Tramontata la grande utopia basagliana
della "liberazione" del malato mentale, non
si è fatto nulla (o quasi) per creare sul
territorio quelle strutture e quei servizi
che erano una condizione essenziale per attuare
la legge 180. Così adesso, anche perchè
geometricamente inapplicata come a Bergamo,
si vorrebbe invertire la marcia della 180
pensando di fatto alla riapertura del
manicomio. Un dibattito riaperto.

STRUTTURE SANITARIE

Ritornq
il mqnicomio?
di ROCCO ARTIFONI

MOVIMENTO contro I'emarginazione: è questa l'intestazione di
volantino recentemente distri-buito all'inteino degli uffici dell'USSL n. 29 di Bergamo. A firmarlo sono alcuni gruppi che hanno-de-
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ciso di denunciaie pubblicamente la mancata applicazione della ìeg-

ge 180, cioè della iiforma psichiatrica che avrebbe doluto portare
àd un superamento delle strutture manicomialie allacreazione di una
rete di sèrvizi sul tenitorio per un diverso trattamento della malattia mentale. La quale è stataìnvece per tanti aspetti " scaricata' , non
senza demagogièo immobilismo, sulle famiglie e su quel po' di assi
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sto da Benedetto-Saiaceno -, I prevista.
Inoltre, il progetto di creare
tutti sembravano condividere la I
prospettiva indicata dalia rifor- | uno spazio di.incontro e di sociaina, ili incontri diedero il via al- | lizzazione dei parenti dei malati
proposto dal Comitato
la nàscita del locale Comitato I psichici,
;tpsichiatriaeterritorio". I i'psichiatria-eterritorio" edal'
'Ossi, dopo altri sei anni, lo I'Avicor, I'associazionedeifamiI
scenàr"io paie mutato. Innanzi- | liari, ha trovato le porte chiuse
tutto. aliuni servizi non sono I nellasededell'USSLcittadinae
stati'rcalizzati e molti di quelli I nonsempreìacomprensionedepsichiatria. In
dellapsichiatria.
esistenti non funzionano in mo- | gli
Eii operatori della
la solitudine e il di'
do adeguato.
éo.t1o.modo
|
Pei fare qualche esempio: I saglo della famiglie certamente
il
le
alloggib;
mancano coàunità
I no-n diminuiscono'
Infine, ed è la classica goccia
Centro di Riabilitazione e-Tera- |
pia (CRT) di Zosno è stato aper- | che ha fatto traboccare un vaso
to solo nel sette-mbre del I989 e I C'à stracolmo, in questi giorni si
anzichè essere aperto 24 ore su I sta assÍstendo al tentatlvo dl rlZ|funzíonacomè dav-hospital; i I covero nel reparto "Isola 3" delCentri Psico-Sociali"(CPS), sul- | I'ex ONP di ire persone prove'
lacarta fulcro dellapsichiatria I njenti dall'Istituto Bernareggi.
territoriale, generalmente sono I I nuovi ricove,ri sono vietati daldei sempìici àmbulatori.
I la legge di riforma lsichiatrica
progetto I e sanitarta. ma ll uomltato dl
In secondo luogo, il

Luppo d,el"la nostra presenza si ndacúte xn z}na aL 8er0lzL0 p1en0

d"i Lauoratori e cittadini aLlargando La nostra presenza i,n aLsettori e comnartt, non solo
dal punto di ui'sta sud,ntitatiuo
ma'anche ouali,tatii 0" .
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Da metà sennaio infatti

è

aperto anche ùn Ufficio per stradalìe
nìeri (martedì e

lavoratori extracomunitari
da tempo inseriti nella realtà
nroduttiva locaìe. L'uJficio for-

già,

nisce informazioni e documenta-

zioni attinenti tutte le problematiche specifiche, comprese le

norme iulla sanatoria in atto

e

quelle relative al collocamento.
Da metà febbraio Passerà a
tempo pieno l'ufficio della Funzionè Pibblica (ne è responsabi'
le Giovanni Mannli). Due sedi di
zona (a Romano Lombardo, in
via Marconi. e a Zingonia, in via
Monaco), oltre a quàila centrale
di Treviglio, completano il quadro dr una Uamera del lravoro
dec.entrata ma per nulla... Peri-

