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Ospedale Santa Rita
Grazie Formigoni!

La nuova, terribile Sanitopoli Milanese
ovvero gli orrori della clinica privata
Santa Rita. I fatti, inquietanti e sconcer-
tanti: "Secondo le indagini le morti sareb-
bero state provocate dagli interventi su
anziani in condizione di forte debilitazio-
ne operati nonostante non fosse necessa-
rio". "Noi col cappotto, mia nonna nuda in
barella, il suo ultimo giorno di vita se ne è
andata così". 

"Una decina di pazienti con tubercolosi
curati con l'asportazione del polmone".
Dice per telefono uno dei medici arrestati
."Ma quanti cazzi di interventi faceva …si
ciucciava tutto lui … a 800 euro per pol-
mone fa 5600 euro". "La mammella non
rende moltissimo, ma se ha il cancro vale
5000 euro".

L'elenco dei misfatti e delle parole disu-
mane è interminabile. Si resta 
allibiti, inorriditi. Ma come è possibile? Ci
si chiede. In che mondo viviamo? E' que-
sta oggi la società, domina il cinismo, il
tutti contro tutti?

Affermano i Pubblici Ministeri:
"Seguivano prima di tutto la logica del
guadagno, gli interessi dei pazienti solo
dopo." Ecco cos'è la società del Dio dana-
ro. La salute è merce, dalla sofferenza si

può, si deve ricavar 
profitto. Più operi, più guadagni.

La privatizzazione della sanità porta a
questa disumanità.  Negli Usa chi non ha
la carta di credito non entra al pronto
soccorso e solo chi ha i soldi può curarsi.
Chi è gravissimo si deve vendere la casa
perché l'assicurazione privata non lo
tutela. La salute come diritto è una con-
quista della civiltà , è il diritto garantito
dallo stato sociale, cioè da una assicura-
zione collettiva , tutti per uno, (l'opposto
del tutti contro tutti): è un fatto straor-
dinario di solidarietà e tenuta sociale, la
nostra idea di società. Difendiamo questa
conquista dagli assalti del centrodestra,
del suo governo e dei poteri forti, i rap-
presentanti delle logiche del profitto.

Noi abbiamo sempre denunciato la poli-
tica sanitaria della Regione Lombardia,
noi ci siamo anche opposti alla realizza-
zione e ampliamento dell'ospedale S.
Rita, strutturalmente inadatto e per
alcuni aspetti pericoloso, noi possiamo
oggi dire: la famosa concorrenza tra
pubblico e privato, decantata dal
Presidente Formigoni, è stata realizza-
ta sulla pelle dei pazienti e neppure si
poteva scegliere, le ambulanze ti por-
tavano al Santa Rita  anche se non
volevi. Questo sì  fa paura,la sicurezza
per la salute e la vita è invece quello
che noi vogliamo. 


