


Per capire la strage che è stata perpetrata in Italia ai danni
della sanità pubblica basta snocciolare qualche numero.

Fra il 2010 e il 2019, nel nostro Paese sono stati chiusi più di 170 ospedali, 
circa il 15% del totale. Sorte anche peggiore è capitata agli ambulatori per 
l’assistenza territoriale, scesi di quasi 2000 unità, ossia del 20% del totale.

E intanto, grazie al blocco del turnover, il personale sanitario è calato del 7%. 

Nel complesso, soltanto negli anni che vanno dal 2012 al 2019, al nostro 
Sistema Sanitario Nazionale sono stati sottratti 37 miliardi di euro. 

Il risultato netto di queste scelte lo abbiamo sperimentato nelle fasi più dure 
dell’emergenza sanitaria. Se a metà degli anni ’70 negli ospedali italiani 

erano presenti più di 10 posti letto ogni mille abitanti, oggi siamo arrivati 
ad averne a poco più di 3. Siamo diventati il fanalino di coda 

anche in questa classifica europea.

Ebbene, dopo due anni di vuota retorica sull’importanza della sanità pubblica, 
il Governo Draghi si accinge a praticare l’ennesima sforbiciata:

tra il 2022 e il 2023 la spesa sanitaria calerà di 6 miliardi, attestandosi
a un livello in proporzione al PIL inferiore a quello del 2019. 

Nonostante tutto quello che è accaduto, si prosegue imperterriti sulla 
linea dettata dall’Unione europea nel processo di smantellamento e 

privatizzazione della nostra sanità. Il Governo di Mario Draghi procede
in perfetta continuità con l’operato di Monti, di Letta, di Renzi 

e di tutti gli altri esecutivi proni ai diktat di Bruxelles.

È ora di dire basta a tutto questo. La sanità pubblica è un presidio 
fondamentale per garantire ai cittadini il diritto alla salute, non può essere 

sacrificata in nome dei criminali dogmi dell’austerità.
Occorre tornare a investire in nuove strutture ospedaliere, in nuovi 
ambulatori e soprattutto nella formazione e nella retribuzione del 

personale sanitario. Bisogna cancellare gli effetti nefasti prodotti dalla 
regionalizzazione e dall’aziendalizzazione del SSN e ripensare

la nostra sanità secondo i principi della nostra Costituzione.

OPPONIAMOCI A QUESTA DERIVA. 
LA SALUTE DEGLI ITALIANI NON È UN COSTO. 

È LA NOSTRA VERA RICCHEZZA.
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