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OPINIONI & FATTI \ DAL PARLAMENTO
Anche chi risieda o sia nato all’estero dovrebbe aver diritto
all’assistenza medica quando torna a visitare il Bel Paese

Sanità per tutti gli emigrati

CON VOI lettori di «America Oggi» ho
già richiamato più volte l’esigenza di
un rapporto più attivo e continuo dei
milioni di cittadini italiani presenti nel

mondo con quest’Italia di oggi, bisognosa di
contatti e aperture a livello globale per superare
prima e meglio possibile le difficoltà economi-
che e occupazionali che attraversa. Resto con-
vinta che il rapporto con gli italiani nel mondo
sia una delle più efficaci carte da giocare per
realizzare una svolta positiva.

Ci dovremmo quindi impegnare tutti, ad ini-
ziare dal Governo, per consolidare le condizioni
e favorire lo sviluppo di questo intreccio di rela-
zioni, sapendo che non bastano le parole, ma
occorrono atti e incentivi concreti. Tra questi,
vi sono anche le condizioni di tranquillità e di
sicurezza nelle quali i soggiorni in Italia devono
realizzarsi, per quanto riguarda in particolare la
tutela della salute e l’assistenza erogata dal si-
stema sanitario ai cittadini italiani residenti al-
l’estero.

Me ne sono già interessata in questo primo
scorcio di legislatura raccogliendo le sollecita-
zioni provenienti dalle nostre collettività e pre-
sentando due interrogazioni ai Ministeri com-
petenti, tese a sensibilizzare il Governo italiano
sull’opportunità di migliorare la tutela sanitaria
a favore dei nostri connazionali e delle loro fa-
miglie che rientrano in Italia per soggiorni tem-
poranei. Nella prima ho chiesto di garantire una
più completa assistenza sanitaria ai nostri con-
nazionali, nella seconda di assicurare gratuita-
mente le prestazioni urgenti anche ai cittadini
italiani nati all’estero.

Ma vediamo quali sono in particolare i pro-
blemi per i quali ho chiesto al Governo italiano
una soluzione. E’ noto che ogni anno migliaia di
cittadini italiani residenti permanentemente al-
l’estero, in Paesi non appartenenti all’Unione
Europea e con i quali non vige una convenzio-
ne bilaterale in materia di assistenza sanitaria

TTENZIONE. Attenzione al
pentolone siriano, dal quale si può
uscire soltanto distrutti o, comunque,
ridotti a mal partito. I siriani sonoA

di Tdi Tdi Tdi Tdi Tonionionionioni
De SantoliDe SantoliDe SantoliDe SantoliDe Santoli

Siria, un “pentolone” che può... scottare

emancipati, intelligenti, organizzati. Ci ripensi-
no quindi bene il Presidente degli Stati Uniti
Obama e il Primo Ministro britannico Cameron.
Anzi, la facciano una buona volta finita con
questa perniciosa, perfino noiosa, tentazione
di mostrare i muscoli. Certo che in queste ore
Washington parla di “attacco limitato”.

Che cosa vuol dire “attacco limitato”? Che

PUNTO DI VISTA

si tenterà di seppellire il Presidente siriano
Bashar al Assad sotto razzi e bombe e, insieme
a lui, chissà quanta altra gente, quanti civili,
donne e bambini, vecchi e giovani?

Anche ammesso che si riesca a individuare
il luogo in cui si trova il leader siriano, verrebbe
comunque commesso un atto banditesco. Non
si mira alla figura d’un capo, d’un sovrano, d’un
presidente. Non si apre il fuoco su mogli, figlio-
li, parenti. Il Generale dell’Unione Sherman,
quello che nel 1864 tagliò in due il territorio
della Confederazione degli Stati del Sud e in
Tennessee, Alabama, Georgia, fece terra bru-
ciata, diceva che “you cannot refine war”. E
invece, sì.

La guerra non è mai cosa gentile, ma può
essere umanizzata. Ma di quest’avviso non sem-
brano appunto essere Obama, Cameron e i loro

“falchi” o “falchetti”. La voglia di menar le
mani… Questa sete di vittoria che vittoria man-
co sarebbe: sarebbe soltanto sopraffazione, cru-
da, addirittura vile… Questa ricerca della di-
struzione…

Ce ne dette recente esempio l’allora Presi-
dente americano George Walker Bush nel 2003
con l’invasione dell’Iraq, e guardate in che modo
il Governo degli Stati Uniti (duole dirlo!) ridus-
se l’Iraq. Oltretutto, abbattè un regime laico che
aveva sempre contenuto in modo egregio la
spinta dell’Integralismo islamico.

