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Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle
pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e i relativi limi-
ti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2009 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle
Prestazioni dell'INPS con Circolare del 2 gennaio 2009, n. 1.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2008.
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Il 17 marzo scorso le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno
sgomberato l’Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello, in provincia di
Cosenza. L’Ipg è una struttura smisurata, con stanze e corridoi, reparti su
reparti, palazzi a fianco di palazzi, una cementificazione che è andata mano a
mano incrementando stravolgendo un antico paesino dell’entroterra calabrese
di circa 700 abitanti, che ha ricoverato fino a 742 persone assistite da 1.893
dipendenti.
In quei locali sono state rinchiuse persone con disabilità fisiche o disagio psi-
chiatrico, anziani autosufficienti o no, sofferenti di problematiche esistenziali o
madri nubili di cui i familiari si vergognano... insomma persone abbandonate,
rifiutate da parenti e amici, dalla società e dalle pubbliche amministrazioni.

Negli anni cinquanta don Giulio Sesti Osseo diede inizio a una casa famiglia
composta da persone con varie difficoltà e alcuni volonterosi aiutanti. In segui-
to ad alcune leggi riguardanti la disabilità (L. 118/71) e la chiusura dei mani-
comi (L. 180/78), don Giulio ampliò gli edifici e aumentò il numero dei rico-
verati accogliendo coloro che venivano tolti dai manicomi, ma non rispettò gli
standard strutturali né quelli riguardanti il personale. L’Istituto s’ingrandì fino al
1995, quando l’esubero dei dipendenti rispetto ai ricoverati non consentì più
l’economicità dell’ente, nemmeno potenziando gli scambi clientelari (al suo
interno c’era un seggio elettorale).

Fino alla data dello sgombero, l’Istituto ha funzionato oltre mezzo secolo cam-
biando amministrazioni, di cui due a responsabilità ecclesiale e una terza giudi-
ziaria, senza essere mai stato autorizzato definitivamente, perché mai compiu-
tamente messo in regola. Questo aspetto ha scatenato ripetute denunce ammi-
nistrative, suscitato sospetti di favoritismo, messo in campo proteste per la tute-
la dei diritti dei ricoverati, originato lotte contro i sindacati e i dipendenti “custo-
dialisti”, eccetera. Veniva chiamato l’ultimo manicomio o l’ultimo lager, ma è
stato anche un serbatoio di voti clientelari.

Quando ne venne decretato lo sgombero, un gruppo di “amministratori di
sostegno” scrisse una lettera al Giudice e all’Azienda sanitaria incaricata dell’o-
peratività, affinché l’allontanamento delle persone ricoverate avvenisse trattan-
dole da persone e non da pacchi. Non andò così. Questa intervista racconta la
giornata dello sgombero e ripercorre alcuni fatti storici dell’Istituto, parla delle
contraddizioni e degli infruttuosi tentativi giocati in Calabria per cercare di
costruire dignità umana ai ricoverati e almeno professionale ai lavoratori.

Giacomo Panizza
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La vicenda dello “sgombero”
dell’Istituto Papa Giovanni XXIII di
Serra d’Aiello, avvenuta il 17 marzo
2009, ha colpito un po’ tutti, una
Calabria che non vuole rinunciare,
non può accettare la vergogna
mostrata quel giorno. Sappiamo che
da Lamezia la Comunità Progetto
Sud da tempo si occupava di questa
vicenda, così come. E vorremmo che
lei ci parlasse della funzione che
questo istituto ha avuto, di quello
che ne avete conosciuto in tanti
anni, di quello che avete cercato di
fare in questi due anni in cui siete
diventati, all’interno di quell’istitu-
to, un servizio di sostegno ad alcuni
ammalati.

Per cominciare, cosa significa essere
“amministratori di sostegno” in una
struttura come il Papa Giovanni di
Serra D’Aiello?
Significa in sostanza fare i parenti al
posto dei parenti; fare i genitori al
posto dei genitori, avere un ruolo
giuridico ufficiale per la tutela di
persone ricoverate che hanno par-
ziali capacità decisionali e di auto-
controllo. Chi ha determinate fragi-
lità va sostenuto da qualcun altro

che l’affianchi, liberamente disponi-
bile e incaricato dal giudice tutela-
re. La legge che istituisce gli ammi-
nistratori di sostegno è di pochi anni
fa. La legge numero 6 del 9 gennaio
2004 prevede che le persone con
disabilità che non sono totalmente
incapaci di intendere e di volere, ma
non sanno badare a certi propri biso-
gni e interessi fondamentali per il
loro bene, non vanno interdette,
piuttosto vanno tutelate con l’ammi-
nistratore di sostegno. Alcune sanno
vestirsi, fare le spese giornaliere,
comprarsi le sigarette e poche altre
cose, ma non sanno comprare o ven-
dere l’abitazione, o gestire con effi-
cacia la pensione o mantenersi l’ere-
dità. Allora, per le spesucce giorna-
liere vanno rese autonome, bisogna
dare loro in mano dei soldi, dei soldi
loro. Mentre invece se possiedono
abitazioni, terreni, pensione, reddi-
ti, e fanno difficoltà a conservarli o
gestirli o farli fruttare per il loro
stesso bene o il loro stesso futuro, in
questi casi il giudice tutelare nomina
un amministratore di sostegno a loro
vantaggio. Insomma, si tratta di
amministrare gli interessi di persone
parzialmente capaci per certe cose e

parzialmente incapaci per certe
altre. Invece, per coloro che sono
soggetti a interdizione perché rite-
nuti totalmente incapaci di intende-
re e di volere, il giudice nomina un
tutore, figura giuridica con un ruolo
che li sostituisce in tutto e per tutto.
A Serra d’Aiello erano ricoverate
persone bisognose del tutore e altre
dell’amministratore di sostegno.

Voi gruppo di amministratori di
sostegno non parenti dei vostri tute-
lati, quanti “figli” avevate all’inter-
no del Papa Giovanni?
Ultimamente sessantaquattro. Prima
erano una settantina, ma durante
questi due anni alcuni sono deceduti
per malattia o anzianità. Ci siamo
trovati a fare da “genitori”, o
meglio, da “cittadini-volontari” di
sostegno a ricoverati con età mag-
giori delle nostre.

Siamo davanti a foto scattate all’e-
sterno e all’interno dell’Istituto il 17
marzo 2009. Questa è la prima foto
con la quale partiamo per descrivere
questo viaggio che la Progetto Sud
ha fatto quel giorno a Serra D’Aiello,
una giornata che difficilmente sarà
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dimenticata, non solo dalla Calabria,
ma dall’Italia intera. È stata definita
una vergogna, ma la vergogna è ini-
ziata tanto tempo fa. Allora io mi
chiedo, se partiamo da prima, esse-
re genitori di questi figli all’interno
del Papa Giovanni comportava delle
responsabilità, come quella di con-
trollare se questi figli venivano trat-
tati bene o male. Da parte vostra c’è
stato questo intervento?
Da parte nostra c’è stato questo
intervento perché legato a una scel-
ta ben precisa. Sono trentadue anni
che esiste la Comunità Progetto Sud
e sono trentadue anni che conoscia-
mo l’Istituto Papa Giovanni, o Ipg,
perché alcune persone là ricoverate,
direttamente o tramite parenti, ave-
vano chiesto di poter venire ospiti da
noi. Abbiamo visto tutte le stagioni
del Papa Giovanni, in particolare
quella esagerata in cui si è toccato il
tetto di 742 ricoverati contempora-
neamente a 1.893 dipendenti:
un’ammucchiata di persone vulnera-
bili e un esubero di personale assun-
to a vari titoli. Al contrario, noi
siamo un gruppo che promuove ser-
vizi piccoli e il più possibile parteci-
pati anche dalle persone accolte,
servizi aperti al territorio, per cui
evitiamo volutamente di fare ricove-
ri numerosi che alla fine risultano
non a dimensione umana.
La Comunità Progetto Sud è sempre
stata vista come nemica dell’Istituto
di Serra d’Aiello. In un certo senso è
vero. Siamo contro gli istituti che
ricoverano e basta, che non aprono
le porte alla gente, che rinchiudono
i ricoverati, che diventano antica-
mere della morte. Ma in Calabria
questo avveniva non solo all’Ipg, ma

avveniva e avviene tutt’ora in altri
enti, con tanti o con pochi ricovera-
ti, con muri e giardinetti più o meno
puliti, con pochi o tanti assistenti:
sono realtà chiuse alle opportunità
di vita e di socializzazione dei loro
“ospiti”, che non riescono nemmeno
più a immaginare che da quei luoghi
si può e si deve anche poterne usci-
re.

Possiamo andare avanti con qualche
altra foto?
Qui è la mattina presto del 17
marzo. Conoscendo da tanto tempo
l’IPG ci siamo in qualche modo coin-
volti, talvolta a collaborare e molte
volte a lottare contro. Più volte sono
scaturiti dei problemi. Con tanti
assistenti a disposizione, ironizzava-
mo che si poteva pensare che gli
“ospiti del Papa Giovanni” – come
venivano definiti dall’interno
dell’Istituto – venissero trattati
come in un hotel a cinque stelle.
Invece si veniva continuamente a
sapere che venivano lasciati in
abbandono, persino trattati male.
Naturalmente questo è vero a mac-
chia di leopardo. Chi ha lavorato là
dentro sa benissimo che vi erano
reparti di operatività normali; che vi
erano servizi e strumenti adeguati,
come palestre e piscina; che si pro-
muovevano iniziative relazionali,
seppur solo tra di loro; e feste, sem-
pre all’interno, come le “feste del-
l’ospite”; ma sa benissimo anche che
c’erano zone franche di abbandono
se non addirittura di maltrattamen-
to. Quando sono successi degli scan-
dali o delle proteste, noi non ci
siamo mai schierati né dalla parte
dei vari responsabili che si sono avvi-

cendati e nemmeno dalla parte della
massa informe degli operatori
dell’Istituto. Siamo stati dalla parte
di chi non aveva voce, di chi non
poteva parlare: dalla parte dei rico-
verati. Siamo del parere che loro
contano.

In tutto questo tempo, lei può dirci
come venivano trattate all’interno
della struttura le persone malate,
perché in fondo questo erano.
Moltissime sono malate. Altre no.
Hanno esiti da malattie invalidanti,
come la poliomelite e altro, cioè
sono persone con invalidità che non
significa con malattie. In questi anni
trascorsi, noi siamo potuti entrare o
ci veniva vietato a seconda del diri-
gente che c’era. Gli stessi handicap-
pati del nostro giro che volevano
andare a trovare dei loro amici lì
ricoverati molte volte hanno avuto il
veto, arrivavano fin su al paese di
Serra d’Aiello e non li facevano
entrare. Due o tre volte siamo entra-
ti nei “tempi proibiti” utilizzando il
trucco di fare da accompagnatori a
parlamentari italiani o europei.
Ci sono stati soltanto due periodi di
cosiddetta “apertura” all’esterno. Il
primo periodo avvenne in concomi-
tanza con la cosiddetta “gestione
Chiofalo”, decisa dalla Cec,
Conferenza episcopale calabra, in
supporto alla Diocesi di Cosenza. Fu
una gestione escogitata dai vescovi,
che impose il passaggio di responsa-
bilità da Don Giulio Sesti Osseo,
ideatore dell’Ipg negli anni cinquan-
ta del secolo scorso, a un Consiglio di
Amministrazione composto da cin-
que incaricati, uno per ciascuna dio-
cesi capoluogo di provincia calabre-
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se. I responsabili di questa nuova
gestione ci hanno aperto le porte
dell’Istituto, e hanno persino man-
dato alcune persone con disabilità in
vacanza insieme ai nostri handicap-
pati, a fare i campi estivi autogestiti
del gruppo Alogon. Certamente non
tutti i padiglioni garantivano tratta-
menti adeguati, ma si fece un passo
avanti nella dignità dei ricoverati. Il
secondo periodo di apertura all’e-
sterno è stato quest’ultimo periodo,
con la gestione imposta dal tribuna-
le di Paola. Anche con questa si
fecero ulteriori passi in avanti, di
promozione del rispetto della dignità
dei ricoverati.

Da quanto tempo c’era la gestione
imposta dal tribunale?
Poco più di un anno e mezzo, perciò
soltanto ultimamente noi abbiamo
potuto proporre di allargare il nume-
ro degli amministratori di sostegno
ai ricoverati, perché prima lì c’era
come una figura per tutti.
Figuriamoci se una persona sola può
fare il genitore o il parente di così
tanti.

Voi solo da un anno e mezzo avevate
questo “potere”, se possiamo chia-
marlo così?
Sì, è proprio un potere. Il potere di
entrare là dentro ci è derivato da più
cose messe assieme. Abbiamo vissu-
to il potere di essere stati gli unici
non poliziotti né carabinieri né per-
sonale agli ordini dell’Asp di
Cosenza, a poter superare i cordoni
delle forze dell’ordine e passare i
cancelli dell’istituto vietati a tutti,
anche ai mass media, durante lo
sgombero del 17 marzo scorso. È il

potere “speciale” di essere dalla
parte dei vulnerabili, dei più deboli.
Questo potere ci ha consentito di
vedere da vicino, coi nostri occhi, i
volti straziati di coloro che tutti gli
altri invece udivano urlare da lonta-
no, e di poter vedere anche quelli
che piangevano in silenzio.
La nostra presenza attiva e critica ha
percorso strade intrecciate con alcu-
ne opportunità. Negli ultimi tempi si
seppe di un progetto di riconversio-
ne dell’Ipg, ideato dall’allora asses-
sore alla Sanità regionale Doris Lo
Moro; in seguito fu manifesto l’inte-
ressamento dell’Asl di Paola per il
sostegno ad una possibile riconver-
sione del Papa Giovanni XXIII, Asl con
la quale sottoscrivemmo un’ipotesi
di “azienda sociale” finalizzata a
creare occupazione per alcuni rico-
verati dell’Ipg, lavorando su alcuni
terreni di proprietà dell’istituto
stesso. Ci fu anche la concomitanza,
voluta, della promozione dell’incon-
tro annuale del Forum nazionale di
salute mentale in Calabria, svoltosi a
Paola e con una sessione program-
mata all’interno dello stesso Ipg,
guarda caso il giorno 17 marzo 2007:
a due anni esatti avvenne lo sgombe-
ro! Un’altra data fondamentale
riguarda il luglio 2007, in cui l’inter-
vento del giudice Facciolla, del
Tribunale di Paola, portò all’arresto
e alla rimozione di don Luberto dal
Papa Giovanni e a stabilire sulla
Fondazione tre amministratori giudi-
ziari, due per l’economia e uno per
la salute. Insomma, da circa due
anni, abbiamo potuto man mano
ricollegarci con alcuni “internati”
del Papa Giovanni, soprattutto gra-
zie alla dottoressa Assunta

Signorelli, là incaricata prima
dall’AS di Paola e poi dal giudice. In
quel contesto collaborativo abbiamo
riallacciato i contatti. La fase prece-
dente invece, con la “gestione
Luberto”, ci fu impossibile. In un
tentativo di contatto, ad esempio, in
concomitanza di un convegno della
Federazione italiana per il supera-
mento dell’handicap (Fish) svoltosi a
Lamezia Terme, un gruppo di handi-
cappati fisici, in carrozzina, presenti
al convegno, andò a Serra d’Aiello
cercando di visitare l’Istituto, ma fu
tenuto “sequestrato” in una stanza
all’entrata, e poi mandato indietro
senza consentire a nessuno di loro di
parlare con qualche ricoverato.
Dopo innumerevoli alterne e anche
bruttissime vicende, prima del 17
marzo scorso noi siamo entrati al
Papa Giovanni con una domanda e
una proposta: accanto a un’opera-
zione giudiziaria, rigida per sua
natura, per il bene delle leggi, è pos-
sibile o no che ci sia anche un’ope-
razione sociale di accompagnamen-
to, per sua natura flessibile, per il
bene dei ricoverati? Speravamo fosse
la volta buona di poter cambiare
almeno qualcosa. Non ci aspettava-
mo di certo lo scempio avvenuto la
mattina del 17 marzo!

