
*** COMUNICATO STAMPA*** 

Sabato 21 novembre sotto la Prefettura dalle 16 alle 17- Piazza tacito Terni 

TERNI SOLIDALE ha organizzato un presidio “NESSUN* SI 

SALVA DA SOL*”-FUORI IL PROFITTO DALLA SALUTE, in 

occasione della giornata di mobilitazione della “Società della cura” 

 

Non è andato tutto bene e non sta affatto andando tutto bene. Siamo di nuovo in piena emergenza 

ed è ben peggiore della prima.  

La crisi sanitaria, conseguenza dei 

continui tagli e di un regionalismo che 

ha solo moltiplicato gli interessi privati 

sulla salute pubblica, si unisce a quella 

ambientale e climatica ed allarga la 

crisi economica, social e culturale. 

Ormai è evidente: non esiste alcun 

piano equo ed unitario per uscirne: le 

diseguaglianze aumentano, i ricchi 

diventano sempre più ricchi ed anche 

in questo periodo le gerarchie sociali 

si rafforzano, le multinazionali e la 

criminalità organizzata stanno già 

facendo shopping, mentre un’intera 

generazione –quella che ha ottenuto 

che i propri figli e le proprie figlie 

potessero studiare per ambire ad una 

vita migliore- viene falcidiata. Non 

esistono vite degne e vite di scarto. 

Non possiamo assistere a tutto ciò 

senza far nulla. 

La crisi non può essere pagata da chi 

la subisce ed allo stesso modo la 

gestione della pandemia non può 

essere scaricata solo sul personale 

sanitario. Nessuno/a si salva da 

solo/a. 



Terni Solidale invita a scendere in piazza nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-contagio; la 

manifestazione è prevista per sabato 21 novembre 2020, giornata di mobilitazione nazionale 

promosso da un lungo elenco di organizzazioni raccolte sotto la sigla “società della cura”. 

Le nostre richieste sono chiare: 

- Estensione del reddito di cittadinanza, di quello di emergenza e degli aiuti economici fino alla fine 

dell’emergenza sanitaria; 

- Investimenti ed assunzioni nella sanità e nella scuola pubblica; 

- Garanzia di infrastrutture sociali diffuse: casa, trasporti accoglienza; 

- Vigilanza costante del rispetto delle norme e delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro; 

- Adottare un piano di prevenzione primaria a tutela della salute, dei beni comuni e del territorio 

Per tutto questo ci vogliono delle risorse, che potrebbero essere recuperate, ad esempio, attraverso 

l’istituzione di una tassa straordinaria sugli alti redditi, sui patrimoni e le rendite cresciute a 

dismisura o anche attraverso una riduzione drastica delle spese militari. 

Conversione ecologica, sociale, economica e culturale della società, mutualismo, solidarietà attiva: 

questi sono i nostri punti di riferimento. Su queste richieste chiediamo a tutte le persone, ai comitati 

ed alle reti associative edi movimento, alle organizzazioni sindacali, sociali e studentesche, alle 

esperienze autogestite e di mutuo aiuto di partecipare alla mobilitazione nazionale del 21 novembre 

anche a Terni. 

NESSUNO/A SI SALVA DA SOLO/A. FUORI IL PROFITTO DALLA SALUTE. 

Sabato 21 novembre sotto la Prefettura dalle 16 alle 17- Piazza tacito Terni 

TERNI SOLIDALE 

 


