus affollati
poco cambierà.
Se ci fosse il tampone per i cretini,
sai quanti positivi uscirebbero in
Italia! E a proposito di tamponi.
Ci disse il virologo Giulio Tarro:
“Fare i tamponi non aiuta, tro-
viamo principalmente asintoma-
tici, 9 su 10. Assistiamo adesso
alla diffusione non della patologia
del Coronavirus ma alla resistenza
anticorpale per la stessa malattia.
La situazione è molto diversa ri-
spetto a quella che abbiamo vis-
suto a marzo. Da noi l’emergenza
è finita e quella che stiamo vi-
vendo è la fase della cosiddetta
immunità di gregge”.
E’ davvero così? La medicina si
divide. Per Andrea Crisanti, viro-
logo e direttore della microbio-
logia di Padova, intervistato dal-
l’Ansa non è proprio tutto così

semplice: «Parlare di mascherine,
solo di mascherine sì o masche-
rine no, non va bene, servono
invece più interventi del Governo
di sorveglianza e prevenzione: lo
stop al virus non arriva solo dal-
l’uso di mascherine o dalla ridu-
zione degli orari dei locali pubblici
o dei trasporti, servono più tam-
poni, implementazione dell’app
Immuni, tutte cose che potreb-
bero essere fatte con i fondi del
Mes». «Non si può pensare che
l’argine al virus possa essere fatto
solo con i divieti imposti ai citta-
dini», ragiona Crisanti.
E allora indossate il cervello prima
ancora della mascherina. E usate
ulteriori prudenze.

Si inizia, tre giorni di dibattiti e proposte, per parlare 
del futuro, della tutela del Creato e della politica che verrà

Indossate il cervello 
prima ancora della mascherine: 

istruzione per l’uso

LA FONDAZIONE DC A SAINT VINCENT CONTAGI IN AUMENTO

n MAURIZIO PICCININO
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Sanità e sociale, la rivoluzione di servizi e contratti
n ANGELICA BIANCO

Il settore aereo
spaziale rilancerà 

il Mezzogiorno
n ETTORE DI BARTOLOMEO

Segue da pag. 1

È l’iniziativa prevista per sabato 10 ottobre
dalla Cgil Funzione pubblica, “Il sindacato
arriva a questo appuntamento”, racconta il
sindacato in una nota di presentazione, “dopo
un lungo lavoro di elaborazione che ha portato
alla stesura di due documenti, uno della Cgil
e uno della Fp Cgil, che puntano a un vero e
proprio ripensamento degli attuali assetti del
sistema sanitario con l’obiettivo di creare tutti
i presupposti per un grande balzo in avanti
del nostro Ssn che, secondo la Cgil, deve ag-
giungere una “S” alla sua ragione sociale tra-
sformandosi in “Servizio Socio-Sanitario Na-
zionale”. I due documenti del sindacato sono
molto complessi ma con obiettivi chiari che
troviamo in premessa nella sintesi “manifesto”
della FP Cgil.
Come ad esempio il progetto per “Rendere
esigibile il diritto alla salute delle persone in
ogni fase della propria vita”, e ancora di
“Valorizzare il lavoro di tutte e tutti coloro,
operatori e operatrici, che rendono questo
materialmente possibile”, e soprattutto come
“Rendere il Servizio Socio-Sanitario Nazionale
davvero Pubblico e Universale”.
Tre obbiettivi strategici che nei due testi pro-
posti alle istituzioni nazionali e regionali trovano
la loro declinazioni in diverse azioni normative
e organizzative da intraprendere per ridisegnare
il nostro sistema sanitario nell’ambito di un
più generale “welfare dei diritti universali”.
Per farlo la FP Cgil parla di un nuovo “New
Deal per la Salute” riprendendo lo slogan lan-
ciato nel 2006 dall’allora ministro della Salute
Livia Turco che così titolo il suo programma
di legislatura nel II Governo Prodi, lo stesso
programma che lanciò le Case della Salute a
livello nazionale, già allora in sintonia con il
sindacato che infatti oggi rilancia questa forma
di aggregazione per la medicina territoriale
che viene ancora una volta individuata come
la prima emergenza riformatrice per il nostro
sistema di tutela della salute. Il documento
della Funzione Pubblica Cgil a entrare nel vivo
delle proposte per la sanità e si parte, come
ovvio per un’organizzazione sindacale, dal la-
voro.
“Il rilancio del Sistema sanitario sociale nazio-
nale, deve necessariamente ripartire dalla va-
lorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici”,
propone la Fp Cgil che ritiene, “indispensabile
partire da un piano assunzionale straordinario,
unitamente alla stabilizzazione dei precari, fi-
nalizzato a calibrare sul territorio nazionale i
reali fabbisogni secondo standard collegati ai
bisogni di salute”. I progetti devono poter
trovare una sintesi sia nella nuova organizza-
zione dei servizi sia sul piano economico.
“Per rimettere al centro il valore del lavoro”,
si fa presente, “oltre ad interventi di investi-
mento economico, sono altrettanto fonda-
mentali quelli sulla qualità dell’organizzazione
del lavoro in una prospettiva di integrazione
multiprofessionale che trovi declinazione anche
nei contratti collettivi nazionali che devono
contenere risposte alle esigenze di riconosci-
mento delle competenze maturate per for-
mazione e per esperienza”. C’è poi il nodo di
una riforma del lavoro e dei contratti aspetto
nevralgico del documento del sindacato.
“È fondamentale il perseguimento dell’obietti-
vo di un’unica filiera contrattuale per le lavo-
ratrici e i lavoratori alle dipendenze del Sssn
che riconosca competenze specifiche e re-
sponsabilità distinte”, per la Fp Cgil inoltre,
“non è più rinviabile una riforma complessiva
dell’accesso ai corsi di laurea per tutte le pro-
fessioni sanitarie e per le scuole di specializ-
zazione, ad iniziare da una revisione del

