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INTRODUZIONE 

La democrazia ha bisogno di ricrearsi  

in permanenza. Pensare la barbarie  

è contribuire a rigenerare l’umanesimo. 

È, dunque, resisterle. 

Edgar Morin 

 

Dopo i primi due dossier, di argomento storico (e dedicati, rispettivamente, 
al nazismo e alla sua politica di sterminio in generale, e al Programma 
Eutanasia e alla eliminazione dei malati di mente in particolare), con questo 
terzo e ultimo dossier si è voluto rivolgere l’attenzione alla contemporaneità. 

 In un momento in cui, mai come prima, la ritualizzazione della memoria 
rischia di annullarne tutta la valenza critica e trasformatrice del presente, 
crediamo fortemente che la memoria degli stermini novecenteschi debba 
essere attualizzata attraverso un processo di appropriazione critica, 
coraggiosa e consapevole, della nostra contemporaneità. Pensare 
criticamente l’oggi, denunciarne le storture, le ingiustizie, le iniquità 
effettive e potenziali è l’unico atteggiamento intellettuale e morale, teorico e 
pratico, che ci consentirà, un domani, di non guardare con occhi pieni di 
orrore verso un nostro passato che non abbiamo saputo, al momento 
opportuno, combattere e disinnescare. 

Walter Benjamin, uno dei più grandi intellettuali europei del ‘900, ebreo 
tedesco morto suicida nel 1944 perché braccato dalle SS, già alla fine degli 
anni ’20 invocava il dovere di segnalare, nel suo tempo, quei “focolai 
d’incendio” che avrebbero portato la “civiltà” a deflagrare e a trasformarsi 
ciecamente in “barbarie”. Le sue più cupe previsioni si sono 
disgraziatamente avverate. 
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Oggi, il modo migliore per onorare la memoria degli stermini consiste nel 
saper intercettare nel nostro presente, nella vita ancora trasformabile grazie 
al nostro operato, quei potenziali di barbarie che in essa sussistono e che – 
in tutto o in parte – sono pericolosamente affini a quelli che poco più di 
cinquant’anni fa hanno partorito il secolo del terrore e della morte di massa. 
Onorare le vittime del passato significa dunque riconoscere e proteggere, 
nella società attuale, le potenziali vittime di discriminazioni ancora vive e 
vegete, e per nulla differenti, nella sostanza, da quelle che guidarono la 
negazione nazista del diritto alla vita di quanti erano ‘diversi’ dal modello 
‘normale’ dominante (o preteso tale). 

Le tre parti di questo dossier hanno pertanto un carattere attualizzante, 
proponendosi di offrire un’informazione minima ma, ci si augura, corretta e 
aggiornata, sul tema del trattamento sociale delle persone soggette a 
disturbi mentali nei decenni successivi alle immani stragi naziste, per 
arrivare fino ai giorni nostri e a problematiche contemporanee, oltre che in 
parte strettamente nazionali. 

 La prima parte tratta della storia della “malattia mentale” dalla fine 
della Seconda guerra mondiale agli anni Settanta, mostrando come, nella 
considerazione del malato mentale, il nesso tra medicina e potere, che si era 
rivelato tanto brutale sotto il nazismo al punto di giungere allo sterminio 
sistematico, non cessa affatto nell’immediato dopoguerra. L’esito dei 
processi di Norimberga a medici e infermieri del Programma Eutanasia non 
condurrà che a punizioni esemplari di singoli gerarchi, lasciando tornare al 
loro “lavoro” la stragrande maggioranza degli operatori comuni; non solo, ma 
per la persecuzione, sterilizzazione forzata e uccisione delle centinaia di 
migliaia di malati mentali non si parlerà di risarcimenti. Pur cresciuta nelle 
moderne democrazie postbelliche, la psichiatria degli anni Cinquanta 
sembra ancora andare nella stessa direzione da cui nasceva la psichiatria 
nazista, e anzi vengono raggiunti nuovi “traguardi” sulla strada 
dell’internamento, del controllo e dell’esclusione, soprattutto grazie alla 
scoperta degli “psicofarmaci” e all’ingresso in grande stile della chimica (e 
dell’industria farmaceutica) nella terapia psichiatrica. Bisogna attendere gli 
anni Sessanta e Settanta perché si abbia una svolta epocale e una critica 
decisa del modello antropologico, ma anche politico, che sta dietro la 
considerazione “disciplinare” e “normalizzante” della psichiatria tradizionale 
e dietro il suo stereotipo del “malato mentale”: con i teorici 
dell’antipsichiatria si tenta un nuovo approccio al disturbo mentale e si 
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realizzano riforme istituzionali nelle pratiche terapeutiche, a cominciare da 
una critica dell’istituzione manicomiale. 

 La seconda parte tenta di rendere conto del complesso tentativo compiuto 
in Italia nel 1978 con l’emanazione della Legge 180, più nota come Legge 
Basaglia, che tendenzialmente doveva portare alla chiusura dei manicomi 
(ma sarebbe più corretto dire alla loro apertura) e all’introduzione 
sostitutiva di servizi territoriali alla salute mentale. “Doveva” – perché in 
Italia purtroppo la scollatura tra paese legale e paese reale ha anche qui 
prodotto i suoi guasti: l’applicazione della legge – tra le più avanzate del 
mondo – ha incontrato infatti le più forti resistenze non tanto nel senso 
comune (i “matti” devono stare rinchiusi), quanto nella disparità delle 
risorse territoriali e della loro diversificata amministrazione; affidata la 
cura della salute mentale al Servizio Sanitario Nazionale e alle sue agenzie 
regionali, come per tutti gli altri ambiti della sanità anche qui si sono 
verificate le più profonde diseguaglianze e sperequazioni nella messa in 
pratica della normativa. Questo è forse l’argomento più usato da quanti, 
realisti fino al punto di abbandonare ogni principio di solidarietà nazionale, 
chiedono oggi l’abolizione della Legge 180 e il ritorno all’internamento 
psichiatrico. Ma questa legge, lo si voglia riconoscere o meno, ha avuto 
immense ricadute positive, e non solo (anche se soprattutto) sui diretti 
interessati, persone con disturbi mentali che hanno finalmente visti 
riconosciuti i propri diritti civili e sociali (ma basterebbe parlare di diritti 
umani); essa ha cambiato una buona parte della società, ha dato visibilità e 
riconoscimento ad una parte di essa, ha fatto capire a questa società che 
“diretti interessati” lo siamo tutti, che siamo tutti coinvolti. La Legge 
Basaglia è la risposta più vera, più morale e civile che si possa dare alla 
barbarie del Programma Eutanasia: una risposta di vita (anche se di vita 
diversa) a quella cultura di morte. 

 Se la Legge 180, nonostante la sua limitata applicazione, ha fatto 
dell’Italia un paese modello nella gestione sociale del disturbo mentale, il 
nostro standard di civiltà cade bruscamente a picco quando prendiamo in 
considerazione un istituto che ancora sopravvive nel nostro paese: gli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), meglio noti con il loro antico nome di 
Manicomi Criminali.  
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La terza parte tratta di quest’ultimo argomento, balzato finalmente a 
visibilità pubblica dopo la recente denuncia da parte di una Commissione 
d’inchiesta del Senato della Repubblica. È questo il non-luogo in cui sembra 
precipitare tutta la civiltà giuridica del ‘900, il buco nero che inghiotte 
indifferenziatamente la tutela integrale della persona, sia come rea che 
come malata, in un cortocircuito tra carcere e manicomio che eredita i tratti 
peggiori di entrambi. Veri e propri lager a tempo indeterminato per chi ha la 
malasorte di capitarvi, gli OPG testimoniano come ancora una volta civiltà e 
barbarie possano coesistere sotto lo stesso cielo, nello stesso tempo. Bisogna 
che ciò non (ri)accada. Pubblicando qui queste pagine informative ci 
auguriamo di poter contribuire nel nostro piccolo alla loro chiusura 
definitiva. 

 

Alessandro Paoli 
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1.1 Il processo di Norimberga: un processo a metà 
Il processo di Norimberga si suddivise 
in due gruppi di processi. Il primo e più 
famoso di questi fu il Processo dei 
principali criminali di guerra davanti al 
Tribunale militare internazionale (IMT), 
che giudicò ventiquattro dei più 
importanti capi nazisti catturati (o 
ancora ritenuti in vita). Il secondo 
gruppo, invece, riguardò i criminali di 
guerra inferiori, come i responsabili  
del Progetto Eutanasia, al quale non 
presero parte solo i grandi gerarchi 
nazisti, ma anche medici di base, 
infermieri, assistenti ospedalieri, ecc. I 
quali, nonostante il loro ruolo 
fondamentale, non vennero colpiti da 
alcuna sanzione.  

I mancati risarcimenti 

Un’approfondita ricerca su gli eventuali risarcimenti concessi dal 
governo federale tedesco  alle vittime del Progetto Eutanasia,  non 
ha evidenziato nessuna fonte riguardante questo argomento, da ciò 
si può dedurre che nessuna delle vittime (o le proprie famiglie) 
abbia ricevuto alcun risarcimento. Altre vittime della deportazione 
nazista, come ad esempio omosessuali, rom e sinti, a causa del loro 
esiguo numero, paragonato a quello delle vittime ebree, e della loro 
mancata organizzazione non furono riconosciuti come deportati nei 
campi di concentramento e di conseguenza nemmeno risarciti. I 
primi fondi destinati al risarcimento dei superstiti omosessuali 
vennero stanziati a partire dal 1997, invece per quanto riguarda le 
comunità rom e sinta, nonostante siano state riconosciute come 
vittime della persecuzione nazista nel 1980, non vennero risarcite affatto. I risarcimenti ebrei invece 
ebbero inizio ben prima; infatti subito dopo la resa, gli Alleati pretesero che il governo tedesco 
cominciasse a risarcire le vittime e le agenzie che le rappresentavano. Nel tempo, molti ebrei 
sopravvissuti ai campi di sterminio ricevettero un indennizzo equivalente alla proprietà che era stata 
loro confiscata. Nel 1952 la Repubblica federale tedesca, il nuovo paese democratico nato dalla 
fusione dei tre settori inglese, francese e americano, firmò con Israele un trattato secondo il quale 
essa si impegnava a risarcire all’incirca un miliardo di dollari in un periodo di dodici anni. Nel 
febbraio del 1990 la Germania orientale ammise per la prima volta di essere responsabile anch’essa 
dei crimini di guerra perpetuati dal popolo tedesco durante la seconda guerra mondiale, e accettò di 
pagare gli indennizzi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4
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Articolo dal quotidiano la Repubbica (16.05.2000) 

WASHINGTON - Quattro righe che cambiano la storia, eccole. "Si riconosce l'intenzione del 
governo della Germania e delle società tedesche di accettare la responsabilità morale legata all'uso 
di lavoratori coatti e in stato di schiavitù, al danno della proprietà subito a causa della persecuzione 
razziale e ad altre ingiustizie del partito nazionalsocialista e della Seconda guerra mondiale". 

E' il passaggio della bozza di accordo attraverso il quale la Germania e le sue aziende dichiarano il 
loro coinvolgimento nella pratica di schiavitù e di furti a cui furono sottoposti gli ebrei durante il 
regime nazista e si impegnano a risarcire i sopravvissuti e gli eredi delle vittime dell'Olocausto. 
Dopo anni di gestazione, la bozza ha visto la luce. 

I risarcimenti previsti dall'accordo toccano i cinque miliardi di dollari (oltre undici mila miliardi di 
lire) da distribuire tra circa 240 mila persone, anche se non si sa quante di queste siano ancora in 
vita e in che misura i risarcimenti riguardino gli eredi delle vittime. L'accordo impegna la Germania 
e diverse aziende tedesche a dividersi i costi delle compensazioni. 

La decisione arriva dopo anni di tensione, lunghe cause giudiziarie e pressioni della comunità 
ebraica internazionale. Una loro prima vittoria, che costituisce il precedente storico a cui la 
Germania sta per adeguarsi, fu quella ottenuta nel 1998 contro le banche svizzere che risarcirono le 
vittime dell'Olocausto con quasi tre miliardi di dollari riconoscendo la loro responsabilità nell'aver 
trattenuto nei propri forzieri l'oro che gli ebrei perseguitati da Hitler riuscirono a salvare nella 
confederazione. 

