
Ebbene sì, avevano proprio ragione il buon Elio e le Storie Tese a definire così
il nostro paese. Del resto la vicenda del nostro Ccnl è l’emblema dello scarsissi-
mo rispetto che la nostra classe dirigente, se così possiamo definirla, ha per la
gente che lavora.
Ormai gli anni di vacanza contrattuale si perdono nel precedente decennio e
nella nostra memoria. Serviva una sentenza della Corte Costituzionale (n. 178
del 2015) per considerare ingiustificato (e soprattutto incostituzionale) il bloc-
co della contrattazione colletiva nazionale stabilito dalla legge finanziaria che
ne disponeva la sospensione per motivi economici, sospensione che veniva ad-
dirittura prorogata. Tuttavia quello che potrebbe essere il lieto fine di un incu-
bo, nasconde il solito vecchio gioco delle tre carte all’italiana: contratto sia, ma
senza arretrati... “e io pago” direbbe Totò. E noi medici infatti paghiamo e pa-
ghiamo anche tanto, soprattutto i giovani medici che sono invecchiati aspet-
tando Godot. Ora ad un anno dalla sentenza della Consulta, l’Aran, con una gran
sollecitudine, convoca le organizzazioni sindacali per iniziare a pensare a quel-
la cosa che.... si chiama contratto. Bene. O meglio benino perchè la prima bat-
taglia seppur vinta, è stata quella sulle aree contrattuali... ci hanno provato. Gra-
zie soprattutto ad Anaao Assomed e alla CosMed la specificità è salva. Ma qua-
li altre isidie si nasconderanno nella scalata alla definizione del contratto? Il mi-
nistro Madia comincia a mettere le mani avanti: ... “i tempi saranno lunghi” as-
serisce a maggio 2016. Poi dichiara: “... aumenti economici, ma con aumento
dell’orario di lavoro”. Beh quest’ultima se la poteva evitare, soprattutto nei con-
fronti dei medici che lasciano sul piatto ogni anno centinaia di migliaia di ore
regalate alla collettività... ma guarda un pò. Cosa ci si poteva aspettare da un
governo che ha promesso la lotta ai vitalizi e ai privilegi e che al contrario li man-
tiene intatti, ma continua a perpetrare tagli alla sanità pubblica?
In questo desolante scenario, cosa può aspettarsi un giovane medico da con-
tratto di lavoro? Innanzi tutto il contratto stesso che è tutt’altro che scontato. Si-
curamente dopo questa affermazione pleonastica, va detto che i giovani medi-
ci dopo anni di pesci in faccia, precariato spinto, contratti atipici, blocchi ingiu-
stuficati del turn over, si aspettano un contratto che offra una continuità tra il
faticoso ciclo di studio e specializzazione ed il mondo del lavoro. Un sistema che
a mezzo di “tutele crescenti” (non proprio come le intende Renzi) permetta di
rendere più lieve la gobba pensionistica da un lato e più efficiente il sistema d’en-
trata nel mondo della professione.
In secondo luogo molte sono ormai le evidenze di un eccessivo carico di lavoro
tale da non essere sopportabile oltre che a livello psicologico, anche a livello fi-
sico. Il contratto dovrà esplorare assolutamente il tema congiunto carico di la-
voro/organico, in modo chiaro, serio e possibilimente scientifico... molto intui-
tivo quanto apparentemente impraticabile per la nostra giovane repubblica del-
le banane. Già il contratto in essere ha come spirito di fondo il merito e la cre-
scita professionale del professionista, peccato che nella realtà dei fatti spesso la
graduazione delle posizioni si sia trasformata in un “agremant” concesso dal-
l’alto, che non corrisponde di fatto alle capacità messe in campo dai professio-
nisti che operano nel sistema.
In ultimo, ma non per importanza, visto che “pecunia non olet” ma ci permette
di campare, il nuovo contratto deve mettere sul piatto una seria rivalutazione
dei tabellari alla luce di anni di impoverimento reale del potere d’acquisto.
È per questo che vorrei che questo nascituro contratto non ci induca a cantare
ancora che l’Italia è.... la terra dei cachi.
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