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Campagna europea per la difesa della salute e della sicurezza sociale 

dall’8 febbraio al 25 maggio 2014 

 

Il 7-8 febbraio, a Bruxelles, è stata lanciata una campagna europea coordinata che si protrarrà fino alle elezioni europee del 25 

maggio 2014. 

 

La campagna è stata inaugurata dalla presentazione di un Manifesto europeo, consegnato al Primo Ministro belga e 

contemporaneamente presso 11 ambasciate di Paesi membri, da altrettante delegazioni nazionali, con la consegna di 

trasmetterlo ai rispettivi governi. 

 

Le delegazioni si sono poi incontrate di fronte alla sede dell'UNESCO a Bruxelles, dove è stata depositata una richiesta di 

riconoscimento dei sistemi sanitari e di protezione sociale pubblici, egalitari, solidali e universalmente accessibili come 

Patrimonio Mondiale dell'Umanità. L'UNESCO ha risposto con una mail ufficiale di presa in carico della richiesta! 

 

La manifestazione si è quindi recata presso la sede della Commissione Europea, dove una delegazione rappresentativa di 8 

Paesi è stata ricevuta e ha presentato il Manifesto europeo ai commissari Barnier, Andor e Borg, chiedendo una risposta 

alle analisi e rivendicazioni espresse. 

 

Nel pomeriggio del 7 febbraio e nella giornata dell'8 si è tenuta la sesta Conferenza della Rete europea contro la 

mercificazione e la privatizzazione della salute, del lavoro sociale e della protezione sociale, che raggruppa associazioni, 

sindacati, partiti e piattaforme di lotta. 

 

La Conferenza ha permesso di approfondire la comprensione e l'elaborazione di alternative alle politiche liberiste, a partire da 

testimonianze e riflessioni provenienti da molti Paesi europei: Portogallo, Grecia, Spagna, Italia, Regno Unito, Polonia, Belgio, 

Francia, Germania, Olanda, Irlanda, Slovenia. 

 

La Conferenza si è conclusa con un appello all'azione rivolto a cittadini, associazioni, sindacati, partiti, piattaforme nazionali 

e regionali di difesa della salute, verso una settimana di mobilitazione comune dal 2 all'8 aprile, con un momento chiave il 7 

aprile in occasione della Gionata Mondiale della Salute. Le forme di azione saranno decise all'interno di ciascun Paese o 

regione. 

 

Nel periodo dall’8 febbraio al 25 maggio 2014, la Conferenza si impegna e invita a: 

 

 garantire una diffusione ampia e continuativa delle analisi e delle rivendicazioni contenute nel Manifesto, e 

promuovere un dibattito aperto a tutti; a questo scopo sarà redatto anche un documento breve, contenente 

testimonianze e dati chiave 

; 

 sensibilizzare e coinvolgere i professionisti e il personale della salute, che subiscono duramente le conseguenze 

della mercificazione e privatizzazione della salute 

 e della sanità; 

 rendere visibile la campagna internazionale in tutte le iniziative congiunte che avverranno in occasione dell'8 

marzo (giornata internazionale delle donne), del 1 maggio, ma anche in mobilitazioni per i diritti degli immigrati, per 

la lotta all'estrema destra, a sostegno agli anziani, ai giovani... con l'intento di mettere in evidenza la rilevanza, 

all'interno delle tematiche specifiche, dei danni provocati dalla mercificazione della salute.; 

 interpellare i candidati alle elezioni europee, a partire dal Manifesto, attraverso conferenze e incontri pubblici in cui 

saranno invitati a prendere posizioni puntuali in merito alle problematiche e rivendicazioni sollevate.; 



 opporsi all'Accordo di Partenariato Transatlantico UE-USA (TTIP), per la minaccia che rappresenta per la salute, 

per il lavoro sociale e per la protezione sociale 

; 

 espandere la Rete in più Paesi e coinvolgere il più possibile associazioni, sindacati, partiti, ecc. che combattono la 

privatizzazione e agiscono per la mobilizzazione della cittadinanza. 

 

 

 

La vittoria della Marea Blanca spagnola, che ha messo in scacco la privatizzazione di 6 ospedali a Madrid dietro il motto "La 

salute non si vende, si difende!", mostra la via per tutte le cittadine e i cittadini d'Europa. La vittoria è possibile, a fronte degli 

appetiti rapaci delle multinazionali, delle imprese farmaceutiche e delle assicurazioni sanitarie, se combattiamo insieme. 

 

 

 

Per ogni contatto in Italia: chiarabodini@hotmail.com 
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