Parigi, decine di migliaia di persone inneggiano a Fillon, il candidato gollista
(inquisito) all’Eliseo e alla moglie dello scandalo. L’Italia fa scuola in Europa
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I DUELLANTI Il governatore e il ministro verso le primarie Pd

GUGLIELMO EPIFANI “Rifacciamo la sinistra”

Ma mi faccia
il piacere

Emiliano su Orlando: “Conflitto “Il Pd renziano è crollato,
d’interessi, ha potere sui giudici” siamo usciti troppo tardi”
q RODANO A PAG. 3

» MARCO TRAVAGLIO

q CAPORALE A PAG. 6

L’INTERCETTAZIONE Babbo Renzi nega l’incontro, ma l’imprenditore ne parlava

Romeo smentisce Tiziano

ROMA URBANISTICA

p La linea difensiva del toscano sostiene che non c’è
stato mai nessun meeting
con Alfredo Romeo. Ma i carabinieri del Noe (ora fuori
dall’indagine) hanno scritto
che l’imprenditore Alfredo
Romeo mentre è intercettato dice chiaramente che ha
incontrato il padre del premier. L’intercettazione è del
6 dicembre 2016, il giorno
dopo la perquisizione negli
uffici di Romeo
q LILLO E PACELLI
A PAG. 2

PRIMO PIANO

La Raggi nomina
l’arch. Montuori
al posto di Berdini
p Oggi pomeriggio l’annuncio del nuovo assessore, 20
giorni dopo le burrascose
dimissioni del professore.
Montuori, architetto romano, è il capo staff del vicesindaco Bergamo. Sarà subito al lavoro sullo stadio
q MANAGÒ A PAG. 3

L’arrivo al carcere di Regina Coeli dell’imprenditore Romeo e, a destra, Tiziano Renzi a Fiumicino Ansa

STORIA DI COPERTINA

NIENTE DIRITTI

L’Europa investe
risorse sempre più
pesanti nella difesa
dei suoi confini,
ma i morti in mare
aumentano. Gli unici
vincitori sono i grandi
gruppi industriali

Leggi bloccate:
ius soli, fine
vita e tortura

q BAGNOLI, BODRERO A PAG. 4 - 5

q A PAG. 8

SPERA, PROMOTER

“Io, Dalla Chiesa,
Frank Zappa,
Grillo e i palchi”

Il gran mercato dei migranti

q GROSSI A PAG. 14

IL LIBRO Così l’eccesso di cure ha finito per peggiorare la nostra salute

La cattiveria

COME LEVARCI IL MEDICO DI TORNO

In aumento gl’immigrati che
chiedono di iscriversi al Pd.
Allora è vero che vengono
in Italia per delinquere

» DANIELA RANIERI

OLIO IN TAVOLA

L’extravergine
“italiano” al 50%
viene taroccato
q CATALDI A PAG. 18

L

a salute è la vita nel silenzio degli organi”, scrisse
il filosofo Georges Canguilhem. La medicina interpreta il linguaggio, oscuro ai
più, che il corpo decide di
parlare attraverso i sintomi
di una malattia. Ma in Occidente si assiste al fenomeno
bizzarro per cui quanto più
si cerca di silenziare gli or-

gani con i farmaci e la
chirurgia, tanto
più questi segnali
si fanno loquaci. È
una dialettica su
cui indaga Marco
Bobbio, specialista
in cardiologia e statistica medica e segretario di
Slow medicine, nel saggio
Troppa medicina. Un uso eccessivo può nuocere alla salute (Einaudi). Ma cosa ha

dato ai medici il potere, contiguo a
quello degli stregoni o dei sacerdoti delle società primeve, di sovra-interpretare quel linguaggio, di “oggettivare” la malattia del singolo
sulla base di un concetto di
sanità arbitrario e variabile?
SEGUE A PAGINA 17
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Le rubriche
q HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BEHA, BOCCOLI,
BUTTAFUOCO, CATALDI, CELI,
COLOMBO, DAINA, DELBECCHI,
D’ESPOSITO, GENTILI, LICANDRO,
LUCARELLI, PIZZI, RANIERI,
SCIENZA, TAGLIABUE