Quante volte andavate a vedere
come stavano?
Il nostro gruppo di amministratori di
sostegno è stato nominato da poco,
però abbiamo dovuto fare moltissi-
me cose. Dall’inizio, ogni qualche
giorno si andava a trovarli a Serra
d’Aiello, anche perché, parliamo
chiaro, quando ti assumi certe
responsabilità davanti a un giudice
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tu ti devi impegnare davvero. Perciò
siamo andati a vedere in faccia i
nostri affidati, a trovare dov’era il
loro libretto della pensione; abbia-
mo dovuto andare alla posta a
riscuotere o a pagare; abbiamo
dovuto andare al comune a rifare le
loro carte di identità, tutte quante
scadute da anni; abbiamo fatto in
modo di comprare loro dei vestiti
nuovi; e così via. Insomma, ciascuno
è dovuto andare e tornare più volte
da Serra D’Aiello. Per raccordarci a
rispondere meglio ai nostri compiti,
ci siamo costituiti in associazione di
amministratori di sostegno, denomi-
nata In direzione ostinata e contra-
ria. In quest’operazione è vero che
alla base c’è stata la Comunità
Progetto Sud, ma le persone che si
sono aggiunte a partecipare sono
anche di altri gruppi della Calabria,
che ricoprono una zona che va da
Lamezia Terme e Catanzaro fino a
Paola e Cosenza. Questo è molto
positivo. La Calabria, di fronte ad
operazioni belle da fare, c’è.

Sì, però poi la Calabria mostra quel-
lo che purtroppo è successo il 17
marzo, che non è l’unica vergogna,
ma una vergogna incominciata molto
tempo fa. Lei è un sacerdote; questa
struttura era gestita dalla Chiesa,
che non fa sicuramente una bella
figura di fronte a questa situazione.
Che ne pensa?
Credo che l’elenco delle figuracce
fatte dall’Istituto di Serra D’Aiello
sia lungo. Il dibattito su Serra
D’Aiello all’interno della Chiesa c’è
stato. Io stesso vi ho partecipato più
volte. Non si è potuto mai conclude-
re perché la Chiesa è una realtà

troppo generale, però la responsabi-
lità di quella struttura non è mai
stata della Chiesa in generale, ma di
alcuni soggetti precisi di Chiesa.
Ultimamente, di una Fondazione a
responsabilità ecclesiale, ma sostan-
zialmente, giuridicamente e penal-
mente credo che le responsabilità
siano delle persone incaricate del
Consiglio di amministrazione e dei
garanti vari. Di certo la Chiesa gene-
rale ne esce male, perché esiste
anche una responsabilità morale.
Specialmente in tema di diritti socia-
li, di diritti umani, quando intervie-
ne un giudice significa che chi prima
doveva garantire dei servizi e dei
diritti non ha fatto o ha fatto male la
sua parte. I diritti umani non sono di
immediata competenza del giudice.
Il giudice interviene solo quando è
saltato qualcosa.

E il ruolo dei sindacati?
Non voglio semplificare, ma nell’a-
zione contro l’Istituto di Serra
d’Aiello, nella storia dei conflitti
fatti scoppiare dalle nostre organiz-
zazioni di base degli handicappati di
Calabria, noi non siamo mai riusciti a
trovare nei sindacati dei lavoratori
dell’Istituto degli alleati utili a qual-
che soluzione. Per proporre di salva-
guardare al meglio la dignità dei
ricoverati, quante volte abbiamo
dovuto scontrarci! Io non capivo
come non ci si capiva, perché se noi
tutelavamo i ricoverati, loro tutela-
vano gli operatori. Si inaspriva lo
scontro. I sindacati trattavano solo
coi loro... e con la politica; mai con
qualche rappresentante del mondo
dell’handicap, né locale e nemmeno
nazionale. Quando sottolineavamo

che in ultima analisi l’Istituto esiste-
va per gli assistiti e non per gli assi-
stenti, si facevano avanti i lavorato-
ri a dirci che però loro li curavano
con tanto amore. Ci mandavano let-
tere anonime o firmate, e-mail,
telefonate strane. Un dialogo tra
sordi. Dialoghi o scontri, non cam-
biava nulla. Non si riusciva a concor-
dare che se il bene degli operatori
non coincide con il bene dei ricove-
rati non si va da nessuna parte. E
viceversa. Dicevamo loro: “Ma che
assistente è quello che custodisce e
imprigiona invece che liberare e far
crescere?”

In realtà erano imprigionati questi
pazienti?
Il termine prigione può sembrare una
parola forte perché certe persone
ricoverate vanno davvero custodite.
Però, se il sistema assistenziale anzi-
ché socializzante diventa custodiali-
stico si trasforma in prigione... eppoi
le prigioni non sono solo i cancelli, lì
dentro la prigione erano anche i
sedativi e altri trucchi di conteni-
mento. Imprigionare la gente, lo si
fa in tantissimi modi, e lì accadeva.
Comunque esistevano le eccezioni.
Alcuni tra i ricoverati uscivano e
rientravano tranquillamente
dall’Istituto, andando al bar del
paese per una birretta, per le strade
a fare una passeggiata, al negozio di
alimentari e altro ancora, accolti
dalla gente come qualsiasi altro cit-
tadino di Serra d’Aiello.

Venivano sedati per farli stare buoni,
per non disturbare?
Chi più, chi meno, chi sì, chi no.
Quando a metà anni novanta, in con-
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comitanza con una tornata elettora-
le, ci fu il boom degli assunti con una
immissione clientelare di circa 700
nuovi, rasentando i duemila, con
poco controllo lì dentro accadeva di
tutto. Però non era la massa. Non
possiamo mettere la mano sul fuoco,
però c’erano operatori che racconta-
vano queste cose, vergognandosi. Al
tempo stesso lo sapevamo da alcuni
ricoverati che ci mandavano a dire
cose del tipo “Mi aprono la posta”,
eccetera. C’è gente che adesso
potrebbe parlare dei tempi andati!
Eppure, nonostante tutto, vi sono
state “stagioni” o “gestioni” del
Papa Giovanni di Serra d’Aiello, in
cui abbiamo fatto insieme dei cam-
peggi e altre iniziative, come mostre
e gite, sia coi ricoverati che con i
loro assistenti. In queste iniziative al
mare o in città o altrove, abbiamo
conosciuto operatori professional-
mente capaci, motivati e personal-
mente coinvolti.

Ma questo solo grazie alla buona
volontà della Signorelli?
Di due gestioni. Anche della “gestio-
ne Chiofalo”. Effettivamente, solo
con operazioni gestite con fermezza
da una direzione forte, e partecipa-
te dal basso, si può cercare di cam-
biare certe cose, come l’interno del
“sistema” Ipg.
Secondo me, c’è inoltre da conside-
rare gli effettivi poteri di responsa-
bilità interna dei vari capi-settore.
Gli snodi organizzativi erano eviden-
temente debolissimi. Io non riesco a
capire i vari ruoli e come lavorasse-
ro là all’interno. Penso a una fabbri-
ca che ha tanti reparti ma non si sa
chi risponde di cosa.

Questo sacerdote, don Luberto, che
pare fosse ricchissimo, e pare gestis-
se i soldi di questa fondazione in
maniera indiscriminata come voleva,
e solo per se stesso, lei lo ha mai
incontrato?
Io non l’ho mai incontrato. Solo al
termine della gestione Chiofalo, che
ci aveva chiesto uno studio di proget-
tazione per la riconversione
dell’Istituto, con l’ottica di trasfor-
marlo in più case e più strutture dif-
fuse, ho cominciato a sentir parlare
di don Luberto. La Comunità Progetto
Sud, in collaborazione con una realtà
inglese, del Kent, esperta di fattorie
sociali, aveva combinato questa ope-
razione, con la prospettiva di ridise-
gnare l’Istituto Papa Giovanni, da
“casermone” a “case sparse”, da
mero ricovero a esperienza promozio-
nale e lavorativa. Inviata la bozza di
proposta, il presidente della fonda-
zione, Pino Chiofalo, mi telefona
informandomi che “in alto” si è deci-
so di cambiare i componenti del
Consiglio di amministrazione, e che
alla gestione stabilita in precedenza
dall’intera Conferenza episcopale
calabra subentrerà una nuova gestio-
ne stabilita dalla sola diocesi di
Cosenza, per volontà del vescovo
monsignor Agostino. Solo da qui
vengo a sapere che all’avvocato
Chiofalo subentrerà don Luberto che,
ripeto, io non ho mai avuto occasione
di incontrare. I mondi dei servizi
sociali socializzanti difficilmente si
incontrano coi mondi dei servizi
sociali ghettizzanti, che incarcerano
le persone fragili. Mentre invece mi
era capitato più volte di incontrare
don Giulio, e anche di polemizzare
con lui a viso aperto.

Pare che don Giulio sia morto pove-
ro?
Lo ignoro. Di certo egli ha dotato
l’ente di tante ricchezze, insieme a
tante povertà, un mix esplosivo. Le
palazzine e le ville, l’annessa azien-
da agricola di 100 ettari e case colo-
niche, altre case sparse... circolava
voce che concordò il suo esilio ser-
bando per sé 10 miliardi delle vec-
chie lire, un gruppetto di ammalati,
una villa. In questa, io lo vidi l’ulti-
ma volta, perché situata nella dioce-
si di Lamezia Terme, dove si era tra-
sferito dopo che la sua diocesi di
Cosenza gli aveva tolto l’Istituto
Papa Giovanni XXIII. A questa casa
mi portò il vescovo di Lamezia
Terme, monsignor Vincenzo
Rimedio, perché vi era morta tragi-
camente una persona che don Giulio
si era portato via dall’istituto insie-
me a una decina di altre. Salita la
strada collinare tra Falerna Marina e
Falerna Superiore, parcheggiammo
in una villa con animali esotici e l’o-
rizzonte sul Tirreno. C’erano alcune
persone con evidenti disabilità. Una
di loro era morta lì, senza assisten-
za. Il vescovo, forte del fatto che
don Giulio era ospite della nostra
diocesi, davanti a me gli ha subito
detto: “So che tu e don Giacomo non
andate d’accordo sui modi di fare
assistenza, però, da adesso in poi, se
nella ‘mia’ diocesi vorrai fare qual-
siasi cosa con gli handicappati, segui
quello che ti dice don Giacomo”. Al
che io, forte del fatto di averlo aiu-
tato in precedenza due volte, su sua
richiesta, a salvare la sua baracca di
irregolarità e illegalità, gli racco-
mandai: “Se proprio intendi avviare
una nuova struttura assistenziale qui
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a Falerna, ti aiuterò ad attenerti alle
leggi esistenti in materia... che è
bene per tutti”. Disse: “Sì”. Poi tac-
que e si sedette, con lo sguardo fis-
sato altrove.
In quella villa io non ho visto povertà
economica, ma un’altra.

Quindi anche all’epoca in cui gestiva
don Giulio i problemi c’erano, e c’e-
rano queste morti senza assistenza.
Succedevano delle cose strane. Ad
esempio, da Serra D’Aiello mi telefo-
navano le Suore di Maria Bambina,
che stavano là ad aiutare. Mi chia-
mavano e mi dicevano: “Don
Giacomo, puoi venire a dirci messa
oggi che è domenica, almeno per noi
che siamo suore?”. “Perché?” chie-
devo. Il motivo qual era? “Perché a
Serra d’Aiello ci sono i dipendenti
dell’Istituto che con i forconi hanno
circondato la casa di don Giulio e
non lo fanno uscire”. Storie così
danno l’idea di quali fossero le situa-
zioni del Papa Giovanni XXIII durante
la “gestione don Giulio”.

E perché don Giulio non usciva?
Perché non pagava i dipendenti?
C’era in ballo la riscossione dei men-
sili, certo. Sul punto degli stipendi i
dipendenti, ora ex dipendenti, ormai
potrebbero parlar chiaro. Ma lo si
capisce benissimo: abbiamo una
Regione che non sta ai tempi di
pagamento, tra l’incapacità di alcu-
ni e i giochetti dei colletti bianchi,
che non capisci dietro a quale pote-
re forte si nascondano... così di rim-
balzo anche le Aziende sanitarie.
Nell’elenco del chi si deve vergogna-
re c’è anche la Regione Calabria.

A questo volevo arrivare. Perché poi
a gestire questo passaggio degli
ammalati il 17 marzo c’è anche di
mezzo una decisione politica. 
Una volta andai con don Giulio a
Reggio Calabria dall’Assessore Pietro
Araniti... che poi venne tragicamen-
te ucciso. Lo accompagnai perché mi
chiese una mano al fine di poter
ottenere le rette dei Centri di riabi-
litazione, in base all’articolo 26
della legge di riforma sanitaria. Gli
dissi di sì, concordando che mettes-
se in regola l’Istituto e i reparti.
Promise che avrebbe assunto i tera-
pisti e gli specialisti necessari.
Parlammo un po’ con l’assessore, poi
don Giulio e l’onorevole Araniti si
spostarono in un’altra stanza, e
quando uscirono don Giulio mi disse:
“Risolto!” Ottenne le rette ma non
mise tanto in regola l’Istituto.
Un altro fatto simile si ripeté quando
in Calabria fu eletta la prima Giunta
regionale di sinistra. Qui a Lamezia
Terme c’era di mezzo Italo Reale
che con gli altri di Democrazia prole-
taria intendevano dare un segnale
forte di cambiamento delle politiche
sociali, e come gesto simbolico scel-
sero di: “Chiudere il lager di Serra
D’Aiello”. Don Giulio mi chiese di
mediare anche questa situazione, di
ostacolare la chiusura dell’Istituto. E
io per la seconda volta gli feci pro-
mettere di regolarizzare la struttura
e il personale. Parlamentai con alcu-
ni politici della sinistra, insistendo:
“Non chiudiamo Serra D’Aiello, piut-
tosto riconvertiamolo. Dove mettia-
mo tutt’a un tratto i ricoverati?
Studiamo una strada di deistituzio-
nalizzazione, produciamo strutture
alternative mandandoli da più parti,

e soprattutto cerchiamo di mantene-
re i posti di lavoro e di professiona-
lizzare gli operatori”. Insomma, si
trattava di convincere Dp da una
parte e don Giulio dall’altra, a cre-
dere entrambi nella scommessa di
dare dignità umana e legale all’Ipg.
La Giunta di sinistra passò il tempo
di una breve stagione politica. Al
cambio di governo don Giulio si
ritrovò con antichi amici e protetto-
ri, e ne approfittò nuovamente. Fu
subito percepibile che col cambio
della Giunta regionale Serra D’Aiello
sarebbe rimasta tale e quale; anzi, si
andò constatando che man mano
andava peggiorando. Italo Reale non
tralasciò di rinfacciarmi quel bluff
agito da un uomo di Chiesa. Io presi
atto della mia ingenuità.
Queste due volte ho aiutato don
Giulio nel salvataggio dell’Ipg. Una
terza e una quarta volta mi diedi
disponibile per operazioni collabora-
tive: al tempo della “gestione
Chiofalo” e in questi ultimi due anni
e mezzo. Io credo che in Calabria si
possano osare cambiamenti di “vec-
chie” situazioni, però stando a certe
regole, e con certe alleanze che non
siano quelle coi politicanti, coi
mafiosi e gli affaristi. Solo la
“gestione Luberto” ho trovato chiusa
su tutti i fronti verso quella parte
sociale e quella parte ecclesiale che
volevano il cambiamento di quell’in-
verosimile Istituto. Quella fu la peg-
gior gestione, un gruppo di persone
decise a far da sole, che “sapevano
loro” cosa dovevano fare.

