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SICUREZZA: TRA PERCEZIONE E REALTÀ
EDITORIALE di Edgardo Reali
In questo numero parliamo di sicurezza, sospinti, quasi
per forza, dal dibattito creato dalla legge 132/2018, promossa dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.
Facciamo il punto sulle problematicità di questa legge,
intervistando chi vive in prima persona le esperienze e i
percorsi di vita delle persone che decidono di migrare in
modo ‘illegale’.
Il nostro obiettivo è quello di dare uno sguardo diverso
sulla questione, uno sguardo che tiene in considerazione
l’esperienza e le motivazioni reali di queste persone, senza
a ridurle a macro categorie che ci dicono poco o niente
su ‘chi’ sono veramente.
Nel dibattito sull’accoglienza, i grandi assenti sono loro:
perché partono pur conoscendo i rischi? Quali motivazioni hanno? Quali sono i loro progetti?
Il dibattito si scinde tra chi li vuole respingere e/o rimpatriare e chi li vuole ‘accogliere’, magari in un’ottica fortemente assistenzialistica: queste due posizioni condividono
uno stesso filo comune, ossia una visione passivizzante
del ‘migrante’, che diventa una persona di cui farsi carico.
Non una risorsa, ma semplicemente una bocca in più da
sfamare, un individuo che toglie risorse.
Ascoltarli è il primo passo per uscire da questa visione
distorta. Mettere in discussione il binomio sicurezza=migranti è un passo fondamentale per considerare i flussi
migratori come processi strutturali determinati da ben
più ampi processi economici, geopolitici e ambientali che
richiedono risposte globali.
Ascoltarli, fornire un sostegno psico-sociale, diritti (e doveri), è sicuramente una politica che produce vera sicurezza
per le nostre comunità. Al contrario, il più grosso errore
che si può fare su questo piano è quello di favorire l’esclusione sociale.
Perché la sicurezza è sempre legata alla percezione: ed
il vero antidoto alla paura è la conoscenza dell’Altro. Solo
attraverso questa conoscenza, si possono affrontare veramente le questioni.
A partire da queste riflessioni, abbiamo voluto affrontare
il tema della sicurezza in senso ampio, vedendo come
in passato il legame tra paura del diverso e i pregiudizi – in particolare, in periodi di incertezza economica ed
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esistenziale estesi a tutta una comunità – abbiano portato
a commettere azioni crudeli e devastanti contro le più
diverse minoranze.
In tal senso, abbiamo provato a indagare su quanto successo negli anni ’30 del secolo scorso chiamando in causa
Hannah Arendt, interrogata sulla più stringente attualità
degli sbarchi nella prima di una lunga serie di interviste
impossibili, e abbiamo affrontato il tema del difficile rapporto tra religione e omosessualità.
Con la nuova rubrica ‘Psicologi in Ascolto’, analizziamo
il fenomeno dello stalking e proviamo a capire quello
dell’autolesionismo, un tentativo per comprendere la
violenza diretta contro di sé.
Infine, continuiamo nella raccolta di versi in poesia e di
racconti, attraverso la nostra nuova rubrica ‘altrove’.
Continueremo a parlare di ‘migranti’, ma il nostro obiettivo per il futuro è raccogliere proprio le loro voci, conoscere le loro storie. Lo spiega bene il nostro collaboratore
Andrea Sannino, con parole che ben rappresentano lo
spirito di questa volontà editoriale e che qui proponiamo:
“I migranti vivono sulla pelle le storie più dolorose e lo
fanno in comunità. Per accoglierli è necessario ricucire il
tessuto sociale che decenni di atomizzazione delle masse
hanno sfaldato, è necessario mettersi radicalmente in
discussione, è necessario riorganizzare il proprio tempo e
ristabilire le priorità. Serve, insomma, una nuova comunità. I nuovi fenomeni migratori sono una forza stimolante
e ri-ordinante che spaventa quei pochissimi che sulla
solitudine, sulla concorrenza fra disperati, sulle lotte per
mezzo salario, hanno lucrato e continuano a lucrare. Il
loro unico strumento per mantenere lo stato di cose
attuale, dunque, è proprio il terrore, atto ad evitare una
nuova coscienza comunitaria. Il terrore e la tensione sono
il muro fonoassorbente che impedisce alle vostre città
disarticolate e frammentate di ascoltare quelle storie - le
storie dietro e dentro quei numeri annegati. Quelle storie
vi salveranno e salveranno innumerevoli vite.”
Solo ripartendo dalla valorizzazione delle comunità e
della vita comunitaria, è possibile avere una visione utile
e pragmatica per affrontare le difficoltà contemporanee, adottando una prospettiva che possa valorizzare
veramente le persone: siano queste residenti o straniere,
normali o ‘devianti’.
Perché, prima di ogni distinzione, siamo tutti persone.

I migranti vivono sulla pelle le storie più dolorose e lo fanno in
comunità. Per accoglierli è necessario ricucire il tessuto sociale
che decenni di atomizzazione delle masse hanno sfaldato, è
necessario mettersi radicalmente in discussione, è necessario
riorganizzare il proprio tempo e ristabilire le priorità.
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Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

DECRETO SICUREZZA:
IL LIMITE INVALICABILE DEI DIRITTI UMANI
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Andrea Terracciano
Il 27 novembre scorso è stato approvato dalle camere
del Parlamento il cosiddetto “decreto sicurezza”, ossia la
legge che regola la gestione dell’immigrazione in Italia.
Il decreto prevede una serie di restrizioni dei diritti degli
immigrati che per vari motivi approdano in Italia, e nasce
proprio per regolamentare l’afflusso di migranti dall’Africa
verso le coste italiane e i successivi percorsi di accoglienza.
Tra i punti più importanti del testo c’è l’abolizione della
protezione umanitaria.
Dal 1998 la protezione era garantita per “seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello stato italiano”. Lo Stato
italiano dava protezione a stranieri in fuga da guerre,
persecuzioni e disastri naturali. E Il permesso di soggiorno
rilasciato ai migranti era rinnovabile ogni due anni. Invece, con le nuove norme, il permesso di soggiorno verrà
garantito solo per “casi speciali” come la necessità di cure
mediche, per “contingente ed eccezionale calamità” del
paese di provenienza o per “atti di particolare valore civile”.
Nell’ultimo caso, il permesso ha durata massima di due
anni e non può essere rinnovato.
Altro nodo importante del decreto è il trattenimento dei
richiedenti asilo negli hotspot e negli uffici di frontiera per
il controllo dell’identità. Se l’identità non è accertata entro
trenta giorni, i richiedenti asilo vengono trasferiti nei centri
di permanenza per il rimpatrio (Cpr) per altri 180 giorni.
Per quanto riguarda le frontiere, gli irregolari verranno
riaccompagnati ai valichi, qualora non ci sia possibilità di
trattenerli nei Cpr.
Non da meno, il Sistema per l’accoglienza dei richiedenti
asilo e dei rifugiati (Sprar) sarà limitato soltanto a coloro
che godono di protezione internazionale e a minori non
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accompagnati. Tutti i richiedenti asilo, inoltre, non potranno registrarsi all’anagrafe per la residenza.
Gli effetti prodotti dal decreto sicurezza sono stati
drammatici per molti migranti. Coloro che non hanno
più potuto godere della protezione umanitaria sono stati
allontanati dai centri di accoglienza e lasciati per strada
con l’ombra della possibilità di un rimpatrio. Ma ad oggi,
il Governo non ha ancora provveduto allo stanziamento
di risorse e mezzi per rimpatriare i migranti irregolari e
mancano accordi di rimpatrio coi paesi di provenienza.
Quindi, molti di loro sono stati ospitati dalla Caritas, spesso il solo punto di riferimento per i migranti abbandonati
dal Governo un pò in tutta Italia. Si vedano i casi dei centri
d’accoglienza di Castelnuovo di Porto, Capo Rizzuto,
Potenza e Firenze.
La reazione della società civile, tra politici e cittadini c’è
stata. Nei primi giorni di febbraio ci sono state manifestazioni in 300 città italiane. E a gennaio, alcuni sindaci di
città importanti come Leoluca Orlando a Palermo e De
Magistris a Napoli hanno gridato al razzismo impugnando
i diritti costituzionali, per cercare di contrastare gli effetti
del decreto. Tra gli altri sindaci critici verso il provvedimento si annoverano il sindaco di Parma Federico Pizzarotti,
Giuseppe Falcomatà di Reggio Calabria e Dario Nardella
di Firenze.
Le regioni Umbria, Piemonte ed Emilia Romagna, con
ben 60 comuni toscani, hanno inoltre sottoscritto un
ricorso costituzionale promosso dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.
Il decreto sicurezza è una legge “cieca” che taglia non
solo i diritti basilari dei migranti, ma anche i fondi per un
servizio virtuoso gestito dai singoli Comuni come quello
degli Sprar che incentiva l’integrazione e il benessere socio-economico. I numeri dell’ultimo rapporto Anci (Associazione nazionale comuni italiani) lo fanno capire bene:
l’anno scorso circa la metà delle persone che sono state
accolte negli Sprar hanno avuto un contratto di lavoro e il
70% ha imparato l’italiano, ha un’occupazione e una casa.

Gli effetti prodotti dal decreto sicurezza sono
stati drammatici per molti migranti.
Coloro che non hanno più potuto godere
della protezione umanitaria sono stati allontanati
dai centri di accoglienza e lasciati per strada con
l’ombra della possibilità di un rimpatrio.
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COSA CAMBIA CON IL DECRETO SICUREZZA?

