
LA SALUTE NON E’ UNA MERCE! 
vogliamo 

MASSICCIO PIANO DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA SANITA' PUBBLICA 

ABOLIZIONE LISTE DI ATTESA E INTRAMOENIA 

ACCESSO UNIVERSALE ALLA SANITÀ' (No legge Renzi/Lupi art.5) 

POTENZIAMENTO MEDICINA TERRITORIALE E DOMICILIARE 

CONSULTORI IN OGNI TERRITORIO E QUARTIERE 

UNA SANITÀ PUBBLICA GRATUITA, UNIVERSALE, UMANIZZATA E UN SSN UNICO 

Continuano i percorsi di mobilitazione e lotta su tutto il territorio regionale mentre in tutto il paese iniziano a 
costruirsi movimenti per la salute pubblica, dalle occupazioni di ospedali in Calabria ai comitati del Piemonte.  
 

Pur nelle specificità delle varie esperienze appare evidente che parole d'ordine, modalità d'azione, 
autorganizzazione e orizzontalità sono caratteristiche comuni a tutti. 
 

Di fronte a una gestione dell'emergenza Covid a discapito di tutte le altre patologie. 
Di fronte a scelte costrittive che arrivano a “carcerare” anziani e disabili nelle residenze sanitarie mentre le 
condizioni di sovraffollamento uccidono i detenuti nelle carceri. 
Di fronte alla cinica determinazione delle associazioni datoriali della sanità privata di arricchirsi a discapito della 
salute pubblica. 
Di fronte a oltre cinquantamila morti in meno di un anno (più dei morti USA in 10 anni di guerra del Vietnam). 
Di fronte alle centinaia di morti fra gli operatori sanitari. 
Di fronte.... potremmo riempire pagine con la lista delle nefandezze del sistema dominante. 
 

Di fronte tutto questo la cosa più logica da aspettarsi sarebbe un'esplosione di rabbia e determinazione di 
operatori sanitari e proletari contro i responsabili di questa situazione, ma questo ancora non avviene perchè 
metodicamente e con pazienza si sta cercando di superare paure e smarrimenti che ci paralizzano. 
 

Perchè la responsabilità di questa drammatica situazione parte dall'alto, dalle industrie farmaceutiche, dai 
fondi finanziari che operano nelle assicurazioni sanitarie, dalle associazioni della sanità privata e via via 
passando per i burattini della politica arrivano fino ai dirigenti della ASL (non a caso nominati dalla politica 
regionale): e noi a tutti questi vogliamo chiedere conto, perché vogliamo vivere in salute e adeguatamente 
assistiti. 
 

OGGI SIAMO ALLE ASL PER RISALIRE LA CATENA DEL COMANDO FINO A TRASFORMARE 
RADICALMENTE LO STATO DI COSE PRESENTE E CONQUISTARE LA SANITA' PUBBLICA!! 
 

SANITA' PUBBLICA= disciplina che si interessa alle problematiche della salute collettiva. Ha come obiettivi: 
aumento della speranza di vita in salute; miglioramento della qualità della vita; prevenzione. 
 

                                                  Movimenti per il Diritto all'Abitare 

 
www.CoordinamentoCittadinoSanita.it 

 
CoordinamentoCittadinoSanita@gmail.com 

 
https://www.facebook.com/Coordinamentosanita/ 

 
https://twitter.com/CittadinoSanita 
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