O

rgia et labora. “Mi sono convertito alla Madonna di Medjurorje
durante un’orgia” (Paolo Brosio, Libero, 20.2). “Incontrai
l’ad di Consip Luigi Marroni
per chiedergli di mettere una
statua della Madonna di Medjugorje, alla quale sono molto
devoto, davanti all’ospedale
pediatrico di Firenze” (Tiziano Renzi ai pm, 3.3). “La Madonna non è mai apparsa a Medjugorie. Quella che i
sedicenti
veggenti dicono di vedere non è la
Madonna evangelica,
ma una figura femminile ambigua, manipolata intenzionalmente e obbligata ad apparire
in chiesa. Un gioco magico”
(mons. Ratko Peric, vescovo di
Mostar, 3.3). E consip sia.
Redditi di cittadinanza.
“30.000 al mese T.” (dal pizzino di Alfredo Romeo sullo stipendio mensile promesso a Tiziano Renzi). “La sfida di Renzi al piano grillino: un aiuto da
500 euro al mese” (La Stampa,
28.2). C’è chi può e chi non
può.
Ma papà ti manda solo?
“Sto cercando di ossigenare il
cervello, non sono venuto in
California a fare il fighetto”
(Matteo Renzi, ex segretario
Pd, ex premier, dagli Usa, La
Stampa, 23.2). Si presenti accompagnato dai genitori.
Evo Braun. “Domani quelle merde dei giornali diranno:
‘Scontro Renzi-Grillo’. Non
diranno dell’abisso morale e umano che c’è tra i due” (Claudio Velardi, ex consulente di
Massimo D’Alema, Twitter,
4.3). Per informazioni sull’abisso morale, citofonare Tiziano.
Claretto Petacci.“Dà fastidio il ritorno alla natura vera
del renzismo, ossia alla messa
in discussione degli equilibri
di una società buro-catastale,
sclerotizzata, paralizzata...
Domenica sera, in tv da Fabio
Fazio, Matteo mi è piaciuto
particolarmente quando ha
detto: ‘Sono fuori da tutto’.
Questo è il rinnovamento, il ritorno alle origini, all’outsider
che partiva da Firenze per dare
l’assalto al cielo” (Fabrizio
Rondolino, ex portavoce di
D’Alema, Italia Oggi, 28.2). Lo
portano via.
Menage à trois. “Con Renzi
un lavoro di squadra, si compie
il salto dall’Io al Noi” (Maurizio
Martina, Pd, ministro delle Risorse agricole, l’Unità, 5.3). Io,
Matteo e Tiziano.
Troppo facile. “Cassese
spiega perchè i pm dovrebbero
stare sempre lontani dalla politica”(Il Foglio, 28.2). Sennò trovano subito i ladri. Non vale.
SEGUE A PAGINA 11

LE CLASSIFICHE

Lunedì 6 Marzo 2017 | IL FATTO QUOTIDIANO |

» 17

QUESTO SÌ
DOTTORI STREGONI Siamo diventati una società medicalizzata e ospedalizzata,
ma il mito del “check up” continuo ha fatto soprattutto danni. E alimenta l’ansia

Un libro ci ricorda
che troppa medicina
fa male alla salute

S
Tutti
in fila
Un’immagine
tipica nelle
nostre strutture pubbliche: i cittadini
in fila agli
sportelli
dell’ospedale
Ansa

Il libro

Troppa
medicina
l

Marco
Bobbio
Pagine: 168
Prezzo: 17e
Editore:
Einaudi

SEGUE DALLA PRIMA
» DANIELA RANIERI

econdo Bobbio, molti fattori
antropologici – tra cui il crescere dell’insicurezza personale e la devozione verso tecnologie sempre più sofisticate – e alcuni “filosofici”, come la convinzione che “fare
di più”, sollecitando l’organico a parlarci continuamente, aiuti a migliorare la qualità della nostra vita.
Ormai è impossibile ignorare che l’evidenza clinica
dimostra il contrario: la mitologia del “check up”, del
controllo costante dei parametri della salute media oltre i quali inizia il patologico,
ingenera ansia, alimenta
l’angoscia circa il proprio
“reale” stato di salute, produce rischi materiali e infine,
per pura eterogenesi dei fini,
determina quella progressiva erosione della fiducia nella medicina e nella diagnostica che ci porta a consultare
diversi specialisti e a fare esami su esami, spesso a carico della collettività o ingrassando i portafogli dei privati.
ALLA BASE di questo mecca-

nismo è un equivoco collettivo riguardo il concetto di
salute. Abbiamo creato una
società medicalizzata e ospedalizzata in cui, mentre i servizi essenziali urgenti sono
sempre più scadenti (anche a
causa dei tagli alla Sanità perpetrati dagli ultimi governi),
si diffonde una specie di caccia al tesoro di sintomi di malattie che non sono tali, ma

FACCEDICASTA
Bocciati
PREMI OSCAR E PREMI
NOBEL. Appena tornato
dalla California Matteo
Renzi s’è presentato nel
salotto di Fabio Fazio e
ha finalmente svelato la
verità sulla scissione del
Partito democratico: “Era tutto scritto, ideato e
prodotto da Massimo
D’Alema”. Dalle indagini
operate in loco dall’ex
segretario pare che anche la falsa vittoria di
“La La Land” agli Academy provenga direttamente da un’idea dell’ex
Leader Maximo.

