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1. Il Convegno “Cominciò nel ‘61. Quando Franco Basaglia arrivò a Gorizia”

La ConfBasaglia ha preso parte al  Convegno “Cominciò nel ‘61. Quando Franco
Basaglia arrivò a Gorizia” svoltosi  presso l'Aula magna dell’Università  della  città
isontina il 17 e 18 novembre scorsi (date non casuali, dal momento che Basaglia iniziò



a lavorare a Gorizia proprio cinquant'anni fa, il 16 novembre 1961). 

Per scaricare il programma del convegno: 
http://www.editions-eres.com/couvertures/agenda/589_636_2011ColloqueBasagliaPro
gramme.pdf

Alle fine del Convegno sono state poste tre questioni su cui la Conferenza Basaglia
intende tornare con eventi di approfondimento:

• Le parole più “rivoluzionarie” di Basaglia che significato hanno avuto nel passato
e ora?

• Qual  è  la  pratica  terapeutica di  chi  ritiene  di  proseguire  l'opera  e  aderire  al
pensiero di Basaglia?

• La dimensione esistenziale così fortemente evidenziata nell'esperienza di Gorizia
e Trieste così come quella quella comunitaria e/o collettiva come si declinano
oggi

Su  queste  questioni  la  Conferenza  Basaglia  contribuirà  ad  alimentare  dibattiti  e
cultura.

2. A Venezia la 3^ ed. del “Festival dei Matti. Incontri e invenzioni dentro la follia” 

Si è svolta a Venezia dal 16 al 19 novembre la 3^ edizione del “Festival dei Matti”,
rassegna di incontri, dibattiti e momenti di riflessione con personaggi del mondo della
filosofia, della sanità, ma anche dell'arte, della musica e della letteratura intorno al
tema, quest'anno, dello "Stare fuori".

La  ConfBasaglia,  rappresentata  da  Giovanna  Del  Giudice,  ha  preso  parte  il
pomeriggio del 19 al dibattito sugli ospedali psichiatrici giudiziari, intervenendo sulle
questioni dell’imputabilità della persona con problemi di salute autore di reato e sui
percorsi di alternativa all’internamento.

Per saperne di più:
il sito dell'iniziativa www.festivaldeimatti.org 

3. Pubblicazione e presentazione “C’era una volta la città dei matti” in versione 
libro+dvd

Il libro di Elena Bucaccio, Katja Colja, Alessandro Sermoneta e Marco Turco “C’era
una  volta  la  città  dei  matti.  Un  film  di  Marco  Turco  –  dal  soggetto  alla
realizzazione”, con interventi di Fabrizio Gifuni e Vittoria Puccini, e note a cura di
Barbara  Grubissa,  è in  uscita  per  l’editore  Alpha Beta Verlag,  nella  collana 180
archivio critico della salute mentale. 

Il libro ripercorre la lavorazione del film tv “C’era una volta la città dei matti”, trasmesso
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nel 2010 da RAI UNO con un grande, e per certi  versi sorprendente, successo di
ascolti. Oltre al dvd del film, con sottotitoli in inglese, l'edizione comprende le versioni
integrali  del  trattamento  e  della  sceneggiatura,  corredati  da  note  che  danno
informazioni sui principali eventi che hanno portato alla realizzazione della Legge 180,
sugli  scritti  originali  di  Franco  Basaglia  e  dei  suoi  collaboratori,  sulle  circostanze
storiche e politiche che hanno fatto da sfondo al processo di deistituzionalizzazione. Il
libro  è  arricchito  inoltre  dalle  note  di  regia  di  Marco  Turco  e  dalle  originali
considerazioni  degli  sceneggiatori  sull’approccio  ad  un  tema  controverso  e  sulla
modalità di scrittura dei testi. 

Il libro sarà presentato a Roma alla 10ª Fiera nazionale della piccola e media editoria,
presso la sala Smeraldo del Palazzo dei Congressi EUR, il prossimo 7 dicembre alle
ore  19.00,  alla  presenza,  tra  gli  altri,  di  Marco  Turco,  Fabrizio  Gifuni,  Peppe
Dell’Acqua, Franco Rotelli.