Nessuno poteva più intervenire?
No. Non ci lasciavano nemmeno
andare a far visita alle persone
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diventate amiche, che avevano par-
tecipato a campeggi e feste. Non ci
han più aperto la porta.

Ma il vescovo di Cosenza che era
responsabile poi di don Luberto e
della struttura, non sapeva? I magi-
strati scrivono che lui sapeva, però
c’era come un’omissione di control-
lo. Io non so spiegarmela questa
situazione.
La modalità delle responsabilità
delegate ai vari amministratori della
fondazione andrebbe conosciuta
meglio. Io non la conosco. Di prassi,
se il vescovo di una diocesi dà il
mandato a qualcuno di gestire una
fondazione, l’incaricato la gestisce
al cento per cento delle iniziative e
delle responsabilità. Penso che
all’Ipg sia così. Conosco monsignor
Agostino come pastore, o pensatore
o scrittore, più che come gestore o
manager di servizi sociosanitari.
Infatti, quando egli passò improvvi-
samente un giorno dall’Istituto, e
vide le brutture che c’erano, scrisse
direttamente ai giornali dicendo
press’a poco: “In quegli ammalati
abbandonati e maltrattati ho visto
Gesù crocifisso”. Organizzò la Via
Crucis là dentro, come gesto di
denuncia. I nostri hanno avuto i can-
celli riaperti per partecipare a quel-
la liturgia religiosa. Da tempo non ci
facevano entrare per nessun moti-
vo... ma una volta finita quella Via
Crucis le porte si sono richiuse nuo-
vamente, sia per noi ad entrare che
per i ricoverati a uscire... e questa
chiusura è continuata anche al cam-
bio del vescovo, con l’arrivo di mon-
signor Nunnari. Io credo che entram-
bi abbiano incaricato don Luberto

per questo ruolo così come si incari-
ca uno per la biblioteca e un altro
per fare il parroco... cioè affidando-
gli l’incarico al cento per cento e
fidandosi. Oppure si saranno fidati
troppo non solo di lui ma di un grup-
petto di persone. Si dice che ci sia
un elenco di nomi in ipotesi di rinvio
a giudizio, e non solo quello di don
Luberto.

Io mi chiedo, a questo punto, come
è possibile che per tanti anni ci sia
stato questo rimpallo di responsabi-
lità e tante persone hanno chiuso gli
occhi, tutti sapevano quello che
realmente succedeva dentro Serra
d’Aiello ma poi realmente nessuno
interveniva?
Questo mi è inspiegabile, perché
comunque circolavano denunce, o
almeno richieste di svolgere indagini
da parte di giornalisti, di partiti poli-
tici, di associazioni, comprese quelle
del mio giro. Addirittura, ai tempi di
don Giulio, le suore di Maria
Bambina abbandonarono il loro ser-
vizio a Serra d’Aiello affermando:
“Non vogliamo dare alibi ad un isti-
tuto che si dice cristiano ma è disu-
mano”. Se le suore vanno via prote-
stando, come Chiesa dovremmo
sospettare che c’è qualcosa “di
Chiesa” che non funziona. Perché le
suore fanno tutto, stanno ovunque
tranquillamente, ma lì gli errori e gli
orrori, le omissioni, i fatti in manie-
ra sbagliata erano evidentemente
troppi.

Morti sospette e sparizioni inspiega-
bili. Lei diceva: “Tra i nostri assistiti
anche alcuni morti”. Avete mai
avuto il sospetto?

No, no. I morti di quest’ultimo anno
e mezzo sono morti per vecchiaia e
malattia. Li conoscevamo tutti e li
seguivamo. Se uno doveva essere
ricoverato in ospedale, dall’istituto
ci chiamavano, e poi anche lo stesso
medico che doveva fare un interven-
to operatorio o altro ci chiamava,
perché legalmente è l’amministrato-
re di sostegno che deve firmare l’as-
senso. Molti pazienti non hanno que-
sto potere di firma. Per cui noi li
abbiamo seguiti in tutte queste cose
qui. Invece, sotto Natale, han
telefonato dall’Istituto dicendo che
uno dei nostri tutelati era scomparso
e che non era rintracciabile.
L’istituto stesso aveva già avvisato la
polizia; sono venuti con le unità
cinofile, e anche con l’elicottero. Lo
hanno cercato dappertutto, nell’isti-
tuto e fuori, lungo le strade del
paese e su quelle di lunga percorren-
za; era una persona che non usciva
mai. Questo a dicembre 2008: è
scomparso e non si è più trovato. La
polizia ci ha assicurato di aver guar-
dato in tutti gli anfratti, di aver
fatto ricerche accurate ovunque, ma
di lui nessuna traccia.
La storia di morti e sparizioni viene
collegata ad altre storie di abusi ses-
suali. Certamente negli istituti chiu-
si, tipo carceri, eccetera – ma la
recente cronaca giudiziaria annota
anche l’ospedale di Lamezia Terme –
la storia degli abusi sessuali è atten-
dibile. Negli istituti totali si perpetra
continuamente la violenza del più
forte sul più debole. Invece, l’altra
ipotesi riguardante ricoverati scom-
parsi ritenuti morti o uccisi per traf-
ficare i loro organi, non credo sia
altrettanto affidabile. Non so di
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riscontri e nemmeno di indizi. Sono
cose che si possono sospettare per-
ché potrebbero essere possibili, con
le azioni criminali che la cronaca ci
consegna. Ma a pensarci un po’, e
considerando l’età dei ricoverati e
l’assunzione di vari medicinali, psi-
cofarmaci compresi, io credo diffici-
le che una persona progetti la com-
pra-vendita di un rene, un fegato, o
altri organi. Adesso, io non so, io ho
studiato teologia, però un medico
saprebbe dire meglio se questi
sospetti possono stare tra le ipotesi
probabili, possibili, pensabili.
Ripeto, molte persone ricoverate
all’Ipg mi sembrano piene di medici-
nali. Non so se serva andare avanti a
ragionare su questi sospetti.
Bisognerebbe chiedere ai medici... o
a chi sta indagando.

Possibile che nessuno può difendere
queste persone? Nessuno ha potuto
fare nulla? Il grande interrogativo
che ha la Calabria, la Calabria one-
sta, che si vergogna di quello che ha
visto e sta vedendo in questi giorni,
è se in tutti questi anni nessuno
poteva difendere questi ammalati?
Qualcuno ci ha anche provato,
anch’io faccio parte di questi. C’è
gente che ha provato a studiarci
sopra, ad esempio l’Università,
facendo fare ricerche e tesi di lau-
rea. C’è anche chi ha provato a inte-
ressare i vescovi di turno a Cosenza.
L’attenzione sugli ammalati ricove-
rati all’Istituto veniva sollecitata in
molti modi e su vari aspetti: sulla
mancanza di regole e di qualifiche,
per sospetti di clientelismo e di ille-
galità, per sparizioni di cose e perso-
ne, ma per anni non si ebbero con-

trolli efficaci né correttivi. E in fina-
le, paradossalmente in un momento
favorevole alla qualità della vita dei
ricoverati perché sono state messe
in atto sperimentazioni per l’autono-
mia di singoli e di gruppettini, abbia-
mo dovuto assistere a questo sgom-
bero disumano per chi l’ha subito e
disumanizzante per chi l’ha agito.
Ma i medici, il personale sanitario e
il terzo settore che vi han collabora-
to con le ambulanze, non si saranno
resi conto?

Chi doveva rispondere a questo ten-
tativo? Chi doveva ascoltarli?
Tutti. In primis i proprietari: don
Giulio prima e la Diocesi di Cosenza
poi. In secondo luogo il personale coi
sindacati, personale assunto in
numero esuberante rispetto agli
assistiti. Una numerosità che provo-
cava continuamente difficoltà eco-
nomiche: i conti non tornavano per-
ché non potevano oggettivamente
tornare, indipendentemente dal
fatto che sia vera o meno l’accusa
che qualcuno abbia anche rubato.
Questo sovradimensionamento del
personale ebbe luogo ai tempi di don
Giulio. Eppure il primo blocco di 150
licenziamenti avvenne ai tempi della
gestione Chiofalo. Prima ci fu un
andare a braccetto tra la gestione
don Giulio e taluni politici: “Mi pren-
di questi ammalati che pagheremo le
rette?”, e: “Mi assumi queste perso-
ne?”. Non importava che tipo di
malattia o di disagio avessero le per-
sone da far ricoverare, come non
importava se chi “andava assunto”
avesse titoli adeguati o no. Il clien-
telismo ha fatto in modo che amma-
lati, operatori, Regione e Istituto,

formassero un quadrilatero con
quattro piedi, un concordato tacito
“per il bene di tutti”, ma precario. È
bastato che si sia tolto il piede dei
politici, che il tavolo è cascato.
Ma don Giulio, in cima ai suoi pen-
sieri, non metteva il clientelismo.
Quel modo perverso gli è stato
necessario come l’ultimo salvagen-
te. Piuttosto lui era un prete con stili
ottocenteschi, il classico benefatto-
re, e allora quando uno gli chiedeva
lavoro gli rispondeva: “Vieni a lavo-
rare”, senza tener conto con che
ruolo inquadrarlo né cosa fargli fare,
ma perché quello aveva bisogno... e
andava a messa; così anche quando
un familiare gli chiedeva di poter
ricoverare un parente, senza ponde-
rare il tipo di bisogni, o la malattia,
o se fosse meglio che la famiglia lo
tenesse a casa, lui rispondeva:
“Portalo al Papa Giovanni”.

Anche perché lì era un serbatoio di
voti importanti. Pare che non solo
intere famiglie che erano dipendenti
di questa struttura votavano, ma
anche i malati stessi, alcuni anche se
incapaci di intendere e volere, e
potevano votare.
Certamente c’è stata una malevola
collaborazione nel tacere sulle possi-
bilità e necessità di progettare un
futuro dignitoso di un’istituzione
così anomala e fuorilegge. In troppi
han giocato al ribasso, mentre inve-
ce si dovrebbero assistere le persone
bisognose giocando al rialzo, profes-
sionalizzando gli operatori. Tu li
avrai assunti anche in modo amicale
o clientelare, però pian piano, se
non hanno fatto la scuola prima, fac-
ciamogliela fare almeno dopo.
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Ricordo che negli anni novanta la
Regione Calabria deliberò delle
sanatorie per assistenti ed educato-
ri, sanatorie di cui hanno beneficia-
to vari centri di riabilitazione, ma
l’intenzione prioritaria era proprio
quella di regolarizzare coloro che
lavoravano all’Ipg di Serra d’Aiello.

L’Assessorato regionale alla Sanità,
quindi la Regione, con chi la guida,
ha delle responsabilità?
Sì. Più volte la Regione,
l’Assessorato alla sanità per certi
aspetti e l’Assessorato ai servizi
sociali per altri, ha dovuto procede-
re a svolgere le ispezioni necessarie
per le autorizzazioni e i controlli
sulla permanenza dei requisiti di ido-
neità. Ha dovuto, per ruolo e dovere
istituzionale. Certamente i resoconti
di quelle ispezioni esistono; bisogne-
rebbe scartabellare in certi uffici e
leggerli. Produrre i resoconti scritti
delle ispezioni svolte è un atto dovu-
to; in prima istanza sono tecnici, ma
anche il politico li deve conoscere e
dare il benestare per continuare a
pagare le rette. Alla Regione
Calabria i resoconti su Serra d’Aiello
qualcuno li ha letti... le carenze
strutturali, le carenze di professio-
nalità... e poi? Dunque, lo sfascio
dell’Ipg richiama responsabilità poli-
tiche, se non altro di insabbiamento
o di omissioni. È oggettivo. Chiunque
conosce i meccanismi della politica
nei confronti dei servizi sa che que-
ste cose bisognava farle.

Don Giacomo, veniamo al 17 marzo,
voi eravate… 
Alle sette del mattino, saputo che il
blitz era cominciato, alcuni ammini-

stratori di sostegno si sono messi in
moto. Questa foto ci vede ai cancel-
li dell’Istituto. I poliziotti bloccava-
no tutti. Non facevano passare i
mass media, né i parenti, e nemme-
no noi. Non sapevano che i ricovera-
ti incapaci di intendere e volere
avevano dei tutori. Quanta polizia e
carabinieri! Non ti veniva in mente
di scontrarti... ti avrebbero tolto di
mezzo senza sforzo, come han fatto
con alcuni dipendenti che protesta-
vano. Cercammo dunque di “ragio-
narci”. Quelli ripetevano che il que-
store aveva ordinato di non far pas-
sare nessuno. Ce la tirarono due ore
buone. Abbiamo minacciato di
denunciarli per sequestro di persona
dei nostri tutelati, incapaci e biso-
gnosi. E quelli niente. Allora dirot-
tammo uno di noi al Tribunale di
Paola, dal Procuratore Giordano,
per rappresentargli ciò che stava
accadendo, e il fatto che la polizia
non voleva farci entrare nell’Istituto
di Serra d’Aiello... e dopo pochi
minuti il cordone di protezione si
aprì. Ci lasciarono entrare con il
patto di cercare solo i nostri e di non
ostacolare le operazioni di sgombe-
ro.

Sto vedendo nelle foto quanta poli-
zia c’era.
E io ho aggiunto una foto del vulca-
no, di Stromboli, fotografato quel
pomeriggio scendendo da Serra
d’Aiello verso il Tirreno. Scorgendo il
vulcano sul mare mi si è materializ-
zato l’Istituto Papa Giovanni XXIII e
tutto quello che ci bolliva sotto. Che
cosa c’era sotto? Tante omissioni.
Tanti maltrattamenti. Il bene là den-
tro non è riuscito a prevalere sul

male. E alla fine l’operazione disu-
mana e misteriosamente inquietante
di oggi.

