
Sin.Base
- SAN MARTINO  -

via alla Porta degli Archi, 3/1 – 16121 Genova - tel. 0108622050 – www.sinbase.org – info@sinbase.org

APPALTI ED ESTERNALIZZAZIONI AL S. MARTINO:
COME REGALARE 62.823,17 € ALL’ISTITUTO DI VIGILANZA LUBRANI...

Per quattro mesi la Lubrani metterà a disposizione due “sceriffi” con tanto di pistoloni per dare la caccia alle non  
meglio  identificate ”persone senza fissa dimora”  altrimenti  indicati  nella  delibera come “homeless”.  Il  termine 
British  meglio si presta alla disumanizzazione del target. Sempre nella delibera affiora un retrogusto di cattiva 
coscienza da subito edulcorata nell’autoassoluzione  di “iniziative da tempo avviate … per  la presa in  carico dei  
servizi sociali con la collaborazione dei servizi territoriali”.

• In realtà  , la rete territoriale dei servizi è solo un articolo da “chi l’ha visto?” e il  
trasferimento delle competenze è solo un alibi per giustificare tagli e ridurre la 
spesa; ma le esternalizzazioni non hanno ridotto affatto i costi.  

• In realtà  ,  i costi  sono ulteriormente lievitati sia a livello locale che nazionale; 
aggravi di spesa certo non addebitabili ai nostri stipendi, fermi da anni!

A CONTI FATTI, LA CORSA AL PRIVATO HA DETERMINATO  UN AGGRAVIO DI SPESA 
SUPERIORE A QUANTO VIENE RECUPERATO CON TAGLI E CHIUSURE. 

IL BILANCIO È DEFICITARIO ANCOR DI PIÙ PER  LE CONSEGUENZE SOCIALI.

Il  degrado igienico e l’aumento di  infezioni  sono direttamente da correlare a contratti  con Coop Service che 
difende i suoi margini di profitto tagliando le ore ai lavoratori. Le minacce agli operatori del P.S. sono solo l’iceberg 
dell’esasperazione di una utenza in rivolta. 
Le stesse intrusioni di poveri e disadattati sono favorite dal diradarsi del personale e delle attività sanitarie perché 
viene meno quel tessuto di presidi utile al contrasto delle devianze. E’ così che l’assistenza negata si trasforma in 
insicurezza, degrado, disagi, pericoli, allarme sociale.

Sorprende però la tempestività nell’appaltare in tempi record una attività cosi dispendiosa:

La sperimentazione (?) a beneficio della Lubrani, vale 2 volte e mezzo gli 
stipendi che per un anno percepirebbero gli uomini della vigilanza interna. 

Ma quanti di questi soldi andranno veramente ai 2 agenti part-time?

La sorpresa è ancora più stridente se raffrontata alla rigidità di vincoli e divieti ogni qual volta si tratta di spesa 
pubblica. Qui si ha la sensazione di vivere le ristrettezze proprie di una economia di guerra.

INVECE, LA GRANDEUR SPENDACCIONA TIPICA DEI SOGGETTI 
BIPOLARI IN FASE EUFORICA ESPLODE CON LE DITTE ESTERNE!

E successo con questo contratto-esperimento (?) cosi come con tutti i 185 appalti in essere (ultima conta) che 
fanno del San Martino una preda circondata da famelici piraña. Si è arrivati  a questa emergenza creandone 
artificialmente tutte le premesse: depotenziamento del servizio di vigilanza nel numero e nei mezzi. Un vero e 
proprio disarmo (vero, non figurato). 

Chi semina pioggia raccoglie tempesta! Ma che importa?! 
Gli apprendisti stregoni sono al riparo nel palazzo, male che vada 

rafforzeranno la loro security! Così fanno i Governi e gli Stati!
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