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CLAUDIA CELENTANO

 “La lunga storia dei di-
ritti umani comincia con l’idea 
di libertà e si afferma con l’i-
dea di uguaglianza.”

E’ nel secondo dopoguerra che ha 
luogo una silenziosa ma profon-
da rivoluzione dei diritti umani. Il 
peso degli orrori della guerra,  la 
scoperta delle dimensioni dell’o-
locausto e insieme la speranza  di 
poter costruire un diverso futuro 
producono  un grande cambiamen-
to nella concezione  del  diritto, 
che  trasforma  progressivamente  
la  cultura  giuridica  e  le  stesse  
istituzioni  internazionali.  Questa 
nuova  cultura  dei  diritti  è  fonda-
ta  sull’idea  che  gli  esseri  umani  
debbano  dotati  di  alcune prero-
gative essenziali inviolabili e uni-
versali, fondati sull’egualianza. La 
tormentata storia dei diritti umani 
ha quindi radici risalenti nel tem-
po ma tutt’ora fragili, vista la facili-
tà con la quale è agevole sradicarli 
nella pratica, ma soprattutto nelle 
coscienze. Basti pensare che anco-
ra  oggi,  vengono  chiamati “dirit-
ti  dell’uomo”  con  buone  ragioni,  
perchè  fino  a  pochi decenni fa 
sono stati effettivamente soltanto 
diritti degli uomini e non anche 

delle donne. Sono  passati esatta-
mente vent’anni dall’adozione della 
Piattaforma di Azione di Pechino, 
progetto ratificato  da  189  Paesi  in  
tutto  il  mondo  con  l’obiettivo  di  
ridurre  in  modo  costante  e  sen-
sibile  i numerosi  gap  esistenti  tra  
uomo  e  donna.  In  questo  lasso  
di  tempo  la  situazione  globale  è 
indubbiamente  migliorata  sotto  
numerosi  aspetti,  dalla  salute  all’i-
struzione,  dalla  presenza  in poli-
tica e ai vertici delle grandi azien-
de internazionali. Tuttavia, molto 
rimane ancora da fare. Non a caso, 
ildirettore   esecutivo   dell’Ente   
delle   Nazioni   Unite   per   l’ugua-
glianza   di   genere   e l’empower-
ment  femminile (UN  Women), 
Phumzile  Mlambo-Ngcuka,  inter-
vistata  dall’Associated Press a pochi 
giorni dall’8 marzo, è stata lapidaria 
sul tema: nessun Paese del mon-
do ha raggiunto ad oggi una piena 
uguaglianza tra uomo e donna, e 
che tanto la sotto-rappresentanza 
di donne nei processi  decisionali  
quanto  la  violenza  di  genere  sono  
“fenomeni globali”,tristemente  di  
grande attualità. Una vita di diritti 
“negati” è quella che sembra appar-
tenere anche ai detenuti ed alle per-
sone con disagio, come dimostra  il 
rapporto dell’associazione Antigone 
“Galere d’Italia” ed i  report  realiz-
zati da StopOpg ed “E tu slegalo su-

bito”. Le marce, le battaglie, le ma-
nifestazioni per i diritti spezzano la 
narrazione lineare e conciliante che 
vede  la  democrazia  in  un  costan-
te  progresso,  dove  diritti  sociali  e  
politici  si  allargano  e  si generaliz-
zano sempre di più e sono sempre 
più disponibili per tutti. Sembra che 
il mondo odierno sia  ancora  fedele  
a  quell’idea,  a  un  tempo  ideolo-
gica  e  di  grande  fascino  politico,  
che  vede  la promessa di emanci-
pazione in un costante processo 
ascendente. Eppure, le condizioni 
sociali delle donne  e  delle  persone 
“costrette”  e  detenute  non  sem-
brano  seguire  la  strada  di  questo  
costante miglioramento  e  scelgono  
di  marciare  in  una  strada  tut-
ta  loro,  che  preveda  il  supera-
mento  delle grandi disuguaglianze 
economiche e sociali entro le nostre 
società e fra le nostre società. Mar-
ciare verso il pieno raggiungimento 
delle dignità e l’uguaglianza politica 
di cittadinanza, in un paesaggio so-
ciale   marcato   dalle   vistose   disu-
guaglianze   di   reddito,   ricchezza   
e   status,   in   un   mondo caratte-
rizzato dalla frammentazione e dal 
pluralismo dei valori, etici, religio-
si, culturali.  Ricordiamo  la lezione  
di Norberto Bobbio: quello  che  è 
importante non è tanto giustificare 
i diritti umani quanto difenderli, e 
continuiamo a marciare.

N
on

 u
na

 d
i m

en
o|

C
C

Li
ce

ns
e



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

4

BARBARA PETRINI

Quest’anno non solo festa delle 
donne ma uno sciopero globale 
contro la violenza di genere. “Ni 
una menos” è la sfida lanciata dalle 
donne argentine in tutto il mondo 
per tornare a lottare e a manifesta-
re tutte/i insieme per i diritti delle 
donne. Le donne romane, le asso-
ciazioni femministe, le realtà e i 
movimenti sensibili alla difesa dei 
diritti di genere e tutti i cittadini 
che si sentono vicini a questa lotta, 
l’8 marzo si sono date/i appunta-
mento al Colosseo per unirsi in un 
corteo e manifestare. Scioperare 
per portare all’attenzione della cro-
naca la regressione dei diritti delle 
donne e il difficile percorso dell’e-
mancipazione femminile. 
Un corteo eterogeneo, donne e 

uomini di tutte le età, bambine/i, 
italiane/i e straniere/i, dipinto dei 
colori nero e fucsia ha cammina-
to al ritmo festoso dei tamburi che 
scandiscono i passi e gli slogan. Ila-
ria, Chiara, Giuliana e Paola sono 
i nomi delle donne che abbiamo 
incontrato, sono le voci che ab-
biamo estrapolato da un contesto 
collettivo, un tentativo di dare un 
senso all’aggregazione. Ci hanno 
portato, con la loro testimonianza, 
nei luoghi in cui vivono e lavorano, 
un mondo dalla dimensione locale 
in cui essere femminista è ancora 
importante. Ci hanno raccontato 
anche come vivono l’incontro con 
la nuova dimensione globale del 
movimento. Chiara è giovanissima 
(18 anni) è impegnata nelle attività 
dell’Arcigay di Roma e definisce la 
società in cui vive maschilista e la 

donna un soggetto oppresso. Per 
cui è convinta che il femminismo 
sia la strada per uscire fuori da que-
sta condizione e il fatto che oggi sia 
un movimento globale le fa piacere 
perché in piazza, nella lotta, è come 
se vi fossero anche tutte le donne 
del mondo. Ilaria, lavora con le 
donne rifugiate è antifascista e re-
puta il sentirsi femminista ancora 
“necessario”, ci dice “il movimento 
ha colto il lato positivo della glo-
balizzazione”. Paola è peruviana, 
vive in Italia da 18 anni in alloggi 
occupati da Action, la cultura da 
cui proviene – ci dice – maltratta le 
donne, “le tocca” e la lotta per con-
quistare i diritti è reale e forte. Giu-
liana fa parte dell’Unione donne in 
Italia (UDI), associazione storica 
del femminismo italiano, nata set-
tanta anni fa. Nella globalizzazione 

in marcia!
per fifendere i diritti
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e nel coinvolgimento delle giovani 
generazioni vede un punto di for-
za, una speranza. È concreta e rea-
lista, afferma “non abbiamo ancora 
ottenuto quello che abbiamo sem-
pre chiesto” e pone l’attenzione sul 
Piano Femminista Antiviolenza 
che il movimento sta elaborando, 
organizzandosi in tavoli tematici 
di lavoro e cita alcuni degli argo-
menti oggetto delle discussioni che 
attualmente sono in corso: esisten-
za e funzionamento dei consultori; 
pratica dell’aborto e obiezione di 
coscienza da parte dei medici; vio-
lenza sulle donne. Giuliana esce da 
una soggettività nel sentirsi fem-
minista ed entra nella dimensio-
ne politica del femminismo, cioè 
nelle pratiche che hanno messo in 
campo in tutti questi anni per af-
frontare tanti e diversi aspetti della 
vita della donna. Non una di meno 
non è un movimento ad effetto, 
uno slogan nato per la Giornata 
contro la violenza sulle donne o 
per l’8 marzo. No, è un movimen-

to politico concreto e altrettanto 
concretamente sta avviando un 
dialogo istituzionale. Uno degli atti 
compiuti dalle donne del Lazio, è 
stato l’invio di una lettera all’as-
sessora alle Politiche sociali della 
Regione, Rita Visini. Il documento 
inizia così: “Con lo sciopero globa-
le delle donne dell’8 marzo 2017 si 