I malati venivano picchiati all’inter-
no dell’istituto, per farli stare buoni?
I maltrattamenti erano che mangia-
vano poco, perché pare che prendes-
sero molti euro al giorno ma in realtà
ne spendevano 10 per mantenerli. E
poi questi sedativi dati di continuo
per tenerli buoni. Questo si dice, io
non ne sono certa.
Si dice, però io proporrei di ragiona-
re e di indagare sul Papa Giovanni
tenendo presente diversi periodi
relativi alle diverse gestioni.
Facendo quello che stanno facendo i
mass media in questo frangente, si
fa di tutt’un’erba un fascio. Ad
esempio, in questo periodo che fre-
quentavamo l’Istituto, senza preav-
viso di mattino, ore pasti o pomerig-
gio, noi abbiamo sempre trovato
tutto in ordine.

Sto guardando altre foto dello sgom-
bero...
Una volta entrati abbiamo visto i
nostri e anche altri ricoverati. Li
prendevano come si prendono le
scope, i cavalli, come si prendono le
pecore. Non c’era nessun medico,
assistente, infermiere, educatore
dell’Istituto. Tutti obbligati a uscire
quel mattino presto, andati a pren-
dere finanche sui tetti... e là dentro
sono entrate tutte facce forestiere
per gli ammalati.
Il via vai era fatto solo di forze del-
l’ordine in assetto di sommossa con
scudi, elmetti con visiera, randelli, e
anche con tronchesine, piedi di
porco e seghe elettriche. Con loro
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tantissimo personale sanitario con
guanti e mascherine sul volto.

Perché utilizzavano queste seghe
elettriche?
Li vedevi girare come girano i ladri,
con questi attrezzi che tagliano i
ferri. Era impressionante vederli con
in mano leve, piedi di porco di un
metro e mezzo per aprire le porte
chiuse di stanze e bagni... e non si
sono resi conto che una quindicina di
ammalati s’è imboscata mimetizzan-
dosi.

Qui vediamo l’operatore con la
mascherina, con i guanti e con que-
sto bagaglio. Cosa potevano portarsi
via i ricoverati?
Potevano portar via un sacchetto o
una sporta, una valigia o uno zaino.
Ma i ricoverati là dentro possiedono
più cose e, al di là del diritto di pro-
prietà, le proprie cose, le cose rima-
ste, lasciate a forza, fan parte di
loro stessi, non della proprietà ma
della persona. È come quando ti
rubano la collanina di una persona
cara. Ogni fazzoletto, ogni calzino,
le scarpe... tutte cose preziose
quando fan parte di te. Ma erano
obbligati a prendere le quattro cose
che riempivano una sporta. Momenti
strazianti sono stati sofferti da alcu-
ni che, con quest’ultima “gestione”,
erano stati resi più indipendenti, e
perciò avevano stanze più persona-
lizzate, vestiti comprati al negozio
insieme agli amministratori di soste-
gno per pagarli... ecco, hanno dovu-
to lasciarli là. Non vi dico le urla,
perché quelle cose, al di là del valo-
re, erano “loro”, erano venuti a far
parte della loro personalità... che

veniva dilaniata. Le urla erano stra-
zianti e avvolgenti. Non potevi non
piangere. In quelle stanze ho pianto
come un bambino. Incontrollato.
Piangevo senza vergognarmi che
quegli automi esecutori di medici e
infermieri e polizia mi vedevano. Mi
bastava che mi guardassero i matti.
Impotente, pativo con chi pativa.

Avevate temuto una modalità così
brusca e disumana?
Sì. Infatti, subito dopo la diffusione
della notizia di sgombero, come
amministratori di sostegno avevamo
stilato una lettera aperta a tutti e
specialmente a chi di dovere. La let-
tera è datata 9 marzo, otto giorni
prima dell’esecuzione dello sgombe-
ro, e in essa chiedevamo all’Asp di
Cosenza di eseguire lo spostamento
degli ammalati con scienza e
coscienza perché “le persone non
sono pacchi”, non sono mobili da
sgomberare. Le televisioni non
hanno considerato le nostre previsio-
ni e i nostri timori, purtroppo poi
avveratisi, espressi in quella lettera.
A Rai Tre regionale han titubato,
qualcuno ha pure dubitato degli
amministratori di sostegno. Dei gior-
nali calabresi solo uno l’ha pubblica-
ta. È stata letta ovunque grazie a
internet, ma non è apparsa sui mass
media locali per diventare utile al
nostro appello di rispetto dei diritti
umani dei ricoverati.

Qui siete all’interno. Con chi state
discutendo?
Ecco, qui siamo con il direttore
dell’Asp incaricato di eseguire l’ordi-
nanza del giudice, che non usa il ter-
mine “sgombero” ma parla di “allon-

tanamento immediato degli ospiti in
degenza all’istituto”. Però i giornali
hanno enfatizzato il termine sgom-
bero, e tutti si aspettavano lo sgom-
bero, e così lo hanno realizzato.
Nelle nostre lettere teniamo a preci-
sare il linguaggio. Lo sgombero lo
riferiamo a macerie o a mobili da
sgomberare; noi parliamo piuttosto
di “trasferimento” di persone. E il
trasferimento di persone non si fa in
due ore o in una giornata, ma si fa
accompagnando le persone a poter
capire il perché e il percome si spo-
steranno. Insomma questi operatori
di sgomberi li hanno spostati senza
nemmeno identificarli. Ma non si fa
così nemmeno coi mobili! Qui io
stavo chiedendo al responsabile del-
l’operazione, presente sul posto, di
garantire il rispetto dei diritti umani
delle persone che stavano portando
via e di comunicarci al più presto
dove le avrebbero lasciate... almeno
quelle sotto nostra tutela. Il dottore
Scalzo mi rassicurò che in serata, o
al più tardi il mattino dopo, avrem-
mo avuto l’elenco delle persone e
dei luoghi di ricovero temporaneo.
Ma a più riprese, per più giorni,
telefonava dicendo che stava per
completare l’identificazione. In
definitiva, il fax che comunica l’e-
lenco completo delle persone e dei
luoghi transitori di ricovero mi è
arrivato il 25 marzo, otto giorni
dopo. Ma che cure avranno fatto a
persone sconosciute? Che parole
avranno detto loro? Chi è morto di
crepacuore, chi si è fatto male chis-
sà come, chi è stato ri-spostato
altrove perché incompatibile alla
struttura designata, chi è volato da
una finestra saltando o spintonato,
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chi portato via dai parenti in seguito
alle puntate di “Chi l’ha visto?”...

Non li avevano per nulla preparati
questi ammalati a spostarsi? Non si
poteva preparare l’ammalato con la
propria cartella clinica? Perché
hanno delle cure da fare. E come
gliele stanno facendo in questi gior-
ni?
Non lo so. A questo dovranno rispon-
der loro. Certamente aleggiava l’in-
cubo dello scontro con i lavoratori.
Tutta questa polizia e tutta questa
fretta una giustificazione prudenzia-
le ce l’ha; però, accanto a questa
vale di più la giustificazione che le
persone che dovevano essere sposta-
te sono persone. Perciò le ragioni di
chi gestiva l’operazione sgombero
potevano stare su un piatto della
bilancia, ma sull’altro piatto della
bilancia andavano messe le ragioni e
i diritti delle persone che intendeva-
no spostare. Anche loro hanno dei
motivi sacrosanti. Invece gli diceva-
no: “Fate una valigia... e quello che
ci va dentro, ci va dentro”. Con
destinazione ignota.

Al malato stesso, dicevano “fate una
valigia”?
Ma che ne sapevano questi emeriti
sconosciuti dei vestiti o delle cose
dei singoli ricoverati? Ma che ne
sapevano di chi fossero le valigie
nelle camere? Non pochi li han por-
tati via mezzi nudi, adagiati in un
telone o con una coperta sulle spalle
e una busta di plastica in mano. Si
reputavano i loro liberatori... Ma
parecchi ammalati volevano pren-
dersi le cose loro. Specialmente le
donne... sanno meglio cosa mettere

in valigia. Insomma, c’era chi sapeva
cosa prendere, mentre altri non
capiscono a causa della disabilità
intellettiva, e per questi hanno rac-
colto loro qualcosa a casaccio, o
nulla.
Questa foto mostra i guanti utilizza-
ti dal personale sanitario che entra-
va e toccava qualcosa e qualcuno, e
poi buttava lì. Secondo me era
meglio che evitassero di mettersi la
mascherina, infatti più tardi durante
la giornata qualcuno se l’è anche
abbassata mostrando la faccia. Non
era una zona da disinfestare.
Capisco i guanti, ma non capisco la
mascherina.
Comunque violenze corporali non ne
ho viste. La violenza si manifestava
su altre dimensioni. Come si fa, a
uno che non conosci, dirgli o preten-
dere di spiegargli che lo porti via?
Su quest’ambulanza c’è scritto
“Misericordia”. E su quest’altra leggi
“Legacoop”. È misericordia questa?
È cooperazione questa? Quando un
Ente Pubblico decide certi sgomberi,
tu del terzo settore non devi colla-
borare. Quando fa operazioni così,
non puoi collaborare alla violenza.
Come quando ti propone di imprigio-
nare gli immigrati, come coi Cpt ieri
e i Cie oggi, il terzo settore dovreb-
be rispondere: “A quelle leggi io non
collaboro!”. Io non riesco a concepi-
re che il terzo settore appoggi ope-
razioni di violenza sui deboli. Se
vogliamo collaborare con l’apparato
statale, collaboriamo al rinforzo
delle persone e delle cittadinanze
deboli, cioè a costruire più ugua-
glianza.

Questi sono gli attrezzi di cui parla-

vamo prima. Con la motosega che
l’ha colpita particolarmente. Qua
invece stanno portando via un altro
degente.
Sì, se lo portano come quando si va a
catturare un latitante pericoloso
della ’ndrangheta. Ma non è avvenu-
to così per tutti. Io ho visto anche la
gente dell’Azienda sanitaria e le
persone della polizia parlarci coi
ricoverati. Qui il problema non sta
nelle singole persone, sta nell’ope-
razione che è stata un peccato strut-
turale, per cui la colpa maggiore va
ricercata nei decisori politici o tecni-
ci che siano.
Questa signora della foto abbiamo
cercato noi stessi di tranquillizzarla,
rassicurandola che al più presto
saremmo andati a trovarla, e altre
pietose bugie. Abbiamo mediato per
non inasprire le sofferenze dei mala-
ti. La decina degli amministratori di
sostegno che siamo entrati là den-
tro, intuendo il bluff di chi consape-
volmente stava giocando un’opera-
zione affatto indolore, abbiamo
deciso di aiutare i nostri assistiti a
sistemarsi per andare via, anche
mentendo loro rassicurandoli con:
“Guarda... questi ti aiutano”.
Abbiamo scelto così. Fingendo li
abbiamo calmati persuadendoli con:
“Vai tranquillamente, che il dottore
ci telefona stasera per dirci il nuovo
indirizzo e veniamo a trovarti”.

Avevano dei soldi questi pazienti?
I nostri tutelati di sicuro. Ma anche
altri. Infatti c’era anche una piccola
retta personale da pagare
all’Istituto, oltre alla quota che
pagava il Pubblico. Essere ricoverati
non vuol dire essere nullatenenti.
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Da quanto tempo don Luberto non
entra più in questo istituto?
Non lo so. Con la precedente
“gestione Chiofalo” talvolta ci
incontravamo lì a Serra d’Aiello. I
cinque incaricati dalla Cec vi anda-
vano frequentemente, e le persone
con disabilità del nostro giro e alcu-
ne di quelle ricoverate all’Ipg pote-
vano fare insieme vacanze, riunioni
e collaborazioni. Quando successiva-
mente è subentrata la “gestione
Luberto” abbiamo ritenuto sbagliato
che questa non desse continuità agli
scambi con le reti territoriali degli
operatori e il mondo autoorganizza-
to dell’handicap. Gli handicappati
del nostro giro, poi, sono molto abi-
tuati a fare scambi alla pari per dire
a chi sta chiuso in casa o negli istitu-
ti: “Guardate che voi avete la vita
da riempire, da vivere, non al chiu-
so, ma all’aperto”; perciò, il giro di
persone con disabilità che noi cono-
sciamo sa non solo vivere cogli altri,
ma sa anche spiegare loro: “Guarda
che la tua vita è la tua, non è del-
l’assistente o del direttore
dell’Istituto!”.

Qui vediamo un’altra paziente così
com’è uscita.
Con l’ombrello. E qui dietro c’è una
valigia, che è tutto ciò che si porterà
dove andrà.

Tornando alla gestione, ci si chiede:
in tutto questo tempo perché poi si è
arrivati alla decisione del 17 marzo e
quindi allo sgombero? Perché si è
deciso di sgomberare la struttura?
Qualcosa è noto a tutti: perché l’en-
te aveva accumulato oltre 100 milio-
ni di euro di debiti; perché risulta un

mancato versamento di contributi
previdenziali per altri 15 milioni;
perché 13 milioni di ricavi sono
occultati e il presidente don Luberto
e un componente del Consiglio di
amministrazione sono finiti in carce-
re e altri sono indagati; perché ci
sono altre cosucce come 150 mila
euro di arretrati per pagare il pane;
e 3 milioni e mezzo di cessione cre-
dito alle banche; e 500 mila euro di
corrispettivi indietro, e così via.
E, accanto alle diverse illegalità e
all’insostenibilità economica, era
che lì dentro, nel quadrilatero dei
soggetti che dicevo prima, era evi-
dentemente saltato l’apporto istitu-
zionale della Regione, o meglio dei
politici. Saltando quelli, che garanti-
vano coperture anche in situazione
di non accreditamento della struttu-
ra e di collasso economico e finan-
ziario della fondazione, l’Ente e gli
operatori non potevano più reggersi
in piedi. Figuriamoci i ricoverati!
Ma forse la verità non è solo questa.
I giornali e le televisioni ultimamen-
te hanno proprio svolto il loro classi-
co compito di armi di distrazione di
massa, parlando di Serra d’Aiello ma
non esaustivamente dei problemi
attuali e delle soluzioni che si stava
cercando di costruire con le collabo-
razioni di più attori sociali e impren-
ditoriali. I mass media hanno rinvan-
gato problemacci veri ma fuori
tempo, come quelli degli scomparsi
decenni fa, e rimarcato l’Ipg come
lager quando non era più vero.
Hanno generato confusione, e nella
confusione generale sappiamo che
c’è sempre qualcuno che ci vede
benissimo. Quando diraderà il fumo
vedremo cosa c’era sotto il vulcano.

Perché è saltato l’apporto della
Regione?
L’apporto della Regione è saltato
perché insostenibile. All’inizio della
Giunta Loiero, l’assessore alla sanità
Doris Lo Moro aveva promesso di
risolvere il problema dell’Istituto e
dei dipendenti, ma evidentemente
erano promesse esagerate.

Però dobbiamo pur dire che lei non
ha fatto in tempo, perché è andata
via prima.
Certamente, se rimaneva come
Assessore avrebbe potuto spingere la
Regione a prendere quel pacchetto,
ma comunque era un pacchetto che
non stava in piedi, bisognava ritoc-
carlo, ridimensionarlo.

