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Tutto prevedibile. Il voto del 19 giugno per l’elezione dei sindaci non ha stupito Costantino Troise, 
segretario nazionale Anaao Assomed che vi ha visto un chiaro segnale di scontento degli elettori, a 
partire dai professionisti della sanità, per le politiche governative. 

«Non c’è bisogno dell’indovino - commenta Troise - per sapere come hanno votato  oltre tre milioni di 
dipendenti pubblici, stretti tra leggi punitive ed un pregiudizio ideologico, duro a morire in tutti i 
governi, in attesa di un rinnovo contrattuale da 7 anni, ai quali è stata promessa, solo dopo una sentenza 
della Corte costituzionale, una paghetta. 

Chissà come avranno votato i 650 mila dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, il cui lavoro tiene 
in piedi quello che resta della sanità pubblica, con un livello di gravosità e rischiosità, anche 
patrimoniale, che stride  con livelli retributivi inchiodati al 2006. 

E come avranno votato i precari della sanità, per i quali nessun cuore governativo versa lacrime, 
considerati geneticamente differenti da quelli della scuola e non degni della stessa attenzione». 

Nella lista dei delusi dalla politica Troise inserisce anche i giovani medici costretti a emigrare per le 
inefficienze del sistema formativo e i cittadini, soprattutto quelli del meridione e gli anziani che si 
vedono sempre più negare l’accesso alle cure. 

«La verità - conclude Troise - è che i bonus non fanno politiche e la sanità pubblica, e quindi la salute 
degli italiani, non è nell’agenda del Governo, che preferisce investire nella sanità privata i soldi dei 
libretti postali dei cittadini. I partiti al Governo hanno perso la salute, e forse non solo quella. E la 
prognosi rimane riservata. Chiunque voglia sul serio cambiare verso non può cominciare se non da qui. 
Investire nei servizi pubblici, a partire dalla sanità, è una priorità non solo etica, sociale ed economica 
ma, ora, anche politica».
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