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Ospedali e numeri 

Quarant'anni 
di distruzione 
della sanità 

Gigi Paoli 

O I fareste curare da un 
V medico che ha am

mazzato tutti i suoi pa
zienti? O vi fareste progettare 
la casa da un architetto che ha 
fatto crollare ogni cosa che ha 
creato? Immagino che le rispo
ste siano due enormi no. Bene. 
Faccio questa premessa per
ché vorrei che vi risultasse in
tollerabile, proprio come a me, 
ascoltare ricette su come risol
vere i problemi del nostro siste
ma sanitario da parte di chi lo 
ha distrutto. Cioè tutte, e sotto
lineo tutte, le forze politiche 
che hanno governato questo 
Paese negli ultimi 40 anni. Sini
stra, centro, destra: tutti. Per di
mostrarlo vi porto i dati del 
Centro studi Nebo, accanto ai 
quali sarà necessario fare un 
po' di ripasso storico. ( ... ) 
Paoli dalla prima 

Quarant'anni 
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+( ... ) Iniziamo. I\lel 1981 i posti 
letto negli ospedali sono 530mi
la. AI governo c'è il pentaparti
to, ricordate? Dc, Psi, Psdi, Pri, 
Pii. Abbiamo presidenti del Con
siglio cattolici e laici: da Goria a 
Craxi, da Andreotti a Spadolini. 
E' il decennio che chiude la Pri
ma Repubblica, il decennio del
la Grande Mangiatoia dello Sta
to. E dal1981 al1992 i posti letto 
scendono a 365mila. Scattano 
le grandi riforme della sanità, da
tate '92, '93 e '99, e si entra nel
la Seconda Repubblica. Un mon
do nuovo? Mica tanto. Anche 
qui governano tutti: da Amato a 
Ciampi, da Berlusconi a Prodi fi
no a D'Alema. Le aziende sanita
rie diventano oltre 200 con qua
si 1500 strutture diverse, ognu
na delle quali si muove su binari 
e clientele diverse. Un caos. 
Ma torniamo ai numeri: in 
vent'anni, dal 1992 al 2010, i po
sti letto calano a 245mila. E la 

curva scende ancora. Nel 2010 
Berlusconi e Tremonti bloccano 
la spesa per il personale, ahia, 
ma da qui in poi non si può più 
dare la colpa al Cavaliere. Dal 
2012 iniziano i tagli di Monti: via 
il 5% della spesa sanitaria e di 
colpo spariscono oltre settemi
la posti letto. Poi la palla passa a 
Letta e quindi a Renzi, che nel 
2015 chiede 4 miliardi alle Re
gioni per lo Stato, soldi che le 
Regioni non hanno e trovano so
lo rinunciando a due miliardi di 
trasferimenti promessi da Renzi 
stesso. Per cosa? Per la sanità. 
Così nel 2017, ultimo dato dispo
nibile, i posti letto negli ospeda
li toccano i 191mila, quasi un ter
zo rispetto al numero del1981 in 
un Paese di vecchi. Folle. Di più: 
letale, come stiamo vedendo. 
Avanti. Nel 2018, il governo 
Conte-Salvini vara la famigerata 
quota 100 per i pensionamenti. 
Nella sanità è un colpo di ma
glio che si somma alla devastan
te Fornero: entro il 2023, fra me
dici e dirigenti, ne andranno via 
70mila su 100mila. Altri dati? 
Nel '98 c'erano 5,8 posti letto 
ogni mille abitanti, nel 2017 so
no 3,7. E in Toscana? Qui negli 
ultimi 10 anni si sono chiusi 5 
ospedali e ci viene detto che ne 
sono stati riaperti altrettanti. 
Peccato nessuno aggiunga che 
il saldo dei posti letto è negati
vo: sono 450 in meno. 
Nessuno è innocente sulla di
struzione del nostro sistema sa
nitario. Anzi no, sono innocenti i 
medici, gli infermieri e tutti quel
li che lavorano negli ospedali 
senza la tutela di chi li dovrebbe 
proteggere: la politica. Perciò 
tutti voialtri - che pontificate su 
quei social network che per i po
litici sono perfetti, dato che ne
gano il contraddittorio - vi pre
go, abbiate il garbo di tacere. 
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