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Foto interne

di questo numero:

Rom di Lamezia Terme,

e riprese

durante la festa

che i Rom

dedicano ai Santi Medici

Cosma e Damiano,

a Riace.

(Cristina Lio)



Tra i cittadini di Lamezia Terme ve ne sono circa 700
che sono di etnia Rom. Presenti da più di sessant’anni,
per la maggior parte nati in questa città, solo alcuni in
altri paesi della Calabria. Ovviamente parliamo di Rom
stanziali, residenti da sempre nella nostra comunità. 
Anche nella nostra città la popolazione di etnia Rom è
vissuta tra ostilità ed emarginazione.
I primi insediamenti sono stati baraccopoli messe insieme
alla meglio e autorizzate anche grazie al numero ridotto
di Rom ospitati. Relegata in un campo dal 1982, indicato
inizialmente come “sistemazione provvisoria”, la popola-
zione Rom si è trovata ad essere confinata – circondata
materialmente da un muro di cinta alto circa tre metri –
ed esclusa dalla vita della città.
La questione Rom anche a Lamezia Terme viene affrontata con le stesse modalità: cittadini che prote-
stano per la loro vicinanza e amministratori che si trovano stretti tra il bisogno di garantire l’ordine pub-
blico e il non scontentare i propri elettori. Ogni volta che viene individuato un rione in cui trasferire il
campo nomadi, la popolazione insorge e tutto ricomincia. La maggior parte dei Rom ancora oggi vive nel
campo. Le istituzioni che fino ad oggi si sono “interessate” ai Rom hanno affrontato il problema come se
fosse temporaneo, senza accorgersi che ormai questo popolo è definitivamente stanziale nel territorio
lametino e che ogni Rom è, a pieno titolo, cittadino italiano.

A Lamezia Terme, tra le discussioni della gente e sulla stampa locale, è diffusa l’opinione che i Rom
rimangano “sempre uguali”, sostanzialmente un problema. Eppure in questi anni tantissime vicende dimo-
strano i significativi cambiamenti avvenuti e l’avvio di processi che hanno apportato profonde trasforma-
zioni nella comunità stessa.
Il lavoro costante dell’Associazione “La strada” per l’inserimento dei Rom a scuola e l’educazione sanita-
ria; le attività della cooperativa sociale “Ciarapanì” per la creazione di lavoro per e con i Rom hanno inne-
scato visibili processi di integrazione.
A differenza di prima, oggi bambini e bambine Rom
vanno a scuola, giovani Rom lavorano in cooperativa,
ragazzi e ragazze Rom crescendo hanno messo su fami-
glia e diversi altri di loro hanno trovato casa fuori dal
campo andando ad abitare in case popolari o in affitto.
Tanti bambini e bambine lametini hanno avuto per com-
pagni di classe un Rom. Nelle vie della città di Lamezia si
vedono lavorare i Rom della cooperativa “Ciarapanì”
mentre svolgono il servizio di raccolta differenziata
“porta a porta”. Ed altri giovani Rom lavorano nel com-
parto ortofrutticolo; alcune ragazze lavorano presso bar
e ristoranti. Nella vita quotidiana Rom e “italiani” si
ritrovano insieme in tante attività ed esperienze comuni:
dalla spesa nei supermercati e nei negozi alle file in
posta, nei ricoveri in ospedale. Al matrimonio di uno dei
soci Rom della cooperativa “Ciarapanì” eravamo in tanti:
i parenti venuti da tutta la regione, i compagni del cir-
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colo sportivo, gli amici della squadra di calcio, i vicini di “campo”, i colleghi di lavoro e tante altre perso-
ne, “chi Rom e chi no”. Un matrimonio come tanti altri, un evento normale tra mille eventi normali.

Allora ci siamo chiesti: ma bastano la scuola, la casa, il lavoro per riconoscersi ed essere riconosciuti cit-
tadini? La cittadinanza la si ottiene soltanto quando si gode dell’accesso ai diritti essenziali come quelli
civili e sociali?
La sedentarietà di questi cittadini Rom non vuol dire automaticamente cittadinanza, perché forse la citta-
dinanza è un portato culturale molto più complesso. Crediamo che si è cittadini e si è integrati non solo
quando si gode dell’accesso ai diritti essenziali (come la scuola, la sanità) ma anche quando si può parte-
cipare attivamente alla produzione di cultura e di senso. Lo spazio per la parola, la possibilità di negozia-
re il proprio ruolo sociale, la propria identità culturale, i propri progetti, sono fondamentali per una con-
vivenza reale tra culture ed identità plurime.
L’integrazione è un processo, non può essere uno schema, un principio generico, e va quindi continuamente
nutrita di fatti concreti.
Le domande che ci siamo posti all’interno di un gruppo di persone, tra cui alcuni di etnia Rom, ci ha con-
dotto ad avviare un percorso nella città e con la città.

Da più di un anno abbiamo avviato una ricerca-azione con il coinvolgimento diretto di persone Rom nel
lavoro di rilevazione, elaborazione ed interpretazione dei dati. Ciò ci ha permesso innanzitutto di cono-
scere dati e fenomeni concreti su questa popolazione che aiutano a modificare delle rappresentazioni
costruite a volte sui pregiudizi e sulla non conoscenza. Dati che sfatano anche alcuni immaginari. Ad esem-
pio, in questi mesi più volte abbiamo posto a persone diverse la domanda: “quante persone ritenete che
vivano al campo Rom?”. Nessuno mai si è avvicinato al dato reale, quasi tutti hanno sovradimensionato la
presenza dei Rom nella nostra comunità.
Abbiamo cosi promosso un laboratorio di cittadinanza coinvolgendo diversi soggetti della comunità locale,
tra cui rappresentanti delle circoscrizioni dei quartieri in cui risiedono i Rom, alcuni gruppi scout, le par-
rocchie, la Caritas, associazioni giovanili, presidi delle scuole, rappresentanti di associazioni di categoria.
E soprattutto abbiamo dato inizio ad un percorso in cui siano le persone Rom a prendere la parola e rac-
contarsi in prima persona in quanto cittadini di Lamezia.
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Sono stati strutturati percorsi di empower-
ment con adolescenti e giovani Rom da cui è
scaturita una lettera indirizzata ai giovani coe-
tanei lametini, costruita con il metodo della
scrittura collettiva. Questa è stata un’occasio-
ne di incontro con piccoli gruppi di coetanei,
nelle scuole, nelle associazioni, nelle parroc-
chie per discutere insieme i contenuti della let-
tera.
Il video documentario “Dal campo al lavoro” è
nato come lavoro di inchiesta sociale volta ad
indagare la situazione socio-lavorativa all’inter-
no della comunità Rom a Lamezia.

L’inchiesta è stata costruita attorno alla raccol-
ta di alcune video-testimonianze significative
fatte a persone Rom, sia giovani che anziane,
sia uomini che donne, residenti all’interno del
campo o al di fuori di esso. Le interviste hanno
permesso di ricostruire soprattutto dei percor-
si individuali di vita lavorativa ed esperienzia-
le. Il video è divenuto anch’esso strumento per
interloquire con gli altri gagé, cittadini non
Rom della città.

Insieme ad un esperto di etnopsichiatria abbia-
mo creato un gruppo-parola con donne e giova-
ni Rom ed i mediatori sociali che operano con
loro. L’intento è proprio quello di ascoltare ed
interrogarsi sulle dimensioni dell’esistenza e
cogliere quegli aspetti culturali ed identitari
che provengono da altri territori di esperienza
e da altri contesti culturali.
Difatti abbiamo creato un “cantiere” dove si
continuano ad aprire spazi di parola ed espres-
sione per riflettere insieme. Il processo messo
in atto vuole riconoscere i cittadini Rom come
soggetti ed interlocutori (di diritti e di doveri)
insieme agli altri abitanti di questa città per
trovare congiuntamente le soluzioni ai proble-
mi che oggi bloccano, frammentano, dividono.
Ci preme creare luoghi e spazi in cui facilitare
comunicazioni, negoziazioni tra interessi diver-
si per perseguire obiettivi e soluzioni che ci
aiutino a vivere e a realizzare sempre più inte-
grazione reale nella vita sociale della nostra
comunità. È un processo di crescita diffusa di
cui la città ha bisogno.
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FFiinnaallmmeennttee ssii ppaarrllaa ddii ’’nnddrraanngghheettaa,,
mmaa ffaacccciiaammoo aatttteennzziioonnee aall ««ccoommee»»

A Lamezia Terme, alla fine di febbraio 2007, dalla
compagnia teatrale Residui è stato portato in scena
“Laura C.”.1 “Laura C.” era una nave mercantile che
durante la seconda guerra mondiale trasportava il tri-
tolo, poi usato dalla ’ndrangheta per intimidazioni,
attentati, stragi. Rappresenta lo stare alla finestra di
non poca gente di Calabria che lascia campo libero
alla ’ndrangheta; è uno spettacolo sull’immobilismo
che si rifà, e nemmeno velatamente, ad “Aspettando
Godot”: vi traspare l’attendere per il lungo tempo di
una vita spoglia dei vissuti, in aspettativa senza atte-
sa né sorpresa in cui non ha luogo cambiamento alcu-
no ma la mera ripetitibilità. Al capolavoro teatrale di
Samuel Beckett, all’atteggiamento di anime in stallo
senza inquietudine e di un’umanità rassegnata e
sospesa, si è ispirato questo lavoro teatrale tragico
come il fato, classicamente greco come la Calabria
Magna Grecia.
Lo spettacolo, metafora del presente, invita alla
riflessione e a quella ribellione che sembrano ancora
disattivate seppur degli uccisi, del racket, delle inti-
midazioni, dei voti di scambio, di investimenti econo-
mici nei mercati illeciti e leciti gestiti dalla ’ndran-
gheta oggi finalmente se ne parli più che nel passato
anche recente.
Invita a parlare e non più tacere. Serve parlarne, ed
in particolare parlarne curando il “come”, affinché la
’ndrangheta non venga più sottovalutata come un’or-
ganizzazione retrograda o viceversa mitizzata come
impenetrabile e invincibile. Piuttosto, occorre reali-
sticamente contestualizzarla nelle sue dimensioni
effettive.
Sono disponibili faldoni e documenti a iosa, risultati di
ricerche e indagini delle forze dell’ordine, dei giudici
e dell’intelligence, articoli di giornali, filmati e molte
altre cose ancora che parlano di ’ndrangheta. Se ne
dibatte nelle aule dei tribunali, e ne parlano diffusa-
mente le cronache, i giornali e le riviste, le radio, le
televisioni ed ora anche i siti internet gestiti da isti-
tuzioni, da gruppi giovanili e da agenzie pubbliche e
private.
A conferma c’è anche un recentissimo elaborato,
governativo, predisposto per i futuri programmi della
Commissione Antimafia2. “E credo non sia più rinvia-
bile un’apposita relazione sulla ’ndrangheta (…)
Parliamo dell’organizzazione mafiosa meno studiata,

meno conosciuta anche perché più impenetrabile, più
ramificata territorialmente in Italia e all’estero. Tutti
gli inquirenti e le recenti indagini giudiziarie ci dico-
no di un’organizzazione che ha conquistato un suo pri-
mato nel traffico degli stupefacenti su scala mondia-
le. E questa forza è accumulata anche in virtù della
sua struttura familiare che l’ha protetta dal fenome-
no dei collaboratori. Ma è un’organizzazione che ha
tessuto una ragnatela di rapporti col mondo economi-
co, col mondo politico, con un potere che in Calabria
vive anche di relazioni occulte e massoniche in forme
pervasive, fino ad arrivare, come dimostrano le ulti-
me vicende di Vibo, ad intaccare settori degli appara-
ti dello Stato e della stessa magistratura. Del resto, è
in questo contesto che parte la sfida politico-mafiosa,
con l’omicidio del vice presidente del consiglio regio-
nale Francesco Fortugno, producendo nella regione un
salto di qualità fino ad ora mai conosciuto, a diffe-
renza della Campania e della Sicilia.
Al livello della sfida che la ’ndrangheta ha lanciato
con questo omicidio e che quotidianamente e in forma
violenta riafferma con la propria presenza sul territo-
rio, su tutto il territorio della regione, deve sapersi
sviluppare la nostra capacità di inchiesta, denuncia,
sostegno all’azione di contrasto e di riconquista
democratica. C’è un assalto della ’ndrangheta alla
politica e alle istituzioni, che prefigura il rischio di
una vera e propria crisi democratica e di fiducia dei
cittadini nelle istituzioni e nella democrazia. A questo
livello, anche attraverso la nostra presenza come
Commissione sul territorio, a fianco dei sindaci, degli
imprenditori, dei giovani, dei cittadini che si ribella-
no, dai commercianti di Lamezia che realizzano la
prima serrata, ai ragazzi di Locri, vedo che dovremmo
dare senso al nostro lavoro e, attraverso esso, dare
sostegno all’azione degli apparati investigativi e della
magistratura, affinché l’azione di legalità e traspa-
renza politica e morale non abbia, in questa regione,
alcuna zona franca”.
Eppure, nonostante queste e altre innumerevoli ana-
lisi cristalline, nella vita quotidiana civile e istituzio-
nale sembra che non ci si accorga degli ammazzati,
dei ricattati, di quelli che pagano protezioni e scam-
bi, di quelli che vanno a braccetto con la ’ndrangheta
passando mimetizzati sulla scena sociale e politica.
Non si danno giusti pesi e parole a ciò che entra nella
dimensione di mafia organizzata e di mafiosità intesa
come mentalità diffusa, liquidando l’argomento con
battute quali: “Ci vorranno secoli, ma la ’ndrangheta

