
APPELLO A TUTTI GLI OPERATORI 
DELLA SALUTE

IO MI AUTODENUNCIO:
Non obbedisco a una legge razzista

 

IO SONO QUI PER PRENDERMI CURA DI TE:

Cliccami sulla Mappa Clandestina
Il governo Berlusconi con l’approvazione della Legge 15 luglio 2009 n.94 (Ddl 773-b), detta 
“Pacchetto sicurezza”, ha fatto della clandestinità un reato. Questa legge, per quanto legale perché 
approvata dal Parlamento, violando tutti i principi di umanità e giustizia, negando il diritto 
riconosciuto dall’ONU e dalla UE al diritto di asilo per tutti i rifugiati politici e negando comunque 
a priori il diritto all’accertamento del diritto all’asilo, respingendo in mare i migranti naufraghi in 
gravi condizioni di salute o in pericolo di vita, 

È ILLEGGITTIMA
Questa Legge, dichiarando che la clandestinità è un reato, di fatto condiziona e impedisce ai 
migranti l’accesso alle cure perchè, essendo reato perseguibile d’ufficio, obbliga i pubblici ufficiali 
e gli incaricati di pubblico servizio alla denuncia qualora ne vengano a conoscenza (art 361 e 362 
cp). Per la sanità prevale il divieto di segnalazione contenuto nella norma non abrogata del D.lgs 
286/98, art. 35, comma 5. In ogni caso questa Legge, dichiarando che la clandestinità è un reato, di 
fatto mette in discussione il diritto alle cure per i migranti, quello stesso diritto alle cure per tutti gli 
individui, garantito dall’art.32 della Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo sottoscritta dall’Italia, 

È ILLEGGITTIMA
Questa Legge, cercando di costringere in via obliqua i Medici e tutti gli Operatori della Salute a 
denunciare i Migranti che si rivolgessero alle strutture sanitarie in quanto colpevoli di essere 
clandestini, violando di fatto il Nuovo Codice Deontologico dei Medici approvato nel 2008 che 
obbliga tutti Medici italiani a garantire le cure a chiunque senza limitazioni di alcuna natura, 
comprese – nello specifico – quelle derivanti dalla cittadinanza o dalla condizione giuridica dello 
straniero 

È ILLEGGITTIMA
Questa Legge priverà della assistenza sanitaria essenziale migliaia di bambini divenuti "per Decreto 
invisibili e senza diritti" in totale contrasto con la Convezione ONU sui diritti del fanciullo. 
Richiedendo pertanto che lo Stato Italiano firmatario con L. 176/91 della Convenzione ONU di 
New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo garantisca ad ogni minore straniero il pieno diritto 
di usufruire delle prestazioni mediche pediatriche a prescindere dalla regolarità del soggiorno, 
denunciamo che questa legge 

È ILLEGGITTIMA
Pertanto noi Operatori democratici della Salute dichiariamo pubblicamente che 

http://www.ricrearea.it/mappa-iscritti.html


RIFIUTIAMO DI OBBEDIRE
a questa Legge razzista e, denunciandola come pericolosa per la salute di tutti e discriminante nei 
confronti dei Migranti e dei Clandestini in Italia, chiediamo a tutti gli operatori della Salute di 
firmare questo Appello:

IO MI AUTODENUNCIO

IO MI PRENDERÒ CURA DI TE
Ti invitiamo pertanto a firmare il modulo dichiarando:

• la tua autodenuncia come disobbediente a questa legge razzista 
• la tua disponibilità di OPERATORE DELLA SALUTE a curare tutti i migranti e i 

clandestini offrendo la tua professionalità gratuitamente, che verrà segnalata nel sito, sulla 
Mappa Clandestina del Diritto alla Salute dei Migranti in Italia. Costruiamo una Rete di 
Salute solidale contro il razzismo. 

NO
AL RAZZISMO

 

SÌ
AL DIRITTO ALLA SALUTE

PER TUTTI I CLANDESTINI IN ITALIA
 

Campagna CLAN DESTINO DOC – www.clandestinodoc.org
Associazione LIBLAB - www.liblab.it

Aderiscono alla Campagna CLAN-DESTINO-DOC:
MEDICINA DEMOCRATICA - ISDE Medici per l'Ambiente

http://www.liblab.it/
http://www.clandestinodoc.org/
http://www.ricrearea.it/mappa-iscritti.html
http://www.ricrearea.it/component/jforms/1/221.html
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