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Se lo dicono il capitano James Kirk ed il 
vulcaniano Spock quasi tutti i giorni sulla 
prima pagina dell’Enterprise comunista “Il 
Manifesto” a proposito del dibattito sulla 
costituzione di una nuova forza della sini-
stra anticapitalistica e soprattutto... anti-PD. 
Uno Star Trek de sinistra, insomma, che ri-
prende una questione vecchia almeno quan-
to la serie (metà anni ‘60). Ma anche tema 
estivo non nuovo, che sollecita anche noi, se 
non vogliamo metterci con i Klingon.
Primo perchè in quanto anarchici ci collo-
chiamo storicamente e politicamente nella 
storia della sinistra rivoluzionaria con una 
teoria caratteristica, una prassi caratteristica 
ed un’organizzazione politica caratteristica e 
critichiamo chi non distingue più tra destra 
e sinistra come si racconta in alcune rappre-
sentazioni comiche; secondo perchè una si-
nistra in vita -e dunque capace di conflitto, 
di progettualità, di alternativa - alimenta e 
nutre le lotte e l’organizzazione dal basso, 
azioni e luoghi in cui gli anarchici ed i liber-
tari danno il meglio di sè.
In questo dibattito si possono cogliere po-
sizioni -anche illustri- a cui potremmo an-
nuire sorridendo, perchè si muovono -forse 
inconsapevolmente- verso una strategia ca-
ratteristica dell’anarchismo: è il caso di chi 
indica nella sinistra di governo una via senza 
sbocco, di chi afferma l’irriformabilità del 
sistema dal suo interno, di chi ripropone la 
questione dei rapporti di forza tra le classi, 
riconoscendo le esperienze di autogoverno, 
il rinascere del conflitto sociale, le azioni di-
rette, la ricerca di una rottura.
Ma, al tempo stesso, emergono posizioni 
che dal trauma della sconfitta del movimen-
to operaio si aspettano che si verifichi un 
evento fatidico (Syriza, Podemos, una loro 
versione italianizzata...) quale soggetto di 
una rottura, oppure posizioni che sulle ma-
cerie delle esperienze precedenti prefigurano 
un nuovo soggetto politico, più plurale e più 
trasparente, fondato su un “centralismo de-
mocratico 2.0”, che non sembra emancipar-
si dall’ossimoro che lo permea.
Insomma il dibattito non decolla verso una 
Next Generation. Si ritiene che l’evento che 
produrrebbe tale rottura scaturisca anco-
ra dalla/nella costituzione di un ennesimo 
nuovo soggetto che tenti di colmare il vuoto 
di una rappresentanza politico-elettorale or-
mai da tempo non più ricomponibile in una 
unità di tradizione comunista.        (segue)

Sette facciate del maxi emendamento al de-
creto Enti Locali, modificano per l’ennesima 
volta l’assetto del servizio Sanitario Naziona-
le, declinato nelle già disomogenee organizza-
zioni regionali.
Nei 37 anni dall’entrata in vigore della ri-
forma sanitaria legge 833/78 che istituiva 
il SSN, pubblico, unico, universale, si sono 
succedute una miriade di controriforme (L. 
delega 421/92, D.L. 502/92, Dlg 517/93, 
L. 189/2012) per ridurre un sistema previsto 
dalla Costituzione, equo e di qualità, a ciò 
che la scelta neoliberista (feb/1992 Trattato 
di Maastricht) ha imposto: una sanità in cui 
chi ha i soldi si cura (sia nel pubblico che nel 
privato) e chi non li ha, resterà impaurito, 
frustrato,  rassegnato, oltre che malato.
Il morbo della spending review
Quello che non è riuscito a fare il governo 
Amato (sistema duale con la spinta verso le 
assicurazioni private per la specialistica am-
bulatoriale) lo completa il governo Renzi, in 
un momento in cui anche la tutela sociale 
è ridotta dalla crisi economica e dalle scelte 
governative, e appare incerta la possibilità di 
una mobilitazione generale capace di bloccare 
questo processo.
Il cavallo di Troia si chiama “appropriatezza 
delle prestazioni” (art 9 quater): cioè il servi-
zio pubblico non offrirà più quelle prestazioni 
che non sono ritenute necessarie e che verran-
no indicate entro un mese da un decreto.