La ’ndrangheta è un’associazione segreta
che vuol farsi conoscere da tutti

Giacomo Panizza
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ci sarà ancora” o “Non è cosa nostra” o “Tanto si
ammazzano tra di loro”. Sopravvalutare la ’ndranghe-
ta come invincibile o ritenerla ininfluente o estranea
alla vita quotidiana personale è un’ingenua e perico-
losa sottovalutazione dei suoi programmi inequivoca-
bili e senza scrupoli di invasione di campo nei territo-
ri “pubblici”.

UUnnaa rreeaallttàà ccrriimmiinnaallee ppuunnttiiffoorrmmee
ee mmiinnuuzziioossaammeennttee oorrggaanniizzzzaattaa,,

cchhee mmeeddiiaa ee aaccccuummuullaa

A Nicastro, uno dei tre comuni che nella storia recen-
te si sono uniti per formare l’attuale città di Lamezia
Terme, nel 1888 si viene a conoscenza del primo codi-
ce di ’ndrangheta. In seguito, nuove scoperte delle
forze dell’ordine influirono a poter stabilire che la
’ndrangheta lasciò tracce antecedenti nella provincia
di Reggio Calabria. Il fenomeno “è documentabile fin
dai tempi dell’Unità”3 d’Italia, e non va posto in con-
tinuità e nemmeno confuso con l’antecedente storia
calabrese del brigantaggio.
Anche altre notizie, ricavabili da sentenze, da ordi-
nanze di cattura o di custodia cautelare, e da una
certa letteratura4, rendono conto della ’ndrangheta
come di una organizzazione non localistica né difensi-
va, ma di una pericolosa realtà con obiettivi di espan-
sione e conquista, con vitali capacità, con capi di

“norma” maschi di tutte le età, con innumerevoli
ammazzati - pure tra di loro -, e con un’enorme e sor-
prendente continua disponibilità di giovani5 apparte-
nenti ai clan o ingaggiati extra.
Parecchi autori hanno messo mano ad una plausibile
ricostruzione storica della ’ndrangheta cercando di
descriverne l’evoluzione. Il risultato è un disegno di
soggetti e di operazioni puntiformi, non sempre colle-
gabili tra loro con prove provate, ma che innegabil-
mente consentono di poter tracciare, nell’arco di un
secolo e mezzo, la diffusione della ’ndrangheta con
percorsi iniziati dalla Calabria verso i vari continenti e
in seguito dalla Calabria al resto d’Italia. E ritorno. Ne
risulta la narrazione di una realtà complessa, creativa,
vulcanica, a tratti terrificante e a tratti attraente. Ti
viene in mente il Roberto Saviano di Gomorra, quando
confessa in contemporanea la repulsione e il fascino
seduttivo che il sistema camorristico esercita sui gio-
vani… e che ha esercitato anche su di lui.
I “locali” della ’ndrangheta comunicano in codice, con
frasari e modi prestabiliti, usano rituali e simbologie
mutuate dalle pratiche religiose, in specie quelle cri-
stiane. “Il “locale” può essere definito come l’organi-
smo a livello territoriale su cui si articola la ’ndran-
gheta. Esso solitamente ha competenza su uno o più
paesi della stessa area. (...) è la struttura di base
della ’ndrangheta che sorge in un determinato paese,
allorché si supera il numero minimo di 49 affiliati...”.6

La sommatoria dei numeri accertati porta a prefigura-
re una struttura, anche militare, che computa migliaia
di persone. Infatti “in provincia di Reggio Calabria ci

872 - 2006



sarebbero almeno 73 “locali”, 23 nel mandamento del
centro, 26 in quello jonico e 24 in quello tirrenico.
Nelle altre quattro province i “locali” sarebbero alme-
no 63, di cui 15 nel catanzarese, 14 nel cosentino, 16
nel crotonese e 14 nel vibonese”.7

Ciascun “locale” utilizza un codice proprio, seppur
molto somigliante con gli altri. Anche grazie al ritro-
vamento di codici o alla dettatura a memoria da parte
di alcuni ’ndranghetisti catturati e collaboranti8 si è
potuto disegnare una ricostruzione storica verosimile
della ’ndrangheta.
I vecchi codici disponibili, scritti spesso con grafia
incerta e italiano impreciso, sono chiarissimi invece
sulla parola d’ordine segreta degli affiliati; sulle rego-
le di appartenenza, fino a stabilire la punizione certa
dei traditori; sugli scopi del “locale”.
Accanto ad aspetti magmatici e cangianti, la ’ndran-
gheta si contraddistingue attraverso due costanti, due
pilastri presenti fin dall’inizio della storia dell’orga-
nizzazione criminale: la mediazione sociale e l’accu-
mulazione di ricchezze e di dominio.
Primo pilastro: la ’ndrangheta fa mediazione, media
di tutto e di più. Gestisce la mediazione come con-
trollo su soggetti che hanno ruolo sociale, potere poli-
tico, capacità economiche, e anche su soggetti deboli
e bisognosi. È controllo su ricchezza e potenza. Mette
insieme, anche coercitivamente; facilita gli interessi
di ognuno, anche degli opposti. Li favorisce o li sospin-
ge a “incontrarsi”, a far affari insieme, a “risolvere”
problemi, agendo in proprio sostituendosi anche alle
istituzioni, alle leggi, persino al welfare. Assume ruoli
di terzietà, ma non al di sopra e al di fuori delle parti
in causa, divenendo piuttosto la causa obbligante
delle operazioni di messa in comune, di mediazione
appunto.
Con tutte le parti politiche, si dimostra mediatrice,
seppur da tempo oltre a corrompere vi si infiltri diret-
tamente. Rispetto ai partiti e alle polarità politiche
“non ha preferenze, è bipartisan, ma non sta mai
all’opposizione”.9

La ’ndrangheta controlla il territorio sul quale si arro-
ga la mediazione tra i diversi poteri esistenti. Essa ne
incarna uno, gli altri li avvicina assumendo un ruolo
autoritario misto ad autorevole. Ruolo attraente verso
affaristi e verso politicanti in carriera, ma anche verso
giovani influenzabili e/o senza possibilità occupazio-
nali. Controlla il territorio costringendo molti soggetti
a sottostare. La menzione delle logge massoniche
nella citata relazione Antimafia aiuta a non dimenti-

care che la ’ndrangheta talvolta viene cercata da
altri, coi quali si allea anche “alla pari”: altre orga-
nizzazioni mafiose, persone di logge massoniche
deviate, politici e colletti bianchi, imprenditori e così
via.
Il secondo pilastro della ’ndrangheta è l’accumulo di
ricchezze e di potere. Certe volte denaro e beni, certe
altre ruoli e spazi di potere; spesso li persegue cumu-
lativamente. Il boss di ’ndrangheta ricerca il potere,
fa parte della sua mission. Lo conquista, se lo merita
sul campo con la violenza, ma molto potere gli viene
da chi glielo cede e regala: dalla gente che non vede
non sente non parla, da istituzioni pavide o colluse, da
chi paga il pizzo, da chi gli chiede un aiuto, da chi si
pensa su un pianeta parallelo, da una comunità che
non si ribella.
L’accumulo di denaro è inscindibile dall’accumulo di
potere. Il mafioso non si limita a fare business, sareb-
be uguale a un qualsiasi imprenditore. Nemmeno si
accontenta di rubare, sarebbe uguale a qualsiasi
ladro. Tramite l’arte della violenza di cui è capace, si
sente forte al punto di riuscire ad avere ricchezza e
potere e consenso senza nemmeno la necessità di
“avvertire” la vittima designata. Il giro di denaro,
lecito o illecito (ormai è diventato secondario), mira
anche all’accumulo di spazi da occupare, da cui poter
dominare. La ’ndrangheta accumula denaro congiun-
tamente a potere e li raccoglie con o senza uomini e
donne della politica, con o senza partiti ma occupan-
do spazi decisionali sia strategici sia interstiziali. Le
basta intrecciare affari con quei politici che pensano
ai propri affari, di partito o partitino, rassicurata dalla
logica di cui quei politici sono portatori: una logica
non orientata al bene comune, una logica per la quale
chi fa politica gestisce il potere per sé e non per
rispondere ai doveri di accompagnamento e di servizio
della crescita collettiva.
Il giro sporco d’affari della ’ndrangheta calabrese sul
quale il Ministero dell’Interno10 ha realizzato le
seguenti statistiche e considerazioni, non può attuarsi
se non in collaborazione stretta con incaricati corrot-
ti della politica e della pubblica amministrazione. “La
Calabria è uno dei principali nodi strategici europei
per l’importazione e l’esportazione di stupefacenti,
provenienti dal Sud America e dal Medio Oriente, che
le cosche smerciano sia in loco sia sull’intero territo-
rio nazionale. I rilevanti guadagni del narcotraffico
(circa 22 miliardi di euro per la ’ndrangheta) sono uti-
lizzati per effettuare operazioni di riciclaggio nei mer-
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cati mobiliari ed immobiliari. Le estorsioni, l’usura,
l’infiltrazione nel sistema degli appalti pubblici, lo
smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali e l’immi-
grazione clandestina sono gli altri settori di sicuro
interesse criminali, con forti ripercussioni sull’econo-
mia locale. Molte sono le aree “sensibili” di questa
Regione. A titolo esclusivamente esemplificativo, indi-
chiamo il crotonese (tra Isola Capo Rizzuto e Cutro, il
cui territorio ospita già numerosi e rinomati villaggi
vacanze ed altre strutture di particolare valore eco-
nomico) il catanzarese (tra i comuni di Paola e
Amantea ma anche Lametia Terme, in relazione
all’importante ruolo che la cittadina ha assunto per lo
sviluppo della regione) e le tradizionali aree del reggi-
no. Forte è l’interesse della criminalità per lo scalo
marittimo di Gioia Tauro e l’attigua area di sviluppo
industriale”.
L’indice di permeabilità mafiosa (IPM) in Calabria è
stabilito dall’Eurispes nei valori di 52,7 punti per la
provincia di Reggio Calabria; di 32,2 punti per la pro-
vincia di Crotone; di 30,9 per Catanzaro; 28,1 per Vibo
Valentia; 24,5 per Cosenza. Il giro d’affari è calcolato
sul 3,4% del PIL nazionale. Come si fa a pensare che la
’ndrangheta non sia collegata con l’economia, la poli-
tica e altri poteri? Come si fa a dubitare che in
Calabria si stia vivendo in regime di libertà controlla-
ta o che ci siano enti pubblici a sovranità limitata?

VViisscchhiioo ’’nnddrraanngghheettaa::
ccoommee rreeiimmmmaaggiinnaarree

llaa cciittttaaddiinnaannzzaa ddeeii ddiirriittttii??