Per informazioni:
Edizioni alphabeta Verlag 
Tel. 0473 210650
www.alphabeta.it

4. Lettera aperta ai Ministri della Giustizia e della Salute sugli OPG

La Conferenza Basaglia ha inviato la seguente  lettera aperta a Paola Severino Di
Benedetto,  Ministro  della  Giustizia  e  a  Renato  Balduzzi,  Ministro  della  Salute del
Governo italiano:

**************
Alla Ministra di Giustizia 
Paola Severino Di   

    Benedetto

Al Ministro della Salute 

Renato Balduzzi

Onorevoli Ministri,

Giustizia  e  Sanità  si  incrociano  negli  istituti  penitenziari  ove  la  precarietà  delle
condizioni  di  vita  così  come la frequente preesistenza di  problemi di  salute di  chi
venga detenuto generano questioni che non sembra siano state fino ad ora affrontate
con adeguati strumenti di indirizzo e operativi.
Ma  Sanità  e  Giustizia  si  incrociano  e  sovrappongono  in  pari  misura,  ibridandosi
completamente, negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

http://www.alphabeta.it/


La Vostra  recente  nomina a Ministri  della  Repubblica  si  incrocia  con competenze
professionali  per le  quali  non ignorerete l’esistenza tuttora di  questi  istituti  arcaici,
frutto del Codice Rocco e siti in Castiglione delle Stiviere, Reggio Emilia, Montelupo
Fiorentino, Napoli, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, che ospitano attualmente circa
1500 internati in misura di sicurezza. 

Certamente  è  a  vostra  conoscenza  ed  avete  già  verificato  quanto  registrato,
verbalizzato, documentato nel 2010 e 2011 dalla Commissione del Senato di inchiesta
sul  Sistema  Sanitario  nazionale,  presieduta  dal  Sen.  Marino,  in  particolare,  la
relazione conclusiva sugli OPG, la risoluzione del Senato e l’Accordo in Conferenza
Unificata  del  13  ottobre  2011  (Repertorio  Atti  95/CU)  che  peraltro  prevedono
l’attuazione entro il giugno 2012, quindi con significativo ritardo, della prima fase del
DPCM del 2008.

Da decenni si discute di una riforma che molti vorrebbero radicale e abolitiva di questi
istituti,  ma che, non avviata con la 833/1978 e la precedente 180/1978, non è mai
avvenuta pur avendo le sentenze della Corte Costituzionale n. 253 del 2003 e n. 367
del 2004 aperto opportunità intese a promuovere e legittimare alternative all'utilizzo
della misura di sicurezza in Opg., il DPCM del 1/4/2008, in particolare nell’allegato C,
previsto il graduale superamento degli Opg. 
A fronte di ciò

1. il perdurare delle condizioni infami in cui versano questi istituti, 
2. il  perdurare di  procedure del tutto inappropriate da parte dei più vari  soggetti

istituzionali, e segnatamente
• i magistrati che inviano persone in perizia o in osservazione temporanea
• i  magistrati  che  trattengono  ivi  la  persona  dopo  la  scadenza  della  misura  di

sicurezza, confermando la pericolosità sociale, in assenza della disponibilità da
parte dei servizi socio-sanitari del territorio a prenderla in carico

• i Dipartimenti di Salute Mentale (e quindi le regioni e le Aziende sanitarie) che
non si fanno carico dei pazienti di loro competenza territoriale

• congiuntamente con il mantenimento di una legislazione culturalmente superata
fanno sì che le nostre preoccupazioni circa il persistere immutato da decenni delle
condizioni istituite in tali luoghi rischino di apparire assolutamente fondate.

