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canza di soldi. Lo Stato pensa a fare le guerre, perdendo
miliardi di dollari, ed i “sudditi” debbono arrangiarsi coi
propri mezzi per pagarsi medici e medicine. Un buon 12%
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quando penso che Dio è giusto.»
sfortunatamente – la recessione darà una mano alla sorThomas Jefferson, Note sulla Virginia
dità etica dei governanti. Al momento di scrivere queste
profezie, Cohn non poteva prevedere
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per criticare il Servizio Sanitario Nagovernanti del suo paese e perciò, nel
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capitolo conclusivo (dall’eloquente tinon ingiustificati: soprattutto per ritolo “Washington”), si limita a delineatardi, disfunzioni, disparità di prere speranze di soluzioni e relativi austazioni. Pur tuttavia varrebbe, a
spici. L’augurio – il lettore non si mevolta, la pena di attenuare il malravigli – è quello di pervenire ad un sicontento, riflettendo sull’importanza
stema sanitario di tipo europeo, capadel principio che ne ha ispirato l’istice di offrire le garanzie di universalità
tuzione, e che ha consentito al nostro
e gratuità analoghe a quelle a cui hanpaese una importante conquista cino diritto i cittadini – tutti – della Spavile e comunitaria: la promozione
gna, di Francia e dell’Italia. Non sono
della tutela della salute da privilegio
fondate, arguisce, le critiche pregiudia diritto. È un traguardo che una
ziali al finanziamento della salute per
grande nazione democratica come gli
tutti: sono fondate – semmai – quelle
Stati Uniti non ha ancora raggiunto,
alla dispersione delle risorse. Un buon
nonostante lunghe e intense battagoverno, un diligente controllo centraglie politiche, sindacali e civili. Ancor
le e periferico, una tempestiva e oneoggi, infatti, quasi 50 milioni di citsta modulazione di interventi – l’Autotadini americani non godono dell’asre ne è sicuro – potrebbe riuscire allo
sistenza medica federale e se le riscopo: quello di ristabilire il principio
sorse economiche individuali non
fondamentale dell’eguaglianza e della
consentono una polizza assicurativa
benevolenza pubblica per ognuno e per
«Anche se siamo qui a festeggiare, sappiaa proprie spese, debbono rinunziare
mo che in questo stesso momento ci sono
tutti. «Oggi un palpabile senso di ottialle cure. Di tale situazione viene domadri e padri che resteranno svegli chiedenmismo e di fondata speranza spira necumentata la storia in un recente vodosi se ce la faranno a pagare il mutuo o il
gli USA dopo il discorso pronunciato
lume di Jonathan Cohn: Sick. The
conto del medico…»
dal Presidente eletto nella storica notuntold story of America’s health
te del 4 novembre», scrive The Lancet
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collante sociale – del nuovo governo». Le nomine dei vertiCohn ha viaggiato in lungo e in largo gli Stati Uniti per
ci alle quattro istituzioni-chiave della Sanità costituiranben cinque anni al fine di documentare la sua denuncia e
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di un individuo o di una famiglia la cui esperienza riflette
Il prossimo direttore di National Institutes of Health dovrà
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stration dovrebbe essere determinato ad una non negoziaDi episodi esemplari sono tristemente fitte le pagine del
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giore speranza di quanta ne nutro in questo momento. Io
ancora, cateterismi negati, chemioterapie differite, tagli
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sistenziali, così da vanificare persino la farmacoterapia salva-vita. Il nocciolo del problema – scrive Cohn – è la manGaia de Bouvigny
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