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Avete un problema  
con la gestione  
delle risorse umane?
Noi abbiamo  
la soluzione.

Visitate il sito www.inaz.it

MONOPOLI

Slot machine,
un’intesa cancella
la maxisanzione
da 90 miliardi
La nuova convenzione
non prevede penali se la
tassa sugli incassi (12%)
viene pagata in ritardo

ROMA. Il colpo di spugna è
passato nelle scorse settimane,
nel totale silenzio. E la maxi
multa di 90 miliardi che la Corte
dei conti contesta alle società con
cessionarie delle slot machine, su
cui si è incentrata la lunga inchie
sta del Secolo XIX, rischia di di
ventare lettera morta. È la conse
guenza della nuova convenzione
firmata tra i Monopoli e, appunto,
le concessionarie. Tutte le pena
lità e le multe, anche quelle del
passato, dovranno essere ridotte
al criterio della “ragionevolezza”.
E c’è anche un’altra novità. Se le
stesse società non verseranno in
tempo il Preu (la tassa del 12 per
cento sulle giocate) nelle casse
dello Stato, non succederà nulla.
Non è più prevista alcuna san
zione per i ritardi.
MENDUNI e SANSA >> 4

Un uomo e una donna piangono un familiare a Mianyang, nella provincia di Sichuan colpita dal terremoto
di lunedì. I morti sono decine di migliaia. Il premier cinese Wen Jiabao, che dirige i soccorsi sul posto, ha
lanciato un appello: «Fate presto, i bambini non hanno nulla da mangiare» SCHIAPPAPIETRA e ALTRI SERVIZI >> 5

CINA SCONVOLTA «I BAMBINI NON HANNO DA MANGIARE»

IL PIANO DI MARONI

Sicurezza, linea dura
e commissario ai rom
Berlusconi alla Camera lancia il dialogo: ci vuole stabilitàUccisa

e gettata
nel pozzo

CALTANISSETTA

Il primo passo tangibile
verso il “bambino su
misura” è stato compiuto
un anno fa. Il medico: «Solo
per studiare le staminali»

Solo lo “stub” potrà
chiarire il mistero della
morte di un uomo che, in
via di separazione, viveva
ancora con le due figlie, la
moglie e un nuovo amico

CHIAVARI

L. NICASTRO >> 7

Sparo
mortale,
è giallo

Lorena Cultraro, 14 anni,
era sparita il 30 aprile. Si
sospetta che il delitto sia
opera di più persone. È
stata strangolata e bruciata

FAGANDINI >> 9

NEGLI USA

Creato
e distrutto
embrione
umano ogm

SERVIZIO >> 6

ROMA. Linea dura sulla sicurezza. Il pacchetto
di misure sarà portato venerdì all’esame del pre
mier Berlusconi e andrà in Consiglio dei ministri il
21 maggio a Napoli. Il piano si compone di cinque
punti:contrastoall’immigrazioneclandestina;rim
patri dei cittadini comunitari che non hanno red
dito o delinquono; enti locali coinvolti nella preven
zione e contrasto della criminalità; individuazione
di nuovi reati; lotta alla criminalità organizzata. Tra
le misure immediate, anche un commissario ai
rom,oltrealreatodiimmigrazioneclandestinama
è da verificare la possibilità di introdurlo  l’allunga
mento a 18 mesi dei tempi di trattenimento degli
immigrati nei Cpt, l’apertura di un Cpt per regione,
l’esame del dna per i ricongiungimenti familiari.
LENZI e ALTRI SERVIZI >> 2

ROMA. «Toni nuovi, molto diversi da qualche
mese fa». Il commento di Piero Fassino al discorso
di Silvio Berlusconi a Montecitorio rende l’idea
della svolta che il premier, presentandosi alle Ca
mere, ha voluto imprimere: «C’è aria nuova e c’è
molto da fare», ha detto tendendo la mano all’oppo
sizione: «Sforzi comuni», «rispetto reciproco» e
«convergenze» sulle riforme i concetti sottolineati
da applausi, qualcuno anche bipartisan .
BOCCONETTI e LOMBARDI >> 3

IL DISCORSO DEL PREMIER

«C’È UN’ARIA NUOVA
E MOLTO DA FARE»

ILCOMMENTO

L’ITALIA
MALATA DI
TENEREZZA

SAVERIO VERTONE

DALLA POLITICA… alla cul
tura… al comportamento, anzi al
costume diffuso… giù giù verso
una minuta frantumazione del
pensiero e degli stessi impulsi psi
cologici…

