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Io ho carta bIanca

Un po’ di folclore che contrappone il Sud al Nord ci vuo-
le per spezzare la monotonia del #restoacasa e alleggeri-
re il bollettino della guerra portata dal Covid-19. 

 Grande audientia ha riscosso l’agguato colposo 
teso al dottore Ascierto, durante la trasmissione condot-
ta da Bianca Berlinguer “Carta bianca”. Virale sui social 
e ripreso finanche da Striscia la Notizia, eletto da tan-
ti meridionali a programma di Inchiesta, l’accaduto ha 
messo in bella mostra l’ego di Galli, la pigrizia giornali-
stica, l’orgoglio ferito del nord Italia. 
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caPoVErSo 1

L’EGo DI GaLLI

 Iniziamo ora la simulazione di un’altra realtà pos-
sibile. 
Il professor Galli (ospite fisso in televisione), assertore 
della teoria per cui “la malattia da noi difficilmente po-
trà diffondersi”[1], completamente sorpreso e assorbito 
dalla crisi del Covid-19, si sente frustrato dal fatto che 
mentre lui è in trincea, da un’altra parte, dove l’emer-
genza è ben meno pesante e bisogna fare solo i conti con 
l’ordinarietà di una Sanità meno efficiente, suoi colleghi 
abbiano potuto scrivere un protocollo di cura. 

caPoVErSo 2

La PIGrIZIa GIornaLIStIca

[SIMULAZIONE] 
Dopo l’accusa di campanilismo e di appropriazio-

ne indebita di meriti che Galli muove al suo collega na-
poletano, la giornalista (questo dovrebbero fare i giorna-
listi) chiede al professore di Milano: “Perché non avete 
reso pubbliche queste sperimentazioni avviate in Lom-
bardia?” e il prof. Galli avrebbe potuto rispondere: “Io 
devo fronteggiare migliaia e migliaia di casi senza perso-
nale, senza strutture e senza attrezzature. In più faccio 
decine e decine di interviste, quando cazzo lo scrivevo il 
protocollo?” 
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Dini) ha contribuito ai tagli alla sanità di cui prima e, 
giusto per ricordare il modus operandi, ha regalato al fi-
glio il decreto sul Decoder di Stato (contributo pubblico 
di 150 euro nel 2004 e di 70 nel 2005 per chi acquista il 
relativo decoder [5]; persino più di un rifugiato). 
Questi signori donano ben 10 milioni. Cioè, Berlusconi 
dona lo 0,17 del proprio patrimonio e Agnelli Andrea lo 
0,67 [6]. Per parlare di numeri che noi comuni mortali 
capiamo, su un ISEE di 36.000 (per capire, quello per 
cui non hai più diritto a determinate esenzioni) lo 0,67 
corrisponde ad una donazione di 241 euro. Beh, varrà 
pure una menzione sul giornale sta roba! Ah, ovviamen-
te il 30% torna dietro come sgravi sulle tasse per dona-
zioni benefiche. 

MoraLE DELLa StorIa

La morale della storia è che viviamo in un paese in cui la 
sanità ha bisogno di donazioni di privati (felici quei po-
poli che non ne hanno bisogno!), i media sono funzionali 
alla rappresentazione di un SUD inadeguato, favorendo 
le narrazioni scandalistiche, narrazioni delle quali non 
voleva proprio restare fuori la giornalista Annunziata. Le 
differenze tra nord e sud, frutto di scelte politiche preci-
se, diventano ridicole dispute folcloristiche a cui pare si 
sia saputo sottrarre solo il serafico Ascierto.

I Governi nazionali e regionali sanno bene delle diffi-
coltà della sanità anche in tempi di pace. Gli ultimi due 
ministri, Grillo e Speranza, hanno affrontato l’argomen-

In un colpo ci si sarebbe resi conto che la sanità Lom-
barda, e a maggior ragione quella di tutta Italia, non era 
per nulla in condizione di affrontare situazioni di grave 
emergenza. E qualcuno avrebbe potuto domandare alle 
autorità preposte perché nel 1996 l’Italia aveva bisogno 
per i casi acuti e la terapia intensiva di 632 posti letto per 
ogni 100 mila abitanti e nel 2020 di soli 275 posti letto 
per 100 mila abitanti [2]. Per non parlare del blocco delle 
assunzioni e della mancanza di un turn over adeguato. 

