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Forum Internazionale del 4 e 5 novembre
Le politiche neoliberiste, portate avanti dai potenti della terra, rappresentati nel G7, sono la
causa dell’attacco alla salute delle popolazioni. Difendere il diritto alla salute, il libero
accesso alle cure e la conservazione del territorio significa contrapporsi in modo chiaro e
deciso a queste politiche, a questi trattati, allo strapotere delle multinazionali. L’invito alla
partecipazione e alla lotta politica.

Il 5 e il 6 novembre 2017 si svolgerà a Milano l’incontro dei ministri della salute
del G7, ultima tappa di una serie di riunioni ministeriali che in questi mesi hanno visto le
rappresentanze dei potenti della terra discutere su tematiche come l’ambiente, i trasporti,
l’industria, la scienza, il lavoro, l’agricoltura, il cibo. Anche se l’agenda dell’incontro non è
stata ancora resa nota, sembra che i principali temi al centro del dibattito saranno le
ricadute sulla salute dei cambiamenti climatici e le politiche sui farmaci.
L’11% della popolazione mondiale ha problemi di alimentazione, soprattutto in
zone coinvolte da conflitti e da situazioni ambientali disperate. Negli ultimi decenni
l’aumento delle concentrazioni di carbonio, conseguenza della deforestazione e della
combustione di carbone, petrolio e gas, ha provocato gravissime conseguenze come il
surriscaldamento del globo e pericolose alterazioni all’ecosistema con un susseguirsi di
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eventi climatici estremi, il cui impatto sulla salute è di proporzioni disastrose. Si stima che,
a livello globale, nel 2000 si siano verificati circa 150.000 morti a causa del cambiamento
climatico. In assenza di cambiamenti decisivi nelle politiche ambientali l’OMS prevede che
entro il 2040 si raggiungeranno i 250.000 morti all’anno.
La desertificazione di vaste aree, la privatizzazione e il dirottamento di risorse
idriche a beneficio del profitto delle multinazionali privano dell’accesso all’acqua intere
popolazioni. Quasi 700 milioni di persone al mondo, secondo l’OMS e l’UNICEF, non
possono usufruire di acqua pulita. La disuguaglianza nella disponibilità e nel consumo di
acqua tra paesi ricchi e paesi poveri è enorme e sta continuamente aumentando.
L’accesso ai farmaci è determinato dalle logiche di mercato imposte dalle
multinazionali che governano il settore e non certo da priorità decise in base a obiettivi di
salute pubblica. Mentre viene incentivato il consumismo di prodotti inutili, è ostacolata la
diffusione dei più economici farmaci equivalenti e a milioni di malate e malati è negato il
diritto di assumere i farmaci necessari perché troppo costosi. In questo quadro va
sottolineato il ruolo del capitale finanziario che spinge l’acceleratore sulla
commercializzazione della salute a danno di tutte le donne e gli uomini, soprattutto di quelli
più poveri. Il prezzo dei farmaci innovativi è in continua ascesa, in quanto le aziende titolari
dei brevetti stabiliscono in regime di monopolio prezzi non giustificati dai costi di
produzione. Questa situazione è destinata a peggiorare ulteriormente se gli accordi
commerciali internazionali allungheranno la durata dei brevetti, già garantiti per 20 anni
dagli accordi TRIPs e porranno ulteriori vincoli al potere già debole degli stati di regolare il
mercato.
I governi della maggior parte dei paesi, anche di quelli che si sono dotati di un
servizio sanitario nazionale, da anni riducono le risorse assegnate alla tutela della
salute nei loro bilanci, perseguono politiche di privatizzazione dei servizi e di riduzione
dell’accesso universale e gratuito alle cure. In tutte le regioni sono attivi processi di
privatizzazione della sanità. In Lombardia ad es. è in atto uno dei più feroci tentativi di
privatizzazione dei servizi sanitari che raggiunge l’apice con la proposta di sostituire, per
3.350.000 concittadine e concittadini affetti da una patologia cronica, il medico di Medicina
Generale, con un “gestore” rappresentato spesso da società private finalizzate al profitto.
