
7 APRILE 2018 

GIORNATA EUROPEA: 

LA SALUTE NON È IN VENDITA 

In Italia e in tutta Europa il 7 Aprile saremo  nelle piazze per denunciare la 
commercializzazione della Salute e la privatizzazione della Sanità Pubblica. 

La salute non è in vendita nei territori dove sono previste opere dannose e costose in netto contrasto con 
PREVENZIONE e TUTELA della Salute. 

La salute non è in vendita per i cittadini costretti a  ticket, liste d’attesa, costi della sanità privata, business 
delle assicurazioni, riduzione dei servizi sul territorio e negli ospedali e continui tagli alle risorse finanziarie e 
di personale 

La salute non è in vendita per le lavoratrici e i lavoratori dove  non c’è sicurezza sui luoghi di lavoro, dove  
il lavoro manca o è precario, dove  i turni sono massacranti, e non c’è turn over… 

 
La Salute come  diritto fondamentale dell'individuo e  interesse della collettività  dipende da tanti fattori 

determinati dall'ambiente in cui viviamo e i servizi a cui abbiamo accesso come:  SANITÀ, CASA; LAVORO, 
REDDITO, ISTRUZIONE, SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE. Non a caso per l' Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) il concetto di Salute è lo stato di completo benessere: fisico, mentale e sociale. 
Negli ultimi anni molte sono le esperienze e le lotte in difesa dei diritti dei cittadini , per denunciare le scelte 

scellerate delle politiche locali, nazionali ed europee. 
Ad oggi  il Diritto alla Salute non è uguale per tutti e  la malattia e la mortalità colpiscono soprattutto  le 
persone appartenenti alle classi sociali più svantaggiate.  Anche i cambiamenti climatici e le minacce 

ambientali legate all'attuale sistema produttivo e di profitto, contribuiscono ad   aumentare  le disuguaglianze 
compromettendo la sostenibilità nostra e del nostro pianeta. 

Il CTDS Firenze aderisce alla campagna nazionale DICO 32 contro la commercializzazione della salute e  
promuove per il 7 aprile una assemblea aperta a tutte  le esperienze e le lotte in atto in difesa del diritto alla 

salute e per una sanità pubblica ed efficace.  

ASSEMBLEA PUBBLICA  SALA MARMI al PARTERRE  Piazza della Libertà  Firenze 

Sabato 7 aprile 2018   ore 10.00-13.00 

Vogliamo essere visibili: portate gli striscioni dei vari movimenti, comitati cittadini e di lavoratori. 
Non chiudiamoci nelle singole mobilitazioni sebbene necessarie ed importanti. 
Uniamo e rendiamo più efficaci tutte le lotte, riprendiamoci tutto quello che ci stanno togliendo. 

Analoghe iniziative si svolgeranno   ad Arezzo, a Viareggio, a Cecina…             Vi aspettiamo 

Coordinamento Toscano per il Diritto alla Salute, Firenze 
ctdsfirenze@virgilio.it 

setteaprile.altervista.org http://europe-health--network.net/ 

 Firenze, 23 marzo 2018 

mailto:ctdsfirenze@virgilio.it

