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malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.

In copertina:  Volontari/e delle Brigate volontarie per l’emergenza Senigallia impegnati/e nel progetto BAMS di Arvultura.
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PER UNA SANITÀ PUBBLICA, GRATUITA E 
UMANIZZATA
Intervista di Valentina al Coordinamento cittadino sanità di Roma 

H «COSA CI ASPETTA nei prossimi mesi/anni? L’angoscia diffusa che circonda 
questo interrogativo è palpabile e a poco valgono le rassicurazioni volte a deli-
neare un improbabile ritorno alla normalità, anche perché è proprio in ciò che 
fino a ieri si è ritenuto “normale” (un modello di sviluppo basato su produzione 
e consumo illimitato di merci e risorse naturali) che risiedono le cause di questa 
pandemia, al pari di quelle relative ai cambiamenti climatici e all’inquina-
mento ambientale.

Tuttavia è proprio l’emergenza coronavirus che ha reso evidenti tutte le crepe di 
questa società in ogni ambito sociale, facendo precipitare le già precarie condi-
zioni di vita di larghe fasce della popolazione a livelli da cui sarà difficile risa-
lire. Non si tratta, evidentemente, di stilare la graduatoria del “male peggiore”, 
cioè di stabilire se sia più importante avere un tetto sopra la testa, un lavoro che 
ci consenta di vivere, o un posto letto quando se ne ha bisogno, ma di prendere 
atto che questa partita si gioca proprio a partire dal settore sanitario perché, 
alla prova dei fatti, questo sistema basato sull’esaltazione del “privato”, bello ed 
efficace, contro il pubblico nullafacente e corrotto, si è dimostrato fallimentare 
specie nelle regioni dove il processo era più marcato. E questo, senza ombra di 
dubbio, è sotto gli occhi di tutti.

Siamo in grado di capire che questa diffusa consapevolezza è un’occasione ir-
ripetibile per poter invertire i processi di privatizzazione e aziendalizzazione 
che hanno devastato la sanità pubblica? Che la gestione tragica di questa pan-
demia conduca a un ripensamento profondo di questi indirizzi è tutt’altro che 
scontato; anzi tutto fa pensare che essi verranno rafforzati e consolidati, visti 
gli enormi canali di finanziamento aperti verso i vecchi e nuovi speculatori 
del settore. Quello che proponiamo quindi, è una riflessione su quanto l’emer-
genza coronavirus ha fatto emergere e soprattutto su quale siano i percorsi da 
intraprendere, avendo chiaro che se si riuscirà ad aprire una battaglia vera 
sulla questione sanità, non sarà né breve né “incruenta”, considerati gli enormi 
interessi in gioco.»
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Il Coordinamento cittadino sanità di Roma ha lanciato in questi mesi una 
piattaforma di discussione e confronto da cui partire per rivendicare una sanità 
di tipo universale, gratuita e umanizzata, perché mai come in questo momento 
abbiamo visto come sia necessaria una ridefinizione generale del nostro Sistema 
Sanitario Nazionale e del discorso intorno alla salute che elimini per sempre le 
logiche di profitto e di sfruttamento. Il testo completo, di cui abbiamo riportato 
la sua introduzione, è disponibile sul sito: www.coordinamentolotteunite.it.
Abbiamo scelto di intervistare i compagni e le compagne del Coordinamento 
per conoscere meglio questo percorso cittadino attivo nella città di Roma, ma 
di interesse per tutte le città e i territori da nord a sud.

Cominciamo con una breve presentazione del Coordinamento. Da quanto 
tempo esiste e in cosa consiste la sua attività?

Il comitato esiste da due anni e in origine era composto da alcuni lavora-
tori e lavoratrici del settore ospedaliero e da compagni e compagne pro-
venienti dall’area dell’autorganizzazione. Il coordinamento è una struttura 
assolutamente aperta, un ambito di riflessione e di proposta che intende 
recuperare parte della lunga tradizione di lotte sul tema della salute che si 
svolse a Roma fin dagli anni ‘70. Ogni nostra iniziativa è concepita in fun-
zione di uno scopo ben preciso: realizzare un servizio sanitario pubblico, 
gratuito e umanizzato.

