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Sanità: Anaao, 'accoglieremo nuovo Governo con tappeto di camici, no sconti'

'Mobilitazione sarà permanente, è il momento dei fatti'

"La mobilitazione" dei medici del Ssn "sarà continua. Non sarà più una giornata di sciopero singola, come in passato è avvenuto. Ma sarà una mobilitazione 
permanente che ci accompagnerà fino all'insediamento del nuovo Governo, al quale non faremo sconti, di qualunque natura esso sia. Verrà accolto non da un 
tappeto rosso, ma da un tappeto di camici". Promette battaglia Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell'Anaao Assomed, principale sindacato della dirigenza 
medica, che oggi durante un punto stampa a Roma ha annunciato lo stato di agitazione della categoria e una stagione di maxi mobilitazione.

"Perché continuando così - avverte - l'emorragia dei medici dagli ospedali si trasforma in un'emorragia patologica per arginare la quale bisogna agire subito sulle 
condizioni di lavoro". Per Di Silverio, "non è più il momento dei colloqui. Sono terminati nel momento in cui siamo stati presi in giro e non abbiamo ricevuto risposta. 
E' il momento dei fatti. Andremo noi dalla politica". Continuando così, aggiunge, "disgreghiamo un sistema di cure pubblico e ne risentiranno tutti i cittadini oltre 
che i medici. Perché il medico reagirà andando via, il cittadino invece non potrà reagire perché non potranno essere erogate - non per nostra volontà ma per 
mancanza di possibilità - quelle cure di cui ha bisogno".

"Non possiamo continuare ad essere capri espiatori di una mancata organizzazione politica, aziendale, regionale - conclude Di Silverio - E pertanto la mobilitazione 
andrà avanti quotidianamente. Il nostro tour arriverà fino al giorno di insediamento del Governo e continuerà in maniera sempre più forte e capillare. Confidiamo 
nella responsabilità residua non di chi governa o governerà il Paese, ma dell'essere umano. Da oggi in poi non avremo più pazienza. Il senso di responsabilità è 
sostituito dal senso di preservazione dell'essere umano. Senza medici non possono esistere cure, senza ospedali la sanità pubblica è destinata a fallire e non 
permetteremo che questo accada, né ora né mai".
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