intende portare all’attenzione pub-
blica e politica la difficile condi-
zione in cui le donne vivono ogni 
giorno. Il movimento Non una di 
meno ha sempre denunciato che la 
violenza sulle donne è un fenome-
no strutturale e non emergenziale 
che, in quanto tale, attraversa tutti 
gli ambiti della vita e della società. 
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Per questo sta lavorando ad un 
Piano Femminista Antiviolenza 
che individui differenti piani di in-
tervento e differenti interlocutori 
istituzionali, politici e sociali”. La 
lettera isola tre aree tematiche su 
cui porre l’attenzione per inizia-

re a ragionare sulla violenza, sul 
disagio delle donne: i centri e gli 
sportelli antiviolenza, loro essen-
zialità e finanziamento; il Sistema 
sanitario regionale, esternalizza-
zione dei servizi socio-sanitari e 
conseguente precarizzazione del 

personale impiegato prevalente-
mente femminile; la salute sessua-
le e riproduttiva delle donne, delle 
migranti, delle soggettività igbtqia, 
autodeterminazione a rischio a 
causa dell’obiezione di coscienza.
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L’Italia ancora non ha recepito e 
attuato nella legislazione nazionale 
alcuni articoli della Convenzione 
di Istanbul, poiché permangono 
pregiudizi e stereotipi sessisti che 
discriminano ancora oggi le donne 
limitandone i loro diritti.
   Riconoscere ogni forma di vio-
lenza maschile contro le donne 
compresa quella psicologica, eco-
nomica ed assistita agita nei con-
fronti dei figli/e  minorenni nonché 
le molestie sessuali sui luoghi di la-
voro, sul web e attraverso i social 
media, violenze ad oggi non consi-
derate. Riconoscere come forma di 
violenza sulle donne l’impedimen-
to nell’accesso ai diritti sessuali e 
riproduttivi, garantendo una piena 
attuazione della legge 194 ed im-
pedendo così ogni abuso dell’art. 
9 (obiezione di coscienza) (artt. 3, 
26, 33, 40 della Conv. Di Istanbul).
     Predisporre interventi integrati e 
sistematici aventi la finalità di con-
trastare la cultura patriarcale e che 
mettano al centro i diritti della vit-
tima di violenza maschile anche at-
traverso una efficace prevenzione, 
una protezione immediata abbat-
tendo i tempi della giustizia civile e 
penale anche mediante la previsio-
ne di una corsia preferenziale nei 
procedimenti civili ad oggi inesi-
stente (artt. 7, 18, 50, 58 della Conv 
di Istanbul).
    Rispettare nei casi violenza il di-
vieto di mediazione familiare e di 
soluzioni alternative nelle contro-
versie giudiziarie ed il divieto di 
pratiche che rappresentano forme 
di vittimizzazione secondaria per 
le donne e per i/le figli/e minorenni 

ed il divieto di procedere a valuta-
zione psicologica e psicodiagnosti-
ca sulle donne e sulla loro capacità 
genitoriale.
    Disporre provvedimenti ablativi 
e/o limitativi della responsabilità 
genitoriale paterna e in ogni caso 
escludere l’affidamento condiviso 
nei casi di violenza intrafamiliare, 
facendo prevalere la protezione ed 
il superiore interesse del/la figli/a 
minorenne anche attraverso una 
tutela integrata effettiva dei mino-
renni (nullaosta al trasferimento 
scolastico, accesso ai percorsi di 
sostegno psicologico, ecc.) (artt. 
15, 29, 31, 48, 56 della Conv. Di 
Istanbul).
  Garantire protezione e accesso 
alla giustizia alle donne straniere 
vittime di violenza, sfruttamento 
sessuale e lavorativo, tratta traffico 
di esseri umani, indipendentemen-
te dalla loro posizione giuridica sul 
territorio italiano e dalla denuncia, 
garantendo loro un permesso di 
soggiorno permanente svincolato 
dal loro aggressore, assicurando 
l’accesso ai servizi di protezione e 
supporto quali consulenze legali, 
sostegno psicologico, assistenza fi-
nanziaria, alloggio, istruzione, for-
mazione assistenza nella ricerca di 
un lavoro (artt. 18, 59, 60, 61 della 
Conv. Di Istanbul).
  Prevedere la formazione spe-
cializzata e l’aggiornamento per-
manente di tutti gli operatori che 
entrano in contatto con le vittime 
di violenza (operatori del diritto, 
educatori, operatori sociosanitari, 
forze dell’ordine) con il riconosci-
mento della specializzazione delle 
donne che lavorano a diretto con-
tatto con le vittime e delle avvocate 
dei centri antiviolenza. La forma-
zione deve avere anche l’obiettivo 
di superare i pregiudizi e gli stere-
otipi sessisti e deve essere prevista 

fin dai curricula universitari (artt. 
13, 14, 15 della Conv. Di Istanbul). 
(Tavolo “Legislativo e giuridico”, 
Bologna, 4-5 febbraio 2017)

DONNE E...
DIRITTO

DONNE E...
SALUTE
Ripoliticizzare la relazione tra per-
sone che erogano e persone che usu-
fruiscono dei servizi sanitari, non-
ché abbattere il confine tra queste 
figure per poter risignificare il con-
cetto di salute in chiave femminista.
Punti principali:
    Ripensare complessivamente il 
diritto alla salute in ambito ripro-
duttivo, avendo la capacità di arti-
colare questo discorso sia per quel 
che riguarda il contrasto alla violen-
za ostetrica e l’autodeterminazione 
delle scelte riproduttive (anche per 
le persone disabili) ma anche per 
ciò che concerne la libertà di non ri-
prodursi e l’accesso all’aborto libero, 
sicuro e gratuito. L’autodetermina-
zione delle scelte in ambito ripro-
duttivo deve essere sostanziata dalla 
concreta possibilità di praticarle su 
tutto il territorio. Dunque richie-
sta immediata di servizi, rivendi-
cazione di accesso universale alla 
contraccezione di emergenza senza 
ricetta medica per le ragazze sot-
to i 18 anni, nonché condurre una 
fondamentale battaglia per l’esten-
sione della somministrazione della 
RU486 a 63 giorni e senza ricovero 
obbligatorio.
     Avviare un processo di rilettura in 
chiave politica della legge 194 e del-
la sua applicazione. L’accesso all’In-
terruzione volontaria di gravidanza 
non è infatti più garantito dalla legge 
194, erosa dalla piaga dell’obiezione 
di coscienza.
  

Approfondimento Tavoli Non una di Meno



    Rivendicare forme e pratiche di 
promozione della salute e del benes-
sere in ambito sessuale, riproduttivo 
e affettivo, nonché di prevenzione 
delle malattie sessualmente trasmis-
sibili e di gravidanze indesiderate, 
sia in ambito scolastico che all’inter-
no dei servizi sanitari di prossimità. 
Una prevenzione che sia in grado di 
dotare le differenti soggettività e ge-
nerazioni di strumenti adeguati ad 
affrontare la vita affettiva e sessua-
le sia rispetto al concetto di salute, 
inteso in ottica biopsicosociale, che 
per tutto ciò che concerne il diritto 
al piacere e ad un’espressione della 
sessualità libera e autodeterminata. 
Manifestiamo inoltre la necessità di 
intervenire sulla formazione degli 
operatori coinvolti nell’erogazione 
dei servizi, che deve essere basata 
sulle pratiche, i saperi e le esperien-
ze femministe.
  Una riflessione, accompagna-
ta dalla formulazione di proposte 
concrete, per ripensare i consultori 
non come meri erogatori di servizi. 
I consultori devono tornare ad esse-
re veri e propri laboratori in grado 
di praticare un’idea di benessere e 
salute a partire dai bisogni di tut-
te quelle soggettività che non sono 
riconducibili alla semplice figura 
della donna bianca eterosessuale. La 
capacità, dunque, di articolare una 
complessità nell’approccio alla let-
tura di genere e sessualità, che parta 
dalla molteplicità dei desideri e dei 
corpi per rispondere ai loro biso-
gni di benessere in ambito sessuale 
e affettivo. Altro elemento impre-
scindibile del lavoro dei consultori è 
quello di articolare un’offerta per chi 
è escluso/a dai diritti di cittadinanza 
o dalla loro effettiva esigibilità. (Ta-
volo “Diritto alla salute sessuale e 
riproduttiva”, Bologna, 4-5 febbraio 
2017) . 