Questa volta il tonfo è stato fra
goroso ed è continuato anche dopo
le elezioni. Lo hanno sentito tutti.
E molti hanno anche la sensazione
che la frana non sia finita e che la
prossima volta (alle europee per
esempio) possa travolgere sotto i
vaffa persino Beppe Grillo, il loro
inventore. Territorialismi, corpo
rativismi, bullismi, addensamento
di aeroporti, guerriglie tra Co
muni, Province e Regioni, presen
tati come diritti umani, si stanno
mangiando i diritti civili e azze
rando il principio di cittadinanza.
SEGUE >> 21
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I GIUDICI
PERDONO

LA PARRUCCA

GIULIANO GALLETTA

CHI NON RICORDA il
grande Charles Laughton,
avvocato nel capolavoro di
Billy Wilder “Testimone

d’accusa”. O il rude Trevor Howard
che, giudice in “Gandhi”, si alza in piedi
all’ingresso nell’aula del tribunale del
Mahatma imputato di sovversione.
Tutti e due straordinari attori, tutti e
due inglesi, tutti e due con la loro par
rucca in testa. Simbolo di un’epoca, di
un mondo, di una civiltà giuridica che
noi italiani guardiamo sempre con ri
spetto e, data la situazione, con un
certa invidia.

Ora, dopo trecento anni, le parruc
che scompariranno dai tribunali, e
anchedalnostroimmaginariocinema
tografico. Il nuovo abbigliamento del
giudice civile è stato presentato ieri dal
procuratore generale del Regno, Lord
Phillips of Worth Maltravers, il Chief

Justice. Addio ai parrucconi di crine di
cavallo, che pungono e sono spesso
sporchi, e via libera alle nuove divise
disegnate da una stilista, Betty Jack
son, il cui motto è «vestiti eccentrici
britannici per aspiranti ragazze eccen
trichebritanniche».Lanuovatogasarà
sempre nera senza troppi fronzoli, con
due rettangoli colorati sul petto.

Da quando è diventato Chief Justice
tre anni fa, Lord Phillips ha coltivato il
sogno di sbarazzarsi delle parrucche, e
ierihadettodiesseresoddisfattodelri

sultato della sua campagna: «Non ho il
sostegno del 100% dei giudici, ma la
maggioranza è con me. Spero che dopo
aver portato la nuova toga per un po’
tutti saranno soddisfatti». Il procura
tore ha detto che il nuovo abito è
«molto confortevole, facile da indos
sare e da togliere».

Le parrucche resteranno in uso solo
nei processi penali perché lì i magi
strati hannorespintolariforma.Lasti
lista Jackson ha lavorato gratuita
mente. «Abbiamo cercato di mante
nereunlegameconlatradizione.Èuna
cosa grossa dopo 300 anni di storia».
Naturalmente non sono mancate le
proteste. Il Daily Mail ha parlato di
«stile Star Trek». Legittime rimo
stranze anche se non credo che gli in
glesi sappiano bene cosa sia la fanta
scienza abbinata alla giustizia.
galletta@ilsecoloxix.it
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L’Italia, un Paese
ammalato di tenerezza
dalla prima pagina

Principio di cittadinanza che fino
a prova contraria è connaturato alla
democrazia, ma che nessuno invoca
più, forse perché evoca lo Stato.

Fino a quando nessuno cercherà
di vedere cosa si muove sotto i propri
piedi, i politici faranno analisi sulla
politica, gli intellettuali sulla cultura,
i moralisti sull’etica, e Ermete Rea
lacci giurerà che «non ci sono polli
nel loft». A quel punto sarà impossi
bile interrompere la progressiva
scomposizione e decomposizione
della società da cui è afflitta l’Italia.
Finora, però, solo Giulio Tremonti, a
destra, e (strano a dirsi) Nichi Ven
dola, a sinistra,
hanno cercato di
perforare la corazza
impenetrabile delle
analisi autoreferen
ziali, chiedendosi
cosa sia il mercati
smo (Tremonti) e il
bullismo (Vendola).

Alle loro osserva
zioni aggiungerei
però una descri
zione concatenata
anche se certamente
incompleta del di
sordine consequen
ziale che affligge ed
esaspera la vita di
ciascuno di noi e ci
squalifica dinnanzi al mondo: spaz
zatura, ignoranza , ebetismo buro
cratico, paralisi progressiva delle de
cisioni,concezione inumana dei
tempi ecc... ecc...

