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Articolo 32 Carta Costituzionale: 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
Piano pandemico 2021-2023: 
"Quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità i principi di etica possono 
consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente 
a quei pazienti che hanno maggiori possibilità di trarne beneficio". 
 

************ 
Nel nostro paese l’epidemia covid19 ha portato alla luce l’estrema vulnerabilità delle persone 
anziane all’interno di un sistema sanitario non all’altezza delle esigenze della categoria 
generazionale più debole. Errori di gestioni perfino riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. 
La iniziale, e non sola, sottovalutazione del rischio diffusione del virus nelle strutture sanitarie e 
nelle residenze per anziani ha determinata la situazione a tutti noi ben nota con i dati forniti 
sicuramente inferiore alla realtà. 
Seppure il diritto alla salute rientra tra quello di tutti i cittadini senza distinzioni sociali ed 
economiche, il nuovo piano pandemico, ancora in bozza, consentirebbe, quando la scarsità rende le 
risorse insufficienti rispetto alla necessità, di privilegiare il principio di beneficialità 
contravvenendo ai principi sanciti dalla nostra Costituzione in tema di diritto alla salute ed alle 
prestazioni sanitarie. 
Dimenticando quanto rappresentano milioni di soggetti anziani in materia di welfare italiano (8 
milioni di risparmio l’anno per le famiglie), di fondamentale veicolo per tramandare tradizioni di 
famiglia oltre alla cura dei bambini (risparmio di circa 2,4 miliardi sul budget delle giovani 
coppie), dell’importante gettito fiscale versato nella casse dello Stato (oltre 40%), il nuovo piano 
pandemico consentirebbe alcune azioni, che non sarebbero accettabili in condizioni ordinarie, come 
l’adozione di criteri per il triage nell’accesso alle terapie. 
La drammatica vergogna di uno Stato che si definisce tra le maggiori potenze mondiali, che mette 
in discussione il principio della sanità pubblica ed universale con pericolose ricadute sul patrimonio 
di risorse umane posseduto dal mondo degli anziani. 
UN PAESE CHE NON TUTELA I PROPRI ANZIANI E’ DESTINATO A NON AVERE FUTURO!!!!!   
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