îenca.
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La copertina di Bergamo 15 del 10.10.1977

Gestione dell'USSL n. 29 sembra aver trovato un escamotage
per superare questo scoglio. E'

itata costituita

una nuova

Unità

Operativa che "si porrebbe così
a cavaliere - si legge nelia deli
bera - tra il cosiddetto Dipartimento dell'handicap. di cui è
parte integrante ed il Dipartiinento di lfrene Mentale" (dove
probabilmente lgiene sta per
Salute. poichè altrimenti inesistenteì. lnsomma, una delibera
molto confusa e opinabile, ma
che proprio.per q,uesto può essere rntesa rn moltl modl, com-

preso quello di costituire una
èquipe ad hoc per i malati che
néssuno ruole più (poichè il Ber-

nareggi chiude) e che non trova-

no le strutture territoriaii previste. Dato il fatto, poi, che iuesta nuova Unità Operativa non

dispone al momento di una
strirttura propria (non è previ-

sta dalle tèggi Oettà psichiatria,
mentre il Dipartimento Handicap non è stato ancora costitui
to), si è pensato di ricoverare i
tre malcapitati in uno dei reparti
dell'ex manicomio...
Alla luce di ouesto quadro I'Avicor. il Comitàto "nsi:ichiatria e
territorio". i] Tribunale per i di
ritti del malato, gli operatori del
Nuovo Albergo Popolare, la
Cooperativa Rosa Luxemburg,
il Cèntro "La Porta" , Psichia-

dinenticsre
per obbigliomento e rlttrezzolure ds sci

18.30 alle 20), dove oPerano tre

'
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INDUSTRIA NEVE/lnverni do

/12,600 gli iecriffi
di uno COlt in cescilo

TREVIGLIO

Trevielio ha chiuso il 1989 con Ia
soddilfazione di un aumento dei
tesserati nei 40 comuni di perti
nenza: un incremento del 5%
Der un totale finale di 12.600
iscritti. Il Segretario ltalo Terzi non pare perÒ intenzionato a
dormirè sugli allori, puntando al
"notmziamento e ulteriore sui-
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stenzialismo che i privati riescono a suscÍtare.
Giànel 1984, aieianni
-teeEó dalla
Basa- di.riconver.sione delì'ex manico.nlànurioì.- aàttà
mio ha subito notevoli ritardi ed
elia, aicuni sruppi di,Tfiontaria[o é circof crìfturali avevano è-stato snaturato- L'unico padiglione finora ultimato avrebbe
promosso una serie di incontri
dol'uto contenere sei mini - alberverificareiproblemielepro'spettive
per costitutre una comulq,g,gt.P_:l
loggi
nelcairpo.della psichiaspettivenelcampodellapsichia'
tiia in nrovincia di Bersamo. nità di pazienti' E' stato invece
realizzaLo un reparto ospedalieAlloi"a, pur con ritarói e inaro con stanze e cbrridoi, che cerdempienle'. la situazione era
dirittura tamente non favorisce l'autonomovimento: era
d'arrivo la legge regionale che mia delìe .persone. Benedetto
prevedeva dive"rse slrutture alSaraceno, ispiratore del progetto di riconve,rsione. invllaj9
ternative sul territorio, si parla-a-O
inaugurare il nuovo.padiglione,
va di un piano di riconveisione
questa
di
avallare
iifiutato
Psisi
è
dell'ex Oipedale Neuro
struttura, ben diversa da quella
chiatrico (ONP) - poi predispo-