Ora il “bad guy”, il “son of a bitch” è Bashar
al Assad, figlio dell’ormai leggendario Hafez al
Assad. L’uomo non è uno stinco di santo, anzi.
Un certo pelo sul cuore ce l’ha anche lui sebbe-
ne, da bravo arabo con sangue turco, greco,
veneziano, genovese, sia persona dalla psiche

complessa, da una psiche influenzata da varie
sfumature. E’ il tipo d’arabo che in mente ha già
un certo progetto, ma che, a sentirsi dire di fare
appunto quel che ha appena deciso di fare, va
allora in bestia, cambia rotta, dà una stretta…

Come a suo tempo Saddam Hussein, anche
Assad è una garanzia contro il furore del
Fondamentalismo islamico. Certo che è un uomo
duro, all’occorrenza spietato. Ma sono forse
migliori i capi (peraltro anonimi, un nome di spic-
co non risulta che ci sia) dell’insurrezione siria-
na? Non ci stupisce che giovedì scorso un loro
portavoce abbia dichiarato che “siamo pronti a
colpire l’Occidente”. Allora, come la mettiamo?

La realtà è che della Siria, dei siriani, della
tradizione seleucidica, Obama e Cameron nulla,
o poco, sanno. E’ facile inquadrare nel mirino
Assad. Facilissimo. Sa di pigrizia mentale…

(come gli Stati Uniti e il Canada) o vige una
convenzione parziale, rientrano in Italia per pe-
riodi di tempo che variano da alcune settimane
ad alcuni mesi, e a volte sono costretti a ricorre-
re alle cure mediche nel nostro Paese.

La legge italiana prevede che i cittadini ita-
liani che trasferiscono (o hanno trasferito) la
residenza in uno Stato con il quale non è in
vigore alcuna convenzione con l’Italia - o è in
vigore una convenzione parziale - perdono il
diritto all’assistenza sanitaria da parte dello Stato
italiano, sia in Italia che all’estero, all’atto della
cancellazione dall’anagrafe comunale e della
iscrizione all’AIRE. Fanno eccezione i lavorato-
ri di diritto italiano in distacco, che mantengono
il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e all’este-
ro. L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Resi-
denti all’Estero) o il diritto di voto in Italia non
comportano dunque un diritto all’assistenza
sanitaria in Italia.

E’ prevista, tuttavia, l’erogazione dell’assi-
stenza sanitaria in Italia, ai sensi dell'articolo 2
del decreto interministeriale Sanità/Tesoro del
primo febbraio 1996, limitatamente alle presta-
zioni ospedaliere urgenti (pronto soccorso) per
un periodo massimo di 90 giorni per i cittadini
italiani residenti all'estero, temporaneamente in
Italia, titolari di pensione italiana o che abbiano
lo status di “emigrato”. Per ottenere le presta-
zioni ospedaliere urgenti è necessario presen-
tare un attestato rilasciato dal Consolato com-
petente che dichiari appunto lo stato di “emi-
grato”. In mancanza dell’attestato, può essere
sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio
stato di “emigrato”, che non si è in possesso di
una copertura assicurativa pubblica o privata
contro le malattie. Decorso il termine dei 90 giorni
di validità assistenziale, agli interessati sono
comunque assicurate le prestazioni urgenti, ma
con oneri a carico degli stessi.

Esiste quindi un problema di qualità dell’as-
sistenza garantita ai cittadini italiani che rientra-
no temporaneamente nel Paese - circoscritta
solo alle cure ospedaliere urgenti - e di durata
della stessa assistenza che è limitata a 90 giorni.
Si tratta di limiti che, secondo me, non tengono
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conto dei princìpi fondamentali della Costitu-
zione italiana, che all’articolo 3 prevede che tut-
ti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, e all’articolo 38 che la
Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo.

Per queste ragioni e per tutelare un sacro-
santo diritto - quello alla salute - di tutti gli italia-
ni quando soggiornano in Italia, ancorché resi-
denti in uno Stato estero, ho chiesto al Gover-
no  - nella prima interrogazione - di rendere al-
meno più completa l'assistenza sanitaria a favo-
re degli emigrati italiani che rientrano in Italia
per soggiorni provvisori estendendo da 90 a
180 giorni il periodo di temporanea copertura e
garantendo, oltre alle cure ospedaliere urgenti,
anche il diritto di accesso completo gratuito ai
servizi di assistenza sanitaria della località in
cui si trovano temporaneamente.

Nella seconda interrogazione, presentata
nella Commissione Affari Sociali e Sanità, ho
invece affrontato la tutela sanitaria dei cittadini
italiani nati all’estero che rientrano in Italia per
soggiorni temporanei e ho chiesto al Ministero
della Sanità di estendere le cure urgenti ospe-
daliere gratuite in caso di necessità durante un
soggiorno temporaneo in Italia anche ai cittadi-
ni italiani nati all’estero.

