
L’acquisto del complesso del Sant’Artemio da parte della Provincia era uno dei punti del  

programma del  candidato  sindaco  del  Centrosinistra  alle  elezioni  provinciali  del  2002.  Non si  

prevedeva di portarvi la sede dell’Ente ma di salvaguardare il carattere pubblico e porre  al servizio  

della cittadinanza l’area e gli immobili dell’ex ospedale psichiatrico.

Oggi dunque, con l’accordo tra il Presidente Zaia e l’Uls per l’acquisto del Sant’Artemio in  

alternativa  all’operazione  Area  Appiani,  si  raggiunge  in  parte  un  risultato  che  il  centrosinistra  

auspicava.

Ci  si  giunge  purtroppo  nel  peggiore  dei  modi.  Le  trattative  si  sono  svolte  non  in  un  

comprensibile riserbo, ma in assoluta segretezza, come si trattasse di operazioni di guerra e non  

di normale amministrazione. E infatti la svolta che ha posto fine all’operazione con Cassamarca 

pare  più  la  mossa  decisiva  in  un  confronto  ormai  acerrimo  tra  Presidente  della  Provincia  e  

Presidente della Fondazione anziché la logica conseguenza di una ponderata e ampia riflessione 

attorno ad una scelta amministrativa di fondamentale importanza.

Ora che la scelta è compiuta si tratta di pensare al modo migliore di portarla avanti. L’area 

del Sant’Artemio in questi ultimi anni è stata posta al centro di ampie discussioni e per le vicende  

che ha vissuto e vive rappresenta molto di più che un semplice contenitore da riempire. Per questo  

riteniamo che  l’acquisizione  e  la  scelta  di  localizzarvi  la  futura  sede  da  parte  della  Provincia  

possano segnare l’inizio di un percorso condiviso che individui le soluzioni migliori per conciliare le 

esigenze funzionali  dell’Ente Provincia con la vocazione civica e culturale del Sant’Artemio. La  

Provincia  non  può  limitarsi  al  ruolo  del  compratore  che  esige  i  locali  sgombri;  ha  invece  

un’occasione  unica  per  fare  da  regista  di  un  tavolo  di  concertazione  che  riunisca  Provincia,  

Comune, Ulss, associazioni, cooperative e categorie  per un’operazione ambiziosa di costruzione  

di un nuovo grande spazio pubblico.

Non meno importante è che nel futuro del Sant’Artemio venga salvaguardato uno spazio 

della memoria di ciò che sono stati questo e gli altri ospedali psichiatrici, di ciò che ha significato  

per migliaia di persone vivere da “internati” in tempo di pace. Raccogliere documenti, attrezzature  

e costruzioni, testimonianze e studi, come del resto già è stato fatto in altri ex manicomi, sarebbe 

un contributo fondamentale ad alimentare la coscienza del salto di civiltà che ha rappresentato 

l’abbandono della logica manicomiale, e ad evitare disastrosi passi indietro.

 

13 febbraio 2004

   Luca De Marco
         consigliere provinciale DS

 