Provo a partire dal traffico, met
tendolo in relazione con l’ordine
pubblico. E mi baso su una casistica
esemplare di cui tutti hanno fatto e
fanno quotidianamente l’esperienza.
Uno sciopero delle ferrovie che bloc
chi i trasporti del Paese è una tassa
sociale imposta alla democrazia poli
tica dalla democrazia economica. Ci
si può rassegnare a pagarla solo se il
drenaggiofiscaleditempo,lavoro,re
lazioni commerciali e umane non an
nulla il vantaggio sociale. Ma lo scio
pero, poniamo, di una acciaieria che
si traduca in un blocco dei trasporti
ferroviari perché gli scioperanti si
siedono sui binari e fermano i treni è
un reato punito dal codice come “in
terruzione di pub
blico servizio”.

Se le ragioni che
hanno spinto side
rurgici o metalmec
canici a infrangere la
legge sono umana
mente rilevanti
(come è certo la di
fesa del posto di la
voro) può capitare
che i magistrati deci
dano di sacrificare a
quel “diritto
umano”, i “diritti ci
vili” ed economici
delle persone e delle
merci bloccate nei
treni, e tollerino il
sopruso, facendo impallidire fino ad
estinguerlo il diritto di cittadinanza.

Ma se la tolleranza di quel sopruso
diventa una norma (come è successo
in Italia), i rappresentanti della legge
che rinunciano a farla rispettare si
rendono colpevoli non solo di fronte
al codice ma anche di fronte agli inte
ressi di tutta la cittadinanza, siderur
gici compresi. Infatti, in un Paese pa
ralizzato nei movimenti, esposto alle
jacqueries e ai colpi di mano di chiun
que senta minacciato un suo inte
resse, essendo magari dominato e ad
dirittura ricattato dai gruppi più pro
pensi a usare la forza (come i parti
giani antiTav), sarà molto difficile
conservare posti di lavoro, assicurare
diritti, distribuire risorse o tesoretti.
E per la semplice ragione che in
quelle circostanze risorse e tesoretti
finiranno per ridursi o sparire.

Se l’insieme dei cittadini, il go
verno, i partiti, i sindacati, i magi
strati non tengono conto che esiste
unasogliaoltrelaqualeivantaggicie
camente perseguiti da ciascuno si
traducono in un disastro garantito
per tutti, è inutile continuare a par
lare di politica, di ideologia, di cul
tura, di mercato e di temi “etica
mente sensibili”.

Certo viene sempre il momento in

cui il postino, che non recapita le let
tere,dovràprendereiltreno;eincuiil
ferroviere, che lo lascia a terra, dovrà
aspettare invano un vaglia postale.
Ma dirlo è un’ovvietà sospetta. Non
sono loro a pagare il costo maggiore
dei disservizio, ma un soggetto più
vasto e delicato di loro, anche se di
menticato: la collettività.

Certo è ipocrita lamentarsi per
l’inefficienzadeiministri,sepoisiap
poggia l’insurrezione dei dipendenti
contro ogni giro di vite che li obblighi
a rinunciare ai vari loisirs umani du
rante le ore di ufficio. Ma notarlo è
come recitare l’apologo di Menenio
Agrippa.

E serve a poco
chiedersi se le ineffi
cienzedelloStato,da
tutti condannate,
non comincino per
caso dalle comodità
dei cittadini che,
sonnecchiando sulle
loro scrivanie, ne
gano ad altri citta
dini il diritto di rice
vere la pensione
prima dell’estrema
unzione.

Queste e altre os
servazioni riman
gono prediche vane
se non si aggiunge
che è giusto difen

dere non solo il posto di lavoro, ma
anche le norme di convivenza che
consentono a tutti di vivere e di lavo
rare, e che perciò è un “dovere
umano” punire chi trasgredisce la
legge.

Impedireoggichesidiffondal’abi
tudine di bloccare le strade ferrate
per ostacolare la chiusura di un sapo
nificio, o di spegnere le luci di un ae
roporto mentre sta atterrando un
aereo, è una premessa che eviterà do
mani di dover stroncare assalti alle
banche organizzati per protestare
contro il fisco, distruzioni di super
mercati come reazione all’ineffi
cienza degli ospedali o interruzioni
degli acquedotti per solidarietà con i
bagnini.

