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IBancontro ii sc Bamoio:   “Gli Scrit di Basaglia di Ieri a Cozinfrinti cin le Pratcee di Oggi”  

La giustiia che punisce.a Appunt sull´ideologia della puniiione.a

IBan quest’occ Basione, volevo ringr Baii Bare tute le persone cce c Banno contriouito con contnuitt  Ball Ba
mi Ba  form Baiione   Ba Trrieste: Conferenci Ba i Bas Bagli Ba Argentn Ba,  il  Respons Baoile iei  trocin Bant i Ball’
estero iell´ASUIBaTrs  Rooerto Col Bapietro,  Tromm Baso ion Bavigo e gli  oper Batori  iel  CSM ii   Domio,
l’Associ Baiione ii volont Bari Bato Fr Banco i Bas Bagli Ba, Copers Bamm, l Ba CLU, Cristn Ba Tr Bal Barico, i miei  Bamici
collegci str Banieri, e sopr Batuto, coloro cce mi st Banno più  Ba cuore, cioè i “cit Baiini” a sogget ii iirit
con i qu Bali l Bavori Bamo ogni giorno col fne ii g Bar Bantr loro i iirit.
F Barò ielle  cit Baiioni  ii   Baltre persone per potere rifetere oggi  sull'iieologi Ba  iell Ba  puniiione,  le

funiioni iegli oper Batori iell Ba s Balute ment Bale e iell'isttuiione m Banicomi Bale.

IBan quest Ba rel Baiione f Bat Ba  Ball´VIBaIBaIBa Convegno n Baiion Bale iei Comit Bat i´ Baiione per l Ba giustii Ba, Fr Banco

i Bas Bagli Ba iescrive come oper Bav Ba nel 1971 l'iieologi Ba iell Ba puniiione in iue p Bartcol Bari isttuiioni

cciuse qu Bali er Bano il c Barcere e il m Banicomio.

“La prima vilta cee entrai in un carcere… la mia prima impressiine fu di entrare in un´enirme sala

anatimica, dive la vita aveva l´aspeti e l´idire della mirte”...“ L´uimi e il carcere erani, in

realtà, il carceriere e il carcerati e l´uni e l´altri avevani persi igni qualifca umana, acquisendi

li stampi e l´imprinta dell´isttuuiine.”

IBan  questo  p Bass Baggio,  i Bas Bagli Ba  espone  come  l Ba  vit Ba  nel  c Barcere  e  nel  m Banicomio,  t Banto  per  il

c Barceriere qu Banto per il c Barcer Bato, er Bano vite segret Bate, iove entr Bamoi  Bavev Bano perso l Ba propri Ba

coniiiione  um Ban Ba.  L´iieologi Ba  utliii Bav Ba  l Ba  violeni Ba,  l Ba  sopr Baf Baiione  e  il  sopruso  su  queste

persone per isol Bare e n Basconiere il let Bam Baio iell Ba societt. Perciò, l Ba gr Banie conquist Ba iell Ba scieni Ba

è  st Bat Ba  un Ba  cl Bassifc Baiione  p Bartcol Bare  ii  quest Ba  “ Baonormitt” a  o  ievi Baiione  i Ball Ba  norm Ba:  il

ielinquente è iivent Bato l´uomo mor Balmente tr Bavi Bato, colpevole e respons Baoile ielle sue  Baiioni.



IBanvece il  p Baiio,  è un uomo m Bal Bato,  con un m Bale involont Bario e irrespons Baoile iello spirito.  L Ba

scieni Ba c Ba cre Bato un Ba nuov Ba iignitt per il ielinquente e il p Baiio: li c Ba tr Basform Bat in oggeto ii

ricerc Ba.  E  c Ba  iestn Bato,  per  ci Bascun  ii  essi,  un’isttuiione  corrisponiente,  rispetv Bamente  ii

recupero e ri Baoilit Baiione soci Bale.

Contnu Ba il testo: “Dipi alcuni anni, entrai in un´altra isttuuiine ceiusa, il manicimii”… “la realtà

cee vedevi nin era diversa… ma c´era una diferenuaa cei entra in questa isttuuiine...nin cinisce

la cindanna né la durata dell´espiauiine.  Cozi  sini medici,  camici  biancei,  infermieri,  infermerie

cime si tratasse di un ispedale di cura, ma in realtà si trata siltanti di un isttuti di custidia,

dive l´ideiligia medica è un alibi alla legaliuuauiine di una viilenua cee nessun irgani è deputati

a cintrillare”.

i Bas Bagli Ba  svilupp Ba un´ Ban Balogi Ba  tr Ba  il  c Barcere  e  il  m Banicomio sotoline Banio  cce  entr Bamoi   sono

isttuiioni ii custoii Ba per tute le persone cce r Bappresent Bano il f Ballimento iell Ba societt c Bapit Balist Ba:

coloro  cce  non  sono  proiutvi  per  il  merc Bato,   si  controll Bano  nelle  isttuiione  cciuse.  Cosí

ielinqueni Ba e folli Ba,  Ball´interno iell Ba strutur Ba soci Bale, occup Bano lo stesso sp Baiio.  