Grafica di Ileana Pace per 180°

Intervista alla dott.ssa Antonella Torchiaro
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Edgardo Reali, Massimo Caramanna,
Juliana Azevedo
Intervistiamo la dott.ssa Antonella Torchiaro, coordinatore
medico dell’ambulatorio popolare Intersos 24. Intersos è
un’organizzazione attiva a livello internazionale nei contesti
di forte emergenza umanitaria. Dal 2012 opera in Italia con
“unità migrazioni Italia”, con progetti attivi sia sul fronte
“salute” sia sul fronte della “protection” per il sostegno e la
tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, per
i migranti in generale e sul fronte del lavoro.
Gli ambiti principali di intervento riguardano questi tre aspetti.
Intersos è attiva particolarmente in Calabria, nel Lazio e in
Puglia, principalmente sul tema salute: a Foggia è impegnata con un progetto che riguarda contemporaneamente la salute e la tutela dei diritti sul lavoro, coinvolgendo
anche i lavoratori nelle campagne foggiane.
A Roma è attiva con progetti che riguardano due aspetti
principali: quello della salute, con un “ambulatorio popolare” rivolto alla popolazione più fragile residente, e quello
della “protection”, che si focalizza sul sostegno ai minori
stranieri non accompagnati e per le donne in transito, sole
o con bambini.
I migranti possono avere diversi status giuridici, ad esempio il vostro centro lavora spesso con i transitanti. Ci puoi
spiegare cosa significa?
Nel nostro immaginario associamo il migrante alla persona
che arriva col barcone e a tutte le immagini che vediamo
quotidianamente in televisione.
Il migrante a livello storico, antropologico e culturale è colui
o colei che si sposta da un paese all’altro. Quindi sarebbe
utile chiedersi: “Da cosa è determinata quella modalità di
migrazione”? Questa è la domanda centrale su cui si basa
tutto il nostro piano di advocacy come organizzazione
umanitaria.
Pensando ai diversi status giuridici dei migranti in generale, ad oggi, possiamo dire che esistono sostanzialmente
persone che possono arrivare sui nostri territori con permesso di soggiorno o comunque con un visto, quindi con
il permesso di entrare in Italia e in Europa, e persone che
non hanno la possibilità di ottenere questo visto, e quindi
questo permesso.
Tendenzialmente, una persona che viene dall’Australia, può
ottenere un visto per venire in Italia per motivi vari come
studio, turismo, lavoro, e quindi entrerà in modo legale perché i due paesi permettono questo tipo di comunicazione:
arriverà con l’aereo e resterà per il tempo che desidera. Poi,
ci sono migranti che non hanno la possibilità di raggiungere in modo legale il nostro paese con dei visti, poiché
provengono da altri paesi coi quali non ci sono accordi
bilaterali pacifici rispetto alla libertà di movimento del
transito, come l’Eritrea, il Mali, la Costa d’Avorio, eccetera. In
assenza di tali accordi, i migranti sono costretti a raggiungere territori europei o extraeuropei in modo spesso non
legale.
Va ricordato che fino al 2006, con il cosiddetto decreto
flussi, c’era un canale di arrivo legalizzato regolato da
decreti periodici con cui l’Italia dichiarava la disponibilità
di lavoro in determinati settori e stringeva dei patti con
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diversi paesi che inviavano persone con dei permessi e dei
visti per quel determinato lavoro. Questa modalità non è di
libero transito ma è comunque regolare.
Da quando non c’è più questa possibilità, chi vuole raggiungere l’Europa per motivi di lavoro, di studio, o perché
scappa dalla guerra o per insicurezza, o anche per semplice volontà di trasferirsi in un paese altro rispetto al suo (che
è comunque un diritto umano sacrosanto), se proviene da
determinati paesi, purtroppo è costretto ad arrivare fin qui
in modalità poco sicure e anche illegali.
Ci troviamo quotidianamente a ragionare in termini di “lo
accettiamo o non lo accettiamo, lo accogliamo o non lo
accogliamo” e in quest’ottica i migranti si dividono sostanzialmente in migranti regolari e irregolari. Oggi i migranti
che arrivano attraverso i barconi, quindi attraverso il mare,
sono formalmente irregolari perché cercano di raggiungere il nostro paese attraverso modalità non legali, ma diventano regolari nel momento stesso in cui mettono piede
sul suolo italiano perché ci sono delle norme che tutelano
una serie di diritti. In particolare, tutti vengono riconosciuti
al momento dello sbarco (in realtà già al momento del
salvataggio) e sono considerati richiedenti asilo fino a prova
contraria.
Dalla convenzione di Dublino al diritto del mare sono diverse le normative che sanciscono che una persona debba
richiedere asilo nel primo paese nel quale mette piede in
Europa. Questo è uno dei nodi che l’Italia cerca di gestire
con gli altri paesi europei, perché questo genera quell’apparente disequilibrio tra la quantità di migranti accolti in
Italia e quelli accolti negli altri paesi europei. In realtà, se
andiamo a vedere le principali statistiche ufficiali, nonostante la nostra percezione siamo tra i paesi europei con
la percentuale di accoglienza più bassa, perché i paesi che
accolgono la maggior parte dei migranti, paragonandola al
numero dei residenti, sono la Germania, l’Austria, la Svezia
e i paesi del nord Europa.
Questo perché, sebbene ci sia una norma che dice che
tendenzialmente le persone che sbarcano in Italia dovrebbero restare in Italia, in realtà, i migranti, richiesto l’asilo,
concluso il percorso e ottenuto il permesso di soggiorno,
vanno poi nei paesi dove c’è possibilità lavorativa: quindi,
di fatto, si distribuiscono in modo autonomo in base alla
propria aspirazione e alle proprie caratteristiche, ricongiungendosi con i familiari, o andando là dove ci sono delle
reti storiche di popolazioni (come ad esempio, gli eritrei in
Germania o in Olanda).
Ci sono persone e popolazioni, ad esempio la popolazione
eritrea, che non aspetta neanche i tempi necessari per la
formalizzazione di tutto il percorso e l’ottenimento del permesso di soggiorno, e decide di transitare: ossia di arrivare
nel paese di destinazione a prescindere dalla conclusione
del percorso legale.
Al momento dello sbarco la persona viene comunque
riconosciuta e segnalata in Italia e si avvia un percorso
legale. Tuttavia, essendo poi un richiedente asilo libero di
muoversi sul territorio nazionale, il migrante si muove e si
sposta sul territorio nazionale, passando molto spesso da
Roma, (e qui l’utilità e il significato del nostro centro), e provando ad attraversare i confini per andare nel paese dove
richiedere asilo. Questa è la categoria del transitante, cioè
colui che decide in modo autonomo di arrivare nel paese
di destinazione anziché fare tutti i procedimenti legali per
raggiungere lo stesso.
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Per chi riesce a transitare, come funziona il processo per
avere la cittadinanza nel paese in cui arriva?

esotiche, tantomeno patologie che potrebbero comportare un rischio epidemiologico per la popolazione locale.

La prima cosa che fa una persona migrante è andare alla
autorità competente e manifestare la propria volontà di
richiedere asilo in quel paese, perché la volontà è quella
di costruire e condurre una vita normale, quindi avere un
lavoro e stabilirsi (tendenzialmente per il 90%). Le persone sanno che questo si fa in modo legale. Si attiva così il
processo di accoglienza nel nuovo paese. A quel punto: o si
tratta di categorie speciali – specialmente protette come le
donne in stato di gravidanza, donne con figli o provenienti
da paesi con particolari fragilità – per cui, pur risultando
che l’Italia è il primo paese europeo nel quale hanno messo piede, vengono comunque accolte lì.

Ci sono, sul tema salute e migrazione, due grandi miti da
smontare: uno è la cosiddetta ‘sindrome di Salgari’, quindi
l’idea che lavorare con i migranti significa nell’immaginario
vedere quelle cose che non vedrai mai a livello infettivo e
dermatologico. Un mito da smontare è “parte chi ce la fa e
arriva chi ce la fa, quindi tendenzialmente, si tratta di una
popolazione sana e quella che si mette in viaggio lo è”.

Diversamente, ci sono altre categorie (come i giovani adulti
gambiani, che non sono delle categorie prettamente
vulnerabili) che vengono rispedite in Italia: quindi dopo un
iter ed un processo di accoglienza e di inclusione, che può
durare 2-3 anni, un centro di accoglienza, un corso di lingua, sostegno al lavoro, ecc., arriva il verdetto per cui tutto
l’iter viene interrotto e la persona viene rispedita nel primo
paese di approdo.
Arrivato qui, l’iter dell’accoglienza ricomincia da capo e si
viene a creare un grande loop che può durare fino a 6-7
anni nella vita di una persona, tanto da bloccare totalmente il suo progetto di vita, con tutte le ripercussioni che questo può avere sulla salute, mentale e fisica, dei malcapitati.
Quali sono i pregiudizi, dato che il tema dell’accoglienza,
da un anno a questa parte, è iper-inflazionato, che, a partire dalla tua esperienza, ritieni totalmente falsi?
L’idea dell’accoglienza in senso passivizzante. Mi spiego
meglio: l’idea che il migrante che arriva in Italia sia una
persona passiva senza sogni né aspirazioni, o progettualità.
Non è così. E poi l’idea del migrante che porta le malattie.
Queste due idee sono assolutamente errate, soprattutto
per chi lavora con la migrazione.
In particolare sull’idea della presa in carico, dell’accoglienza
e del fatto che siamo noi a dover creare dei percorsi.
Ovviamente ci devono essere delle politiche di sostegno
all’integrazione, ma il rischio che corriamo, è quello di
affannarsi a creare delle situazioni che poi rendono le
persone non autonome e che anzi, vanno a creare dei
loop per cui le persone continueranno a dipendere dei
nostri servizi e non si esprimeranno mai in modo autentico,
depauperando le proprie aspirazioni e le proprie energie
e appesantendo il nostro welfare di servizi assistenzialistici
inadeguati.
Poi c’è la solita retorica di “non sappiamo dove metterli”,
“se non abbiamo i fondi per…” o “questi 32€ a persona” che
sono stati anche questi aboliti, quando invece le persone di
fatto, al di là delle fragilità derivanti da situazioni particolarmente violente, per cui c’è bisogno di uno spazio adeguato
di cura, spesso c’è bisogno più che altro di strumenti di
empowerment, cioè di strumenti che possano permettere
loro di realizzare quelle aspirazioni vitali che portano con sé
e che dovremmo essere in grado di proteggere, sostenere
e promuovere.
La maggior parte dei migranti che ho incontrato, di fatto,
soffre perlopiù del cosiddetto” male dell’approdo”. Parlando delle malattie che maggiormente ho riscontrato nei
migranti, non si tratta quasi mai, anzi mai, di patologie

Poi ci sono però dei determinanti di salute che vanno ad
incidere sul percorso migratorio e purtroppo la condizione
di immigrazione che si è creata oggi, sostenuta dall’illegalità, e quindi dall’impossibilità di accedere e di usufruire di
politiche migratorie facilitanti l’accesso, porta le persone ad
entrare in circuiti di sfruttamento lavorativo, o di sfruttamento anche proprio della persona (e si parla di sfruttamento sessuale, sfruttamento dei minori) che poi li portano ad arrivare in determinati paesi quasi forzatamente.
Si parte da determinati paesi con la volontà, magari, di arrivare nel paese limitrofo, perché la maggior parte delle migrazioni, dell’Africa per esempio, sono all’interno dell’Africa.
I paesi che maggiormente ospitano migranti nel mondo
sono paesi interni al continente africano.
Tuttavia, si entra poi in un vero e proprio traffico di esseri
umani, che volendo fare un’analisi ampia, in ultima analisi
è sostenuto dalla mancanza di politiche migratorie non
repressive e accessibili; per cui di fatto si crea un imbuto
al livello della Libia, che è un paese altamente instabile, a
livello politico, ormai da anni.
La Libia gestisce quindi il traffico delle persone, sia di chi
era partito dal proprio paese con l’idea di arrivare in Italia,
sia di chi aveva effettuato una migrazione interna al continente stesso e qui si creano condizioni di violenza grave, e
le persone vengono rinchiuse dai trafficanti di esseri umani
all’interno di veri e propri centri di detenzione, venendo arrestate per varie ragioni: la più comune è data proprio dallo
status di migrante per chi è arrivato in modo irregolare, in
un paese che comunque, in realtà, non ha norme, per cui
anche l’arresto diviene totalmente improprio dal punto di
vista del diritto internazionale. In Libia, vi sono questi centri
che sono delle vere e proprie carceri, o dei centri che l’Italia
stessa insieme all’Europa hanno contribuito a creare, che
sono dei centri di presunta identificazione, in cui la Libia
dovrebbe garantire l’identificazione delle persone ed effettuare eventuali rimpatri. Tuttavia questi centri sono spesso
abbandonati alla gestione libica, che appunto è instabile,
per cui avvengono tutta una serie di eventi violenti all’interno dei centri.
Senza dimenticare che questi centri spesso sono spazi piccoli e sovraffollati, per cui di fatto, le persone si ammalano
per le condizioni igienico sanitarie inadeguate.
In Italia, arrivano persone fortemente private sia delle energie, perché comunque affrontano viaggi molto complessi
e vivono delle situazioni di violenza grave che sicuramente
segna in modo indelebile tutta una serie di aspetti, soprattutto nelle donne, sia di grande depauperamento dello
stato fisico proprio di salute: quindi persone denutrite o in
condizioni fisiche molto complesse.
Poi c’è tutta la fascia delle patologie legate alla condizione di vita in Italia, per cui spesso i migranti vivono in
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condizioni di fragilità e di esclusione sociale e hanno le
patologie legate alla povertà. Le patologie più comuni sono
sostanzialmente di due tipi: i maschi perché si fanno male
a lavoro, quindi patologie legate a traumi, e le donne per
problemi legati alla salute materno infantile, quindi o per
gravidanza o per interruzione di gravidanza.
Infine, spesso, ci possono essere problemi di salute mentale.
Quali sono i problemi di salute mentale più diffusi che
incontri durante il tuo lavoro?
Negli ultimi 5 anni c’è stato sicuramente un riscontro
maggiore di problematiche di salute inerente alla salute
mentale e questo è legato sia alla precarietà della condizione di vita in Italia, quindi il problema di avere una stabilizzazione di vita legato al permesso di soggiorno e il fatto
che questo iter da fare sia molto lungo e destabilizzi molto,
comportando problematiche legate ad una sintomatologia depressiva, sintomatologia ansiosa, insonnia, ossia tutto
quello che può derivare da un forte senso di precarietà
esistenziale.
Tuttavia, i disturbi post traumatici da stress sono i più diffusi
e sono conseguenti a tutti i traumi vissuti durante il viaggio.
Stando sul decreto sicurezza, qual è la tua/vostra opinione? Come cambia lo scenario dell’accoglienza dopo il
decreto sicurezza di Salvini?
Rispetto al decreto sicurezza, diventato ormai legge 132,
come Intersos, abbiamo una posizione condivisa con
altre organizzazione umanitarie e condivisa, anche, con la
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, con le quali
abbiamo avviato varie campagne di comunicazione in cui
abbiamo espresso le nostre preoccupazioni per quanto
riguarda gli effetti che l’applicazione della legge avrà sulla
salute delle persone.
Questo perché?
Innanzitutto, perché si tratta di una legge che parla di sicurezza e associa il problema sicurezza alla migrazione. Quindi, riteniamo che sia un immaginario, come dire, distorto
della problematica legata alla migrazione. E soprattutto,
perché il decreto va ad incidere su determinati punti che
sono cruciali, ossia incide sui determinanti sociali di salute,
andando ad incidere in modo negativo sulla condizione
sociale delle persone che si trovano oggi in Italia.
Con la legge Salvini viene abolita la protezione umanitaria
e, di fatto, c’è l’abolizione del sistema SPRAR per come lo
conosciamo, ossia la possibilità di accedere a percorsi di
accoglienza organizzati in piccoli numeri.
Il sistema SPRAR era, appunto, il Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati, che era organizzato in piccole
realtà diffuse sul territorio, volto a fornire degli strumenti
alle persone per rendersi autonome una volta raggiunto lo
status giuridico specifico.
Ora cosa succede?
Non esiste proprio lo SPRAR ed è stata decostruita l’idea di
piccole realtà di accoglienza, favorendo invece l’accoglienza
nei grandi centri in cui le persone verranno messe tutte
insieme: in generale l’idea di grandi numeri è fallimentare
per qualunque cosa, figuriamoci per la accoglienza.
Inoltre, le persone con lo status giuridico definito di ‘protezione umanitaria’, uno status che veniva riconosciuto solo
in Italia se non erro, comprendeva situazioni non propriamente gravi per le condizioni legate al paese di provenien-
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za ma comunque delle condizioni per cui l’Italia diceva “tu
meriti una protezione”. Tale protezione aveva una durata
limitata dai 2 a 3 anni, ed era rinnovabile, ossia convertibile
in permesso di soggiorno per lavoro: quindi che dava una
prospettiva di stabilità. Ad oggi quella protezione non è più
possibile ottenerla.
La cassazione ha stabilito che non c’è la retroattività: vuol
dire che chi ha la protezione umanitaria oggi, perché l’ha
presa prima della legge, può continuare con i percorsi e
verosimilmente li concluderà. Questa protezione è stata
sostituita da altri sei tipi di permessi di soggiorno estremamente precari ed estremamente difficile da ottenere.
Faccio un esempio: il permesso di soggiorno per atti di
particolare valore civile, un’idea proprio di eccezionalità che
non contempla una persona ‘normale’ che vuole lavorare e
avere una famiglia in modo normale.
Poi, c’è il permesso di soggiorno per cure mediche, tuttavia, viene dato in modo alquanto singolare: io ti posso
dire che ho una patologia grave e tu mi darai permesso di
soggiorno, ma non si sa quando considerare una patologia grave e sarà il questore a dovere valutare se quella
patologia è grave e non una equipe sanitaria. Si tratta di
permessi che durano per poco tempo, 1 o 2 anni, alcuni
non rinnovabili.
Ricapitolando, i principali problemi legati al decreto Salvini
riguardano:

