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Editoriale. Vogliamo una politica a servizio di ciò che c’è.  
E’faticoso eppure semplice. Il lavoro che è chiesto a noi è sempre lo stesso.  
Votiamo per ricominciare e nello stesso tempo per continuare a far esistere quello che già c’è.  
Ci siamo noi, i nostri ammalati, il desiderio di far rispettare nella realtà  sanitaria – dalle 
questioni bioetiche, a quelle della organizzazione sanitaria - una immagine di uomo non 
utopica ma reale, che già vive oggi, malato o sano che sia.  
Continuiamo il nostro lavoro che è fatto innanzitutto di rapporto con volti, persone, che 
chiedono a noi un aiuto per continuare ad esistere, a vivere una vita non prevedibile, in 
condizioni difficili, eppure con la domanda di continuare ad esserci. 
Continuiamo il nostro lavoro perché il diritto a vivere sia riconosciuto ad ogni bambino, che si 
vorrebbe sano ad ogni costo oppure morto anziché malato. 
Per la libertà della nostra professione. 
Per la libertà di obiezione. 
Per la libertà di scelta del paziente dentro un rapporto di fiducia.  
Perché nascano, continuino ad esistere, si consolidino e siano riconosciute come prioritarie 
opere di sostegno alla disabilità, agli anziani dimenticati, all’assistenza dei malati terminali e di 
chi non può più provvedere a sé. Un lavoro che già c’è e che necessità di priorità nel campo 
dell’organizzazione sanitaria rispetto ad altre fittizie e ideologiche (si pensi alle proposte del 
Ministero della salute circa la vaccinazione gratuita per le dodicenni contro il papillomavirus, 
l’analgesia del parto a tutte le donne, la proposta delle narcosale, la proposta delle linee guida 
sulla 194 dove la prevenzione all’aborto consiste unicamente in una contraccezione su ampia 
scala e facilmente accessibile….).  
Dunque un lavoro culturale e di opere da riconoscere, perchè non avrebbero senso opzioni  
rivendicative, che non partissero da esperienze in atto, che rendano vivibile e dignitosa per 
chiunque l’esperienza della malattia: essere uomini dentro l’esperienza della malattia.   
La politica deve permettere che viva un’immagine di uomo in cui crediamo, che già vive, che 
già c’è, oppure non è politica, ma gestione di un potere ideologico contro l’uomo e come tale 
distruttivo della vita sociale e civile di un paese.   
Non c’è politica senza educazione e il primo lavoro è per noi quello educativo: negli ambienti di 
lavoro, nella nostra attività di ogni giorno, questo ci ha permesso e ci permette di incontrare 
chiunque, di elaborare progetti, di far richieste a partire dal bisogno, di costruire luoghi di 
risposta a questo bisogno, dentro le strutture sanitarie o a lato di esse.  
A questo serve la politica: a far esistere i soggetti che già vivono.  
Noi votiamo per lo schieramento che rispetta e permette di esprimere questa posizione e una 
dimensione dell’uomo irriducibile alle condizioni fisiche in cui è costretto a vivere dalla malattia, 
perché l’uomo è di più.  
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