numero chiuso che è oggi causa di un imbuto
formativo che mortifica i giovani aspiranti con
le loro famiglie, ed è causa della grave carenza
di personale formato”. Il punto centrale, che
se attuato segnerà una rivoluzione nella or-
ganizzazione dei servizi sanitari e sociali, è
“La revisione complessiva dei vari sistemi di
affidamento alle cooperative e alle associazioni
non lucrative che operano nel settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo-privato, po-
nendo altresì criteri stringenti, per gli enti ge-
stori, nell’applicazione dei ccnl sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, ivi inclusi gli accordi di
secondo livello territoriali”.
Fin qui il lavoro, ma fondamentali sono anche
“i luoghi di cura” e per il sindacato bisogna ri-
partire dalla prevenzione rafforzando “i Di-
partimenti di prevenzione con investimenti
tecnologici e di personale che sono fattore
determinante per garantire la massima aper-
tura e la massima accessibilità ai cittadini”. Il
documento, frutto di un intenso lavoro di ela-
borazione di dati, richieste, di vocazioni dei
territori, si modula infatti secondo le esigenze
che emergono, tuttavia resta per i lavoratori
un obiettivo analogo per tutti, ossia una ugua-
glianza di trattamento economico.
“Modelli organizzativi e gestionali diversi ed
il ricorso alle forme di lavoro precarie e/o
non contrattualizzate determinano una diso-
mogeneità inaccettabile nei livelli essenziali
di assistenza e un quadro di tutele variabili
non più accettabile per operatori e cittadini”,
sottolinea il sindacato. Così deve esserci omo-
geneità nei servizi offerti, “in termini di garanzia
minima di equipaggio al fine di garantire
equità di trattamento ed omogeneità di com-
petenze ed efficacia dell’intervento”, propone
la Fp-Cgil, “la carenza cronica dei medici di
emergenza urgenza rende necessario affrontare
in questa fase il problema della appropriatezza
di intervento”, non solo, “il personale infer-
mieristico ha acquisito una professionalità
tale da condurre in autonomia gli interventi
di stabilizzazione del paziente per una gran
parte delle casistiche”. Per la Fp Cgil, “occorre
implementare ulteriormente i LEA affinché i
Distretti tornino alla loro funzione originaria,
innovandola, su tutto il territorio nazionale”.
Ed hanno un ruolo chiave. “I Distretti Socio
Sanitari, se potenziati, possono svolgere un
ruolo fondamentale sui determinanti di salute
della popolazione e per la riduzione della
componente privata della spesa sanitaria, au-
mentata esponenzialmente negli ultimi anni
e principale indicatore delle diseguaglianze di
salute in atto”.
Il progetto più ambizioso che emerge da

piano di riforma del sindacato è l’istituzione
delle “Case della Salute” che per la Fp-Cgil,
“debbono diventare il luogo, aperto, identifi-