Io questo lo dico perché ho sentito
l’assessore Lo Moro che ha sottoli-
neato che lei ha seguito il passaggio
fino a un certo punto, dopodiché ha
lasciato l’Assessorato e la Giunta e la
Regione ha fatto solo passi indietro,
cioè ha abbandonato completamen-
te il progetto, non se n’è più occu-
pata.
Non discuterei del progetto, perché
era un progetto molto futuribile, il
pacchetto è un pacchetto dove i
costi e i benefici non tornano.
Oltretutto, non si possono ammuc-
chiare tanti ricoverati; le stesse
linee guida sulla psichiatria della
Regione Calabria - belle, per cui
bisogna dire grazie alla Lo Moro se ci
sono -, vietano numeri altri sia al
Papa Giovanni che altrove.
Queste leggi valgono anche per le
strutture in cui hanno trasferito i
degenti dell’Ipg dopo lo sgombero.
Le leggi sulla psichiatria prevedono
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numeri bassi, con moduli da dieci e
non da cento. Se le persone sono
state trasferite in strutture con
numeri più alti, scusiamo le situazio-
ni di urgenza ma pretendiamo che il
passaggio venga ben governato e che
al più presto esse vengano ritrasferi-
te in strutture corrispondenti alle
loro esigenze e in piena regola.
Insomma, non è peregrino il sospetto
che qualche furbo potrebbe invocare
oggi nuove leggi ad hoc, riesumando
l’avallo di cliniche psichiatriche con
numeri alti. Insomma, che farà la
politica? Al posto dell’ingombrante
Papa Giovanni di Serra d’Aiello
creerà punti di clientela più modesta
ma più diffusa?
Comunque, le leggi regionali esiste-
vano da prima di fare quest’opera-
zione. Perché non si è programmato
lo spostamento, eseguendolo con
criteri di legge e rispettando la
dignità umana?

Che cosa succederà adesso, don
Giacomo?
Bella domanda! Non lo so. Gli ammi-
nistratori di sostegno, che stanno
girando nelle varie strutture in visita
ai propri tutelati, confermano che si
sta ancora gestendo la transizione. È
un periodo di ricognizione delle
anamnesi e delle malattie, di rico-
struzione delle cartelle cliniche e
delle diagnosi. Spero che l’Asp di
Cosenza tenga presente che non
sono malati ma persone malate, e
per questo consideri anche, di tutte
e di ciascuna, le aspirazioni e i pro-
getti di vita.

Ma potevano pensarci prima...
Certo. Potevano anche farsi aiutare

a capire chi avrebbero preso, chi
avrebbero messo sull’ambulanza, e
dove portarlo. E poi con che criterio
li hanno distribuiti in giro per tutta
la provincia di Cosenza, sul Tirreno,
sulla Sila e sullo Jonio? Il criterio di
quanti ce ne andavano sul pullman, o
quanti stavano sull’ambulanza, o il
criterio di omogeneità di malattia, o
altro ancora? Ci sono dei criteri
umani e ci sono dei criteri disumani.
Ecco, questa seconda cosa è accadu-
ta. Ad ogni reparto terminato e
sgomberato, un poliziotto diceva
come una specie di parola d’ordine:
“Andiamo, qui abbiamo bonificato”.

Portarli poi in diverse strutture in
Calabria. Voi adesso sarete costretti
ad arrivare per esempio fino a San
Fili, la distanza è quella che è.
Stiamo facendo tantissimi giri.
Stiamo andando a trovarli anche
molto più lontano di San Fili. Spero
che le strutture in cui li hanno collo-
cati siano davvero transitorie, per-
ché queste persone hanno diritto di
andare più vicino possibile ai loro
luoghi di provenienza, e obbligato-
riamente all’interno di zone abita-
te... E poi, diciamolo chiaro, non
tutti quelli che erano ricoverati
all’Ipg erano da ricoverare. Parecchi
non avrebbero dovuto stare lì dentro
e nemmeno in altre strutture di rico-
vero, perché abbisognano di pochis-
sime cose. Ora potrebbero tranquil-
lamente andare in abitazioni civili,
in case-famiglia, oppure in altri ser-
vizi leggeri e aperti. Dopo l’emer-
genza bisognerà riprogettare una
destinazione congrua, definitiva e
dignitosa.

Il momento che sta vivendo ora que-
sto malato in questa foto, dal punto
di vista proprio umano, dovrebbe
toccare tutti noi, perché se questo è
successo ha dato il segno di una
grande inciviltà di fondo e dovrebbe
farci sentire responsabili tutti.
Quel volto sofferente ci rimprovera
da solo. E lì attorno c’era anche la
disperazione di tanti ex assistenti...

Che oggi si ritrovano senza lavoro.
Che oggi si ritrovano sulla strada. E
molti senza i titoli professionali ade-
guati, spendibili sul mercato del
lavoro. 
Il sindaco di Serra d’Aiello, l’avvoca-
to Antonio Cuglietta, mi ha tratteg-
giato il quadro del comune post
sgombero, raccontando di un paese
come depresso, di un’amministrazio-
ne comunale sotto pressione, col
dilemma se e sul come reagire a
questo evento o addirittura dimet-
tersi. Su 700 residenti, con la chiusu-
ra dell’Ipg 83 perdono il lavoro,
aggiungendo oltre il 20% delle perso-
ne in età da lavoro ai disoccupati
preesistenti di questo paesino del-
l’entroterra calabrese. E i 530 nuovi
disoccupati abitanti dei paesi limi-
trofi, quale lavoro troveranno nella
zona?

Ma adesso si vedono spiragli di futu-
ro, o ci si deve rassegnare?
Non saprei. Ma so che rassegnarsi
non è sempre una buona strada.
Nemmeno lo sarebbe se pensassimo
di reagire fissandoci sulla questione
della chiusura dell’Istituto o limitan-
doci a denunciare le violenze dello
sgombero. Io piuttosto credo che
come prima cosa serva pensare in
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grande per riprogettare in grande.
L’intera Calabria ha bisogno di inver-
tire la strada dell’abbandono politi-
co delle problematiche sociali, che
si va riproducendo a più livelli istitu-
zionali. È incomprensibile e immora-
le che la Regione non abbia ancora
recepito le più importanti leggi dello
Stato riguardanti i servizi sociali, e
non solo per un migliore utilizzo dei
fondi ma soprattutto per far rientra-
re nelle regole della legalità soldi,
servizi e professioni sociali. Ma di
che sinistra è quella Giunta regiona-
le che affossa così il sociale?
Credo inoltre che occorra reagire
all’abbandono sociale che si va
diffondendo in una società tradizio-
nalmente accogliente, come quella
calabrese, ma impreparata ad
affrontare situazioni pur vecchie ma
in veste nuova, come ormai si pre-
sentano quelle della psichiatria o dei
rom calabresizzati o dell’immigra-
zione, le quali stanno generando
stigma e paura dell’altro e del diver-
so, in definitiva del più debole.
Siamo sfidati a imparare nuove
modalità di vita sociale andando
oltre gli stili di convivenza cui erava-
mo abituati.
E occorre anche fronteggiare l’ab-
bandono relazionale, affettivo,
familiare che si va sempre più
diffondendo. È mai possibile che a
Serra d’Aiello vi fossero dei ricovera-
ti che non ricevevano visite nemme-
no dai parenti?

E come seconda cosa, la Comunità
Progetto Sud ha dei suggerimenti in
concreto?
In concreto c’è da costruire. All’Ipg
la pars destruens è stata fatta anche

fin troppo. È come fosse passato
Attila. Ci sarà spazio per una pars
construens? Questa è la scommessa
che dovrebbe trovare spazio anzitut-
to nelle nostre teste. I danni della
distruzione non riguardano solo la
dignità dei ricoverati e la perdita del
posto di lavoro dei dipendenti. Il
danno più grande è rappresentato
dalla rassegnazione che aleggia su
Serra d’Aiello e sui comuni limitrofi;
che preclude il futuro di famiglie;
che depaupera ulteriormente l’eco-
nomia di un’area calabrese già pove-
ra. Eppure, chiediamoci: possiamo
ripartire da qui? Possiamo pensare a
rovescio dei luoghi comuni e rein-
ventarci capacità di futuro?
La Comunità Progetto Sud spesso ha
sollevato critiche feroci alla ghettiz-
zazione delle persone confinate
nell’Istituto di Serra d’Aiello, men-
tre in alcune occasioni ha collabora-
to lealmente con chi ideava o chie-
deva disegni di trasformazione. Da
parte nostra abbiamo fatto di tutto
affinché non avvenisse il simulato
salvataggio dei ricoverati del 17
marzo. Perciò, anche in questi giorni
seguenti alla chiusura dell’Istituto,
ne abbiamo discusso con alcuni della
nostra rete di associazioni e di servi-
zi, e sono uscite delle fantasie che
ritengo concretizzabili.
Come prima fantasia, qualcuno ha
suggerito di aprire come un cantiere,
iniziando da un punto di partenza
simbolico, ovvero da quella quindici-
na di persone con disabilità ex rico-
verate all’Istituto Papa Giovanni XXIII
di Serra d’Aiello, di cui nessuno
parla, che si nascosero sfuggendo al
loro destino di trasferimento.
Attualmente esse sono ancora in

paese, assistite dall’Amministrazione
comunale e dalla popolazione. La
proposta è di sostenerle a rimanere a
Serra d’Aiello e a fare il passaggio da
ricoverati a cittadini.
Come seconda fantasia, qualcun
altro ha lanciato l’idea di coinvolge-
re e rimettere in campo tutti quei
soggetti che erano in gioco riguardo
sia all’Ipg che all’area territoriale
circostante: i comuni del compren-
sorio di Serra d’Aiello, l’Azienda
Provinciale di Cosenza, il gruppo
organizzato degli ex dipendenti, i
sindacati, la Diocesi di Cosenza-
Bisignano, la Regione Calabria, e sta-
volta non dovrebbero mancare i rap-
presentanti delle persone con disabi-
lità, tra cui anche gli amministratori
di sostegno. Questa scommessa di
ripensare il sociale e il lavoro su quel
territorio immiserito, io la giocherei
il tutto per tutto.
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Questa lettera aperta esprime un
punto di vista di parte, obbligato-
riamente dalla parte delle perso-
ne ricoverate all'Istituto Papa
Giovani XXIII di Serra d'Aiello, che
noi Amministratori di Sostegno siamo
deputati a tutelare. Nell'Istituto alcune
persone ricoverate sono autonome nell'in-
tendere e nel volere, possono e sanno rispon-
dere di se stesse. Viceversa, molte altre presenta-
no limiti, chi leggeri e chi pesanti, che le intralcia-
no nelle proprie capacità conoscitive e decisionali.

La legislazione italiana prevede che un Giudice
Tutelare intervenga tramite l'interdizione di coloro
che presentano limiti “pesanti”, nominando un
Tutore; mentre per quelli con limiti “leggeri”, rite-
nuti con capacità residue di agire e di decidere da
sé, prevede che il Giudice nomini, caso per caso,
l'Amministratore di Sostegno.

Chi sottoscrive questo messaggio è un'associazione
di Amministratori di Sostegno, nominati dal
Tribunale di Paola a fine dicembre 2007, con sede
nell'Istituto stesso. Non siamo familiari dei ricove-
rati. Abbiamo offerto la nostra disponibilità a col-
laborare col Tribunale al fine di costruire relazioni
significative con persone in difficoltà, di sostener-
le nei bisogni di un'esistenza gravata da incertezze
e rischi, di aiutarle ad esprimersi nelle loro aspira-
zioni e nelle loro pur condizionate capacità perso-
nali. Infine, sappiamo di dover curare anche talune
incombenze fiscali e amministrative che le riguar-
dano.

In questo momento in cui si parla di imminente ese-
cuzione di sgombero dall'Istituto, ci preme invitare
tutti quanti a riflettere sul fatto che un'ordinanza
di “sgombero da” una struttura, nella sua concreta
esecuzione va letta soprattutto come un “trasferi-
mento di” persone. Le persone non sono pacchi:
hanno precisi diritti. All'Istituto Papa Giovanni XXIII
la parola “sgombero” aleggia impaurendo gli assi-
stenti, ma noi vi diciamo che sgomenta anche gli
assistiti, disorientandoli e turbandoli profondamen-
te. Molte ragioni motivano quest'ordinanza. Le per-
sone ricoverate tuttavia ne chiamano in campo di
altre, da sottoporre anch'esse a seria valutazione.
In questi ultimi giorni alcuni giornali e tivù locali ci

pare non stiano aiutando a far intravedere scenari
differenti dallo “sgombero da” un istituto.
Oscurano il vero dramma, che è quello del “trasfe-
rimento di” persone, negando loro dignità, senti-
menti e aspirazioni, imbavagliandole un'ennesima
volta. Noi crediamo che le persone ricoverate
vadano ascoltate insieme ai loro Tutori e agli
Amministratori di Sostegno riguardo al loro destino.

Scriviamo perché reputiamo importante che in
qualsiasi “trasferimento di” persone, piccole o
grandi, sane o ammalate, capaci o no di intendere
e volere, oltre che di un'ordinanza legale si abbia
anche bisogno, per il tramite delle istituzioni socio-
sanitarie, di rassicurazione e di accompagnamento
al mutamento di ambiente cui eventualmente si va
incontro. Nel caso specifico, poi, reputiamo di
dover presidiare i diritti delle persone a noi affida-
te. Esse presentano differenti patologie: sociali,
psichiatriche, demenza senile, non autosufficienze
fisiche e psichiche, e altro ancora; per alcune è
avviato un valido processo verso l'autonomia, che ci
ha visto coinvolti in prima persona.

Vogliamo continuare a condividere con loro, così
come la legge ci impone, il consenso alle cure
mediche o ai trattamenti sanitari. Abbiamo l'inten-
zione di sostenerle, con forza e determinazione,
perché possano esprimere al massimo la loro
volontà di decidere sul proprio benessere e sul pro-
prio progetto di vita.
Come Amministratori di Sostegno rivendichiamo il
diritto/dovere di partecipare attivamente ai pro-
grammi riabilitativi e assistenziali, riferiti ai diffe-
renti bisogni delle persone a noi affidate.

Lamezia Terme, 9 marzo 2009

PPeerr ggllii AAmmmmiinniissttrraattoorrii ddii SSoosstteeggnnoo
ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee

““IInn ddiirreezziioonnee oossttiinnaattaa ee ccoonnttrraarriiaa””

Giuseppina Salvino
Giacomo Panizza

Lettera aperta
Un punto di vista di parte

sull'Istituto Papa Giovanni
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Lamezia Terme, 17 marzo 2009

Ill.mo Direttore Generale
ASP di Cosenza
Dott. Franco Petramala

e per conoscenza a
Giudice Tutelare
Tribunale di Paola
Dott.ssa Pingitore

Presidente Giunta Regionale
On. Agazio Loiero

Ass.re Politiche del Lavoro e politiche sociali
Dott. Mario Maiolo

Dir.nte Politiche sociali
Regione Calabria
dott. Giuseppe Altomare

Oggetto: Richiesta informazioni urgenti.

Ill.mo Direttore, 
con la presente facciamo ufficiale richiesta di notizie immediate in merito alle persone fino a oggi ospiti
dell'Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra d'Aiello, prelevate stamane senza alcun preavviso malgrado ne avessimo
fatto richiesta tramite lettera aperta e mediante fax a lei personalmente inviato in data 11 marzo c. a., trat-
tandosi di persone a noi affidate con provvedimento del Tribunale di Paola che ci ha nominato Amministratori di
Sostegno in data 17 dicembre 2007.
Considerato il ruolo di tutela che ricopriamo, attendiamo risposta immediata, secondo termini di legge, con noti-
zie circa le condizioni di salute, i luoghi ove in questo momento esse risiedono, e ogni altra eventuale informa-
zione che ci possa essere utile per il loro reperimento.
Si allega elenco delle persone a noi affidate di cui chiediamo notizie.
Distinti saluti.