Noi  intravediamo nel  breve periodo un solo percorso virtuoso che sia  in  grado di
sbloccare una situazione di marasma istituzionale: la nomina di un commissario per
ognuno  di  questi  istituti,  con  accordo  tra  i  due  Ministeri,  al  fine  di  affidare  a
professionisti di adeguato profilo e curriculum, e comprovata esperienza, il compito di
impegnare magistrati e Aziende sanitarie ad un'azione congiunta, coerente e puntuale
per 

• il  miglioramento radicale delle  condizioni  di  vita degli  internati,  come richiesto
anche dal Presidente Napolitano,

• la dimissione di un notevole numero di internati, attraverso progetti terapeutico
riabilitativi individuali concordati con i Dipartimenti di Salute Mentale dei territori di
competenza, 



• la conseguente dismissione di almeno alcuni di questi istituti,
• la  prospettazione  di  indicazioni  operative  emananti  dalle  pratiche  di  effettiva

presa in  carico  delle  persone ora abbandonate e internate, per  completare il
pacchetto di iniziative da giudicarsi commisurate all'entità del probelma.

A questi commissari dovrebbero essere affidate sufficienti dotazioni finanziarie o poteri
nei  confronti  dei  vari  soggetti  istituzionali  collegati  a  risorse  finanziarie  messe  a
disposizione,  così  come  risorse  per  sviluppare  adeguate  iniziative  di  carattere
culturale e scientifico intese a supportare le azioni legislative auspicabili in materia.
Tutto ciò in congiunzione con l'avvio di un dibattito parlamentare inteso a rimuovere gli
ostacoli giuridici alla definitiva soppressione di questi istituti. 

************** 

Per approfondimenti e materiali: sito della Campagna Stop OPG www.stopopg.it 

5. Dichiarazione in appoggio alla Legge argentina di Salute Mentale

La  Conferenza  Basaglia,  assieme  al  Comitato  internazionale  di  appoggio  alla
Legge di  salute mentale argentina, ha inviato al  Governo argentino  la  seguente
dichiarazione:

**************
Al Jefe de Gabinete Anibal Fernandez

Presidencia de la Nación
Al Ministro de Salud Juan Manzur

Al Director Nacional de Salud Mental y Adicciones Yago Di Nella

Declaración del Comité internacional de apoyo a la Ley Nacional de Salud Mental

1. Argentina,  después  de  largo  tiempo  sin  poseer  una  ley  específica  de  salud
mental  resolvió  hacer  el  gran  salto.  Al  hacerlo,  y  al  basar  sus  esfuerzos de
conceptualización de la Ley en la literatura universal, en las experiencias más
avanzadas del mundo, y en el consenso de los Estados Miembro de la OMS, se
colocó en una situación de ventaja. 

Esta  situación  de  ventaja  solo  tendrá  como  resultado  favorecer  a  las
poblaciones  necesitadas,  presentará  una  imagen libre  de  estigma de  las
instituciones  psiquiátricas  y  permitirá  elevar  el  estatus  profesional  de  los
trabajadores de salud mental. 
Todas estas consecuencias favorables de la implementación de la Ley son
motivo de celebración por parte de todos los que promueven salud mental
para todos, no importa donde se encuentren.

http://www.stopopg.it/


2. Fue acertado por parte de los autores de la Ley, sancionada en diciembre de
2010, y seguidamente promulgada por la Sra Presidenta de la Nación Argentina,
basar la Ley en las convenciones internacionales de la cuales la Argentina es
signataria, vg, la Convención por los Derechos de las Personas Discapacitadas
(CRPD,  tal  como  se  la  conoce  por  su  sigla  en  ingles),  la  Convención
Internacional por los Derechos de la Niñez, entre otras, y por la Declaración de
Caracas, cuyo espíritu y letra fuera adoptada por los Estados Miembros de la
Organización Panamericana de la Salud en tres distintas sesiones de su órganos
de gobierno.

3. Evaluamos positivamente la ley, subrayando que constituye un paso importante
hacia un “nuevo paradigma”:

Desde el paradigma de la peligrosidad hacia el paradigma de la capacidad. 
Desde un enfoque tutelar hacia uno de derechos.
De la exclusión a la inclusión.
Nos parece que el aspecto mas importante de la ley es que implica no solo la
necesidad  de  respetar  los  derechos  políticos  y  civiles  sino  que  respeta
también los derechos sociales (habitación, trabajo, inclusión en la vida de la
comunidad).
Ninguna otra ley defiende con tanta coherencia el derecho de ciudadanía
también para las personas con padecimiento mental.