1. la precarietà di una situazione regolare;
2. la difficoltà di ottenere uno di questi permessi perché

ci sono criteri molto stringenti e la conseguente difficoltà
abitativa perché tutte le persone con permesso umanitario ad oggi sono già state cacciate dei centri d’accoglienza
e non possono accedere agli SPRAR.
Lo scenario che vediamo davanti a noi sostanzialmente è
quello di una quantità di persone che erano già in Italia
da prima di questa legge, che si riverseranno in condizioni
di precarietà abitativa e saranno prede dello sfruttamento
lavorativo e questo non farà che alimentare insicurezza.
Quindi possiamo dire che è una legge che alimenta
l’insicurezza e non promuove la sicurezza che dice di
promuovere con ripercussioni sulla salute evidenti perché,
appunto, la salute è socialmente determinata, per cui, le
condizioni di precarietà abitativa si ripercuotono sullo stato
di salute individuale e di comunità.
Una curiosità: i migranti che arrivano in Italia, che idea
hanno dell’Italia? So che sono tutte persone diverse e
ci saranno tante idee quante sono le persone, mi rendo
conto che è una domanda superficiale, ma mi chiedevo
se anche loro avessero pregiudizi nei nostri confronti.
Noi facciamo dei colloqui individuali, e di gruppo, e quando chiediamo alle persone se vogliono restare in Italia, la
risposta che riceviamo è “mai!”: nessuno vuole restare in
Italia, nessuno, dagli eritrei ai nigeriani a… Nessuno ha intenzione di restare in Italia, tutti vogliono andar via, perché
si percepisce moltissimo l’instabilità politica che abbiamo,
nel senso che le persone dicono che “non è un paese che
durerà tanto, molto instabile” e spaventa la precarietà lavorativa. Moltissimi dicono, “io sono venuto perché ho voglia
di lavorare o comunque, spero di costruirmi una vita stabile
e in Italia questo non c’è”.
Di recente è uscito fuori anche il discorso del razzismo e
c’è la sensazione di non essere proprio benvoluti o comunque di non sentirsi al sicuro perché si ha la pelle un po più
scura.
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UN PASSO INDIETRO: IL RAZZISMO DI STATO
NEL REICH TEDESCO E NEL REGNO D’ITALIA

Foto - Forum Salute mentale

Gli apporti delle ideologie del colonialismo europeo e
delle scienze biologiche
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2. “Chi non è buono per il re non è buono per la
Luigi Benevoli di Forum Salute mentale
1. Colonialismo e pregiudizio contro le popolazioni di
colore

Simone Weil nel 1943 scriveva:
“La natura dell’hitlerismo consiste proprio nell’applicazione da parte della Germania al continente europeo, e
più in generale ai paesi di razza bianca dei metodi della
conquista e della dominazione coloniali. Questo male
che la Germania ha tentato invano da infliggerci, noi
l’abbiamo inflitto ad altri.[1]“
La conquista del mondo intero da parte degli Stati
europei è stata accompagnata dalla elaborazione di una
parte importante del pensiero europeo “contrassegnato
dalla prepotenza”: sensatezza, ragionevolezza sono state
negate a “primitivi”, neri, donne, oltre che agli animali.
Ne fu esempio la disputa di Valladolid a metà del XVI
secolo,in cui teologi convocati da Carlo V discussero
per dirimere la controversia circa la presenza o meno
dell’anima negli indios [2]. Ne fu esempio il botanico
Carl Linnaeus (1707-1778) che raggruppò le specie naturali in base alle caratteristiche morfologiche, ponendo il
genere Homo in cima al regno animale, suddividendolo
in due specie: l’uomo «diurno», o homo sapiens, e l’uomo «notturno» o homo troglodytes. A sua volta l’ Homo
sapiens era suddiviso in 6 varietà, in ordine decrescente
di valore[3].
Nei secoli XIX e XX furono le scienze mediche, in specie
la psichiatria, a impegnarsi a studiare le correlazioni fra
patologie psichiatriche, appartenenza etnica, costituzione.
In Italia i predicatori e i precursori del razzismo del ‘900
furono molti, illustri e autorevoli. Cito i medici Cesare
Lombroso, Marco Levi Bianchini, Giovanni Marro, lo
zoologo Edoardo Zavattari, il demografo Corrado Gini, il
biologo Mario Canella, oltre, ovviamente, ai sottoscrittori
del Manifesto della razza come Nicola Pende, ai redattori e ai collaboratori delle riviste sorte dopo l’adozione
delle leggi razziali come «La difesa della razza», « Razza e
civiltà». Cesare Lombroso, maestro del pensiero medico
e psichiatrico del secondo Ottocento, nelle letture sulle
“razze umane”[4] tenute nel 1865, a Pavia, affermò:
Se noi vogliamo proprio attenerci solo alle grandi
differenze anatomiche, dobbiamo almeno distinguere
tre grandi gruppi delle razze umane: il bianco, il nero, il
boscimano. Del bianco sarà inutile parlare , come che
i suoi modelli, più o meno eleganti, abbiano modo di
studiarlo ad ogni passo nelle nostre città. […]; (quanto ai
negri e alle negre ) ambedue vanno, sotto quella nera
cute, fin troppo ricchi di ghiandole sudorifere, le quali
emanano quell’odore particolare che troppo san distinguere i cani negrieri.
Ancora: Lo sviluppo del bambino africano è tutto affatto
differente dal nostro: […] le suture del capo, che da noi si
saldano solo in tarda età, gli si ossificano prestamente,
come nell’idiota e nelle scimmie […]. Lo stesso dicasi dello sviluppo morale: che il negro appunto come la scimmia, si mostra intelligentissimo fino alla pubertà; ma a
quell’epoca in cui il nostro intelletto stende le ali ai voli
più gagliardi, egli s’arresta si ravvoltola in una scimmiesca e stupida mobilità, quasi che il suo povero cervello
stesse a disagio in quel cranio allungato e pesante e si
perdesse in quel difforme inviluppo di ghiandole e di
ossa.
[...]