PPeerr ggllii AAmmmmiinniissttrraattoorrii ddii SSoosstteeggnnoo
Pina Salvino

Don Giacomo Panizza
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Il 17 marzo 2009, alle 7 di mattina, a Serra d’Aiello,
abbiamo assistito ad uno spettacolo vergognoso, che è
stato infelicemente battezzato “lo sgombero”
dell’Istituto Papa Giovanni XXIII. Abbiamo visto un
paese criminalizzato e assediato da uno spiegamento di
forze degno delle occupazioni delle fabbriche e delle
campagne dei primi decenni del secolo scorso.
Cinquecento poliziotti in assetto anti-sommossa, recluta-
ti in varie parti d’Italia, altrettanti medici e operatori
sanitari, muniti di mascherine e guanti, quasi entrassero
in un luogo infetto, tutti convenuti per attuare una ordi-
nanza della Procura della Repubblica di Paola. Cinquanta
ambulanze pubbliche e private, pullman e navette, che
sono stati riempiti di pazienti, diretti in varie strutture
sanitarie della provincia, alcune inaugurate da pochi
mesi e in attesa di essere saturate dai nuovi “ospiti”.
Abbiamo visto ricoverati accompagnati a braccia, alcuni
strattonati, altri in barella, molti in pigiama, tutti senza
avere consumato la prima colazione. Ricoverati che si
lasciavano condurre docilmente fuori, contrariamente ai
loro abituali comportamenti, probabilmente sedati con
forti dosi di farmaci; ricoverati che si aggiravano smarri-
ti, scuotendo la testa e piangendo, chiamati per nome
dai lavoratori e dagli abitanti del paese che li hanno visti
invecchiare, e che urlavano la loro rabbia e la loro dispe-
razione da dietro il recinto, oltre il quale erano stati
spinti dalle forze dell’ordine. Rabbia e disperazione di
chi ha perso il lavoro, di chi assiste inerme al crollo di un
assetto sociale ed economico, ma anche ad un atto di
violenza verso persone prive di voce.
Un atto che forse si poteva evitare, se ci fosse stata la
volontà di governare l’uscita da questo contenitore di
persone rifiutate e abbandonate, realizzando nel tempo
progetti per restituirle ai rispettivi territori, sotto la
responsabilità dei servizi pubblici deputati ad assistere il
disagio mentale, la demenza, la disabilità fisica o soltan-
to la solitudine sociale.
Oggi sembra che non ci sia nessuno a cui potere addebi-
tare questa responsabilità. La politica e le istituzioni,
compresa la Chiesa, oggi sono assenti, se ne sono lavate
le mani, dopo essersi alimentati per decenni a questa
mangiatoia, dopo avere riempito questo contenitore a
averne fatto un carrozzone clientelare (per tacere degli
scandali e delle truffe, che abbiamo difficoltà a vedere
come il frutto di una sola mente perversa). Oggi il servi-
zio sanitario pubblico, gli stessi psichiatri che hanno con-
tinuato ad inviare i loro pazienti al Papa Giovanni sono
qui solo per svuotarlo in modo traumatico, per lasciare il
campo libero a nuove forme di affari, per deportare le
persone, per disperderle in tanti piccoli e meno visibili
contenitori. 
Non erano queste le promesse fatte da questa Giunta

Regionale e dallo stesso Presidente Loiero nel marzo
2007, proprio qui a Serra d’Aiello, dove il Forum per la
Salute Mentale ha concluso il suo convegno nazionale.
Allora, esattamente due anni fa, l’Istituto fu invaso non
da cinquecento poliziotti ma da cinquecento persone
venute da tutta l’Italia per dire a tutti queste stesse
cose, per riproporre alla politica, alle istituzioni, ai ser-
vizi sanitari le soluzioni alternative al ricovero, all’esclu-
sione sociale, alla contenzione. Nessuno avrebbe potuto
immaginare, in quella stagione che sembrava di risveglio
per questa Regione, un epilogo così triste e così disuma-
no.
Il movimento che si richiama all’applicazione della legge
che porta il nome di Basaglia continuerà a vigilare anche
oggi e a fare quanto è nelle sue possibilità. Chiederemo
conto di questa operazione che non ha nulla di sanitario,
anche se è stata eseguita da personale dell’ASP, mentre
i poliziotti erano lì solo per consentirla, tanto che non
potevano toccare quei ricoverati che andavano in giro
per il paese, rifiutandosi di seguire i sanitari.
Chiederemo di conoscere quanti pazienti sono giunti a
destinazione e in quali strutture si trovino oggi; sorve-
glieremo che queste abbiamo adeguati requisiti e che le
persone ricevano trattamenti appropriati. Daremo il
nostro sostegno a tutti coloro: famiglie, tutori, ammini-
stratori di sostegno, che vorranno conoscere il destino
dei loro cari o dei loro affidati, cercando di chiarire
immediatamente come mai siano stati trasferiti senza
documenti di 
riconoscimento e cartelle cliniche e se tuttora siano
prive dei trattamenti necessari a dare continuità al loro
percorso terapeutico, faticosamente ricostruito negli
ultimi tempi. Vorremmo conoscere anche il costo di que-
sta operazione, a fronte delle vere motivazioni dell’ordi-
nanza di sgombero, che sono state esclusivamente eco-
nomiche.
Cercheremo, infine, di diffondere e favorire una corret-
ta informazione al riguardo, contrastando il tentativo in
atto, purtroppo ben orchestrato e ben riuscito, di addos-
sare ai lavoratori e alla recente direzione sanitaria
dell’Istituto (che era sotto amministrazione giudiziaria)
colpe che non hanno e di cui non possono rispondere,
come vogliono fare apparire certe notizie di stampa e
certe trasmissioni televisive. Vogliamo evitare che si
continui a ridurre questo enorme problema ad una pun-
tata di “Chi l’ha visto”, anche se abbiamo motivo di
temere che dopo questo trasferimento improvvisato e
condotto in modo maldestro qualcun altro mancherà
all’appello.

Piero Piersante
portavoce Forum Salute Mentale Calabria
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La situazione dell’Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello si sta chiu-
dendo nel peggiore dei modi.
Da questa mattina alle ore 6 l’Istituto Papa Giovanni XXIII è occupato dalle
forze dell’ordine e dalle forze armate, ed è stata avviata la fase di sgombero.
Avevamo richiesto anni addietro, più volte, la chiusura dell’Istituto Papa
Giovanni XXIII per le condizioni di degrado in cui si trovava. Nonostante ciò
negli ultimi due anni, dopo l’avvio delle indagini e il sequestro dell’istituto,
molte cose sono cambiate. Sono stati intrapresi processi di de-istituzionaliz-
zazione e, nonostante la struttura non avesse tutti i requisiti e vi fosse assen-
za di risorse economiche adeguate, la qualità della vita delle persone ricove-
rate è migliorata. Ad ogni modo, tutti eravamo convinti che il loro futuro non
potesse essere lì.
Il processo di de-istituzionalizzazione puntava a costruire prospettive mira-
te che facessero intravedere una nuova realtà caratterizzata da ambienti acco-
glienti in cui ricreare delle serene relazioni. All’interno di questo contesto,
con la nomina di amministratori di sostegno scelti, molti dei quali impegna-
ti nel mondo del volontariato, le persone ricoverate che non avevano fami-
glia o tutori hanno ritrovato un supporto e un punto di riferimento impor-
tante.
Sulla base di questa esperienza è nata l’Associazione di Volontariato degli
amministratori di sostegno, denominata “In direzione ostinata e contraria”,
il cui impegno è quello di restituire dignità e diritti a chi per anni se li è visti
negati.
Questa mattina, con un “golpe” che era nell’aria da più giorni, tutto ciò che
è stato costruito, le speranze delle persone ricoverate e di coloro che si sono
prodigati per un futuro migliore, si è sgretolato. E mentre le ambulanze tra-
scinano via “come deportati” le persone ricoverate, fuori dal cancello gli
amministratori di sostegno, i parenti e tutti quelli a cui sta a cuore la vita e il
futuro di queste persone, assistono inermi; viene impedito loro di entrare, di
avere un contatto, di dargli un supporto, di non farli sentire soli e abbando-
nati. Solo intorno alle 11 vengono loro aperte le porte dell’istituto, ma molte
delle persone ricoverate sono già state portate via e non è dato sapere dove.
La Fish Calabria Onlus, le Associazioni di Persone con Disabilità e dei loro
familiari, gridano indignati “Questa è violazione dei diritti umani! E’ incon-
cepibile che nel 2009, a pochi giorni dalla ratifica della Convenzione
Internazionale sui diritti delle persone con disabilità – ONU, persone con
disabilità vengano umiliate in tal modo”.
La Fish Calabria denuncia il mancato coinvolgimento delle famiglie, degli
amministratori di sostegno, dei tutori e delle persone stesse che sono in
grado di poter scegliere, perché tale modalità di “sgombero” che non ha
ascoltato nessuno ha violato i diritti umani e la dignità delle persone ricove-
rate.

CCLLAAMMOORROOSSAA VVIIOOLLAAZZIIOONNEE DDEEII DDIIRRIITTTTII UUMMAANNII
LA FISH CALABRIA DENUNCIA

Lamezia Terme 17 marzo 2009 
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La FFIISSHH NNaazziioonnaallee ee qquueellllaa ddeellllaa
CCaallaabbrriiaa (Federazione Italiana
per il Superamento
dell’Handicap) si sono sempre
interessate alla situazione delle
persone ricoverate nell’Istituto
Papa Giovanni XXIII di Serra
d’Aiello, prendendo una posizio-
ne chiara di denuncia e chieden-
do, sia ai proprietari dell’Istituto
che alle istituzioni competenti,
ll’’aavvvviioo ddii pprroocceessssii ddii ddeeiissttiittuuzziioo--
nnaalliizzzzaazziioonnee e quindi la chiusura
della struttura. Delle tante
denunce alcune hanno fatto più
scalpore altre meno, ma tutte
hanno dimostrato uunn iimmppeeggnnoo
ccoonnttiinnuuoo ee cchhiiaarroo: quello di pre-
tendere l’applicazione delle leggi
vigenti a favore della deistituzionalizzazione, restituendo ad ogni persona ddiiggnniittàà aattttrraavveerrssoo ppeerrccoorrssii iinnddiivviidduuaa--
llii mmiirraattii.

Dopo il sequestro della struttura nel 2006, dopo le denunce e i fatti che tutti ormai conoscono, la gestione
dell’Istituto è cambiata e ha portato a conoscenza dell’opinione pubblica situazioni incresciose, avviando tutta-
via uunnaa ttrraassffoorrmmaazziioonnee ppoossiittiivvaa sia strutturale che individuale (persona per persona). Tale processo - anche se
tutti avevamo chiaro che l’Istituto Papa Giovanni XXIII dovesse essere chiuso - ha permesso: l’individualizzazio-
ne di autonomie possibili di alcune persone; l’avvio di processi di tutela, trovando amministratori di sostegno
che hanno sostituito l’unico amministratore che aveva “in carico” ppiiùù ddii cceennttoo ppeerrssoonnee; l’individualizzazione e
la restituzione dei soldi personali; l’avvio, per alcuni, dell’autonomia in piccoli appartamenti o camere perso-
nalizzate dagli stessi.

Questa trasformazione è ciò che noi intendiamo definire come ““pprroocceessssoo ddii ddee--iissttiittuuzziioonnaalliizzzzaazziioonnee””, poiché chi
ha trascorso molti anni nel “ghetto” nnoonn ppuuòò ppaassssaarree ddrraassttiiccaammeennttee in una situazione diversa dalla logica dell’i-
stituzione; egli va infatti aiutato ad entrarci pian piano e i tempi possono essere più o meno lunghi a seconda
dalla persona. L’ultimo atto, però, il preannunciato “sgombero” effettuato all’alba del 17 marzo - e già la paro-
la in sé non prometteva nulla di buono - ccii hhaa lleetttteerraallmmeennttee ssccoonnvvoollttoo.

II ffaattttii
Difficile immaginare che nel 2009 persone con gravi disabilità e sofferenza mentale ppoossssaannoo eesssseerree ““ddeeppoorrttaattee””
iinn uunn mmooddoo ccoossìì ccrruueennttoo. In sovrappiù, sappiamo tutti che le immagini passate in televisione riprendono ssoolloo uunnaa
ppaarrttee ddii qquueelllloo cchhee èè aaccccaadduuttoo. Dai racconti e dai volti di tante persone che molti di noi conoscevano, si capiva
infatti che ciò che succedeva dentro era molto più violento, le persone costrette ad uscire seminude, con le
coperte appoggiate sulle spalle, gli occhi smarriti, i pianti disperati, i pulmini e le autoambulanze riempiti alla
rinfusa, l’ansia che ha accompagnato tale “deportazione”, perché non solo non si sapeva dove andavano le per-
sone, ma era iimmppoossssiibbiillee iiddeennttiiffiiccaarrllee, dal momento che sono state portate via e basta.
Ciò che ha più colpito è stata senz’altro llaa pprreecceeddeennttee aasssseennzzaa ddii ccooiinnvvoollggiimmeennttoo dei familiari, dei tutori e degli
amministratori di sostegno. Tutti abbiamo visto che molti familiari hanno scoperto ddaallllaa tteelleevviissiioonnee ccoossaa ssttaavvaa
aaccccaaddeennddoo e quando si sono recati lì, non solo non volevano farli entrare, ma - come se fosse la cosa più norma-
le del mondo - nessuno sapeva nemmeno dire loro dove avessero portato i loro congiunti. La trasmissione televi-
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siva di Raitre Chi l’ha visto, qualche
giorno dopo si è prestata per il ritro-
vamento, su richiesta dei familiari,
di alcune persone e ssoolloo ddaa llìì èè ssttaattaa
aavvvviiaattaa llaa pprroocceedduurraa ddii iiddeennttiiffiiccaazziioo--
nnee, durata più di una settimana.
Se questa non è vviioollaazziioonnee ddeeii ddiirriitt--
ttii uummaannii, come dobbiamo chiamar-
la? Era proprio necessario tutto que-
sto e soprattutto in questo modo?
Noi pensiamo che, considerato il
lavoro fatto negli ultimi due anni, si
poteva arrivare a un trasferimento -
non allo sgombero - costruito sulla
collaborazione di tutti, indirizzando
le persone iinn lluuoogghhii ccoonnssoonnii aaii bbiissoo--
ggnnii iinnddiivviidduuaallii e non inviandoli in
strutture che erano state chiuse
perché nnoonn iiddoonneeee e riaperte per
questa occasione, come delle RSA
[Residenze Sanitario-Assistenziali,
N.d.R.] di quaranta persone che in poche ore nnee hhaannnnoo rraaggggiiuunnttee cceennttoo, sparse in tutta la provincia cosentina,
senza tener conto dei nuclei familiari all’interno (madre e figli, fratelli e sorelle) o di chi aveva stretto pprrooffoonn--
ddii rraappppoorrttii ddii ccoonnoosscceennzzaa ee aammiicciizziiaa. Assai triste, dunque, è pensare come una situazione che ha conosciuto
momenti di immensa violenza prima e qualche spiraglio di speranza poi, possa essersi conclusa in modo simile.