LA CAMERA del Lavoro di

-

STIERSAMú

NONOSTANTE ancheaBergamo piÌr d'una stazione.sia corsa pef tempo ai ripari (vedi in
"Bergamo dà i numeri" a Pag.
12) cònsentendo di sciare indiéci località deìle 0robie anche con
neve scarsa o totalmente mancante, gli impianti.di innevamento sóno un rimedio parziale,

qiusto per limitare

i

ilanni di

óuesti inverni insolitamente siccìtosi sulla intera catena alpina

(maruo 88 - febbraio 89) un croilo che ha colpito un po' tutti gli

articoìi (sci,'attrezzi, scarpoli,
abbigliamento), con cali che vanno dal 10 al 23 fino al 38 per cen-

to. Le presenze degli sciatori
nelle stazioni italiane hanno registrato un calo del 20 - 30 per

éento. Sempre neìla stagióne
scorsa il mèrcato dell'ar[icolo
sportivo harealizzato un fatturato di tr.322 miliardi di lire, ma

dalla Francia all'Austria,

per quanto riguarda I'invernale
le prevlsronl per l^q staglone ln
corso non sono aÎtato lncorag-

fare qualche discesà, ìe perdite

enanti.

awto netla staflone

le dell'articolo sportivo) e

Così anche se i patiti dello sci
non rinunciano alla possibilità, di

per sli operatori del setfore soiro rilevdnti. I1 mercato dell'articolo sportivo, per.esempio, ha
scorsa

-

Questi dati sono stati forniti
da Attilio Pronzati, Presidente
del Mias (Mercato internazionada

tria Democratica e alcune Associazioni di volontariato berEamasche, hanno deciso di lancìa-

re l'allarme. La prima mossa

è

stata un volantinó di denuncia di
quanto detto sin qui. E' seguita
una conferenza stàmpa per-illustrare I'attuale situaZioire della

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

psichiatria provinciale. In questo mese sono previsti altri ilue
appuntamenti: un incontro promosso daìì'Avicor, che chiama
tutti i cittadini e le forze sociali
e politiche alla mobilitazione per
"fermare il progetto di nanertura del manico-mio e fare luce
sui veri problemi della sua ricon-

m Corso di Formùr',ione
in <Economia
e gestione d'azienda)

versione"; una riunione del

i
I

gruppo di familiari costituitosi
presso la sede del Comitato ,,osi
chiatria e territorio,, sulla icia
della recente iniziativa sul tema:
"Disagio psichiatrico: familiari
e istituzioni. Un convegno per
aggregare".
Anche il sindacato non sta a
guardare. Alcuni rappresentanti di Cgile Uil erano iiesenti alla

conterenza stampa promossa

dai vari gruppi. La^ Cisl ha indetto una propria conferenza stam-

pa sulla iituazione dell'intero

settore sanitario, indicando come prioritario per iì 1990 I'interv-ento nell'ambito della psichiatria. I responsabili Cisl hanno avanzato proposte di tipoformatlvo, rlcreatrvo. cu.lturale e
lavorativo per riemnire di con-

tenuti la ricònversioire, anche se

hanno un po' "sorvolato,, sul
problema iolitico dell'affossa-

mento dellà legee 180 collocando la realtà piíchiatrica all'interno dell'Ussl 2g e nell'ambito
degli incontri tra operatori. Un
rmportante momento di verifica
della situazione tra sindacato e
presidenza dell'Ussl è fissato
per metà gennaio.
- Ultimaiota, che forse
da sola riassume lo 'i status,, della nsi-

chiatria orobica: per siustificàre
i tre nuovi ricovéri Cè stato chi
ha detto che non esistono alternative. Probabilmente non è vero, ma se così fosse, dopo dodici
anni d.alla legge che pbneva lo
stop alla cu.ltura custodialistica
e manicomiale, ci sarebbe da di-

sperare. Sarebbero dodici anni
trascorsi inutilmente.

