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• «In Italia, c'è un proble-

BI ma con i cittadini che
non sono registrati, chiamati
stupidamente irregolari, che
di fattonon hanno accessoal-
la sanità..sono invisibili. C'è
ancheun problema di diversi
milioni di italiani, più di cin-
que, chenonpossonopermet-

tersi dicurarsicomedovrebbe-
ro per ragioni economiche...
nonce lafanno apagareper la

propria salute». Così si espri-

me Gino Stradaall'interno di

The Dark SideOfNoon, corto-
metraggio realizzatodaFede-
rico Grecoe Mirko Melchior-
re, cheverràproiettato in ante-

prima nazionale nell'edizione
numero cinquantotto della
Mostra Internazionale del
NuovoCinemadiPesaro,insce-
na daoggi fino asabato25giu-
gno 2022.Lavisionedellapelli-

colasaràpossibile pressolaPiaz-

za delPopolodellacittàmarchi-

giana, all'internodellastoricae

seguitissimasezionedel cine-
ma in piazza,nella giornatadi
mercoledì 22 giugno alle ore
21.30,inunaserataeventodedi-
cata adEmergency.Un rappor-

to di lungadurataquello tra la

mostrael'associazioneumani-

taria, chedal2021vedequest'ul-

tima presente come Charity
Partner.E che probabilmente,
grazieall'efficacelavoro svolto
inpoco piùdisetteminuti dagli

autori delcorto,potrà ulterior-
mente consolidarsi.Perchémai
come in questa occasionela
creaturafondatadaStradagiun-

ge aparlarediséstessaedelpro-

prio rapportonon con i benefi-

ciari internazionalidel suoope-
rato, ma con quelli nazionali:
The Dark Side Of Nooti narra

conmaestriae consapevolezza
l'Italiadel covidl9edeidrammi
legatialla pandemia.Non solo
quellipersonalie collettivisca-

turiti daldolore,dallamalattiae
dalla morte, ma anche quelli
cheil coronavirushasvelatoin
modotantodirompente quan-
to drammatico. Protagonista
principale è la sanitàpubblica
italiana e la sua fragilità lungo
tutto il territorio:chelevocinar-

ranti sianogli orizzontisonorie
visualidelbergamascooquelli
calabresi,pococambia.Comeil
nostroSSNsiadiventatodebole
nell'arcodi tempoche intercor-
re dallafine deglianninovanta
adoggi, losottolineabenela vo-

ce postumadi Stradacheinpo-

co meno di cinquanta secondi
dipresenza,oltretuttal'emotivi-
tà che generavederlo parlare,
comealsolitodescrivein modo
puntualeenettoqualesiail cen-

tro deldiscorso.
Percomprendereal meglio

la genesie lo sviluppodelpro-
getto documentaristico, ab-

biamo parlato con Simonetta
Gola,moglie del medicoe re-

sponsabile dellacomunicazio-
ne della ong-onlus: «Come
Emergency,durante lapande-
mia abbiamo lavorato sia a
Bergamo,aprendoun reparto
diterapia intensivaconl'ospe-
dale cittadino PapaGiovanni,
sia in Calabriacon un secon-

do reparto covid nel nosoco-

mio Vittorio Cosentinodi Ca-
riati, in provincia di Cosenza.
Assiemeairegisti,in particola-

re con FedericoGreco,abbia-

mo inizialmente pensato di
documentareinostriinterven-
ti. Stavamotoccando con ma-

no lasituazionedellasanitàca-

labrese, cheècomplicata,divi-

sa tra unapartepubblica mol-
to ridotta edunaprivata. Il co-
vid è statocome una sortadi
cartinadi tornasolesullasani-
tà italiana,non soloperchéha
lasciatomolteregioni in affan-
no e difficoltà, ma perché ne-
gli annipassatigli investimen-

ti nella sanità pubblica sono
drasticamente calati rispetto
aibisogni eseneèvisto l'esito.
Sead esempio in Lombardia
si è evidenziatauna carenza
dellasanitàterritoriale, di per-
sonale edi letti in terapiainten-
siva, in Calabriasi èmessain
luceuna situazionechea pre-
scindere dal coronavirus era
drammatica e privativa, con
dati estremamente bassi ri-
spetto aipostiletto per abitan-