AAuuttoonnoommiiaa,, ppaarrtteecciippaazziioonnee ee ddiiggnniittàà

Nell’estate scorsa un gruppo di persone ricoverate al
Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello aveva fatto parte
del Campo Vacanza e Studio del Coordinamento
Regionale Alogon, con un pieno coinvolgimento, all’in-
segna della simpatia e dei rapporti autentici. Quelle
persone avevano partecipato con interesse ai lavori di
gruppo e anche alla sintesi finale dei contenuti - che ha
affrontato argomenti quali ll’’aauuttoonnoommiiaa,, llaa ppaarrtteecciippaazziioo--
nnee ee llaa ddiiggnniittàà - realizzata con il metodo della scrittura
collettiva. Insieme ad altri partecipanti, dunque,
NNuunnzziiaa, VViinncceennzzoo, TTeerreessaa, CCoorrrraaddoo, FFrraanncceeccssoo, GGrraazziiaa,
PPaassqquuaallee, SSaallvvaattoorree, RRoossaa, AAnnnnaa e UUmmbbeerrttoo avevano
detto e scritto questo.

Autonomia
Autonomia è essere in grado di fare tutto da solo, di parlare, di scrivere, di sorridere, di tacere, di amare, di
essere, di vivere. Di muovermi liberamente, di villeggiare, di fare una passeggiata, di vivere a casa mia, di anda-
re via dall’Istituto, di giocare, di bere una birra ghiacciata, di andare a casa da mio fratello. Di avere ricono-
sciuti i miei diritti, di dire quello che penso, di essere indipendente, di pensare ciò che voglio, di essere rispet-
tata, di avere quello che mi occorre.
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Partecipazione
Fare tutto come gli altri,
andare via dall’Istituto,
poter gareggiare, poter
dire, poter decidere, poter
contare, decidere insieme,
stare bene con gli altri,
essere coinvolti in tutto ciò
che ci spetta di diritto,
avere responsabilità, deci-
dere insieme.

Dignità
Essere fiera di me stessa,
avere rispetto di se stessi e
verso gli altri, quindi rispet-
tarsi ed essere rispettati.
La mia dignità consiste nel-

l’avere avuto una camera tutta per me, stare bene con se stessi fisicamente e mentalmente, essere ascoltati e
presi in considerazione, essere rispettati come persona malata, vivere a casa mia, essere felici ed avere una vita
serena, non doversi vergognare di vivere, di amare, di sorridere, di essere.

A questo punto llaa FFIISSHH iinntteennddee ddeennuunncciiaarree llaa vviioollaazziioonnee ddeeii ddiirriittttii uummaannii che si è perpetrata aaii ddaannnnii ddii ppeerrssoo--
nnee nnoonn iinn ggrraaddoo ddii ppootteerrssii ddiiffeennddeerree ddaa ssoollee e a tal proposito sta ipotizzando di avviare azioni legali in base alla
Legge 67/06 (Misure per la
tutela giudiziaria delle per-
sone con disabilità vittime di
discriminazioni), il cui arti-
colo 2 (Nozione di discrimi-
nazione) recita testualmen-
te al comma 4: “Sono, altre-
sì, considerati come discri-
minazioni le molestie ovvero
quei comportamenti indesi-
derati, posti in essere per
motivi connessi alla disabi-
lità, che violano la dignità e
la libertà di una persona con
disabilità, ovvero creano un
clima di intimidazione, di
umiliazione e di ostilità nei
suoi confronti”.
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Stampa Lo sgombero dell’Istituto Papa Giovanni. Diamo voce a chi non ha voce, tenutasi il 30 marzo 2009 a
Lamezia Terme (Catanzaro). 7 aprile 2009 – www.superando.it



2581 - 2009



SSttuuddii ssuullll’’iissttiittuuzziioonnaalliizzzzaazziioonnee

Il fenomeno della chiusura degli istituti per minori e
della loro riconversione in strutture di accoglienza di
più piccole dimensioni rappresenta ancora oggi un
tema di forte attualità. L’istituzionalizzazione è un
fenomeno complesso, sia dal punto di vista funziona-
le che organizzativo. Nel corso degli anni, tale com-
plessità ha reso sempre più evidente la necessità di
superare il ricovero dei minori in istituto poiché tale
misura, per il modo stesso in cui funziona ed è orga-
nizzata, non è affatto idonea a soddisfare le esigenze
di bambini ed adolescenti provenienti da famiglie
multiproblematiche e con gravi disagi sociali. In pas-
sato, per meglio analizzare e comprendere il fenome-
no dell’istituzionalizzazione sono stati condotti diver-
si studi tra i quali va ricordato quello di Goffman1 che
attraverso le sue ricerche, che ebbero un notevole
successo soprattutto in ambito psichiatrico, ha sma-
scherato l’ideologia scientifica, religiosa, custodiali-
stica e pedagogica che caratterizza l’istituzione tota-
le, e ne ha chiarito invece la natura esclusoria e
discriminante2. Egli infatti definisce l’istituzione tota-
le come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di
persone che condividono una situazione comune tra-
scorrendo parte della loro vita all’interno di un regi-
me chiuso e formalmente amministrato che, così pre-
sentandosi, non fa altro che produrre un incessante
deterioramento della carriera morale del soggetto
istituzionalizzato. Infatti secondo Goffman ogni istitu-

zione si impadronisce del tempo e degli interessi di
coloro che la compongono impedendone lo scambio
sociale e l’uscita verso l’esterno; quindi l’istituzione
totale incide negativamente sul bambino non solo per-
ché gli toglie la possibilità di essere e di esprimersi
come individuo, ma anche perché produce delle con-
seguenze nefaste sul suo sviluppo. Lo stesso Goffman
considera la situazione del ricovero come motivo di
deterioramento del sé e della stessa struttura psico-
logica del bambino. 
In Italia la prima ricerca relativa all’istituzionalizza-
zione dei minori è stata realizzata nel 1975 da
Carugati e Palmonari3 i quali, analizzando dall’interno
le pratiche ed i saperi dell’istituto, hanno evidenzia-
to come in esso sia richiesto un atteggiamento passi-
vo e privo d’iniziativa sia da chi eroga che da chi rice-
ve assistenza, e come vi sia un’elevata tipizzazione
dei rapporti interpersonali che si mostrano non solo
attraverso modalità fisse di comportamento ma
anche, e soprattutto, attraverso regolamenti, statuti,
metodologie educative e disposizioni normative;
infatti all’interno dell’istituto ogni comportamento è
pre-ordinato da regole definite dall’alto e controlla-
te, nella loro applicazione, dalla costante presenza di
un adulto, cosicché il rapporto tra bambino e adulto
non sarà mai un rapporto alla pari, ma sarà sempre un
rapporto tra inferiore e superiore, un rapporto media-
to dai ruoli ed inserito in un contesto altamente for-
malizzato in cui tutto è ordinato per garantire il buon
funzionamento della struttura.
Dal punto di vista psicologico molto importanti sono
stati anche gli studi di Bowlby4 e Spitz5 secondo i quali
il bambino istituzionalizzato o comunque sottoposto a
lunghi periodi di solitudine o di separazione dal pro-
prio nucleo familiare, subisce dei forti ritardi non solo
nello sviluppo psichico ma soprattutto in quello intel-
lettuale dove ad essere maggiormente colpiti sono i
settori del linguaggio e delle relazioni sociali; a tal
proposito ricordiamo la ricerca compiuta da Bowlby
(1975) per conto dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (O.M.S.) che si concluse con un’affermazione
molto precisa: “l’evidenza dei fatti, nei paesi in cui si
è svolta la ricerca, è tale da non poter lasciare dubbi
sull’affermazione generale secondo cui, le cure
impersonali e le routine degli istituti, provocano nei
bambini e nelle bambine piccole dei danni non sol-
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1 Celebre la sua ricerca (1968) sulle istituzioni totali che ha determinato un dibattito sempre più acceso sul contrasto all’istituzionalizzazione
e che, in Italia, ha avuto notevole sviluppo soprattutto in ambito psichiatrico. 
2 Goffman E., “Asylums”, ed. Einaudi, Torino 1968. <Si deve scoprire un crimine che si adatti alla punizione e ricostruire la natura dell’ inter-
nato per adattarla al crimine>. Con quest’affermazione l’autore definisce il significato delle istituzioni totali smascherando l’ideologia che le
sottende e chiarendo la natura esclusoria e discriminante di un intervento, la cui obiettività reale sembra creata dal pregiudizio che l’ha pro-
vocato.
3 Carugati F. e altri, “Gli orfani dell’assistenza: analisi di un collegio assistenziale per minori”, ed. Il Mulino, Bologna 1973.
4 Bowlby J., “Cure materne e igiene mentale nel fanciullo”, ed. Universitaria, Firenze 1964.
5 Spitz R., “Il primo anno di vita del bambino”, ed. Armando, Roma 1973.
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tanto gravi ma anche durevoli, che modificano il loro
carattere intaccandone così tutta la loro vita futura”.
Grazie a questi studi è andata evidenziandosi sempre
più la necessità di superare il ricovero in istituto non
solo perché si tratta di un luogo malsano e mal gesti-
to ma soprattutto perché si tratta di un luogo incapa-
ce di offrire ai bambini opportunità di relazione e di
socievolezza. In istituto infatti alle cure attente e per-
sonalizzate dei genitori si sostituiscono i rituali ripeti-
tivi e asettici del personale in servizio; ai ritmi
costruiti nelle relazioni familiari si sostituiscono i con-
tatti rapidi, precisi e professionali dello staff in servi-
zio con una conseguente standardizzazione dei pro-
cessi di scambio e di comunicazione tra adulto e bam-
bino, e con l’incapacità di quest’ultimo di poter
costruire con gli altri rapporti di amicizia, di solida-
rietà e di amore. Quindi la sempre maggiore consape-
volezza del danno che il ricovero in istituto può com-
portare per lo sviluppo psico-fisico del bambino, ha
fatto sì che alle vecchie forme di accoglienza si affian-
cassero nuove tipologie di strutture che andassero a
sostenere non solo il bambino ma anche la famiglia
d’origine in quanto luogo naturale di crescita e di svi-
luppo.

RRiiffeerriimmeennttii nnoorrmmaattiivvii nnaazziioonnaallii ee ddeellllaa RReeggiioonnee
CCaallaabbrriiaa

Per far fronte ai problemi delle famiglie povere o vit-
time di situazioni complesse di disagio sociale, lo stato
ha realizzato una nuova politica per l’infanzia e l’ado-
lescenza emanando una serie di provvedimenti legisla-
tivi molto importanti quali la Legge 4 maggio 1983, n.
184, recante “Diritto del minore ad una famiglia”
attraverso cui è stata completata la riforma del dirit-
to di famiglia del 1975 e sono stati ripensati i modi di
accoglienza per minori in difficoltà. Tale legge conte-
nente la solenne affermazione del “diritto del minore
a crescere ed essere educato nell’ambito della propria
famiglia6” predispone nei confronti del minore impos-
sibilitato a vivere in essa, la possibilità di ottenere:

1) l’affidamento familiare7, quale breve parentesi di
vita al di fuori del contesto familiare di provenien-
za che consenta al minore un percorso di crescita
sereno in grado di assicurargli il mantenimento, l’e-
ducazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui

necessita senza spezzare il legame con la famiglia
d’origine. Infatti l’esperienza dell’affidamento
dovrebbe essere rivolta tutta al recupero di quel
legame e al reinserimento del minore nella propria
famiglia nel più breve tempo possibile;

2) l’inserimento in una comunità di tipo familiare8,
quale può essere la casa-famiglia, la comunità-
alloggio o i gruppi appartamento, le cui caratteri-
stiche umane, culturali, affettive e relazionali per-
mettono di creare quelle condizioni di stabilità e di
normalità analoghe a quelle presenti all’interno di
una famiglia;

3) l’adozione, che viene messa in atto quando il mino-
re è privato in maniera definitiva ed irreversibile di
un’adeguata assistenza morale e materiale da parte
della sua famiglia d’origine; infatti per effetto del-
l’adozione il minore acquista lo status di figlio
legittimo ed interrompe definitivamente i rapporti
con la famiglia d’origine per lasciar posto alla
costruzione di un nuovo legame con quella che è la
famiglia adottiva.

A livello nazionale un altro importante passo in avan-
ti è stato fatto con la Legge 28 agosto 1997, n. 285,
recante “Disposizione per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” secondo
cui per utilizzare al meglio le risorse disponibili sul
territorio nazionale è necessaria un’efficace collabo-
razione non solo tra lo stato e gli enti locali, ma anche
tra le risorse istituzionali, il privato sociale ed i citta-
dini, poiché solo così si possono mettere in atto dei
progetti condivisi ed integrati che affrontino in manie-
ra organica un’azione non solo riparativa ma anche
preventiva e promozionale, attraverso cui garantire
nuove opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. 
Nella nostra regione, il tentativo di modernizzare i
servizi sociali si è realizzato soprattutto attraverso la
Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5, sul “Riordino e
programmazione delle funzioni socio-assistenziali”.
Secondo questa norma, la programmazione, l’organiz-
zazione e la gestione degli interventi socio-assisten-
ziali deve fondarsi sui principi della prevenzione, della
deistituzionalizzazione e della domiciliarità, affinché
non solo siano rimossi quei fattori di rischio che pos-
sono causare situazioni di emarginazione o disadatta-
mento, ma venga soprattutto garantito il diritto del
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6 Legge 4 maggio 1983, n. 184. (Art.1 comma 1 “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”).
7 Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Art. 2 comma 1 “Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi
di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’art. 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado
di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”).
8 Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Art. 2 comma 2 “Ove non sia possibile l’affidamento di cui al comma 1, è consentito l’inserimento del minore
in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più
vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire
solo presso una comunità di tipo familiare”).



minore a non essere sepa-
rato dalla propria famiglia
d’origine. Tale legge è
stata però abrogata, nelle
norme in contrasto, dal-
l’art. 35 della Legge regio-
nale 26 novembre 2003, n.
23, recante “Realizzazione
del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
nella Regione Calabria (in
attuazione della legge
328/2000)” che ha previ-
sto la realizzazione di un sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali di tipo universalistico, ricono-
scendo un ruolo centrale non solo alle comunità loca-
li ed ai soggetti operanti nel Terzo settore ma anche
alla famiglia, chiamata ad intervenire nella formazio-
ne e nella cura della persona, nella programmazione
del benessere e nel perseguimento della coesione
sociale. Altre leggi che hanno riguardato la regola-
mentazione delle politiche sociali ed educative per
l’infanzia e l’adolescenza nella nostra regione risalgo-
no al 2004 e, tra queste ricordiamo:

1) la Legge Regionale 2 febbraio 2004 n. 1, relativa
alle “Politiche regionali per la famiglia”, che rico-
nosce e sostiene la famiglia in quanto istituzione
primaria ed indispensabile per la nascita, la cura e
l’educazione dei figli. Con la presente legge la
Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia,
predisponendo ed attuando iniziative e procedi-
menti finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che impediscono il pieno svi-
luppo della persona nella famiglia.

