
  

                                                                           
Bologna 19, ottobre 2012

  L' U.N.A.SA.M., Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, 
esprime la sua Indignazione

 e Aderisce alla grande Mobilitazione "Cresce il welfare, cresce l'Italia" 
del 31 ottobre 2012 a Roma

L'UNASAM,  Unione  Nazionale  delle  Associazioni  per  la  Salute  Mentale,  esprime  la  profonda 
indignazione dei suoi associati per i nuovi pesanti tagli alla spesa sanitaria e sociale previsti dalla 
cosiddetta “Legge di stabilità”: dopo i drastici interventi operati negli anni scorsi che hanno messo 
in ginocchio la sanità pubblica e praticamente azzerato la spesa sociale, la ulteriore riduzione dei  
trasferimenti alle Regioni e la triplicazione dell'IVA sulle prestazioni sanitarie, sociali ed educative 
delle cooperative sociali sono un altro, forse mortale, colpo inferto alla tutela della salute mentale, 
bene comune e supremo,  nel nostro Paese, ai processi di riabilitazione e di inclusione sociale e 
lavorativa che sottraggono le  persone con sofferenza mentale alla deriva dell'abbandono e della 
istituzionalizzaione, al contrasto dell'impoverimento e del disagio sociale. Questa politica iniqua e 
miope capace soltanto di colpire i più deboli mentre sprechi, corruzione politica e ruberie vengono 
ogni  giorno  alla  luce  ad  un  ritmo  impressionate,  non  può  che  aumentare  i  processi  di 
cronicizzazione  e  di  disabilitazione  che  fatalmente  si  traducono  in  un'ulteriore  spesa  per  la 
collettività. 
Siamo perciò profondamente delusi dall'operato  di questo Governo che dopo tante promesse di 
equità  non riesce a configurare il Welfare come promotore di opportunità per assicurare qualità di 
vita e benessere ai Cittadini, in particolare quelli portatori di una fragilità, in una prospettiva  di  
gestire il disagio, la sofferenza, i comportamenti sociali,  trasformando così il Welfare stesso da 
mero elemento di spesa a un vero motore del cambiamento e fattore di crescita.
Tutto ciò accade in assenza di qualsiasi interlocuzione (nonostante le nostre reiterate richieste) 
con questo Governo, in particolare con il Ministro della Sanità.
Per queste ragioni l'UNASAM promuove e parteciperà con tutte le sue forze, insieme ad altre 40 
associazioni di impegno civile alla grande mobilitazione “Cresce il welfare, cresce l'Italia” che avrà 
luogo il 31 ottobre prossimo a Roma. 
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