DONNE E...
VIOLENZA
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Cos’è un luogo di donne
Devono essere luoghi dove lavora-
no solo donne, con un approccio 
femminista e laico, gestiti dalle 
donne e non dalle istituzioni. Sono 
luoghi di elaborazione politica che 
lavorano anche sulla formazione e 
prevenzione, che svolgono un ruo-
lo di sensibilizzazione sul territo-
rio e che agiscono sfruttando un 
sistema complesso al cui centro c’è 
il vantaggio per la donna. (Tavolo 
“Percorsi di fuoriuscita dalla vio-
lenza”, Roma, 27 novembre 2016)
Cos’è un Centro antiviolenza
È un luogo di elaborazione politica 
femminista il cui obiettivo princi-
pale è attivare processi di trasfor-
mazione culturale e intervenire 
sulle dinamiche strutturali da cui 
origina la violenza maschile e di 
genere sulle donne,. In quest’ottica 
accoglie e sostiene i singoli per-
corsi di fuoriuscita dalla violenza, 
interviene sulla formazione e la 
prevenzione sensibilizzando il ter-
ritorio e strutturando reti. 
Il Centro antiviolenza è uno spa-
zio autonomo di donne, autoge-
stito da organizzazioni laiche di 
donne, di supporto e di potenzia-
mento nel quale si rende visibile e 
si contrasta la disparità di genere 
promuovendo un ribaltamento 
dei rapporti di potere sul piano 
individuale delle relazioni intime 
e sul piano generale della soggetti-
vità delle donne. Pertanto i Centri 
antiviolenza non sono mai servizi 
assistenziali e non possono essere 
istituzionali.
Nei Centri antiviolenza la me-
todologia adottata è quella della 

relazione tra donne come pratica 
centrale fondata sulla lettura della 
violenza di genere come fenome-
no politico e sociale complessivo 
strutturale e non emergenziale.
I cardini principali sono: la presa 
di posizione di parte a fianco alla 
donna e il rispetto del suo prota-
gonismo, il sostegno dei suoi de-
sideri e delle scelte senza imporre 
tempi e percorsi, l’ascolto empa-
tico e non giudicante, la condivi-
sione dei progetti. Nei Centri an-
tiviolenza devono essere garantiti: 
la riservatezza, la segretezza, l’ano-
nimato e la gratuità.
Ruolo cardine del Centro anti-
violenza è quello dell’operatrice 
di accoglienza antiviolenza, la cui 
professionalità non può prescin-
dere dall’impegno politico all’in-
terno del centro. (Tavolo “Percorsi 
di fuoriuscita dalla violenza e au-
tonomia”, Bologna, 4-5 febbraio 
2017)
Ruolo e professionalità delle ope-
ratrici nei Centri antiviolenza
Al di là delle diverse professioni 
di appartenenza, il saper essere e 
saper fare delle operatrici si impa-
ra nei luoghi delle donne. Il ruolo 
delle operatrici antiviolenza è un 
intreccio tra competenza profes-
sionale ed impegno politico.
L’istituzionalizzazione della figura 
dell’operatrice avrebbe come con-
seguenza lo stravolgimento della 
metodologia adottata nei Centri 
antiviolenza e delle modalità di 
formazione, svolte solo ed esclu-
sivamente dai e nei centri. Istitu-
zionalizzare questa figura le fa-
rebbe perdere il suo connotato di 
attivista politicamente impegnata 
nel centro. (Tavolo “Percorsi di 
fuoriuscita dalla violenza”, Roma 
27 novembre 2016 e Bologna 4-5 
febbraio 2017).
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NON UNa DI MENO RACCONTA
5 MATRIOSKE

Non Una di Meno, l’otto marzo 
delle donne contro violenza e di-
scriminazione
Lo scorso 8 marzo, per la prima 
volta, le donne di oltre 50 Paesi 
hanno scelto di celebrare la Gior-
nata della Donna con una mobili-
tazione internazionale: il #Femi-
niStrike è stato sciopero dai lavori 
produttivi e riproduttivi, dalle atti-
vità di consumo e di cura. In Ita-
lia decine di migliaia di persone 
sono scese in piazza in 60 città per 
chiedere politiche concrete contro 
ogni forma di violenza e discrimi-
nazione, mentre la rete Non Una di 
Meno lavora all’elaborazione di un 
Piano femminista contro la violen-
za di genere. 
Il contributo di Non Una di Meno 
per 180gradi.
Esco di casa e trovo il sole ad aspet-

tarmi. Salgo in macchina armata di 
pazienza, per via dello sciopero c’è 
già molto traffico per le strade di 
Roma. Al primo semaforo un ra-
gazzo si avvicina per vendermi un 
mazzetto di mimose: gli sorrido, 
non è certo a lui che si può addebi-
tare la banalizzazione commerciale 
di questa ricorrenza. Intanto ricevo 
un messaggio dal mio operatore te-
lefonico: mi informa che oggi avrò 
a disposizione dei Giga di naviga-
zione gratis “per festeggiare tutte le 
donne”. Sorrido ancora, oggi non 
c’è nulla che possa farmi arrabbia-
re. Oggi, 8 marzo 2017, io sciopero.
Mentre guido tra clacson e sirene 
impazzite so già che ci accuseran-
no di creare disagio, di ostacolare la 
circolazione e creare così problemi 
alla cittadinanza. Inutile ricordare 
che gli scioperi nascono proprio 
per creare disagi, accendere riflet-
tori, costringere le persone a vede-

re ciò che non va: quello che conta 
è che oggi, per la prima volta, mi 
sento parte di una marea che scor-
re in tutto il pianeta, dall’Argentina 
alla Polonia passando per gli Stati 
Uniti. Una marea di cui sono goc-
ce allo stesso modo studentesse e 
precarie, avvocate e lavoratrici del 
sesso, insegnanti e operaie, madri e 
donne senza figli, unite dalla con-
sapevolezza di essere - oggi più che 
mai - protagoniste di un cambia-
mento necessario.
Oggi sciopero perché la scorsa 
settimana, in Veneto, una donna 
che intendeva interrompere una 
gravidanza si è dovuta rivolgere 
a 23 ospedali prima di trovare un 
ginecologo non obiettore. Anche 
per questo oggi abbiamo costruito, 
davanti alla Regione Lazio, la Piaz-
za della Salute e dell’Autodetermi-
nazione per rivendicare il diritto 
alla nostra libertà sessuale e ripro-
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duttiva; per l’applicazione della 
legge 194 sull’interruzione volon-
taria di gravidanza e il superamen-
to dell’obiezione di coscienza; per 
una maternità libera e consapevole 
che non sia imposta dalla società 
come destino inevitabile o unica 
fonte di realizzazione per le donne; 
per il diritto a reinventare le rela-
zioni, a vivere sessualità, piacere e 
desiderio senza stigmi né giudizi, 
contro ogni forma di omo/lesbo/
transfobia. Sciopero perché credo 
che i Centri Antiviolenza meritino 
risorse e valorizzazione: non come 
centri assistenziali ma come spazi 
laici e indipendenti di donne, dove 
praticare solidarietà femminista e 
attivare processi di trasformazio-
ne culturale. Non crediamo che la 
risposta vada cercata nelle leggi: 
respingiamo il decreto Minniti e 
ogni provvedimento basato su lo-
giche emergenziali e securitarie, 
che chiamano “sicurezza” l’attacco 
alle categorie sociali più deboli, 
a partire dalle persone migranti; 
chiediamo permessi di soggiorno 
incondizionati per le donne che 
hanno subito violenza, diritti di cit-
tadinanza e ius soli. Sciopero per-
ché so che, a parità di esperienza 
e titoli di studio, guadagnerò sem-
pre meno dei miei colleghi uomi-
ni; che mi verrà chiesto di firmare 
dimissioni in bianco per il caso in 
cui dovessi restare incinta, di sce-
gliere tra la famiglia e la carriera, 
di riprodurre sul lavoro relazioni di 
potere maschile basate sulla com-
petizione e sulla legge del più forte 
anziché valorizzare le mie specifi-
cità personali e professionali. Oggi 
rivendichiamo anche un salario 
minimo europeo e strumenti di 
welfare per tutte e tutti, per liberare 
i nostri corpi e le nostre vite dalla 

schiavitù salariale e dal precariato 
esistenziale. Sciopero perché mia 
madre non può farlo: il suo lavoro 
al momento è accudire mio padre - 
convalescente da una seria malattia 
- perché curare bambini, anziani e 
ammalati è da sempre considerato 
un “compito femminile”. Per que-
sto sto andando a Trastevere, in 
piazza di S. Cosimato - oggi Piazza 
della formazione alle differenze - e  
più tardi raggiungerò la Sapienza, 
dove ha sede la Piazza dell’univer-
sità e della ricerca libere, laiche e 
accessibili a tutt*: perché ritenia-
mo necessario ripartire da scuola 
ed educazione, ripensare linguaggi 
e modi di trasmissione dei saperi, 
mandare in mille pezzi i “soffitti di 
cristallo”, formare nuove genera-
zioni di persone consapevoli.
Le istanze che oggi portiamo in 
piazza sono sintetizzate negli 8 
punti per l’8 marzo individuati in 
questi mesi di assemblee dai tavoli 
tematici del percorso Non Una di 
Meno: autonomia femminile, effet-
tività dei diritti, libertà sessuale e 
riproduttiva, parità salariale e wel-
fare, femminismo migrante, educa-
zione all’antiviolenza, spazi politici 
per i femminismi, nuovi linguaggi 
antisessisti. La giornata è ancora 
lunga: dopo le piazze tematiche e 
gli appuntamenti territoriali ci ri-
vedremo tutte e tutti al Colosseo. 
I colori della manifestazione sono 
il fucsia e il nero: quando arrivo è 
già tutto fucsia, dalle migliaia di 
nastri, parrucche e cappelli delle 
manifestanti al cielo di Roma sotto 
cui ci muoviamo in corteo. Incon-
tro la mia amica Viola, che lavora 
in un servizio essenziale e oggi non 
avrebbe potuto essere qui se non 
l’avesse coperta un collega. Ci sono 
molti uomini in piazza, ma mi pia-