Programma: 9 mesi, 3 sere alla settimana di didattica
attivasui temi fondamentali e sugli strumenti piu avanzati nella gestione d'impresa.
Destinatari: i diplomati con esperienza di gestione e i
laureati anche in discipline non economiche.
Periodo di svolgimento: 12 febbraio - l0 aprile;
12 aprile - 5 luglio; 3 setrembre - 20 dicembre 1990.
La domanda di ammissione deve pervenire entro il25
gennaio 1990.
c91so è promosso e finanziato dagli Enti pubblici,
dagli Istituti di credito e dalle organ jzzazioni Imprenditoriali della Provincia di Bergamo.
I_l

Per informazioni telefonare (lunedì - giovedì, ore 9-12) a:
Segreteria - Corso di formazione
Istituto Universitario di Bergamo
P,zza Rosate, 2 - 24100 Bergamo
Tel. 035/277530 - 277501(Elsa Pesenti - Rosaria Torriani)

n

ì
I

di fuoco con cui I'allora Segre-

CLINICHE D'ORO/AseoITo

tario provinciale della DC bre-

l'er.Assessote lgocchini
Franco Massari della Promostudio nel corso della présentazione del 30[00f8] Mias invernale
che si terià a Lacchiarella dal 4
al 6 febbraio.
Alla rassegna saranno Dresenti una dozzína di aziende ber-

gamasche fra le quali Salomon
Italia di Bersamo, Volkl di Clusone, Nowsport (Dynastar) di
Azzano, Nonvav di drassobbio e
Trissi Sport di Almenno S. Bartolomeo.

Aurelio Locati

abbonatevi a
Bergamo 15

CONDANNATO

in

prima

istanza a sei mesi, I'ex AsÀessore regionale alla Sanità, il demo-

cristiano Ettore Isacchini, bresciano, è stato assolto con formula piena "perchè il fatto non
costituisce reato" dalla terza sezione di Corte di Appello in relazione al caso dellè-cosiddette
ttcliniche

d'oro".

L'affaire era stato sollevato
dai consiglieri regionali Torri,
Molinari é Veltri"che avevano
denunciato una serie di delibere
ppprgvate dalla Giunta regionale nell'asosto 1988 con le óuali secondole accuse - si sarebbero

favorite con una pioesia di mi-

liardi (1 20) undici èlin:ióhe private della Resione a fronte di ser-

vizi che le medesime strutture
sanitarie non sarebbero state in
grado di effettuare al momento
dell'erogazione dei ftnanziamenti resionali.

Tra lé destinatarie c'erano
anche quattro clinjche del grup-

po Ligresti chg, dopg I'acquisizione della S. Marco di Zinsbnia
e della Igea di Ponte S. Pletro,
ha un rullo affatto secondario
nella ospedalità privata provin-

ciale (iedi Beroarno 'ls

n.

1711988 e 4/1989).

Le delibere furono in effetti
poi congelate e (anche) a causa
Ioro cadde ìa stessa Gíunta Tabacci poi sostituita dalla Giunta
Giovenzana. In questa vicenda
resta poi memoràbile la lettera

sciana, Angelo Baronio, aveva
preso... le distanze dall'Assessore conterraneo proprio su questa vicenda. Ariessb Isacchìni,

attuale Vice-Presidente della
Commissione Sanità della Re-

gione, può tirare un sospirone di
sollievo e affrontare a tèsta rialzata la prossima battaglia elettorale del 6 maggio; imagistrati della Corte d-'Appello lihanno
pienamente discolpàto: non ci fu
nessuno scandalo.

f

ASSOLARI - La Biblioteca
Civica di Dalmine, viale Betelli,
ospita fino al 31 gennaio (orario
feiiali 17-19, fe-stivi e òabato
10.30-12 e 17-19) la mostra del

pittore Luigimaurizio Assolari
che espone opere del periodo
1979-198e.

