
 
 
 

 
 

 
 

Risposte di Psichiatria democratica 
alla Consultazione relativa ad una azione comunitaria nel settore dei servizi sanitari 

 
 

Il 26 settembre 2006, la Commissione delle Comunità Europee ha lanciato una Consultazione relativa ad una 
azione comunitaria nel settore dei servizi sanitari. 
 
Per quanto riguarda la salute mentale, si fa presente che il 6 settembre 2006, al Parlamento europeo di 
Strasburgo è stata votata in seduta plenaria la relazione di John Bowis per una migliore strategia sulla salute 
mentale. E´un passo avanti per una Europa aperta, altra, possibile, di pace, democratica, sociale, 
ambientalista, femminista, una Europa solidale, una Europa senza manicomi. Essa è largamente ispirata 
dalla nostra legge 180, costruita nella lotta antiistituzionale, sulla capacità di gestione pratica e alternativa 
della sofferenza e sulla critica della ideologia scientifica. Con l'appoggio e l'interesse mostrato dagli On.li 
Roberto Musacchio e Giovanni Berlinguer, parlamentari europei, circa un anno fa, prese avvio la proposta di 
Psichiatria democratica perchè anche in Europa soffiasse il vento antiistituzionale che aveva spazzato i 
manicomi in Italia.  

 
Psichiatria democratica, nel ritenere che sia importante stoppare immediatamente ogni tentativo di 
distruzione del sistema di salute pubblica e che si debba continuare a sostenere i principi di solidarietà, equità 
e universalità per garantire a tutti cittadini un’alta qualità dell’assistenza indipendentemente dal reddito, dal 
patrimonio e dall’età, chiede che la Commissione si impegni a: 
 
- rendere accessibili e fruibili i diritti di cittadinanza dei malati mentali in tutti i Paesi europei, superando 

definitivamente l’esistenza degli ospedali psichiatrici tramite concrete pratiche di deistituzionalizzazione, 
che devono essere alla base di ogni strategia nel campo delle politiche europee di salute mentale; 

- sostenere il diritto alla cura e alla protezione sociale al fine di evitare che aumenti il rischio che sempre 
più individui si sentano abbandonati a se stessi e quindi a rischio di suicidio; 

- garantire la continuità terapeutica tra malato e professionisti della salute mentale in modo che il primo 
possa usufruire al meglio – nel tempo -  dei servizi sia territoriali che ospedalieri; 

- favorire al massimo il mantenimento del rapporto di prossimità tra malato e ambiente di vita così che la 
comunità possa riaccoglierlo quanto prima nel suo flusso vitale. 

 
In particolare, Psichiatria democratica, nel sostenere la realizzazione di servizi territoriali e di salute 
mentale di comunità, favorendo l’integrazione dell’ambito sanitario con quello sociale si schiera a favore di 
una Europa dell’accoglienza, in cui le diversità siano valorizzate e non discriminate e represse, le culture si 
incontrino in un arricchimento profondo e reciproco senza più sfruttamento del lavoro dei meno garantiti e 
senza sacche di odio etnico e razziale: una Europa di donne e uomini liberi, una Europa dei diritti.   
Decisivo è, quindi, non soltanto bloccare il fenomeno della privatizzazione dei servizi, ma, semmai, al 
contrario,  ampliare l’area dei diritti sociali e dei beni comuni. 
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This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