ce pensare che molti altri siano a 
casa o in ufficio a fare la loro parte 
e - per una volta - anche quella del-
le donne che hanno scelto di scio-
perare, magari cogliendo l’occasio-
ne per ripensare all’arbitrarietà dei 
ruoli che anche loro subiscono e 
inconsapevolmente riproducono.
Per questo siamo in piazza oggi. 
Per questo, dopo l’immensa mani-
festazione del 26 novembre, ci sia-
mo riviste a Bologna a febbraio e 
torneremo a riunirci in assemblea 
il 22 e 23 aprile a Roma per lavo-
rare al Piano femminista contro la 
violenza di genere. Oggi, otto mar-
zo, ci fermiamo per ricordare che 
senza di noi si ferma il mondo. Da 
domani riporteremo i nostri corpi 
liberi e pensanti nei luoghi di lavo-
ro, a casa e nelle strade per tradurre 
questi desideri in pratiche quoti-
diane. Cammino su via Marmorata 
mentre dal camion in testa al cor-
teo si alza l’urlo “ci siamo riprese 
lo sciopero generale, gli abbiamo 
ridato significato”. Mi guardo in-
torno e penso a quanto si sbaglia-
vano quelli che ci mettevano in 
guardia dallo sciopero sostenendo 
che non fosse lo strumento adatto, 
che ci si sarebbe ritorto contro. Mi 
guardo intorno e scorro le foto che 
affollano i social, foto  della ma-
rea a Roma e in tutte le altre città 
in cui si è riversata, in Italia e nel 
mondo. Quanto si sono sbagliati. 
E camminando alla fine di questa 
lunga giornata mi sento come se, a 
28 anni, questo fosse il primo vero 
8 marzo della mia vita, la mia pri-
ma vera giornata delle donne. Per-
ché noi non ci accontentiamo delle 
mimose e vogliamo tutto, tutti i 
giorni.
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“Quando vedi un uomo legato, tu 
slegalo subito”, un invito che Fran-
co Basaglia rivolgeva spesso ai suoi 
collaboratori, suona purtroppo 
molto attuale anche oggi, a qua-
si 40 anni dall’approvazione della 
Legge 180/78. Si stima, infatti, che 
nei reparti psichiatrici per acuti, 
in Italia, avvengano in media 20 
contenzioni ogni 100 ricoveri (ISS 
1994). Un problema molto esteso 
quindi, che coinvolge il 60% dei 
Servizi Psichiatrici di Diagnosi e 
Cura (SPDC) degli ospedali pub-
blici in Italia. E, in oltre il 70% 
degli SPDC sono comunque pre-
senti gli strumenti per fare ricorso 
a questa orribile pratica di deriva-
zione manicomiale. Non solo: la 

contenzione viene effettuata anche 
nelle carceri, nelle comunità tera-
peutiche, nei reparti di medicina 
e in quelli geriatrici, nei pronto 
soccorso, nelle Rems, e anche nelle 
residenze per gli anziani e persino 
nei reparti di neuropsichiatria in-
fantile. Migliaia di casi al giorno.  
Questi i dati emersi da Contenere 
la contenzione meccanica in Italia 
- primo rapporto sui diritti negati 
dalla pratica di legare coercitiva-
mente i pazienti psichiatrici negli 
Spdc, realizzato dall’Associazione 
A Buon Diritto grazie al sostegno 
della Compagnia di San Paolo e 
della Chiesa Valdese e la collabo-
razione della rete della Campagna 
nazionale per l’abolizione della 
contenzione “E tu slegalo subi-
to”. Lo studio è stato presentato a 

Roma il 28 febbraio scorso presso 
la sala del Senato di Santa Maria in 
Aquiro. Nel corso della conferenza 
stampa è stato inoltre annunciata 
l’avvenuta presentazione di un ddl, 
che vede come prima firmataria 
la senatrice Nerina Dirindin, per 
l’istituzione di una commissio-
ne parlamentare di inchiesta sul 
tema. Infatti, anche secondo il se-
natore Luigi Manconi, presidente 
di A Buon Diritto, che del Report 
ha scritto la prefazione, “non è più 
rimandabile un’attenta analisi di 
questo fenomeno, così come non 
possiamo esimerci dal chiedere al 
ministero della Salute di accogliere 
finalmente la raccomandazione del 
Comitato Nazionale di Bioetica e 
di avviare un monitoraggio in tutti 
i servizi psichiatrici di diagnosi e 

Dopo 20 anni un report per
‘contenere’ la contenzione
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cura”.  Il report, che rappresenta l’e-
sito di un’indagine conoscitiva pre-
ludio per ulteriori approfondimen-
ti, si articola in quattro capitoli: nel 
primo Valentina Calderone, diret-
trice di A Buon Diritto, affronta 
le problematiche giuridico-legali 
della contenzione, nel secondo 
vengono ricostruiti gli studi speri-
mentali presenti in ambito interna-
zionale a fronte di una carenza di 
ricerche italiane in questo campo, 
il terzo riporta dettagliatamente i 
risultati di un’indagine interdisci-
plinare condotta da vari esperti di 
diverse competenze, mentre nel 
quarto capitolo la storia la scrivo-
no i pazienti. Quattro di loro (fra 
i quali un medico), tre uomini e 
una donna piemontesi raccontano 
la propria drammatica esperien-
za ed è proprio attraverso la loro 
voce che possiamo capire il signi-
ficato in termini umani di questa 
aberrante pratica. “Inaccettabile”, 
come ha sottolineato Vito D’Anza 
psichiatra e portavoce del Forum 
Salute Mentale, “perché umiliante, 
terrorizzante, generatrice di im-
potenza, angoscia e rabbia nel pa-
ziente, che è difficile da recuperare 
nel momento della riabilitazione”. 
Come ha rilevato nell’introduzio-
ne il curatore del Rapporto, Sergio 
Mauceri, sociologo alla “Sapienza” 
di Roma, le ragioni del ricorso così 
frequente alla contenzione – che 
dovrebbe essere in vece conside-
rata una misura “estrema” - sono 
da ascrivere innanzitutto alle di-
sfunzionalità interne alle strutture, 
che rendono incapace il personale 
sanitario di far fonte a situazioni 
che richiederebbero cure psico-re-
lazionali”. Incapacità di gestire le 
conflittualità tra staff e paziente, 
gestione verticistica degli SPDC, 
blocco del turnover (ma, parados-
salmente, negli SPDC con più in-

fermieri si lega di più), burn out 
degli operatori, sovraffollamento 
dei reparti, fanno il resto. Si prefe-
risce quindi una via più sbrigativa 
senza tener conto che con tali co-
ercizioni si possono solo innescare 
“circolarità perverse”, che oltretutto 
mettono a repentaglio la salute psi-
cofisica del paziente, fino a provo-
carne la morte. Altra ragione è da 
ricercare nella “cortina di silenzio 
nella società civile”: pochi pazienti 
e pochi familiari denunciano quel-
lo che hanno subito e che costitu-
isce di fatto una violazione della 
nostra Costituzione (artt.13 e 32), 
non solo a causa dello stigma e dei 
sensi di colpa che interiorizzano 
per l’accaduto, ma anche perché 
le contenzioni non verngono re-
gistrate in cartella clinica e per la 
scarsa credibilità di cui godono in 
tribunale le persone dopo espe-
rienze simili. Questo ambito lega-
le è oltretutto poco redditizio per 
gli avvocati, ai quali comunque è 
impedito di accedere ai reparti. 
Ineluttabile, poi, almeno per il cu-
ratore del testo la connessione con 
il Tso, sebbene la contenzione mec-
canica venga applicata “anche ai 
casi di ricovero volontario”. Ed an-
che sela persona in TSO mantiene, 
almeno teoricamente, tutti i suoi 
diritti, da quello di voto a quello 
di mantenere relazioni con l’ester-
no e opporsi attraverso un avvoca-
to al trattamento stesso.  Mauceri 
ha stilato anche il terzo capitolo 
del Rapporto, in cui si incrociano 
sguardi esperti fra i quali quello del 
presidente dell’Associazione degli 
SPDC no restraint (i reparti dove 
le “buone pratiche” sono di casa ed 
i pazienti non vengono legati ai let-
ti come negli SPDC restraint). Lo-
renzo Toresini sottolinea come la 
contenzione venga giustificata da 
un paradigma bio-genetico, “che 

