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EDITORIALE

Un medico
è il Primo Cittadino
ticinese: non accadeva
da 58 anni!
Con l’elezione del collega Alessandro
Del Bufalo a presidente del Gran
Consiglio, il 6 maggio 2013 è entrato nella storia dei giorni felici del corpo medico ticinese: una carica importante, specialmente in tempi di crisi
in cui in Parlamento si dibattono temi
e si disegnano strategie che delineeranno il futuro del Cantone.
Una carica che come tutte comporta
due facce: quella dell’onere e quella
dell’onore e che siamo certi che l’Amico Alessandro saprà ricoprire con
la professionalità e la serietà che lo
distinguono nella sua ormai lunga
carriera di politico, iniziata nel 1999
con l’elezione in Gran Consiglio, e di
medico.
Il nostro collega Alessandro Del Bufalo non è il primo medico a ricoprire
questa carica: già nel 1955 il dottor
Pierino Tatti, medico condotto di Bellinzona, era stato Primo Cittadino ticinese e si era contraddistinto per il
suo impegno a favore dello sviluppo
della scuola “Arti e Mestieri” e per la
realizzazione del nuovo ospedale San
Giovanni, dimostrando così che la
sensibilità di un medico e le sue capacità non sono volte soltanto alla
cura dei pazienti nel proprio studio.
Ma chi è il politico dottor Del Bufalo?
Eletto in Gran Consiglio nel 1999 e
membro dell’Ufficio Presidenziale dal
2011, è stato membro della Commissione speciale scolastica, della Commissione speciale Sanitaria, che ha
presieduto due volte nel 2005-2006
e nel 2009-2010 e nel 2005 è stato
membro della Commissione speciale
Pianificazione ospedaliera.
I traguardi politici degli ultimi anni
che gli stanno più a cuore sono quello che, grazie a una sua mozione del
2001, accettata dal Consiglio di Stato, ha visto l’attuazione di un piano
cantonale per la rianimazione in caso
di arresto cardiaco improvviso. Questo importante progetto ha permesso

la creazione di una rete di 2'500 soccorritori presenti sul territorio, la formazione di circa 40'000 cittadini nelle manovre basilari di rianimazione, e
la distribuzione di 800 defibrillatori.
Un sistema che ha permesso al Ticino
di ridurre la mortalità dovuta a questi
casi al 47%: quasi un unicum in Svizzera.
Sarà un caso che anche lui, come il
dottor Tatti, sia vicino al mondo della
formazione, come dimostra il suo essere stato membro della Commissione speciale Scolastica? Non sarà forse che noi medici siamo particolarmente vicini al mondo della scuola,
non solo per il numero di anni che
“passiamo sui banchi”, ma anche
perché nella formazione riconosciamo sia uno degli aspetti fondamentali per prevenire e curare le malattie,
sia un modo per assicurare a tutti coloro che hanno la voglia di profondere il loro impegno la possibilità di godere di pari opportunità e di costruirsi un futuro?
Ma dopo questa digressione, torniamo al collega parlamentare, che è
stato membro della Commissione
speciale Pianificazione ospedaliera e
della Commissione speciale Sanitaria,
della quale è stato presidente a due
riprese, nel 2005-2006 e nel 20092010. Un compito molto impegnativo anche perché spesso si tratta di far
comprendere ai colleghi politici, che
non hanno una formazione medica,
la necessità di conciliare la nostra razionalità, volta a fare tutto il possibile per la salute del paziente, con
quella sempre più imperante dei manager che mirano al profitto, sovente
dimenticando che la salute non è né
un bene di consumo né una sorta di
investimento finanziario. E quindi, in
questa funzione, Alessandro si è impegnato nell’arduo compito di conciliare queste due razionalità che, bisogna pur dirlo, hanno un punto comune nella ricerca dell’efficacia e
della qualità.
Parlando con il nostro Primo Cittadino scopriamo che nel ruolo di Presidente del Gran Consiglio vede due
componenti fondamentali: quella
istituzionale e quella di riavvicinare la
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gente alla politica in un momento in
cui, problemi economici, dialettica
partitica e campanilismi hanno contribuito a indurre nei ticinesi una certa sfiducia nei confronti delle istituzioni. Per questo il collega Alessandro Del Bufalo intende essere più
presente sul territorio, in poche parole essere vicino alle gente, facendo
quello che tutta la nostra formazione
di medici ci prepara a fare: ascoltare
e capire.
Capire le preoccupazioni dei cittadini, che sono anche i nostri pazienti,
che si chiedono come far fronte alle
spese crescenti (fra le quali non da
ultimo quelle dei premi di cassa malati), quale futuro potranno attendersi i nostri figli, cosa ne sarà della pensione, ecc.
Secondo Alessandro, per rispondere
a questi bisogni è importante che le
forze politiche raggiungano il consenso e insieme operino per trovare
le soluzioni che il Paese attende da
coloro che ha eletto dato che solo in
questo modo la politica ritroverà
l’autorevolezza necessaria per far
fronte alle sfide di oggi e domani.
Per restituire il suo pensiero a questo
proposito, il modo migliore è lasciargli la parola citandolo: “la politica
con la P maiuscola è fatta di principi
e di valori, ma è fatta anche e soprattutto di progetti, di proposte innovative, di strategie, in altre parole
di visioni politiche”.
In poche parole, Alessandro, il nuovo
Presidente del Gran Consiglio è un
eclettico che, grazie alle sue qualità e
al suo impegno rende palese il riconoscimento dell’autorevolezza e della credibilità che i medici sanno conquistarsi anche quando discutono di
tematiche diverse dalla sanità.
Ad Alessandro Del Bufalo un sincero
augurio di buon lavoro e grandi soddisfazioni in questa sua importante
funzione.
Dr. med. Franco Denti, Presidente Ordine dei
Medici del Cantone Ticino
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