Questi elementi, presi nel loro insieme, configurano un vero attacco alla salute
delle popolazioni di cui le politiche neoliberiste, portate avanti dai potenti della terra
rappresentati nel G7, sono la causa determinante. Difendere il diritto alla salute, il libero
accesso alle cure e la conservazione del territorio significa contrapporsi in modo chiaro e
deciso a queste politiche, a questi trattati, allo strapotere delle multinazionali, assumendo
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senza ambiguità una posizione di contrasto nei confronti di chi è parte integrante di questo
sistema economico. La soluzione al problema non sta, come hanno tentato di farci credere
anche qui in Italia, nell’aumentare di qualche migliaia il numero di malate e malati che
possono accedere a terapie specifiche, mentre diverse migliaia di altre cittadine e cittadini
ne restano esclusi. Garantire la salute per tutte e tutti significa anche mettere in discussione
il ruolo di BIG PHARMA e la complicità delle politiche che ne tutelano, a tutti i livelli, gli
interessi.
Per questo il GUE, gruppo parlamentare “Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde
Nordica” in collaborazione col gruppo consiliare “Milano in Comune” e con il Comitato
“Salute senza padroni e senza confini”, costituitosi in questa occasione attraverso
l’adesione di decine di realtà collettive, chiamano a raccolta associazioni e movimenti
operanti nel settore dell’ambiente e del diritto alla salute per organizzare un Forum
internazionale per diritto alla salute e l’accesso universale alle cure sabato 4
novembre a Milano presso BASE MILANO, in via Bergognone 34 (MM2 Porta Genova –
MM Sant’Agostino) in concomitanza con la riunione dei ministri della salute del G7 e in
contrapposizione all’ipocrisia dei partecipanti a questa riunione che anziché proporre
soluzioni al bisogno di salute delle popolazioni, confermerà le politiche liberiste che sono la
causa reale dello sfruttamento di donne e uomini e del territorio (vedi programma allegato
in Risorse).
L’obiettivo è quello di realizzare, due giornate di riflessioni e confronti non solo per
denunciare l’attacco durissimo condotto alle condizioni di salute degli esseri umani e del
nostro pianeta da parte di chi è al vertice della politica, dell’economia e della finanza
mondiale, ma anche per mostrare quali sono le reali priorità nel campo della tutela
della salute, indicare le scelte da compiere, mostrare le buone pratiche sperimentate sui
territori e organizzare un’agenda globale di lotta con obiettivi precisi contro la
privatizzazione della sanità.
In questo contesto non si può prescindere dall’enorme sviluppo della produzione di armi e
dalle guerre in corso, che hanno, come prima conseguenza, la diffusione in tutto il globo di
malattie e morte, ingiustizie e miseria, povertà e migrazioni di massa.
Il 4 Novembre si terrà un Forum con la presenza di esperte, esperti, attiviste e attivisti
provenienti da tutto il mondo che, intrecciando le loro comunicazioni con le testimonianze
provenienti dai territori, affronteranno, tra gli altri, i seguenti temi:
1. la disuguaglianza sociale e la povertà come determinanti di malattie
2. l’accesso ai farmaci e alle cure
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3. la privatizzazione dei servizi sanitari le cause, le conseguenze e le responsabilità dei
cambiamenti climatici, la difesa dell’acqua e della terra come beni comuni.
Il 5 novembre è previsto, sempre a Milano, un incontro nazionale tra le reti, le
organizzazioni e i movimenti attivi sui diversi temi della tutela della salute e dei
cambiamenti climatici operanti in Italia. L’incontro si svolgerà c/o il “Residence sociale Aldo
dice 26×1”in via Oglio 8 (MM3 Brenta)
Tutte le realtà interessate a partecipare a tale incontro e ad aderire al Comitato
“Salute senza padroni e senza confini”, sottoscrivendo questo appello, possono
contattarci all’indirizzo e mail dirittoallasalute2017@gmail.com
Rivolgiamo un appello ai movimenti, alle associazioni, alle organizzazioni non governative,
alle/ai rappresentanti delle/dei lavoratrici/lavoratori, alle realtà di base della società civile e
alle forze politiche che si riconoscono nella lotta per affermare il diritto alla salute affinché
aderiscano al Forum internazionale, partecipandovi attivamente, e diffondendone la notizia
attraverso tutti i canali di comunicazione a loro accessibili.
GUE, gruppo parlamentare “Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica”
Milano in Comune, Gruppo consiliare al Comune di Milano
Comitato “Salute senza padroni e senza confini”
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Risorse
Il programma del Forum [PDF: 44 Kb]
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