determina la convinzione che la 
malattia mentale sia inguaribile e 
gestibile solo con mezzi coercitivi”. 
Tuttavia la contenzione non è mai 
atto terapeutico, ma anzi indice di 
fallimento delle terapie. Il curatore 
del Rapporto mette in guardia da 
una normazione in materia che fi-
nirebbe per legittimarla. Meglio, 
invece, a suo parere, “sanzionare 
ed intervenire laddove si verifichi-
no abusi”. In conclusione, il Rap-
porto vuole essere uno strumento 
di empowerment per i pazienti e le 
loro famiglie, ma anche momen-
to di riflessione critica per quanti 
operano nei Dsm del nostro Paese.  
Ricordando, come ha scritto - in 
una nota in cui precisa alcuni pun-
ti - Giovanna Del Giudice, psichia-
tra che lavorò a fianco di Basaglia e 
che oggi è componente del Comi-
tato Stop Opg, che “l’abolizione dei 
mezzi di coercizione - contenzione 
meccanica, letti a rete, camerini di 
isolamento, reti, inferriate, porte 
chiuse - fu tra i primi atti di grande 
valore etico e simbolico che, nelle 
esperienze innovative degli anni 60 
e 70, a Gorizia, Colorno, Trieste, 
Nocera Superiore, Novara, Ferra-
ra, Arezzo… avviarono processi di 
messa in discussione teorica e pra-
tica del manicomio e dei suoi fon-
damenti giuridici e scientifici, fino 
alla sua definitiva chiusura”.  Se il 
manicomio non esiste più è perché, 
come ci rammenta Del Giudice “nel 
lontano 16 novembre 1961 Franco 
Basaglia, nel suo primo giorno di 
lavoro nell’ospedale psichiatrico di 
Gorizia, disse di “No”, e rifiutando-
si di firmare il registro delle con-
tenzioni dette avvio ad un grande 
cambiamento che poneva fine alla 
negazione e violazione dei diritti e 
metteva le condizione per l’entrata 
delle persone con sofferenza men-
tale nella cittadinanza sociale”. 
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Il carcere è un amplificatore 
dei disturbi mentali e può ali-
mentare una sorta di circolo vi-
zioso della sofferenza psichica. 
All’ordine del giorno i tentativi 
di suicidio. Valerio, 22 anni e 
una storia assurda di mala psi-
chiatria alle spale, non ce l’ha 
fatta. Si è tolto la vita lo scorso 
24 febbraio nel carcere romano 
di Regina Coeli. In uno dei tan-
ti istituti di pena italiani dove 
i suicidi sono quasi all’ordine 
del giorno, oltre 20 nel nostro 
Paese dall’inizio dell’anno. Si è 
impiccato con un lenzuolo alle 
grate della finestra del bagno. 
Aveva 22 anni e si chiamava 
Valerio. Valerio però in carcere 
“non ci doveva stare”, come ha 
detto “forte e chiaro” il garante 
del detenuti Stefano Anastasia 
e come hanno stigmatizzato 
con decisione anche due sto-
rici esponenti di Psichiatria 
Democratica, Emilio Lupo e 
Cesare Bondioli. Ma torniamo 

a Valerio, che in carcere “non 
ci doveva stare”, perché le sue 
condizioni psichiche lo rende-
vano incompatibile alla vita in 
cella. La sua storia, raccontata 
dalla madre a The Post Inter-
nationazionale, è un doloroso 
susseguirsi di soprusi. Valerio 
fin dall’età di cinque anni ave-
va manifestato problemi psi-
cologici: un motivo che è stato 
ritenuto valido perché venisse 
affidato a una casa famiglia per 
stare in un ambiente protetto e 
seguito da persone qualifica-
te per la sua riabilitazione. “A 
12 anni”, racconta la mamma, 
Ester Moratti, a TPI, “all’ospe-
dale Umberto I gli fu diagnosti-
cato il disturbo borderline, poi 
fu mandato in un’altra casa di 
cura a Pescara, dove trascorse 
nove mesi. Lì subì abusi e mal-
trattamenti”. Tanto che la casa 
famiglia, una delle tante dove 
– purtroppo e sempre troppo 
tardi – vengono scoperte vio-
lenze sui minori, venne chiusa. 
“Valerio è passato da un centro 

all’altro”, continua la madre, 
“finendo anche nell’Opg di Na-
poli. Tutte strutture che non 
aiutavano nessuno, che crea-
no degli zombie che girano in 
tondo. Valerio non voleva fare 
lo zombie e non poteva sop-
portare di stare in cella”. So-
prattutto, non avrebbe proprio 
dovuto stare in una cella di 
un carcere: viene stabilito così 
dal magistrato quando Valerio, 
scappato per la terza volta dal-
la Rems di Ceccano (FR), viene 
riacciuffato dai Carabinieri. Ne 
segue – si presume – una col-
luttazione, in quanto il ragazzo 
viene accusato di resistenza a 
pubblico ufficiale e di lesioni. 
Reati tutto sommato lievi. Ma 
Valerio non viene riportato a 
Ceccano, né tantomeno si di-
spone per lui un progetto ria-
bilitativo diverso che coinvolga 
anche i Dipartimenti di Salute 
Mentale e le strutture territo-
riali. Non c’è più posto per lui 
nella Rems, che – ricordiamo – 
è una struttura sanitaria. Così 
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il magistrato decide per il car-
cere e Valerio, forse per “un’e-
semplare punizione” viene tra-
sportato a Roma. Destinazione: 
Regina Coeli. Il giudice decide 
per la custodia cautelare in car-
cere, nonostante lo spirito della 
legge sia quello di favorire mi-
sure non detentive. Sono diver-
se le certificazioni che testimo-
nino che Valerio non era abile 
al regime carcerario ed era ad 
alto rischio suicidio. Una setti-
mana prima di uccidersi aveva 
inviato una lettera al fratello – 
resa pubblica dall’associazione 
Antigone – dove scriveva “Io 
qui sto impazzendo, non ce la 
faccio più”. Valerio diceva di 
essere stato lasciato “dall’unica 
ragazza che amavo veramen-
te”, e aggiungeva “sono stanco 
di mangiare, di fare qualun-
que cosa, scappare, basta”. Una 
situazione che era già emer-
sa chiaramente anche in sede 
giudiziaria nel processo del 14 
febbraio 2017. ”Valerio suppli-
cava per andare a casa, promet-
teva di fare il bravo. Non voleva 
assolutamente stare in carcere. 
Qualunque tipologia di reato 
commessa in passato, Valerio è 
sempre stato scagionato per in-
fermità mentale”, ricorda anco-
ra la mamma a TPI. “Proprio in 
quella sede [processuale, ndr] 
venne predisposta la scarcera-
zione per Valerio, che però non 
fu mandato a casa, né inviato 
in un’altra Rems. Ma al Regi-
na Coeli”. Si chiede ancora la 
madre: “Perché Valerio non era 
controllato, non era guardato 
a vista; dati i precedenti, per-
ché non gli erano state forni-
te lenzuola di carta? Dato che 

aveva già tentato in passato di 
togliersi la vita perché nessuno 
lo sorvegliava?”. Sono tanti gli 
interrogativi che non trovano 
risposta in questa storia che 
inquieta, addolora e indigna. 
Scrive Damiano Aliprandi su 
Il Dubbio: “Un fatto questo che 
avviene a pochi giorni dalla 
chiusura definitiva degli Ospe-
dali psichiatrici giudiziari e 
che dimostra quanto siano mo-
tivate le preoccupazioni di chi 
mette in discussione le misure 
di sicurezza”. Misure che, anche 
secondo i Radicali Italiani, non 
dovrebbero esistere e che non 
sono altro che ”lo strumen-
to attraverso il quale il malato 
psichiatrico continua a esse-
re oggetto di segregazione ed 
esclusione sociale”. In manie-
ra molto tranchant si potreb-
be dire, insomma, che chiusi i 
manicomi, chiusi gli Opg, ora 
è indispensabile agire sul siste-
ma carcerario. Il problema dei 
detenuti psichiatrici è enorme. 
Il carcere è, infatti, un ampli-
ficatore dei disturbi mentali 
e può alimentare una sorta di 
circolo vizioso della sofferen-
za psichica: l’isolamento e la 
mancanza di contatto con l’e-
sterno, insieme allo shock della 
detenzione, possono facilitare 
la comparsa o l’aggravarsi di un 
disagio psichico che può esse-
re già diagnosticato o ancora 
latente. La patologia psichia-
trica riguarda 1 detenuto su 7, 
l’abuso di sostanze interessa il 
10-50% dei detenuti, il suici-
dio resta una delle prime cause 
di morte in carcere. I numeri, 
diffusi nell’ottobre scorso dal-
la Società Italiana di Psichia-

tria, dalla Società Italiana di 
Psichiatria delle Dipendenze e 
dalla Società Italiana di Medi-
cina e Sanità Penitenziaria, si 
riferiscono ad un contesto in-
ternazione. Purtroppo l’Italia 
manca di dati epidemiologici 
propri, ma come specificano 
gli esperti si ritengono validi 
anche per il nostro Paese. Cio-
nonostante a intraprendere una 
battaglia solitaria in parlamen-
to è la senatrice Maria Mussini, 
vicepresidente del Gruppo mi-
sto e membro della commissio-
ne Giustizia. È lei a dichiarare a 
Il Dubbio che “questa ennesima 
tragedia evidenzia in tutta la 
sua crudezza la complessità del 
percorso di superamento degli 
Ospedali psichiatrici giudizia-
ri”, per loro natura contenitori 
spersonalizzanti di individui 
“scartati” dalla società. “Una 
vera cura potrà realizzarsi solo 
se e quando si terrà conto del-
la varietà delle situazioni fat-
te di persone in carne e ossa, 
con profili clinici differenti ed 
esigenze specifiche… Questo 
episodio dimostra una volta di 
più come le carceri non siano 
attrezzate adeguatamente per 
la tutela della salute, né tanto-
meno strutturate per garantire 
i trattamenti terapeutico-ria-
bilitativi necessari a chi resta 
escluso dalle Rems”. Poten-
zialmente i suicidi potrebbero 
essere molto di più”. L’ultimo 
caso è quello di un altro ragaz-
zo nel carcere minorile di Po-
tenza che ha tentato di togliersi 
la vita esattamente come Vale-
rio. Anche lui soffre di proble-
mi psichiatrici. Perché erano in 
carcere?
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Antigone, “la storia di Valerio è un’emblema:
la cura non passa dalla detenzione”