caPoVErSo 3

L’orGoGLIo FErIto DEL norD

La Lombardia dunque scopre che il proprio siste-
ma sanitario è sufficiente ad affrontare l’ordinarietà, ad-
dirittura più sufficiente di quello delle altre regioni. Ma a 
fronte di questa crisi non ce la fa. Allora scatta l’orgoglio 
Lumbard. “Il Nord si arrangia da solo” titola LIBERO 
con un occhiello ripiccato “ha aiutato tutti e ora nessuno 
lo soccorre”. E poi nel sommario riporta i nomi di dona-
tori importanti tra cui spiccano Agnelli e Berlusconi. Il 
primo campa da generazioni grazie all’intervento dello 
Stato: dal 1977 al 2013 l’esborso statale per Fiat è stato 
di oltre 7,6 miliardi di euro [3]. Poi via via che i soldi 
pubblici finivano e la crisi economica si avvicinava ha 
iniziato a delocalizzare. 
Il secondo, vabbé è lui! Durante i suoi governi (1994/1995 
– 2001/2005 – 2005/2006 – 2008/2011, tutti con la Lega 
Nord [4] (che a dire il vero ha sostenuto anche il governo 
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ficoltà. Mi chiedo cosa potrebbe accadere a Roma o a Na-
poli”. 
I miei conterranei furono indignati ed inizialmente an-
che io. Poi mi sono chiesto Ma pecché, nun’è ‘o vero? A 
dirla tutta, con quel “sufficientemente organizzati” Gaspe-
rini aveva bene rappresentato quanto si sarebbe di lì a 
poco manifestato in tutta evidenza: la sanità Lombarda 
è appena sufficiente in condizione di normalità; sarebbe 
emersa l’inadeguatezza del sistema sanitario nazionale.  

“FIGLIOLO UN VOLTA QUI 

ERA TUTTA CAMPAGNA ELETTORALE”

De Luca recentemente ha fatto venire l’esercito, 
un po’ per terrorizzare i cittadini, un po’ per propagan-
da, un po’ per distrarre l’opinione pubblica dallo scem-
pio che ha fatto della Sanità campana. Sparare ai virus 
sarebbe l’unica soluzione che gli rimane. In alternativa 
sparare sul governo (il cosiddetto fuoco amico)! Durante 
il suo mandato ha seguito, in questo caso senza batter 
ciglio, l’andazzo nazionale di chiusura degli Ospedali. 
Salvo ora fare la corsa a riaprirne alcuni (vedi Bisceglie) 
e ad attrezzarne altri (Loreto Mare) e creare ospedali da 
campo per provare a fronteggiare l’eventuale ondata di 
contaminazioni (vedremo i costi di queste operazioni in 
emergenza e chi si sarà arricchito durante la crisi). Men-
tre De Luca si bea di essere percepito come sceriffo e 
pensa alla prossima campagna elettorale sponsorizzan-
do i suoi post su fb con migliaia di euro, la Campania e 

to sottolineando l’importanza di adeguare il personale 
della sanità. Il 22 marzo 2019 il Sottosegretario Collet-
ta della Lega (Nord) durante il primo governo Conte, si 
esprimeva cosi: “Continuare a fare i conti sulle assunzioni 
del personale significa oggi compromettere la capacità di 
erogare i livelli essenziali di assistenza, tanto più che misure 
come il blocco del turn over non hanno determinato i rispar-
mi attesi per un eccessivo ricorso alle attività convenzionate. 
Compito della politica è quello di trovare soluzioni nuove 
e immediate per far fronte ad una ormai cronica carenza 
di camici bianchi, dovuta in particolare ad anacronistici 
vincoli giuridici ed economici”[7]. La strada dell’inferno è 
lastricata di buone intenzioni.

Insomma se si fanno un po’ di domande, emerge quello 
che tutti noi sappiamo: a pezzo a pezzo la sanità pubbli-
ca viene sistematicamente smantellata; il regionalismo 
differenziato fa il resto, con una corsa ai fondi che fa 
competere le Regioni anziché portarle alla collaborazio-
ne.

