
Nuova mazzata sulla sanità  
nella prossima legge di stabilità 

A forza di operare tagli sulle relative risorse, 

la sanità è stata ridotta in brandelli. 
Ma, non contento, il governo Renzi torna alla 

carica coi tagli da 1 miliardo e mezzo di euro, 
da inserire nella legge cosiddetta di stabilità per 
il 2017. 

L’ha dichiarato il ministro cosiddetto 
dell’economia, Padoan, mentre la ministra co-
siddetta della salute, Lorenzin, ha fatto finta di 
prendersela a male e ha prontamente proposto 
di tagliarla della metà, perché lo Stato avrebbe 
potuto coprire l’altra metà aumentando il prezzo 
delle sigarette. 

E questo lo chiama-
no governo! 

 
Sanità ridotta in 

brandelli vuol dire, co-
me sperimentiamo 
quando ci capita di do-
verci curare, liste di at-
tesa di mesi e mesi: 
questo, malgrado le pro-
messe che tutto cam-
bierà in meglio, strom-
bazzate di continuo, per 
esempio in Toscana, dal “governatore” Rossi e 
dall’assessora regionale alla sanità, signora 
Saccardi, che fa tanto rima con Ceccardi (la 
sindaca leghista di Cascina). 

 
Sanità ridotta in brandelli vuol dire pronti 

soccorsi congestionati al punto che, prima che 
si occupino di chi ha la sventura di doverci ri-
correre, si devono aspettare intere giornate o 
nottate, anche per casi gravi e urgenti. 

 
Sanità ridotta in brandelli vuol dire, come 

nell’AOUP di Cisanello, sala per la dialisi in uno 
scantinato, che si riempie d’acqua al primo tem-
porale estivo, con gravi rischi per la salute dei 
pazienti. 

 
Sanità ridotta in brandelli vuol dire persona-

le sanitario molto sotto l’organico e, quindi, la-
voro straordinario, cioè sacrifici per chi lo deve 
effettuare, suo stress fisico e mentale, sua inca-
pacità di far fronte adeguatamente alle cure dei 
pazienti. 

 
Sanità ridotta in brandelli vuol dire posti let-

to eliminati di continuo negli ospedali grandi e 
medi, piccoli ospedali che chiudono o vengono 
privati di reparti, con la conseguenza, nei primi, 
di sovraccarico di utenti e di liste di attesa inter-
minabili, di spostamenti sempre più lunghi da 
percorrere per curarsi da parte di cittadini resi-

denti in terri-
tori rimasti 
privi di ogni 
presidio sani-
tario degno di 
questo nome. 
 
E per questa 
sanità ridot-
ta all’osso 
(ci fermiamo 
qui, per non 
mandare al 
diavolo chi ne 

è responsabile!), si devono pagare ticket da 
strozzini, perfino per la digitalizzazione dei re-
ferti! 

 
E anche per il 2017 vogliono scipparci la 

salute con la rapina sulla sanità nella legge 
di stabilità. 

 
Contro questo sfacelo si sono costituiti negli 

anni molti comitati, ma, salvo casi particolari, si 
è solo riusciti -con grande impegno, certo, e 
senza che ce ne pentiamo- a informare i cittadi-
ni su quel che stava avvenendo e a tentare la 
strada referendaria per cancellare qualche leg-
ge-vergogna. 

 
Non sarà il caso che si cominci, in modo 

serio e massiccio, anche a lottare?  
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