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Medici ancora in sciopero il 17 e 18 marzo contro il “silenzio assoluto” del Governo

Roma, 25 gennaio – La notizia era ampiamente annunciata: tutti i medici italiani torneranno a asciopera, questa volta per per 48 ore, il 17 e il 18 marzo prossimi. A 
confermarlo è stata l’intersindacale medica riunitasi quattro giorni fa, d’accordo anche sulla decisione di far precedere l’astensione dal lavoro dei camici bianchi da una serie di 
manifestazioni pubbliche, la prima delle quali prevista a Napoli, probabilmente il 20 febbraio.

Si alza dunque il livello dello scontro che oppone da tempo i medici alle politiche del governo in materia di salute e che aveva già portato a una prima giornata di sciopero il 16 
dicembre scorso. L’esecutivo, secondo quanto spiega Costantino Troise, segretario nazionale dell’Anaao Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri, sarebbe 
colpevole di aver del tutto ignorato, relegandole “nel silenzio più assoluto“, le questioni sollevate dai medici da mesi e ribadite con lo sciopero di dicembre.”Noi siamo sempre 
più convinti che c’è il rischio concreto di un tracollo della sanità pubblica, e insieme del ruolo e del valore del nostro lavoro” spiega Troise, precisando che la questione 
interessa tutti i cittadini, non solo la categoria medica. “Il diritto alle salute, ad avere servizi omogenei in tutte le Regioni, è messo fortemente a rischio da questa visione solo 
ragioneristica della sanità pubblica, a vantaggio di quella privata”, afferma il sindacalista, ribadendo di non aver avuto nessuna risposta e nessun segnale dopo la 
manifestazione unitaria di novembre e lo sciopero del 16 dicembre di tutti i professionisti, dipendenti e convenzionati

“Noi vediamo chiaramente i rischi che corre la sanità pubblica” spiega ancora Troise. “E la possibilità, o meglio la certezza, che un crollo del Servizio sanitario nazionale 
travolga i cittadini e i medici che sono garanti della loro salute. Poniamo, ancora una volta, la questione di un urgente confronto con il Governo che ci spieghi qual è il modello 
di sanità che propone. ”

I sintomi dei pericoli che corre la sanità italiana sono del tutto evidenti, insiste Troise, a partire dalla forbice sempre più ampia avverte tra spesa sanitaria e Pil, “che si 
allontana sempre più dai livelli dell’Europa occidentale e si avvicina sempre più ai livelli dell’Europa orientale”.

Ad acuire la ormai insostenibile riduzione delle risorse, che rende il sistema sanitario ” sempre meno nazionale e sempre meno pubblico“, interviene poi quello che Torise 
definisce “un attacco concentrico al ruolo professionale dei medici e alla riduzione delle possibilità di rendere esigibile il diritto alla salute del cittadini”,

“Siamo costretti ad assistere all’attacco e al crollo di un patrimonio comune fondamentale” afferma ancora il leader Annao Assomed. “Un patrimonio che si mantiene in vita 
proprio grazie ai medici. E non si capisce tutto questo quale posto occupi nell’agenda del Governo. Vediamo solo una politica tesa a ridurre il finanziamento e comprimere 
l’offerta. Con la nostra protesta unitaria ribadiamo con forza che serve un patto con i medici che garantiscono il funzionamento del sistema. Senza i medici non c’è salute”.
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