Le compagnie tedesche che usufruirono della manovalanza a costo zero degli ebrei prelevati dai 
ghetti e dai campi di concentramento (12 milioni di persone) dovranno versare in più altri 50 
milioni di dollari (110 miliardi di lire) d’interessi. Quali sono le aziende tedesche coinvolte? 
Innanzitutto, solo cinquanta delle 200 maggiori imprese tedesche hanno sottoscritto la bozza 
dell'accordo. Tra queste ci sono la DaimlerChrysler, la Siemens, l’Allianz e la Bayer. Ancora non è 
certo che la bozza sia da considerarsi definitiva nella sua applicazione pratica, ma la dichiarazione 
di responsabilità è il passo politico che dà la cifra dei passi avanti compiuti. Tra i Paesi che si 
uniranno a Stati Uniti e Germania nel sottoscrivere il fondo comune ci saranno Bielorussia, 
Repubblica Ceca, Israele, Polonia, Russia e Ucraina. 
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1.2 I malati mentali negli anni ‘50 

Dal punto di vista dei malati mentali, vittime del Progetto Eutanasia, il quale prevedeva il loro 
internamento e la conseguente eliminazione, si nota che a partire dagli anni '50 la società fa un 
passo avanti per quanto riguarda le cure e la concezione delle persone considerate affette da disturbi 
mentali. 

Dalla metà degli anni Cinquanta vennero introdotti gli psicofarmaci che, indipendentemente dai 
risultati curativi, avevano l’effetto di attenuare i sintomi più gravi e vistosi, e di rendere più 
governabili i momenti di crisi. Tra le sostanze sintetizzate e sperimentate in questi anni vanno 
inoltre menzionate quelle psichedeliche, le "droghe della coscienza", largamente impiegate 
all’epoca dalla psichiatria a scopo psicoterapico, psicodiagnostico e sperimentale, o come 
tranquillanti e barbiturici, sino a che furono messe al bando nel 1967. È evidente l’uso ambiguo 
degli psicofarmaci: per un verso costituivano un ulteriore strumento di controllo dei pazienti; 
dall’altro, aiutando i soggetti sofferenti nei momenti più difficili, facilitavano la sperimentazione di 
soluzioni alternative al manicomio tradizionale. 

L’inizio dell’era farmacologica in psichiatria è datato 1952. Dopo che Henri Laborit aveva notato 
gli effetti psicologici di un nuovo anestetico, la clorpromazina, si decise di provarlo in pazienti 
schizofrenici. La terapia ebbe successo, e così ebbe inizio l'era del trattamento farmacologico delle 
malattie psichiatriche, dominato fino a quel tempo dagli interventi somatici, finora descritti, o 
psicologici (psicoanalisi e altre psicoterapie).  

 

"Prima gli ospedali psichiatrici erano il 
luogo dell'urlo. L’urlo ora rimaneva lì, nel 
petto, al fondo della gola. Noi non lo 
sentivamo. Eravamo tutti presi dal 
miracolo. Si potevano finalmente mettere 
da parte le camicie di forza, i letti di 
contenzione. Solo più tardi ci si rese 
conto che avevamo sostituito camicie di 
forza, fasce di contenzione con una 
camicia chimica. La mente dei malati 
azzerata da anni d’istituzionalizzazione, 
spesso ne fu ulteriormente annichilita. La 
loro sofferenza non cessò, cessarono le 
urla, il vociare, il bestemmiare".  
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Molti affermano che se non ci fosse stato l’avvento dei farmaci, il processo di 
deistituzionalizzazione non si sarebbe mai attivato in quanto né l’individuo né la società erano 
pronti alla coesistenza tra diversi. Il reingresso degli alienati nella società è stato possibile solo 
acquietando la voce della follia, mantenendo così l’ordine sociale. Prima, nei rapporti fra ricoverati 
e infermieri, era questione di botta e risposta: da parte degli infermieri era una cattiveria aperta. Ora 
invece danno le punture e tutto finisce. 

Certamente, il problema fondamentale della società verso il malato mentale fu sempre quello di 
imbrigliare la sua "sfrenata" attività motoria o verbale. Anche nei manicomi si era sempre alla 
ricerca di un po’ di calma, e questa venne ottenuta dalla psicofarmacologia grazie a piccole pillole, a 
poche gocce sciolte nell’acqua o mediante iniezione. Anche l’altro grande problema della malattia 
mentale, ossia la depressione e il suicidio, venne risolta con degli appositi farmaci, che certamente 
apparivano come una terapia ben più civile e accettabile su larga scala che non l’elettroshock. Gli 

psicofarmaci inoltre hanno rappresentato un 
ottimo specchietto per le allodole capace di far 
dimenticare le molte cause sociali e manicomiali 
dei disturbi psichici, confinando questi ultimi 
nella sfera privata e individuale di ognuno. Gli 
psicofarmaci, inoltre, vennero presentati e 
mitizzati come facilitatori e punto cruciale del 
dialogo, dell’incontro tra paziente, infermiere e 
medico, e presto iniziarono a dilagare anche fuori 
delle mura manicomiali. Dunque la tecnologia 
avanzata dei laboratori farmaceutici, che 
sembrava risolvere ogni problema, ne poneva uno 
ben più grosso: la tendenza a comportamenti 
drogati. 

In Italia si è cominciato a parlare di tossicomania 
negli anni Sessanta, anni in cui l’industria 
farmaceutica stava puntando il grosso dei suoi 
investimenti proprio nel settore degli 
psicofarmaci. Da un lato gli psicofarmaci 
vengono presentati come una cosa buona, 
dall’altro la tossicomania ne è l’aspetto cattivo. 
Se si mette tutto il male da una parte (mossa ben 

conosciuta e sperimentata in ambito psichiatrico), dall’altra parte il male non c’è più. Una sorta di 
formazione reattiva, in linguaggio freudiano: si parla molto di una cosa per nasconderne un’altra 
sottostante e opposta. Un paese che ha molto da parlare delle tossicomanie forse nasconde qualche 
cosa di analogo dentro di sé, di cui non si parla come tossicomania, e ci devono essere dei grossi 
interessi "occulti" che si muovono nella stessa linea. Effettivamente, l’entità reale del fenomeno 
della tossicomania non sembra così allarmante rispetto all’importanza che se ne dà a livello di 
stampa, o di discorsi sui media. 
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Si può rilevare che il successo terapeutico non è affatto mutato. Vittorino Andreoli afferma che i 
risultati di oggi, due secoli dopo, non sono maggiori o minori di quelli di Pinel (studioso e teorico di 
psicobiologia). Ciò può spiegare che la follia manca ancora di una terapia specifica e ogni presidio è 
un semplice surrogato terapeutico, la maschera di un effetto placebo. In questo caso la differenza tra 
i singoli presidi di cura è irrilevante e un bagno freddo o l’elettroshock o un recente ritrovato della 
farmacologia sono chiavi false di un ingresso alla follia che semmai avviene per combinazioni del 
momento casualmente indovinate, e dello stesso valore sia cha appartengano alla psichiatria 
contemporanea che a quella di Pinel. 

Furono introdotti certi composti, chiamati schizogeni o psichotica, psicotogeni, phantastica, 
allucinogeni ed elixirs, per i quali venne coniato da Gerarld un nuovo termine: "psicotomimetici". 
Una definizione di questi agenti è data da Humphry Osmond: "... sono sostanze che producono dei 
mutamenti nel pensiero, nella percezione, nello stato d'animo e, a volte, nell'atteggiamento del 
corpo, sia se prese da un solo soggetto o da più soggetti, senza provocare importanti disturbi del 
sistema nervoso autonomo o assuefazione. Benché delle dosi eccessive possano provocare 
disorientamento, disturbi della memoria, stupore e a volte narcosi, queste reazioni non sono 
caratteristiche".  
Questa sommaria definizione 
escludeva la morfina, la cocaina, 
l'atropina e i loro derivati, così 
come gli anestetici, gli 
analgesici e gli ipnotici. 
Rientrava invece un lungo 
elenco di sostanze, citate nello 
stesso libro, che passa in 
rassegna 5.000 anni di 
pericolose e a volte fatali 
"ricerche" o sperimentazioni tra 
le culture azteche, vichinghe, 
caraibiche, asiatiche, africane, 
dei bramini e dei pellerossa, con 
sperimentazioni che vanno dal 
misterioso soma ad altre con 
l'hashish, il coyoba, l'ololiuqui, 
il peyote, la ruta siriaca, la liana caapi, il fungo teonanacatl, le due Amanita, pantherina e muscaria, 
il fagiolo iboga e la potente polvere da fiuto detta virola, ottenuta da un albero dell'Amazzonia 
simile a quello della noce moscata. A queste, cui all’epoca erano dedicati studi da parte di 
etnobotanici e micologi come R.E.Schultes e G.Wasson, H.Osmond aggiunse i moderni preparati 
sintetici, che all’epoca andavano aumentando vertiginosamente di numero: la mescalina, introdotta 
da Heffter nel lontano 1896, la harmina o telepatina, la "formidabile dietilamide dell'acido-d-
lisergico (LSD), tanto attiva da rendere meno improbabile l'omeopatia"; il TMA (trimetossifenil-
beta-aminopropano), sintetizzato da Scott e dai suoi collaboratori della compagnia Imperial 
Chemicals di Manchester, in Inghilterra; l’adrenolutina, l’adrenocromo. 
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Abbiamo già visto come nella metà del secolo scorso fosse iniziata la crisi della soluzione 
manicomiale, vista l’evidente nocività del lungo internamento. Inoltre i giovani psichiatri erano 
affascinati dalle prospettive che aprivano sia la psichiatria sociale sia le psicoterapie delle psicosi. 

A partire dagli anni '50 si articolano due importanti scuole psicoterapeutiche: la Psicoterapia della 
Gestalt di Fritz Perls (che ha però pochi rapporti con la Gestalt Theory originaria, di impronta più 
sperimentalista e percettologica), e la Logoterapia (o Analisi Esistenziale) di Viktor Frankl. 

Sempre in quegli anni, negli Stati Uniti nasce l'approccio dell'Analisi Bioenergetica di Alexander 
Lowen (un allievo del discusso Wilhelm Reich), e si inizia ad articolare la Psicologia transpersonale, 
che unisce alcune istanze della Psicosintesi (derivata a sua volta dalla psicoanalisi) con quelle 
della Psicologia esistenziale. Tali movimenti vedranno facilitato il loro sviluppo anche dal clima 
culturale di quegli anni, legato ai temi della contestazione e dello sviluppo delle dimensioni più 
esperienziali e alternative; in anni recenti, hanno invece registrato un certo declino. 

Con la fine degli anni '50 e 
l'inizio degli anni '60, in 
parallelo alla nascita ed allo 
sviluppo del 
paradigma cognitivista 
(destinato nel giro di vent'anni 
ad integrare e superare 
quello Comportamentista), una 
nuova modalità psicoterapeutica 
inizia a prendere forma: 
la Terapia cognitiva. 

 
 

 

1.3 La svolta degli anni ’60 e ‘70 
La psichiatria non ha mai dimostrato l'esistenza delle malattie che afferma di curare. Nonostante 
ciò ha sperimentato (e continua a sperimentare) su gente abbandonata ale sue "cure", metodi e 
terapie lesive della dignità e dei più elementari diritti umani: ieri la psicochirurgia, il coma 
insulinico, l'internamento in manicomio; oggi ancora l'elettroshock, gli psicofarmaci (vere e proprie 
droghe chimiche che a lungo andare danneggiano le funzioni cerebrali), il trattamento coatto... 

Non esiste nessuna base scientifica, nessun mezzo per distinguere il "malato", il "diverso", dal 
"normale", per cui ogni tipo di discriminazione, e quindi di diagnosi della psichiatria, si riconduce a 
un giudizio puramente morale, legato al contesto sociale, ai canoni di normalità accettati da una 
determinata società. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia_della_Gestalt
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia_della_Gestalt
http://it.wikipedia.org/wiki/Fritz_Perls
http://it.wikipedia.org/wiki/Logoterapia
http://it.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_bioenergetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_bioenergetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_transpersonale
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicosintesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_esistenziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Comportamentismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Terapia_cognitiva
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Ecco perché con l'avvento degli anni '60 si sviluppò una vera e propria corrente di pensiero, a cui in 
seguito venne dato il nome di ''antipsichiatria''. Questa mirava appunto alla critica dei suddetti 
trattamenti psicoterapeutici e a fornire nuove soluzioni per la ''cura'' dei soggetti considerati ''malati'', 
se così si può dire, tra le quali terapie di gruppo o qualsiasi tipo di metodo che coinvolgesse la 
persona da un punto di vista costruttivo in maniera da stimolare le sue attività cognitive e non 
semplicemente impedendole di comportarsi da ''pazza''. 

