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Prime iniziative di lotta in Europa 
contro la privatizzazione della sanità

● Privatizzazione fenomeno globale
– Attacchi al welfare state dagli anni '80 (piani di 

aggiustamento strutturale)
– Seattle, Genova e il movimento altermondialista

● Crisi economica, austerity
– “Those opposed to the welfare state never waste a 

good crisis” (McKee and Stuckler 2011)
– European network against health commercialisation



  

Movimenti sovranazionali

● Movimento 'no global' o 
'altermondialista'

● People's Health Movement (PHM)
● Rete Europea contro la 

commercializzazione della salute e 
della protezione sociale

● Public Service International (PSI)



  

Soggetti dei/nei movimenti

● persone che lavorano nell'ambito della salute
● organizzazioni sindacali
● cittadine e cittadini
● soggetti politici (gruppi, correnti, partiti…)
● ONG
● gruppi autorganizzati, collettivi, reti, movimenti 

sociali
● ...



  

Istanze e 'compatibilità'
● Chiusura ospedali 'piccoli'/periferici

● Condizioni di lavoro <-> qualità del servizio

● Disuguaglianze, diritti, solidarietà sociale
● Attenzione a promozione della salute e 

determinanti sociali
● Accesso alle cure, ai farmaci
● De-medicalizzazione
● Accordi di libero commercio (TTIP,  CETA)
● ...



  

Complessità

● Debolezza delle organizzazioni strutturate
● Frammentazione, mancanza di sinergia e 

coordinamento nella società civile
● Diversità nei paesi

– Organizzazioni sociali, e relativo peso

– Culture politiche e organizzative

– Organizzazione dei sistemi sanitari (meccanismi di 
finanziamento, copertura, struttura di erogazione 
dei servizi)



  

Complessità

● “Rimbalzo” di competenze e responsabilità tra il 
livello europeo e quello nazionale → quale il 
ruolo e le rivendicazioni per l'Europa?

● “sessanta anni di Europa unita non sono bastati 
ad architettare una politica unica per la salute, 
così che il ruolo della UE in questo ambito si 
limita ancora alla – indispensabile per carità, 
ma del tutto insufficiente – tutela dei 
consumatori” (N. Dentico, Sbilanciamoci.org)



  

Spagna – Mareas Blancas



  

Spagna – Mareas Blancas

● Movimento nato nel 2012
● Barcellona, gennaio 2017: terzo incontro delle 

12 delegazioni nazionali
● Obiettivi di riappropriaizone del diritto alla 

salute, contro le politiche neoliberiste di 
privatizzazione e austerity

● Modalità di azione: manifestazioni e raccolta 
firme

● 2014: fermato un piano di privatizzazione di 6 
ospedali pubblici a Madrid



  

UK – Keep our NHS public
● Campagna nata nel 

2005
● Molto attiva nel 

contrastare il Social 
and Care Act del 
2012

● Gruppi di 
coordinamento locali

● Produzione di 
materiali informativi, 
libri, ecc.



  

#ourNHS, Londra 4 marzo 2017

● “One of the biggest 
NHS rallies in the 
history”

● Contro tagli e 
privatizzazione dell'NHS

● Organizzata da Health 
Campaigns Together

● 250,000 persone da 
tutta l'Inghilterra 
(medici, infermieri/e, 
personale dell'NHS, 
sindacati, politici e 
celebrità)



  

Francia – 7 marzo 2017



  

Francia – 7 marzo 2017

● Sciopero nazionale del settore sanitario e 
sociale, per la difesa del servizio pubblico e per 
denunciare le condizioni di lavoro

● Seguito di una mobilitazione dell'8 novembre, 
animata soprattutto da infermieri/e e OSS

● Grande componente sindacale, ma anche della 
Coordination Nationale des Hopitaux & 
Maternités de proximité

● Movimento Nuit Debout (Loi Travail)



  

Belgio – 21 marzo 2017



  

Belgio – 21 marzo 2017

● Manifestazione del settore non profit (che 
comprende la salute), per le inaccettabili 
condizioni di lavoro

● Seguito di un'altra manifestazione svoltasi a 
novembre

● 17.000 persone a Bruxelles



  



  

Noi crediamo che la politica 
sanitaria debba basarsi su:

● Centralità della prevenzione e promozione della 
salute in tutti gli aspetti della vita e del lavoro

● Prestazioni sanitarie utili, necessarie ed efficaci 
accessibili a tutte e a tutti, senza vincoli di 
cittadinanza

● Finanziamento basato sulla fiscalità generale
● Protezione della sanità da logiche di mercato
● Ruolo attivo delle persone nei propri percorsi di 

cura e nella definizione delle politiche di salute.



  

https://www.facebook.com/events/1846375928952831 

https://www.facebook.com/events/1846375928952831


  

Adesioni / Italia
● 35 realtà nazionali
● 91 realtà locali
● Centinaia di persone singole

● Agenzia Nazionale per la Prevenzione (ANP)
● Assemblea Permanente Prima Le Persone
● Associazione Culturale Pediatri
● Associatione Italiana Giovani Medici (SIGM)
● Chi si cura di te?
● Comitato contro l’Italicum
● Comitati Nazionali per il No al referendum costituzionale
● Comitato per la Democrazia Costituzionale
● Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di Oggi e di Domani (CoNUP)
● CUB Sanità
● FederSpecializzandi
● Fondazione GIMBE
● Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua
● Forum per il Diritto alla Salute
● Grup-pa – Rete PHM Italia
● Illuminiamo la Salute – Libera
● L’Altra Europa con Tsipras
● Medicina Democratica Onlus

● MEDU (Medici per i Diritti Umani)

● Movimento 5 Stelle

● Movimento Azione Civile

● Movimento dei Consumatori

● No Grazie

● Partito Nazionale della Rifondazione Comunista

● Possibile

● Rete Arte e Medicina

● Rete italiana per l’insegnamento della salute globale 
(RIISG)

● Rete per la Costituzione

● Rete Sostenibilità e Salute

● SGB sindacato generale di base

● SIAL – Cobas

● Sinistra Italiana

● Slow Medicine

● Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)

● USB Sanità



  

Adesioni / Europa
● Numerose iniziative in Spagna, Francia, Italia
● Azione a Bruxelles
● Azioni singole in altri paesi (Norvegia, Croazia, 

Grecia…)

→ Notevole incremento rispetto al 2016

Come continuare?
● Conferenza al Parlamento Europeo a giugno
● Incontro della Rete europea contro la 

commercializzaizone della salute



  

Oltre il 7 aprile: alcune questioni

● Come continuare a livello nazionale… Il fronte che si 
è creato in questa mobilitazione è inedito, ma anche 
molto fragile, attraversato da fratture di genere 
(politico), generazione, geografia (21 sistemi 
sanitari…) → Come mantenere le appartenenze a 
servizio del  collettivo ed evitare le 
strumentalizzazioni?

● Come continuare a livello europeo → Come costruire 
e mantenere gli snodi e il coordinamento? Con quali 
risorse?

● Quali obiettivi ci diamo, e chi ci 'serve' per 
raggiungerli?



  

...non siamo (ancora) abbastanza! 

PRESIDIO OGGI ORE 17.00
PIAZZA RE ENZO
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