Voto: 4

costituiscono variazioni naturali rispetto alla norma. Un
esempio è il ricorso compulsivo e sacrale agli esami del
sangue, elemento “magico”
che sarebbe in grado di “parlare” di latenze insospettate
(segnalate dai terrorizzanti
quanto arbitrari asterischi);
o la prescrizione di Tac coronariche, fonti di radiazioni, a
pazienti non a rischio che lamentano disturbi un tempo
considerati normali. Così “il
referto negativo”, dice Bobbio, il più delle volte “non rassicura i pazienti”, che si sentono spinti, spesso da medici
che preferiscono cautelarsi
da eventuali denunce, a indagare sempre più in profondità, in una ricerca ossessiva di
patologie che, se assenti, ne
ingenerano altre a causa della loro stessa ricerca.
In questo quadro paradossale, spiega Bobbio, non gioca
un ruolo di poco conto il business delle case farmaceuti-

che, i cui “informatori” vestono i panni di veri e propri
emissari del capitale in grado
di promettere ai medici “iper-prescrittori” favori economici e privilegi castali.
LA SOVRADIAGNOSI è un’a-

poria scientifica che interroga il nostro concetto di progresso: da una parte è un problema di struttura economica che comporta costi e alimenta le sperequazioni tra
ricchi e poveri; dall’altra è un
cul-de-sac semiotico, per cui
abbiamo sempre più informazioni riguardo ai nostri
organi ma non sappiamo più
interpretarne il linguaggio e
rispettarne i silenzi. E, alla
base di tutto, c’è un’illusione
già nota agli antichi e niente
affatto scientifica, ma basata
sul puro pensiero magico:
che sia possibile e perciò si
debba fare di tutto per evitare
la morte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

» VERONICA GENTILI

DIVIDE E TEMPURA.
Berlusconi ha deciso di
seguire i suoi consigli e
di aiutare Matteo Salvini
a casa sua. Come? Cercando di farcelo tornare.
L’ex Cavaliere le sta tentando tutte per sbarazzarsi del segretario della
Lega e della sua ambizione di essere coronato
leader del centrodestra:
l’ultima trovata è stata
lanciare l’ipotesi dell
candidatura di Luca
Zaia. Obiettivo? Solleticare la vanità del governatore leghista per far
volare gli stracci nella
Lega. La vecchia tattica
del “divide et impera”;
anche se a guardare l’eterogeneità dell’attuale
centrodestra viene più
da pensare ad un fritto
misto: divide e tempura.

Voto: 5

CAPRETTI PRESIDENZIALI. Si allarga il greg-

L’esca Il leghista Luca Zaia

pellirà”, il
nuovo centro
destra ha
preferito
smettere di
soffrire. Buon
viaggio Ncd,
insegna agli
angeli ad occupare le
poltrone.
Partito addio
Angelino Alfano

Voto: 4

Promossi

ge dei capretti sacrificali
CAPPATO E SPADA. Dj
vittime di “assassinio
Fabo, il 39enne rimasto
politico” per mano della
cieco e tetraplegico a
magistratura a ridosso
delle elezioni. Così alcausa di un incidente
meno ha detto Francois
stradale, dopo il terzo
Fillon in risposta alla
rinvio dell’approdo del
convocazione a compaddl sul Biotestamento
rire davanti ai giudici il
alla Camera è andato in
prossimo 15 Marzo, in
Svizzera per compiere il
merito ai presunti incarichi
fittizi a moglie e
figli: “Con questa scelta di calendario si assassina non solo me ma l’intera elezione prePer la libertà Il radicasidenziale”. Si
le Marco Cappato
registra una
certa affinità
suicidio assistito. Ad accomportamentale con la
compagnarlo, dovendo
capretta Le Pen, la quale, coinvolta in un’inchie- fare le veci di una politica sorda e assente, c’ha
sta simile, si è appellata
pensato Marco Cappaa sua volta ad una “treto, a nome dell’Associagua giudiziaria pre-eletzione Luca Coscioni. Il
torale”. A quanto pare in
radicale si è successivaqueste destre francesi ci
mente autodenunciato
sono più convergenze di
ai carabinieri con l’oquanto sembrasse.
Voto: 4 biettivo di smuovere il
dibattito sul tema. “Pare
che io sia indagato. SoREQUIEM FOR NCD.
no pronto a rispondere
Mentre eutanasia e suidi quello che ho fatto, e
cidio assistito all’uomo
non sono concessi, i par- che intendo continuare
a fare. #LiberiFinoAllatiti hanno la possibilità
Fine“. Ancora una volta
di usufruirne liberamenla militanza radicale dete. Angelino Alfano ha
ve supplire all’inazione
comunicato che “dal 18
spietata della politica,
marzo noi diremo che
che per non smuovere i
l’esperienza del Nuovo
vari equilibri di comodo,
centrodestra si conclude
arriva ad ignorare persicon degli ottimi risultano le richieste dirette di
ti”. Dinanzi ai dolori landignità e diritti.
cinanti dell’ “Una soglia
Voto: 9
di sbarramento vi sep-