regina”, il debole genera il debole:
norme e pratiche eugenetiche in Occidente

Nel XX secolo la castrazione dei pazienti a scopo eugenetico, per impedire la procreazione di creature “tarate”, fu una
pratica largamente diffusa, tanto che al processo di Norinberga contro i medici nazisti, la sterilizzazione dei pazienti
ritenuti portatori di malattie trasmissibili per via ereditaria
non fu inclusa fra i crimini contro l’umanità: si sarebbero
dovuti condannare infatti gli stessi accusatori e gli amministratori degli Stati nordamericani alla cui legislazione si
ispirarono i nazisti a partire dal 1933[1].
Gli Stati USA avevano il problema del come gestire la
presenza dei neri discendenti degli schiavi e soprattutto le
migrazioni dall’Europa orientale e meridionale. Nel 1907 lo
Stato dell’Indiana attivò la prima legislazione statale per la
sterilizzazione di malati mentali, minorati, criminali e deviati sessuali; tra il 1907 al 1935 legislazioni analoghe furono
adottate da 27 Stati dell’Unione.
Negli anni ’30 in Europa, oltre alla Germania, adottarono
leggi analoghe il Cantone di Vaud, Danimarca, Norvegia,
Finlandia, Svezia. In Svezia le sterilizzazioni sia volontarie
che obbligatorie sono durate fino al 1960 e hanno riguardato 62.888 persone, 95% donne.
Perché le politiche “eugenetiche” fra le due guerre?
La risposta è che gli Stati europei si trovarono ad affrontare una situazione drammatica e inedita: alla fine della
“Grande guerra” mancavano all’appello intere generazioni
di giovani maschi adulti sani morti nelle trincee. I loro nomi
li troviamo ancora nei monumenti ai caduti che stanno
nelle piazze di tutti i villaggi d’Europa. E l’Europa dovette
gestire questa angoscia, questo lutto. Erano morti i migliori,
mentre i maschi “scartati” alla visita di leva, quindi “geneticamente” meno dotati, erano scampati ed erano ancora lì,
magari da mantenere.
Leonardo Bianchi, clinico universitario e neuropsichiatra,
parlamentare e uomo politico napoletano, relatore alla
Camera dei Deputati nel 1904 della “legge manicomiale,”
non un fascista, nel 1925 nel suo libro Eugenica Igiene Mentale e profilassi delle malattie nervose e mentali, espose le
ragioni a sostegno di provvedimenti eugenici:
“Dovere dunque, per i biologi ed i sociologi, […] assicurare
una vita più forte e lieta alle generazioni future. […] Più fortunato è il paese il quale produce minor numero di deboli,
di incapaci e di perturbatori della vita ordinata e laboriosa
della nazione. […]
La guerra […] ha spazzato dalla faccia del nostro paese più
che 600 mila giovani forti, ed altrettanti ne ha ridotti in
salute e attitudine lavorativa […]. Noveriamo […] nella nostra
struttura sociale 28 mila ciechi, 27 mila sordomuti, 500
mila cronici, 500.000 indigenti; […] (dei folli) ne erano ricoverati intorno a 15 mila nel 1875; la cifra dei ricoverati oggi
è più che triplicata. A questi bisogna aggiungere i folli non
ricoverati, un esercito di imbecilli, gli epilettici che valuterei
a 100 mila, i deboli di spirito e gli uomini frivoli ed insignificanti,… i morfinisti, i cocainisti, i suicidi. […]
Non mi permetto di tradurre in cifra le spese che la umanità che lavora e che ascende sulla linea del¬la evoluzione
sostiene per l’altra umanità che di¬scende sulla linea della
dissoluzione o degenerazio¬ne. […]
Prima di ogni altra cosa bisogna nascere bene. Nascere
bene dipende in gran parte dal ben generare […]. La degenerazione può essere ridotta a proporzioni più tollerabili; gli
uomini deboli e malati possono diminuire e gravare meno
sul bilancio dei lavoratori[2].
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E 10 anni dopo, il 1° settembre 1935, il Prof. Ploetz, nella
Conferenza internazionale di eugenetica di Berlino,
confermava l’importanza della questione e proponeva il
rimedio: “Dobbiamo sforzarci di far fronte alla selezione
negativa prodotta dalla guerra intervenendo direttamente sul piano dell’ eugenetica, ovverosia aumentando la
percentuale delle sterilizzazioni”.
In Germania era in applicazione da due anni la legge
“Legge sulla prevenzione della nascita di persone affette
da malattie ereditarie” adottata da Hitler a pochi mesi
dalla sua elezione a Cancelliere.
Era stata avviata una campagna per denunciare l’insostenibilità dei costi del mantenimento delle persone
gravemente malate, erano stati istituiti i Tribunali di Salute
Genetica che autorizzavano la sterilizzazione coatta delle
persone portatrici di malattie ritenute ereditarie, schizofrenia, psicosi maniaco depressive, ma anche da epilessia,
e poi ciechi, sordi, persone con deformità fisiche, alcolisti recidivi. È stato calcolato che fra il 1934 e il 1945 circa
400.000 persone siano state sottoposte a sterilizzazione
coatta.
Insieme all’eugenetica “negativa” impegnata nella sterilizzazione di massa, in Germania si sviluppò una eugenetica
“positiva” impegnata nello studio degli ormoni femminili,
dei gemelli e delle gravidanze multiple e nel programma
Lebensborn (“fonte di vita”) per l’assistenza alle ragazze
madri con caratteristiche razziali e genetiche positive,
incinte di uomini dalle stesse caratteristiche.
Fu Wilhelm Frick , il Ministro degli interni, a predisporre
con grande efficienza la macchina e le procedure che
resero possibile le pratiche eugenetiche del nazismo,
istituendo una Direzione Sanitaria del Reich presso il
suo ministero. Fu approntato materiale didattico e di
propaganda per le scuole, gli uffici del partito e gli uffici
pubblici.
Ne vedremo alcuni spezzoni
Frick istituì L’Accademia di Stato per la medicina, a
Charlotten¬burg (Berlino), dove si svolse la formazione dei
nuovi ufficiali sanitari, dei medici scolastici e in gene¬rale
di tutto il personale medico statale. L’eugenetica divenne
una disciplina medica fondamentale che trasmetteva la
convinzione ottimistica che la steriliz¬zazione avrebbe
potuto addirittura eliminare le malattie mentali.
Seguirono nel settembre 1935 le leggi razziali di Norimberga “Per la protezione del sangue e dell’onore tedesco”
che proibirono il matrimonio e qualsiasi contato sessuale fra ebrei e non-ebrei; definirono chi doveva essere
considerato ebreo e quanto ebreo e chi no, privarono i
566.000 ebrei tedeschi dei diritti politici e della possibilità
di ricoprire incarichi pubblici. Gli ebrei diventavano razza
nemica.
La legge della salute nel matrimonio (Ehegesundheitsgesetz) promulgata un mese dopo proibiva il matrimonio
se uno dei fidanzati soffriva di una malattia tra quelle
contemplate nella legge per la sterilizzazione. Da allora
le coppie dovettero presentare un certificato di idoneità
al matrimonio per ottenere la licenza necessaria”. Tutto
questo ci fa capire lo sforzo della stato a coinvolgere nelle
politiche eugenetiche in modo capillare, intimo donne e
uomini, l’intera popolazione.
Anche nell’Italia fascista la discussione e le scelte sulle
misure da prendere a tutela della sanità della stirpe si
svolse alla luce del sole, era pubblica. Da noi il “miglioramento della razza” prese la strada dell’eugenetica cosiddetta “positiva”, non qualitativa ma quantitativa, pronatalista, popolazionista con l’esaltazione del “numero come
potenza”, della virilità prolifica e della maternità feconda,
del ruralismo: l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia,
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istituita nel 1925 ne fu la struttura portante.
La medicina fu usata e si prestò a sostegno di una demografia espansiva a partire dalla tutela della salute e dall’educazione delle giovani generazioni: all’ONMI seguirà l’Opera Nazionale Balilla (1926), che confluirà nel 1937 nella
Gioventù Italiana del Littorio. Furono varate norme come
tassa sul celibato, esenzioni fiscali e assegni per le famiglie
numerose, misure di polizia per combattere lo “sterile urbanesimo”, misure restrittive dell’emigrazione, messa fuori
legge e repressione dell’aborto e della contraccezione”.
Il contributo della medicina italiana alle tesi razziste si
ispirò al costituzionalismo fra i cui padri va annoverato
Achille De Giovanni (1838-1916), nativo di Sabbioneta,
gloria mantovana, fautore dell’importanza della predisposizione individuale, del come un individuo è fatto,
valorizzando la componente ereditaria nella causa e nella
clinica delle malattie.
L’impostazione materialistica e lamarckiana (trasmissione
per via ereditaria dei caratteri acquisiti) di questa scuola fu
alla base del biologismo che pervade le concezioni di Nicola Pende (1880-1970), che fu fra i firmatari del Manifesto
della Razza.
La svolta razzista per l’Italia coincise con l’aggressione e
la conquista dell’Abissinia nel 1935-36 e la proclamazione
dell’Impero.
La preoccupazione dominante era che il contatto, la
vicinanza degli italiani con individui appartenenti a “razze
inferiori” avrebbe esposto la razza italiana alla corruzione
del proprio patrimonio genetico e culturale: di qui l’ossessione della lotta al meticciato, l’introduzione del reato
di “lesione del prestigio di razza”, la discriminazione degli
ebrei.
Nella seconda metà degli anni trenta si susseguono
numerosi provvedimenti legislativi , tesi a combattere i
pericoli di inquinamento derivanti dalla promiscuità con
soggetti segnati dalla inferiorità ‘biologica’, dunque innata
e trasmissibile per via ereditaria:
Il Regio decreto-legge 19 aprile 1937 n. 880 aveva introdotto i reati di concubinato e contro il “triste fenomeno del
meticciato e dell’indigenismo”
il Regio decreto-legge 5 settembre 1938 n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola
fascista;
il Regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728, provvedimenti per la difesa della razza italiana che recepiva il
“Manifesto degli scienziati razzisti” del 14 luglio 1938 che al
punto 6 dichiarava “Esiste ormai una pura ‘razza italiana”,
e al punto 7: “E’ tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti.
il Regio decreto-legge 15 novembre 1938 n. 1779 relativo
all’integrazione e al coordinamento in un unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella Scuola
italiana
il Regio decreto-legge 5 settembre 1938 n. 1539 concernente l’istituzione presso il Ministero dell’interno, del
Consiglio superiore per la demografia e la razza
il Regio decreto-legge 23 settembre 1938 n. 1630 per l’istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica
la Legge n. 1004 del 29 giugno 1939, per la “difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa Italiana”.
In Etiopia gli italiani progettarono di instaurare un regime
di separazione razziale, prototipo dell’ apartheid.
I decreti-legge che ne seguirono ispirarono una grande
quantità di circolari e disposizioni amministrative per la
loro piena applicazione.

3. L’eutanasia come prosecuzione delle eugenetiche

negative
Dopo l’entrata in guerra e per tutta la durata della guerra
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dal 1939 al 1945 in Germania fu operato un salto di qualità
nelle politiche eugenetiche. Il governo organizzò in tutti i
territori amministrati una campagna per la uccisione dei
pazienti psichiatrici e dei disabili psichici ritenuti incurabili. Aktion T4, questo era il nome dato alla campagna ,
fu avviata da un ordine segreto, con una lettera del fuhrer
del 1 settembre 1939, il giorno di inizio della guerra.
Per la Cancelleria del Reich, le SS e i medici che collaborarono, eutanasia significava, il “trattamento” per la
soppressione di vite definite indegne di essere vissute e
giudicate troppo onerose per lo Stato. 72.083 pazienti vi
trovarono la morte. Le tecniche di uccisione sperimentate
e messe a punto nei “manicomi speciali” appositamente
attrezzati, furono adottate nei programmi della “soluzione
finale”.
Hitler, a seguito delle proteste provenienti in particolare
da ambienti religiosi, pose ufficialmente fine ad Aktion
T4 il 24 agosto 1941, ma l’uccisione dei pazienti psichiatrici
e dei disabili proseguì fino alla fine della seconda guerra
mondiale.
Nel processo di Norimberga contro i medici nazisti (1946)
fu documentato che il numero delle persone uccise nel
corso di questo programma fu di 275.000.
Nel marzo 1939 si tenne a Vienna il 2° incontro dei giuristi
italiani e tedeschi sul tema Razza e Diritto. Nella relazione italiana il prof. Costamagna, della Università di Roma
affermava che
E’ chiaro, ad esempio, che gli Stati Uniti di America hanno
vive preoccupazioni di “invasione gialla”, mentre tali preoccupazioni non esistono né per l’Italia né per la Germania. Viceversa l’Italia ha necessità di provvidenze particolari
contro l’indigenismo africano.
Per il relatore tedesco invece, il dr. Ruttke, direttore Ufficio
Razza del Reich, le uniche “incompatibilità razziali” erano
rappresentate dagli zingari e dai “meticci” della Renania,
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nati dai soldati di colore dell’esercito francese che erano
stati di guarnigione in quelle terre. Il pericolo ebraico era
ritenuto assai più grave anche dal punto di vista culturale
e sociale.
Il difendersi dai popoli di colore o dai nomadi era facilitato rispettivamente dalle differenze del colore della pelle, o
dall’irrequietezza abitativa, più difficile era difendersi dagli
ebrei, difficili da riconoscere a prima vista ( da quando
erano usciti dai ghetti), e per questo anche più subdoli e
pericolosi.
E poi le razze inferiori non cospiravano contro l’umanità,
ma gli ebrei sì. Non era sufficiente discriminarli, ma bisognava sterminarli, così come era avvenuto e avveniva per
gli oppositori politici o gli omosessuali.
Il disegno del “Nuovo ordine” europeo che doveva portare
all’occupazione dei territori orientali dopo l’annientamento dei popoli slavi e alla trasformazione dell’intero
continente in un dominio organizzato su criteri razziali
si avvalse di un antisemitismo con forti radici nell’800
che aveva familiarità con la pratica della discriminazione
e con i razzismi coloniali che avevano familiarità con lo
sterminio delle “razze inferiori” fino al genocidio (Tasmania, Herero, repressione rivolta senussita in Libia): i nemici
de-umanizzati, diventavano untermenschen, inferiori.
Molti di loro meritavano l’eliminazione perché pericolosi e
corruttori della purezza degli ariani.
E quale rappresentazione più efficace degli untermenschen delle immagini degli internati nei manicomi?

Di seguito anche il link del film proiettato:
http://www.raistoria.rai.it/articoli/eugenetica-e-malattia-mentale-lantropologia-degli-orrori/5829/default.aspx

Era stata avviata una campagna per denunciare
l’insostenibilità dei costi del mantenimento delle
persone gravemente malate, erano stati istituiti i
Tribunali di Salute Genetica che autorizzavano la
sterilizzazione coatta delle persone portatrici di
malattie ritenute ereditarie, schizofrenia, psicosi
maniaco depressive, ma anche da epilessia,
e poi ciechi, sordi, persone con deformità fisiche,
alcolisti recidivi. È stato calcolato che fra il 1934 e il
1945 circa 400.000 persone siano state sottoposte
a sterilizzazione coatta.

