
CAMPAGNA DICO32 

 

Sintesi e proposte della riunione della Campagna che si è svolta a Firenze il 15 

settembre u.s. 

A Firenze si é tenuta una riunione della campagna Dico32! con la partecipazione di una trentina di 

persone in rappresentanza di diverse realtà associative. Non hanno partecipato le compagne e i 

compagni del Sud, ma, come i compagni di Roma hanno  mostrato, inviando mail, la loro adesione  

e il loro interesse 

1. La Campagna conferma il suo documento fondativo che resta tuttora valido. (1) La 

discussione sulla possibilità di svolgere una manifestazione nazionale per il diritto alla 

salute ha portato ad evidenziare le difficoltà attuali di mobilitazione: pur ribadendone la 

necessità si è definito di soprassedere per il momento: si discuterà successivamente come 

promuoverne l’esigenza, quali alleanze e proposte fare per la sua realizzazione concreta. 

2. Si è comunque deciso, dopo un percorso che viene esposto di seguito, di promuovere un 

Convegno Nazionale con invito alla Signora Ministro della Salute  che si è espressa per la 

difesa della sanità pubblica, anche se, allo stato, non sono seguite ne indicazioni, ne 

provvedimenti concreti, se non quelli relativi alle vaccinazioni. Ipoteticamente il convegno 

nazionale potrebbe svolgersi o il 15 o il 22 dicembre considerando la data di approvazione 

della Riforma  quarant’anni fa, avvenuta il 23 dicembre. 
3. Inoltre è stata data informazione delle iniziative che la Rete Europea contro la 

Commercializzazione della Salute (con sede a Bruxelles) intende svolgere per il 2019 relativamente 

alla celebrazione del 7 aprile nella cui giornata è stata prevista una manifestazione a Bruxelles, 

nonché degli impegni che ci si deve assumere in relazione alle prossime elezioni europee.  

La commercializzazione della salute si pone davanti a noi come scelta di fondo del sistema di potere 

dominante. Per esso la salute è una merce e la sanità è un affare. Di fronte a questa affermazione i sistemi 

sanitari pubblici e universali devono essere smantellati. Una delle forme è la riduzione della spesa, quindi del 

personale sanitario e sociale, ne consegue la spinta verso le assicurazioni precedute dallo sviluppo di 

strutture sanitarie private ed insieme di modalità organizzative privatistiche all’interno degli stessi sistemi 

pubblici. Il cavallo di Troia è stato individuato nella proposta del cd Secondo Pilastro, ovvero della sanità 

integrativa (e/o sostitutiva). Gravi sono state le scelte dei sindacati confederali di adire ad accordi nazionali 

che le assecondano e le assumono: è possibile fare mutare loro tale opinione? (3) Certamente è necessario 

da parte nostra di combatterle e di iniziare a rivendicare per cominciare l’eliminazione dei privilegi fiscali che 

le accompagnano. 

E’ stato ricordato e preso spunto dal 40esimo anniversario delle tre leggi fondamentali di sapore 

costituzionale: La Legge 194 (sull’interruzione volontaria della gravidanza), la legge 180 (sulla chiusura degli 

ex ospedali psichiatrici), la legge 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Si sono avute delle 

modifiche negli anni pratiche e legislativa. Non stiamo qui a ricordarle se non sottolineando che 

l’organizzazione sanitaria sul territorio è stata molto burocratizzata e, non ultimo, è ideologicamente mutata. 

La necessità da parte nostra è quella di non mollare: di rivendicare, se del caso, anche rivolgendosi alla 

magistratura, tutto ciò che è in palese contrasto con le leggi e trovare forme di informazione e comunicazioni 

di massa per mostrare come ciò che sta avvenendo non cade dal cielo, ma è un effetto della politica e dei 

poteri economici.   

 

Da tutto ciò (e da altro) risultano alcune decisioni operative che ci impegneranno per i prossimi 

mesi che consistono nel promuovere alcuni gruppi di lavoro che predisporranno appositi 



documenti utili per il convegno finale di dicembre, promuovendo, se del caso, appositi incontri. In 

particolare come programmare, per l’argomento scelto, una Campagna Nazionale. Lo scopo è 

anche quello di mettersi in relazione con altri movimenti, associazioni, sindacati, anche per cercare 

di superare l’attuale enorme frammentazione. 

I responsabili dei gruppi di lavoro raccoglieranno le adesioni (sono indicate le loro mail) oltre che 

svolgere ordinare le discussioni e indire eventuali riunioni. Diventano quindi il Gruppo di 

Coordinamento Nazionale che segue l’intera vicenda, fino alla indizione del Convegno nazionale: 

I. Sulla 194: Tatiana Bertini – Firenze   tatberti@gmail.com . La discussione è incentrata 

sulla parziale applicazione della legge e sulle difficoltà che si frappongono a partire 

dalla strumentalità della obiezione di coscienza; non in aggiunta: la situazione dei 

Consultori con la loro operatività ed ideologia modificata. 

II. Sulla legge 180: Carla Ferrari Aggradi – Brescia  carlaferrariaggradi@gmail.com.  Sulle 

contraddizioni nell’applicazione della legge; in particolare su quelle forme di strutture e 

servizi che mascherano la neo manicomializzazione. A che punto siamo sulla chiusura 

degli OPG. 

III. Sull’accesso ai farmaci: Angelo Barbato – Milano angelo.barbato@marionegri.it. 

Certamente quello dei farmaci è un nodo dove passa in modo massiccio la 

commercializzazione della salute.  Farmaci nuovi con formule vecchie, ma con costi 

elevatissimi. Farmaci utili e farmaci inutili, a volte anche dannosi. Ricerca pubblica e 

ricerca privata: dovei conflitti di interesse sono molto marcati. 

IV. Sulla sanità integrativa (o sostitutiva) e i privilegi fiscali – Gianluigi Trianni  

gianluigi.trianni11@gmail.com Non sempre la sanità viene tagliata, per favorire il 

privato viene anche incrementata. La sanità integrativa prospera non solo per le liste di 

attesa, ma anche perché è vantaggiosa con le sue esenzioni fiscali. 

V. Sulla partecipazione delle associazioni, movimenti ecc. alla verifica e al funzionamento 

del SSN: Fulvio Aurora - Milano  fulvio.aurora@gmail.com. La partecipazione era un 

fondamentale principio della legge di Riforma Sanitaria, ma dove è finita? Cittadini e 

movimenti che si organizzano per rivendicare migliori condizioni di salute devono 

trovare i canali per farsi ascoltare. A volte riescono di fronte a grosse mobilitazioni. 

L’istituzione sanitaria e sociale appena può ne fa ameno: quali forme di organizzazione 

per rivendicare il diritto alla salute? (4) 

 

In sintesi il gruppo di coordinamento nazionale è formato da Tatiana Bertini, Carla 

Ferrari Aggradi, Angelo Barbato, Gianluigi Trianni, Fulvio Aurora, cui si aggiungono per i 

rapporti internazionali Carlo Parascandolo (chparas@virgilio.it) della Rete Europea e 

Chiara Bodini (chiara@phmovement.org) della associazione internazionale People’s 

Health Movement. 

Fulvio Aurora 

Milano 19.09.2018  
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