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 Presidente, dir. Costa Germano 
Tel 041497508—cell.3294240119 
VENEZIA ITALY.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Risposte a domande inserite nel Libro verde Commissione della Comunità 
Europea. 
 
Prima domanda  qual è l’importanza della salute mentale della 
popolazione per gli obiettivi strategici dell’UE illustrati nella sezione 1? 
 
Risposta  
 
L’ Unione Europea   vede  la salute mentale come una risorsa  per il 
conseguimento di alcuni obbiettivi quali: Il ritorno dell’Europa sulla via 
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della prosperità a lungo termine, un maggior impegno nell’ambito della 
solidarietà e della giustizia sociale, un miglioramento della qualità di vita 
dei cittadini europei., 
In qualità  di Presidente dell’Associazione Familiari delle sofferenze 
mentali-Venezia  ritengo che i principi letti sul libro verde, siano di vitale 
importanza  specialmente per risolvere  alcune situazioni che ho potuto 
costatare proprio nel campo della disabilità mentale che da diversi anni  : 
in primis le famiglie che vivono il disagio mentale,  spesso percepiscono  
le normative comunitarie, emanate a favore dell’inclusione sociale dei 
disabili mentali, come delle Norme utopiche che restano solo parole sulla 
carta che non verrano mai applicate ,infatti, nella maggioranza dei casi 
,eccetto le piccole e riservate zone franche  che esistono nel territorio 
dell UE e in specie nel  territorio Italiano, le famiglie sono lasciate sole ad 
affrontare una così difficile malattia:  senza nessun sostegno morale, senza 
mezzi, senza leggi incisive, specialmente da parte della Comunità Europea 
che obblighino, pena sanzioni pesanti a promuovere da parte dei CSM 
(centri salute mentale)il vero benessere psicofisico delle persone.  
Come secondo aspetto ritengo che se la commissione Europea intende 
attuare e imporre, le buone pratiche come contrapposizione aelle cattive 
pratiche la cittadinanza Europea ne trarrà un beneficio immenso :sia sotto 
il profilo della sicurezza personale(sapere che se cadi nella depressione 
non sarai trattato come una bestia ma come un qualsiasi essere umano  
malato)  e sia sotto il profilo della sicurezza psico-sociale, che in questi 
ultimi anni e venuta meno , proprio a causa di alcune cattive ideologie che  
in primis aleggiano in maniera invisibile ma sentita sopra la testa dei 
cittadini degli stati membri  proprio da chi vorrebbe destabilizzare l’unità 
europea e che vorrebbero  negare il diritto di identità personale 
specialmente  ai disabili mentali e alle loro famiglie. 
Se la commissione Europea procederà in questo senso inteso, nel senso di 
promuovere l’idea che la disabilità mentale è una risorsa ma non  intesa 
solamente come  risorsa dove attingere  i stati posano attingere a fondi per 
poi sperperarli o sanare bilanci a scapito delle buone pratiche verso chi 
soffre di qualsiasi patologia ,ma … ,ma risorsa come agente catalizzatore 
che funge come legate atto a  uniRE tutti gli esseri umani della comunità 
Europea, per un fine comunE  quello di aiutare i disabili mentali,per  
incominciare ad osservarli  non come esseri da rinchiudere ma come esseri 
bisognosi d’aiuto. 
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, Seconda domanda: L’elaborazione di una strategia globale dell’UE a 
favore della salute mentale apporterebbe un valore aggiunto? La sezione 5 
propone priorità adeguate? 
 