2) la Legge Regionale 12 novembre 2004 n. 28, il cui
scopo è quello di istituire la figura di un Garante
che assicuri, sul territorio regionale, la piena attua-
zione dei diritti e degli interessi, individuali e col-
lettivi, riguardanti i minori.

IIssttiittuuzziioonnaalliizzzzaazziioonnee ddeeii mmiinnoorrii iinn CCaallaabbrriiaa

Nonostante l’approvazione di queste leggi innovative,
in Calabria la situazione è rimasta pressoché immuta-
ta, sia per i limiti del contesto sociale e culturale in
cui viviamo, e sia per la debolezza dei soggetti pub-
blici e privati chiamati a rendere pienamente effetti-

va l’attuazione delle
norme emanate a livello
nazionale e regionale.
Infatti attraverso una serie
di interviste realizzate
grazie alla collaborazione
ed alla disponibilità dimo-
strata da persone9 che da
anni si occupano di minori,
è stato possibile raccoglie-
re una serie di informazio-
ni indispensabili per
descrivere qual è attual-

mente la situazione dell’accoglienza dei minori in
Calabria, e per verificare se quelli che un tempo erano
dei grandi istituti che accoglievano al loro interno un
notevole numero di minori, si siano oggi trasformati in
strutture per minori a carattere autenticamente fami-
liare. Le interviste sono state realizzate seguendo uno
schema di domande semi-strutturato, suddiviso in cin-
que aree tematiche riportate sinteticamente qui di
seguito:

• la storia della struttura attraverso cui sono state
raccolte informazioni relative: alle motivazioni che
hanno spinto a realizzarla; alla sua composizione
interna ed esterna; ed alla tipologia di servizi offer-
ti.

• i rapporti della struttura con l’esterno attraverso cui
sono stati analizzati i rapporti con l’ambiente circo-
stante per valutare sia il grado d’integrazione dei
minori accolti con gli altri bambini residenti in zona,
e sia la maggiore o minore collaborazione con le isti-
tuzioni, i gruppi di volontariato, le parrocchie e le
famiglie.

• la tipologia di minori accolti attraverso cui sono
state raccolte informazioni relative: alla tipologia di
minori accolti; ai problemi che presentano; alla loro
condizione sociale ad alla loro provenienza geografi-
ca; al modo in cui vengono mantenuti i rapporti con
la famiglia d’origine, ed al modo in cui quotidiana-
mente si svolge la loro giornata.

• la progettazione educativa attraverso cui sono state
raccolte informazioni relative: alla tipologia degli
interventi previsti per valutare se il progetto educa-
tivo è individualizzato oppure viene erogato allo
stesso modo per tutti i minori accolti; ed alla colla-
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9 Le interviste sono state realizzate grazie alla collaborazione di:
- Laica responsabile della struttura (Intervista n. 1) 
- Madre Superiora direttrice della struttura (Intervistan. 2)
- Madre Superiora direttrice della struttura (Intervista n. 3)



borazione con figure pro-
fessionali, interne ed
esterne, che lavorano
nell’ambito dei minori.

• le forme della riconver-
sione attraverso cui è
stato possibile verificare
l’effettiva applicazione
delle leggi riguardanti: il
superamento del ricove-
ro del minore in istituto
e quindi la riconversione
dei vecchi istituti i strutture residenziali più picco-
le; e la maggiore o minore applicazione dello stru-
mento dell’affido o dell’adozione nei confronti dei
minori accolti.

Dalle informazioni raccolte emerge chiaramente che
le strutture prese in esame affondano le proprie radi-
ci nella chiesa:
“la struttura nasce nel lontano 12 settembre 1919 gra-
zie all’arrivo delle Suore10”; “la struttura nasce per
motivazioni religiose ed a partire dagli anni ’60 inco-
mincia a diventare una casa di accoglienza per bambi-
ni in difficoltà11”; “la struttura donata dal conte G. S.
nasce nel 1500 come convento di clausura, nel 1887
con l’arrivo delle suore diventa ospizio delle fanciulle
per poi trasformarsi in un istituto educativo femmini-
le12”.
Infatti solo a partire dagli anni ’90 si trasformano in
case-famiglia offrendo sia servizi di tipo residenziale
disposti nei confronti di quei bambini costretti a vive-
re in esse giorno e notte, e sia servizi di tipo semire-
sidenziale per la presenza dei centri-diurni ai quale
accedono quei bambini che, pur vivendo una situazio-
ne di disagio familiare, alla sera possono rientrare
nelle loro case. 
Nonostante l’avvenuta riconversione in case-famiglia,
la composizione fisica delle strutture rimanda ancora
all’idea del vecchio istituto se pensiamo agli ampi
spazi, sia interni che esterni di cui si caratterizzano, o
anche agli imponenti cancelli di ferro che, in un certo
senso, segnano ancora oggi il distacco, il confine tra la
struttura e l’ambiente circostante.
Si tratta di strutture di accoglienza che pur operando
attraverso modalità meno istituzionalizzate e meno
formalizzate, presentano ancora oggi un carattere
inglobante se pensiamo al numero di minori che accol-
gono ed all’impossibilità di questi ultimi di perseguire
i propri obiettivi poiché vivendo solo ed esclusivamen-

te il presente non hanno
alcuna prospettiva per il
loro futuro. Tali strutture,
pur cercando di presentar-
si come un’alternativa
aggiornata e notevolmente
più mite di quelle che un
tempo erano le istituzioni
totali, deputate a fornire
una residenza stabile e
duratura a tutti quei sog-
getti considerati pericolosi
socialmente, richiedono

ancora oggi, anche se in modo minore rispetto al pas-
sato, un atteggiamento passivo e privo di iniziativa da
parte dei bambini accolti i quali, non solo sono
costretti ad adattarsi ad un ambiente a loro comple-
tamente estraneo, ma non hanno alcuna possibilità di
poter decidere e scegliere quale sarà il loro futuro. La
riconversione del vecchio istituto in casa-famiglia è
avvenuta, in un certo senso, solo apparentemente
anche perché nonostante il numero dei minori accolti
sia diminuito, siamo ancora molto lontani dai numeri
imposti dalla legge ed inoltre, stando a ciò che stabi-
lisce la legge, tali strutture dovrebbero caratterizzar-
si per la convivenza continuativa e stabile di due o più
adulti chiamati ad accogliere un piccolo gruppo di
minori che, privi di un ambiente familiare idoneo,
necessitano di vivere in un contesto caratterizzato da
un clima di disponibilità relazionale in cui sia possibi-
le stabilire dei rapporti individualizzati che garanti-
scano: sviluppo e maturazione affettiva, educazione,
mantenimento, partecipazione alla vita ed ospitalità.
Purtroppo le strutture prese in analisi non sempre
garantiscono la presenza stabile di due adulti che svol-
gono un ruolo genitoriale, infatti oltre alla presenza
costante delle suore, si caratterizzano per il lavoro
svolto dagli operatori che rientrano nelle loro abita-
zioni dopo aver finito il turno, e per il sostegno dei
volontari e di alcune famiglie che, quando possono,
collaborano con le strutture. Risulta quindi evidente
che in tali situazioni non si può garantire al minore
un’accoglienza di tipo familiare in quanto non sempre
si creano quelle condizioni indispensabili per il soddi-
sfacimento dei bisogni reali del minore, quali possono
essere i bisogni sociali, fisici, affettivi o relazionali. Al
minore viene perciò negata la possibilità di essere
coinvolto in quel processo di socializzazione primaria,
di cui la famiglia è la principale protagonista, indi-
spensabile per poter sviluppare una propria persona-
lità, una propria autostima e un proprio benessere
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10 Intervista n. 1.
11 Intervista n. 2.
12 Intervista n. 3.



psico-fisico. Infatti il bambino accolto in una casa-
famiglia o in qualsiasi altra struttura di tipo familiare
perde il proprio ruolo nella famiglia d’origine e viene
inserito in un ambiente a lui completamente estraneo
dove, nonostante la presenza di figure professionali
valide, non sempre riesce a raggiungere uno sviluppo
armonioso e completo della sua personalità. Il rischio
è che tali strutture, nonostante abbiano avviato un
processo di riconversione, presentino ancora un insie-
me di significati e di regole di funzionamento che per
la rigidità con cui si manifestano, non fanno altro che
richiedere la messa in atto di un atteggiamento passi-
vo e completamente privo di iniziativa da chi viene
accolto in esse in quanto ai bambini non viene data
alcuna possibilità di esprimersi, o di poter scegliere se
partecipare o meno ad un’iniziativa che la struttura
intende realizzare.
Si tratta di strutture che accolgono bambini con situa-
zioni familiari multiproblematiche in cui la povertà
materiale, le difficoltà economiche della famiglia,
non sono la sola causa di disagio. Alla base ci sono pro-
blemi legati all’incapacità di genitori che non riesco-
no ad educare, mantenere ed assumere responsabilità
nei confronti dei loro figli. Sono bambini che appar-
tengono a famiglie degradate, con genitori instabili e
incapaci a svolgere questo ruolo perché presentando
problemi di alcolismo, tossicodipendenza, alterazioni
psichiche o, perché rinchiusi in carcere, difficilmente
riescono a prendersi cura dei loro bambini. Si tratta di
bambini disturbati, provati, consapevoli della situa-
zione che vivono, bambini che portano dentro tanta
rabbia, che hanno vissuto delle esperienze di vita in
cui sono stati costretti a “fare da genitori ai loro geni-
tori”; bambini che manifestando una vasta eteroge-
neità di problemi e di bisogni, necessitano di ottenere
risposte più flessibili e non standardizzate come spes-
so accade in queste strutture.

IIll bbiissooggnnoo ddii ffoorrmmuullaarree pprrooppoossttee ooppeerraattiivvee ppeerr vvaalliiddee
aalltteerrnnaattiivvee

Vista la situazione che attualmente si riscontra per
quanto riguarda l’accoglienza, la tutela, il sostegno
dei minori, sarebbe necessario un intervento tempe-
stivo che, sull’intero territorio calabrese, mirasse a:

1) creare degli interventi diversificati in base alle spe-
cifiche esigenze dei bambini, vista l’eterogeneità
delle situazioni in cui vivono ed i differenti bisogni
che manifestano;

2) realizzare dei progetti che non siano sporadici ma

far si che le politiche sociali si facciano carico degli
interventi sui minori in modo continuativo;

3) creare dei momenti di socializzazione tra i minori
che appartengono a diverse classi sociali per favo-
rire l’integrazione ed evitare qualsiasi forma di
ghettizzazione nei confronti dei minori accolti.
Infatti per sopperire a questa mancanza d’integra-
zione bisognerebbe puntare molto sul dialogo, sulla
comunicazione, sarebbe necessario che vi fosse una
maggiore apertura delle strutture verso l’esterno,
sia per ciò che riguarda il rapporto con le istituzio-
ni e sia per ciò che riguarda il rapporto con la fami-
glia d’origine ed, eventualmente, con quella affi-
dataria;

4) incentivare il lavoro di rete affinché vi sia una mag-
giore collaborazione tra le realtà istituzionali e
quelle territoriali in quanto soltanto mettendo a
disposizione le proprie competenze e le proprie
risorse locali e personali è possibile migliorare le
condizioni di vita dei minori. Infatti accade spesso
che, nell’ambito degli interventi sociali rivolti verso
i minori, si avverte la mancanza di un’organizzazio-
ne che li collega e, si produce invece, una situazio-
ne dove ogni struttura lavora individualmente e in
alcuni casi mette in atto dei progetti temporanei
che rendono impossibile offrire al minore un soste-
gno affidabile e continuo nel tempo;

5) rivalutare l’importanza dell’affido familiare che,
pur rappresentando un’ottima alternativa al ricove-
ro del minore in istituto, negli ultimi anni ha incon-
trato grosse difficoltà in quanto non solo il più delle
volte una tale esperienza viene scoraggiata, ma
anche perché trattandosi di una modalità di acco-
glienza temporanea, non riesce a far fronte alle esi-
genze di bambini provenienti da famiglie multipro-
blematiche che, come tali, presentano delle situa-
zioni alquanto complicate e quindi difficili da risol-
vere in breve tempo.

Alla luce di quanto detto risulta perciò evidente la
necessità di creare delle valide alternative di acco-
glienza familiare che vadano a sostituire le tradizio-
nali forme di accoglienza; e sarebbe inoltre necessa-
rio invitare le istituzioni, i servizi sociali, e tutti colo-
ro i quali operano nell’ambito dei minori, a crescere
dal punto di vista organizzativo e funzionale affinché
sviluppino una maggiore capacità a mettere in atto
interventi diversificati in base a quelle che sono le esi-
genze che ciascun bambino presenta.
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Più di quattro milioni di persone di origine stra-

niera vivono oggi in Italia. Si tratta in gran parte

di lavoratrici e lavoratori che contribuiscono al

benessere di questo Paese e che lentamente e fati-

cosamente, sono entrati a far parte della nostra

comunità.

Persone spesso vittime di pregiudizi e usate come

capri espiatori specialmente quando aumentano

l’insicurezza economica e il disagio sociale.

Chi alimenta il razzismo e la xenofobia attraver-

so la diffusione di informazioni fuorvianti e cam-

pagne di criminalizzazione fa prima di tutto un

danno al Paese. L’aumento degli episodi di intolle-

ranza e violenza razzista a cui assistiamo sono sin-

tomi preoccupanti di un corto circuito che

rischia di degenerare e che ci allontana dai riferimenti cardine della nostra civiltà.

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Ad ogni indivi-

duo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella Costituzione italiana

e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, senza distinzione alcuna di nazio-

nalità, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine, condi-

zioni economiche e sociali, nascita o altro.

Sono questi i principi fondamentali che accomunano ogni essere umano e costituisco-

no la base di ogni moderna democrazia.

Una società che si chiude sempre di più in se stessa, che cede alla paura degli stra-

nieri e delle differenze, è una società meno libera, meno democratica e senza futuro. 

Non si possono difendere i nostri diritti senza affermare i diritti di ogni individuo,

a cominciare da chi è debole e spesso straniero. Il benessere e la dignità di ognuno

di noi sono strettamente legati a quelli di chi ci vive accanto, chiunque esso sia.

LLaa ccaammppaaggnnaa èè pprroommoossssaa ddaa:

Acli, Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, Amnesty International, Antigone, Arci,
Asgi, Cantieri Sociali, Caritas italiana, Centro Astalli, Cgil, Cir, Cisl, Cnca, Comunità di
Sant’Egidio, Csvnet, Emmaus italia, Federazione Chiese evangeliche in Italia, Federazione Rom e
Sinti, FioPsd, Gruppo Abele, Libera, Rete G2 - Seconde generazioni, Save the Children, Sei – Ugl,
Tavola della pace, Terra del Fuoco, Uil.

MMaanniiffeessttoo ppeerr uunnaa ccaammppaaggnnaa nnaazziioonnaallee 
ccoonnttrroo iill rraazzzziissmmoo,, ll’’iinnddiiffffeerreennzzaa ee llaa ppaauurraa ddeellll’’AAllttrroo
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