La ’ndrangheta è un pericolo pubblico che tiene in
libertà vigilata i cittadini calabresi. C’è una palese
vischiosità nei rapporto tra i gruppi di’ndrangheta e i
soggetti sociali, economici e politici del territorio. Le
denuncie ufficiali per intimidazioni e danneggiamenti,
comprese le minacce telefoniche, nell’anno 2006
assommano a 12.000, evidenziando un metodo spieta-
to usuale della ’ndrangheta per raggiungere il suo
scopo di controllo del territorio. Il controllo di econo-
mie e commerci, di relazioni e opinioni, di voti e buro-
crazie, non viene agito totalmente da qualcuno “su”
qualcun altro, piuttosto assomiglia al controllo sociale
soft, nel quale il controllato non solo obbedisce ma
anche collabora “convinto” che gli convenga farsi pro-

teggere o entrare a far parte di un’economia o rela-
zioni o poteri socializzati dalla ’ndrangheta. Essa si
struttura proprio manipolando i sistemi di relazione e
di appartenenza, di affetto e familiari “di sangue”, e
li tesaurizza per formare il suo capitale sociale.
La ’ndrangheta è conosciuta più per le intercettazioni
ambientali realizzate dall’intelligence di polizia che
per le denunce di coloro che hanno subìto danni o assi-
stito a episodi malavitosi. Le denunce alle forze del-
l’ordine riguardano i danneggiamenti e lasciano “igno-
ti” gli estortori e gli aguzzini. Pur conoscendoli. Infatti
la gente in genere conosce, anche con prove non pro-
vate, i “locali”. Una città come Lamezia Terme, ad
esempio, ha più di un “locale” organizzato con capi,
gruppi di fuoco, responsabili di varie azioni e settori
interni e esterni, gerarchie, quali le famiglie Iannazzo,
Giampà, Torcasio, a loro volta collegate con le fami-
glie locali dei Cerra, Da Ponte, Cannizaro, De Fazio,
Bagalà, Argento, Mauro, Corrado, Dattilo, Gattini,
Mercuri, Arcieri, Strangis eccetera, a loro volta colle-
gate con altre in particolare della provincia di Reggio
Calabria, come i Giorgi-Pizzata di San Luca.11 Allo stes-
so modo si possono menzionare i clan calabresi sparsi
in regione e non solo: i nomi sono conosciuti dalla
gente in genere, dalle vittime della ’ndrangheta, e dai
Palazzi di Giustizia.
Generalmente territori ampi ospitano più clan, più
’ndrine. Soltanto in pochissime zone, come nel vibo-
nese, si attua una monocrazia come ad esempio la
cosca Lo Bianco a Vibo Valentia o la famiglia Mancuso
a Limbadi. Alla gente pare di navigare a vista nella
nebbia, di sostare nel chiacchiericcio disordinato di
una realtà confusa, ed al contempo le sembra di per-
cepire il sentore che qualcun altro invece ci veda e ci
capisca benissimo. La gente “sa” che la ’ndrangheta
c’entra, l’immaginario collettivo calabrese lo registra
ma si percepisce immerso in un cupo tunnel: perché
poi occorre dimostrare con formali verità processuali,
con carte incontestabili, con testimoni che testimoni-
no la verità dei fatti… Altrimenti hai torto tu… E sai
cosa ti aspetta… L’esistenza della ’ndrangheta, ma
non della ’ndrangheta in genere, ma di quella del tuo
territorio, è un segreto che si deve sapere. Essa stes-
sa lo vuole. La presenza inefficace ed inconsistente
dello Stato non favorisce nei cittadini quel senso dello
Stato che li potrebbe far ribellare in piena ragione ed
anche in piena giustizia contro organizzazioni forti. La
gente sa che la ’ndrangheta trae la propria forza non
solo da sé ma anche dalle relazioni che imbastisce,
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relazioni in cui c’è anche
non poca parte di società.
La ’ndrangheta non è un
corpo estraneo alla cosid-
detta “Calabria degli one-
sti”. Da sola - senza la spon-
da di poteri, di colletti
bianchi, di pedine collocate
in certi snodi del sistema
pubblico, di “brodo primor-
diale” alimento corrotto e
dipendente - non esistereb-
be. Non è un gruppo di cat-
tivoni che tiene in scacco
un popolo di buoni.
L’attrazione vicendevole,
seppur non “alla pari”, sor-
tisce questo modello storico
di ’ndrangheta. Pertanto, è
importante colpire il grup-
po mafioso e i suoi sporchi
affari, ma sta diventando
essenziale colpire le sue
relazioni, ledendo congiun-
tamente gli interessi di
imprenditori, commercianti, gruppi sociali, politici,
classi e ceti investiti di rilevanza pubblica invischiati
in qualsiasi rapporto con la ’ndrangheta.
In questo quadro culturale, per poter segnare una
svolta, occorre scommettere senza se e senza ma sui
diritti umani fondamentali, facendo leva su alcuni
punti nodali ineludibili. Il compito strategico fonda-
mentale ritengo sia proprio quello di dare cittadinan-
za ai diritti civili (di lavoro, di impresa, di pensiero, di
proprietà, ...), ai diritti politici (di democrazia legale
e reale, di votare e candidarsi, di rappresentare inte-
ressi pubblici, …), e ai diritti sociali (di avere servizi
per la sanità, la scuola, il trasporto su strade, auto-
strade e ferrovie, l’assistenza – quante leggi nazionali
la Regione Calabria non ha ancora recepito, facendo
un regalo alla ’ndrangheta, nemmeno quelle per cui
non occorre spendere alcun Euro ma, appunto!, intro-
durrebbero regole). Insomma, con la ’ndrangheta non
bisogna solo non collaborare, bisogna anche pretende-
re i diritti.
Primo punto ineludibile è riconoscere che siamo in
emergenza democratica. Le capacità di produzione e
riproduzione delle forme democratiche di governo
locale sono sottoposte ad alti rischi. I comuni sciolti

per infiltrazioni mafiose
rappresentano la punta del-
l’iceberg, non la totalità
del problema. In regione le
denunce di intimidazioni e
attentati nel 2006 contro
politici e amministratori
pubblici e sindacalisti sono
state 187. Le reazioni dello
Stato appaiono eccezionali
piuttosto che ordinarie e
costanti. “Il pesce puzza
dalla testa” – si dice - e i
dati lo confermano: venti-
due onorevoli consiglieri
regionali sono indagati. Il
toto-indagati parte dal
numero certo di 22, ai quali
si dice che occorra aggiun-
gerne un x di già rinviati a
giudizio e un y di già rag-
giunti da sentenza di con-
danna per alcuni provviso-
ria e per altri definitiva: x e
y rappresentano il mistero

da svelare. Dei 22 invece si sa che 5 sono indagati
palesemente per reati di tipo mafioso, 5 per i finan-
ziamenti riguardanti la legge 488 sulle agevolazioni a
fondo perduto, 7 per voti di scambio, il resto per
altro. Fuori dalle meticolose regole dei tribunali poste
a garanzia nei processi, la gente fa difficoltà a crede-
re che il movimento di soldi e di voti possa avvenire
indipendentemente dai “locali” della ’ndrangheta.
Il secondo punto, chiama in campo il pacchetto delle
leggi inerenti la ’ndrangheta. In esso spicca la patata
bollente della certezza della pena per i reati di mafia
a tutela delle vittime, del loro effettivo rischio di
(ri)subire violenza. Per questo una giustizia giusta
esige di ripensare anche le attuali modalità di appli-
cazione del famoso articolo 41 bis. Oggi è diventato
annacquato, si è snaturato insieme ad altri articoli del
codice penale. Addirittura, di fatto, favorisce i boss, i
forti tra i carcerati. Per i reati di mafia occorre dimi-
nuire il potere discrezionale del giudice altrimenti,
costretto per legge a dover decidere su un divario
troppo grande ed elastico tra anni di pena minima e
pena massima, il giudice starà a metà, o sul minimo…
o dove? Spetta ai legislatori, cioè ai politici, stabilire
con maggior precisione le pene da infliggere: su que-
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sto punto i governi di destra o di sinistra non si sono
affatto differenziati. Stessa perplessità sorge anche
pensando a quanto avvenuto recentemente per l’in-
dulto, sul punto riguardante proprio i politici colpevo-
li di episodi di voto di scambio. I reati di voto di scam-
bio, essendo stati compresi nell’indulto, sono stati
dichiarati invalidi. Quei politici sono stati ripuliti e
rivestiti della veste candida, per cui possono ri-candi-
darsi, possono continuare a partecipare a parate anti-
mafia, possono lottare contro la criminalità con le
parole senza preoccuparsi di mettere in campo anche
“uomini e mezzi”, personale dedicato e finanziamen-
ti adeguati allo scopo da raggiungere.
Perfino l’attuale legge elettorale fa un gran favore
alla ’ndrangheta, non consentendo alla volontà popo-
lare di poter indicare quali persone lanciare in politi-
ca.
Il terzo punto fondamentale riguarda la società civile,
la sua mimesi con la ’ndrangheta e i suoi vincoli di
appartenenza, le relazioni asimmetriche e i metodi
violenti, mimesi mista alla voglia che la stessa società
ha di uscire da un sistema di omertà, di soffocamento
delle libertà, di scacco alla dignità umana e ai bi-sogni
di futuro. Se ne vuole liberare anzitutto il mondo eco-
nomico, specie quello del lavoro e dell’imprenditoria.
Ormai gli imprenditori vengono con derisione chiama-
ti “prenditori” a causa dei tanti episodi di collusione
tra essi con i politici, i colletti bianchi e le ’ndrine,
finalizzati ad intascare denaro pubblico senza resa
alcuna.
La società civile deve ancora togliersi l’archetipo del
mafioso forte, invincibile, coraggioso e protettore.
Proprio le uccisioni a tradimento, le intimidazioni a
chi lavora, gli agguati di sorpresa, i sequestri di per-
sone inermi, l’indebolimento di economie già deboli
come quella calabrese, e così via, ne denotano la

vigliaccheria, l’incapacità di
rispetto, la disumanità. Forse
può diventarle utile la cultura,
quella cosiddetta colta come
quella popolare, mediata dal
teatro “Laura C.”, o dalla can-
zonetta di Sanremo, o da film
sull’uccisione di magistrati o di
preti o di persone che hanno
vissuto resistendo e che ora esi-
stono in ciò che altri hanno
colto, trasformandolo in diritti
e doveri di cittadinanza, in vita.
Si può progettare di estirpare la

’ndrangheta? O ci dovremo accontentare di curare
pian piano le ferite di questa nostra società? Estirpare
o curare? Occorrerà dare valore ad entrambe le ipote-
si, rinforzando tutte e due le direzioni di impegno. Di
sicuro, se si pensa almeno di disarmare la ’ndranghe-
ta, si rende necessario ri-sanare la società, le regole
della politica e dell’economia locale, ancora invi-
schiate con essa.