4. La  reglamentación  de  la  ley  tendrá  que  preveer  servicios  de  salud  mental
insertados  en  el  territorio,  eminentemente  extra  hospitalarios  y  abiertos  a  la
contribución de toda la comunidad y estrechamente integrados con el sistema
socio sanitario. 

5. Otorgamos gran valor al hecho que esta ley sea el resultado de una construcción
colectiva  que  se  ha  desarrollado  durante  varios  años,  con  la  implicación  y
participación de un gran número de diferentes actores sociales, y también con la
participación positiva de las provincias en el debate sobre la reglamentación y
aplicación de la ley.

6. Esperamos  que  se inviertan  los  recursos necesarios  en  nuevos sistemas  de
servicios territoriales y que se re-utilicen para este fin los recursos que habían
sido invertidos en instituciones monovalentes separadas de la comunidad.  La
reconversión  de  estos  recursos  (humanos,  técnicos  y  financieros)  es  de
importancia decisiva para el proceso.

7. Es importante destacar que la nueva ley puede y debe permitir una evolución
positiva  en  las  condiciones  de  empleo  y  de  valorización  profesional  de  los
técnicos de todos los niveles. La psiquiatría con esta ley sale del gheto para ser
profesión  de  cuidado  y  no  mas  de  custodia;  de  emancipación  y  no  de



interdicción;  de  promoción  de  la  salud  y  de  rehabilitación  e  inclusión  de  las
personas y no mas de cronificación y exclusión.

8. Nos parece muy significativo e innovador que se prevea institucionalmente en la
ley,  en  su  reglamentación  y  en  su  aplicación,  un  trabajo  integrado  entre  el
Ministerio  de Salud,  Desarrollo  Social,  Justicia  y Derechos Humanos y otros.
Algunas legislaciones de otros países, aunque innovadoras, han tenido grandes
dificultades en su aplicación como consecuencia de la falta de integración entre
las distintas políticas públicas.

9. Basándonos en nuestra experiencia, recomendamos que se de una importancia
adecuada a los sistemas de governance/gobernanza de vuestra legislación y al
fortalecimiento de un coordinamiento nacional, para que una Dirección central
pueda apoyar el desarrollo homogéneo de realización de la reforma, aún más
luego de haber  apreciado las actividades y funciones llevadas al  cabo hasta
ahora.

10. Muchos países podrán aprovechar y aprender de vuestra experiencia y
muchos países necesitan vuestra experiencia.

25 de noviembre de 2011
Franco Rotelli

Presidente de la Conferencia Permanente parala Salud Mental en el Mundo Franco
Basaglia

En nombre del Comité internacional de apoyo a la Ley Nacional de Salud Mental,
integrado por: José Miguel Caldas de Almeida, Giovanna del Giudice, John Jenkins,
Itzhak Levav, Diana Mauri, Franco Rotelli, Benedetto Saraceno, Roberto Tykanori.

**************

6. Edizione 2011 del “Mental Health World Atlas” a cura dell'OMS

(Fonte www.iss.it) - Globalmente, ogni anno, per la salute mentale si spendono meno
di 2 dollari americani per persona e, nei Paesi a basso reddito questa spesa scende a
meno di 25 centesimi. Inoltre, circa la metà della popolazione mondiale vive in un
Paese dove, in media, c'è solo uno psichiatra a disposizione di 200 mila persone. 

Sono  alcuni  dei  dati  presentati  nel  Mental  Health  Atlas  2011  pubblicato
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a ottobre 2011, che aggiorna la versione
del 2005. Secondo la pubblicazione, l'aumento delle malattie neuropsichiatriche non
risulta compensato da risorse adeguate per la loro prevenzione, soprattutto nei Paesi

http://www.iss.it/


a basso reddito e porta a sottostimarne la  portata.  Il  documento rappresenta uno
strumento di aiuto per i responsabili di pianificazione sanitaria, per i ricercatori e per i
professionisti che operano in questo settore. 