Risposta 
 
Sicuramente porterebbe un valore aggiunto riguardo l’identità  della UE  e 
ne verrebbe fuori  rafforzata l’immagine di aggregato di stati che non sono 
insieme solo per un fine economico, ma che, in passato, si sono uniti  
soprattutto per  dare un benessere  psico-sociale a chi fa parte della 
comunità Europea . 
Altresì,bisogna dare atto che  La commissione EU, nella stesura delle 
strategie  trascritte  nel libro verde non ha privilegiato in primis la ricerca 
azione diretta sul territorio, la dove  ci sono ancora enormi ritardi 
dell’applicazione del principio di rispetto dei diritti del disabile Mentale .  
intendo dire che ,La comunità Europea si dovrebbe occupare,a mio dire, 
direttamente, centralizzando il potere decisionale, tramite un apposito 
apparato di vigilanza e controllo , gestito dalla UE, della ricerca azione 
come strumento e fondamento primario per intervenire più velocemente là 
dove continuano ,o nascono sacche di disagio sociale; tutto questo può 
sembrare un ritorno ad un modello vecchio che non ha dato ,in passato i 
risultati sperati, ma bisogna ricordare che in passato i strumenti di scambio  
e di controllo delle informazioni non erano quelli di oggi, dunque per  
dare, con maggior efficacia, quel  benessere  psicosociale, che i cittadini 
europei si aspettavano con la nascita delUE . 
  Oramai da quello che  vedo  la C E ha privilegiato il rapporto  diretto con  
le regioni e comuni per  rendere attuabili le pratiche,i progetti ecc, etc il 
più velocemente possibile ,  in molti casi questo è stata la strada migliore 
specie per far percepire più vicina la presenza della comunità europea; ma  
i dati che ho potuto rilevare sul campo , riguardo la disabilità mentale e 
quelle altre fasce di devianza  ho potuto costatare che molte regioni 
comuni non sono in grado, pur avendo a disposizione la grande 
disponibilità europea di provvedere all’erogazione di contributi per 
progetti che riguardano il disagio psico fisico, di attuare  quelli aiuti che la 
popolazione continua ad avere bisogno,infatti  continuano a d aumentare i 
casi di suicidi,di disabilità mentale di depressione,di violenza,allora mi 
faccio una domanda: perché tutto questo continua ad accadere? La risposta 
è dentro di me e in parte su questo  
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 L’UE, ha portato decisamente , nel territorio Italiano,  un grande senso di 
unità    è questo è di vitale importanzache sia accaduto  specialmente per 
l’italia  
Il problema  dei disagi che i cittadini vivono costantemente, spesso fanno 
allontanare il senso della CE . 
i progetti di chi sa veramente agire sul territorio spesso  si  soffermano 
molto a lungo  sui tavolini  degli uffici regionali, comunali,le risorse a 
disposizione spesso giungono quando è troppo tardi ,  riflettere a lungo   su 
quale siano gli  strumenti migliori da applicare riguardo una certa 
situazione in base ai dati che si  raccolgono, è controproducente 
specialmente riguardo il disagio mentale, pur avendo un preciso 
messaggio, alcune realtà non leggono  la realtà così come appare, dunque 
persone impreparate spesso agiscono con  mezzi non appropriati,o non 
agiscono affatto  
quando, la dove si incomincia  intravedere un aumento dei casi di 
esclusione sociale. Spesso l’aiuto alle famiglie  è lasciato in mano alle 
associazioni di volontariato che con pochi mezzi economici ma con una 
grande conoscenza nel campo di certe patologie si trovano costretti a 
sopperire alle mancanze  delle regioni o dei comuni.  
A MIO AVVISO  la coMmissione Europea dovrebbe, tramite un globale 
intervento prediligere la ricerca azione quale mezzo per portare ,quanto 
prima il benessere psicofisico ai chi ne ha bisogno ma anche accentuare 
,tramite la ricerca azione   come strumento d’intervento efficace per la 
salute di tutti,il senso del diritto e della dignità umana proprio partendo da 
quei dati,  raccolti fra la popolazione che  non  sono come un buon vino 
d’annata che più li lasci a decantare più sono buoni, ma sono un cibo da 
gustare prima possibile per la nostra sopravivenza. 
i dati, una volta raccolti  e finito di analizzarli diventano  già vecchi 
dunque perché i dati siano efficaci hanno bisogno di essere “ Bevuti “ 
subito tramite l’azione controllata dalla commissione europea per una 
maggior efficacia e per un minor dispendio di risorse e di  denaro  dei 
cittadini europei; Bisognerebbe che  la Comissione Europea  adottasse la 
stessa strategia messa in campo con la lettura del libro verde,comunque 
sono concorde con i quattro punti espressi a pag 8 del libro verde a pattò  
che si applichi la ricerca azione sotto il controllo di commissari europei 
che agiscano indipendentemente dal controllo delle Regioni, Comuni 
appartenenti agli stati membri della CE,insomma  intervenire direttamente 
centralizzando il potere direttivo della CE.. 
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Terza domanda.  
Le iniziative proposte nelle sezioni 6/7 sono adeguate per favorire il 
coordinamento tra stati membri,promuovere l’integrazione della salute 
mentale nelle politiche sulla sanità e in altri settori politici nonché nelle 
attività delle parti interessate e migliorare il collegamento tra ricerca e 
politica nel settore della salute mentale? 
 
Risposta 
 
Le proposte cosi descritte richiederebbero  ulteriori approfondimenti ma 
dalla prima lettura  sembrano abbastanza adeguate per il benessere della 
popolazione appartenete alla comunità Europea, 
vorrei precisare ,visto la mia ventennale esperienza avuta nel campo della 
disabilità mentale, che tutti gli interventi e progetti a favore degli esseri 
umani necessitano di avere incluso nell’ordine di programmazione 
dell’intervento, di due  variabili che spesso non vengono nemmeno 
considerate nella stesura di moltissimi progetti, le variabili sono la 
mutevolezza dell’intervento e la flessibilità; se non si tengono conto di 
queste due importanti componenti per cercare il benessere  della vita di 
ogni essere umano, le migliori intenzioni possono generare conflitti che 
vanno al di la delle nostre più rosee  aspettative o intenzioni atte alla 
promozione e allo  sviluppo del benessere psicofisico dei cittadini europei. 
Mi sembra ,se non ho letto male, che la parola flessibilità  e mutevolezza, 
non compaia in alcun intervento che  propone la commissione europea 
nelle sue linee guida, a favore dei disabili mentali. 
 
 
In attesa di vedere che  la CE attui al più presto interventi mirati 
considerando anche l’opinione della gente comune come ha fatto con il 
libro verde,colgo l’occasione di porgere i miei distinti saluti 
 
 
Cordialmente, 
 
Dir.Costa Germano 
Presidente dell’associazione Familiari delle sofferenze mentali VENEZIA 
ITALY 
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