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SALUTE MENTALE Il consigliere regionale Pd replica agli organizzatori di Màt sull’invito all’ex brigatista

Caso Curcio, Boschini boccia le associazioni:
«Tecnocrazia che vuole vivere senza memoria»
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di LUCA GARDINALE

D a una parte quelli che ve-
dono «una polemica

sconcertante» e invitano a te-
nere l’attenzione sul tema,
più che sulla persona; dall’al -
tra quelli che pensano che la
polemica ci stia tutta, e che
sia piuttosto complicato di-
stinguere tra argomento e re-
latore. Così, dopo l’i n t e r ve n t o
degli organizzatori di Màt - la
cooperativa sociale Aliante,
le associazioni Idee in circolo
e Insieme a noi, l’Arci provin-
ciale di Modena - la Settimana
della salute mentale che par-
tirà sabato prossimo, conti-
nua la polemica sull’even to
che martedì 20 ottobre vedrà
protagonista l’ex brigatista
Renato Curcio, che presente-
rà al teatro Tenda il suo libro
‘La rivolta del riso’.

Domani il caso in commissione
E - mentre domani il caso fi-

nirà nella commissione Ser-
vizi del Consiglio comunale,
dove il direttore del diparti-
mento di Salute mentale Mas-
simo Starace illustrerà l’ini -
ziativa - a replicare alle asso-
ciazioni è il consigliere regio-
nale del Pd Giuseppe Boschi-
ni: «Ho letto con attenzione la
risposta dei curatori di Màt -
spiega - io non ho nulla contro
la rassegna, alla quale ho par-
tecipato tante volte, e così fa-

rò anche que-
st ’anno. Co-
m e  n o n  h o
nulla contro
Curcio. Leg-
go dalla loro
replica che
‘Màt non è u-
n a  m a n i f e-
stazione poli-
tica e tale vo-
g l iamo che
resti, senza
i n d e b i t e  o
str umentali
invasioni di
campo. Invi-
tiamo quelli
che oggi in-
tervengono a entrare nel me-
rito dei temi proposti - hanno
detto le associazioni - parteci-
pando e non separando, co-
struendo opportunità di recu-
pero e non di esclusione. Li in-
vitiamo a confrontarsi con i
problemi attuali dei cittadini,
a proporre soluzioni concre-
te, mostrando di avere lo
sguardo rivolto al futuro e
non a un passato, certamente
molto doloroso, che la comu-
nità ha la responsabilità di e-
laborare in modo solidale e
i n cl u s ivo ’».

«Si risponde col bazooka»
«Io parlo di una cosa speci-

fica - spiega Boschini - mani-
festo un pensiero, non preten-
do di avere ragione. Ma si ri-

sponde col bazooka, lancian-
do il messaggio che ‘è una ras-
segna tecnica, quindi voi po-
litici state fuori dai piedi’: in-
credibile - replica il consiglie-
re Pd - come ormai la tecno-
crazia pretenda di fare fuori
la politica eletta democratica-
mente da ogni valutazione di
merito; ma i soldi che usate
per la rassegna sono di tutti, e
sono io - come eletto - che voto
il bilancio che ve li affida e io
ne rispondo ai cittadini, non
voi. Si chiama democrazia,
provate a ricordarvi che esi-
ste».

Nel loro intervento di lune-
dì, le associazioni invitavano
tutti a restare nel merito dei
temi trattati, evitando di par-
lare del passato: «Per me il

passato è
impor tan-
t issimo -
riprende il
c o n s ig l i e-
re Pd  - ma
se  volete
vivere sen-
za memo-
ria, fatelo
p u re » .

Il tema
del dibattito

«Acc etto
c o m u n-
que la sfi-
da di stare
al merito -

continua Boschini - e lo faccio
pubblicando la sintesi uffi-
ciale (lo sottolineo) che l’edi -
tore di Curcio fa del libro che
il brigatista non pentito verrà
a presentare a Màt: ‘Tra l’au -
tunno del 2013 e quello del
2014 si è tenuto, a Milano, un
cantiere di socioanalisi nar-
rativa sulla condizione di chi
lavora nelle imprese sociali.
Esso è stato voluto e autogo-
vernato da educatori, anima-
tori, operatori, che si defini-
scono anche operai sociali,
provenienti da varie città e
regioni. Dovendo dare un ti-
tolo all’esplorazione compiu-
ta, si è scelto di utilizzare una
delle storie raccontate: la pic-
cola rivolta di un gruppo di
ragazzini ai quali, in un cen-

tro diurno, era stato dato da
mangiare del riso immangia-
bile. In quel caso - si legge an-
cora nella sintesi del libro di
Curcio - l’operatore sociale è
stato indotto a sedare la rivol-
ta, ruolo di controllo che non
era previsto esplicitamente
nel suo mandato, rivolto piut-
tosto all’aiuto dei ragazzini. I
‘non detti’ ch e
deter minano
il lavoro nel
sociale emer-
gono qui, in-
sieme alla ne-
cessità di ri-
d e f i n i r e  i l
ruolo effetti-
vo che le im-
prese sociali,
al di là dei lo-
ro miti origi-
nari, svolgo-
no effettiva-
mente dopo la
liquidazione
dello stato so-
c i a l e.  S o n o
presi in esa-
me alcuni mo-
menti critici dell’e s p er i e nz a
lavorativa: la soglia d’ing res-
so, il mandato, l’impatto con
gli utenti-clienti, gli affida-
menti. E sono, infine, esplora-
te l’implicazione personale
delle lavoratrici e dei lavora-
tori, la loro torsione etica, le
istanze istituenti e le doman-
de che si aprono sull’incer to

futuro di questo settore’».

«I tecnici rispondano»
«Sottolineo tre frasi testua-

li - riprende Boschini - ‘l’ope -
ratore sociale è stato indotto a
sedare la rivolta’, ‘ruolo di
c on trol lo ’ d el l’operatore so-
ciale, ‘dopo la liquidazione
dello Stato sociale’ (quindi il
libro ci spiega che una Regio-
ne che come l’Emilia Roma-
gna spende oltre l’80% delle
risorse in sanità e sociale ha
‘li q u id ato ’ - famoso termine
brigatista, tra l'altro - lo Stato
sociale. E’ una notizia!). Chie-
do ai ‘te cnici ’ intervenuti in

risposta, che si
vogliono liberi
nel loro opera-
to da ogni re-
sponsività alla
politica, se so-
no d’a ccordo
con le suddette
affer mazioni,
e se ritengono
che rappresen-
tino fedelmen-
te la realtà e-
m i li a n o - ro m a-
gnola, tanto da
rendere il li-
bro di Curcio
applicabile al-
la nostra real-
tà e quindi por-
tatore di sti-

moli e soluzioni per i proble-
mi che abbiamo.

Attendo fiducioso una ri-
sposta ‘tecnica’ - chiude il
consigliere democratico - e
parlate facile perchè spesso
noi politici ignoranti, che
non leggiamo mai un libro,
che non sappiamo niente, fi-
nisce che non capiamo».