 

Antipsichiatria 

Il termine antipsichiatria si riferisce ad 
approcci (talvolta considerati come un 
movimento unitario) che fondamentalmente si 
pongono in contrasto con le teorie e le 
pratiche della psichiatria in generale, e 
della biopsichiatria in particolare. 

Negli anni cinquanta furono sviluppati i 
primi psicofarmaci, in particolare 
l'antipsicotico clorpromazina, e lentamente il 
loro uso soppiantò le precedenti "terapie". 
Sebbene accettati come un significativo 
progresso clinico, non mancarono le posizioni 
critiche, dovute ai gravi effetti collaterali che 
occasionalmente si manifestavano, quali 
la discinesia tardiva. Cresceva inoltre 
l'opposizione all'uso degli ospedali 
psichiatrici, e si facevano strada tentativi di 
riportare le persone con problematiche 
psichiatriche nella comunità sociale, 
attraverso gruppi collaborativi autogestiti -
 comunità terapeutiche, basati su principi 
psicosociali. 

Alla fine degli anni sessanta, il termine "antipsichiatria" (usato per la prima volta da David Cooper nel 1967) 
definiva un movimento eterogeneo che contrastava le teorie e pratiche fondamentali 
della psichiatria dominante. Gli psichiatri Ronald Laing, Theodore Lidz, Silvano Arieti e altri, riprendendo 
molte tesi psicologiche, argomentarono che la schizofrenia può essere compresa come un danno all'Io 
interiore inflitto da genitori "schizofrenogenici", psicologicamente invasivi. Arieti scrisse "Interpretazione 
della Schizofrenia", in cui egli rifiuta il modello biologico di schizofrenia, e introduceva invece un approccio 
psicologico alla patologia. 

In pieno periodo della Contestazione, lo psichiatra Thomas Szasz affermò che l'espressione "malattia 
mentale" sarebbe una combinazione internamente incoerente di un concetto medico e uno psicologico, ma 
sarebbe popolare perché legittimava l'uso della psichiatria per controllare e limitare la devianza dalle norme 
sociali.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Biopsichiatria
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodore_Lidz&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Silvano_Arieti
http://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Szasz
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Quanti aderivano a questa sua opinione facevano riferimento al "mito della malattia mentale", dal titolo del 
controverso libro di Szasz. Il romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo divenne un best-seller, in risonanza 
con la preoccupazione pubblica circa la medicalizzazione forzata, e le vecchie pratiche, poi superate, 
della lobotomia e dell'elettroshock1. 

Il movimento antipsichiatrico è stato spesso guidato da persone che avevano alle spalle esperienze negative 
di cura psichiatrica: vale a dire che sentivano di essere stati danneggiati dalla psichiatria, o che ritenevano 
che avrebbero forse potuto essere meglio aiutati da altri approcci. Tra di loro anche individui che erano stati 
inseriti in istituzioni psichiatriche con la forza fisica e sottoposti a cure o procedure coatte. Durante gli anni 
settanta, il movimento antipsichiatrico promosse l'eliminazione di molte pratiche che vedeva come abusi 
psichiatrici. 

Il movimento dei diritti degli omosessuali si oppose alla classificazione dell'omosessualità come malattia 
mentale, e in un clima di acceso dibattito negli anni ’70. L'aumento di protezioni legali e professionali, e 
l'alleanza con movimenti per i diritti umani e per i diritti dei disabili, rafforzarono la teoria e la pratica 
antipsichiatrica. 

Le critiche dell’antipsichiatria alla psichiatria tradizionale 
Critica alla focalizzazione sui fattori biochimici  

La focalizzazione che alcuni settori della ricerca psichiatrica hanno rispetto all'individuazione dei fattori 
neuro-fisiopatologici e biochimici relativi alla malattia mentale è considerata da alcuni critici ingiustificata. 
La maggior parte dei ricercatori e degli psichiatri ritiene che il fisiologico bilanciamento 
dei neurotrasmettitori nel cervello sia il maggior regolatore biologico della salute mentale. In tal senso, i 
normali processi psicoaffettivi sono correlati a una normale processualità neurofisiologica, ma situazioni 
patologiche come la depressione clinica, riflettono una disregolazione neurochimica. 

 

Critica alla concentrazione sui fattori genetici  

I fattori genetici e ambientali appaiono entrambi di vitale importanza nel determinare lo stato mentale: 
dunque alcuni fattori genetici possono predisporre le persone a particolari malattie mentali. Ad oggi però 
solo alcune alterazioni genetiche sono state individuate come causalmente responsabili, in maniera diretta e 
univoca, di condizioni psichiatriche.  

Lo stesso approccio ‘genetico’ contraddistinse la psichiatria nazista che, per impedire l’ereditarietà della 
malattia mentale, prima di passare al Progetto Eutanasia, operò largamente con sterilizzazioni coatte di 
persone affette da disturbi mentali.  

Critica ai concetti di normalità e malattia 
I critici in genere non negano che alcune persone abbiano gravi problemi emotivi o psicologici, o che alcune 
psicoterapie funzionino efficacemente per risolvere vari problemi. In genere sono in disaccordo con gli 
psichiatri sulla causa di questi problemi; sull'appropriatezza di caratterizzare questi problemi come malattie; 
infine su quali siano le opzioni più appropriate di gestione. Una preoccupazione dell'antipsichiatria è che il 

                                                           
1 Lobotomia ed elettroshock sono tuttavia rimaste nell’arsenale terapeutico della psichiatria, al punto che, sia 
pure in forme molto più soft, se ne fa uso ancora oggi.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Szasz
http://it.wikipedia.org/wiki/Bestseller
http://it.wikipedia.org/wiki/Lobotomia
http://it.wikipedia.org/wiki/Terapia_elettroconvulsivante
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grado individuale di condivisione di valori comunitari o maggioritari possa eventualmente essere usato per 
determinare il livello di "normalità" del singolo. 

Critiche a trattamenti obsoleti 

Alcuni vecchi e controversi trattamenti psichiatrici hanno ricevuto numerose critiche, e sono infatti 
attualmente caduti in quasi totale disuso (come la lobotomia), o profondamente ridotti e mutati (come 
la terapia elettroconvulsivante).Nonostante i potenziali effetti collaterali, soprattutto amnesici, l'uso 
dell'elettroshock (evolutosi tecnicamente rispetto alle forme tradizionali, e chiamato ora terapia 
elettroconvulsivante, o TEC) è utilizzata in diversi paesi del mondo per alcune psicopatologie gravi. 
Comunque, la pratica è ora molto più limitata che in passato: "Negli Stati Uniti, il 92% degli psichiatri non 
usa la TEC. E la terapia è usata da una minoranza di psichiatri in altri Paesi". Un argomento della critica 
antipsichiatrica è che il numero di prescrizioni di psicofarmaci è cresciuto significativamente dagli anni 
cinquanta ad oggi; come del resto è comunque comprensibile, tenendo conto dello sviluppo di nuovi, più 
sicuri e più efficaci trattamenti psicofarmacologici. Negli Stati Uniti gli antidepressivi e i tranquillanti sono 
ora la classe più venduta tra i farmaci che richiedono prescrizione, e anche i neurolettici e 
altri psicofarmaci si situano vicino al vertice, tutti con vendite in espansione. 

 

Critiche alla psichiatria forense  

Gli psichiatri spesso sono chiamati a testimoniare, nell'esercizio della psichiatria forense, in qualità di periti, 
per valutare se un individuo sia o meno mentalmente idoneo ad affrontare un processo, e idoneo ad 
essere punito (è la cosiddetta difesa per infermità mentale), e se fosse o meno imputabile per infermità di 
mente nel momento in cui aveva commesso il fatto (o se queste condizioni esistessero ma in misura parziale: 
in questo caso si applica uno sconto di pena).  
Negli anni sessanta Thomas Szasz ha affermato che, poiché la malattia mentale sarebbe, a suo dire, un 
concetto incoerente, la difesa per infermità mentale dovrebbe essere abolita. Giorgio Antonucci sostiene che 
non basta dire che il concetto di malattia mentale è un concetto incoerente, ma si dovrebbe aggiungere che è 
un concetto del tutto arbitrario, che può essere applicato o negato alla stessa persona nello stesso momento. È 
anche talvolta oggetto di critica la possibilità da parte dei periti psichiatrici di stabilire se un soggetto avesse 
in un determinato momento precedente una malattia tale da renderlo infermo di mente e non punibile. Inoltre 
altri critici sostengono che la reclusione in un ospedale psichiatrico, o in ospedale psichiatrico giudiziario, 
misura di sicurezza che può essere disposta senza un processo e senza possibilità di difesa, potrebbe secondo 
loro a volte avvenire in condizioni peggiori di quelle della detenzione per un reato in un normale carcere2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) cfr. la parte 3 di questo Dossier. 
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1.4 I teorici della svolta 
La svolta dell’antipsichiatria e della nuova psichiatria, che si concentrò nei movimenti di critica e riforma 
delle istituzioni psichiatriche, fu dovuta in particolare ad alcuni teorici. Ne presentiamo i principali. 

 

Ronald Laing (1927-1989),  
psichiatra scozzese 

In alcuni saggi famosi propose un nuovo punto di 
vista sulla malattia mentale. In particolare scrisse 
sulla condizione schizoide e sulla psicosi. Nel suo 
primo libro, L'io diviso (The divided self, Glasgow 
1955), pubblicato a soli ventotto anni, dichiarava 
apertamente di ispirarsi alla filosofia esistenzialista e 
definisce la sua prospettiva “psichiatria 
esistenziale”. Fu uno dei primi medici a descrivere la 
malattia mentale come una forma di “esperienza” 
esistenziale o punto di vista che, in linea di 
principio, è perfettamente comprensibile agli altri e 
dotato di senso. In particolare, in L'io 
diviso suggerisce come le problematiche inerenti 
all'insicurezza ontologica del singolo individuo si 
intreccino con la variegata fenomenologia delle 
turbe psichiche. A partire da queste riflessioni 
svilupperà la tematica, centrale negli psichiatri che a 
Laing e all'antipsichiatria faranno riferimento, delle 
dinamiche di invalidazione tipiche delle famiglie 
schizofrenogeniche. Si leggano a proposito sia "La 
politica della famiglia" che "Follia e normalità nella 
famiglia". 

 

 

L'antipsichiatria 

Laing fu tra i principali ispiratori del movimento detto antipsichiatria, una corrente scientifica di cui tuttavia 
non arrivò a condividere le conclusioni estreme. In particolare, volle continuare a definirsi uno psichiatra, 
sostenendo l’esistenza della malattia mentale, intesa come sofferenza psichica, di cui è necessario ricercare la 
cura attraverso l'intervento esterno del medico. 
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Michel Foucault (1926 – 1984),  
storico e filosofo francese 

Foucault fu l'unico che realizzò il progetto storico-genealogico, 
propugnato da Nietzsche, sulla storia della follia, del crimine e 
del sesso come storia del disciplinamento del corpo e del soggetto 
attraverso istituzioni specifiche (in cui la società normale opera il 
“grande internamento” dei diversi). I lavori di Foucault si 
concentrano su un argomento simile a quello della burocrazia e 
della connessa razionalizzazione trattato da Max Weber. Egli 
studiò lo sviluppo delle prigioni, degli ospedali, delle scuole e di 
altre grandi organizzazioni sociali. Sua è la teorizzazione che vide 
il modello del Panopticon, ideato da Jeremy Bentham come 
paradigma della società moderna. 

