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La sanità in Italia è la migliore, è
la più generosa del mondo. I suoi
servizi sono i peggiori e i più
pigri. Nessuno paga, se non il
ticket, alla portata di tutti, anche
di chi come noi, ne farebbe
volentieri a meno. Ma è giusto
così e noi c'inchiniamo alle
regole e alle tariffe.

Ma questa sanità, che l'Europa,
l'Australia e il Congo c'invidiano,
è l'anticamera di quella ardente.
Se avete una tonsillite e l'otorino
di un ospedale pubblico vi deve
estirpare le tonsille e, già che c'è,
le adenoidi in poche settimane, e
senza farvi troppo soffrire, ve le
scapitozza. Se avete una
polmonite e urge una tac dovete
pazientare o morire. Molti
preferiscono morire per non
soffrire, ma si tratta grazie a Dio
misericordioso, di una
minoranza. I più aspettano e i più
previdenti fanno testamento, con
malcelata soddisfazione di eredi
e posteri.

I pronto soccorso, con poche
eccezioni, sono i più redditizi
avamposti dei cimiteri. Si sa - ma
non sempre - quando si entra e
non si sa quando se ne esce.
Ammesso che se ne esca,
privilegio di pochi eletti.

Se le analisi di routine - un
emocromo, una glicemia, una
fosfatasi alcalina - le potete fare

anche privatamente senza
incanutirvi, gli esami
strumentali, quelli di emergenza
e più complessi devono essere
eseguiti senza porre tempo in
mezzo, un tempo che potrebbe
rivelarsi fatale.

La sanità ci costa un occhio
della testa e se non funzionasse
male, potrebbe funzionare
benissimo. Ma le casse cui
attingere per pagare preziosi
apparecchi salvavita sono un
colabrodo. Soldi non ce ne sono.
E non ce ne sono perché i prezzi
sono esorbitanti, ma anche
perché in nessuna branca della
pubblica amministrazione,
statale e regionale, si malversa, si
pecula, si dissipa con tanta
spensieratezza.

Ogni tanto la magistratura, in
questo benemerita, ammanetta
qualcuno, ma i ladri sono tanti
sono troppi. E noi, di questi ladri,
che ci hanno ridotti a poveri iloti,
non ne possiamo più, li vogliamo
tutti in galera, anche se queste
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