DIaMo a GIaMPIEro 

QUELLo chE È DI GIaMPIEro

In verità questa variazione sul tema Nord vs Sud 
del Corona fu già inaugurata da Giampiero Gasperini 
che a proposito del virus disse “Da queste parti, in Lom-
bardia, siamo sufficientemente organizzati, pur se in dif-
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FONTI

[1] Dichiarazioni Galli su pericolo virus

https://youtu.be/dxfH0epZ88I

[2]Riduzioni posti letto ospedali per abitante

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_478-

5060-acute-care-hospital-beds-per-100-000/visualiza-

tions/#id=20057&tab=table

[3] Aiuti di Stato alla fiat 

http://www.businesspeople.it/Business/Economia/Gli-a-

iuti-di-Stato-alla-Fiat-dal-1977-a-oggi_38586

[4] Governi Berlusconi e partecipazioni della Lega

https://legislatureprecedenti.camera.it/

[5] Provvedimento sul cosiddetto decoder di Stato

http://www.antimafiaduemila.com/home/opinio-

ni/234-attualita/68077-le-60-leggi-vergogna-2-prome-

moria-per-chi-ritiene-b-un-possibile-alleato-di-governo.

html

[6] Patrimoni Berlusconi, Agnelli

da https://forbes.it

tra le ultime per tamponi effettuati. Ha ragione Gaspe-
rini, se fosse successo qui, se non avessimo avuto il tem-
po di attuare misure di emergenza e ampliare la totale 
insufficienza dei posti letto, sarebbe stata una ecatombe. 
E potrebbe esserlo comunque a sentire il Governatore 
sull’inettitudine del commissario per l’acquisto di risorse 
sanitarie che in Campania non ancora sono arrivate. 

EPILoGo

Ai miei conterranei che sono schifati delle dichiarazioni 
di Gasperini, consiglierei di non indignarsi per quelle, 
ma di farlo quando chiudono i presidi medici e quanto 
in nome del debito tolgono risorse alla sanità (200 ospe-
dali in meno dal 2007 al 2017) [8]. Di non starsene dietro 
una tastiera, una volta terminata quest’emergenza, ma 
di sostenere le lotte dei lavoratori della sanità anziché 
abboccare all’amo della propaganda dei fannulloni, che 
poi per magia diventano eroi durante l’emergenza. No-
nostante ve lo lascino intendere, non basta un hashtag 
per cui lanciamo l’hashtag #nonbastaunhashtag.

https://youtu.be/dxfH0epZ88I
http://www.businesspeople.it/Business/Economia/Gli-aiuti-di-Stato-alla-Fiat-dal-1977-a-oggi_38586
http://www.businesspeople.it/Business/Economia/Gli-aiuti-di-Stato-alla-Fiat-dal-1977-a-oggi_38586
https://legislatureprecedenti.camera.it/
http://www.antimafiaduemila.com/home/opinioni/234-attualita/68077-le-60-leggi-vergogna-2-promemoria-per-chi-ritiene-b-un-possibile-alleato-di-governo.html
http://www.antimafiaduemila.com/home/opinioni/234-attualita/68077-le-60-leggi-vergogna-2-promemoria-per-chi-ritiene-b-un-possibile-alleato-di-governo.html
http://www.antimafiaduemila.com/home/opinioni/234-attualita/68077-le-60-leggi-vergogna-2-promemoria-per-chi-ritiene-b-un-possibile-alleato-di-governo.html
http://www.antimafiaduemila.com/home/opinioni/234-attualita/68077-le-60-leggi-vergogna-2-promemoria-per-chi-ritiene-b-un-possibile-alleato-di-governo.html
https://forbes.it
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[7] Dichiarazioni del Sottosegretario Colletta

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.

jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministe-

ro&id=3679

[8] Riduzione di strutture ospedaliere

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/

p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2879

Citazioni:

- Io ho carta bianca da “I due marescialli”, Totò

- Felici quei popoli che non ne hanno bisogno. Pa-

rafrasi tratta da “Vita di Galileo” di Brecht

- Diamo a Giampiero quello che è di Giampiero. 

Parafrasi tratta da una frase di Gesù, Vangeli Si-

nottici (Marco, Matteo e Luca)

- La strada per l’inferno è lastricata di buone inten-

zioni. Karl Marx

- Figliolo una volta qui era tutta campagna eletto-

rale. Caparezza. “Il secondo secondo me”

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3679
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3679
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3679
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2879
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2879


Io ho carta bianca
Gabriele Gesso

Spring Edizioni srl

Questo scritto è stato diffuso gratuitamente nel mese di marzo dell’anno 2020, 
all’interno della campagna #partecipiamoipensieri, per permettere la condivisione 

dei contenuti durante il periodo di quarantena causato dal Covid-19.

La circolazione è libera ma l’opera e i contenuti sono protetti da copyright.
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