 

 

Erving Goffman (1922–1982),  
sociologo canadese 

Il principale contributo di Goffman alla teoria sociale è la 
sua formulazione dell’interazione simbolica nel suo La vita 
quotidiana come rappresentazione (The Presentation of Self 
in Everyday Life) del 1959. Per Goffman, la società non è 
una creatura omogenea. Noi dobbiamo recitare in modo 
diverso a seconda dei diversi teatri. Il contesto che 
dobbiamo giudicare non è un’ampia società, ma un contesto 
specifico. Goffman indica che la vita è un teatro, dove il 
comportamento individuale è interpretabile alla luce 
dell'ampio contesto sottostante all’interazione simbolica 
faccia a faccia. Autore, nel 1961, del testo Asylums. Le 
istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della 
violenza, descrive la "istituzionalizzazione" come la 
reazione dei pazienti alle strutture burocratiche di 
un'istituzione ospedaliera. Goffman usa 
la fenomenologia per comprendere come gli esseri umani 
percepiscano le interazioni che essi osservano ed alle quali 
partecipano. Per Goffman non esiste alcuna "verità vera", ma solo interpretazioni che sono vere per ciascun 
individuo. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://it.wikipedia.org/wiki/Nietzsche
http://it.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://it.wikipedia.org/wiki/Panopticon
http://it.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
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Franco Basaglia (1924 – 1980), psichiatra italiano 

Fu uno psichiatra e neurologo italiano, professore, fondatore della concezione moderna della salute mentale, 
riformatore della disciplina psichiatrica in Italia e ispiratore della cosiddetta Legge 180, anche nota infatti 
come "Legge Basaglia", che introdusse un'importante revisione ordinamentale degli ospedali psichiatrici in 
Italia e promosse notevoli trasformazioni nei trattamenti sul territorio. 

Già durante gli anni di studio universitario 
e di specializzazione in neuropsichiatria 
presso l'Ateneo padovano, Basaglia tenta di 
integrare la rigida impostazione medica di 
matrice positivista, con un nuovo approccio 
filosofico di stampo fenomenologico-
esistenziale. Egli è alla ricerca di nuovi 
strumenti di validazione funzionali alla 
nuova idea psichiatrica che gradualmente 
sta maturando in lui proprio grazie alle 
letture filosofiche. 

Nel 1953 si specializza in Malattie nervose 
e mentali presso la clinica neuropsichiatrica 
di Padova. Nel 1958 Basaglia ottiene la 
libera docenza in psichiatria. Per le sue idee 
innovative e rivoluzionarie non viene bene 

accolto in ambito accademico, cosicché nel 1961 decide di rinunciare alla carriera universitaria e di 
trasferirsi a Gorizia per dirigere l'ospedale psichiatrico della città. Si tratta di un esilio professionale dovuto 
soprattutto alle scelte politiche e scientifiche. L'impatto con la realtà del manicomio è durissimo. 
Teoricamente si avvicina alle correnti psichiatriche di ispirazione fenomenologica ed esistenziale, ma anche 
a Michel Foucault e Erving Goffman per la critica all'istituzione psichiatrica. 

A Gorizia, dopo alcuni soggiorni all'estero, avvia nel 1962, insieme ad Antonio Slavich, la prima esperienza 
anti-istituzionale nell'ambito della cura dei malati di mente. In particolare, egli tenta di trasferire il modello 
della comunità terapeutica all'interno dell'ospedale e inizia una vera e propria rivoluzione. Si eliminano tutti i 
tipi di contenzione fisica e le terapie elettroconvulsivanti (elettroshock), vengono aperti i cancelli dei reparti. 
Non più solo terapie farmacologiche, ma anche rapporti umani rinnovati con il personale. I pazienti devono 
essere trattati come uomini, persone in crisi. Fu l'inizio di una riflessione sociopolitica sulla trasformazione 
dell'ospedale psichiatrico e di ulteriori esperienze di rinnovamento nel trattamento della follia, alternative 
anche alla esperienza di Gorizia. Nel 1968 pubblica L'istituzione negata. Rapporto da un ospedale 
psichiatrico, dove racconta al grande pubblico l'esperienza dell'ospedale psichiatrico di Gorizia. Quest'ultima 
si rivela un'opera di grande successo editoriale. 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Basaglia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Slavich&action=edit&redlink=1
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Nel gennaio 1977 viene annunciata la chiusura del manicomio "San Giovanni" di Trieste entro l'anno. L'anno 
successivo, il 13 maggio 1978, in Parlamento viene approvata la legge 180 di riforma psichiatrica. 
Nel 1979 Basaglia parte per il Brasile, dove, attraverso una serie di seminari raccolti successivamente nel 
volume Conferenze brasiliane, testimonia la propria esperienza. Nel novembre del 1979 lascia la direzione di 
Trieste e si trasferisce a Roma, dove assume l'incarico di coordinatore dei servizi psichiatrici della Regione 
Lazio. 

Nella primavera del 1980 si manifestano i primi sintomi di un tumore al cervello, che in pochi mesi lo 
porterà alla morte, avvenuta il 29 agosto 1980 nella sua casa di Venezia. A distanza di trenta anni, benché sia 
stata più volte oggetto di discussione e di tentativi di revisione, la legge 180 è ancora la legge quadro che 
regola l'assistenza psichiatrica in Italia. 
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 http://www.psichiatriaestoria.org 
 http://it.wikipedia.org 
 http://en.wikipedia.org  
 http://commons.wikimedia.org (foto) 
 http://www.dirdidedolo.it 
 http://www.repubblica.it 
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http://it.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.dirdidedolo.it/
http://www.repubblica.it/
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2.1  La malattia mentale nella storia 
 
Nelle antiche società umane, il trattamento della follia era di tipo mistico-religioso, praticato dai 
sacerdoti del tempio, che tentavano di alleviare i sintomi con riti e preghiere o cercavano di 
interpretarli come messaggi soprannaturali. A volte la follia poteva essere considerata anche una 
punizione, una maledizione divina: in questo caso la persona giudicata folle veniva emarginata dalla 
collettività. 

Nel Medioevo la follia venne considerata come una forma di possessione da parte di spiriti 
maligni; fu così che la gestione della malattia mentale, soprattutto femminile, passò dai medici alla 
Chiesa, o meglio, ai suoi esorcisti e inquisitori. Ai folli veniva vietato l’ingresso nelle chiese e le 
persone indemoniate, specialmente le donne, venivano 
bruciate sul rogo, come streghe (l’ultimo rogo per 
stregoneria è stato effettuato in Polonia, nel 1793). I 
malati mentali venivano considerati indemoniati, perché 
la forza malvagia, insinuandosi negli umori, contagiava 
il corpo: l'uccisione con il rogo o l'impalamento 
permettevano di distruggere il corpo dell'indemoniato, 
così che l'anima, finalmente liberata, potesse salire fino 
a Dio. 

Tra il XVI ed il XVII secolo, il malato mentale, 
anche grave, viveva nel contesto sociale, ma era 
considerato una persona pericolosa e pertanto si cercò 
sempre di più di stigmatizzare il fenomeno e di 
contenerlo. 

I malati che si comportavano in modo bizzarro, 
strano e spesso con modalità aggressive (si pensi al 
comportamento antisociale del maniaco e dei sofferenti 
di disturbi di personalità), venivano aggrediti o derisi, 
oppure rinchiusi in carcere. In questi luoghi di 
contenzione, oltre ai malati psichici si potevano trovare 
mendicanti, vagabondi, eretici, disoccupati, libertini, 
prostitute o donne “troppo” libere, ladri, criminali, 
alcolisti, ecc. Di fatto, in questi 'ospizi' non veniva 
offerta alcuna cura, alcuna assistenza: i detenuti erano anzi picchiati o frustati molto spesso. 

Fu solo nel XVII secolo che i malati psichici, per la prima volta dopo il Medio Evo, furono 
riconosciuti come tali e la psichiatria fu considerata una scienza medica, completamente libera dai 
ganci della religione. Tuttavia, la malattia mentale era ancora considerata inguaribile, progressiva e, 
soprattutto, incomprensibile; il folle era un individuo incapace di padroneggiare i propri istinti. La 
cura del malato mentale era possibile solo in un luogo strutturato, al di fuori di influenze esterne e 
con la presenza costante di un medico che seguisse l’evoluzione della malattia. La cura divenne di 
fatto l’internamento. Gli strumenti terapeutici utilizzati per ricondurre questi malati alla 'normalità' 
furono particolarmente traumatici, volti a provocare uno shock: in queste strutture erano comuni 
docce ghiacciate, diete sbilanciate, isolamento e contenzione fisica, purghe, salassi, oppio, ecc. 
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All’inizio del Novecento comparvero sulla scena la psicologia e la psicoanalisi, tuttavia 
continuava ad essere dominante la considerazione del solo aspetto organico della malattia mentale; 
il paziente veniva considerato irrecuperabile, in quanto condannato da un danno cerebrale, gli si 

precludeva qualsiasi possibilità di 
riabilitazione. Vennero introdotti nuovi 
trattamenti, come la lobotomia frontale, lo 
shock cardiazolico,  l’elettroshock. 
Contemporaneamente, iniziavano a 
diffondersi le teorie psicoanalitiche ed i 
relativi approcci psicoterapeutici. Si deve 
a Sigmund Freud (1856-1939) il tentativo 
di affrontare in altro modo il disturbo 
mentale, prestando attenzione al 
funzionamento della psiche del paziente. 
Freud si rese conto che le differenze fra 
normalità e follia riguardavano più 
l’intensità e la quantità dei sintomi, che la 
qualità. 

Nel 1952 furono sintetizzati i primi 
psicofarmaci, i neurolettici, che pur 
agendo solo sui sintomi della schizofrenia, 
aprirono nuovi orizzonti per un nuovo 
approccio alla cura. Intanto si faceva 

strada la convinzione che la malattia mentale poteva dipendere anche da fattori sociali. La 
diffusione delle idee psicoanalitiche prima ed il contributo di nuove discipline poi, come la filosofia 
fenomenologica, la sociologia, la psicologia sociale, contribuirono notevolmente al distinguersi 
della nuova scienza psichiatrica dalla neurologia e dunque dall’ambito prettamente organicistico. Il 
giudizio circa il delitto doveva nascere da un esame globale dello stato intellettivo, psicopatologico, 
sociale e neurologico in gioco nel soggetto: non punire quindi, ma "rieducare". 

L’istituzionalizzazione rendeva, di fatto, priva di speranze la carriera del malato di mente: al 
disturbo originario si aggiungeva la malattia istituzionale, che derivava dalla lunga degenza e dalle 
condizioni di vita all’interno del manicomio. L’istituzione, che avrebbe dovuto curare, finiva in 
realtà per peggiorare ulteriormente la situazione del malato, privandolo totalmente delle proprie 
iniziative, della sua libertà e individualità, portandolo ad un completo decadimento delle abilità 
sociali. 

Cominciò dunque a farsi strada il movimento dell’”antipsichiatria”: alla base di questo 
modello della malattia mentale vi era il concetto di "violenza", che il malato subiva nei suoi contatti 
sociali, sin dalla più tenera età. Venne puntato il dito anzitutto sulla famiglia, luogo dove venivano 
inibite le potenzialità del bambino e dell'adolescente, allo scopo di creare sempre nuovi sudditi del 
‘sistema’ e infatti occorrevano sempre di piú "nuove strutture di ubbidienza al potere". Gli individui 
così condizionati e oppressi potevano affollare le fabbriche e ricostituire nuove coppie stabili, 
procreare altri figli, ricreare altre famiglie, e così perpetuare il ciclo. 
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In questa visione, tutti coloro che volevano uscire da questo ingranaggio di mediocrità e di 
mortale ubbidienza, diventando cittadini liberi, venivano etichettati come nevrotici o pazzi. La 
famiglia venne individuata come luogo primario di violenza, non solo nei casi di abuso sessuale o 
maltrattamenti, ma anche solo attraverso il tipo di educazione conformista impartita dai genitori. Il 
malato di mente venne visto come una vittima dell'oppressione sociale, che tentava in tutti i modi di 
'normalizzarlo', spingendolo verso il conformismo. In questo senso la follia fu considerata una 
forma di trasgressione dalla norma sociale, anche laddove si esprimeva attraverso l’originalità e la 
genialità. 
Con l'antipsichiatria la scienza ufficiale venne accusata di concentrare la propria attenzione sulla 
malattia individuale e sulle sue basi organiche, trascurando l'origine sociale dei disturbi psichici. La 
psichiatria tradizionale venne vista come una funzione necessaria al "sistema" per sopravvivere 
attraverso il 'trattamento' di tutti i devianti, che vennero esclusi definitivamente dalla vita sociale, 
grazie all’istituzionalizzazione. 

Le ‘cure’ somministrate nei manicomi del tempo (dosi elevate di psicofarmaci, medicinali di 
nuova invenzione ed ancora in fase di sperimentazione, elettroshock, misure costrittive) vennero 
considerate forme di violenza sociale su persone fragili, che avevano già dovuto subire violenze da 
parte della famiglia e della società per il loro mancato adeguamento al conformismo sociale. 
L'antipsichiatria voleva invece tutelare i diritti di queste persone e lasciarle libere di esprimersi e di 
reinserirsi nel tessuto sociale. 