La salute come consumo
Negli anni passati si è preferito incoraggiare 
l’affermarsi della medicina prescrittiva, raf-
forzata da quella difensiva e dalla “redditi-
zia” sovra-diagnosi, che mercificano le atti-

vità sanitarie, 
per distogliere 
l’attenzione 
dai fattori 
di nocività 
dell’ambiente, 
di vita e lavo-
ro, evitando di 
investire ade-
guatamente in 

prevenzione, promozione della salute e com-
battere i determinanti delle malattie.
Ora, che il paziente/consumatore  è sufficien-
temente indotto al consumismo sanitario, si 
possono togliere le prestazioni garantite dal si-
stema pubblico (abbassando di fatto i Livelli 
Essenziali di Assistenza) e spingere ancor più 
verso l’acquisto privato (secondo il Censis nel 
2014 i cittadini hanno già speso 33 mld di 
tasca propria per garantirsi assistenza e cure e, 
secondo l’ISTAT, sono circa l’11% i cittadini 
che rinunciano a curarsi  per ragioni econo-
miche o per mancanza di offerta).

Educare e coinvolgere
Se le prestazioni sono davvero “inappropria-
te” è urgente fornire un’adeguata educazione 
sanitaria ed un coinvolgimento dei cittadini 
per la loro difesa da ciò che è inappropriato (e 
a volte dannoso), sia esso gratis o a pagamen-
to, erogato dal pubblico o dal privato, gravan-
te sul bilancio pubblico o su quello familiare.
I medici (Simg) propongono di essere incenti-
vati in base a evidenti risultati di un bilancio 
spesa/salute degli assistiti, piuttosto che essere 
premiati o puniti in base ad un bilancio am-
ministrativo: per i cittadini sarebbe sicura-
mente un vantaggio e a medio-lungo termine 
lo sarebbe anche per il bilancio della sanità.
Chi deciderà l’appropriatezza? Un altro de-
creto!! Chissà se ci vorrà un’altra fiducia.

L’art.9 del decreto fa male alla salute
L’art 9 fa anche molto altro:
-         ridefinisce il livello di finanziamento 
del SSN, tagliando 2,352 mld al fondo sani-
tario per il 2°15 arrivando complessivamente 
a -5 mld in un anno e mezzo. Nel 2014 ab-
biamo speso meno che nel 2010 e due punti 
di PIL in meno di Francia e Germania;
-         prevede una rinegoziazione dei con-
tratti di acquisto di beni e servizi, dispositivi 
medici e farmaci, ripetendo ciò che è stato 
imposto con le precedenti spending review, 
mettendo a rischio le forniture necessarie al 
funzionamento del servizio e posti di lavoro 
nel terzo settore e industria;
-         riduce il numero dei ricoveri e/o delle 

Un giorno come gli altri, il  23 Agosto,  55 
migranti sono stati detenuti per più di 6 ore 
nei container della frontiera alta Francese, a 
“causa” della chiusura dell’ufficio della poli-
zia italiana addetto alla convalida dei respin-
gimenti e delle deportazioni dalla Francia 
all’Italia.
Noi del presidio di solidarietà interazionale 
No Borders, accampati da mesi a Ventimi-
glia, come sempre, eravamo li, a Ponte San 
Luigi, a cercare di dar loro aiuto e sostegno 
e il risultato di ciò è che uno degli attivisti 
francesi è stato trattenuto in stato di fermo 
per tutta la notte e ora affronterà un proces-
so per direttissima a Nizza, con l’accusa di 
oltraggio a pubblico ufficiale.

Ieri abbiamo iniziato il monitoraggio del-
la frontiera alta verso le 19, constatando la 
presenza di 13 persone trattenute nei con-
tainer. Alcuni di questi si trovavano in stato 
di fermo dalle 15. Dopo una mezz’ora, nei 
container sono state trattenute altre persone, 
fino a diventare più di 50 migranti, di cui 5 
minorenni e alcune donne, in una condizio-
ne assolutamente disumana. In questo lasso 
di tempo,infatti, c’è stata una sola distribu-
zione di acqua e cibo. Due migranti hanno 
manifestato malessere fisico e, nonostante le 
nostre pressioni, nessun medico è stato con-
tattato dalla polizia francese né è stato attua-
to un trasferimento in ospedale.
Alle 23.50 siamo stati respinti sul territorio 
italiano, dove ad attenderci abbiamo trovato 
la polizia che ci ha fermati e identificati.
Intanto, nel lato francese altri attivisti fron-
teggiavano la repressione violenta da parte 
della polizia, scatenata da un semplice scam-
bio di sigarette  tra No Borders e migranti 
detenuti.
In questo scontro un’attivista è stata colpita 
al costato da un manganello e un attivista 
francese è stato picchiato e trattenuto in sta-
to di fermo per tutta la notte alla PAF, dove 
si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni e ha 
richiesto assistenza legale e medica. Questo 
attivista oggi subirà un processo per direttis-
sima a Nizza con l’accusa di oltraggio a pub-
blico ufficiale, per il semplice fatto di aver 

Chiudono le frontiere, 
cominciano i processi 
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No allo smantellamento 
della sanità pubblica!