1 Opera teatrale con testo di Francesco Beltrani e Pasquale
Marino, Regia di Gregorio Amicuzzi
2 Relazione programmatica del Presidente della Commissione
antimafia On. Francesco Forgione, 6 dicembre 2006
3 Mario Caligiuri, Breve storia della Calabria, Newton & Compton,
1997, pag. 60
4 Vedi ad esempio Don Luca Asprea, Il previtocciolo, edizione
riveduta e ampliata, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 2003.
Inoltre, storicamente non pare consentito fondere o far risalire
il fenomeno della ’ndrangheta al fenomeno del brigantaggio
calabrese: non è assolutamente più la Vecchia Calabria di
Norman Douglas.
5 Vedi E. Ciconte, ’Ndrangheta: dall’unità d’Italia a oggi, Editori
Laterza, Bari 1992. A pag. 100 del testo vengono riportati i risul-
tati di un’indagine svolta dall’autore, il quale esaminando 52
sentenze riguardanti processi di ’ndrangheta in Calabria dal 1884
al 1915 ha rilevato che i giovani di età compresa tra i 14 e i 30
anni rappresentavano il 71,58% degli imputati.
6 N. Gratteri, A. Nicaso, Fratelli di sangue, Luigi Pellegrini
Editore, Cosenza, pag. 257.
7 N. Gratteri, A. Nicaso, citato, pagg. 93-94.
8 Pochissimi ma noti i racconti dei “pentiti”, tra i quali S.
Castagna, Tu devi uccidere, a cura di A. Perria, Editrice Il
Momento, Milano, 1967; oppure, in seguito, collaboratori di giu-
stizia calabresi, tra i quali spicca Pino Scriva.
9 N. Gratteri, A. Nicaso, citato, pag. 19.
10 La sicurezza nella nuova programmazione 2007-2013, Ministero
dell’Interno, Proposta di discussione, Roma settembre 2006
11 Direzione Investigativa Antimafia, relazione 2000, secondo
volume, pag. 105
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PPOOLLIISSTTEENNAA, 21 marzo 2007 - Insieme ai
giovani delle scuole di Lamezia Terme,
con i tre autobus che il sindaco Gianni
Speranza ha fornito al coordinamento
provinciale di Libera guidato da Emma
Leone, è partito mercoledì mattina
anche don Giacomo Panizza, a capo del-
l’associazione “Progetto Sud”, operante
sui territori confiscati alla mafia lameti-
na. Al termine della manifestazione i
giovani hanno partecipato a tre labora-
tori tematici, condotti da personaggi
impegnanti nell’antimafia e nella lega-
lità, a livello nazionale. A condurre uno dei tre “can-
tieri di legalità” è stato proprio don Giacomo Panizza,
insieme a Federico Fontana di Legambiente e Silvano
Balocco, economista. Partendo da esperienze di eco-
nomia sociale e dal fatto che in Calabria la mafia fa
economia e fa ricchezza, don Panizza ha spiegato che
economia sociale «siamo noi», siamo tutti. Perché è
vero che la mafia cerca qualcuno, ma è vero anche
che qualcuno si lascia cercare. Ma che cos’è l’econo-
mia sociale di cui parla don Giacomo? È appunto quel-
la che non va a vantaggio di pochi, ma di tutti. Noi cit-
tadini dobbiamo fare attenzione all’economia, perché
l’economia - ci dice don Panizza «non è qualcosa che
accade, ma qualcosa che qualcuno fa accadere».
«Possiamo rendere sociale l’economia normale!» que-
sta è la vera sfida secondo don Panizza, per l’intera
collettività. «Prendere campi confiscati e lavorarci
sopra è economia sociale, ma non solo: tutte le atti-
vità economiche hanno un risvolto sociale, le fasce
deboli che entrano in economia sociale devono entra-
re anche nelle aziende, nei comuni, nell’economia
normale». Quello che fa l’economia sociale, insomma,
è dare un modello, che tutti possono seguire: «quan-
do l’economia normale diventerà sociale e il lavoro
non sarà più solo per i più bravi, per i più forti e per i
più furbi, allora la mafia non avrà più nessuna povertà
su cui costruire ricchezza. Io terrò qui oggi uno dei tre
workshop, quello sull’economia di solidarietà, perché
la vita reale si costruisce attraverso azioni concrete,
come l’economia. Sono le azioni, e non le parole, che
vanno contro la mafia, e l’economia o è di solidarietà
o è individualista. La mafia sa gestire l’economia indi-
viduale, dove ci guadagnano solo piccoli gruppi, e ci
vanno di mezzo tutti gli altri. Perciò questo workshop
elaborerà alcune proposte di economia solidale, cioè
contro la mafia, che tenga conto dei meccanismi di

trasparenza, di distribuzione equa delle
risorse, di riutilizzo tramite il lavoro
onesto delle stesse cose di cui la mafia si
è appropriata con la violenza».

CCoossaa ppeennssaa ddii ggiioorrnnaattee ccoommee qquueessttaa ddii
ooggggii??
«Le iniziative sono simboliche, non sono
le soluzioni, però è importante che la
gente dica e faccia sapere “Io in questo
simbolo mi riconosco”, perché c’è biso-
gno che chi non vuole le mafie si faccia
vedere, perché dire di no alla mafia non

è solo compito dello Stato e delle istituzioni, dire di no
alla mafia è compito della gente, è compito della scuo-
la, dell’economia, dello Stato, è compito di tutti.
Perciò è importante approfittare di questi momenti
simbolici per lanciare questo messaggio alle mafie e
dire “Noi siamo contro!”. Ed è importante per dirlo
anche ai politici: “Noi vogliamo che voi facciate la
vostra parte perché noi facciamo la nostra!”. Per dire
agli imprenditori, a quelli che vanno a cercare la mafia
per fare il loro interesse: “Guardate che noi stiamo
dall’altra parte e crediamo che le cose vadano fatte
insieme e vadano fatte giuste!”.

UUnn’’iimmppoorrttaannzzaa ccrruucciiaallee,, qquuiinnddii,, qquueellllaa ddeellllaa ssoocciieettàà
cciivviillee nneellllaa lloottttaa aallllaa mmaaffiiaa……
«I gruppi della società civile collaborano dall’interno
a questo impegno di Libera, perché crediamo che la
società civile deve sempre essere all’erta, vigile e
creativa. La mafia approfitta dei buchi neri che lasci,
approfitta delle volte che ti siedi, approfitta delle
volte che hai paura. Noi non solo non abbiamo paura,
ma abbiamo anche delle idee e vogliamo dirle».

CC’’èè cchhii ddiiccee cchhee ooggggii ffaarree ppoolliittiiccaa ssiiggnniiffiiccaa eesssseerree
ccrreeaattiivvii,, ccoossaa ppeennssaa ssuu qquueessttoo tteemmaa??
«La politica sarebbe ora che fosse da una parte crea-
tività, dall’altra regolazione: la mafia, approfitta di
chi dorme, di chi non è creativo, ma anche delle cose
create e non regolate: qualunque cosa creata deve
avere delle regole per funzionare bene, una scuola,
un’economia, la sanità, devono avere delle regole,
bisogna saper comporre questo aspetto di creatività
con quello della regolamentazione. E la società civile
deve amare le regole tenendo presente che quando
non vanno bene può e deve cambiarle, deve essere
vitale, mai dormire».

««LLaa mmaaffiiaa aapppprrooffiittttaa ddii cchhii ddoorrmmee»»
Rosalba Paletta

Manifestazione
di Libera

a Polistena:
intervista a

don Giacomo
Panizza

sul laboratorio
per l’economia

sociale
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15-16-17 Marzo 2007  Paola (CS)
Tema centrale dell’incontro è la riflessione, dopo la fine del manicomio,
sui “contenitori dell’abbandono” che necessitano di progetti per deisti-
tuzionalizzare i ricoverati a vita, ma anche  sugli ospedali psichiatrici
giudiziari e sugli abusi alle “vite di scarto”, per un ritorno ai diritti e
alla legalità. Significativo il titolo che abbiamo deciso di dare a questa
nuova avventura:  
“Se non ora quando? Liberi dal bisogno. Forti nei diritti”

Riteniamo maturi i tempi, infatti, perché il governo faccia della salute
mentale una questione nazionale e si adoperi per ridurre le insopporta-
bili differenze fra le diverse regioni. Da parte loro i governi regionali,
in sintonia con il governo centrale, devono concretamente adoperarsi
per la costruzione di un sistema di servizi per la salute mentale forte-
mente integrato nell’area socio sanitaria e nella comunità locale, capace
di mantenere le persone con sofferenza nella cittadinanza, nei diritti,
nei contesti di vita della normalità.

1872 - 2006



Apro questo V° Forum Salute Mentale Nazionale con
emozione e preoccupazione. Molte le aspettative che
speriamo di non tradire. Nel dare avvio ai lavori voglio
prima di tutto ricordare Domenico Luciani, non più
con noi, che tanto aveva voluto il Forum in Calabria:
sono certa che se qualcosa di innovativo nella salute
mentale succederà in questa regione, dobbiamo
molto alla sua tenacia, alla sua forza, alla sua instan-
cabile capacità di denunciare ed incitare, alla sua
tenerezza. Ciao Domenico!

Apro questo Forum anche con qualche speranza - in un
periodo in cui appare difficile averne. Un motivo
viene da questo grande manifesto dell’Assessore
regionale alla Salute, testimonianza di una volontà
forte di rinnovamento e di cambiamento nella salute
mentale, che indica una strada e definisce un proget-
to. Non era mai accaduto che il Forum fosse così
accolto dalla politica in una regione. Un altro motivo
viene da ciò che è accaduto qualche settimana fa a
San Remo dove il trentenne Simone Cristicchi ha can-
tato di una lettera mai spedita da un manicomio ita-
liano, di Antonio che scrive a Margherita, la sua
amata, l’ultima lettera prima del ‘volo’ dal tetto del
manicomio.
A trent’anni dalla legge 180, dopo 10 anni in cui in
Italia sono stati definitivamente chiusi i grandi mani-
comi pubblici, dopo un periodo di silenzio, di oscu-
rantismo e di attacco alla legge e di ripresa di logiche
e politiche di internamento nella psichiatria ed oltre,
saltando almeno due generazioni di indifferenza, un
giovane cantautore ricerca tra i silenzi e tra le vite
azzerate e negate degli internati. E la critica accoglie
questa ricerca e la premia! Cosa succede? Che possia-
mo sperare che di nuovo senso ed etica tornino ad
emergere? Può riprendere la speranza di non affogare
tra le mondizie e le scorie, la imbecillità e l’indiffe-
renza? Avevamo ragione a dire: se non ora, quando?

Di speranza ne abbiamo bisogno in Italia oggi, nella
lotta per la garanzia dei diritti, per l’equità e la
democrazia; in questa regione in particolare in cui
episodi drammatici attraversano continuamente la
situazione politica, sociale ed istituzionale, in un
tempo in cui pur avevamo pensato che era arrivato il
tempo del riscatto. E proprio allora di nuovo una
morte importante, a indicare che bisogna continuare
ad avere paura, che non bisogna sperare. Ed ancora
scandali a mettere a nudo una diffusa complicità e

corruzione ed insieme episodi drammatici di ‘malasa-
nità che evidenziano una situazione che ha radici
remote e indicano che la ripresa è difficilmente indi-
viduabile in tempi brevi. Ripresa possibile non solo
attraverso una buona politica ma tanto più attraverso
una consapevole, forte e collettiva assunzione di
responsabilità di ognuno per restituire prospettive a
una terra che pure ha in sé risorse per costruire auto-
nomamente percorsi di cambiamento.
Anche per queste ragioni abbiamo scelto di fare in
Calabria questo Forum e speriamo di poter essere par-
tecipi a questa impresa di rinnovamento e di legalità.

LLee  qquueessttiioonnii  ddeell  VV°°  FFoorruumm  SSaalluuttee  MMeennttaallee

Cercando di riportare l’analisi e il confronto alle radi-
ci della lotta per il cambiamento e volendo contribui-
re a rivitalizzare impegni di operatori, di istanze poli-
tiche e sociali, delle istituzioni, dei movimenti e della
gente, due sono le questioni che in queste giornate di
Paola il Forum vuole mettere al centro della discus-
sione e della riflessione, ma sempre ponendo una
grande enfasi sulle pratiche: l’internamento/ i conte-
nitori dell’abbandono e l’ospedale psichiatrico giudi-
ziario. Temi che riprendiamo nella consapevolezza
che queste questioni possono solo essere affrontate
all’interno di una politica che pone al centro la per-
sona, la sua dignità e i suoi diritti, che si impegna per
la costruzione di un sistema di sevizi di salute menta-
le pubblici, diffusi, accessibili, attraversabili, flessibi-
li, integrati nella comunità, capaci di farsi carico dei
bisogni della persona e del suo contesto, dando prio-
rità a chi ha più bisogno, a chi fa più fatica ad acce-
dere al servizio e all’interno di una comunità consa-
pevole, solidale, impegnata ad includere, a riannoda-
re i fili di legami perduti, che crea sviluppo e valoriz-
za le risorse diffuse, anche delle persone con disabi-
lità e sofferenza.

LL’’iinntteerrnnaammeennttoo  ee  ii  ccoonntteenniittoorrii
ddeellll’’aabbbbaannddoonnoo

Riteniamo giunto il momento, e tanto più da questa
regione, per di nuovo rilanciare una azione forte, teo-
rica e pratica, contro l’internamento, per riflettere
sulle ragioni per le quali, nonostante la fine del mani-
comio - per cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità
e la Unione Europea guardano all’Italia con profondo
interesse - non ci siamo liberati dalla necessità di
chiudere, legare, rinchiudere, internare, mettere
l’altro, il diverso, lo straniero... dentro mura, dentro
recinti, dietro fili spinati, dietro grate, dentro case
più o meno vigilate… E dentro i muri - lo sappiamo -
nascono i mostri.

