
L’associazione Oltre l’Occidente aderisce con convinzione alla manifestazione promossa 
dal Coordinamento delle Associazioni di Volontariato, a sostegno della sanità pubblica e 
contro la malasanità per sabato 5 aprile. 
 
L’Associazione, che da anni lavora nel campo della disabilità sia psichica che fisica, 
avverte il veloce declino della presenza della struttura pubblica nel concetto fondamentale 
di cura. Ciò si sta barattando con una apparente specializzazione dell’intervento sulla 
malattia che spersonalizza il rapporto e rende impossibile e spesso vano il recupero della 
persona, ma arricchisce la casta dirigenziale e anche medica. 
In questo senso la dignità di ognuno è sempre più offesa. E ancor di più nelle fatiscenti 
strutture pubbliche, sempre più utilizzate come sostegno ai costi della sanità. I profitti in 
senso generale sono in balia delle strutture private foraggiate e sostenute da tutte le 
amministrazioni succedutesi in questi anni.  
 
Le previste esternalizzazioni (privatizzazioni) dei servizi non legati specificatemente alla 
cura della persona, il mantenimento di un’ampia precarietà, non risolta nonostante che le 
ultime due finanziarie avrebbero favorito l’immissione di precari di lunga data, con gravi 
responsabilità delle centrali sindacali confederali.  
 
SI ribadisce la necessità di una sanità diversa “a dimensione del cittadino”, di un recupero 
di responsabilità e di condivisione da parte di tutte le parti in causa (medici ed operatori 
compresi), e di un reale passaggio verso il coinvolgimento di associazioni e cittadini nel 
controllo e la verifica degli indirizzi della politica sanitaria e della spesa.  
 
La lotta del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato coglie questi aspetti, 
favorendo quel metodo di partecipazione collettiva e di presa in carico delle proprie 
responsabilità come cittadini che cerca di rendere trasparente ciò che la politica dei partiti 
rende oscuro. 
 
L’Associazione invita tutti a PARTECIPARE UNITI ALLA MANIFESTAZIONE DI SABATO 
5 aprile ’08, ALLE ORE 9,30  con partenza da Piazza Martiri di Vallerotonda (Campo 
Sportivo). 
 
Frosinone 2 aprile ’08    per l’Associazione Paolo Iafrate 
 