IL DIRITTO ALLA SALUTE 
PER UNA SANITA’ PUBBLICA, COLLETTIVA, 

UNIVERSALE 

Domenica 13 settembre 2015
 

Pordenone - ore 10.00 - 17.00 - 
presso il Circolo E. Zapata*(Pordenone)

Ore 10.00 – 12.45 Facciamo il punto tra realtà e diritto alla salute (salute e 
malattia, salute e sanità, politiche per la salute, diritto alla salute)

13.45 – 16.50 Tavola rotonda: Vertenzialità e sanità con sindacati e comitati

Info: altlibnordest@fdca.it - 

*Circolo E. Zapata - sede in Via Pirandello, 22 a Villanova di Pordenone,
 il PREFABBRIKATO dietro il Centro sociale Anziani.

La sinistra che vive è molto di più.
Come abbiamo già scritto: è quella che vive 
in “(...)un conflitto sociale diffuso e reticola-
re, sistematico e costante, in grado di espri-
mere crescente radicalità dal basso, indirizza-
ta verso la riappropriazione e l’autogestione 
di risorse comuni, patrimoniali e ambienta-
li, culturali ed economiche, che sa proporsi 
come elemento esogeno di rottura democra-
tica e libertaria di netto segno anticapitalista, 
nei territori e nel paese.(...)”
E’ in questa sinistra che si inscrive il proget-
to di Alternativa Libertaria; è questa sinistra 
che contribuiamo a tenere viva con la nostra 
azione politica in quanto partito (parte di...)
Dierre.

giornate in regime di riabilitazione ospeda-
liera potenzialmente inappropriati sotto il 
profilo clinico, senza che ci sia stato un in-
vestimento che consenta un’adeguamento “ap-
propriato” della riabilitazione territoriale;
-         risparmia ancora sul personale con 
l’applicazione degli standard ospedalieri (ri-
duzione tasso di ospedalizzazione e posti letto,  
incremento del loro tasso di occupazione) ri-
determina la consistenza dei fondi per la con-
trattazione decentrata (mentre continua ad 
essere bloccata da  6 anni quella nazionale) e 
taglia gli incarichi dei primari;
-         potenzia con 3,5 mln di euro le mi-
sure di sorveglianza dei livelli dei controlli di 
profilassi internazionale del ministero della 
salute, ma ne investe 33,5 mln per rinforzare 
gli ospedali romani (compresi quelli del Vati-
cano) durante il giubileo.

Meno tasse ma senza salute
Renzi ha già dichiarato (campagna ammi-
nistrative 2016?) che con i soldi risparmia-
ti si possono ridurre le tasse ai cittadini: ma 
quali tasse? Quelle sulla prima casa che non 
tutti hanno? O regalando un’altra riduzione 
dell’IRPEF del tipo 80 € a chi un IRPEF la 
paga e quindi ha anche un reddito, e conti-
nuando a lasciare nell’indigenza i cittadini 
non più in grado né di avere una vita digni-
tosa né di curarsi?

Mobilitazione
Le spese sanitarie si possono ridurre:
- riducendo i determinanti le malattie au-

mentando gli investimenti e le politiche di 
protezione degli ambienti di vita e lavoro
- togliendo il profitto dalla gestione di un bene 
non disponibile come la salute e del diritto 
alla cura, riabilitazione e assistenza
- lottando contro la corruzione, attività che 
in sanità fa ancora buoni affari (circa 6 mld/
anno)
- riducendo l’uso incongruo di psicofarmaci 
che aumentano la cronicità e l’invalidità dei 
pazienti che li assumono e i costi per la loro 
assistenza
- applicando la tecnologia a disposizione non 
per ridurre la spesa, ma per consentire ai pro-
fessionisti e operatori della sanità di occuparsi 
in modo più adeguato ai pazienti
- ridando risorse ai Consultori familiari per 
consentire di riprendere la funzione per cui 
erano stati istituiti 40 anni fa, tra cui la pre-
venzione
- costituendo e sostenendo comitati e coordi-
namenti misti di cittadini ed operatori per 
monitorare, denunciare e contrastare disser-
vizi, incuria, riduzioni del servizio e sprechi 
causati dai tagli e da atti e delibere lesivi del 
diritto alla salute.
 Per salvaguardare il bene SALUTE e il di-
ritto ad una SANITA’ UNIVERSALE sarà 
necessario che cittadini e professionisti, pa-
zienti e operatori si uniscano nel contrastare 
lo smantellamento del SSR così come era stato 
conquistato con le lotte di uomini e donne per 
un diritto ad una vita dignitosa.
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risposto alla violenza fisica e alle offese verba-
li subite dai migranti da parte della polizia.
Ciò che generalmente si verifica nella fron-
tiera alta lo abbiamo più volte raccontato. Si 
tratta di un continuo ping-pong dei migran-
ti da un lato all’altro del confine: chi viene 
tenuto in detenzione nei container francesi 
viene portato all’ufficio della polizia di fron-
tiera italiana, competente a convalidare i re-
spingimenti dalla Francia all’Italia.
Talvolta qualcuno di loro, compresi dei mi-
norenni, viene rilasciato in territorio Fran-
cese a piedi, senza indicazioni e senza il ri-
lascio di alcun documento che formalizzi la 
convalida della loro  presenza in Francia, di 
fatto legittimando qualsiasi nuovo fermo e 
respingimento che perpetui la strategia del 
rimbalzo. Chi invece viene respinto in Italia 
,di notte viene lasciato alla stazione di Ven-
timiglia ,in balia di se stesso e dei passeurs, 
favorendo così lo sfruttamento e il transito 
illegale di persone.
Mentre la collaborazione tra le forze di poli-
zia italiana e quella francese,previste dall’ac-
cordo di Chambery, è strumentale per quan-
to riguarda il transito dei migranti, ciò non 
avviene nei confronti del presidio No Bor-
ders. Il controllo e la sinergia tra queste due 
parti è infatti sempre più forte: a 12 giorni 
dal rilascio dei fogli di via per sei ragazzi, 
il Presidio è continuamente  sotto attacco, 
come dimostrano i  processi per direttissima  
che stanno diventando la norma.
Nessun foglio di via, nessun processo ferme-
rà la nostra lotta per l’abolizione delle fron-
tiere e il libero passaggio di ciascun indivi-
duo in ogni parte del mondo. 