O2@6?2@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@6?@Khf

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@@@@6K?g
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xf

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke

?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W26K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@6K?O2@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O@K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@6?2@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U?
?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@0M ?I40M? I@M?f?I40M?fI4@@@0M? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@
?V+?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?e?I4@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e

?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MS1 V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xe&@ ?I4@@@@@@@@@@@@@0Mg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@, ?I4@@@@@0Mhe
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
I4@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@e@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@@6K?
?O2@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@6K?O2@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O@K?O2@@@@@@@@@@6KO2@@@@@6Khe?O2@6X

O2@@6?2@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R4@)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@

?W@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@0MI@? ?@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@0M ?I40M? I@M?f?I40M?fI4@@@0M?

19

Le questioni

su cui dibattere
Giovanna Del Giudice



Eppure non possiamo dire di essere tornati indietro,
né tanto meno che avevamo sbagliato. II manicomio è
finito nella realtà e nella coscienza collettiva, possia-
mo dire che “l’impossibile è diventato possibile”
(Basaglia - Le conferenze brasiliane 1979). II problema
che rimane e che continuamente riaffiora è la vecchia
e invincibile seduzione di allontanare la contraddizio-
ne, di non vedere l’altra faccia della luna, di nascon-
dere ciò che ci turba, di negare ciò che ci mette in
discussione, di eliminare il nemico… e sappiamo inve-
ce che possiamo solo spostare la contraddizione non
eliminarla, e che rispetto a questo non è mai finita.
Quello che ci pare nel lavoro di salute mentale debba
sostenere l’agire, pur nelle contraddizioni e difficoltà,
è “… la ricerca costante sul piano dei bisogni, delle
risposte più adeguate alla costruzione di una vita pos-
sibile per tutti gli uomini” (F. Basaglia, da Crimini di
pace).
Quando parliamo di internamento ci riferiamo ad una
cultura e una pratica sanitaria, sociale e politica, che

determina il proliferare in molte parti del paese, al
nord e al sud, di piccoli e grandi istituti dove finisco-
no rinchiusi a vario titolo, con diversa motivazione,
migliaia di uomini e donne, matti, anziani, handicap-
pati, disperati, persone sole e senza sostentamento,
devianti… L’internamento è l’assenza di progetto, la
perdita di futuro, il vuoto relazionale ed emotivo, il
restringimento del campo, la perdita di identità, l’e-
sclusione dal contratto, la mancanza di potere e di
speranza per un cambiamento.
Troppi gli istituti ancora in Italia che sembrano non
diminuire, che confermano la logica dell’assistenza e
non della emancipazione, della chiusura e non della
trasparenza ed attraversabilità, della solitudine e
della non solidarietà, che drenano una quantità enor-
me di risorse economiche e distruggono le risorse
umane degli internati e degli operatori. Pensiamo agli
istituti del don UVA, dell’AIAS, alle fondazioni benefi-
che, agli istituti religiosi, agli istituti socio-sanitari, ai
ricoveri per i bambini, alle RSA, alle case per il riposo
degli anziani e dei diseredati, senza dimenticare i cen-
tri di permanenza temporanea…
Nei confronti di questi istituti dobbiamo riattivare
percorsi di deistituzionalizzazione: lo smontaggio dei
dispositivi culturali, amministrativi, scientifici che li
sostanziano e rimettere le persone internate nei per-
corsi di abilitazione e di re-ingresso nel contratto
sociale. E insieme dobbiamo contrastare le operazioni
che vogliono disgiungere gli interessi degli operatori
da quelle degli utenti e rifiutare l’ambiguità insita
nell’utilizzazione delle lotte per il salario, per la con-
tinuità del posto di lavoro, per la sicurezza degli ope-
ratori quando si attuano processi di trasformazione
istituzionale. Abbiamo infatti imparato fin dal lavoro
di decostruzione del manicomio, come i due processi
vadano insieme: come il ritorno alla libertà, alla
dignità e ai diritti dei pazienti, degli esclusi corrispon-
de alla qualificazione professionale, al miglioramento
delle condizioni di lavoro e di sicurezza per gli opera-
tori, all’aumento della dignità, dell’autoconsapevo-
lezza, del potere, all’acquisizione di libertà. Vanno
stigmatizzate, dal punto di vista politico e sindacale,
le operazioni di utilizzazione dei diritti dei lavoratori
da parte di chi solo difende i propri interessi e il pro-
prio potere.

Quando parliamo di internamento e dei contenitori
dell’abbandono pensiamo pure alle cosiddette comu-
nità terapeutiche e comunità riabilitative, pubbliche e
private, quelle costruite alla fine degli anni 90 per
chiudere i ‘residui manicomiali’ e quelle che prolifica-
no a tutt’oggi, messe in piedi da un sedicente no-pro-
fit o dal profit chiaramente imprenditoriale, che
accolgono tutto quello che riescono a trattenere, dove
i servizi di molte regioni ‘deportano’ spesso i pazienti
più gravi, dove i giudici inviano dagli OPG i dimessi
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privi di pericolosità sociale che il servizio pubblico non
accoglie, dove i familiari lasciati soli chiedono di rico-
verare, dove i servizi pubblici di norma dimenticano.

Quando parliamo di inter-
namento pensiamo alle
case di cura/cliniche neu-
ropsichiatriche che esisto-
no ancora in alcune regioni
italiane e che continuano a
ricoverare persone con
malattia mentale di contro
quanto dice la legge 180,
rafforzando una cultura di
medicalizzazione e psichia-
trizzazione del disagio e di
separazione delle persone
dai loro contesti di vita.
Ricoverano pazienti in una
situazione momentanea di
crisi o ‘lungodegenti’ e
persone che necessitano di
riabilitazione. Ma come si
può riabilitare tenendo le persone chiuse e inerti nei
reparti? o in laboratori inabilitanti ed infantilizzanti e
nella separazione dai contesti? L’unica abilitazione
che conosciamo, che include e sviluppa opportunità, è
l’‘abilitazione alla vita’ nei percorsi della normalità,
che contengono anche il conflitto e la malattia, e
insieme l’abilitazione di una comunità.
Ancora troppo spesso sentiamo parlare di scarsità di
risorse/budget dei servizi, ma per lo più gli operatori
dimenticano di considerare risorsa propria quella
impiegata per il ricorso al ricovero in strutture, la cui
riconversione fornirebbe al
pubblico le risorse necessa-
rie per programmare e
agire interventi più qualifi-
cati e non espulsivi. Va
avviata da parte del pub-
blico la riconversione dei
fattori produttivi verso le
persone con disturbo men-
tale, le loro famiglie e la
comunità locale, insieme
ad azioni di formazione e
di trasformazione culturale
dei soggetti e dei contesti.

Quando parliamo di inter-
namento pensiamo in gene-
rale alla risposta residen-
ziale come la risposta a cui
prioritariamente si ricorre nel servizio pubblico nel
confronto con una persona e un contesto che presen-
tano particolari difficoltà e rischi. Ma come è possibi-

le curare al di fuori del rischio? senza mettersi in
gioco, senza attraversare il rischio della libertà?
Quando la psichiatria non vive questo rischio non può
che essere contenitiva e restrittiva.

Ma non vogliamo dire che
nel lavoro di salute menta-
le non ci sia bisogno di
risposte che prevedano un
abitare, case assistite per
persone che necessitano di
un periodo di abilitazione
attraverso una vicinanza
temporo/spaziale con ope-
ratori consapevoli come
tramite verso l’esterno,
ma anche di case per per-
sone con disabilità per
malattia o istituzionalizza-
zione protratta, che
necessitano di una convi-
venza solidale e supporta-
ta, case per chi ha perso la
casa dopo l’istituzionaliz-

zazione… Ma sappiamo pure che il primo impegno per
un servizio di salute mentale è mantenere la persona
negli ambiti naturali di vita, nei suoi contesti, suppor-
tandola nella cura e nella vita quotidiana.
La prima domanda da farsi per l’operatore di fronte a
l’altro in difficoltà è come fare a sostenere lui e il suo
contesto, quale percorso, quale risorse attivare, non
certamente dove metterlo e come allontanarlo. E per
questo il servizio pubblico deve poter disporre di risor-
se e qualità, essere integrato in un territorio, avere
progetti, mantenere responsabilità verso le persone e

la comunità e insieme
ricercare partner, compa-
gni di strada, che moltipli-
chino le risorse in campo,
che connettano i campi.
Questione centrale nel
progetto terapeutico abili-
tativo rimane sempre
come allargare gli spazi e
moltiplicare gli scenari,
come aumentare gli scam-
bi e i soggetti in gioco.

Il bisogno di manicomio
nasce nei territori, nelle
comunità, nelle famiglie,
quando scarsa è la rispo-
sta, la presenza, le risorse
del servizio, quando que-

sto è lontano, non accessibile, non accoglie e rispon-
de alle domande, questo bisogno, in particolare negli
ultimi anni è stato foraggiato da una politica che non
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ha contrastato queste assenze e non ha messo al cen-
tro i bisogni di una popolazione silenziosa e oppressa.
Ma, come dice Franca Ongaro Basaglia, “… se è stato
possibile rispondere in modo diverso alla sofferenza
mentale, se è stata completamente smentita la neces-
sità scientifica e politico-sociale dell’internamento,
se è stato possibile radere al suolo il manicomio e la
manicomialità attraverso la creazione di risposte vere,
vicine alla sofferenza della popolazione, coinvolgendo
la popolazione stessa in questa operazione…” oggi
tutto questo può essere di nuovo possibile e possono
di nuovo “essere infrante le certezze di una scienza e
di una politica che tutelano discriminazione e disu-
guaglianza.”

LL’’OOssppeeddaallee PPssiicchhiiaattrriiccoo GGiiuuddiizziiaarriioo

La seconda questione precipua che vogliamo affronta-
re in queste giornate è quella dell’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario, questione da sempre all’at-
tenzione del Forum per le contraddizioni, anche legi-
slative, e la violenza che porta in sé. Non possiamo più
continuare a tacere sulle morti che avvengono nei
manicomi criminali, come sugli abbandoni e le incurie
da parte dei servizi di salute mentale nei confronti
delle persone internate, veri e propri crimini di pace.
Non possiamo non denunciare la mancanza di applica-
zione del DL 230/99 in particolare per quel che riguar-
da la tutela della salute mentale dei detenuti, non
possiamo non guardare a ciò che accade nei reparti di
osservazione psichiatrica istituiti nelle case circonda-
riali delle regioni italiane e chiedere cambiamenti e
percorsi di cura nel rispetto della dignità e dei diritti.
Siamo consapevoli che la Ministra Turco ha dichiarato
con forza di voler affrontare nel suo mandato il supe-
ramento degli Opg e vogliamo portare il nostro contri-
buto.
Appare inutile in questa sede ribadire l’inefficacia

dell’Opg rispetto al
mandato della cura e
ricordare come le sen-
tenze della Corte
Costituzionale del 2003
e 2004 affermano il
diritto alla cura come il
primario diritto da
garantire, anche di con-
tro a quello della difesa
e sicurezza sociale, ma
vogliamo affermare con
forza che il superamen-
to dell’Opg non può
avvenire attraverso la
costituzioni in ogni
regione di strutture

sanitarie a diverso grado di protezione e vigilanza.
Riteniamo che la regionalizzazione delle Misure di
Sicurezza, la nuova costituzione a livello regionale di
strutture deputate alla gestione della pericolosità
sociale non sia la strada per il superamento dell’Opg,
ma invece la sua conferma nelle radici culturali, giu-
ridiche, sanitarie e la sua moltiplicazione e alla fine
porterebbe ad aumento del numero delle persone con
disturbo mentale internate, sottoposte a misure di
sicurezza e controllo.
Non possiamo fare a meno di ricordare il coraggio e la
qualità etica, politica e professionale dimostrata dalle
Assessore della regione Sardegna e della regione
Calabria nell’essersi opposte e aver interrotto il pro-
cesso avviato di costruzione dei Centri Sperimentali
Psichiatrico Forense ad Ussana, Sardegna e a Gerace,
Calabria, per 70 pazienti psichiatrici autori di reato.
Posso testimoniare che la Sardegna che aveva nel 2005
il numero maggiore di internati negli Opg italiani, 43
persone per 1 milione di abitanti, di contro al 22 per
1 milione delle media italiana, in un progressivo impe-
gno per la qualificazione del sistema dei servizi di
salute mentale, ha diminuito il numero di internati
sardi negli Opg.