cabile, facilmente accessibile e fruibile H24,
della presa in carico delle persone, nel quale
si realizzino, con investimenti straordinari in
personale e tecnologie, le proposte elaborate
più di 15 anni orsono dalla Cgil, dallo SPI e
dalla FP Cgil con i medici e gli operatori del
comparto, aggiornandole e sviluppandole ul-
teriormente, partendo dalle migliori esperienze
regionali fatte sino a qui”. Una rivoluzione in-
vece è quella prevista per i servizi extra ospe-
dalieri, “va ripensato profondamente il sistema
della residenzialità extraospedaliera e dell’as-
sistenza sociosanitaria residenziale e semi re-
sidenziale per la non autosufficienza e, in ge-
nerale, per tutte le fragilità”.
L’idea della Fp Cgil, si spinge molti scavati:
“l’emergenza pandemica ha reso evidente,
nella sua drammaticità, l’insufficienza della
componente sanitaria del sistema, il profondo
squilibrio nel rapporto pubblico-privato, l’ina-
deguatezza dei requisiti minimi, da autorizza-
zione e accreditamento, di gran parte delle
strutture, la carenza di organici, di formazione
e di sistemi di prevenzione e protezione”. E
ancora per il sindacati, la “Criticità che non si
risolvono con semplici linee guida, strumenti
di scarso impatto sulle normative di autoriz-
zazione e accreditamento che fanno capo alle
regioni e province autonome e sugli accordi
contrattuali coi gestori privati che ne conse-
guono”, ma che per il sindacato “necessitano
di essere affrontate con strumenti più cogenti
e uniformi sul territorio nazionale, soprattutto
sul terreno degli standard assistenziali e delle
garanzie per l’applicazione del Ccnl”.
Per gli “ospedali”, la Fp Cgil pensa che servi-
ranno ancora fare dei passi in avanti nella
loro riorganizzazione, anche se “non si può
tornare indietro nel tempo in tema di piccoli
ospedali ad alto rischio di inappropriatezza,
dall’altro è urgente una verifica ed un aggior-
namento complessivo del DM 70/2015 che
stabilisce vincoli rigidi sul numero di posti
letto per abitante. Il nostro paese, infatti, è
passato dai 3,9 posti letto/ab. del 2007 ai 3,2
del 2017, a fronte di una media europea che
va dai 5 ai 5,7”. Inoltre punto strategico la ne-
cessità di “riequilibrare il rapporto pubblico/pri-
vato in alcune regioni, sottoporre a verifica di
appropriatezza, rispetto ai complessivi para-
metri del DM 70/15, anche la rete ospedaliera
privata convenzionata e prevedere per tutte
le regioni dei criteri omogenei di autorizzazione
e accreditamento che tengano conto di stan-
dard organizzativi e assistenziali definiti in
base alla complessità assistenziale”.
Ci sono poi riforme da attuare in tempi rapidi,
“non è più rinviabile una riorganizzazione
complessiva dell’assistenza territoriale anche
attraverso una riforma profonda e strutturale
di tutta la medicina convenzionata della spe-
cialistica ambulatoriale, della Medicina Generale
e delle Cure Primarie che dovrebbero rappre-
sentare il primo vero avamposto strategico
nella presa in carico della cittadinanza nel
contesto di un sistema integrato e organizzato
ed invece ancora oggi ne rappresentano il
vero punto di fragilità e discontinuità so-
prattutto a causa dell’isolamento nel quale
sono costretti ad operare i Medici di Medicina
Generale”. Per il sindacato, infine, “è urgente
e necessario un ripensamento complessivo, a
Costituzione invariata e con legislazione ordi-
naria, della governance complessiva del nuovo
Sssn, in particolare”, si ricorda infine, “come
sottolineato di recente dal Presidente della
Repubblica, attraverso una revisione del ruolo,
delle funzioni e delle procedure della Confe-
renza Stato Regioni, secondo un principio di
leale collaborazione, in nome dell’Articolo 32
della Costituzione”.

“Il settore dell’aereo spazio nel Mezzogiorno è il settore più
rilevante a livello industriale, occupazionale ed economico
dopo quello dell'auto”. A dirlo con orgoglio non sono gli indu-
striali ma il sindacato, la Fiom Cgil che rilancia le sue proposte
di sviluppo ricordando in numeri del settore.
“Gli occupati nelle segmento delle aerostrutture sono circa 8
mila e 15 mila nell’indotto, a questi vanno aggiunti almeno
altri 5 mila lavoratori di altre divisioni”, ricordano Francesca
Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Rosario Rappa, se-
gretario generale Fiom-Cgil Napoli, “Pur essendo uno dei
settori a più alta redditività economica, è anche quello che
sta maggiormente risentendo della crisi legata al Covid-
19”.
Per la Fiom-Cgil occorre tenere tutto il settore insieme, servono
strumenti sinergici di salvaguardia, di sviluppo e investimenti
che consentano dopo questa crisi, di ripartire dal lavoro e
dalle persone, mantenendo i livelli occupazionali e industriali
e garantendo le prospettive per tutto il Mezzogiorno.
La Fiom-Cgil inoltre ha scelto Napoli per fare il punto della si-
tuazione del settore e far emergere le criticità presenti. Nel
contempo il sindacato sollecita il governo ad aprire un
confronto per dare prospettive al settore dell'aerospazio civile
nel Mezzogiorno, “dove sono presenti i più grandi e più tec-
nologicamente avanzati stabilimenti di costruzione di aerei,
di cui la maggior parte a controllo diretto pubblico”, sottolinea
la federazione.
Per la Fiom-Cgil non è pensabile che in un settore strategico
come quello dell'aerospazio, le scelte siano lasciate in mano
ai privati e alle multinazionali senza un confronto con le parti
sociali alla presenza del Governo. “Occorre garantire la
presenza dello Stato quale soggetto che vincoli queste scelte
nell'interesse del Paese per la ripartenza e la ripresa del
settore”, sottolineano infine Francesca Re David, segretaria
generale Fiom-Cgil e Rosario Rappa, segretario generale Fiom-
Cgil Nap, “Senza interventi mirati, a pagarne maggiormente
le conseguenze sarà il Sud. Indebolire il settore dell’aerospazio
nel Mezzogiorno significa indebolire il sistema industriale
dell’intero Paese.
E’ necessaria una strategia complessiva, che a partire da Leo-
nardo, tenga insieme i settori della difesa e del civile, serve
un impegno straordinario, attraverso un confronto preventivo
con il sindacato, per un forte rilancio occupazionale e produttivo
degli stabilimenti”.
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