”
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IL RAZZISMO E LA STORIA DI CHI LO HA
COMBATTUTO

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Conosciamo meglio Martin Luther King
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Anita Picconi
Nel libro della storia dell’umanità, sono state scritte tante
pagine piene di episodi belli e, purtroppo, anche brutti e
drammatici, di avvenimenti importantissimi e significativi
dovuti, quasi sempre, alla vita di uomini che, nel bene o
nel male, hanno lasciato un segno indelebile.
Questo grande volume racconta tantissime gesta riguardanti fatti di cui purtroppo ci si dovrebbe vergognare,
come il nazismo, ma anche tantissime altre esperienze di
persone che, invece, hanno lottato per giuste cause, per i
diritti umani, contro altri uomini che opprimevano popoli
interi. Una di queste storie è quella di Martin Luther King.
King nacque ad Atlanta (stato di Georgia) il 15 gennaio
del 1929, secondogenito di Martin Luther King Senior, di
origini africane e irlandesi, reverendo della chiesa Battista,
e di Alberta Williams, insegnante e organista nel coro
della chiesa.
Sua nonna paterna, Delia, era figlia di due schiavi. I primi
anni visse con i genitori ad Atalanta, in Auburn Avenue,
in un quartiere borghese, considerato il paradiso per i più
fortunati di colore, e qui terminò il primo ciclo di studi.
Si trasferì quindi a Chester dove si laureò in teologia nel
1951, riuscendo ad ottenere anche una borsa di studio, nel
1955 conseguì anche la laurea in filosofia all’Università di
Boston.
Fu proprio a Boston che conobbe Coretta Scott, attivista
di colore, che divenne sua moglie nel 1953. L’anno dopo,
fra le tante offerte di lavoro, sia da alcune chiese sia da
alcuni college, accettò di diventare pastore della chiesa
battista di Dexter Avenue a Montgomery, in Alabama,
una delle città nel profondo Sud degli Stati Uniti dove la
situazione razziale era tra le più dure.
King, nella sua vita di uomo di colore, sebbene privilegiato, aveva sofferto lo stesso l’essere diverso. Nel 1946,
ottenuta un’occupazione estiva all’Atlanta Railway Express
Company, si dimise subito dopo che il suo capo bianco
lo aveva chiamato con il termine dispregiativo di nigger
(negro).
In quegli anni in America c’era una discriminazione molto
marcata che separava nettamente i bianchi dai neri. Per
qualsiasi cosa, e in qualsiasi posto, c’erano divisioni: fontanella per bianchi e fontanelle per neri, balconate divise,
posti sugli autobus distanti e scuole diversificate. King
prese coscienza di questa situazione e decise di lottare
per la parità di qualsiasi razza e colore per tutta la vita.
Sarà l’ispiratore e il promotore di iniziative per i diritti al
voto per il popolo nero, oltre che per tutti gli altri diritti di
parità, civili e sociali.
Nel 1957 fondò il Southern Christian Leadership Conference (Congresso dei leader cristiani degli stati del Sud), con
l’obiettivo di organizzare in modo chiaro e dare un’autorità di riferimento al movimento per i diritti. La SCLC riuscì
così a riunire e dare una forma precisa al movimento dei
vari gruppi di neri che in precedenza avevano come unico
riferimento le singole parrocchie della città.
King nella sua breve ed eroica esistenza fece tanti discorsi
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e tanti comizi nel corso dei quali spiegò in modo molto
netto e chiaro il suo modo di pensare. In uno di questi
dichiarò che il suo popolo era stanco di essere umiliato e
segregato e che non c’era altra scelta che la protesta ma,
aggiunse anche, che il suo metodo era quello della persuasione e non quello della coercizione. Fece capire che
le cose dovevano essere conquistate, ma sempre in maniera pacifica. Aggiunse che si lotterà, sì, con coraggio, ma
sempre con amore cristiano e che questo popolo in un
futuro dovrà essere ricordato dagli storici come un grande
popolo. Quindi, secondo King, l’amore e la dignità sono
al principio di tutto e i risultati si ottengono con l’unico
mezzo dell’amore. Il suo era un movimento che si batteva
per i diritti di tutte le minoranze, basandosi su dei principi
molto rigidi che partivano da un modello Gandhiano,
quindi su principi di non violenza.
Il culmine di questo movimento venne raggiunto durante
la famosa marcia a Washington del 28 agosto del 63 nella
quale King pronunciò il suo discorso più importante, passato alla storia, ”I have a dream” (io ho un sogno).
“E anche se dovrete affrontare le difficoltà di oggi e di domani, io ho ancora un sogno. È un sogno profondamente
radicato nel sogno americano.
Io ho un sogno, che un giorno questa nazione si leverà e
vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni: “Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità, che
tutti gli uomini sono creati uguali”.
Io ho un sogno, che un giorno sulle rosse colline della
Georgia i figli di coloro che furono schiavi e i figli di coloro
che possedettero schiavi potranno sedere insieme al
tavolo della fratellanza.
Io ho un sogno, che un giorno perfino lo Stato del Mississippi, uno Stato che ribolle di ingiustizia, che ribolle di
oppressione, si trasformerà in un’oasi di libertà e giustizia.
Io ho un sogno, che i miei quattro bambini vivranno un
giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati
per il colore della loro pelle, ma per il loro carattere.”
(I have a dream, Dal discorso al Lincoln Memorial di Washington, 28 agosto 1963)
Nel 64 ricevette a Oslo il premio Nobel per la pace.
Nel corso di anni di lotte e battaglie venne arrestato più
volte. Morì a soli 39 anni a Memphis, dove si recò per
prendere parte a una marcia a favore dei lavoratori sanitari afroamericani, il 4 aprile del 1968. La sua morte ancora
rimane un mistero.
Fu ucciso mentre parlava sul balcone con i suoi collaboratori, colpito alle spalle durante una sparatoria avvenuta
nelle verande opposte. Approfittando dei momenti di
panico e tensione l’assassino scappò. A distanza di anni il
presunto colpevole confessò di essere implicato nell’omicidio, dichiarando però di non essere stato lui a sparare.
Non fece in tempo a fare il nome dell’omicida perché lui
stesso fu ucciso quella notte.
Martin Luther King è stato un infaticabile eroe del nostro
tempo, con ideali mai così attuali come adesso, un
periodo in cui stiamo totalmente tornando indietro nelle
garanzie dei diritti sociali e civili che fino a ora abbiamo
dato per scontati. Nella mentalità comune sta prendendo il sopravvento l’odio razziale e proprio ora ci sarebbe
bisogno di grandi uomini come lui.
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RELIGIONE E OMOSESSUALITÀ:

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

storia di un rapporto difficile
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Juliana Azevedo
Agli albori della civiltà occidentale, in Grecia antica,
l’omosessualità è stata tollerata, vissuta pubblicamente e
associata a una sorta di funzione pedagogica. Nei tempi
dei Romani ci sono stati casi famosi di omosessualità
dichiarata, nonostante non fosse vista di buon occhio. Nel
mondo classico, dunque, non si conosce alcun provvedimento contro l’orientamento sessuale. È solo quando il
cristianesimo ha prevalso al potere che è stata adottata
una legislazione repressiva: la pena di morte. Nel XVIII
secolo la Rivoluzione francese ha eliminato dalla legislazione ogni condanna dei rapporti omosessuali, esempio
seguito in quasi tutta Europa. Tuttavia, solo dopo altri due
secoli gli stati hanno accolto anche i diritti dei gay e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha eliminato l’omosessualità dall’elenco dei disturbi comportamentali negli
anni Ottanta. È nato nello stesso periodo il movimento
in favore dei diritti di gay e lesbiche (LGBT: Lesbiche, Gay,
Bisessuali, Transgender).
Al giorno d’oggi quasi tutte le religioni che conosciamo
non accettano l’omosessualità in base a quanto scritto
nei testi sacri di riferimento. Le uniche eccezioni sono le
religioni politeiste e orientali, che tollerano questo orientamento sessuale.
La religione ebraica la interpreta come un peccato, escludendo le persone omosessuali; il Catechismo sostiene
che secondo la Sacra Scrittura le relazioni omosessuali
sono gravi depravazioni e contrarie alla legge naturale
(benché in tante specie animali diverse l’omosessualità sia
riscontrabile). Perciò l’unica scelta per i gay è la castità e
anche l’accesso al sacerdozio è precluso. Anche la Chiesa
ortodossa segue questa posizione.
Le Chiese protestanti (luterani, calvinisti, anglicani, valdesi)
nel corso degli ultimi anni hanno invece cambiato atteggiamento: le persone apertamente gay possono fare
il cammino del sacerdozio e le unioni omosessuali sono
ufficialmente celebrate. I paesi in cui queste religioni sono
predominanti sono stati i primi a riconoscere il diritto
di unione civile tra persone dello stesso sesso: la sfera
pubblica è rispettata non interferendo con quella privata
e personale.
Restano senza speranza le persone omosessuali nei paesi
islamici, dove l’omosessualità è considerata un peccato
meritevole di pene severe, addirittura la pena capitale,
come in Arabia Saudita, Emirati Arabi, Iran, Mauritania,
Sudan, Yemen.
Nel buddismo l’omosessualità non viene condannata né
promossa, ma considerata come una caratteristica individuale, avendo un numero sempre crescente di omosessuali che si avvicina a questo approdo diverso della vita.
Nel corso degli anni, gli sforzi del movimento LGBT per
richiedere il riconoscimento e l’ufficializzazione delle
unione omosessuali in Europa e negli Stati Uniti hanno
avuto i loro frutti: quasi tutti i paesi dell’Europa occidentale (e anche in Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica, Brasile, Messico) le hanno accettate, tranne
in Italia. Queste decisioni sono state approvate in generale
con un consenso ampio, dalla sinistra comunista alla destra liberale. Dappertutto sono rimasti partiti confessionali
che si sono invece opposti.
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Le risoluzioni del Parlamento europeo, approvate ad
ampia maggioranza dal 2000 fino ad oggi, chiedono di
“porre fine agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie
omosessuali, ovvero a un istituto equivalente, garantendo
pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni”, ma non sono ancora
state accolte da tutti gli stati membri.
La storia del movimento gay nel nostro paese è iniziata
presto: negli anni sessanta fino a ottanta nacquero realtà
come il Fuori e l’Arcigay. Nel 1992 è stato addirittura celebrato simbolicamente l’unione di dieci coppie lesbiche e
gay a Milano. Però queste iniziative non ebbero continuazione. La posizione della Chiesa cattolica di opporsi
drasticamente a ogni tipo di riconoscimento delle coppie
omosessuali ha trascinato l’Italia alla stessa posizione
fino a 2017, quando è stata approvata le legge numero
76 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Però già
dal 2014 diversi Comuni avevano cominciato a trascrivere
matrimoni celebrati all’estero.
La Chiesa Cattolica, invece, ha addirittura richiesto di
ritirare gli opuscoli informativi sull’omosessualità che
dovevano essere distribuiti nelle scuole, richiesta che è
stata soddisfatta dal ministero dell’istruzione. La Chiesa, in
nome della libertà di espressione, ha il diritto di predicare certi modi di essere ai fedeli, tuttavia è arbitrario che
utilizzino opinione smentite dalla scienza per sostenere le
proprie posizioni. Il suo tipo di discorso è contro la nostra
società democratica occidentale che salvaguarda il bene
dei cittadini al livello collettivo, nonostante le sue credenze individuali, e prevede la tutela di tutte le forme di
pensiero e di vita che non compromettono la convivenza
dei gruppi sociali e ne rispettano i diritti umani.
Un lavoro di ricerca sulla religione e omosessualità pubblicato nel 2015 ha analizzato l’impatto degli insegnamenti
della Chiesa Cattolica sulla vita delle persone omosessuali
e ha indagato sugli effetti che una pastorale cattolica,
accogliente e inclusiva, può avere sui gay cattolici. Questo
studio ha coinvolto 336 persone omosessuali, cattolici e
non credenti, e gruppi di cristiani omosessuali che fanno
esperienza in pastorali inclusive che hanno come obiettivo la risoluzione dei conflitti che queste persone possono
percepire tra la loro omosessualità e le loro credenze religiose. I risultati della ricerca, pioniera in Italia, confermano
che la religione cattolica influenza molto il modo in cui le
persone valutano la propria omosessualità: gay e lesbiche
cattolici hanno maggiori livelli di omofobia interiorizzata
di quelli non credenti. Inoltre, i risultati evidenziano che
all’aumentare del tempo di frequentazione nei gruppi cristiani più inclusivi, i livelli di omofobia interiorizzata, cioè
il rifiuto della propria omosessualità, nei cattolici omosessuali decrescono significativamente. In questi gruppi, gli
omosessuali cattolici rivalutano la propria omosessualità e
la interpretano in una ottica religiosa positiva.
Nella società moderna i rapporti tra singolo e comunità
stanno cambiando: cresce l’importanza della realizzazione dell’individuo a discapito della tradizioni della stessa
società. Il risultato di questa trasformazione è la valorizzazione di soggetti tradizionalmente più emarginati, tra cui
gli omosessuali.
Le religioni più tradizionali e intolleranti che tendono all’esclusione di questi gruppi di persone non rispettano la
realizzazione individuale e non seguono l’evoluzione della
società.
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COM’È PROFONDO IL MALE?