II superamento dell’Opg deve avvenire attraverso un
processo di deistituzionalizzazione: percorsi di presa
in carico delle persone internate da parte dei
Dipartimenti di Salute Mentale di competenza finaliz-
zati alle dimissioni, e insieme il blocco dei nuovi
ingressi, ma anche attraverso decostruzione dei mec-
canismi giuridici ed amministrativi che sostanziano
l’Opg e le misure di sicurezza: Va quindi affrontata
l’abrogazione della non imputabilità riferita alle per-
sone con disturbo mentale che commettono reato e
tanto più affermato il loro diritto di stare in giudizio.

Va sottolineato peraltro che anche nell’attuale orga-
nizzazione legislativa abbiamo l’evidenza che servizi
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di salute mentale complessi ed articolati, capaci di
farsi carico della domanda di salute di un territorio, di
svolgere lavoro nel carcere nell’applicazione del DL
230/99 contrastando il ricorso ai ricoveri nell’OPG,
che hanno istituito rapporti formalizzati con i magi-
strati di sorveglianza e quant’altro… riescono a dimi-
nuire o ad azzerare l’accesso in OPG o determinano
una presa in carico precoce per le persone che lì sono
ricoverate. Abbiamo esperienza di Dipartimenti italia-
ni che non hanno alcun internato negli Opg ed altri
dipartimenti che operano un lavoro importante di
dimissione dagli stessi.

Riteniamo quindi che per il superamento degli Opg è
necessaria la presenza sul territorio di un Dipartimento
di Salute Mentale sviluppato in tutte le sue articola-
zioni organizzative e qualificato e che devono essere
sviluppati e sostenuti, anche attraverso incentivi da
parte dei governi regionali e delle Direzioni delle ASL,

i programmi di presa in carico e di dimissione dagli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari da parte dei DSM dei
pazienti di competenza territoriale in particolare a
partire dalle persone con pericolosità ‘evanescente’
(più del 30%), in proroga della MS nonostante l’estin-
zione della pericolosità sociale. Il permanere di unità
di persone internate, le più gravi, quelle per le quali
sembra difficile una soluzione, il permanere di un
“nucleo duro”, opportunamente individuato, dovrebbe
poi portare a mettere a fuoco progetti “speciali” per
ognuno di questi pazienti, a partire dalla storia perso-
nale, di contesto, al reato commesso…
Questa strada l’abbiamo già sperimentata per la dei-
stituzionalizzazione dell’Ospedale psichiatrico, rite-
niamo che ancora possa essere la strada per il supera-
mento dell’ Opg.

È necessario inoltre lavorare perché la perizia psichia-
trica venga considerata dai magistrati e dagli psichia-
tri dei DSM elemento strutturato nei percorsi diagno-
stico curativo e riabilitativo e quindi affidata dai
magistrati agli specialisti pubblici dei DSM.

Un obiettivo che potremmo darci anche a partire da
questo Forum è la messa a punto di un progetto nazio-
nale per la chiusura dell’Opg femminile di Castiglione
delle Stiviere, sperimentazione che potrebbe essere
messa in campo a partire da accordi tra il Ministero
della Salute e quello della Giustizia, alla quale sarem-
mo disponibili a collaborare.
Riteniamo che l’elaborazione del mandato sociale
come controllo non può che partire dalla tutela e dife-
sa dei diritti delle persone a più bassa contrattualità
sociale. A fronte delle universali dichiarazioni a favo-
re dell’inclusione e dell’integrazione sociale in gene-
rale, smentite da altrettanto universali e generali
politiche, ci permettiamo di voler lavorare per delle
pratiche concrete.

PPeerr ccoonncclluuddeerree

Prima di avviare la discussione vogliamo solo ribadire
di nuovo che il motivo fondante e la proposta concre-
ta di lavoro del Forum Salute Mentale è la riduzione
della dissociazione tra enunciati e pratiche nel campo
delle politiche della salute mentale e ancora il grande
valore teorico dell’ossessivo richiamo di Franco
Basaglia alle pratiche. Abbiamo da sempre riconosciu-
to il primato della pratica non solo come mero “fare”,
ma come ciò che produce altra realtà e altra cultura
quando agiamo contemporaneamente sulla struttura
materiale delle istituzioni, sul pregiudizio scientifico,
sui rapporti di potere, sui legami sociali, quando ope-
riamo per una universalizzazione dei diritti e delle
libertà individuali.
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LL''iinntteerrnnaammeennttoo::

ooggggii  ccoommee  iieerrii,,

ccoossaa  éé  ccaammbbiiaattoo??
Pierluigi Adamo

In premessa chiedo che l'assemblea voglia rivolgere un
saluto ed un augurio a Sergio Piro, che con me avreb-
be dovuto affrontare il tema di oggi, ma che, impedi-
to dai suoi cardiologi, non può certo da me essere
sostituito.
Il trionfo della modernità razionalistica ha rigettato,
dimenticato o recluso entro istituzioni repressive tutto
ciò che sembrava resistere al trionfo della ragione.
I dispositivi disciplinari si sono poi affermati con i pro-
cessi di modernizzazione divenendo sempre più perva-
sivi. Per questa consapevolezza possiamo riaffermare
che la lotta al manicomio non si poteva risolvere con
la burocratica deistituzionalizzazione, magari per
legge.
Il problema della malattia mentale ripropone continua-
mente il manicomio se una scienza classificatrice con-
tinua a declinare le sue certezze istituzionalizzanti
(cfr. F.De Paola: l'istituzione del male mentale) nella
cristallizzazione in “malattia” della sofferenza umana.
L’affermazione (del primato) delle pratiche sociali di
salute rispettose delle persone, soggetti di diritti di
cittadinanza e di comprensibilità del bisogno, sono le
uniche che possono combattere ed antagonizzare il
neo-manicomialismo, oltre che il permanere del mani-
comio, e dell'internamento e della violenza ad esso
connessa, fino alla contenzione che è passivizzazione
nella modalità della tortura.
E ritorna come attuale una opposizione che (implicita-
mente) vuole asserire l'accusa che noi, reduci dell'uto-
pia antiistituzionale, vogliamo negare la malattia
mentale nelle sue determinanti causali ultime (psico-
dinamiche, biologiche, neuropsicologiche, cognitivi-
ste, e riduttivamente cianciando); piuttosto noi l'ab-
biamo sempre posta in relazione di una più generica
nocività che deriva dal sociale quando questo fosse
squilibrato in qualunque senso, soprattutto politico;
non è possibile (allora) alcuna pratica di salute senza
una “buona” politica.

L’affermazione che vogliamo negare la malattia va,
ancora, rifiutata come in epoca manicomiale.
Anzi ricordiamo che proprio la legge del 1904 negava
la malattia mentale ricoverando nell'istituzione tota-
le, in manicomio, spesso per tutta la vita per motivi
sociali - la formula era: pericoloso a sé e agli altri - e

seppure anche, contemporaneamente, la asseriva ma
per la celebrazione delle categorie cliniche del “sape-
re-potere” psichiatrico a cui era delegata la “verità”
sulla malattia mentale.
Allora una psichiatria riformata, che può istituirsi con-
tro tutti i manicomi, non può guardare alla malattia
mentale come categoria biologica o “groviglio di fatti
esclusivamente individuali” o come “caso” (del resto
riducibile facilmente a “cosa” nei vari approcci disci-
plinari,e nelle varie istituzioni e nei circuiti residuali,
o nuovi); malattia appunto come entità chiusa, cate-
gorica, stigmatizzata e precisa, oggettivizzata nella
sua verità scientifica, con obbiettivazione, reificazio-
ne, coartazione totale della persona nell'anonimato di
categorie etiopatogenetiche e/o nosologiche e nei
“contenitori dell'abbandono”.
Questa pratica psichiatrica è sempre istituzionalizzan-
te, perché il suo operare è a-dialogico, da qui la con-
traddizione insolubile tra custodia e cura. Il manico-
mio era la risoluzione di tale contraddizione dalla
parte della custodia: delega istituzionale totale.
La lotta all'istituzione è stata una rivoluzione non solo
istituzionale contro quell'internamento, ma ha inse-
gnato l'apertura alla complessità antropologica: l'esi-
stenza umana è uomini e donne nel loro esistere, cioè
relazione, appartenenza mutua, reciprocità, nell'este-
sissima gamma dei rimandi quotidiani, nelle pratiche
di vita, nella dimensione dialogica appunto del rap-
porto autenticamente coesistentivo.
Non abbiamo mai negato la malattia mentale, ma for-
temente abbiamo negato il manicomio ed oggi antago-
nizziamo il neomanicomialismo contrapponendoci radi-
calmente ad ogni reificazione dell'altro: passaggio deci-
sivo ed irreversibile è quello che va dall'alienità all'al-
terità, dall'abbandono alla responsabilità della cura.
Abbiamo però tollerato troppe trans-istituzionalizza-
zioni, troppe deistituzionalizzazioni selvagge, troppe
deleghe al privato, troppe ragioni (politiche, ammini-
strative, professionali, corporative, aziendali ecc.).
Andrebbe qui non solo ricordata la foucoltiana ricerca
su “quel gesto di sovrana ragione che chiude il prossi-
mo in manicomio”; è mutato quel gesto e quanto? E
soprattutto ne sono mutate le ragioni e non soltanto i
percorsi istituzionali, normativi, disciplinari?
Se la pratica è di salute mentale, alla malattia si oppo-
ne la salute per rendere quella comprensibile e curabi-
le, perché, appunto, è come un “caso particolare” di
una più vasta situazione di limitazione e di danno.
Eppure la deistituzionalizzazione si basava sulla criti-
ca del paradigma razionalistico problema-soluzione
proprio della psichiatria istituzionale.
Quella critica divenne parte di un processo sociale
complesso che vedeva mobilitati come attori i sogget-
ti coinvolti per puntare a trasformare i rapporti di
potere tra pazienti e istituzioni, per puntare a pro-
durre strutture della salute mentale capaci di sostitui-
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La deistituzionalizzazione continua dunque dopo il
manicomio per implementare la trasformazione con-
creta nel passaggio dalla psichiatria alla salute men-
tale. Questa sfida è centrale per il lavoro sociale di
oggi, in uno scenario che presenta molta più incertez-
za e precarietà del passato nell'aiutare le persone vul-
nerabili ad acquisire padronanza del proprio progetto
biografico e superare, per quanto possibile, la situa-
zione di disagio che vivono.