I manicomi, considerati centri di potere molto rilevanti nell'equilibrio della comunità locale, 
oltre che campi di manovre clientelari e serbatoi di voti (grazie al clientelismo delle assunzioni di 
un numero spropositato di addetti) dovevano essere aboliti. 

In Italia lo psichiatra Franco Basaglia, riteneva che una società più libera e giusta, avrebbe 
fatto diminuire anche la malattia mentale. Con la legge n. 180 del 1978, nota come Legge Basaglia, 
furono aboliti in Italia gli ospedali psichiatrici ed istituiti i servizi di igiene mentale, per la cura 
ambulatoriale dei malati di mente. 

2.2 La psichiatria in Italia prima di Basaglia 
 
E' il 13 maggio del 1978 e in Italia un uomo, 
Franco Basaglia mette la parola fine ad una 
condizione che confina il paziente in un contesto a 
dir poco disumano; è il momento in cui non si 
mette al primo posto una morale ipocrita ma il 
benessere del paziente inteso ovviamente come 
uomo; in tutta Italia si stabilisce la chiusura dei 
manicomi. Prima di Franco Basaglia la malattia 
mentale era fonte di profonda discriminazione 
sociale, i manicomi erano  posti adibiti a 
“contenere” ogni qual si voglia diverso e diversità, 
vi finivano infatti anarchici, omosessuali e malati 
mentali. 
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Non c'era assolutamente l'intenzione di curare il paziente, riportarlo alla condizione di uomo fra gli 
uomini ma attraverso tecniche e metodologie del tutto inadeguate queste persone venivano soltanto 
imprigionate e private della loro libertà di pensiero e azione. Come spesso accade Basaglia non è 
stato certo il primo e l'unico a rendersi conto di quello che stava accadendo; un principe di Savoia 
visitando il manicomio di Grugliasco ebbe a dire : “Io qui non ci metterei manco i miei cavalli”.  
 Purtroppo allo stesso tempo il benemerito medico Ugo Cerletti osservando quel che 
succedeva ai maiali, ripeto maiali, dopo che avevano subito una scarica elettrica pensò bene di 
sperimentare ciò su corpi e soprattutto anime del tutto inconsenzienti; era la pratica dell'elettroshock.  
Possiamo tranquillamente affermare che parte della psichiatria contemporanea al Basaglia certo 
vide in lui un proprio estimatore, ma a Basaglia va il merito di aver avuto il coraggio di difendere 
proprio il valore principe della psichiatria: la cura ed il recupero di un malato e non il suo confino 

all'interno di un lager. 

“La follia è una condizione umana. In noi 
la follia esiste ed è presente come lo è la 
ragione. Il problema è che la società, per 
dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la 
ragione quanto la follia, invece incarica 
una scienza, la psichiatria, di tradurre la 
follia in malattia allo scopo di eliminarla, 
il manicomio ha qui la sua ragion 
d’essere.”  (Franco Basaglia) 

Prima della riforma dell'organizzazione dei 
servizi psichiatrici legata alla Legge 180 
del 1978 (poi chiamata Legge Basaglia), i 
manicomi erano spesso significativamente 

connotati anche come luoghi di contenimento sociale, e dove l'intervento terapeutico e riabilitativo 
scontava frequentemente le limitazioni di un'impostazione clinica che si apriva poco ai contributi 
della psichiatria sociale, delle forme di supporto territoriale, delle potenzialità delle strutture 
intermedie, e della diffusione della psicoterapia nei servizi pubblici.  
 La legge 180 voleva anche essere un modo per modernizzare l'impostazione clinica 
dell'assistenza psichiatrica, instaurando rapporti umani rinnovati con il personale e la società, 
riconoscendo appieno i Diritti e la necessità di una vita di qualità dei pazienti, seguiti e curati anche 
da strutture territoriali.  

Basaglia per primo, in Italia, introdusse l’idea di una “nuova” psichiatria, basata sulla visione del 
malato non solo come “matto”, diverso, soggetto “pericoloso” da emarginare e distogliere dalla 
comunità dei “normali”, ma come degente bisognoso di cure e assistenza e, soprattutto, come essere 
umano in difficoltà. Si poteva varcare la soglia di un manicomio da bambini, perché troppo vivaci e 
irrequieti, perché affetti da leggeri ritardi mentali o perché colpiti da menomazioni fisiche 
particolarmente deformanti. Si poteva essere abbandonati dai propri genitori perché questi erano 
privi dei mezzi necessari al sostentamento. E non mancano i casi di donne fatte internare     
attraverso arditi espedienti e la compiacenza di medici amici di mariti desiderosi di liberarsi del      
fardello di un matrimonio non più voluto, in un’epoca in cui il divorzio non era un’opzione 
plausibile, ma solo un’onta. Le cronache degli inizi del secolo passato pullulano di racconti di 
questo genere. 
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Si notavano pazienti legati ai letti. "Celle" sovraffollate, ambienti sporchi, spazi fatiscenti, nessuna 
privacy. Impossibilità per i ricoverati-reclusi di essere curati per malattie anche gravi, come il 
diabete. E soprattutto il peccato capitale: l'incapacità di garantire quelle cure psichiatriche al centro 
di un percorso di riabilitazione, la ragione per cui esistono queste strutture. 

C’erano mancanza di leggi che regolassero l’internamento, questo faceva sì che esso avvenisse 
spesso per cause banali o insensate, scarsità o fatiscenza dei locali, inadeguatezza degli strumenti di 
cura,  scarse condizioni igieniche,  mancanza di una registrazione clinica e  sovraffollamento. Era 
negata la comunicazione con l’esterno. 
Causa principale di tutto questo: la psichiatria tradizionale, responsabile della creazione dei 
manicomi, era concentrata soltanto sulla basi organiche della malattia, trascurando l`origine sociale 
dei disturbi psichici. A partire dagli anni Trenta, inoltre, iniziano a diffondersi le terapie di shock 
basate sull'ipotesi che un trauma elettrico, febbrile, ipoglicemico ecc., opportunamente indotto, 
avesse virtù terapeutiche. Tra tutte queste terapie la più diffusa e conosciuta è l'elettroshock. Lo 
psichiatra avrebbe dovuto invece sottolineare l’origine sociale dei disturbi psichici e impegnarsi 
politicamente per trasformare la società. 
 
Riportiamo una parte dell’intervista a Maria Grazia Giannichedda (il grillo 22/4/2002), acutissima 
sociologa e una delle principali collaboratrici di Franco Basaglia: 

Come si è arrivati a formulare la Legge 180 e su quali principi è basata? 
GIANNICHEDDA: La Legge 180 ha una lunga storia. Il manicomio ha una lunga storia. Nasce 
alla fine del Settecento, quindi il manicomio che conosciamo noi, che abbiamo conosciuto noi, avrà 
all'incirca un trecento anni. La critica al manicomio per certi versi ha pure trecento anni. Per 
esempio io ricordo di aver letto che, prima dell'Unità d'Italia, nell'1820-'40, un Principe di Savoia 
visitando uno dei manicomi di Torino, quello che poi divenne un importante manicomio pubblico a 
Grugliasco, inorridì e disse: "Io qui non ci metterei manco i miei cavalli". Non erano i luoghi della 
ricerca, quelli, bensì luoghi da cui prelevare persone per farne oggetto di esperimenti. Ugo Cerletti, 
che era un medico dell'Ospedale Psichiatrico di Roma, il Santa Maria Della Pietà, scoprì che, 
grazie all'elettroshock, i maiali venivano tramortiti con una scarica elettrica, senza che questa li 
uccidesse e al loro risveglio presentavano un comportamento diverso da quello di prima. Da lì partì 
l'idea. Cerletti si convinse che si poteva intervenire così anche sul cervello umano. E dove cercare 
le persone su cui sperimentare? Nel manicomio. Franco Basaglia lo racconta molto bene nel suo 
testo del '75. Lui era stato sei mesi in carcere durante la Resistenza, quando era studente di 
Medicina. Faceva ricerca, studiando la follia anche dal punto di vista storico-filosofico. Nasce così 
la legge 180, ad opera di un giovane medico, che credeva nella cura, convinto che la Costituzione 
bisognasse prenderla sul serio. Ebbene si ritrova a fare il direttore di un manicomio assistendo a 
immagini forti di degrado della dignità umana. 
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2.3    La Legge 180: chiusura dei manicomi ed effetti sociali 
 
I postulati fondamentali della Legge 180/78 possono essere così riassunti: 
– l'intervento pubblico non è più finalizzato al controllo sociale dei malati di mente, ma è diretto 
alla promozione della salute ed alla prevenzione dei disturbi di salute mentale; 
– spostamento dell'asse portante delle istituzioni assistenziali dagli interventi fondati sul 
ricovero ospedaliero a quelli incentrati sui servizi territoriali;  
– programmazione di progetti terapeutici e di risocializzazione, con incremento di interventi che 
coinvolgano le reti familiari e sociali dei pazienti. 
 Dopo l'avvento della Legge 180/1978, poi recepita nella Legge 833/78 sul riordino del 
Servizio Sanitario Nazionale, la "Salute Mentale" intesa in senso lato ha ampliato la prospettiva del 
solo intervento clinico-psichiatrico come azione sanitaria in questo campo. 

 In tale quadro di riferimento, 
si sono poi succeduti due Progetti 
Obiettivo, il primo del 1994  che 
definisce l'organizzazione delle 
strutture del SSN in maniera 
dipartimentale, ponendo al centro 
dell'operare psichiatrico il Centro 
di Salute Mentale (struttura 
sanitaria territoriale, non 
ospedaliera) e il secondo del 1999, 
che sottolinea le priorità da 
affrontare per favorire e tutelare 
la salute mentale dei cittadini. 
Successivamente è stato 
approvato un nuovo Progetto 
Obiettivo "Tutela della salute 
mentale per gli anni 1998-2000", 
in cui si focalizzava l'attenzione 
sul rischio connesso al mancato 

coordinamento tra le varie figure professionali. Inoltre si pensò anche, nel documento 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità "La strategia della salute per tutti entro l'anno 2000", alla 
"Riduzione dei disturbi mentali e dei suicidi", attraverso alcune fasi: alleviare o risolvere le 
situazioni che sono fonte di tensione sociale, interpersonale e personale (l'attenzione è alla 
popolazione generale); qualificare l'offerta di prestazioni ai soggetti affetti da disturbi mentali, ai 
loro familiari e a quanti se ne prendono cura, grazie al rafforzamento dei Servizi di salute mentale 
radicati territorialmente, ed alla creazione di sinergie diffuse con le risorse comunitarie (l'attenzione 
è rivolta agli utenti dei servizi e ai loro familiari). Tra le iniziative che si rilevano nella tutela della 
salute mentale nel Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, appare, oltre all'obbiettivo di una più 
omogenea distribuzione dei servizi sul territorio nazionale, anche l'introduzione di forme di 
coordinamento fra i servizi sociali e sanitari per l'età evolutiva, i servizi per gli adulti ed i servizi per 
la popolazione anziana. 
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Al posto dei manicomi… 
L'organizzazione dei servizi di salute mentale, in Italia, in accordo con la normativa vigente, 
prevede le seguenti tipologie di strutture coordinate all'interno di un modello "dipartimentale" 
(DSM, Dipartimento di Salute Mentale): 
- Centri di Salute Mentale (CSM), per l'esecuzione di interventi sul territorio; 
- Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), per l'assistenza ospedaliera; 
- Centri Diurni e day hospital, per attività riabilitative in regime semi-residenziale; 
- Strutture per attività riabilitative in regime residenziale. 
Tra queste strutture, quella maggiormente deputata a 
rispondere ai bisogni emergenti e a realizzare gli obiettivi 
terapeutici è il Centro di Salute Mentale, che non è solo la 
sede organizzativa dell'équipe multidisciplinare, ma 
rappresenta anche la sede di coordinamento degli interventi di 
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale nel 
territorio di competenza; il CSM è chiamato non solo  a 
definire e ad attuare programmi terapeutico-riabilitativi 
personalizzati, ma anche a valutare le pratiche e le procedure 
adottate. Il progetto terapeutico si compone di diverse attività 
integrate: terapie di vario genere ambulatoriali 
(farmacologiche e psicoterapeutiche), centri Diurni con 
attività di sostegno e socializzanti, day hospital, comunità 
protette, comunità alloggio,  convivenze guidate, misure per 
l'inserimento lavorativo, ricovero in ospedale (Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura) e in case di cura.  
 La rete dei servizi così strutturata, spesso non 
sufficiente per il bisogno espresso, deve trovare 
collaborazione con gli altri servizi socio-sanitari presenti sul territorio di riferimento. Il ricovero in 
ospedale è generalmente volontario, ed è proposto solo in condizioni di particolare gravità, 
indipendentemente dalla "pericolosità sociale". Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione 
relativi alla salute mentale sono attuati dai servizi e dai presidi territoriali extra-ospedalieri; in tal 
modo i pazienti continuano a godere dei propri diritti civili e della propria autodeterminazione. 
Eventuali Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori (ASO e TSO) possono essere disposti 
dall'autorità sanitaria, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso il 
diritto di libera scelta del medico e del luogo di cura. I suddetti accertamenti devono essere 
accompagnati, quindi, da iniziative assistenziali che assicurino il consenso e la partecipazione della 
persona obbligata. In tal modo si cerca di ridurre il ricorso ai trattamenti sanitari obbligatori, e a 
promuovere lo sviluppo di iniziative di prevenzione di educazione sanitaria. 
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2.4  Dalla teoria alla prassi: soluzioni e problemi nell’attualità        
 