MARTINA CANCELLIERI

Simona Filippi è l’avvocatessa 
dell’associazione Antigone che 
segue il caso di Valerio, il ragaz-
zo morto suicida all’interno del 
carcere di Regina Coeli. Con lei 
abbiamo parlato della condizione 
che si trovano a vivere in carcere 
le persone come Valerio, affette 
da un problema psichico. Il car-
cere, ha sottolineato Filippi, è un 
luogo restrittivo e punitivo ma 
non curativo e dunque inadat-
to a persone con disagi psichici. 
Anche le Rems, le residenze per 
l’esecuzione della misura restrit-
tiva,  “dovrebbero essere l’ultima 
spiaggia, come dice la legge”. Una 
tappa di un percorso, un luogo di 
passaggio e mai una soluzione de-

finitiva. Soprattutto non devono 
essere delle strutture detentive, 
garantendo alle persone che le vi-
vono una reale possibilità di cura.

Come sono stati gli ultimi gior-
ni di Valerio? La carcerazione 
in una struttura detentiva non 
sanitaria dopo l’evasione dalla 
Rems ha peggiorato le condizio-
ni di disagio del ragazzo?
La storia di Valerio che ha avuto 
questo tragico epilogo non è an-
cora chiara perché c’è un’indagine 
in corso. Già dall’età di 8 anni Va-
lerio ha cominciato a manifestare 
una serie di problematiche che 
poi nel corso degli anni hanno 
avuto alti e bassi, non sono mai 
state curate né ben individuate e 
contenute in qualche modo. Vale-

rio era un ragazzo con una serie 
di disturbi a livello psichiatrico 
certamente conclamati e docu-
mentati da relazioni di più me-
dici. Quello che c’è da chiedersi è 
come mai un ragazzo che ha com-
messo dei reati legati a questo suo 
disagio sia poi entrato in carcere e 
non abbia seguito un altro tipo di 
percorso? Perché è evidente che il 
carcere non è sicuramente il luo-
go idoneo a curare una persona 
portatrice di tali disturbi. Anzi, 
Valerio ha sofferto questo ingres-
so in modo tragico e su questo ci 
sono delle lettere tra cui quella al 
fratello pubblicata da Antigone.

Valerio ha ricevuto delle cure 
nel periodo di permanenza in 
carcere? È stata rispettata la te-
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rapia farmacologica?
Non è ancora chiarissimo dato 
che bisogna vedere i documenti, 
intanto posso dire che è stata fat-
ta l’autopsia sul corpo. Sono stati 
chiamati in causa diversi medi-
ci, tra cui lo psichiatra Giuseppe 
Dell’Acqua, e in queste settimane 
i documenti verranno analizza-
ti. Per ora posso dire che Valerio 
era un ragazzo con una serie di 
disturbi documentati e quindi si-
curamente doveva essere seguito 
non soltanto dal punto di vista 
farmacologico. Non sono in gra-
do di dire se le cure fossero suf-
ficienti poiché l’indagine fonda-
mentalmente verte su questo.

C’è qualcos’altro che vorrebbe 
dire riguardo il caso di Valerio 
che secondo lei è importante di-
vulgare? Quella di Valerio è una 
storia che racchiude purtroppo 
molti nodi che probabilmente 
non sono ancora risolti proprio 
per quanto riguarda la cura, l’at-
tenzione, la presa in carico che 
deve essere fatta nei confronti di 
persone che hanno questo tipo 
di problemi. Valerio è un ragazzo 
che ha iniziato ad evidenziare una 
serie di problematiche dall’infan-
zia fino ai 21 anni ed è passato at-
traverso tanti medici, comunità, 
strutture, infine le Rems e il car-
cere. Non si è mai stati in grado 
di trovare una soluzione né un 
percorso reale ed effettivo per lui. 
Sicuramente si può fare un errore 
se si guarda oggi solo alle respon-
sabilità del direttore sanitario di 
Regina Coeli. Non si deve guar-
dare soltanto all’ultimo tassello. 
Negli ultimi anni, con la legge 81, 
è stato fatto un importante passo 
in avanti per quanto riguarda il 
problema delle misure di sicurez-
za e del trattamento delle perso-

ne che hanno disagi mentali per 
far sì che non vengano soltanto 
chiuse in un luogo di detenzione 
che prima si chiamava Opg. Ora 
si sta facendo e si è fatta una bat-
taglia affinché le Rems siano un 
qualcosa di diverso e per esserlo 
non devono essere come gli Ops, 
cioè un luogo dove chi ha disagi 
di questo tipo viene messo lì e ba-
sta. Le Rems devono essere un’ul-
tima spiaggia, perché è questo ciò 
che la legge dice e così deve essere 
interpretata, nel modo corretto. 
Devono essere l’ipotesi ultima, 
da scegliere solo se, dopo aver 
provato varie alternative, non si 
trova una soluzione. Deve essere 
fatto un programma terapeuti-
co che preveda un progetto sul-
la persona e per questo la Rems 
deve essere comunque un luogo 
di passaggio. La storia tragica di 
Valerio (che era stato nella Rems 
in autunno e si era allontanato da 
lì più volte) ci pone in guardia da 
questo rischio, è sicuramente un 
passaggio importante, un passo 
in avanti, la storia di Valerio ci 
deve servire anche per questo.

Si sentono sempre più casi di 
suicidi nelle carceri. Secondo lei 
cosa si potrebbe fare per miglio-
rare le condizioni di salute men-
tale dei detenuti? Diciamo che 
il carcere rappresenta un ruolo 
che non è il suo, nel senso che in 
molti casi dimostra anche tutti gli 
sforzi che sono stati fatti. Da ulti-
ma una circolare dell’attuale mi-
nistro della Giustizia dello scorso 
anno, in cui si ripone particolare 
attenzione alle persone che ma-
nifestano all’ingresso in carcere 
una serie di problematiche. Tanti 
anni fa è stato istituito il Servizio 
Nuovi Giunti secondo cui chi en-
tra in carcere viene sottoposto a 

un colloquio con l’educatore e lo 
psicologo che devono individua-
re proprio questo rischio, perché 
è evidente che chiunque entri in 
carcere subisca un grande trau-
ma. È evidente che nelle persone 
che presentano già delle patologie 
il problema si accentua a livelli 
esponenziali. Questi ultimi, come 
Valerio, non devono proprio fare 
ingresso in carcere. Il carcere è un 
luogo in cui la persona che porta 
un disturbo serio non può stare.

C’è qualche specifica campagna 
di Antigone su carcere e salute 
mentale? Su che fronte siete im-
pegnati in questo momento?
Antigone ha da sempre portato 
avanti la battaglia del comita-
to StopOpg. Abbiamo fatto un 
osservatorio sulle condizioni di 
detenzione e da sempre abbiamo 
avuto una lente di ingrandimento 
particolare su quello che erano gli 
Opg e sostenuto con forza e con-
vincimento la loro chiusura. Ora 
la nostra attenzione è rivolta a far 
sì che la legge 81 trovi una rea-
le applicazione per come è stata 
concepita e quindi che le persone 
con disagi mentali non entrino e 
non abbiano a che fare con il car-
cere. Nello stesso tempo, la storia 
di Valerio ne è un emblema, vo-
gliamo cercare di fare in modo 
che queste persone non finiscano 
in carcere nell’attesa che le liste 
d’attesa si sblocchino, dato che le 
Rems sono poche e la legge viene 
applicata in modo distorto. Fare 
in modo che, in attesa di aperture 
di nuove Rems o di un’applicazio-
ne corretta della legge, il carcere 
non diventi il luogo contenitore 
dove portare dentro tutti indi-
stantamente.
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Se le REMS diventano i nuovi OPG
La lettera al Governo di StopOpg

