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ODG AUTONOMIA DIFFERENZIATA 
 
La tragedia che si è consumata in questi ultimi due mesi, la situazione drammatica che si è verificata nel nostro 
paese, pone all’attenzione una riflessione irrinunciabile.  
 

Di fronte a quelle migliaia di morti, di fronte a una generazione di anziani letteralmente cancellata in alcune realtà 
del nostro territorio, il dato che emerge è che ciò che ci può salvare è la sanità pubblica.  
 

Le migliaia di medici, di infermieri e di operatori sanitari che si sono adoperati per salvare vite umane, mettendo a 
repentaglio la loro stessa vita, oggi dimostrano, in modo concreto, che la sanità pubblica centralizzata è l’unica via 
per la salvezza.  
 

Già dai primi giorni, sono emerse le criticità di una gestione della crisi che non è stata centralizzata e sono sotto gli 
occhi di tutti i problemi creati da un sistema sanitario che è stato negli anni ampiamente regionalizzato e 
frammentato.  
 

La regionalizzazione del sistema sanitario e il definanziamento a cui è stato sottoposto il sistema della della sanità 
pubblica hanno prodotto una miscela micidiale.  
 

La regionalizzazione che ha favorito la sanità privata e la politica di tagli al sistema nazionale, portata avanti da 
tutti i governi negli ultimi vent’anni, ci hanno condotto alla situazione drammatica che stiamo vivendo oggi. 
 

Tutti abbiamo visto le conseguenze dei tagli sul personale. Medici e personale infermieristico e sanitario, operatori 
del 118 costretti a turni massacranti, mandati a combattere il virus senza dispositivi di protezione. 
Oggi, noi facciamo la triste conta di chi, per questi motivi, ha perso la vita. Più di 130 medici sono morti e quasi 9000 
infermieri sono stati contagiati. E a questi numeri mancano dati certi sui contagi e sui decessi degli operatori socio 
sanitari. 
 

Tutti abbiamo visto le conseguenze dei tagli ai posti letto, alla medicina territoriale e delle privatizzazioni: la 
tragedia che si è consumata nelle Rsa non è frutto del caso. Sono mancati i posti letto e le Rsa sono state utilizzate 
per mandarvi i malati Covid condannando coscientemente, con delle direttive regionali, gli anziani ricoverati 
(l’Istituto Superiore della Sanità stima che i morti riconducibili al Covid nelle Rsa sia di circa 3000 morti). Ricordiamo 
ancora come, all’inizio della pandemia, venne lanciato l’allarme che avremmo dovuto scegliere chi salvare. La 
politica si affrettò a smentire, ma oggi noi sappiamo chi è stato condannato: i nostri anziani non autosufficienti. 
 

Le regioni sono andate in ordine sparso, mettendo in campo misure diverse perdendo tempo prezioso. Il proliferarsi 
di ordinanze diversificate, anche talvolta contraddittorie rispetto ai decreti del governo hanno gettato il paese nel 
caos. Abbiamo provato in modo concreto e doloroso dove ci porta la via della regionalizzazione.  
 

E allora, quale la lezione che possiamo e dobbiamo trarre oggi da questa vicenda terribile? In quale modo 
possiamo adoperarci perché non accada mai più? 
 

Appare più che mai evidente che c’è l’assoluta necessità di fermare ogni processo di Autonomia differenziata. 
Oggi la pericolosità dei progetti di Autonomia Differenziata viene svelata da fatti concreti che sono sotto gli occhi 
di tutti. E’ necessario tornare a ribadire con forza che la scuola non si salva da sola perchè è palese che anche nelle 
altre materie, per le quali si richiede maggiore autonomia, si possa andare incontro a problemi enormi. 
Infrastrutture, energia, ambiente, beni culturali…: c’è bisogno di altri disastri per capire che nulla può essere 
regionalizzato? Un altro ponte è caduto mentre c’era il Covid è stato un altro massacro del nostro paese e se non 
ci sono state vittime lo si deve alle restrizioni della circolazione e ai contatti sociali. 
 

Per questo l’AG della Flc chiede il ritiro di qualunque progetto di Autonomia Differenziata per la difesa della Scuola 
della Repubblica fondata sul principio dell’uguaglianza e della rimozione delle diseguaglianze sociali, per la difesa 
della sanità pubblica, per la difesa dei diritti e delle conquiste di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori. 
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