I manicomi nascono con la società moderna. Stiamo parlando quindi di fine Seicento/Settecento. 
Questo non vuol dire che la follia, prima dell'epoca moderna, non esistesse. Esisteva certamente, 
quello che però ha caratterizzato la società moderna è l'organizzazione della follia in un certo modo; 
essa ha cercato i matti, selezionati, tirati fuori dalla famiglia, dalla città di provenienza, dalla vita 
che fanno e li ha radunati tutti insieme in un recinto apposito per i folli, perché considerati 
pericolosi, fastidiosi per la gente normale. È tipico della modernità mettere le persone in un posto 
apposito: i delinquenti nelle carceri, i matti nei manicomi, gli anziani negli ospizi, i bambini nei 
brefotrofi. La legge italiana è figlia della legge francese del 1838, secondo cui venivano ricoverate 
le persone pericolose a sé stesse e agli altri e quelle di pubblico scandalo. La funzione del 
manicomio, retto da dei medici, era, diceva la legge, di curare e custodire.  

Il processo di riforma nell’assistenza psichiatrica 
pubblica avvenuto in Italia negli ultimi 30 anni ha 
determinato il passaggio da una psichiatria asilare 
fondata sull’esclusione e l’internamento ad una pratica 
di lavoro di salute mentale nella comunità fondata 
sull’inclusione e la restituzione e costruzione di diritti 
per le persone affette da disturbo mentale. Dal punto di 
vista legislativo il passaggio dalla legge psichiatrica del 
1904 che, definendo il malato di mente “pericoloso a sé 
e agli altri” e “di pubblico scandalo” intorno a questa 
pericolosità aveva organizzato l’istituzione manicomio 
deputata alla sua cura-custodia, alla legge di riforma, 
L.180, del 1978 che sancisce per la persona affetta da 
malattia mentale il diritto alla cura nella comunità di 
norma in regime volontario, nega l’equivalenza 
malattia mentale-pericolosità sociale, determina 
l’entrata del malato di mente nella cittadinanza sociale, 
proibisce la costruzione di nuovi ospedali psichiatrici. 

 

Nessuna legge può però prevedere tutte le risposte possibili per una disciplina i cui disturbi si 
modificano (e spesso compaiono) in risposta alle mutate condizioni culturali, sociali ed economiche 
e nessun Dipartimento di Salute Mentale potrebbe affrontare in maniera appropriata questo 
complesso fenomeno con le sue sole forze, senza l'adeguata cooperazione delle altre agenzie 
sanitarie e delle risorse culturali e sociali della comunità. E questo è tanto più vero in quanto si 
tratta di un processo di deistituzionalizzazione, ovvero di un processo pratico di decostruzione e 
chiusura dell’ospedale psichiatrico e di costruzione di una rete di servizi nella comunità capaci di 
farsi carico della domanda di salute mentale proveniente da un territorio e di promuovere percorsi 
individuali e collettivi di salute e d’emancipazione sociale.  
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Nel manicomio, istituzione assurda e disumana, “il malato non esiste (anche se sarebbe lui il 
soggetto delle finalità dell’intera istituzione) fissato com’è in un ruolo passivo che lo codifica ed 
insieme lo cancella” (Basaglia 1967); perduti nell’internamento i diritti civili e politici, privato di 
libertà, potere, scambi, relazioni e ruolo sociale, negato in un’identità al di fuori della malattia, 
rimane oggetto di custodia e di violenza. 

Nella deistituzionalizzazione è la persona con malattia mentale nella sua complessità ed unicità al 
centro del processo, per divenire protagonista della cura e della riabilitazione, per ri-acquistare 
l’esercizio reale dei diritti, acquisire nel contratto sociale potere ed identità multiple. 

La chiusura dell’ospedale psichiatrico è tappa imprescindibile nella deistituzionalizzazione: a 
cominciare da Trieste, città senza manicomio dal 1980. 

I Centri di Salute Mentale sulle 24 ore 
Nel marzo 1980 i Centri di Salute Mentale (CSM) iniziano a funzionare sulle 24 ore per 7 giorni su 
7, ognuno dotato di 8 posti letto per la presa in carico diurna-notturna dei pazienti provenienti dal 
proprio territorio. 

Nei Centri di Salute Mentale l’équipe, medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, attiva un 
intenso lavoro ambulatoriale e domiciliare in sostegno dei cittadini con problemi di salute mentale e 
dei loro familiari, in rapporto con gli altri servizi del territorio. I CSM sono dotati di una mensa per 
i pazienti ricoverati e quelli in day-hospital, di un servizio di supporto sociale, di una farmacia, sono 
punto d’incontro e di socializzazione, di promozione d’attività riabilitative e d’integrazione sociale. 

Il Centro di Salute Mentale si costituisce così come il centro del sistema, responsabile del bisogno 
di salute di un territorio, titolare del progetto terapeutico-riabilitativo del cittadino utente. 

1998 - Il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste 
Oggi a Trieste la rete dei servizi territoriali, integrati nel Dipartimento di Salute Mentale (DSM), è 
così costituita: 4 Centri di Salute Mentale sulle 24 ore e su 7 giorni, ognuno per una popolazione di 
circa 60mila abitanti. Ogni CSM è dotato di uno staff mediamente di 4 medici, 1 psicologo, 20 
infermieri, 2 assistenti sociali, ha 8 letti per l'ospitalità diurna-notturna. In 1 unità operativa opera il 
Centro Donna-Salute Mentale che affronta dal 1992 le questioni specifiche legate alla salute delle 
donne sperimentando percorsi terapeutici ed emancipativi differenziati. 

Ogni Centro svolge un'azione di prevenzione, di cura e di riabilitazione, articolando il suo 
intervento nel territorio attraverso l'attività ambulatoriale, domiciliare, di supporto sociale, 
d’inserimento lavorativo, il sostegno alle famiglie, la risposta residenziale, il lavoro di rete. 

• il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, con funzioni preminenti di consulenza per il 
pronto soccorso e i reparti ospedalieri, è dotato di 8 posti letto per la presa in carico della 
crisi nelle ore notturne e per i casi di ricoveri di pazienti che necessitano delle cure degli 
altri reparti ospedalieri; 

• - il Servizio di Abilitazione e Residenze coordina le strutture specificatamente deputate ad 
attività abilitative, riabilitative e d’integrazione sociale, in particolare gestisce e coordina le 
strutture residenziali del Dipartimento, le attività e i laboratori del Centro Diurno, il rapporto 
tra il Dipartimento e le cooperative sociali. 
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• - Le Strutture Residenziali del DSM sono 29, ospitano circa 140 ospiti, ex lungodegenti ed 
utenti dei CSM che necessitano di sostegno nelle attività della vita quotidiana e/o di 
impegno terapeutico-riabilitativo individualizzato. Sono gruppi di convivenza con differente 
supporto assistenziale, 5 residenze sono assistite sulle 24 ore. 

• - Le cooperative sociali, che operano in stretto contatto con il Dipartimento, sono 4 con 
differenti settori di attività, hanno circa 200 soci lavoratori, di cui più del 50% proveniente 
dall'area del disagio, e utenti in formazione al lavoro. I percorsi di formazione e di 
inserimento lavorativo sono fortemente al centro dell’azione abilitativa. Al momento attuale 
sono 110 gli utenti in formazione al lavoro presso le cooperative sociali e altre imprese 
profit della città; dal gennaio all’ottobre 1998 sono stati assunti come lavoratori 29 utenti in 
formazione lavoro. 

Dall’inizio degli anni 80 opera presso il carcere un servizio costituito da operatori dei CSM per 
garantire la continuità terapeutica agli utenti detenuti, per rispondere alle nuove domande poste da 
cittadini-detenuti, per prevenire/abolire gli invii in ospedale psichiatrico giudiziario, per favorire le 
misure alternative alla carcerazione. 

Nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale operano 3 associazioni di volontariato, associazioni 
di familiari, di self-help, che lavorano sul terreno specifico della lotta ai processi di esclusione 
sociale per l'affermazione piena dei diritti di cittadinanza delle persone con problemi di sofferenza 
psichica. 

Sono state sostituite le pratiche coercitive e violente 
della psichiatria manicomiale con le pratiche per il 
consenso, le pratiche di condivisione e di 
convivenza proprie della salute mentale, la distanza 
e l'inaffettività con la vicinanza e la complicità. 
L'oggetto del lavoro degli operatori della salute 
mentale è divenuto non più la malattia, ma 
l'esistenza sofferente del soggetto inserito nel suo 
contesto sociale. La pericolosità sociale non è più 
presuntivamente legata alla malattia, ma tanto più 
ai contesti e all'assenza di risposte dei servizi. La 
cronicità è divenuta non più attributo 
imprescindibile del paziente con malattia mentale, 
ma artefatto storico fortemente connesso con 
l'operatività dei servizi e nell'ordine simbolico 
dell'internamento. 
Nella pratica di salute mentale sempre più si è 
valorizzata la diversità, si sono promosse le 
connessioni e gli scambi, le strategie di impresa 
sociale. 
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In Italia, se pur a 20 anni dopo la promulgazione della L.180, stiamo definitivamente ponendo fine 
al manicomio, anche se più in relazione a leggi finanziare che all’impegno degli operatori della 
salute mentale. 

Il manicomio si sta estinguendo come luogo fisico e simbolico, come luogo di produzione della 
malattia, anche se il "paradigma dell'internamento" ancora fonda le pratiche di molti psichiatri. 

Le questioni attuali di cui dobbiamo continuare ad occuparci e su cui dobbiamo vigilare sono: la 
relazione tra il superamento definitivo degli ospedali psichiatrici e la costruzione di una rete di 
servizi territoriali "forti", le logiche che devono sostenere questi servizi per rispondere ai bisogni di 
salute dei cittadini senza riproporre la costruzione della "nuova cronicità" e dei luoghi del suo 
contenimento, la questione della responsabilità degli operatori nei confronti dei malati mentali. 

Dobbiamo impegnarci la chiusura dei manicomi privati, per l'abolizione delle cliniche 
convenzionate, nuovi manicomi che gli psichiatri pubblici hanno creato e foraggiano, per il 
superamento dei manicomi giudiziari (OPG)3. 

Come suole accadere in Italia, dalla legge alla messa in pratica, passano molti anni, nonostante i 34 
anni passati dalla esecuzione teorica della Legge 180, la pratica non è stata ancora completamente 
ultimata.  

 Dopo l'approvazione della Legge 180 si iniziò a modificare lentamente il disinteresse nei 
 confronti dei bisogni di risocializzazione dei pazienti. In alcune realtà territoriali non vi 
 furono delle modifiche sostanziali del carattere residenziale degli ospedali psichiatrici, 
 mentre in altre si iniziò a costituire la rete dei servizi di salute mentale territoriali. Nel 1994 
 il governo Berlusconi introduce nella legge finanziaria un insieme di norme che impongono 
 la chiusura definitiva dei manicomi e nel 1996 il governo Prodi ne dà attuazione. Alcune 
 zone del nostro paese offrono un'assistenza adeguata per i disagi psichiatrici, esistono però 
 realtà dove lo sviluppo di tali servizi territoriali è arretrato, soprattutto nelle zone più povere, 
 come il sud Italia. 

