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La legislatura che sta per finire è
stata segnata, nella sue prime fasi,
dalla battaglia in difesa degli ospe-
dali di valle e per lo sviluppo di
strutture ambulatoriali pubbliche di
base.
Una battaglia che l’ MPS aveva
iniziato fin dal 2014, opponendosi
con determinazione ai progetti
di chiusura degli Ospedali di
Faido ed Acquarossa, del de-
classamento del San Giovanni
di Bellinzona e contro la pri-
vatizzazione di parte del-
l’EOC.
Grazie alla pressione popolare, ri-
cordiamo che centinaia di abitanti
delle Tre Valli avevano partecipato 
ad assemblee pubbliche convocate 
dall’MPS nel 2015 e nel 2016, si
era riusciti a reinserire nella piani-
ficazione ospedaliera i reparti di
medicina e pronto soccorso per gli
ospedali di Faido e Acquarossa.
Una pressione popolare che si ha
coinvolto tutto il Ticino e ha visto il
sostegno maggioritario al referendum
contro la privatizzazione degli Ospe-
dali e una sconfitta di poco (49%)
dell’iniziativa dell’MPS “Giù le
Mani dagli ospedali” che, come
detto, cercava di proporre una me-
dicina pubblica di prossimità, sia
difendendo gli ospedali di valle,
sia chiedendo la creazione di una
rete di poliambulatori pub-
blici.
Quella iniziativa, come detto,  venne
respinta per poco; il risultato è che
oggi non solo continua lo smantel-
lamento degli ospedali di Valle e
dei suoi pronto soccorso; ma si è
sviluppata in modo impressionante
una rete di centri medici privati

che di fatto si stanno accaparrando
la medicina ambulatoriale, lasciando
al settore pubblico solo i casi più
costosi e complessi (a cominciare
dai pronto soccorso).

Noi continueremo in questa batta-
glia, alla quale affiancheremo anche
quella per una riforma radicale
del sistema assicurativo: cassa
malati unica e premi secondo il
reddito. Tutto il resto (quelle pseudo
soluzioni concentrate in alcune re-
centi iniziative popolari  sbocciate
qua e là) sembra più il risultato di
operazioni in vista delle elezioni
nazionali che di proposte in grado
di superare la resistenza del “sistema
LAMal”. 
La questione di fondo resta infatti
una modifica radicale della Legge
sull’Assicurazione malattia, la fa-
migerata LAMal, e del suo cosiddetto
principio di economicità che altro
non significa che la logica di mercato
nelle cure. Finché casse malati,
ospedali (pubblici e privati), medici
e industria farmaceutica vedranno
nella sanità solo un settore di profitto
e non un servizio pubblico non vi
saranno possibili soluzioni di questa
tema che, per centinaia di migliaia
persone ormai in Svizzera, diventa
veramente drammatico.

Abbiamo poi messo in luce la si-
tuazione difficile che vivono lavo-
ratori e pazienti in molti altri ambiti
della sanità e socialità.
La denuncia che abbiamo fatto dei
maltrattamenti presso la casa
per anziani di Balerna ha poi
dato il via a tutta una serie di de-
nunce e situazioni nelle case per

anziani che mostrano come quello
denunciato dall’MPS non fosse un
caso isolato. Negli ultimi due anni
sono almeno una quindicina le case
per anziani coinvolte in vicende
concernenti i maltrattamenti agli
ospiti, oppure problemi di gestione,
o ancora critiche condizioni di
lavoro per il personale; a cui si
sono aggiunti anche casi di mal-
versazioni finanziarie da parte di
chi le dirigeva.
Tutte situazioni che mostrano la ne-
cessità di cambiare radicalmente e
di creare un ente cantonale
case per anziani che garanti-
sca un controllo popolare sulla
qualità delle cure, le condizioni
di lavoro e la gestione delle
stesse.

Lo stesso abbiamo fatto per i servizi
di cura a domicilio. Anche qui la
logica di mercato vede peggiore
le condizioni di lavoro del personale
e, di conseguenza, la qualità delle
cure.
È quanto emerso presso il servizio
del Bellinzonese (ABAD) e, pochi
mesi dopo, in quello del Mendri-
siotto.
Anche in questo caso la mancanza
di una struttura unitaria, pubblica e
cantonale che possa gestire qualità
delle cure e condizioni del personale,
apre la via all’arbitrio e a logiche
di puro profitto.
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Chi volesse prendere contatto per informazioni e domande sulle nostre

attività o sulla campagna può scrivere a  mps.ti@bluewin.ch oppure a

pop.ticino@gmail.com


