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Migliaia di anziani morti o contagiati nelle Rsa e nelle 
case di riposo meritano giustizia 
 
I dati di ieri, sulle morti nelle Rsa (Residenze socio-sanitarie per anziani), 
sono saliti a 6.773 di cui 3.045 in Lombardia. Il totale delle vittime da 
“coronavirus” è a 22.745. 
I signori Sala, sindaco di Milano, e Fontana governatore della regione 
Lombardia, quante responsabilità hanno rispetto all'esorbitante numero di 
decessi???!!! 
Il 29 febbraio, Sala propagandava che a Milano era tutto a posto, la Meloni lo 
stesso dichiarava il 27 febbraio a Roma in uno spot di fronte al Colosseo, il 
Salvini il 29 febbraio rassicurava che tutto era a posto. 
Questi politici/amministratori hanno pesantissime responsabilità, come gli 
stessi politici e governatori di altre regioni. 
Chi nasconde questa triste verità: o è in malafede non rendendosi conto di 
essere il malcapitato complice oppure è in malafede essendo partecipe per 
manifesti interessi di bottega (partitocrazia, elettoralismo, personalismi e 
affari privati). 
Il Comitato per la sanità pubblica che gestisce questa pagina ha condotto, nel 
corso degli anni, una battaglia di informazione, di denuncia, di iniziative, 
contro gli amministratori della regione Toscana; non si capisce o, meglio, si 
capisce molto bene, perché taluni politicanti sparsi dovunque non spendano 
una sola parola contro i responsabili delle morti di queste settimane (dalla 
Lombardia alla Campania). 
La politica dei governi (TUTTI!) di questi decenni anni, le privatizzazioni 
sfrenate (la Lombardia ne è maestra), le corruzioni e i ladrocini (Formigoni 
insegna …), la demolizione del sistema sanitario nazionale pubblico, sono 
stati i principali alleati del 'coronavirus' in termini di vittime, di contagiati, e per 
aver imposto, già oggi, enormi sacrifici economici, sociali, morali e psicologici, 
all'intera società e in primis alle classi lavoratrici e alle masse popolari. 
Una sola e unica parola: ver-go-gna-te-vi e TACETE! 
Organizzarsi e mobilitarsi oggi per non recriminare e piangere domani! 
 