I dati regionali e globali, raccolti attraverso questionari in 184 Paesi, sono raggruppati
i  6  grandi  temi:  politiche,  risorse  finanziarie,  assistenza,  risorse  umane
disponibili,  farmaci  e  sistemi  di  raccolta  delle  informazioni.  Alcuni  dati  sono
confrontati con quelli pubblicati nel 2005. 

Il  documento  (pdf  6,8  Mb)  è  scaricabile  dal  seguente  link:
http://www.who.int/mental_health/publications/mental_health_atlas_2011/en/
index.html

mentre  il  podcast  dell'evento  di  presentazione,  con  un  intervista  a  Kjell  Magne
Bondevik (Fondatore e Presidente dell'Oslo Center for Peace and Human Rights ed
ex Primo Ministro della Norvegia) e a Shekhar Saxena (Direttore del Dipartimento di
Salute  Mentale  e  Dipendenze  dell'OMS)  è  accessibile  dal  seguente
link:http://www.who.int/mediacentre/multimedia/podcasts/2011/mental_health_171020
11/en/index.html 

7. Novità dal SOUQ_Centro Studi Sofferenza Urbana di Milano 

SOUQ  Annuario:  è  in  libreria  dal  10  novembre  l'Annuario  2011  -  Resistenze
Urbane  (ed.  Il  Saggiatore).  Per  il  secondo  anno  consecutivo  si  conferma  la
collaborazione tra il Saggiatore e il Centro studi Souq. L’Annuario 2011 raccoglie
riflessioni  teoriche  ed  esperienze  concrete  di  resistenza  all’emarginazione  e
all’ingiustizia sociale. Dai limiti del welfare state in Iran alla testimonianza drammatica
di un «manicomio dell’orrore» in Sierra Leone, dalle politiche di salute mentale nel
Regno Unito a un fortunato esempio di sostegno ai senza dimora in una città difficile
come  Napoli.  Ogni  contributo  nasce  per  documentare  le  molteplici  strategie  di
promozione della  salute  urbana e,  al  tempo stesso,  per  offrire  una nuova luce di
speranza alla società degli anni a venire (www.saggiatore.it). 

SOUQ Competition:  Il  Centro Studi Souq lancia il  concorso:  “Souq Competition:
Cities  on  film!” per  cortometraggi  che  abbiano  come  argomento  la  sofferenza
urbana, intesa nella sua accezione più ampia di vulnerabilità sociale, inclusione ed
esclusione,  di  individui  o gruppi,  italiani  o stranieri,  che nella  grande città cercano
nuove possibilità di vita. La prima edizione di “Souq Competition: Cities on film!”, la
cui giuria sarà presieduta da Ermanno Olmi, si terrà nel novembre 2012. Il blog http://
www.souqcompetition.net/ sarà attivo dal 1 dicembre 2011.

SOUQ e Università degli Studi di Milano: “Social Suffering in Urban Spaces” è il
titolo della Lectio Magistralis che il Prof. Arthur Kleinman (Harvard University) terrà
il  13 dicembre 2011 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano, in via
Festa  del  Perdono  7  a  Milano.  Il  Professor  Kleinman  è  uno  dei  massimi  esperti
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mondiali nel campo dell’Antropologia medica. Dirige il Dipartimento di Antropologia di
Harvard e collabora con la Harvard Medical School.  Ha svolto ricerche nell’ambito
delle società orientali,  occupandosi di depressione, suicidio ed epilessia. I suoi più
recenti  interessi  sono  rivolti  alla  sofferenza  sociale  e  alle  implicazioni  morali
dell’esperienza di malattia. L'apertura dei lavori è alle 9:30.

Per informazioni:
www.souqonline.it 
info@souqonline.it
tel. 02.25935243

mailto:info@souqonline.it
http://www.souqonline.it/

