Roma, 9 febbraio 2013
Lettera
Sfratto Peter Pan - solidarietà
::::::::::::::::::::::::
Carissime e carissimi di Peter Pan,
vogliamo esprimere la nostra indignazione da un lato e la nostra solidarietà dall'altro in merito
all'incredibile vicenda che state subendo insieme a tutto quello che rappresentate.
Siamo indignati perchè non è umanamente accettabile che un'istituzione si comporti in questo modo
con la scusa della cosiddetta "spending review: si tratta, come si diceva una volta, della mancanza
di volontà politica, ma anche di sensibilità umana, di attenzione ai bisogni dei cittadini, di cura della
cosa pubblica e anche di capacità di capire, molto più prosaicamente, che il ricovero di questi
piccoli malati costerebbe molto di più e genererebbe ancora più infelicità e dolore.
E' ancora più irritante tutto ciò alla luce degli sprechi milionari che sono stati messi in luce in
regione.
Siamo solidali con tutto il cuore perchè la vostra esperienza è veramente un raggio di sole e un
messaggio di speranza in una società sempre più chiusa su se stessa e autoreferenziale. Crediamo
tuttavia che la sensibilità delle persone stia cambiando e si stia orientando a dare più valore ai
progetti e alle realtà che si occupano davvero di tutti, di chi ha bisogno e di chi ne avrà in futuro.
Purtroppo, di nuovo, anche molti di coloro che si occupano attivamente di politica - anche con
incarichi istituzionali - dimostrano di mancare proprio di queste caratteristiche e capacità, di
contatto con la realtà e la vita dei cittadini, con il dolore e la difficoltà della vita quotidiana che può
diventare improvvisamente un luogo di disperazione nel quale non si può essere soli e non ci si può
sentire abbandonati, così come sta succedendo in questo caso.
Da parte nostra, con le nostre Assemblee Territoriali, i servizi di tutela e le sezioni del Tribunale per
i Diritti del Malato, stiamo lavorando da molti anni perchè questo salto di qualità della cittadinanza
si esprima sempre più in termini di partecipazione e assunzione di responsabilità civica. Peter Pan è
un esempio proprio di ciò e vi garantiamo che saremo al vostro fianco in questa battaglia di civiltà
con tutte le competenze a nostra disposizione che vi offriamo già oggi in caso di bisogno.
Naturalmente speriamo che le trattative vadano a buon fine, il che dimostrerà che tutto questo si
poteva e doveva evitare. Tuttavia, il solo fatto di essere qui oggi a discutere di questa indecorosa
situazione è una cosa che rattrista e che non sarà dimenticata troppo facilmente.
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