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Un appello al Forum dal blog “I lenzuoli bianchi di Benevento”
In Italia accade di tutto. Ma al Sud anche di più. Accade, per esempio, che a Benevento l’associazione di familiari - “La Rete
sociale” - debba aprire un blog per difendersi da oscuri interessi che rendono più lungo che altrove, l’elenco dei “diritti negati”
ai malati mentali.

Il blog ”I lenzuoli bianchi” , infatti, nasce dalla protesta di centinaia di cittadini contro le manovre politiche che minacciano
l’esistenza dell’unico servizio psichiatrico di emergenza (SPDC) di tutto il Sannio.

Un SPDC continuamente alla ribalta della cronaca per episodi che hanno poco a che fare con la cura dei sofferenti psichici:
come quando è stato ricoverato per oltre 2 mesi un camorrista che secondo le accuse della Procura di Napoli, avrebbe fatto
estorsioni dal reparto ricevendo in visita le sue vittime - e finora nessuno è stato punito per questa “anomala degenza” – o
come adesso che il reparto è stato travolto dalla tempesta giudiziaria scatenata dall’indagine sui coniugi Mastella, accusati di
gestire in maniera clientelare la sanità campana: in entrambi i casi il clima di conflittualità generatosi all’interno, contrasta
con la serenità che dovrebbe caratterizzare questo genere di struttura e che nessuno si preoccupa di ricomporre.

In un contesto del genere, dove spesso saltano i diritti più elementari del vivere civile, come si fa a parlare dei “diritti negati”
del malato mentale? Non a caso, non se ne parla. Perché il silenzio o l’informazione distorta sono l’arma più efficace di chi
gestisce il potere politico e mediatico.

Perciò abbiamo aperto da mercoledì scorso il blog dei “Lenzuoli bianchi” : anche per fare contro-informazione, per scoprire e
denunciare, per aiutare raccontando.

Quanto alla possibilità di ripristinare almeno un minimo rispetto delle regole e dei diritti sensibilizzando i politici – senza i
quali, da noi, non si muove foglia – chiediamo aiuto a voi amici del Forum di Salute Mentale. L’unica cosa, infatti, cui gli
amministratori di casa nostra prestano attenzione è il numero dei voti che rischiano di perdere o che riescono a conquistare.

E allora, se volete, linkate il nostro indirizzo internet ; http://ilenzuolibianchi.wordpress.com

dove potete: perché facendo aumentare il numero di contatti con il nostro Blog, ci darete una mano a “contare di più”.

Grazie
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