Per cure urgenti si intendono, nella legge, le
cure di pronto soccorso che non possono es-
sere differite senza pericolo per la vita o danno
per la salute della persona. Ad esempio, quelle
che vengono erogate in caso di incidente stra-
dale o di infarto. Attualmente tali cure sono ga-
rantite gratuitamente, come ho già detto, solo ai
cittadini italiani residenti all’estero nati in Italia
che siano o titolari di pensione italiana o possa-
no far valere lo status di “emigrato” certificato
dal competente ufficio consolare italiano. Le
cure ospedaliere urgenti gratuite, insieme alle
cure essenziali, sono inoltre garantite agli stra-
nieri irregolari in Italia, cioè privi di permesso di
soggiorno, i quali hanno diritto, in base alla leg-
ge Turco “alle cure ambulatoriali ed ospedalie-
re urgenti ed essenziali, ancorché continuative,
per malattia o infortunio”.

Si tratta di cure garantite gratuitamente agli

stranieri irregolari in Italia ma non ai cittadini
italiani nati all’estero. Io credo che sia un gran-
de atto di civiltà garantire tali cure a cittadini
stranieri che ne hanno bisogno, ma allo stesso
tempo sono fermamente convinta che tali cure
debbano essere garantite, durante un soggior-
no temporaneo in Italia, anche ai cittadini italia-
ni nati all’estero i quali vivono in Paesi con i
quali l’Italia non ha stipulato accordi sull’assi-
stenza sanitaria e siano sprovvisti di una co-
pertura assicurativa pubblica o privata.

La mia interrogazione voleva sensibilizzare
il Governo a questa problematica e sollecitare
una riflessione sull’opportunità di garantire le
cure urgenti anche agli italiani “nati” all’estero,
non certamente per merito o colpa loro. Il Mini-
stro della Sanità ha risposto, tramite il Sottose-
gretario Paolo Fadda, con una formale disponi-
bilità informando me e tutta la Commissione
Affari Sociali e Sanità che in merito all’esten-
sione soggettiva dell’assistenza sanitaria rispet-
to al vigente quadro normativo, il Ministero della
Salute, insieme alle altre istituzioni coinvolte,
ha già avviato approfondite riflessioni per at-
tuare una rivisitazione della ormai datata nor-
mativa sull’assistenza sanitaria agli italiani resi-
denti all’estero. L’auspicio, naturalmente, è che
dette iniziative possano risolvere positivamen-
te le problematiche da me poste all’attenzione
del Governo.

Un percorso certo complesso che comun-
que prende l’avvio da una dichiarazione di di-
sponibilità incoraggiante. Spetterà a tutti noi, in
particolare agli eletti all’estero, fare le opportu-
ne sollecitazioni affinché le “approfondite ri-
flessioni già avviate”, annunciate dal Sottose-
gretario, si trasformino in tempi relativamente
brevi in concreti provvedimenti a tutela della
salute degli italiani residenti all’estero, compre-
si quelli non nati in Italia, ai quali, per il solo
fatto di essere nati all’estero, non può essere
negato un diritto fondamentale di cittadinanza,
come quello alla salute.

(*) Deputata del PD
eletta nella Circoscrizione Nord

e Centro America
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SPORT \ Il “miracolo” Napoli e il “caso” Pellegrini

CARO Direttore,
l’ottima posizione finale del Napo-

li nello scorso campionato di Serie A è
dimostrazione di quanto buona sia at-

77777

tualmente la gestione della società sportiva  par-
tenopea, e il futuro - a considerare l’esordio di
domenica scorsa  nel nuovo campionato - la-
scia davvero ben sperare.

I nuovi acquisti, inoltre, sembrano davvero
la premessa per arrivare molto in alto sia in Italia
sia in Europa. Se poi si aggiungerà a tutto que-
sto la ristrutturazione dello stadio San Paolo e
ci sarà il costante supporto dei tifosi, ogni tra-
guardo potrà essere raggiunto.

Le grandi squadre del Nord sono allarmate

che un capitolo nuovo possa finalmente aprirsi
per il calcio nazionale. E’ per questo che biso-
gna plaudire a quanto sta facendo la capitale di
tutto il nostro Sud. Arriva il “maremoto Napo-
li”, si salvi chi può!

Gesualdo Nardiello, Fort Myers (FL)

CARO Direttore,
vorrei pubblicamente ringraziare il signor De

Santoli per l’articolo sulla nuotatrice Federica
Pellegrini, pubblicato lo scorso 18 agosto. Du-
bito che l’atleta azzurra si vergogni perché, come
tanti, è afflitta da complesso di superiorità e
non ha alcun senso del pudore.

Umberto Di Filippo, Hawthorne (NJ)
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