Costituzione italiana, Articolo 32: 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 

Anche la Costituzione, come la Legge 180, trova difficoltà nel vedere attuati adeguatamente e in 
tutto il paese i suoi principi. Questo determina una discriminazione a livello territoriale per le 
persone affette da malattia mentale, le quali, aventi teoricamente gli stessi diritti, sono costrette a 
subire talvolta trattamenti non adeguati, per la mancanza di fondi e strutture. Essendo la Sanità un 
ente controllato principalmente dalle Regioni, conoscendo la pessima gestione di alcune di queste, 
le conseguenze vengono pagate in questo ambito da coloro che necessitano di cure e sostegno da 
parte dello Stato. 

Se solo fosse applicata correttamente sia la Costituzione che la legge 180, il servizio sanitario per le 
malattie mentali non presenterebbe tali lacune. 

                                                           
3 Sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) cfr. la parte 3 di questo Dossier. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_finanziaria
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2.5 Documenti 
 

LEGGE 180 COME RECEPITA DALLA LEGGE 833 DEL 1978 

ESTRATTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (articoli 33, 34, 35 e 64) 

Art. 33 

(NORME PER ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI ED OBBLIGATORI) 

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente 
legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità 
sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della 
Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per 
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i 
trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di 
autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari 
obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la 
degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.                                                                                               

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere 
accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi 
è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari 
obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti 
organici tra servizi e comunità. 

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi 
ritenga opportuno. 

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il 
quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. 

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di 
revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o 
modificato. 

Art. 34 

(ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI PER MALATTIA 
MENTALE) 

La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali 
per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che 
svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. 

Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti 
di persone affette da malattia mentale. 

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di 
norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma. 



 34 

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano 
prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da 
richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non 
vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure 
sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in 
condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al 
terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere 
motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma. 

Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in 
specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la 
salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la 
continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel 
numero fissato dal piano sanitario regionale. 

Art. 35 

(PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI IN 
CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA PER MALATTIA MENTALE E TUTELA 
GIURISDIZIONALE) 

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in 
condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, 
quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e 
dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo 
comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. 

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali 
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e 
ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione 
del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. 

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un 
comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di 
questo ultimo comune, nonchè al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di 
residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei 
confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e 
al consolato competente, tramite il prefetto. 

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in 
quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità 
sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha 
disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli 
adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore 
durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a 
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la 
cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì 
la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso.  
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Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al 
giudice tutelare. 

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono 
occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. 

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo 
determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano 
gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. 

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può 
proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal 
giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al 
secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la 
mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. 

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e 
farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il 
ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al 
ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonchè al pubblico ministero.         

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario 
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche 
prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. 

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale 
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni 
e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. 

I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo 
non è soggetta a registrazione. 

 

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 64 

(NORME TRANSITORIE PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA) 

La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli 
ospedali psichiatrici o neuro-psichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro 
rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione 
provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli 
ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi 
sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento 
psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi 
oltre il 31 dicembre 1980. 

Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con 
istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica. 
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E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti 
come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali 
divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni 
neurologiche o neuro-psichiatriche. 

La regione disciplina altresì, con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la 
destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della 
presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al 
ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonchè la destinazione dei beni e del personale delle 
amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene 
mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa. 

La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, 
utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale 
non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario 
regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie 
locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture 
psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in 
regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale 
indispensabile al funzionamento di tali presidi. 

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto 
comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a 
tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino 
all'adozione dei provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le attribuzioni in materia sanitaria 
del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle 
stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo 
comma i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con 
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuro-
psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali. Gli 
eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente 
prima della entrata in vigore della presente legge. 

Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'articolo 27 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, sono compresi gli infermieri di cui all'articolo 24 del 
regolamento approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto 
previsto dalla lettera q) dell'articolo 6 della presente legge la regione provvede 
all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del 
superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel 
complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali. 

Restano in vigore le norme di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 
180. 
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3.1 Storia dell’OPG  

La nascita e la storia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari risale alla fine del 1800, quando 
venivano chiamati Manicomi Criminali. Nacquero certamente per rispondere ad un bisogno di 
accoglienza e trattamento medico di soggetti detenuti con indubbia presenza di malattia psichica e 
di difficile gestione in Istituti penitenziari. 
L’ emanazione della Legge 180 nel 1978 privò tali strutture di una valvola di uscita che consentiva 
una dimissione sicura degli internati. Ciononostante, dopo un innalzamento delle presenza in OPG 
successivo alla loro chiusura, il numero di presenze all’interno di questi terribili ambienti si ridusse 
lentamente da oltre 2.000 degli anni ’70, agli 
attuali 1200 circa. Le emergenze di lotta alla 
criminalità, hanno costretto queste strutture nel 
tempo a perdere le possibilità di intervento, 
finendo così invece per funzionare da specifico 
serbatoio di controllo di problemi spesso 
eterogenei e marginali. 
 

3.2: Un non-luogo fra 
ospedale e carcere 

La chiusura degli Ospedali Psichiatrici ha eliminato comunque il punto di riferimento, 
normativo ed organizzativo, cui adeguarsi ed ha reso ancora più drammatica la contraddizione 
della struttura. Impossibilitate a divenire sempre realtà ospedaliere per pazienti psichiatrici, in 
quanto modello ormai obsoleto e superato, sono connessi alla “galassia carceraria”, con i suoi forti 
limiti, che sovraccaricano ulteriormente la situazione complessa e faticosa della gestione degli 
OPG. Le strutture non reggono il passo con i tempi: ormai in decadenza, accolgono un numero 
spropositato di persone, che, a volte, vengono internate senza una propria perizia medica. Spesso, la 
terapia farmacologica è eccessiva o insufficiente, l'uso di forti sedativi è frequente: inoltre, si fa 
tuttora ricorso a mezzi coercitivi fisici e degradanti per il paziente/detenuto. 
L'attuale organizzazione, certamente differenziata nelle varie realtà sociali e regionali in cui tali 
Istituti sono situati, appare comunque accomunata dalla comune difficoltà per l’OPG di essere un 
servizio di reale natura e priorità sanitaria, pur in una cornice carceraria, in quanto impossibilitate, o 
quasi , a scegliere tra due contraddittorie soluzioni: 
 

a) essere ospedale, mantenendo comunque un difficile connubio tra personale e 
filosofie diverse (Agenti ed Operatori Sanitari, Cura e Custodia, Controllo e 
Trattamento) e nel frattempo divenire, paradossalmente, una realtà "anacronistica" 
dopo la Legge 180 e quindi ancor più facilmente criticabile e negabile; 

 
b) essere carcere, rinunciando ad ogni velleità di organizzazione di realtà e priorità 

trattamentali, subire totalmente l'organizzazione penitenziaria limitandosi ad 
assicurare, con le componenti mediche, un servizio di consulenza e di cura che non 
si preoccupa della effettiva gestione "sanitaria" della struttura. 
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I problemi di maggior rilievo nell'ambito dell'attività e dell'organizzazione dell'OPG sono: 
• far conciliare cura e custodia 
• formare personale 

specializzato 
• i rapporti con il servizio 

sanitario nazionale 
• conciliare attività sanitaria ed 

attività custodiale. 

Questi sono temi che ricorrono 
spesso, destano quotidianamente 
preoccupazione ed ostacolano 
l'attività degli operatori dell'OPG.  
Nel descrivere il modello 
organizzativo di un OPG, si deve, 
primariamente, tenere in considerazione che le sue principali componenti sono rappresentate, da un 
lato, da quella sanitaria tendente, per sua formazione culturale, al trattamento ed al recupero, 
dall'altra, da quella penitenziaria propriamente detta che nella custodia e nel rigido controllo trova 
i suoi principi fondatori. Tali componenti sono spesso in conflitto tra loro o, addirittura, 
difficilmente compatibili. E', infatti, problematico curare ed, al tempo stesso, limitare la libertà 
personale. Ciò è maggiormente vero quando curare, come nel caso degli OPG, presuppone un 
intervento trattamentale variamente articolato, che va dalla somministrazione di psicofarmaci 
all'adozione di strumenti psicoterapeutici di vario livello e complessità, nonché di varie attività 
socio-riabilitative: per tale tipo di intervento, dunque, l'incanalamento della libertà personale in 
rigide normative, proprie dell'istituzione carceraria, ostacola non poco il tentativo di recuperare e di 
ripristinare le alterate capacità psicofisiche e comportamentali dei soggetti ricoverati in OPG. La 
possibile risoluzione a tale difficoltà nell'attività trattamentale effettuata negli OPG sarebbe quella 
di far si che tali due componenti abbiano conoscenze, attitudini e motivazioni condivisibili, che, 
quindi, ricevano una formazione il più possibile uniforme, che permetta alle due parti di aver punti 
di contatto. Tale soluzione, tuttavia, rappresenta di per sé uno dei problemi che si incontrano 
nell'organizzazione interna degli OPG. Oltre ai problemi sopra elencati, i problemi più importanti 
riguardano le strutture che li ospitano, che come evidente nella tabella successiva, erano destinati ad 
altri scopi, (e quindi sono stati riconvertiti ad OPG per quanto fosse possibile) e soprattutto sono in 
parte strutture vecchie e fatiscenti, oppure antiche e mal conservate, quindi ugualmente fatiscenti. 
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Rapporti con i servizi psichiatrici locali 
La collaborazione tra gli operatori dell'OPG e quelli dei servizi psichiatrici territoriali che dovranno 
prendersi carico dei pazienti, una volta dimessi dagli istituti psichiatrici giudiziari, è importante. La 
transizione dell'internato dal “vivere nell'OPG” al “vivere di nuovo all'esterno” è molto 
delicata, deve essere gestita con cura e nei minimi dettagli per evitare che si trasformi in un 
ulteriore fonte di scompenso ed esacerbazione della malattia psichiatrica e, di conseguenza, del 
rischio di commettere, di nuovo, un reato. Ecco, quindi, che in questa fase di transizione i servizi 
psichiatrici devono essere costantemente presenti, non solo fisicamente mediante continue visite 
agli OPG da parte dei referenti psichiatri, ma anche, più in generale, come servizio sanitario 
nazionale, offrendo assistenza nel campo della 
salute mentale grazie a delle proprie strutture atte 
all'accoglienza dei pazienti psichiatrici. 
Purtroppo, l'auspicata costante “presenza” di tali 
servizi si realizza solo in sporadici casi, mentre è 
più frequente che i contatti avvengano in maniera 
discontinua oppure che non vi siano affatto. 
 Le ragioni di ciò possono essere varie. Una di 
queste può essere individuata in una vera e propria 
“paura” dei referenti psichiatrici, di dover gestire 
sul territorio e reintegrare, anche se in modo 
controllato, un “folle-reo”. Tali timori si traducono 
in una specie di “rimozione” del problema del 
reinserimento del “folle-reo” che vede i referenti 
psichiatri operare, inconsciamente o anche 
consciamente, nella direzione opposta, e cioè nel 
ritardare il rientro del soggetto nella società.  
La richiesta effettuata spesso dai referenti 
psichiatri del territorio agli operatori dell'OPG è 
quella di prolungare il periodo della misura di sicurezza e, quindi, l'internamento del paziente  
nell'OPG. Un'altra ragione, spesso collegata a questa, è la cronica carenza di quelle strutture 
“intermedie”, previste dalla legge n. 180 del 1978 in sostituzione dei vecchi manicomi civili. Con 
la definitiva chiusura di questi alla fine del 1996, la situazione si è ulteriormente acuita in quanto la 
riconversione dei vecchi ospedali psichiatrici nelle varie forme di strutture intermedie, quali le “case 
famiglia”, non è stata completata. Ciò ha condotto a gravi ritardi nell'inserimento all'esterno dei 
malati di mente ricoverati in OPG. Si è assistito quindi ad un protrarsi, spesso per svariati anni, 
dell'internamento degli stessi nell'ambito psichiatrico-carcerario, quindi, ad una prolungata 
carcerazione che da taluni è stata definita, “ergastolo bianco”. È oltremodo antiterapeutico, nonché 
contrario ai comuni principi etici, trattenere in un ambito carcerario il malato di mente-reo che ha 
raggiunto una fase di sufficiente compenso psichico-comportamentale tale da far venire meno la 
pericolosità sociale. Si viene a creare, così, una sorta di circolo vizioso che viene, talvolta, interrotto 
dall'azione dell'autorità giudiziaria, nelle vesti del magistrato di sorveglianza, il quale dispone 
l'immediata dimissione dell'internato ed il suo invio in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura. 
I servizi psichiatrici territoriali vengono, quindi, messi in condizione di doversi finalmente attivare 
nel cercare una soluzione idonea all'inserimento del soggetto. 
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3.3: Denunce e prospettive future 
 