Ma quali sono le innovazioni nelle politiche sociali
dopo la crisi del Welfare?
Il manicomio allora era una funzione arcaica del con-
trollo sociale, con coazione e segregazione e nel Sud,
area di difficile adesione ai progetti di riforma, il mani-
comio ha realizzato concentrazione, deportazione, pri-
vatizzazione. Il “gesto della ragione sovrana” si decli-
nava con queste modalità, “per rinchiudere il prossimo
in manicomio”. Ricordo che alla vigilia dell'emanazione
della 180, in Calabria erano pronti per essere costruiti
altri 2 manicomi nella provincia di Reggio Calabria, 1
manicomio nella provincia di Cosenza, che ne era privo,
ne era già stato costruito un altro a Catanzaro, nei
pressi di Girifalco. La “ragione sovrana” cioè voleva
altre istituzioni totali arcaiche per il controllo dell'e-
marginazione e della devianza.
Dopo la 180 si deospedalizzò: abbandono e transistitu-
zionalizzazione furono le modalità prevalenti che una

psichiatria (nuova?) al minimo tollerò.
I gesti amministrativi, le delibere, i regolamenti, le
politiche e le istituzioni del nuovo (spesso debole e
sciatto) furono improntate sostanzialmente nel man-
tenimento dell'arcaico privatizzato (rilancio della
custodia nelle cliniche private sovvenzionate dal pub-
blico a Cosenza e Catanzaro, permanenza di manico-
mio fatto a pezzi a Reggio Calabria, mostruosità para-
manicomiale a Serra d'Aiello, nascita di nuovi circuiti:
ex-DPCM ed ex-art. 26 a Borgo dei Mastri a Cosenza).
La psichiatria allora come liberata dal manicomio
degradato si poteva così, nel meridione, rilanciare
opponendosi oggettivamente all'approdo della salute
mentale, della cura come pratica sociale complessa
che è altra cosa della terapia (bio-psico-sociale).
Certo, il meridione non è omogeneo, ma qui è più faci-
le che si riproducano i meridioni, anche nella resi-
stenza all'adesione riformatrice; sicché possono convi-
verci le Serre d'Aiello, le cliniche più o meno imbel-
lettate e modularizzate, gli spezzoni di manicomio, le
residenze per la riabilitazione, le cliniche universita-
rie, gli SPDC forti e separati dai CSM ambulatorizzati e
separati tra di loro e al loro interno per le conflittua-
lità delle équipes, qualche centro diurno per l'intrat-
tenimento, i contenitori dell'abbandono, la deporta-
zione nell'OPG, ecc.
Il potere della psichiatria istituzionale è dunque dive-
nuto piuttosto “diffuso”, ma è sempre ed ancora
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causa di sofferenza e l'internamento permane.
Infatti la psichiatria non è più stata capace di conti-
nuamente ripartire dalla consapevolezza che la perso-
na, il singolo, sano o malato, è sempre soggetto di
diritti e quindi ogni forma di limitazione alla libertà e
ogni forma di danno alla persona sono da contrastare
e attivamente impedire.
Ogni persona singolare è un individuo sociale parteci-
pe nella comunità: complessità non riducibile dunque
né al biologico, né allo psicologico e nemmeno all'a-
stratto sociale; dico complessità da cui continuamen-
te ripartire facendo scelte di campo: nell'esperienza
territoriale di lotta all'esclusione e di cura della soffe-
renza soprattutto dopo lo spostamento dai luoghi isti-
tuzionali alle reti territoriali, alla comunità.
Questa esperienza ha indicato, dove realizzata, che i
servizi non vanno solo istituiti e gestiti ma volti alla
realizzazione di radicamenti e integrazione nella
comunità, quindi servizi attivi che non fanno liste di
attesa, che attivano pratiche a domicilio e nei luoghi
di vita, che non accettano deleghe totali, non formu-
lano rinunce ma continuamente rinegoziano risorse,
responsabilità, titolarità di progetti di cura, riconosci-
mento continuo della dignità dell'altro. Servizi pubbli-
ci non autoreferenziali, non isolati, non cronicizzanti.

La difesa della salute mentale vuole servizi pubblici
gratuiti e di qualità appunto per la titolarità ed esigi-
bilità dei diritti nell'opposizione all'esclusione, al con-
trollo, alla coercizione, all'internamento.
Servizi capaci di affermare il diritto di tutti alla salu-
te ed alla abilitazione partendo dai progetti e dai biso-
gni piuttosto che dai luoghi-istituzionali.
Bloccando, ad esempio, lo sviluppo delle residenze
regalate tout-court al privato, avendo capacità di
ricontrattare, di riconvertire risorse; ribadendo le
scelte di campo a favore dei soggetti deboli, titolari di
diritti fondamentali violati e l'assunzione delle loro
ragioni come punto di vista “altro” dall'identità nor-
mata, certamente ben sapendo che oggi è più diffici-
le la scelta di campo delle ragioni “altre” non fosse
altro perché i soggetti deboli si sono fatti più deboli.
Qui nel meridione e/o in molti meridioni del meridio-
ne e anche nel centro e nel Nord, la stessa realizza-
zione dei mutamenti istituzionali voluti dalla riforma
è difficile e costa impegno e sacrificio perché attiva-
mente avversate nei ritardi e/o distorsioni delle leggi
regionali o dei rispettivi progetti obiettivi, nelle atti-
vità deliberative, negli atti aziendali, nelle convenzio-
ni e accreditamenti “provvisori”, nelle programmazio-
ni dipartimentali ecc. e per tutte le voci dei muta-
menti istituzionali: dei bacini di utenza, del persona-
le, delle strutture operative, delle articolazioni con i
distretti ecc., e ancor più avversati dagli interessi pro-
fessionali-corporativi, nel privato foraggiato dal pub-
blico e nel pubblico privatizzato, fino a ritrovarsi del

tutto dentro al malaffare e all'industria della follia:
tratta di malati, moltiplicazione di comunità di varia
natura, RSA di varie tipologie, commistioni ammini-
strativo-gestionali-professionali, sperimentazioni far-
macologiche, mafiocrazie e tutte le altre modalità in
uso del potere meridionale.
E tutto ciò contro i più deboli: i vecchi abbandonati ed
istituzionalizzati, le donne, specie se sole o immigra-
te quando oltre che sfruttate, ad esempio, sono sfrat-
tate, anche per loro: SPDC, accanimenti diagnostici,
sommersione psicofarmacologica, cliniche, circuiti
istituzionali della riabilitazione, stigma su stigma ecc.
Tutto ciò è permanenza dell'internamento, dell'esclu-
sione e dell'abbandono.
Dunque i mutamenti istituzionali sono certo necessari
ma non sufficienti; per realizzare una vera alternativa
all'internamento, nel campo della salute mentale
occorre che sul piano della pratica e del lavoro socia-
le vengano battute tutte le forme di neomanicomiali-
smo e di panpsichiatrizzazione, nonché quelle forte-
mente istituzionalizzanti e negatrici dei diritti di cit-
tadinanza, e quelle francamente degradate e abban-
doniche.
Insomma i mutamenti (istituzionale ed operativo) sono
complementari e non possono essere dissociati.
Infatti noi poniamo la cittadinanza come forma prima,
preminente di ogni terapeutica ammettendo che,
oltre alle “evidence based medicine”, esistono anche
altre evidenze, quelle etiche ad esempio, con la riven-
dicazione attiva del diritto dei soggetti all'accesso e
alla produzione di senso, del proprio senso, nell'ambi-
to della costruzione di un'etica pratica dell'accesso
alle opportunità, ai diritti, allo scambio, al tratta-
mento adeguato.
Noi abbiamo sperimentato, ad esempio, la pratica di
“negoziazione allargata” attraverso il coinvolgimento
dei diversi livelli di responsabilità pertinenti e il rico-
noscimento delle contraddizioni tra necessità e dirit-
ti, dunque l'evidenza è che si può contrastare il rischio
di totale delega al tecnico e di sequestro specialistico
del disturbo psichico e si può co-produrrre con i
pazienti processi di soggettivizzazione progressiva e
non semplice adattamento, docilità, passività.
Dice S.Piro: “L'obbligo della buona pratica si protende
al mondo come scelta esistenziale di fondo, come
appartenenza ad una umanità in evoluzione solidale
ed egualitaria.
Nella presente congiuntura della storia della nostra
specie, la presenza della esclusione, della disugua-
glianza, della persecuzione del diverso, della soffe-
renza, della fame, della guerra, della emigrazione
coatta, della distruzione del mondo naturale ecc.
costituisce per tutti coloro che vi sono esistenzial-
mente gettati un obbligo inderogabile di prassi”.
Da qui la connessione etica e scientifica fra la “cura”
della sofferenza e la tutela dei diritti fondamentali dei
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cittadini dei vari luoghi del mondo.
È la pratica della complessità e della molteplicità che
ci fa uscire dall'angustia del “caso particolare della
psichiatria” oggi aziendalizzata e managerializzata.
Allora, dal titolo di questa relazione “L'internamento:
oggi come ieri, cosa è cambiato?” avviandomi alle
conclusioni, vorrei proporvi, insieme a Piro, una più
pertinente, qui, domanda: “È ancora la psichiatria un
caso particolare?”
Rispetto a quando Sergio poneva questa espressione,
gli anni '70 e '80, “sembrerebbe che la psichiatria sia
divenuta al presente un caso ancor più particolare, un
casino epistemologico, una continua contraddizione
pragmatica sovente causa di sofferenza “ulteriore”.
In sintesi contratta Piro ne elenca, in tre punti, i moti-
vi sostanziali. A lui porgo. Metaforicamente, la parola:

1) Nel mentre nel grande campo della ricerca sulle
relazioni fra sistema nervoso e attività psichiche vi è
una notevole schiarita epistemologica e semantica per
una migliore messa a fuoco delle relazioni di comple-
mentarietà e della delimitazione campale (cfr. in
Italia: Alberto Oliverio), straordinariamente confuse
sono in campo psichiatrico le concezioni sulla bioge-
nesi e, alternativamente, sulla psicogenesi della sof-
ferenza: a spegnere definitivamente il dibattito è
stata la vittoria di concezioni neurogenetiche, affida-
ta ai carri armati dell'industria globalizzata dei farma-
ci e alla fanteria delle cliniche psichiatriche universi-
tarie. L'abolizione della psicogenesi da parte del pote-
re industriale e universitario porta all'esasperazione
settaria e alla debolezza critica di tutti coloro che
pongono la sofferenza in rapporto anche al divenire
della storia e all'andamento delle vicende umane. Non
si parli poi della presenza critica degli psichiatri alter-
nativi: buona parte di loro e delle loro associazioni
sono passate all'avversario. Caso dunque particolaris-
simo anche per questo.

2) L'armamentario concettuale della psichiatria rima-
ne legato dunque a un'ipotesi che diviene dura e forte
come una credenza: quello che la malattia mentale
sia una malattia come tutte le altre, una stoltezza che
una volta risuonava nell'area della destra culturale e
dei luoghi comuni popolari e ora è ritornello diffuso
progressista e di centro-sinistra. Alla ricerca, alla con-
tesa delle scuole, al fluire delle ipotesi, al continuo
rincorrersi delle ipotesi causali psicogenetiche o bio-
genetiche, oppure fenomenologiche o altrimenti
sociogenetiche o linguistiche, ecc., viene sostituito in
genere il pragmatismo piatto, rozzo e al tempo stesso
irreale dei manuali diagnostico-statistici.

3) Dopo tante prediche sui diritti di cittadinanza, sulle
esperienze avanzate e sull'attuazione della legge 180,
di realmente mutato vi sono solo le istituzioni giuridi-

che, amministrative e operative, ciò che sarebbe uti-
lissimo e grandioso, se ne seguissero adeguatamente
l'utilizzazione e la prassi per cui esse erano state rea-
lizzate.
Ma in buona parte d'Italia è solo una finzione: lì il ser-
vizio di diagnosi e cura riproduce perfettamente l'or-
rore segregato, la contenzione fisica, la sommersione
farmacologica, la nullificazione esistentiva del repar-
to di osservazione del manicomio; le residenze protet-
te o strutture intermedie residenziali o comunità resi-
denziali fortemente istituzionalizzate riproducono
come in fotocopia la prigionia, il vuoto, l'alienazione e
la sepoltura dei reparti di degenza ordinaria del mani-
comio; i servizi territoriali malamente ambulatorializ-
zanti continuano la finzione terapeutica e il sostanzia-
le abbandono territoriale delle casse mutue di un
tempo, con il servizio ospedaliero come destinazione
finale in luogo del manicomio; di nuovo in questo pro-
cesso vi è solo la somministrazione di massa degli psi-
cofarmaci in quantità grandemente superiore a quella
dell'era manicomiale.