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Intervista impossibile ad Hannah Arendt
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Andrea Sannino
È la prima volta che mi trovo ad intervistare qualcuno
che non c’è (più).
Non credo sia davvero la prima volta: avrà pur letto un
libro o due in vita sua - cos’è la lettura se non un’intervista
a persone assenti?
Sì, mi è capitato. Ma non è la stessa cosa: i testi non
ascoltano le mie domande e non possono rispondere.
Al contrario: i testi ascoltano le domande, le domande
vere, e rispondono sempre se messi a loro agio. Lei come
legge?
In che senso, mi perdoni?
Nell’unico senso possibile! Come legge? Ad alta voce o in
silenzio? Dall’inizio o dalla fine? Da solo o in compagnia?
Leggo in silenzio, da solo. Dall’inizio, naturalmente.
Legge in silenzio e poi si lamenta dei testi che non rispondono? Provi a dar loro voce, ogni tanto. Non si annoia, poi,
a partire sempre dall’inizio? Forse non si annoierà lei ma
di certo ne soffriranno i libri. Scommetto che non ha mai
saltato una pagina e che ha paura di andare avanti quando non capisce un periodo - me li immagino, quei poveri
lunghi periodi incompresi, condannati ad essere ripetuti
e riletti ancora e ancora, in silenzio, per ignobile eccesso
di cautela o pedanteria, fino a perdere ogni traccia di
significato e rimanere poco più che scheletri di un discorso, sepolti poco dopo, con tutte le loro subordinate, in
qualche profondo abisso della sua fragile memoria! Legge
da solo, per di più! Se a suo avviso nessuno è in grado di
sopportare una lettura o una discussione in sua compagnia allora potrebbe - è solo un suggerimento - provare
davvero a leggere “fra sé e sé” oppure a fingere di parlare
con qualcuno, che è poi quasi la stessa cosa. Potrebbe
fingere di parlare con l’autore.
Credo mi limiterò ad iniziare dalla fine, per oggi.
Un passo alla volta.
Siamo già alla fine - ma naturalmente non se ne è accorto.
Nel suo “Le Origini del Totalitarismo” descrive l’evento
totalitario come una “singolarità” - di fatto come uno
strappo nel tessuto dei nessi causali che era diventata
la Storia. Più di dieci anni dopo, di fronte ad Eichmann
processato a Gerusalemme, afferma invece con forza la
“banalità” del male - di quello stesso male.
Eichmann le ha fatto cambiare idea?
Non riscontro contraddizioni, solo un approfondimento.
La Storia non era mai entrata in contatto con qualcosa di
così difficile da raccontare - ecco in cosa consiste la singolarità. I totalitarismi hanno formato ed hanno operato al
contempo in un campo insondabile dalla “scienza della
Storia” così come si era ormai definita. Hitler insomma
non è peggiore di tutti gli altri grandi criminali e sterminatori dei quali la storia del mondo è cosparsa. Ad essere
inaudito non è il genocidio in sé: è il metodo ad essere
radicalmente nuovo. La tecnicizzazione, meccanizzazione,
burocratizzazione della morte. Eichmann è un burocrate,
si è occupato dell’organizzazione logistica dello sterminio.
Un uomo medio spinto dalla banale necessità, non un
demone mosso da chissà quale profonda energia infernale - e questo, se permette, è molto più inquietante.
Cos’è dunque il male per lei? Quanto è profondo?
Il male è assenza di pensiero e profondità; il pensiero è
il dialogo interiore con sé stessi. Il male sfida il pensiero
perché questo pretende di andare nel profondo delle
questioni, tenta di scovare le radici delle cose, e nello stesso momento in cui si interessa al male è frustrato.
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È frustrato perché in fondo non c’è nulla?
Esattamente. Non c’è nulla. Il male è come un fungo
- può ricoprire la superficie del mondo umano fino a
consumarlo, mai è però realmente profondo e radicato.
Solo il bene può essere radicale.
Sarà pure superficiale, ma è ben organizzato. Giorgio
Manganelli - che degli inferi era assiduo frequentatore e
acuto narratore - ha detto “lo sapevamo fin da Dante che
l’Inferno ha una tendenza urbanistica. C’è una mappa
dell’Inferno, ci sono delle strade, c’è una toponomastica,
senza dubbio ci sono dei vigili. Nella nostra cultura non
riusciamo a pensare al paradiso, per il momento, se non
come una variante particolarmente luminosa del nulla”.
Non posso che essere d’accordo. Il male si organizza e lo
fa sempre meglio perché usa strumenti sempre più precisi; è molto difficile organizzare il bene, proprio perché il
bene è molto più profondo e si mette continuamente in
discussione. Mi permette un’incursione nella sua attualità? Seguo con immenso rammarico e al contempo non
senza una certa dose di noia il modo in cui la sua nazione
affronta la “questione migranti”.
“Chiudere i porti” si presta ad esser facilmente bollato
come un atto ingenuo ed istintivo mosso da scarsa lungimiranza e non come un male ben pianificato - poi c’è
il “Decreto Sicurezza”, che è invece organizzata e precisa
demolizione del sistema di accoglienza diffusa. Ha tutta
l’aria di essere, il decreto, un dispositivo mirato all’accumulo di tensioni e paure, atto ad amplificare il terrore.
Tutto fuorché una reazione ingenua o poco lungimirante
- il terrore è il più potente strumento di controllo delle
masse e di mantenimento del potere.
Cosa c’è di così spaventoso nei migranti?
Cosa c’è di particolare in questo flusso migratorio?
Da un lato serpeggia la domanda più o meno conscia:
cosa diventa una persona dopo aver passato gli inferni
delle torture e delle violenze dei campi di confine? Che
naturalmente vuol dire: cosa potrei diventare, io, uomo
o donna “di famiglia”, dopo aver perso padri madri figli
amici amanti e casa; dopo aver subito e sentito e visto
sul corpo e nello spirito il peggio di cui l’essere umano è
capace? Dall’altro mettono l’essere umano medio del “primo mondo” di fronte alla propria solitudine e al proprio
triste egoismo.
Cosa intende con quest’ultimo punto?
Intendo dire che non sono mai soli, che lo vogliate o
meno, che apriate i porti o meno. I migranti vivono sulla
pelle le storie più dolorose e lo fanno in comunità. Per
accoglierli è necessario ricucire il tessuto sociale che
decenni di atomizzazione delle masse hanno sfaldato, è
necessario mettersi radicalmente in discussione, è necessario riorganizzare il proprio tempo e ristabilire le priorità.
Serve, insomma, una nuova comunità. I nuovi fenomeni
migratori sono una forza stimolante e ri-ordinante che
spaventa quei pochissimi che sulla solitudine, sulla concorrenza fra disperati, sulle lotte per mezzo salario, hanno
lucrato e continuano a lucrare. Il loro unico strumento per
mantenere lo stato di cose attuale, dunque, è proprio il
terrore, atto ad evitare una nuova coscienza comunitaria.
Il terrore e la tensione sono il muro fonoassorbente che
impedisce alle vostre città disarticolate e frammentate
di ascoltare quelle storie - le storie dietro e dentro quei
numeri annegati.
Quelle storie vi salveranno e salveranno innumerevoli vite.
Che strana sensazione. Sono davvero io a parlare? Forse è
solo stanchezza.
Mi dispiace, è colpa mia: è la prima volta che mi trovo ad
intervistare qualcuno che non c’è (più).

20

1 8 0 G R A D I L ’ A L T R A M E TÀ D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

FEBBRAIO 2019

CONTRASTARE I LUOGHI COMUNI.
MIGLIORARE GLI ATTEGGIAMENTI DEI
FUTURI PSICOLOGI
Lorenza Magliano di Forum Salute Mentale
Nonostante le evidenze scientifiche dimostrino che le
persone con schizofrenia abbiano spesso una storia di vita
densa di eventi traumatici e di avversità, le loro richieste di
un sostegno psicologico – che le aiuti a dare un senso alla
loro esperienza e a superarla – restano per lo più lettera
morta. La scarsa disponibilità di interventi non farmacologici per le persone con schizofrenia nei servizi di salute
mentale, in Italia come a livello internazionale, è in parte
anche dovuta alle convinzioni degli operatori riguardo alle
persone con questi disturbi.
Imprevedibili, pericolose, affette da una malattia incurabile…sono i più comuni pregiudizi nei confronti di chi riceve
una diagnosi di schizofrenia, nella gente comune come
tra gli operatori della salute.
Convinzioni e pregiudizi che, associati a un’interpretazione della schizofrenia come una malattia su base quasi
esclusivamente ereditaria, portano a discriminazioni nella
vita affettiva sociale e lavorativa di queste persone.
In ambito sanitario, queste convinzioni portano a centrare
le cure sul controllo farmacologico di presunti comportamenti aggressivi – considerati alla stregua di una caratteristica della patologia – e su una quasi completa assenza di
interventi psicologici di provata efficacia.
Come futuri operatori sanitari, gli studenti di psicologia
rappresentano un gruppo importante sul quale lavorare
con l’obiettivo di incrementare la disponibilità di interventi psicologici nei servizi di salute mentale.
Con lo scopo di ridurre nei futuri psicologi i pregiudizi
relativi all’incurabilità e alla pericolosità attribuita alle
persone con schizofrenia, nell’ambito del corso di Psichiatria per gli studenti delle lauree magistrali di Psicologia
Clinica e di Psicologia dei Contesti Istituzionali dell’Università degli studi della Campania (ex Seconda Università
degli studi di Napoli, SUN), è stato attivato un intervento
educativo sullo stigma e ne è stato misurato l’impatto
sugli studenti.
L’intervento, inizialmente sviluppato da un gruppo di
lavoro costituito da studenti di Medicina e Psicologia coordinati da una docente, ha visto la partecipazione anche
di persone che hanno attraversato o ancora attraversano
l’esperienza del disturbo mentale (per una descrizione
dell’intervento iniziale si veda sul forum “storia confusa
di una lezione” http://www.news-forumsalutementale.
it/?s=storia+confusa+di+una+lezione ), in forma di audio e
video testimonianza.
Per dimostrare l’efficacia dell’intervento e decidere se
integrarlo pienamente nella formazione “di routine”, gli
studenti di psicologia sono stati assegnati con procedura
randomizzata a un gruppo sperimentale – che ha partecipato all’intervento educativo - o a un gruppo di controllo.
Tutti i partecipanti sono stati valutati con un questionario

