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SANITÀ

Casualità e tagli

Che posto è un posto in cui la morte di una persona viene liquidata come “una serie di casualità 
sfortunate”?
Si può davvero spiegare quanto accaduto recentemente in ospedale chiamando in causa la “sfortuna” e 
insinuando tra le righe che il ricovero potesse non essere così appropriato, visto che di persona anziana 
trattavasi, e probabilmente affetta già da qualche patologia cronica?
Che posto è, un posto in cui i politici dichiarano di voler “razionalizzare” e “governare meglio” la spesa 
sanitaria, dimostrando poi con i fatti di operare soltanto attraverso tagli indiscriminati di personale, 
posti letto, attrezzature, mettendo a rischio la vita delle persone?
Quale miope e cinica visione della salute induce la metamorfosi contabile di stimati manager in biechi 
ragionieri della sanità?
Le varie rappresentanze sindacali e professionali dei lavoratori stanno denunciando da tempo il 
pericolo di questo agire. Lo stanno denunciando medici, infermieri, e tutti gli operatori che hanno 
davvero a cuore la salute delle persone; immagino che chi frequenti l’ospedale triestino di questi tempi 
non possa che testimoniare quanto viene affermato.
Ma allora, da cittadini di una città fino a poco fa simbolo di servizi sanitari ospedalieri e territoriali 
definiti “modello” da organismi nazionali ed internazionali, vogliamo dire qualcosa? 
Anch’io lavoro in sanità, e ovviamente sono molto preoccupata. Ma c’è una cosa che mi preoccupa 
oltre ogni altra: il silenzio di una città che si lascia violentare in questo modo. Ci sono responsabilità 
politiche molto chiare, riferibili a precise direttive regionali che impongono alle direzioni delle aziende 
sanitarie e ospedaliere di operare così.
Chiunque scelga di fare politica deve ricordare, però, che risponde sempre degli atti politici che 
compie, direttamente ai cittadini che rappresenta.
Allo stesso modo i cittadini devono ricordare, sempre, che hanno questo diritto/dovere.
E allora, cari triestini, in difesa della qualità dei sistemi di cura della nostra città, e in difesa, 
soprattutto, di quel principio etico che fà della vita umana il bene primario, facciamo in modo di 
ricordare a chi ci governa che è lì con un mandato chiaro. E tradirlo significa essere mandati a casa!
Desidero ringraziare di cuore i familiari della povera signora morta in ospedale. Grazie alla scelta 
coraggiosa di denunciare l’accaduto, forse finalmente qualcuno sarà chiamato ad affrontare le proprie 
responsabilità.
Mi auguro anche che il coraggio dimostrato da queste persone in un momento di grande sofferenza sia 
onorato dalla determinazione di molti altri ad esigere in tutti i modi possibili ciò che la costituzione 
garantisce per diritto.
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