In questo periodo di lockdown e di sospensione come avete portato avanti que-
sto percorso?
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Già prima del blocco totale, vale a dire quando si guardava ai provvedi-
menti presi in Cina con una certa supponenza, ci siamo resi conto che se 
l’epidemia fosse arrivata in Italia sarebbe stato un disastro, vista la situa-
zione del servizio sanitario nazionale. Quindi avevamo programmato delle 
trasmissioni a Radio Onda Rossa (FM 87.9 per la città di Roma e in strea-
ming su www.ondarossa.info) per parlare di questa evenienza. All’annuncio 
del lockdown abbiamo pensato che la radio rappresentava l’unico mezzo 
di comunicazione per superare, almeno parzialmente, i divieti e quindi 
abbiamo trasformato queste trasmissioni in un appuntamento radiofonico 
giornaliero.

Nei momenti di assemblea radiofonica quali sono le impressioni emerse? Ci 
sono questioni che sono state trattate con maggior partecipazione e pensate che 
sia stato utile per dare voce a soggetti che altrimenti non ne avrebbero avuta?

Ci sono due aspetti da evidenziare. Uno ha riguardato le difficoltà dell’at-
tuale situazione che vanno dalle carenze del SSN (tagli alla sanità, blocco 
del turn over, liste di attesa lunghissime,  medici di famiglia lasciati senza 
indicazioni e senza protezioni) alle denunce delle condizioni di rischio di 
lavoratori e lavoratrici costretti a 
lavorare, alla perdita generalizzata 
di reddito/lavoro e, non ultima, la 
denuncia dell’uso repressivo delle 
misure di contenimento adottate.
L’altro aspetto ha messo in eviden-
za quanto fosse grande la necessità 
di comunicare da parte di tantis-
sime persone che si avvicinavano 
per la prima volta alla radio. Le an-
sie, le preoccupazioni più diverse, 
spesso indotte dal clima di paura 
e disinformazione fomentato dai 
mass media, hanno trovato sbocco 
nel dialogo radiofonico che si è ri-
velato molto più efficace di quello 
consentito dal linguaggio dei “so-
cial” anche perché in una situazio-
ne di blocco totale delle relazioni 
sociali, solo la voce delle persone 
dava ancora un senso di “fisicità” 
all’esistenza, restituendo a chi era 
in ascolto quella dimensione uma-
na improvvisamente negata.
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Ascoltando alcuni interventi durante le assemblee radiofoniche è emersa una 
difficoltà da parte di operatori e operatrici sanitarie a indicare i propri posti di 
lavoro per portare a conoscenza di tutti le problematiche specifiche. Che cosa 
ne pensate di questo comportamento?

È un brutto sintomo, a volte scoraggiante, che dà l’idea di quanti danni ab-
biano arrecato alla coscienza dei lavoratori e lavoratrici le politiche neolibe-
riste degli anni trascorsi anche nel settore della sanità. C’è una forte spinta 
alla corporativizzazione delle figure professionali (albo degli infermieri) e 
nel contempo è aumentata l’esternalizzazione alle cooperative di molte at-
tività fondamentali al funzionamento di cliniche e ospedali, compresi gli 
infermieri professionali.
Inoltre negli ultimi tempi, almeno a Roma, ha pesato la dura repressio-
ne che ha colpito quattro compagni/e del Coordinamento (infermieri ed 
infermiere del Policlinico e dello Spallanzani) oggetto di provvedimenti 
disciplinari di sospensione dal lavoro per alcuni mesi, per aver denunciato 
pubblicamente le carenze degli ospedali, alcune delle quali fatte proprio a 
Radio Onda Rossa.
Tutto questo ha fatto sì che anche durante la pandemia molti lavoratori/
trici, pur intervenendo per radio, hanno voluto mantenere l’anonimato.

Pensate che questa situazione sia, come 
hanno voluto raccontarci, una “emer-
genza” scatenata da un virus scono-
sciuto o piuttosto una realtà effettiva e 
consolidata della nostra sanità?

L’emergenza ha reso palese una situa-
zione che il Coordinamento denun-
cia da tempo, ma che oggi si vuole 
attribuire solo alla portata di questa 
emergenza e alla sua “imprevedibili-
tà”. In realtà c’erano state alcune  voci 
che avevano avvertito dell’inevitabili-
tà dell’esplosione di una nuova pan-
demia, ma sono rimaste inascoltate. 
Non si trattava solo di attrezzare le 
terapie intensive, ma piuttosto di pre-
disporre un piano pronto a diventare 
operativo, che consistesse nella pronta 
implementazione di corridoi sanitari 
e di misure territoriali che avrebbero 
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sicuramente arginato l’espansione del virus. Ma questo non è stato fatto, 
si è preferito continuare sulla strada dell’improvvisazione, senza assunzio-
ni, senza cautele, senza progetto. Va inoltre evidenziato che, mentre dal 4 
maggio più di quattro milioni di persone torneranno al lavoro, soprattutto 
nelle regioni maggiormente colpite, le prestazioni sanitarie prenotate da 
mesi, anche fino a un anno fa, nella Regione Lazio sono tutte annullate e 
dovranno essere richiesti nuovi appuntamenti, con allungamento biblico 
delle liste di attesa. L’alternativa? Il privato, ovviamente, che continua ad 
operare. Ma, ci chiediamo, se la fase 2 rappresenta la ripartenza per moltis-
sime attività, perché il settore sanitario continua ad essere bloccato?