LALIBROMANTE Capricorno, devi Trovare la via dell’umiltà. Vergine: “Essere genitori non è un mestiere”
» CAMILLA TAGLIABUE

A

RIETE –“Cosa direbbe mio padre di un
uomo come quello? Un uomo come
quello che corre fradicio sotto la pioggia, bisognoso di calore, bisognoso di tutto”. Ti
risparmio i commenti di mio padre: ti basti la
strigliata di Ashley Hay nella Biblioteca sull’oceano (Sperling & Kupfer).
TORO – Se ti dovesse andar male con una gat-

tamorta – probabilissimo! –, consolati con La
Gatta Cenerentola e altre fiabe che non sto a
raccontarti. Quanto ai futuri successi amorosi,
ricordati che “con le carezze, non con le bravate, si prende Venere”,dixit Giambattista Basile (Garzanti).
GEMELLI – “Capita che nel rapporto di seduzione, al cuore del processo di apprendimento,
alcuni professori abusino del loro potere”: anche tu stai abusando del tuo potere seduttivo.
Occhio che sei a rischio figuraccia, come i protagonisti della Mediocrazia di Alain Deneault
(Neri Pozza).

Pesci, fatti due risate con Le sette zie
Sagittario, il tuo esempio è D’Artagnan

tipo Il mio primo
D’Ar ta gna n di Alexandre Dumas
(Donzelli).
CAPRICORNO – Messaggio per

silio) ti invita a smettere di vivere Nel segno dei
padri e nel solco del passato: trova la tua strada
qui e ora. Solo così “puoi ricordare per odiare,
puoi ricordare per costruire. Non sono percorsi facili. Non si giudicano, si vivono”.

chi sai tu con la favoletta della Gioia di pensare:
“È pernicioso diffondere la concezione dell’amore come un sentimento della mente e addirittura dell’anima. L’amore è prima di tutto
corpo”, incalza Vittorino Andreoli (Rizzoli).

te da Daniela Tomerini (La vita felice): “Caro
Signor C., non le sembra di essere un po’ presuntuoso, di darsi un po’ troppe arie, troppa
importanza a pensare che tutto ruoti intorno a
lei?”. Datti da fare per Trovare la via dell’umiltà, o rassegnati a stare solo.

LEONE – “Nessuno si immagina che si possa

SCORPIONE – Colpa di Alfredo: “Alfredo mi ha

ACQUARIO – Parti per una meta esotica, alla

CANCRO – Giacomo Marinelli Andreoli (Mar-

giocare a golf sottoterra. Eppure a Matera c’è
un ristorante scavato nella roccia: è qui che si
scende per una partita su un green sintetico a
18 metri di profondità”. Scopri le Meraviglie
sotterranee (Touring) nascoste dentro di te.
VERGINE – Nei paesi anglosassoni è stato crea-

to un pernicioso neologismo: “genitorare”, ovvero svolgere l’azione di genitori. Eppure, Essere genitori non è un mestiere (Bollati Boringhieri): fatti aiutare da Alison Gopnik a rinsaldare il tuo fragile ménage famigliare.

BILANCIA – Smettila di ingannarti e ingannare

insegnato che la rettitudine sorregge sempre e
il rancore è il sentimento degli sciocchi”. Se
non vuoi fare la fine dei Dannati del pedale, alias
“i ciclisti più inquieti, romantici e faustiani”,
dai retta ad Alfredo e a Paolo Viberti (ediciclo).

ricerca dei Cerchi infiniti di Cees Nooteboom
(Iperborea): “Soltanto allora sei stato veramente via, così altrove da essere forse diventato un altro”. Non valgono i viaggi psichedelici o sotto effetto di allucinogeni vari.

SAGITTARIO – “La gentilezza, la buona educa-

“Le paturnie”. “I nervi?”. “Chiamali come ti
pare”. L’umor nero attualmente ti perseguita:
per contrastarlo, fatti due sane risate in compagnia di Marcello Marchesi e delle sue spassosissime Sette zie (Bompiani).

zione non sono mica segno di viltà! Guarda Aramis: è la dolcezza e la grazia fatte persona.
Voglio prendere esempio da lui”: prendi esempio anche tu dai moschettieri, tipo Aramis o

PESCI – “Cos’hai?”.“Le bùggere”.“Sarebbero”.

