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Ci voleva la corte dei conti per dirci la sanità pubblica è stata smantellata , ci voleva la corte dei conti per
dirci le risorse economiche dei cittadini sono andate sempre nei grandi presidi ospedalieri e alla sanità
privata, a scapito della sanità territoriale, ci voleva la corte dei conti per dirci dello stillicidio dei presidi
ospedalieri locali, tale atteggiamento criminale ha portato milioni di italiani a non curarsi proprio per
mancanza di strutture sanitarie anche di pronto intervento sul territorio,
Dico alla corte dei conti, l'assassinio della sanità pubblica continua, continuano a chiudere piccoli ospedali,
le persone continuano a morire per mancanza di assistenza, la corte dei conti non ha detto da quando la
sanità pubblica è passata nelle mani delle regioni, la maggioranza di esse sono diventate serbatoi elettorali,
comitati di affari, corruzione a go go'!!, è successo e sta succedendo tutto di più, i responsabili?, quasi tutti,
credo se ne salvano pochissimi.
I cittadini erano e sono prigionieri di bande criminali che si annidano nella cosa pubblica, nemmeno il
marchese De Sade potrebbe arrivare a quanta perversione politica, e morale, si vive nella sanità pubblica.,
ci costringono a pagare ticket proibitivi e pagare quasi tutti i medicinali in farmacia per riempire sempre di
più la loro bramosia di soldi e di intrallazzi.
È vero all'interno di essa ci sono eccellenze, questo non accade per la capacità della politica, accade perchè
ci sono ricercatori, medici la parte operative della sanità pubblica che è un'eccellenza grazie
all'abnegazione, professionalità, spirito di sacrificio degli addetti ai lavori.
Non per ultimo, si lamentano negli ultimi tempi migliaia di medici hanno lasciato il paese, non dicono i loro
stipendi di fronte a tanti paesi europei sono quasi da fame, questa e l'unica verità del perchè non solo i
medici ma tante cosiddette teste d'uovo emigrano e c'è li troviamo sempre più spesso a dirigere università,
ospedali, centri scientifici in tutto il mondo.
Ci voleva la corte dei conti per dirci, il pesce puzza dalla testa, solo se si cambia quella testa la sanità
pubblica potrà risorgere, forse la pandemia, alla fine porterà beneficio in questa direzione.