Seguendo il vostro percorso, non è la prima volta che sono emersi episodi di 
repressione specialmente sui posti di lavoro. Tra questi risulta veramente emble-
matico il caso dello Spallanzani che avete citato e a rivederlo oggi sembra quasi 
una beffa. Potete raccontarlo?

Un lavoratore e una lavoratrice dell’Ospedale Spallanzani nel maggio 2017 
hanno telefonato a Radio Onda Rossa per denunciare lo stato di degrado 
del nosocomio e le dure condizioni di lavoro. A seguito di ciò sono stati 
sospesi per alcuni mesi dal lavoro e dallo stipendio, nonostante fossero 
anche rappresentanti RSU, e denunciati penalmente dalla direttrice am-
ministrativa. In seguito al loro ricorso il tribunale del Lavoro ha annullato 
la punizione. La successiva udienza penale è al momento ferma a causa 
dell’emergenza coronavirus.
Tre lavoratori del Policlinico Umberto I sono stati anch’essi sottoposti a 
provvedimento disciplinare, uno di essi alla sospensione per tre mesi dal 
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lavoro e dallo stipen-
dio. L’accusa era di aver 
concesso un’intervista 
alla deputata Cinque-
stelle Renata Lombardi, 
in cui denunciavano le 
condizioni del Pronto 
soccorso dell’Ospedale 
Romano. Nell’aprile del 
2019 lo stesso lavorato-
re, per aver diffuso sulla 
sua pagina Facebook un 
comunicato di denun-
cia, ha subito un’altra 
sospensione di quattro 
mesi. Il comunicato si 
riferiva a un episodio ac-
caduto al Pronto soccor-
so, quando il senatore 
PD Giorgetti, a seguito 
di un incidente stradale 
di lieve entità, arrivava 
al Pronto soccorso, scor-
tato da diverse persona-

lità del suo partito, e immediatamente, scavalcando decine di pazienti in 
attesa, veniva sottoposto a TAC e, a differenza dei comuni mortali, rico-
verato in osservazione nel reparto di rianimazione (pur non essendo asso-
lutamente in pericolo di vita), per esserne poi dimesso il giorno dopo. Per 
tutti gli altri invece continuava la degenza per giorni e giorni su barelle in 
condizioni di promiscuità e di pericolo. 

Quali sono i punti da attaccare dell’attuale sistema sanitario e cosa si può fare 
da utenti e cosa da interni?

Innanzitutto il principio dell’aziendalizzazione che ha trasformato le vec-
chie Unità sanitarie locali (USL) in Aziende sanitarie locali (ASL), tra l’al-
tro riducendo drasticamente il numero delle USL che rappresentavano in 
via di principio la presenza sul territorio della sanità pubblica. Da esse 
dipendevano sia gli ambulatori territoriali che gli ospedali, molti dei quali 
oggi sono stati trasformati in Aziende ospedaliere. Inoltre fino al 1993 le 
USL avevano competenza anche sul controllo dell’inquinamento dell’a-
ria, acqua e suolo ed era il Ministero della salute a emanare le normative 
ambientali, poi in quell’anno furono svolti 8 referendum promossi dai ra-
dicali tra cui uno che abrogava queste competenze in materia ambientale, 
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trasferendole alle nascenti Ispra (nazionale) ed Arpa (regionali) che come 
si è visto hanno scarso potere di intervento.
Poi c’è l’aspetto delle convenzioni, non solo delle strutture sanitarie priva-
te, ma anche dei medici di famiglia che sono liberi professionisti conven-
zionati con il servizio sanitario nazionale e rappresentano una potente cor-
porazione a cui è difficile imporre delle regole. Infine l’intramoenia, cioè 
la possibilità che i medici ospedalieri svolgano prestazioni a pagamento 
dentro gli ospedali utilizzandone gratuitamente perfino le apparecchiature. 
Questi sono i cardini della privatizzazione della sanità e per attaccarli devi 
fare una mezza rivoluzione perché ormai ci sono interessi enormi a che 
questo sistema continui così. Non a caso noi abbiamo cominciato con le 
liste di attesa e l’intramoenia che consentono di interloquire con le singole 
ASL e dunque senza impattare direttamente con il potere politico centrale 
e con gli interessi del settore privato. È un aspetto minore, ma significativo 
e serve soprattutto a dimostrare agli utenti e ai lavoratori del SSN che ci 
sono interessi convergenti e se unisci le forze puoi farcela. 