al tempo zero e rivalutati un mese e mezzo dopo.
Rispetto alla valutazione iniziale, alla rivalutazione i 76
studenti che avevano seguito l’intervento educativo,
consideravano con maggiore attenzione i fattori psicosociali tra le cause alla base dello sviluppo della schizofrenia
e raccomandavano più spesso il coinvolgimento dello
psicologo nell’equipe curante.
Inoltre, alla rivalutazione, questi studenti sono risultati più
ottimisti rispetto alla possibilità di guarigione dalla schizofrenia, hanno dato più rilevanza alle cure psicologiche
e farmacologiche in questo disturbo, e si sono detti meno
convinti dell’imprevedibilità e pericolosità comunemente
attribuita alle persone con questa diagnosi.
Nel gruppo di controllo, cioè negli studenti che non hanno ricevuto l’intervento educativo nel periodo dello studio,
non si sono osservate differenze sostanziali tra la valutazione al tempo zero e la rivalutazione a un mese e mezzo.
Questo studio, pubblicato in un articolo sull’American
Journal of Orthopsychiatry (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26963178) conferma i risultati di un’esperienza
analoga condotta con studenti di Medicina e Psicologia
nel 2011 e 2012 e descritta in un articolo pubblicato su
Psychiatry Research
Queste esperienze – diventate parte integrante del corso
di psichiatria per i nostri studenti di psicologia – dimostrano come sia possibile modificare le convinzioni dei futuri
operatori sanitari sulla schizofrenia agendo sui percorsi di
formazione universitaria. In particolare, mettendo insieme
i risultati delle evidenze scientifiche e l’esperienza delle
persone con disturbi mentali, si può contribuire alla
crescita culturale di una generazione futura di operatori
sanitari che, senza negare l’utilità degli interventi farmacologici, sappia sostenere i processi di guarigione anche
utilizzando competenze psicologiche.
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COSA VUOL DIRE STALKING?
Guida ragionata ai comportamenti persecutori degli
stalker e ai disturbi delle vittime
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Giulia Rizzi
Da alcuni anni sentiamo, sempre più spesso ormai, parlare di stalking nei telegiornali, nei talk show, nelle radio, nei
programmi televisivi di approfondimento. Ne parla addirittura una serie targata Netflix, “You”, uscita di recente,
alla quale va il merito di aver trattato questo fenomeno in
maniera piuttosto esaustiva ponendo l’accento su alcuni
aspetti caratteristici della figura dello stalker, della sua
storia, ma anche aprendo nuovi spunti di riflessione sulla
figura della vittima, sull’inganno reiterato e continuativo
che questa subisce e di cui inizialmente non si accorge.
Perciò ho deciso di scrivere una descrizione del fenomeno che potesse toccare più aspetti, in linea generale, per
dare chiarezza a un concetto così utilizzato, cosi ascoltato,
ma di cui è difficile delinearne i confini.
Stalking è un termine di origine inglese utilizzato in
italiano per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da
un individuo, detto stalker, che affliggono un’altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia,
arrivando a compromettere lo svolgimento della normale
vita quotidiana.
Il termine deriva dal verbo “to stalk”, che in inglese
significa “camminare furtivamente”, da qui stalker: “colui
che cammina in maniera furtiva”, come un cacciatore in
agguato.
Con questo termine si mira quindi a indicare un insieme
di comportamenti molesti continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi degli ambienti frequentati
dalla vittima, intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di
un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate indesiderate, oltre a invii di lettere, biglietti, posta
elettronica, sms, o oggetti non richiesti.
Secondo alcune ricerche condotte nel 2002, affinché si
possa parlare di stalking, devono essere presenti almeno
tre caratteristiche principali:
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esempio i tentativi di ristabilire una relazione interrotta,
ma che possono assumere per pervasività e persistenza
nel tempo effetti psicologici sul destinatario e un alto
rischio di violenza associato. Lo stalker è colui che compie
ciò che oggi viene definito reato di molestie assillanti,
creando ansia e paura nella vittima. Non è ancora stata
stabilita una classificazione ampiamente accettata delle
caratteristiche dello stalker.
Il persecutore o stalker può essere un estraneo, ma il più
delle volte è un conoscente, un collega, un ex compagno/a che agisce spinto dal desiderio di recuperare il
precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto
subito. In altri casi, invece, ci si trova davanti a persone con
problemi di interazione sociale, che agiscono in questo
modo con l’intento di stabilire una relazione sentimentale imponendo la propria presenza e insistendo anche
nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa.
Meno frequente è il caso di individui affetti da disturbi
mentali, per cui l’atteggiamento persecutorio ha origine
dalla convinzione di avere veramente una relazione con
l’altra persona.
Sulla base delle motivazioni e delle molestie inferite dai
ricercatori, su un campione di 145 stalkers, Mullen Et al,
hanno riformulato la classificazione di molestatori in:

1. Rifiutati: coloro che si oppongono alla fine di una

relazione intima con azioni intese a ristabilire il controllo
sulla vittima. I disturbi di personalità abbondano in questa classe ed è quella che più frequentemente mette in
atto attacchi violenti.

2. I molestatori “in cerca di intimità”: aggrediscono vitti-

me sconosciute o poco conosciute di cui si sono infatuati, con o senza la convinzione che l’amore sia corrisposto,
nel desiderio di formare una relazione. In questa classe
abbiamo erotomani, molestatori di celebrità e una consistente porzione di psicotici.

1. Ci devono essere una serie di comportamenti intrusivi

3. Lo stalker “inadeguato”: sarebbe un corteggiatore

2. Tali comportamenti devono essere esperiti come

4. Il molestatore “rancoroso”: molesta per vendicarsi di

diretti ripetutamente verso uno specifico individuo, per
un periodo continuativo di alcune settimane.

intrusivi e sgradevoli da chi li subisce.

3. Devono creare nella vittima una sensazione di disagio,
paura e ansia.

Le discipline psichiatriche coinvolte in queste ricerche
individuano via via diversi filoni di studio. I primi contributi
apparsi si sono concentrati sulla relazione tra comportamenti di stalking e psicopatologia nell’aggressore, individuando inizialmente nell’erotomania un modello offerto
dalla psicopatologia classica utile all’interpretazione di
alcuni casi. Queste prime ricerche hanno mostrato, però,
come l’erotomania classica interessi solo una minoranza
di casi di stalking (intorno al 10%).
La definizione di stalking risulta difficile perché il fenomeno descrive una costellazione comportamentale
complessa, che può avere diverse motivazioni anche, ma
non solo, di pertinenza prettamente psicopatologica. Si
ritiene essere un pattern di comportamenti trans-nosografici, una serie di attività che sfumano in comportamenti accettati socialmente e considerati normali, quali ad

fallito in cerca di partner. Spesso individui dalle scarse
competenze sociali o intellettivamente limitati.

un torto che percepisce di avere subito dalla vittima.
Può soffrire di un disturbo di personalità in genere di
tipo paranoide e tende ad abbandonare il comportamento solo se il costo in termini legali è troppo alto.

5. Lo stalker “predatore”: segue e spia le vittime al fine
di preparare un attacco, di solito una violenza sessuale,
gratificando il desiderio di controllo e soddisfacimenti
parziali di tipo sadico e/o voyeuristico.
Questa classificazione sembra avere una validità elevata,
almeno per quanto riguarda l’occupazione dello stalker,
la durata delle molestie, il numero e i metodi diversi di
molestie utilizzate e, in ultimo, gli episodi di violenza e
condanne.
A partire dalle scelte teoriche e dalle necessità pratiche, esistono un gran numero di diverse classificazioni
e raggruppamenti creati da esperti di diversi ambiti: nel
1995 Harmon, Rosner e Owens suddivisero gli stalkers in
base alla natura del legame di attaccamento con le loro
vittime o alla tipologia della relazione instaurata. Gli autori
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descrissero due stili di attaccamento degli stalker:

1. attaccamento affettivo-amoroso
1. attaccamento persecutorio-irato
In un articolo pubblicato sul Journal off Criminal Justice (Patto, Nobles, Fox, 2010) emerge una relazione tra
stalking e teoria dell’attaccamento: nello specifico è stato
riscontrato un legame tra la personalità dello stalking e i
disturbi di personalità di asse II cluster B. Le caratteristiche
dello stalker pertanto possono essere definite partendo
dai modelli di attaccamento disfunzionale tra madre e
bambino. Dai loro risultati emerge che un attaccamento
ansioso insicuro-ambivalente è significativamente associato a comportamenti di stalking, mentre l’attaccamento
insicuro evitante non lo è. Le tipologie di individui che
presentano attaccamenti di questo tipo si caratterizzano
per il loro elevato grado di angoscia nelle relazioni e tendono a mettere in atto atteggiamenti di protesta, gelosia
e rabbia verso il partner.
E le vittime?
La letteratura scientifica americana è la prima ad essersi
occupata della sindrome di “Trauma da stalking” (S.T.S.).
Pur essendo una sindrome a se stante si rifà ad altre quali
il disturbo post traumatico da stress e la sindrome da
maltrattamento o rapimento. La s.t.s prevede l’esposizione
a un evento stressante, solo che, diversamente da quanto
accade nel disturbi post traumatico da stress, l’evento
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non si palesa giornalmente. Anzi, la sua manifestazione è
imprevedibile per la vittima, sia rispetto all’ambiente sia
al momento. Il carattere di imprevedibilità può portare a
un sentimento di rassegnazione, che convince la vittima
a ritenere che la fuga sia poco proficua. È così perché
l’evento molestante è percepito dalla vittima come una
condizione che non risulta avere né un inizio né una fine
definibile. La s.t.s prevede sintomi quali: un senso di paura
e angoscia, unito a disagio e timore. La vittima non riesce
né a rilassarsi né ad essere felice, è costantemente in
stato d’allerta perché ha timore di essere controllata dallo
stalker, teme che si verifichino sue intrusioni ed episodi di
molestie. Per tali motivi la vittima non di rado è insonne,
vive un costante senso di perdita di controllo in varie
situazioni, prova sentimenti di ansia, disperazione, percezione di vulnerabilità, insicurezza e la comparsa di ricordi
intrusivi, quindi nervosismo, ipervigilanza e aggressività.
Nel caso in cui la famiglia minimizzi il problema, la vittima può incrementare la condizione di isolamento e può
arrivare al punto di ritenersi responsabile delle molestie
dello stalker.
A lungo andare questi sintomi, uniti a un eventuale isolamento sociale e al profondo sconforto, possono portare
la vittima a vere e proprie patologie quali depressione e
attacchi di panico.
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GREEN DAY E I TAGLI SULLE BRACCIA:
LA STORIA DI ADELAIDE

Nadia Izzo
Perché dovrei dire le mie cose a un’estranea?
Adelaide entra nella stanza, sembra più grande, sembra
avere più di 14 anni.
E’ timida, silenziosa, riservata, e quasi infastidita; non ha
scelto lei di essere qui. Per lei io sono un’estranea. E sono
una psicologa. E dalle psicologhe “ci vanno i matti”.
Si siede di fronte a me e con un’autenticità disarmante, e
mi chiede:
“Secondo lei, perché dovrei dire le mie cose ad un’estranea?”
Inizia così la nostra relazione terapeutica.

Io e Adelaide: da una parte una terapeuta messa in
discussione dalle parole del paziente, dall’altra un’adolescente guardinga che non si fida di nessuno.
La fiducia é una cosa seria!
Le rispondo:
“In effetti non dovresti; però, se vuoi, potremmo conoscerci. Puoi chiedermi quello che vuoi, a me piacerebbe! E a
te?”
Quando una persona si rivolge a noi, a maggior ragione se
si tratta di una persona molto giovane, è assolutamente
necessario creare un clima accogliente e sicuro, affinché
questa persona si senta libera di esprimersi, anche nelle
tematiche più difficili.
Spesso un adolescente è “costretto” a venire in terapia, per
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cui la sua motivazione va stimolata, cercata e co-costruita
nell’incontro con l’altro.

come inaccettabili. Adelaide non piange, è controllata, mi
spiega e mi conduce nel suo mondo:

“L’alleanza terapeutica è la costruzione di un ponte di
fiducia che permette al cliente di manifestarsi liberamente”, dice Edoardo Giusti [forse aggiungerei psicologo clinico e psicoterapeuta, ecc.]. Ed è così che, con Adelaide,
ho cercato un canale, una chiave d’accesso al suo mondo
interiore, un modo per aiutarla a tirar fuori il suo potenziale e il suo dolore.

“Sai, il dolore fisico è per me più sopportabile del dolore
dell’anima”

La musica parla di me!
Adelaide si fida solo del suo gruppo preferito. La musica
diventa il nostro canale di comunicazione. Lei ama i Green Day, ama i loro testi:
“Dicono cose che io vorrei dire”
Pian piano il nostro rapporto cresce, inizia a condividere
con me le sue canzoni preferite e poi le poesie che scrive.
E’ un regalo prezioso per entrambe, inizio a conoscerla e
lei inizia a fidarsi.
Il dolore fisico è più sopportabile
Non sono più un’estranea per Adelaide, ora può farlo, può
confessarmi il suo segreto:
“Mi taglio!”
Il taglio, come la maggior parte delle azioni autolesive è
una strategia “alternativa” per regolare le emozioni. L’adolescente può ricorrere ad agiti autolesivi sia per affrontare
pensieri ed emozioni insopportabili, sia per trasmettere e
comunicare ciò che prova ma non può o non sa dire.