Presidio permanente No Borders
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Pillole di Anarkismo

IRLANDA
Dublino: dopo 7 settimane  di occupazio-
ne, il 14 agosto la Irish Housing Network (la 
rete che si occupa di difendere, soccorrere e 
trovare soluzioni per le famiglie e le persone 
senza tetto) ha deciso di lasciare il Bolt Ho-
stel (un ostello occupato e reso funzionale 
con tutti i comforts per ospitare almeno 6 
famiglie, grazie alla solidarietà sociale).
La decisione di occupare era stata presa di 
fronte alla inconsistenza delle trattative con 
lo Stato a fronte dell’emergenza alloggi e 
dei senza-tetto a Dublino (531 famiglie nel 
2015 con un aumento del 100% rispetto al 
2014, pari a 792 adulti con 1112 figli a ca-
rico).
La decisione di interrompere l’occupazione 
è stata presa in seguito ad una verifica della 
abitabilità che aveva riscontrato rischi tali da 
comportare conseguenze penali per gli atti-
visti del Network.
La mobilitazione sociale e politica intorno 
all’esperienza del Bolt Hostel, dimostra -dice 
l’autore- che il potere popolare (people po-
wer in inglese) funziona.
(fonte: Joe Conlon del WSM http://www.
anarkismo.net/article/28459)

SUD AFRICA
Durban: repressa dalla polizia una manife-
stazione del movimento Abahlali baseMjon-
dolo (AbM) contro la xenofobia che sta di-
ventando un’emergenza, col susseguirsi di 
aggressioni contro gli immigrati da altri pae-
si dell’Africa e dal Pakistan. Nell’indifferenza 
del governo dell’African National Congress, 
imperversa il South African National De-
fence Force (SANDF) che organizza attac-
chi contro gli immigrati. Soffia veleno sul 
clima xenofobo anche il re Zulu Goodwill 
Zwelithini, il quale -dopo le critiche ad  suo 
famoso discorso in cui invitava gli immigrati 
a “fare le valigie”- è stato difeso da dirigenti 
dell’ANC e dal ministro degli interni. Situa-
zione che ricorda i tempi dell’apartheid dei 
bianchi contro i neri: ora è caccia a chi ha 
la pelle nera e proviene da paesi poveri del 
continente.
(fonte: Philip Nyalungu da Zabalaza http://
www.anarkismo.net/article/28457)

 SPAGNA e CATALOGNA
Diverse organiz-
zazioni hanno 
sottoscritto un 
manifesto di so-
lidarietà con la 
resistenza dei mo-
vimenti popolari 
in Turchia e nel 
Kurdistan. Il testo (in inglese) è su Anarki-
smo e le organizzazioni sono
Embat (organización política, Catalunya)
Rojava Azadi (solidaridad internacionalista, 
Madrid), Regeneración Libertaria (proyecto 
de comunicación social, estado espanyol)
Federación Estudiantil Libertaria (organiza-
ción estudiantil, estado español), Assemblea 
Llibertària del Vallès Oriental (colectivo li-
bertario, Catalunya), Comitè de Suport al 
Kurdistan de Granollers i comarca (solidari-
dad internacionalista, Catalunya), Can To-
nal de Vallbona (proyecto social y comuni-
tario, Catalunya)
(fonte: http://www.anarkismo.net/arti-
cle/28452)
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