MARICA SICILIA

A pochi giorni dalla chiusura dei 
vecchi Opg, le Rems rischiano di di-
ventare a tutti gli effetti i nuovi Opg. 
Tutto dipende dal testo dell’artico-
lo 12 comma 1 lettera d del D.d.L. 
2067 Giustizia, in discussione al Se-

nato, che prevede il ricovero nelle 
Residenze per le Misure di Sicurezza 
(Rems) dei detenuti con sopravvenu-
ta infermità mentale e quelli in os-
servazione psichiatrica. L’articolo, ha 
spiegato il Comitato StopOpg in una 
lettera aperta inviata nei giorni scorsi 
al Governo, ripristina la vecchia nor-
mativa (quindi ante: legge 81/2014, 
Dpcm 1.4.2008 allegato C, Accordo 
Conferenza Unificata 13.11.2011), 
disponendo il ricovero nelle Resi-
denze per le Misure di Sicurezza 
(Rems) come se fossero i vecchi Opg. 
La ratio che muove l’introduzione 
di questa normativa è quella di ga-
rantire le cure troppo spesso negate 
dalle drammatiche condizioni del-

le carceri, da ultimo vedi il tragico 
caso di Valerio, il ragazzo con in-
fermità mentale suicida a Regina 
Celi. “Ma il diritto alla salute e alle 
cure dei detenuti non si risolve così” 
scrive senza giri di parole StopOpg. 
“Occorre che si rafforzino e si qua-
lifichino i programmi di tutela della 

salute mentale in carcere e che il Dap 
istituisca senza altri ritardi le sezio-
ni di Osservazione psichiatrica e le 
previste articolazioni psichiatriche”. 
Un’alternativa per muoversi verso la 
tutela delle persone con problemi di 
salute mentale che commettono reati 
è quella di potenziare le misure alter-
native alla detenzione. Una pratica 
che permetterebbe di evitare il mol-
tiplicarsi di strutture sanitarie di tipo 
detentivo solo per malati di mente, 
che riproducono all’infinito la logi-
ca manicomiale e che sembrava or-
mai scongiurata. “Il rientro di queste 
persone nel carcere (o comunque nel 
“normale” circuito delle misure alter-
native alla detenzione) – ha spiegato 

il Comitato – serviva e serve proprio 
a ridimensionare il ruolo del cosi-
detto ‘binario parallelo’” mentre ora 
si rischia di fare un passo indietro. 
“Ci aspettiamo un intervento deciso 
del Governo per rimuovere quanto 
inopinatamente la norma in discus-
sione ha disposto, a sostegno del fati-

coso processo di superamento degli 
Opg. E in ogni caso ci auguriamo 
che non venga posta la questione di 
fiducia permettendo così in Aula la 
modifica del Disegno di Legge”.
La lettera del Comitato si conclude 
con la richiesta al Governo di varare 
un provvedimento che eviti l’invio 
di persone con misura di sicurezza 
provvisoria nelle Rems, destinan-
dole ai prosciolti definitivi ed evi-
tando così completamente il rico-
vero. StopOpg ha infatti più volte 
espresso la propria posizione critica 
sul funzionamento della Rems, da 
ultimo nell’intervista a Giovanna 
Del Giudice che abbiamo pubblica-
to pubblicato qualche settimana fa. 
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 Cittadino chiama, Taxi risponde

ANITA PICCONI

Tante volte sentiamo parlare di 
crisi e ci accorgiamo che ci sono 
sempre meno soldi, mentre con-
temporaneamente ci ritroviamo 
ad avere tutti i giorni prezzi sem-
pre più alti per qualsiasi genere di 
consumo. Così anche un cittadino 
che si deve spostare da una parte 
all’altra della città con un taxi, per 
cui quasi sempre si vede presentare 
tariffe poco trasparenti, si trova ad 
affrontare spese insostenibili solo 
per raggiungere un luogo. A pesare 
è la mancanza di solidarietà verso 
chi ha bisogno e quelle poche asso-
ciazioni che se ne occupano fanno 
fatica per il troppo lavoro e per la 
mancanza di fondi, non suppor-
tati da politiche locali e nazionali.  
Ora, però, nella Capitale qualco-
sa si sta muovendo, è qualcosa di 
nuovo che mette insieme volontari, 
risorse economiche e risparmio. Si 
tratta di un “taxi solidale”, un aiuto 
per tutti i cittadini romani, partito 
nel Municipio XI da febbraio 2015 
e ora in avvio nell’VIII. L’iniziati-
va nasce della Protezione Civile 
Arvalia, come ci ha raccontato il 
presidente Luciano Trauzzola, as-
sociazione che lavora nel campo 
della protezione civile, dei servizi 

sociali e sanità e opera su tutto il 
comune romano pur facendo par-
te del Municipio XI e VIII. Questa 
bellissima idea è nata quando un 
volontario si è rotto una gamba, ed 
è stato sostenuto e aiutato dai colle-
ghi che lo accompagnavano in giro.   
L’obbettivo del “taxi solidale” è ve-
nire incontro alle esigenze di tutte 
quelle persone, in primis anziani e 
disabili, che non sono in grado di 
recarsi autonomamente alle visite 
mediche, scortandole fino all’am-
bulatorio e riportandole a casa. In 
entrambi i municipi le persone che 
cercano questo servizio sono un 
numero abbastanza elevato, anche 
se, attualmente, il lavoro maggiore 
viene svolto nel XI. Nell’VIII, ci ha 
raccontato Trauzzola, la partenza 
è stata abbastanza lenta, ma nono-
stante tutto arrivano già una o due 
chiamate a settimana. Il “prezzo” 
di questo servizio è pari ad un con-
tributo che dipende dalla distanza 
che bisogna percorrere, una cifra 
simbolica che servono a  coprire le 
spese della benzina e delle rate della 
macchina. Importante specificare 
che questa iniziativa riguarda tutti 
i cittadini che risiedono in questi 
due municipi: i cittadini possono 
chiedere aiuto telefonando al nu-
mero verde (800913011) a qualsi-

asi ora, anche nelle ore notturne e 
per le visite serali. Tutte le persone 
che garantiscono il servizio non 
hanno nessun appoggio economi-
co da parte delle politiche sociali 
sia del Comune che della Regione. 
Questo fa sì che riescono ad andare 
avanti, per le spese minime come 
la benzina, l’assicurazione e le rate, 
solo esclusivamente con le proprie 
forze, autofinanziandosi. Le per-
sone che per lo più si rivolgono a 
questo servizio sono disabili e an-
ziani. Si tratta per la nostra città 
di un’iniziativa molto importante, 
sostenuta dal lavoro dei volontari 
che in caso di chiamate di perso-
ne che non si possono permettere 
il prezzo del taxi offrono il servizio 
gratuitamente.  La protezione civi-
le Arvalia è riuscita ad acquisire un 
mezzo di proprietà, per agevolare 
ancora di più i cittadini che arri-
veranno il prossimo mese, grazie 
all’aiuto della banca Unicredit. Il 
“Taxi Solidale” è oggi a disposizio-
ne dei cittadini dell’VIII circoscri-
zione, con tanta voglia di aiutare 
chi è più in difficoltà economica e 
di salute in un periodo in cui la si-
tuazione è sempre più buia e criti-
ca. Questo è qualcosa che, tra tanti 
motivi per non esserlo, ci fa sentire 
orgogliosi e fieri.
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ROBERTO RUECA
LUCA DI SALVATORE

Il 24 febbraio si è svolta la giorna-
ta della presentazione del progetto 
erbario “Hortus siccus et pictus” 
presso il centro diurno di viale Giu-
stiniano Imperatore, con la colla-
borazione della responsabile degli 
eventi del centro diurno Elena Boni, 
le responsabili del progetto erbario, 
Anna Laura Rosati ed Enrica Ros-
si, e gli operatori del centro stesso. 
A tale manifestazione hanno par-
tecipato rappresentanti delle istitu-
zioni, responsabili e operatori del 
Dsm-Asl Roma 2, utenti e familiari.
Durante l’inaugurazione, che ha 
visto l’esposizione dei lavori dei 
membri del laboratorio, le due dot-
toresse sono anche intervenute per 
spiegare ciò che è stato e ciò che 
ha rappresentato l’erbario. Il lavoro 
che si è fatto è stato “un connubbio 
tra coltura e cultura” ha spiegato la 
dottoressa Anna Laura Rosati, per-
ché uno degli scopi del laboratorio 
è stato quello di insegnare ai suoi 
membri, attraverso il lavoro con le 
piante, la libertà di scelta persona-
le, aiutandoli a trovare una propria 
strada, un proprio scopo nella vita. 
Perché ogni uomo ha un posto nel 
mondo, un proprio equilibrio per-
sonale, come le piante hanno un 
loro equilibrio naturale. 

