
 

Ospedali da paura Arrivano i militari - Troppi medici picchiati 

 Il ministro chiama in aiuto i soldati di RENATO FARINA Bei tempi quando i tamponi erano di garza oppure 

avevano la morbidezza assorbente dell'ovatta. Servivano a fermare il sangue. Adesso il ministro della Salute, 

Giulia Grillo, propone la presenza di militan armati «come soluzione tampone» sempre per fermare il sangue, 

ma non dei pazienti bensì dei medici. Dopo il cotone asettico eccoci al piombo emostatico. Soluzione amara, 

anzi garibaldina, dato che l'eroe fu ferito a una gamba sull'Aspromonte, ma opportuna davanti all'incredibile 

emergenza che ha fatto dei sanitari, specie di quelli che di notte presidiano i pronto soccorso, le prede (...) 

(...) innocenti di ignobili aggressioni. Ha detto Giulia Grillo, che è medico, e Ira i ministri 5 Stelle pare la più 

assennata: «Ci sono Pronto soccorso che settimanalmente registrano episodi di violenza e quindi, va dato un 

segnale. C'è la possibilità legata all'operazione "Strade sicure". Ho interloquito con la ministra Elisabetta 

Trenta e con Matteo Salvini». Insomma, invece di vedere l'esercito piazzato davanti alle stazioni, alle 

ambasciate o alle cattedrali, i soldati si collocheranno nelle astanterie, e magari faranno qualche ronda negli 

ambulatori, soprattutto del Mezzogiorno d'Italia. Anche perché - ha spiegato alla Camera il ministro della 

Salute - «al Sud, tra Sicilia e Campania, ci sono ospedali ma anche altre strutture che registrano 

settimanalmente aggressioni agli ope *** raton sanitari. In generale è un fenomeno diffuso. Cercheremo 

anche di intervenire sull'aspetto punitivo: non è tollerabile che personale in servizio debba interrompere il 

suo lavoro perché aggredito e non possa continuare a soccorrere i pazienti che hanno bisogno del loro aiuto». 

Questi episodi non sono una gonfiatura mediatica. Alcuni di questi fatti si trasformano in notizia e finiscono 

sui giornali. Ma c'è materia purulenta assai più diffusa. Se è capitato di respirare il clima di certi stanzoni, 

specie il sabato e la domenica notte, la violenza è nell'aria, e c'è paura. Come riferito, lo sciame degli attacchi 

ai camici bianchi ha la sua concentrazione specie in Sicilia e Campania, regioni dove la sanità pubblica non 

brilla per efficacia curativa, e lo scandalo su feste di primari con al seguito assistenti e caposala diffusosi di 

recente a Napoli, non favorisce la simpatia per la categoria. Siamo cosi: generalizziamo. Capita come con gli 

insegnanti. C'è n'è alcuni incapaci, o pronti a spostarsi al Sud con certificati di malattia assai dubbi. Diventa il 

pretesto per calpestare la dignità (e le ossa) di bravi professori. Negli ospedali la degenerazione è persino più 

pericolosa: di certo non c'è bisogno di aggiungere alla lista inevasa degli infartuati o dei traumatizzati da 

incidenti stradali, quella di chirurghi o infermieri con la testa ammaccata perché la coda dell'attesa è 

estenuante, e spesso resa odiosa da litigi per le precedenze. Tanto più che quanti s'imbattono, armati solo di 

stetoscopio, negli energumeni non sono gli assenteisti, dato che come dice la parola stessa non ci sono, ma i 

povericristi che si smazzano anche la fatica dei lazzaroni. 

DA TOTÒ A FANTOZZI Non dice un particolare, la dottoressa Grillo. Ai (vergognosamente) normali disservizi, 

si aggiunge un malessere tipico di questi ultimi due-tre anni, poiché l'imbottigliamento è spesso dovuto 

all'abuso che di queste strutture fanno gli stranieri. Anche per una bua leggerissima loro o dei loro innocenti 

piccini. E non si dica che non è vero, perché in Italia funziona proprio cosi. Anche al Nord. E non serve come 

in Lombardia inserirli in codice bianco, dove è previsto l'onorario. S'intasa comunque, e poi non si paga... Una 

volta, anni '50, quando c'era Tot?), o il famoso caratterista Capannelle, nei film l'aspirazione al ricovero era 

motivo di ironica tristezza. Ma il medico era comunque guardato come un'autorità riconosciuta. Poi 

ambulatori e corsie ospedaliere sono diventate oggetto di satira sociale, grazie prima al dottor Terzilli 

(Alberto Sordi): anni '70, dove il medico della mutua poi astuto primario è stato svilito a futile ladro della 

salute altrui. Infine eccoci alle gag di Paolo Villaggio nel film tratto dal libro omonimo «Speriamo che me la 

cavo» (1992). In quelle scene, raccontate dal maestro elementare, Marcello D'Orta, ci avviciniamo un pochino 



al clima della malasanità meridionale che è degenerata nello scempio delle cronache odierne. In quella 

pellicola di Lina Wertmüller si assisteva ridendo alle peripezie rocambolesche di ambulanze, veicoli Ape, 

parenti, abusivi, suore, medici, tra le corsie demenziali di un presidio sanitario infame. Ecco, dopo 26 anni la 

situazione è peggiorata. Rispetto a quell'affresco sono spariti, tra i protagonisti e gli interpreti, solo le 

monache. Alle vittime si sono aggiunti i camici bianchi. Il resto dello spettacolo è precipitato negli abissi di 

una delinquenza senza alcuna comicità superstite. 

CACCIA AL CARO ESTINTO L'ultimo caso di aggressione sanitaria partenopea in realtà ha fatto ridere tutti, 

meno i poveri disgraziati coinvolti, ma non ha nulla di spiritoso, anche se a leggere i titoli verrebbe naturale 

sganasciarsi: i morti degli altri, come le feste delle nozze altrui, quando provocano risse, destano infatti 

misteriosamente sollievo e risate. Ci riferiamo al caso del San Giovanni di Napoli, dove si è scatenata giorni 

fa la caccia al «caro estinto». Alla notizia che il congiunto era deceduto - come talvolta inesorabilmente 

capita, siamo mortali - e si trovava giacente là, a un passo, alle spalle del Pronto soccorso, dove c'è la sala di 

«terapia intensiva», i parenti si sono scatenati. Lo volevano 11, pronti via, da portarsi a casa. Capiamo che da 

molte parti - come denunciato da Raffaele Cantone dell'Autorità Anticorruzione, oltre che dai film di Carlo 

Verdone - funziona il malcostume della chiamata da parte di infermieri prezzolati alla ditta prediletta di 

pompe funebri. Ma quanta fretta, mica lo inceneriscono senza permesso. Saputo del decesso, i congiunti, 

temendo forse che la salma fosse requisita o imbalsamata, hanno cercato di sottrarla alle pratiche di legge. 

Un moto di pietà familiare comprensibile. Trascendere però nella violenza, sfondare le porte, pretendere di 

saltare le procedure, per altro non necessariamente urgenti quasi si trattasse di applicare al morto il 

defibrillatore, oltre che criminale è un incantesimo menagramo: rovesciare flebo e apparecchiature mediche 

applicate a persone con un filo di fiato residuo, ci pare non giovi alla salute di nessuno, neppure a quella del 

defunto. Basterebbe un requiem. Ora tocca ai militari, sperando che almeno in questa guerra non ci siano 

caduti. 

 