Perciò, dopo tanto tempo, chi scrive ritiene che il caso
della psichiatria sia diventato ancor più particolare,
più confuso concettualmente, più aggrovigliato epi-
stemologicamente, ancor più soggetto di allora alle
avversità strutturali e sovrastrutturali della società
occidentale.
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Mi chiamo Alice Banfi, ho 28
anni, ho un diploma d’arte di illu-
stratrice e designer, sono una pit-
trice e sono una paziente psichiatri-
ca. Soffrivo di disturbo borderline
di personalità, ora continuo a sof-
frirne ma cerco di conviverci. Il
primo ricovero a vent’anni: entrata
nel reparto psichiatrico dell’ospe-
dale, ho capito che ero all’inferno e
che non mi sarei mai salvata; che
l’unica via di fuga era la morte. Mi
sentivo circondata da veri matti, i
medici, che chiamavano cura le

torture che mi infliggevano di continuo: contenzioni fisiche, psicologiche e farmaco-
logiche. Lì nessuno mi ha mai spiegato il perché, nessuno mi ha mai spiegato cos’a-
vevo, nessuno mi ha mai spiegato veramente come guarire. Quello che loro mi dice-
vano era che la mia malattia era una malattia genetica, scritta nel mio dna, dalla
quale non si poteva guarire. Quando ero in SPDC, combattevo con tutte le mie forze
per trovare un’altra via di fuga, che non si limitasse alla finestra lasciata aperta per
sbaglio dall’inserviente o a sgattaiolare dal passavivande della cucina. La mia arte era
sicuramente il modo migliore per scappare, per protestare, per farmi sentire ed
anche per coinvolgere gli alti sofferenti come me. Passavo giornate intere a dipinge-
re quel corridoio e le persone a me care che lo abitavano. Addobbavo la mia stanza
con fiori, pigne, disegni e figure.
Una volta feci un meraviglioso collage, ci misi tre giorni e tre notti e lo appesi… per-
correva tutto il perimetro della mia stanza come una tappezzeria, vennero tutti a
vederlo, e sprigionava gioia. Venne anche il primario a vederlo… e a ordinare di
toglierlo; queste cose, disse, in ospedale non si fanno. La mia opera fu distrutta.
Lo odiai. Tornai sull’idea che l’unica via di fuga era la morte e mi tagliai le vene. Poi
mi salvarono, mi fecero una bella trasfusione e mi legarono al letto per sicurezza e
per un tempo infinito. Mi ritirarono tutti i fogli e i colori, che mi vennero restituiti
quando promisi che sarei stata brava e adeguata all’ospedale. Restituii tutte le
lamette… o quasi… ed ebbi indietro il mio materiale.
Dio, quanto li odiavo, perché dovevo fidarmi di loro? E poi le lamette mi servivano: a
liberare i miei amici dalle fascette, perché tutti venivamo legati a rotazione, per i
motivi più disparati. Come si incazzavano medici e infermieri quando le tagliavo via.
Col risultato che il mio amico o la mia amica, finalmente libero, si poteva finalmen-
te rannicchiare sul fianco; rimaneva però immobile nel letto con la paura di venir
legato ancora una volta, se scoperto dal personale, cosa che succedeva quasi sempre.
Io, come probabilmente altri, quando venivo contenuta, cioè, legata mani e piedi,
non mi arrendevo. Mi contorcevo, fino ad arrivare con la bocca alla fascetta della
mano destra. Mordevo lo scotch che era fissato in molti giri attorno alla fascetta, per
renderla più stretta per il mio polso… mi liberavo… e con la destra liberavo la sini-
stra. In fine i piedi… che essendo magra, riuscivo a sfilare, bagnandomi di saliva i tal-
loni e forzando, tirando più che potevo. Ci mettevo ore a liberarmi. Gli infermieri sor-
presi mi chiamavano Houdini; e ci mettevano 5 minuti a contenermi di nuovo, anche
con lo spallaccio…
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Lo spallaccio, è un lenzuolo arrotolato, che viene passato dietro al collo, poi sotto le
ascelle… in fine viene legato dietro e sotto la spalliera del letto da due infermieri. Il
nodo del lenzuolo, viene bagnato con una bottiglia d’acqua, così che non si possa scio-
gliere. Il risultato è la totale immobilità. Gambe, braccia e busto fino alla testa… bloc-
cate.
Quando mi trovavo così; inchiodata a quel materasso non mi restavano che le urla, il
pianto… poi il silenzio e l’attesa. Per sopravvivere lì dentro, io continuavo a lottare,
ad attingere dalle mie capacità. Facevo collanine colorate assieme agli altri amici del
corridoio e ci mettevamo in quel salone gelato a coprire il rumore della ventola con
un po’ di musica e di chiacchiere, parlavamo, leggevamo e fumavamo a non finire.
Una volta abbiamo sottratto un orribile quadro (l’unico) dalla sala mensa, che ci osser-
vava ormai da mesi; rappresentava il volto di una donna triste, con una grossa lacri-
ma che scendeva giù, giù, fino al mento.
Straziante, in stile piccola fiammiferaia. E tutti in collaborazione lo abbiamo tolto
dalla cornice, abbiamo fatto un simpaticissimo collage provocatorio pieno di tette,
culi e frasi. Insomma il quadro della donna depressa era un insulto alla nostra intelli-
genza. E così quatti quatti l’abbiamo sostituito e riappeso in mensa. A voi fantastica-
re sulle reazioni del personale. Noi ci siamo divertiti da matti. Insomma la mia mate-
ria è l’arte, ma tutte le persone che erano lì con me, se coinvolte, stimolate, erano
piene di risorse.
Per fare un esempio, ad alcune persone è stato ventilato il manicomio giudiziale come
unica possibilità di presa in carico dei loro problemi. Tornando a noi, abitanti del cor-
ridoio, quando gli sforzi per renderlo meno grigio e inumano diventavano troppo evi-
denti, subentravano le minacce di venir puniti: sedati e legati… uno bastava da esem-
pio per tutti.
E calavano le tenebre su di me, tornavo a voler sparire, a camminare avanti e indie-
tro per il corridoio, guardando quei due orologi con due ore diverse ed entrambe sba-
gliate, tanto per essere più confusa; e fumavo, fumavo, fumavo, perché almeno que-
sto era concesso. Ma, tra una testata nel muro e una trasfusione, non ho mai smesso
di lottare, di dipingere, di raccogliere fiori e regalarli, di ascoltare la musica e le per-
sone. Ma le mie risorse sono state del tutto messe da parte dai miei curanti in ospe-
dale. Dopo 340 giorni continuativi in SPDC, di fughe, rientri, contenzioni, farmaci e
disperazione, il primario del mio reparto fu chiaro con mia madre: “Sua figlia è un caso
terminale, o si ammazza lei o la uccidiamo noi con i farmaci; non c’è nessuna possi-
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bilità, potrebbe averne forse una
su un milione, ma neanche, quindi
è meglio che se la porti a casa, noi
la dimettiamo”. Sembra assurdo,
queste persone hanno fatto di
tutto per evitare la mia cura e non
offrirmi alternative.
Dopo la dimissione dall’SPDC e nes-
suna indicazione per il futuro e,
visto il permanere della mia malat-
tia, un familiare ci consigliò la
strada della comunità, dove trova-
re protezione e cura. Comunità che

mia madre ha ottenuto per me, scavalcando tutto e tutti, lottando con ogni forza che
aveva, per mesi, perché nessuno voleva darmi questa possibilità. Dopo due anni e
mezzo di comunità terapeutica, che mi ha permesso di superare i momenti più criti-
ci della malattia, venni dimessa e mi ritrovai di nuovo davanti: i servizi, l’ospedale,
un’altra comunità, o il nulla. Era estate e in attesa di prendere una decisione andai
a Camogli. A Camogli scoprii di poter avere delle relazioni con gli altri, di poter con-
frontarmi con la realtà, di poter vivere… ma non sapevo ancora come… Facilmente
ricascavo nel vuoto e mi ritrovavo a dover fare i conti con tutti i miei sintomi all’en-
nesima potenza. Ora ci vivo a Camogli, dove lavoro come pittrice ed ho una mia gal-
leria.
Grazie anche a chi ha creduto in me sognando con me; i miei amici di reparto, gli
amici, gli operatori, la mia famiglia, mia madre e altri ancora, il mio psichiatra
attuale, insomma chi mi ha riconosciuto come persona, malata certo, ma con delle
capacità.
E sono riuscita anche a realizzare un sogno. Ho pubblicato un libro con un amico, un
libro di poesie illustrato da miei dipinti e sono felicissima. Il libro si chiama “La bocca
capovolta”.
Con il tempo ho deciso di rispondere io alle mie domande.
Tra una seduta e l’altra dallo psichiatra di fiducia, studio su libri di psichiatria e neu-
roscienze di autori come Clarkin, Kernberg, Millon e altri.
Libri che dovrebbero insegnare a medici specializzati come curare i loro pazienti,
quali sono le terapie più adatte, quali le diverse fasi, come curare una persona come
me.
Perché nessuno lo fa?
Io ora metto in pratica ciò che imparo, studio e cerco di capire a fondo la mia malat-
tia… posso aiutare me stessa e gli altri.
Gli psichiatri che pensavano io non fossi all’altezza di capire, sono certa, non sono
loro alla mia altezza, all’altezza di curarmi e di curare nessuno.
Ogni paziente è all’altezza di avere una cura adeguata.
Perché questa cura non c’è?
Perché i reparti psichiatrici degli ospedali sono i peggiori, i più negletti e non fun-
zionano mai?
Perché vogliono ospedalizzarci, cronicizzarci, toglierci ogni speranza?
E per finire, perché le persone a cui mi sono rivolta non hanno mai risposto alle mie
domande e continuano a non rispondere?
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Più si allunga la vita media, più
aumentano i portatori di handi-
cap bisognosi di assistenza. La
solidarietà pubblica per i
2.200.000 invalidi civili copre
tutta la vita, dai bambini e ado-
lescenti (4,7%) agli ultraottanten-
ni (36,8%). Gli invalidi civili rap-
presentano il 42,9% del totale al
Sud, il 37,3% al Nord e il 19,8%
al Centro. E per il 62,5% sono
donne. Dunque, l'invalido civile
è prevalentemente ultraottanten-
ne, è donna ed è del Sud.

L'accertamento
Le prestazioni economiche si
richiedono all'Asl, allegando il
certificato del medico curante.
La Regione verifica l'esistenza
dello stato invalidante.

Invalidità diverse.
Le prestazioni spettano agli
invalidi civili parziali o totali,
sordomuti e ciechi tra 18 e 65
anni, italiani residenti nel territo-
rio nazionale, oppure comunita-
ri o extracomunitari residenti in
Italia e con determinati requisiti.
Se l'invalidità è parziale (meno-
mazione di almeno il 74%),
spetta un “assegno” per 13
mesi; se è totale (100%), spetta
una “pensione”. L'importo delle
due prestazioni è uguale.
Rivalutazioni. Il 1° gennaio
2007 è scattato l'aggiornamento del 2%, in base agli
indici di inflazione. Per le erogazioni particolari la
rivalutazione è del 3,01%.

Erogazioni particolari
Sono collegate allo stato invalidante, e talora al reddi-
to dell'assistito, queste prestazioni:
• indennità di frequenza di centri specializzati o scuo-
le per invalidi sotto i 18 anni;
• indennità di comunicazione per sordomuti di ogni
età;
• indennità speciale ai ciechi civili parziali: spetta,

senza limiti di età e di reddito, ai “ventesimisti” (con
residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli
occhi);
• indennità ai malati di talassemia major e drepanoci-
tosi.

Accompagnamento
È un’indennità esentasse di 12 mensilità per chi neces-
sita di assistenza continua, e prescinde dall'età e dal
reddito. Non è incompatibile col lavoro o con una
patente speciale.

Da “Famiglia cristiana” n. 7/2007

Erogazioni 2007 agli invalidi civili
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Categorie Importo mensile in euro
PENSIONI

Ciechi civili assoluti 262,62
Ciechi civili assoluti ricoverati 242,84
Ciechi civili ventesimisti 242,84
Ciechi civili decimisti 180,21
Invalidi civili totali e parziali 242,84
Sordomuti 242,84

EROGAZIONI PARTICOLARI
Indennità di frequenza per minori 242,84
Indennità di comunicazione 229,64
Indennità speciale ai ciechi parziali 168,70
Indennità ai lavoratori talassemici 436,14

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti 710,44
(equiparati ai ciechi di guerra)
Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali 457,66

LIMITI DI REDDITO ANNUO DA NON SUPERARE
Categorie Limite di reddito per il 2007
Invalidi civili parziali 4.171,44
Indennità di frequenza ai minori invalidi civili 4.171,44
Invalidi civili assoluti, ciechi assoluti non ricoverati

14.256,92ciechi parziali con residuo visivo 1/20, sordomuti

N.B.: Viene concesso anche la maxi maggiorazione (introdotta dalla Finanziaria
2002) fino a un milione di vecchie lire (559,915 cura mensili dal 1° gennaio
2007) a chi ha un reddito modesto, ha 60 anni ed è invalido civile totale o sor-
domuto o cieco assoluto. Non deve però possedere nel 2007 un reddito proprio
superiore 7.278,83 curo annui e, se coniugato, il reddito di coppia non deve supe-
rare 12.340,51 euro annui.
Qualora i redditi posseduti risultino superiori ai limiti indicati, può essere erogata
soltanto una maggiorazione parziale, tale da non comportare il superamento dei
limiti stessi.
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