Dopo aver parlato della situazione, complessa e assia poco serena dell'OPG, è opportuno ricordare 
un video realizzato dalla commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del 
Servizio Sanitario Nazionale che ha come presidente il senatore Ignazio Marino: una vera e propria 
rivelazione. Sono immagini forti, impensabili. Basti immaginare un ospedale dove un uomo rimane 
immobilizzato su una sedia a rotelle con una gamba in cancrena che peggiora ogni giorno. Nessuno 
si prende cura di lui. Manca assistenza adeguata, servirebbe una riabilitazione ma i tempi sono 
lunghissimi. Per ricevere delle cure passano da un mese a un anno. È una realtà drammatica, dove si 
dovrebbe curare l'infermità mentale, ma l'assistenza medica è decisamente scarsa. Gli internati negli 
ospedali psichiatrici giudiziari vivono in condizioni pessime: ci sono stanze da quattro persone che 
ne ‘ospitano’ abitualmente nove, si dorme stipati in letti a castello in condizioni di "tortura" e se un 

internato ha un attacco di cuore – e 
molti di loro sono anziani o debilitati 
dalle cure farmacologiche – è molto 
difficile che possa salvarsi. L'OPG, 
come dice la parola, dovrebbe essere 
un ospedale ma quasi tutti adesso sono 
discariche sociali, dove sono stati 
chiusi malati scomodi e dimenticati. 
Allo stato attuale, alcuni OPG sono 
stati posti sotto sequestro, come l'OPG 
di Montelupo Fiorentino e quello di 
Barcellona Pozzo di Gotto. Tutto ciò 
non è sufficiente. Lo Stato italiano 
infatti, per coloro che vengono 

dichiarati incapaci di intendere e di volere, non prevede misure alternative all'internamento in un 
ospedale psichiatrico. Quindi anche chi non si è macchiato le mani di sangue ma è colpevole di un 
reato bagatellare non solo è costretto all'internamento, ma rischia di non uscire piu per la mancanza 
di una rete assistenziale sul territorio. Giorgio Napolitano, davanti a così tanto orrore, afferma che 
tutto questo vada fermato disponendo tempi certi di chiusura e superamento. C'è già un disegno di 
legge (n. 3036) che reca le firme di tutti i politici di qualsiasi schieramento. C'è anche una data: 31 
marzo 2012, il giorno in cui si vedranno definitivamente chiusi questi luoghi, sostituiti con strutture 
interamente sanitarie dotate di un sistema di protezione esterno gestito dalla polizia penitenziaria. 
Viviamo in un momento drammatico. La questione principale è economica ma non possiamo 
rinunciare alle battaglie di civiltà. Non possiamo accettare che nel nostro paese circa 400 persone, 
pur non essendo socialmente pericolose, debbano rimanere in quelle condizioni solo perché manca 
un adeguato programma di assistenza sanitaria. Basterebbe ricollocarle e questo significherebbe 
inserire in ogni regione venti o trenta persone in più da assistere. 
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3.4 Documenti 

Testimonianze 
 

1.  Dott.ssa Valeria Calevro - Psichiatra, Direttore Sanitario OPG Reggio Emilia "[…] io 
spero che si possa lavorare per superare gli OPG. […] l’OPG prima del 2008 era sicuramente un 
paradosso, adesso secondo me lo è ancora di più perchè il paradosso - come dice lei di coniugare 
la custodia con la cura di una malattia psichiatrica dove quindi anche la possibilità di usufruire 
anche di un ambiente più sereno è molto importante - è stato ulteriormente aggravato. " 

2.  Dott.ssa Carlotta Giaquinto - Direttore Penitenziario OPG di Aversa "L’indagine ha 
messo in evidenza una serie di problematiche esistenti purtroppo da molto tempo negli OPG […] il 
personale sanitario e parasanitario è scarso e non riesce a farci fare quel salto di qualità per farci 
passare da carcere ad ospedale." 

3. On. Ignazio Marino - chirurgo, presidente della "Commissione Parlamentare 
d'inchiesta sul SSN del Senato della Repubblica" 

“[…] nalla maggior parte di questi OPG i malati hanno meno di 30 minuti al mese di contatto con 
gli psichiatri. Nel primo luogo in cui siamo entrati l’estate scorsa - nell’OPG di Barcellona Pozzo 
di Gotto - abbiamo trovato un uomo nudo legato con delle garze ad un letto di ferro arrugginito con 
un buco al centro per la raccolta dell’urina e degli escrementi: condizioni non tollerabili in un 
paese civile e democratico.”. 

4. Massimo Cirri - psicologo, conduttore di "Caterpillar" (Radio 2) e di "La terra è blu" 
- Solo “matti” in onda alla radio, un’ora di salute mentale radiodiffusa" (su Radio Popolare di 
Milano e Roma e Radio Fragola di Trieste). 

"Guardare le immagine trasmesse a "Presa Diretta" colpisce e ci riporta indietro ad una 
dimensione di reclusione, di tortura, di annichilimento, di sofferenza. L’idea che devi nostri 
concittadini siano tenuti in quelle condizioni, legati al letto, colpisce […] mi permetto di dire una 
cosa ma non in senso provocatorio: stiamo parlando di 1.500 persone all’interno degli OPG 
(quelle che indica la Commissione) di cui 300 che potrebbero essere dimesse immediatamente. 
Siamo la quinta, la sesta potenza economica mondiale? Il fatto che non si voglia trovare quella 
miseria -rispetto a tante altre spese - per cambiare la vita a questi sciagurati concittadini prima di 
essere una questione economica è una questione etica, politica, di scandalo." 

 

5.  Peppe dell’Acqua - psichiatra, Direttore del "Dipartimento di Salute Mentale" di 
Trieste 

"Il commento a caldo è che era ora che se ne parlasse in maniera così diffusa. Malgrado questo 
impegno non è così recettiva quell’opinione pubblica ma anche quei Servizi e quegli apparati che 
su questo devono lavorare. […]e’ un punto programmatico del Forum di salute mentale quello della 
chiusura degli OPG" 
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6. Francesco Cordio-regista ed attore che ha realizzato per conto della “Commissione 
parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficenza del Sistema Sanitario Nazionale del Senato 
della Repubblica” il documentario sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, presentato con degli 
estratti nel programma "Presa Diretta" di Riccardo Iacona nel 2011. 

"Io ho lavorato in molte situazioni gravi e deprecabili - anche nelle Favelas Brasiliane - ma come 
questo posto mai…non ho mai provato quello che ho provato in questi luoghi orribili […] ho 
faticato a riprendere le cose che avevo davanti e preferivo guardarlo con gli occhi che attraverso la 
telecamera" 

Dati: Personale attivo negli OPG  
Operano in OPG le seguenti categorie di personale medico: 

• Medici di Ruolo Direttori: appartenenti al comparto ministeriali del Pubblico Impiego sono 
dipendenti inquadrati nell' VIII Qualifica Funzionale, profilo Medico Direttore, ed hanno il 
compito di Direzione e Coordinamento della struttura sanitaria, con aggiunta, per la figura 
apicale, delle funzioni di referente comunque del lato Amministrativo (Funzionario 
Delegato); 

•  Medici Incaricati: dipendenti, con rapporto di impiego speciale, dall'Amministrazione 
tramite la Legge 740/70, si occupano dell'assistenza sanitaria generica con un orario di 
lavoro di almeno 18 ore settimanali 

•  Medici di Guardia: assunti con rapporto di lavoro libero-professionale coprono il turno 
continuativo 24 ore al giorno per un massimo di 150 ciascuno e compenso orario; 

•  Consulenti Psichiatri: operano per fornire prestazioni specialistiche con stipula di rapporto 
libero professionale con un massimale di orario individuale di 80 ore circa a compenso 
orario. 

• Altre figure operanti negli OPG sono i Consulenti Specialisti a rapporto libero professionale, 
con compenso a prestazione, per le attività specialistiche necessarie all'assistenza sanitaria: 
per alcuni di essi (Odontoiatria, Radiologia, Dermatologia, Cardiologia ed 
Elettroencefalografia) l'impegno ha cadenza settimanale e costante, mentre per altre 
Specialistiche vi è un minore quantitativo di richieste di prestazioni (Oculistica, Ortopedia, 
Pneumologia etc.). 

 

Ad essi vanno aggiunte le categorie di personale non-medico rappresentate da: 

• Agenti e personale di Polizia Penitenziaria 
• Educatori Penitenziari; 
• Psicologi a consulenza; 
• Assistente Sociale. 
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Dati: La popolazione detenuta degli OPG 
Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari attualmente accolgono diverse tipologie di pazienti con diverse 
posizioni giuridiche 

• Prosciolti per vizio totale di mente (art.222 CP), dichiarati socialmente pericolosi (68% della 
popolazione) 

•  Condannati (giudicati cioè in grado di intendere e di volere al momento del reato) che 
durante l'esecuzione della pena sono colpiti da infermità psichica (art. 148 CP) (8,5 % della 
popolazione) 

•  Condannati, ma con vizio parziale di mente (art. 219 CP) dichiarati socialmente pericolosi, 
che devono eseguire un periodo di Casa di Cura e Custodia, eventualmente in aggiunta alla 
pena detentiva (12,7 %) 

•  Imputati, detenuti in ogni grado del giudizio e condannati che vengono sottoposti ad 
osservazione psichiatrica a norma dell'art. 99 DPR 431/76 per un periodo non superiore a 30 
giorni (2%) 

•  Imputati ai quali sia stata applicata una misura di sicurezza provvisoria (art.206 CP, 312 
CPP), in considerazione della loro presunta pericolosità sociale, ed in attesa di un giudizio 
definitivo (5,5 %) 

•  Imputati sottoposti a perizia Psichiatrica (raramente in quanto essa dovrebbe essere svolta 
in carcere)  

•  Imputati colpiti durante il giudizio da malattia mentale tale che essi non siano più in grado 
di attendere utilmente al procedimento (categoria peraltro virtualmente non più presente in 
quanto il ricovero e trattamento di tali soggetti compete al Servizio Psichiatrico Pubblico 
come previsto dall'art. 70 del Codice di Procedura Penale). 

L'attuale numero di soggetti presenti negli OPG assomma a poco più di 1200 e la composizione 
delle patologie si può così riassumere, esaminando un campione di circa 150 internati presenti 
nell'OPG di Montelupo Fiorentino: 

• Schizofrenici, o comunque psicotici gravi : 45% circa 
• Etilisti con deterioramento: 15% circa 
• Insufficienza mentale con disturbi psicotici 15% circa 
• Disturbi di personalità 25% circa 
• Il rimanente 5% è caratterizzato da personalità in cui non si riscontrano elementi sufficienti 

per un inquadramento in categorie diagnostiche codificate o con assenza di disturbi specifici 
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Nome istituto Provincia Regione Capienza 
Detenuti 
presenti 

"Filippo Saporito", Aversa  Caserta  Campania 259 355 

Barcellona Pozzo di Gotto  Messina  Sicilia 437 340 

Castiglione delle Stiviere  Mantova  Lombardia 193 279 

Villa Ambrogiana, 
Montelupo Fiorentino  Firenze  Toscana 201 174 

"Sant'Efremo", Napoli  Napoli  Campania 100 120 

Reggio Emilia 

 Reggio Emilia  Emilia-Romagna 132 279 

Testo di legge: Articolo 222 C.P 
Art. 222 Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario 

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o 
da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell’imputato 
in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di 
contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o 
la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di 
proscioglimento è comunicata all’autorità di pubblica sicurezza (1). La durata minima del ricovero 
nel ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la 
pena di morte (2) o l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena 
della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. Nel caso in cui la persona 
ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà 
personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell’ospedale psichiatrico . 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei 
quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto 
preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte 
dell’articolo stesso. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte cost. 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non subordinano il 
provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per 
infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione 
della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione 
della misura. (2) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo. 
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