
Avendo partecipato all'ultimo incontro a Firenze e seguendo la discussione che si sta tenendo sulla mailing 

list di "Campagna 32" emerge chiaramente quale sia la preoccupante situazione per quanto riguarda 

l'attacco alla sanità pubblica. Altra cosa di cui però,secondo noi, bisogna prendere atto è l'estrema  

difficoltà  che viene incontrata nel costruire una opposizione reale in grado di contrastare in maniera 

concreta quanto sta avvenendo. 

Molto faticosamente e con molta difficoltà si sta cercando di costruire a livello territoriale reti, comitati, 

coordinamenti che riescano in qualche modo a porre in evidenza la "questione sanitaria" sempre più 

appannaggio di interessi economici e privatistici. Tuttavia siamo ben lontani dall'aver ottenuto risultati 

significativi, e la realtà dimostra che tutte queste importanti esperienze ancora rimangono frammentarie ed 

isolate tra loro non in grado di aprire una vertenza con dimensione nazionale. 

E' per questo che proposte, come la ricercata interlocuzione con il neo ministro della sanità, ci lasciano 

perplessi. Se è difficile anche  fare una riunione nazionale, se l'ipotesi di una manifestazione nazionale a 

dicembre rimane un obiettivo di cui mancano tutti i passaggi intermedi, e se soprattutto a livello territoriale 

mancano percorsi di mobilitazione che facciano vivere a livello popolare il problema, che credibilità si 

avrebbe in un confronto a livello ministeriale, sempre che si ottenesse? 

Purtroppo non ci sono scorciatoie, e per fare manifestazioni con contenuti e partecipazione non bastano gli 

appelli. Quello che ci aspetta è un periodo lungo di lavoro e confronto delle varie esperienze(anche molto 

diverse fra loro) con l'obiettivo di farle crescere, unificarle, farle diventare la base , indispensabile per 

qualsiasi percorso credibile. 

Con questo spirito ed a titolo informativo, comunichiamo che a Roma da qualche mese, ed anche qui con 

molte difficoltà,  stiamo cercando di costruire una vertenza con Regione ed ASL sulla questione 

dell'intramoenia usata sistematicamente come saltafile a pagamento, nonostante sia espressamente 

vietato da leggi e normative. Nel Lazio la propaganda per l'abbattimento delle liste d'attesa ha costituito 

una parte importante  della campagna elettorale con iniziative spot che hanno lasciato sostanzialmente la 

situazione inalterata. 

A questo  scopo sono stati distribuiti qualche migliaia di vademecum (che alleghiamo) agli utenti nei vari 

CUP delle strutture sanitarie. Inoltre sono state mandate richieste alla Regione ed alle ASL (anche queste 

allegate) che diano conto sia del perchè vengono disattesi  obblighi di legge e sia  del perchè viene tenuta 

nascosta la possibilità degli utenti di accedere alle prestazioni in intramoenia pagando solo il ticket . 

Fino ad ora due ASL su 6 ci hanno risposto. Con una abbiamo fatto già un incontro, con l'altra è fissato per 

la prossima settimana. Per quanto riguarda quelle che rimangono e la Regione se non ci saranno riscontri 

alle richieste, bisognerà sollecitarle con specifiche iniziative. 

Siamo consapevoli che è un intervento assolutamente parziale e bisogna fare attenzione affinchè non 

promuova  un’ ulteriore spinta all'allargamento del privato convenzionato, tuttavia ci siamo resi conto che 

è solo l'inizio di un percorso su una questione concreta in grado di intercettare i bisogni immediati  da parte 

degli assistiti più colpiti  da quanto sta avvenendo. 

Mettiamo a disposizione di chiunque sia interessato questa esperienza, per confrontarla ed integrarla con 

altre....magari riusciamo a combinare qualcosa di utile per uscire da questo pantano. 
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