Lei si vergogna, vorrebbe smettere ma non ci riesce.
I comportamenti autolesivi sono accompagnati sempre
da sentimenti di vergogna. Coloro che si auto feriscono
quasi sempre tendono a isolarsi e a nascondere le proprie
ferite, soprattutto per il timore d’essere giudicati.
Il terapeuta deve essere consapevole che gli adolescenti
vivono un profondo conflitto interno tra autonomia e
dipendenza, che genera paure, ansie e difficoltà.
“Pensare che sia una moda è un errore, un pensiero riduttivo che potrebbe interferire nella relazione terapeutica”
[lo dice Adelaide?]
E ritorna l’empatia.
Gli obiettivi che mi prefiggo di realizzare con Adelaide:
1. proteggere l’alleanza terapeutica
1. prendersi cura della persona e promuoverne la crescita
sana
2. fornire un supporto empatico e caloroso che permette
una buona gestione delle emozioni
L’accolgo, non la giudico, non mi spavento, resto in contatto con le sue emozioni. Cerco di capire: qual è il suo
messaggio? cosa vuole comunicare?
Ed è nello “stare” con lei, nel qui e ora del nostro rapporto
e nelle emozioni che entrambe “sentiamo”, che lei inizia a
muovere i primi passi verso una gestione più sana e meno
“pericolosa” di quelle emozioni che tanto le fanno paura.

Foto da cronacaqui

L’azione aiuta l’adolescente a comunicare con il mondo
esterno, e a controllare conflitti interni che percepisce

La vergogna del tagliarsi
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LO SPECCHIO

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Giulia Ventura
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Hey, Piccola creatura
Che carina che sei!
C’è tenerezza nel tuo urlo di rabbia
Piango nel vederti ridere
Sento pace quando ti vedo silente
Mi inquieti quando sei disponibile con tutti
Sono orgoglioso quando fai valere i tuoi diritti
Se canti troppo forte tremo di terrore
Se balli per perderti ti guardo serio
Sono il tuo specchio
Non posso mentire
Con me la tua scissione non funziona
Puoi sono essere te stessa
Con tutto il dolore che c’è da provare
Più guarderai
Più ti troverai
E smetterai di prendermi a cazzotti
E di volermi distruggere
Io sono te
Non sarò geloso se proverai ad essere felice e ad amarti
Allora quando riderai
Anche io riderò
Quando piangerai
Anche io piangerò
Uniti saremo insieme
In un unico mostrarci
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IL SEMAFORO

Opera originale di Ileana Pace per 180°

Diamante
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E’ lì, in piedi, al solito semaforo. Il semaforo pericoloso. Il semaforo che anni
prima, quando lei aveva il pancione, era stato divelto da un’automobile.
Quel giorno lui l’aveva chiamata al cellulare “Ehi, tutto bene? Sono passato con
la macchina poco fa e ho visto l’incidente, tu passi spesso a quel semaforo, mi
sono preoccupato!”.
Oggi lui non esiste più, mentre la sua pallida fotocopia si trova altrove, lontano, a dire parole nuove a persone estranee. Esiste invece un bambino, con gli
stessi occhi azzurri, che la mattina prima di entrare a scuola le dice ”mamma,
ora che io non sono con te, fai attenzione quando attraversi a quel semaforo,
mi raccomando, è pericoloso”.
A quel semaforo lei è passata su tante macchine diverse, ascoltando voci diverse, vedendo mille sguardi e colori, passando per mille toni emotivi.
Ma oggi no. Oggi è sola. I colori si sono spenti.
Scatta il rosso, scatta il verde, lei non li vede, lei non si muove. Cuffiette nelle
orecchie, la musica unica compagna. Guarda le persone passare, molte con
la testa nel cellulare, alcune a braccetto, mamme e nonne con i passeggini,
anziani col cane,
uomini in giacca e cravatta frettolosi, zingari con i carrelli... tanta umanità.
Chissà quante storie esistono dietro a quei visi sconosciuti.
Ma a lei non interessano più. Sono tutti estranei, sagome senza colore.
Lei è sola tra le sagome, e pensa. Pensa a quell’antica telefonata, che non si
ripeterà mai più. E pensa che se arrivasse una macchina fuori controllo, lì, in
quel punto, in quell’istante, forse...
Ma no! Se ne deve andare! Lo sa! Lei ha paura di restare ferma ma anche di
attraversare, quel semaforo è pericoloso. Si toglie le cuffiette dalle orecchie, si
guarda intorno con ansia, non c’è nessuno, ci sono solo sagome indefinite e
minacciose, non riesce a muoversi, il corpo è come paralizzato e davanti a sé
vede solo nebbia. Deve andare da sola ma il suo corpo non si muove.
Si rimette le cuffiette...
I need to hear some sounds tha recognize the pain in me, yeah...
I let the melody shine let it cleanse my mind I feel free now...
And the airwaves are clean and there’s nobody singing to me now...
Scatta il verde.
Ma la prigione mentale auto-costruita è troppo forte.
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ROSA SHOCKING

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Giulia Ventura

Shocking
Come sciocca
Come la tua carezza
Che piega ogni mio volere
Al dir di no
No perché è così sciocca
No perché la nausea schiocca

E resta amaro in bocca
Sciocca sono
Perché ho la morte nel cuore
E vita scalciante nei miei occhi
Quale maschera è la mia?

31

1 8 0 G R A D I L ’ A L T R A M E TÀ D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

FEBBRAIO 2019

ILLIGHADAD

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Giulia Ventura

Cuocente e rovente
Il sole batte
Batte tempi dispari di luce
Batto anche io
Fino alle tempie
Batte la foglia
Tutto un pulsare continuo
Tutto e tutti siamo dei piccoli cuori
Cuori che vibrano e battono
Come il tempo che scorre
Come la vita che sboccia
Come l’eterno secondo di quando
sole e luna

incontrandosi si danno il cambio
Al ritmo della vita
Il ritmo del respiro
Tutto suona
Dalla lacrima che scende sul viso in
passo di walzer
Alla coda del cane che scodinzola in
un simpatico can-can
Dormo e sogno silenzio
Re e padrone di tutti i suoni
Allora chiudo gli occhi
E taccio
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“LA CASA DI JACK” DI LARS VON TRIER:
Un serial killer alla ricerca del proprio Io in un mondo
indifferente

Martina Cancellieri
Con La casa di Jack Lars von Trier realizza il suo ultimo
film-parabola. Presentato al Festival di Cannes 2018, The
House That Jack Built (titolo originale) narra la vita del serial killer psicopatico e con disturbo ossessivo compulsivo
di nome Jack (Matt Dillon), un ingegnere che però si
ostina a fare l’architetto, come gli viene detto da Virgilio
(Bruno Ganz).
La casa di Jack è diviso in cinque incidenti, ovvero cinque
capitoli/omicidi da lui stesso scelti, tra gli innumerevoli
compiuti nella sua vita, per essere raccontati, mostrati
e rappresentati sullo schermo attraverso la pellicola del
regista danese.

La componente metalinguistica è forte, soprattutto nel
primo episodio con Uma Thurman nei panni di una donna cui si è fermata la macchina e con un crick rotto (in
inglese “Jack”, come viene chiamato nel film). La donna
ferma il Van rosso guidato da Jack e, nonostante la sua
indifferenza, lo obbliga ad offrirle il suo aiuto, sale nel furgone con lui e comincia a descriverlo come un potenziale
perfetto serial killer.
Comincia così la storia di Jack raccontata da lui stesso nel
corso del film, insieme a un’altra voce fuori campo, quella
di Virgilio, la guida più famosa della storia della letteratura, che lo accompagna in una sorta di percorso psicoanalitico, ma forse è più appropriato definirlo solamente
“percorso”.
Ora, come non pensare alla penultima pellicola del regista danese, Nymphomaniac, la quale nel film apre una
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brevissima sequenza di citazioni, seguono Dogville, The
Kingdom, Anthichrist e Melancholia, tutti film di Lars von
Trier che affrontano temi come l’arroganza, il perturbante,
l’orrore, l’apatia di un’enorme depressione, la disperazione, si potrebbe dire quasi l’assenza di vita, o l’anti-Bellezza
dell’essere umano; tutte cose che hanno a che fare con
un forte impulso di morte, solitudine, sentimento di alienazione e inadeguatezza.
Jack ha il disturbo ossessivo compulsivo, il complesso di
superiorità, è narcisista, intelligente, privo di empatia, misantropo, la sua personalità è fatta di queste e tante altre
caratteristiche da serial killer che egli ci mostra attraverso
dei cartelli in delle parentesi grottesche che lo ritraggono
davanti al suo Van rosso.
La casa di Jack è anche un film grottesco e con un pazzesco humor nero che viene espresso anche attraverso
le musiche, si pensi a Hit the Road Jack nei titoli di coda,
oppure alla presentazione del pianista Glenn Gould che
esegue Bach al piano. A tal proposito si può dire che
Glenn Gould sia tanto fedele alle partiture e alla filologia
bachiana (ndr. per niente) così quanto i film di Lars von
Trier siano vicini alla realtà fenomenica. Niente affatto ma
allo stesso tempo estremamente.
Nelle esecuzioni di J. S. Bach da parte di Glenn Gould c’è
più del secondo rispetto al primo, c’è molta personalità
pianistica e poca esecuzione filologica, la stessa cosa si
può dire di Lars von Trier, con l’eccezione che il regista danese non pretende di spacciare una cosa per un’altra, ma
crea da zero la sua opera in una poetica autoriale forse
ossessiva ma senz’altro lineare, coerente e che arricchisce
la storia del cinema con la sua geniale originalità.
Dopo tante protagoniste donne (Nicole Kidman, Björk,
Charlotte Gainsbourg, Kirsten Dunst) ecco finalmente un
rappresentante maschile di Lars von Trier: Matt Dillon.
Nel corso dell’odierna conferenza stampa romana de La
casa di Jack, l’attore stesso ha dichiarato che il protago-
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nista smiglia al regista, “l’unica differenza è che Lars non
uccide”.
Il suo modo di lavorare è perfetto, assiduo, perseverante,
effettivamente seriale, dalla sceneggiatura, alle riprese,
fino al montaggio. Lo stesso regista ha ammesso di avere
molte fobie e di aver sofferto di una profonda depressione (e qui sono le donne, Charlotte Gainsbourg e Kirsten
Dunst su tutte, ad aver rappresentato questo lato più
femminile del regista, fatto di sofferenza e fragilità).
Tornando a Jack, ossessionato dall’essere riconosciuto,
come assassino ma prima di tutto come essere umano,
lo vediamo compiere crudeltà, infondere il terrore e la
sofferenza nell’Altro, e tutto questo ci viene mostrato dal
suo punto di vista, quello di chi non prova emozioni.
Il fischio e il ronzio eterni dell’inferno non sono tanto
assordanti quanto il silenzio degli indifferenti in una notte
dove gli unici suoni sono le urla di due voci umane: quella
di una donna “semplice” che sta per essere uccisa senza
pietà e quella di uno spietato serial killer che altro non
vuole che essere trovato, riconosciuto.
La casa di Jack, il correlativo del suo Io, è fatta di cadaveri,
egli stesso ha la sensibilità di una salma, nulla di umano
se non il corpo, l’apparenza, l’involucro esterno. All’interno
è freddo come un morto in una cella frigorifera insieme
alle innumerevoli pizze surgelate nelle confezioni di cartone accumulate e mai aperte, mai neanche assaggiate.
Con La casa di Jack Lars von Trier ci porta negli inferi
dell’essere umano, nel lato più nascosto, anzi nel fondo
di un buco nero, e ci mostra lo spaventoso, il mostruoso (e non per questo disumano) che vive nell’uomo. Il
regista esaspera questi aspetti nella brutalità più assoluta,
portando sullo schermo il personaggio di un serial killer
psicopatico alla spasmodica ricerca della sua identità ma
che, in un mondo indifferente, nessuno gli riconosce.
Voto: 5
Dal 28 febbraio al cinema!
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Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.

“180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al margine,
ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda.
In un cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i fatti sotto un’altra luce,
con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il mondo e cambia la meta
dell’informazione. “180 gradi” sarà un occhio sempre attento al territorio dove viviamo.
Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà cultura dall’alto e dal basso.
Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. Sarà un gioco bellissimo.”
“180 gradi” è una testata registrata al Tribunale Ordinario di Roma con Autorizzazione n. 73 del 28/4/2015 Illustrazione di copertina di Ileana Pace
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