ti». Uno deglisnodi principali
di TheDarkSide OfNoonvede
protagonisti due operatori di
Emergencyche esprimono il
proprio stuporenell'interveni-
re non all'estero,ma in Italia,
con l'esito chela drammatur-

gia narrativa della loro testi-

monianza assumeun pesosi-
gnificativo nella resa finale:
«Le persone intervistate fan-

no parte delnostro staffed in
precedenza avevano avuto
esperienzecon noiin paesias-

sai difficili. Mai avrebberopen-

sato diintervenire in Italia,tro-
vandosi in una situazione di
grandesorpresa.Al momento
delleriprese non eranoanco-

ra disponibilile vaccinazioni,i
timori dei rischi legati alla si-

tuazione, già straniante di
suo,eranoalti enelmentre, in
Lombardia, si era nel pieno
del picco di contagio. Nono-
stante tutte ledifficoltàche ab-
biamo incontrato, in questo
documentario vi è una parte
importante dell'attività di
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Emergency,che èl'idea della
curanonsolocomerispostaal
bisognospecificodi salutedel-

la persona, ma anche della
suapresain carico.Comesive-

de nel corto, i pazienti non
hanno bisognosolo del l'ossi-
geno, ma anche dell'empatia
chederiva stabilendoun rap-

porto umano con loro».Un fo -

togramma dopol'altro, lacriti-

ca allo smantellamento pro-

gressivo subitodalsistemasa-

nitario nazionalepubblico di-
viene innegabile:«L'Italia per
noièunprogettodipiccoledi-

mensioni rispetto adaltri pae-

si, adesempioin Afghanistan
siamodecisamentepiù impe-
gnati, abbiamo tre ospedali
chirurgici,uncentrodi mater-

nità e quarantaquattro posti
diprimo soccorso,siamounsi-

stema sanitario vero e pro-

prio. Dicontroquidanoi,effet-
tuamo unintervento di sanità
di base dedicato alle fasce
esclusedaquest'ultima.Parlo
di senzatetto,stranieri senza
permessidi soggiorno,brac-

cianti che hanno il permesso
ma che per orari e distanze
non riesconoadusufruire del
medico di base. Oltre a chi

non riescepermotivi econo-

mici: nelpassaggioorganizza-

tivo dalleUSLalleASL, intro-
dotto dall'allora ministro del-

la SanitàDeLorenzo,vennein-
serito anche il ticket., che ad
oggi,perchi haunbuon lavo-

ro può essereconsiderato un
fastidio,per chi ha un reddito
bassoèun ostacolospessoin-
sormontabile. Perquestoope-

riamo nellapenisoladal 2006,
dedicandoci a tutti coloro
che, nonostante la salutesia

un diritto garantitodallacosti-
tuzione, non riesconoaveder-

lo rispettato. La regionalizza-

zione del SSNe il convenzio-
namento con il sistemapriva-
to staportando adun indebo-

limento della sanità pubbli-
ca, trasformando in merceun

diritto. Penso questo ricor-
dando leparoledi Gino,quan-

do affermavache«stiamoper-
dendo undiritto fondamenta-

le per la sopravvivenza di
ognuno di noi, senzabattere
ciglio».Oltreallagiornatadedi-
cata adEmergency,il cartello-
ne dellaMostra Internaziona-
le delNuovo Cinemadi Pesa-

ro, si presentacome sempre
estremamente ricco, preve-
dendo numerosi elementi di
interesse, tra cui il concorso
internazionale, edun evento
speciale sul cinema italiano
organizzatocon laFondazio-

ne CentroSperimentaledi Ci-
nematografia - Cineteca Na-

zionale che dedica la sua at-

tenzione al cinema di Mario
Martone riproponendone la
filmografia per intero. Di ri-
lievo anche la componente
musicale, dove spiccail con-
certo in omaggioaRiz Ortola-
ni, in data 21giugnoin occa-

sione dellaFestadellaMusica.
Spazioancheper il tema della
disabilitàconil progetto«Elea-
nor » e la relativa disponibilità
di tutta unaseriedi titoli inmo -

dalità L.I.S.
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Unaparte importante
dell'attività di Emergency
è l'idea della cura
edella presa in carico

Il fondatore
di Emergency,

Gino Strada
Foto Roberto

Monaldo/
LaPresse
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