Per  qu Banto  rigu Bari Ba  le  iiferenie  tr Ba  P Baesi  svilupp Bat  e  P Baesi  sotosvilupp Bat,  mi  pi Bacereooe

r Baccont Bare  iue esperienie pr Batcce iel  mio territorio.  L Ba prim Ba è quell Ba  in cui   entr Bai  in  un Ba

isttuiione  ccius Ba  per  l Ba  prim Ba  volt Ba,  un Ba  comunitt  ter Bapeutc Ba  per  persone  con  proolemi  ii

iipenienie  nell Ba  provinci Ba  ii  iuenos  Aires:  “l Ba  re Baltt  rest Bav Ba  iientc Ba” a.  Quell´isttuiione  ii

ri Baoilit Baiione psico-soci Bale costtuiv Ba un regime c Barcer Bario in cui i f Barm Baci, il l Bavoro come ter Bapi Ba

full tme e l Ba puniiione er Bano l Ba regol Ba per tut, cce non potev Ba essere mess Ba in iiscussione. Trut

er Bano  iestn Bat  Ba  essere  tr Bat Bat per  l Ba  loro  m Bal Bat Ba  cronic Ba  ei  irreversioile  con  lo  stesso

tr Bat Bamento, nel tempo i Ba 1  Ba 3/5  Banni, tut iovev Bano rim Banere nell Ba comunitt e funiion Bare  Ba

misur Ba. Se qu Balcuno tent Bav Ba ii  opporsi  Bal tr Bat Bamento, iivent Bav Ba un “fuggitvo” a. L Ba f Bamigli Ba e l Ba

comunitt rim Banev Bano fuori i Ba qu Balunque possioilitt ii f Bare p Barte ii un Ba rete. A volte, lo St Bato

p Bag Bav Ba l´isttuiione per i sogget poveri. L´iieologi Ba rest Bav Ba sempre iientc Ba: ielinquente, p Baiio,

m Bal Bato, irog Bato, pericoloso, rincciuso. IBan quel tempo, l Bavor Bavo come eiuc Batrice, e cerc Bavo in ogni

incontro ii promuovere qu Balcce  Bato ii um Banitt, nel qu Bale un Ba person Ba potesse torn Bare  Ba sentrsi



una persina.  Questo circuito  Bancor Ba esiste in Argentn Ba, m Ba con l Ba Legge N° 26.657 si cerc Ba ii

lot Bare fortemente contro il merc Bato iell Ba s Balute ment Bale.

Dopo  un  po’  ii  tempo,  l Bavor Banio  come  psicolog Ba  iell´equipe  ielle  iipenienie  nell Ba  citt  ii

iuenos Aires (non ientro  Ba un´ isttuiione ccius Ba, m Ba come l Bavor Batrice ii un progeto ii s Balute

ment Bale), er Bav Bamo noi  Ba iover promuovere qu Balcce  Bato ii um Banitt per torn Bare  Ba sentrci persine.

Succeiev Ba cce l´iieologi Ba isttuiion Bale ci   Batr Bavers Basse nelle nostre pr Batcce e per como Baterl Ba

iovev Bamo  pens Bare   Ba  str Bategie  cce  potessero  super Bare  il  mostro  iell'isttuiion Baliii Baiione.

L'org Baniii Baiione politc Ba, gli sp Baii ii incontro per rifetere sull Ba pr Batc Ba, l Ba possioilitt ii sc Baric Bare l Ba

tensione giorn Balier Ba e coniiviiere t Bante ielle frustr Baiioni come ielle  Baiione propositve furono gli

 Batreiii cci Bave cce ci servirono per potere contnu Bare  Ba l Bavor Bare con etc Ba ei um Banitt.

Per concluiere il testo, i Bas Bagli Ba riport Ba un Ba leter Ba invi Bat Ba negli  Banni 20 i Bal movimento surre Balist Ba

 Bai  iiretori  iei  m Banicomi:  "Dom Bani  m Batn Ba,   Ball´or Ba  iell Ba  visit Ba,  qu Banio  seni Ba   Balcun  lessico

tenterete  ii  comunic Bare  con  quest uomini,  possi Bate  ricori Bare  e  riconoscere  cce,  nei  loro

confront, l Ba vostr Ba superiorit Ba è solt Banto un Ba: l Ba fori Ba” a. Si potreooe pens Bare  Ba quest Ba leter Ba come

un  Bato politco cce resiste  Bai un´iieologi Ba iell Ba puniiione, e come  Bai un  Bato ii ienunci Ba, iove il

contesto soci Bale risponie  Bal iiscorso isttuiion Bale, ovvero  Ba quel iiscorso cce iistrugge qu Balunque

soggetvitt um Ban Ba.

Or Ba,  per   Baprire  l Ba  iiscussione,  le  iom Banie  cce  ci  f Baccio  sono  le  seguent:  nei  nostri

confront/r Bapport quotii Bani,  qu Bale  superioritt  ci  trovi Bamoi  Qu Bale  fori Bai  Prim Ba  ii  iivent Bare

“c Barcerieri” a  ielle  nostre  pr Batcce  isttuiion Bali,  come  possi Bamo  ri Bappropri Barci  iell Ba  funiione

ter Bapeutc Bai