Questo periodo di sospensione è stato comunque un momento di importante 
riflessione e un’occasione di condivisione delle tante questioni aperte sul discorso 
sanità, che riguarda non solo la città di Roma ma come, abbiamo visto, tutte le 
regioni da nord a sud. Che cosa è man-
cato in questi anni e che cosa servirà 
nei prossimi per intraprendere questo 
importante e lungo percorso?

È mancato quasi tutto e non è nem-
meno detto che questa evenienza ri-
esca a invertire la rotta.
Innanzitutto si è accantonato il para-
digma fondamentale che inquadrava 
la “salute”. Nell’immediato dopo-
guerra e fino agli anni ‘60 del secolo 
scorso la salute veniva definita come 
“assenza di malattie o infermità” e 
persino l’OMS non si discostava da 
questo approccio. Furono le lotte del 
movimento operaio contro la noci-
vità in fabbrica e fuori che imposero 
(anche ai medici) di riconsiderare il 
discorso sulla salute, che in seguito 
fu definita ufficialmente come “stato 
di totale benessere fisico, mentale e 
sociale”. Ma poi nel tempo questo 
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concetto è stato fatto a pezzi, gradualmente ma inesorabilmente, e oggi 
è un simulacro per le anime belle che parlano nei talk-show generalisti, 
dato che nella vita di tutti i giorni il “benessere” ha coinciso sempre più 
con uno status sociale, materiale o simbolico, ovvero possesso di beni, suc-
cesso, ma anche potere. Poi è subentrata la moderna alchimia con tutto il 
suo ricettario di rimedi miracolosi per ogni disturbo: e così per miliardi di 
persone nel mondo anche la felicità è divenuta un’idea medica e la miseria 
si è trasformata in una patologia.
Infine gli eredi di Ippocrate hanno suggellato tutto questo con l’idea che 
tu, essere umano, non sei una persona ma un insieme di organi ciascuno 
dei quali va curato separatamente da uno “specialista” che è pure disposto a 
sostituirtelo con un usato in buone condizioni (magari strappato in punto 
di morte ai parenti di un traumatizzato). È cosi che l’attuale farmacopea, 
e i moderni “curatori” ti prolungano l’esistenza in modo che poi la classe 
dominante possa dire che è aumentata l’aspettativa di vita: ma è una vita 
di merda!

Roma, Quadraro, 25 aprile 2020
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Tradotto nella realtà del sistema sanitario ciò vuol dire invertire totalmente 
l’approccio alla cura, per cui il miglior servizio sanitario si misura dalla mi-
nore presenza di malati in ospedale. Si chiamano cure preventive certo, ma 
non devono basarsi tanto su terapie mediche, quanto sull’individuazione 
ed eliminazione delle cause originarie che inducono poi molte malattie: il 
tempo di lavoro che va drasticamente ridotto, l’ambiente di lavoro che va 
riconcepito, l’inquinamento ambientale e alimentare, un abitare che non 
sia solo rifugio per la notte. Per realizzare questo occorre sottrarre la sanità 
alla speculazione economica dei privati, ma renderla pubblica non significa 
solo metterla alle dipendenze dello Stato, perché questo era già avvenuto 
con la riforma del 1978 e non ha funzionato a dovere. Sanità pubblica 
vuol dire innanzitutto medicina del territorio in modo che i soggetti che lo 
vivono, possano accedervi facilmente e soprattutto controllarla attraverso 
gli strumenti che loro stessi si daranno. Infine, se è giusto tornare a una 
medicina olistica, anche il medico di famiglia deve diventare un medico 
“del territorio” (come una volta erano i medici condotti ) che deve essere in 
grado di curare la persona e non i suoi organi e che quindi non può essere 
un libero professionista, ma deve rispondere alla struttura territoriale di 
appartenenza.



Presidio Coordinamento sanità Roma, 20 maggio 2020 
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