Con la preziosa collaborazione delle 
responsabili del laboratorio abbia-
mo acquisito alcune informazioni 
sulla nascita dell’idea del progetto 
dell’erbario, su come si è svolto il la-
boratorio, quale è lo scopo terpeuti-
co dello stesso ed infine quale sono 
le idee per rinnovarlo.
L’idea di intraprendere un labora-
torio sullo studio delle erbe nasce 
dal lavoro condotto dalla coope-
rativa San Michele, all’interno del 
centro diurno San Paolo, a parti-
re dal 2011, incentrandosi tutto 
al concetto di natura. Dapprima, 
attraverso il riconoscimento delle 
piante tintorie, l’estrazione dei pig-
menti, la creazione di un orto. Poi 
lo sviluppo dell’orto per quattro 
anni e dal giugno 2016, l’erbario. Il 
laboratorio si è svolto in costante 
collaborazione con il responsabile 
del centro, Sergio Nascimbeni, e le 
resposabili sono state coadiuvate 
da Marco Nervegna. A partecipare 
durante l’anno sono state 16 per-
sone, tra residenti nella comuni-
tà e utenti del centro diurno, che 
hanno potuto seguire diverse fasi e 
passaggi: dallla conoscenza del ter-
ritorio con la raccolta di campioni 
vegetali alla loro identificazione, 
fino alla conseguente essiccazione. 
Durante il laboratorio i participan-
ti hanno anche avuto l’occasione di 

visitare il Museo dell’erbario presso 
il dipartimento di Botanica vegetale 
dell’Università La Sapienza, prima 
di procedere con la creazione di 25 
schede botaniche recanti il mate-
riale essiccato. Queste schede sono 
state dedicate alla rappresentazione 
pittorica e fotografica delle piante 
identificate, contenenti anche i ri-
ferimenti alle proprietà di ciascuna 
pianta, i cenni storici e le citazioni 
letterarie relative.
Sicuramente il laboratorio con-
tinuerà nel 2017, rafforzando ed 
estendendo l’attenzione al ricono-
scimento delle specie vegetali, cre-
ando anche una fase sperimentale 
di allevamento  (semenzaio), e di 
coltivazione di piante officinali. 
Come ci hannno spiegato le respon-
sabili, i laboratori del centro diurno 
non hanno uno scopo terapeutico 
in senso stretto. Si tratta piuttosto di 
attività condotte da esperti in cam-
pi diversi che coinvolgono gli utenti 
al fine di suscitare in loro interesse 
e di permettere l’acquisizione o il 
rafforzamento di conoscenze appli-
cate e abilità, attraverso l’agire con 
lentezza e cura, rispettando i tempi 
per permettere una corretta essicca-
zione e conservazione del materiale, 
misurarsi con il disegno, ricercare, 
fare individualmente e in gruppo, 
usare strumenti inusuali.

Un erbario al centro diurno
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REDAZIONE

180gradi ha vinto il premio “mi-
glior testata” dell’anno 2016 attri-
buito dall’associazione Articolo 11.
I riconoscimenti sono stati asse-
gnati da una giuria eterogenea 
composta da 15 persone tra cui in-
segnanti, ingegneri, psicologi, cri-
tici d’arte, in ogni caso non giorna-
listi ma fruitori di informazione. 
Proprio questo aspetto caratterizza 
il premio e l’associazione, che na-
sce per dare un riconoscimento a 
chi produce buona informazione.  
Quell’informazione cioè capace di 
creare una cornice per far sì che 
il lettore possa sviluppare un sen-
so critico sugli argomenti trattati, 

che si distingua nel mare del web 
lasciando il segno e dimostrando-
si utile. Le categorie sono quattro 
e riguardano la miglior testata, il 
miglior prodotto informativo, il 
miglior blog/account, il miglior 
audio/video. L’associazione punta 
alla qualità piuttosto che alla quan-
tità, non si fa troppa pubblicità e 
ogni testata è potenzialmente in 
concorso senza saperlo. Chiunque 
può segnalare anche solo inviando 
un pezzo all’associazione. Il pre-
mio Articolo 11 è alla seconda edi-
zione. La prima edizione (2015) è 
stata vinta da Internazionale nella 
categoria “miglior testata”. Perché 
180gradi è stata premiata? Non ci 
è stato dato un motivo ben preci-

so, anche se un aspetto della nostra 
testata che è stato molto apprezza-
to risiede nel fare un tipo di in-
formazione fuori dal coro, ciò che 
noi definiamo “l’altra metà dell’in-
formazione” che non si innesta in 
quel flusso indistinto del Web ma 
che crea una cornice per far sì che 
il lettore possa sviluppare un sen-
so critico sugli argomenti trattati. 
Il giornalismo oggi è cambiato, ma 
per quanto chiunque possa fare 
informazione il giornalista è carat-
terizzato dal dovere e il potere di 
verificare le informazioni e stare 
sul territorio, nessun altro può so-
stituirlo in questi suoi compiti. Dal 
basso.
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dall’ass. Articolo11

come miglior testata dell’anno 2016
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ANITA PICCONI

Questo mese ci fermiamo ad ammi-
rare le meraviglie dell’arte dell’800 e 
del 900 in tutti i suoi campi, nella 
splendida Galleria d’Arte Moderna 
di Valle Giulia a Roma. All’inter-
no di questa galleria trova spazio 
un museo molto famoso con opere 
d’arte di artisti provenienti da sva-
riate parti del mondo. Si tratta di una 
esposizione di ampio raggio, dove 
oltre a dipinti troviamo tantissime 
espressioni artistiche. Infatti, que-
sto museo è stato per molto tempo 
aperto al pubblico solo parzialmen-
te, per essere restaurato e modifi-
cato, ed è stato riaperto, con tante 
novità, definitivamente nell’ottobre 

scorso. Attualmente oltre ad essere 
presenti lavori già noti al pubblico, 
come quadri di tantissime correnti 
artistiche, fra cui astrattismo e im-
pressionismo, di pittori conosciuti, 
come Fattori, Burri, Monet e così 
via, possiamo osservare, tra le no-
vità, un’intera sala dedicata a ritrat-
ti di personaggi della storia più o 
meno noti e altri ritratti di donne, 
uomini e bambini. In questi ritratti 
si nota la cura minuziosa di partico-

lari, soprattutto nei vestiti e, in par-
ticolar modo, in quello delle donne 
e nei volti oltre che nelle pose, tanto 
che sembra quasi che vogliano usci-
re dal quadro. Tra le novità dopo la 
restaurazione troviamo la presenza, 
almeno uno per ogni sala, di scul-
ture di statue di personaggi impor-
tanti della storia e della mitologia, 
come Giunone, Diana, Cleopatra. 
Una sala è interamente dedicata a 
statue e sculture di tutti i tipi oltre 
che a numerosi bassorilievi.  Il mu-
seo è dislocato su tre piani, divisi in 
55 sale che raccolgono più di 1.000 
opere di correnti e stili diversi, dove 
si confrontano mondi e modi diver-
si di fare arte. Le opere sono vera-
mente moltissime, ci soffermiamo 
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soltanto su tre di queste che hanno 
colpito la nostra attenzione. Una 
raffigura un angelo custode con il 
bambino, una scultura che restitu-
isce un’immagine veramente mol-
to dolce e tenue. Il bimbo ha dei 
lineamenti delicatissimi, e delicati 
sono gli occhi, la bocca, il viso e il 
naso, la sua espressione di fanciul-
lezza è impressionante. Anche nel 
viso dell’angelo si intuisce molto 
bene la sua vicinanza al bimbo e 

come il suo sguardo esprima senso 
di protezione e sensibilità. Si tratta 
di un’opera molto raffinata da cui è 
difficile allontanarsi. DI CHI E’???
Un’altra opera molto interessante, 
bizzarra e sicuramente originale, 
non è rappresentata né da un qua-
dro né da una statua ma si tratta di 
un’opera costruita, architettonica, 
che raffigura il mare. Pino Pascali, 
artista pugliese, l’ha riprodotto con 
dei rettangoli, ma l’originalità sta nel 
fatto che al loro interno troviamo 
proprio l’acqua marina che l’artista 
ha infilato dentro ciascuno. Si tratta 
di più file di rettangoli appoggiati 
in terra con sfumature diverse di 
azzurro che rappresentano il mare 
a partire dalla riva fino alla profon-
dità, con un effetto ottico incredi-
bilmente simile a quello di una vera 
distesa di acqua marina. Si tratta di 
un’immagine  ricca di fantasia e cre-
atività sopraffina, oltre ogni schema 
artistico, sicuramente una tra le 
opere più originali di tutto il museo.  
Nella parte dedicata ai ritratti, una 
tra le tante novità del rinnovamento 
del museo, è il quadro “Il sogno” di 
Vittorio Matteo Corcos, il ritratto di 
una donna seduta su una panchina, 
con accanto un parasole e dei  libri 
poggiati.  La  tela  ha  colori  mol-
to  delicati,  quasi  autunnali,  e  la  
donna  sembra  quasi  infastidita  
da  chi  ha disturbato le sue letture, 
la sua tranquillità e la sua pace. Un  
museo  dove  possiamo  respirare  
e  apprezzare  l’arte  con  filosofie  e  
culture  dei  tanti  mondi  diversi  tra 
loro,  ammirandola  in  tutto  il  suo  
splendore  sotto  un’ottica  comple-
tamente  diversa  come  probabil-
mente non l’abbiamo mai vista.


