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Lo storico impoverimento della sanità territoriale e la paura che le risorse sanitarie non siano suf-

ficienti per tutti sta provocando reazioni impreviste. In alcuni comuni vi sono sindaci che, non 

fidandosi dell’osservanza delle restrizioni della mobilità da parte 

degli abitanti vicini,  hanno imposto barriere sulle strade ai con-

fini regionali. Ma ciò che colpisce maggiormente sono  le prote-

ste da parte di sindaci  e cittadini di comuni di una determinata  

provincia per l’arrivo negli ospedali  del loro territorio di malati di Torino, dove il sistema ospeda-

liero è ormai al collasso. Il malato grave di Covid 19 è visto come un ingiustificato consumatore 

di risorse della comunità. Il sistema sanitario, sempre meno nazionale e sempre più regionale, of-

fre il fianco alle rivendicazioni di esclusività di accesso agli ospedali da parte dei residenti. Lo 

scontro però non avviene solo tra regioni e Stato centrale ma anche tra comuni e regioni e tra i 

comuni all’interno di una regione. Occorre anche sottolineare che la progressiva riduzione dei 

servizi sanitari territoriali, a causa dei “tagli lineari”  in atto da anni, nonchè l’attenzione posta alle 

grandi strutture ospedaliere hanno provocato anche conflitti locali per la difesa dei piccoli ospe-

dali. Tutto ciò ha provocato ferite in molte comunità territo-

riali  che adesso considerano una beffa mettere a disposizione 

di “altri”i loro ospedali difesi strenuamente. 

La pandemia non ci ha resi più buoni e solidali ma ha fatto 

esplodere questioni irrisolte, riaperto ferite e conflitti che si 

pensavano rimarginati. Finita l’illusione  che sarebbe andato 

tutto bene, la virulenza di questa seconda ondata ha provoca-

to comportamenti diversamente aggressivi. Abbiamo assistito 

alla ribellione di chi è sceso in piazza per dimostrare la propria rabbia, ma ribelle è anche il com-

portamento di chi rifiuta ogni prudenza ed assunzione di responsabilità verso la propria e altrui 

salute negando addirittura l’esistenza della pandemia. Ora però non è più il tempo delle recrimi-

nazioni e degli egoismi, impossibile pensare a cure dispensate in base alla carta di identità. Per su-

perare l’emergenza sanitaria è indispensabile ritrovare le ragioni e i modi di una appartenenza co-

mune. Il Presidente  della Repubblica Sergio Mattarella in un recente discorso, tenuto 

all’assemblea annuale ANCI ha esortato gli Italiani alla collaborazione ed alla assunzione di re-

sponsabilità “senza polemiche scomposte”.  Ha ricordato che “questo virus è ancora in parte 

sconosciuto, ma tende a dividerci. Tra fasce di età più o meno esposte ai rischi più gravi, tra cate-

gorie sociali più o meno colpite dalle conseguenze economiche, tra le stesse istituzioni chiamate a 

compiere le scelte necessarie - talvolta impopolari - per ridurre il contagio e garantire la doverosa 

assistenza a chi ne ha bisogno.”  Ed ancora “Dobbiamo far ricorso alle nostre capacità e al 

nostro senso di responsabilità, per creare convergenze e collaborazione tra le forze di cui 

disponiamo perché operino nella stessa direzione.”  
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PARLIAMO DI SANITA’ NEL NOSTRO TERRITORIO 

 

L’emergenza sanitaria continua ad essere al centro 

delle nostre preoccupazioni personali e collettive e a 

condizionare  pesantemente i nostri comportamenti. 

Si può dire che tutti i telegiornali e buona parte dei 

talk show si occupano quotidianamente della diffu-

sione della pandemia, dissertando con virologi o 

comunque con esperti e con   politici. L’Italia è stata 

divisa fra zone gialle, arancione e rosse in base ai 

dati sui contagi, sulla saturazione delle strutture 

ospedaliere e via dicendo. Per ogni zona sono previ-

ste limitazioni diverse circa gli spostamenti, le chiu-

sure  delle scuole, dei negozi dei bar e dei ristoranti 

ecc. Tutto questo ha generato parecchia confusione 

e provocato ansia in modo particolare agli anziani. 

Come sindacato ci siamo occupati e continuiamo ad 

occuparci del problema cercando di rispettare le 

regole ed evitare gli assembramenti, proprio per questo abbiamo rinunciato ad un 

tradizionale “volantinaggio” ed abbiamo pubblicato su “La Stampa” di Alessandria e 

su “Il Piccolo” l’inserzione riportata in alto a sinistra. Il giorno 16 novembre CGIL 

CISL UIL, con le categorie dei Pensionati e della Funzione Pubblica, hanno tenuto 

una conferenza stampa - da remoto  - per annunciare il Presidio  di giovedì 19 no-

vembre davanti alla ASL di Alessandria. La mobilitazione è stata attuata con una 

alternanza, ogni 30 minuti,  da parte dei Segretari generali CGIL CISL UIL, dei Pen-

sionati e della Funzione Pubblica, per protestare  contro la gestione della pandemia. 

Le nostre richieste: più personale con assunzioni veloci ed immediate nelle strutture 

sanitarie e nelle RSA , più sanità pubblica, più medicina territoriale, un piano di di-

stribuzione dei vaccini antinfluenzali che funzioni. Siamo infatti 

stati travolti da una emergenza annunciata e ci siamo trovati im-

preparati a gestirla. Manca una organizzazione efficiente della 

medicina territoriale per curare i malati di Covid presso le loro abitazioni ed 

impedire la saturazione degli ospedali,  manca una pianificazione corretta dei 

cosiddetti tamponi e del tracciamento, manca una gestione efficace delle RSA e 

delle Case di Riposo.  Ci preoccupa il fatto che i dati comunicati dalle RSA 

possano essere poco attendibili. In Piemonte infatti ci sono circa 250 strutture 

che non si sono accreditate sulla apposita piattaforma per la comunicazione dei 

dati pandemici.  Dobbiamo inoltre sottolineare che spesso i parenti degli ospiti 

lamentano le scarse comunicazioni delle strutture anche in merito alle condi-

zioni di salute degli anziani. Per tutti questi motivi non possiamo tacere e 

ci faremo sentire con tutti i mezzi a nostra disposizione. 


