
CHIEDIAMO SALUTE CI DANNO REPRESSIONE! 
 

Il 25 giugno scorso una ventina di persone della zona sostenute dal coordinamento cittadino 
sanità ha distribuito davanti al “punto Gemelli San Basilio” il volantino che riproduciamo nel retro. 
 

Insieme al volantino sono stati appesi alcuni striscioni e si è parlato con le persone che 
transitavano nei marciapiedi e nel vicino mercato. Obiettivo di quella iniziativa era denunciare 
l’assoluta carenza di servizi sanitari pubblici per numerosi quartieri popolari della Tiburtina (S.Basilio, 
Rebibbia, Ponte Mammolo ecc.) e rivendicare una sanità gratuita e accessibile a tutt@ per garantire 
la salute degli abitanti di questi territori. 
 

Una iniziativa che ha raccolto il consenso di larga parte delle persone transitate durante il 
volantinaggio e svolta nell’assoluta tranquillità ma malgrado ciò caratterizzata da una inopportuna 
presenza delle forze dell’ordine che hanno identificato tutti i presenti. 
 

Evidentemente le potenti forze speculatrici che imperversano nella sanità e si arricchiscono 
sulle spalle di lavoratori e pazienti e a danno della salute (come non ricordare la “strage” che ha 
colpito le RSA in tutta Italia come nella nostra provincia), non possono tollerare che si costruiscano 
mobilitazioni e partecipazione diretta delle popolazioni a sostegno della sanità pubblica, gratuita ed 
efficiente contro la trasformazione della salute in merce. E così ad alcun@ compagn@ del 
Coordinamento Cittadino Sanità è stata notificata una denuncia. 
 

Ma questi interventi repressivi non fanno altro che evidenziare l’importanza e l’incisività del 
percorso di lotta che ormai da oltre due anni abbiamo intrapreso per tutelare la nostra salute. 
 

E allora se con queste iniziative vogliono intimorirci, noi rispondiamo rilanciando l’iniziativa. 
Per questo – nell’ambito della settimana di iniziative a ricordo di Fabrizio Ceruso - oggi siamo 

di nuovo sotto il “punto Gemelli S. Basilio” per gridare ancora più forte le nostre richieste. A 
cominciare dal superamento delle liste d’attesa a garanzia di interventi sanitari tempestivi e coerenti 
con le necessità di guarigione dei pazienti. Tanto più che giusto nell’ultimo stanziamento della regione 
Lazio per interventi di ristrutturazione dell’edilizia sanitaria poco meno di un quarto (23milioni su 110) 
è stanziato a vantaggio del soggetto privato “Fondazione Gemelli” a conferma delle scelte 
privatistiche della politica sanitaria della regione Lazio. 
 

Questa iniziativa odierna è, inoltre, un ulteriore rilancio della battaglia per l’apertura di un 
poliambulatorio pubblico per i servizi sanitari alle popolazioni di questi territori della Tiburtina 
(S.Basilio, Rebibbia, Ponte Mammolo ecc.) che a tutt’oggi ne sono privi. 
 
 

SERVIZI SANITARI PUBBLICI E GRATUITI IN TUTTI I 
QUARTIERI 
 

TUTELA DELLA SALUTE E LIBERO ACCESSO AI SERVIZI 
SANITARI 
 

SABATO 12 SETTEMBRE ORE 16 VIA FIUMINATA 
MANIFESTAZIONE IN RICORDO DI FABRIZIO CERUSO 
  
 
 
 

FOTINPROP viale del Policlinico 



Lo hanno chiamato “PUNTO GEMELLI A SAN BASILIO” 

 

Si tratta dell'apertura di una struttura sanitaria con poliambulatori, laboratori d'analisi, radiologie e persino una 

camera iperbarica...tutto totalmente privato al centro di quartieri popolari che nel raggio di chilometri non 

dispongono di nessun presidio sanitario pubblico. 

 

E' stato inaugurato ad ottobre scorso con taglio del nastro fatto personalmente dalla presidente del IV Municipio 

Roberta Della Casa alla presenza di monsignori e vescovi vari. 

 

 

Non c'è che dire una bella faccia tosta!!! 

 

Della Presidente del Municipio che dovrebbe istituzionalmente adoperarsi insieme alla asl per garantire a tutti, e 

non solo a chi può permetterselo, l'accesso ai servizi sanitari assolutamente carenti nel territorio e invece si fa 

interprete della dilagante svendita della Sanità Pubblica. 

 

Dei vari monsignori e vescovi che si mettono a servizio e benedicono operazioni speculative che si 

avvantaggiano del voluto non funzionamento dei servizi pubblici. 

 

Della Fondazione Gemelli che prende una barca di soldi pubblici dalla Regione per le sue attività in 

convenzione per poi investirli in strutture private che escludono le fasce più deboli della popolazione dal diritto 

a curarsi. 

 

LA SALUTE NON E' UNA MERCE !! 

 
PER UNA SANITA' PUBBLICA, GRATUITA, UNIVERSALE, UMANIZZATA 

 

VENERDI' 26 GIUGNO  Ore 15,30  Piazza Oderico da Pordenone 

MANIFESTAZIONE ALLA  REGIONE LAZIO 

 

 

Coordinamento Cittadino Sanità 

 
sito     www.coordinamentocittadinosanita.it 

e-mail CoordinamentoCittadinoSanita@gmail.com 
FB       https://www.facebook.com/Coordinamentosanita/ 

Twitter https://twitter.com/CittadinoSanitawww.coordinamentocittadinosanita     
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