L’eccesso di tenerezza prepara fe
rocie che una moderata e tempestiva
severità previene. Ed è pericoloso,
oltre che stupido, identificare l’auto

ritarismo con la
puntualità dei treni
e la democrazia con
lo sfascio dei tra
sporti, o la prolifera
zione insensata
degli aeroporti.

La cultura poli
tica italiana non ha
ancora ripescato
dalla spazzatura,
dove li ha gettati una
trentina di anni fa,
due princìpi ele
mentari che riguar
dano tutti, cittadini
e Stato, capitale e la
voro, territori e na
zione, municipi e

globo.
Il primo è che una società tende

inesorabilmente a sfasciarsi se oltre
alla persuasione non ricorre alla dis
suasione; perché, se è sciocco com
minare innumerevoli divieti, è però
suicida non farne rispettare nessuno.

Il secondo principio confuta la
pretesa diffusa che le poste siano un
problema dei postini, i trasporti ur
bani un problema dei tramvieri, la sa
nità un problema di medici e infer
mieri, le tasse un problema degli eva
sori, e così via.

Certo, i problemi di tutti i servizi
sono in parte anche i problemi di chi
li deve far funzionare, ma sono so
prattutto i problemi di chi li deve
usare. Il che significa che non basta
soddisfare le richieste degli inse
gnanti per arrestare lo sfacelo della
scuola.

I Cobas sono nati anche per que
sto equivoco culturale, avallato o al
meno tollerato in questi anni dallo
Stato, dalla cultura e dalla politica,
che si sono abituati a percepire il pro
prio funzionamento attraverso il be
nessere o il malessere non dei servizi
ma dei loro addetti. Come un corpo
chefiniscapersentiresoltantolepro
prie mani e non le cose che toccano.
SAVERIO VERTONE

Fra Berlusconi e Veltroni dialogo “costituente”
GIANNI BAGET BOZZO

Q
uesto Parlamento ci lascia
alle spalle la grande crisi ita
liana iniziata nel ’93, quando
venne introdotto nel Paese,
con l’azione della Procura
milanese, un vero clima di
guerra civile. La distruzione
dei partiti democratici occi
dentali, condannati all’auto

scioglimento da parte del circolo mediatico giudi
ziario di cui il regista, Antonio di Pietro, siede an
cora in questo Parlamento, creò un clima di guerra
civile che non era più pensabile dopo il 1948.

Il risultato di quei fatti fu che la continuità poli
tica e costituzionale della Repubblica fu assegnata
ai soli comunisti, che da poco avevano cambiato il
nome in pidiessini. Ma solo allo scopo di mante
nere “la cosa” e, soprattutto, quello di evitare di ri
conoscersi nella tradizione socialdemocratica ita
liana rappresentata dal Psi e quindi da Bettino
Craxi. Il craxicidio politico fu la scelta dei comuni
sti di allora ed è il prezzo del potere dei postcomu
nisti di oggi, anche se ormai ridotti all’ombra di se
stessi.

Berlusconi ebbe il coraggio di creare attorno
alla sua persona una forza moderata che non era in
continuità con la Dc o il Psi ma nasceva dalla so
cietà e dal popolo. Nelle elezioni del ’94 venne evi
tato, con la nascita dell’alleanza berlusconiana, il
dominio dei comunisti sulla politica italiana. Ber

lusconi venne trattato come un tiranno, la coali
zione contro di lui ebbe il tono del comitato di libe
razione nazionale antifascista. Al vertice sta un
presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro,
che usò del suo ufficio per garantire se stesso
dall’ondata nera che travolgeva i democristiani,
pagando ai postcomunisti il prezzo di disgregare la
maggioranza di Berlusconi. Se ci fosse stato un
presidente come il postcomunista Giorgio Napoli
tano e non il democristiano di destra, monarchico
e bigotto, la storia di una seconda guerra civile di
raggio solamente interno non avrebbe sconvolto il
Paese. Il 2008 poteva già accadere nel ’94.

Non sarebbe stato il caso di offrire alla sinistra
il vero cavallo di Troia, il democristiano Romano
Prodi, che ha condotto la sinistra italiana quasi
all’estinzione. Sia Scalfaro che Prodi sono uomini
pieni di odio: e i postcomunisti hanno avuto più
senso di responsabilità. Oggi questo passato è alle
spalle, anche se Scalfaro e Prodi sono ancora là; e
Arturo Parisi e Rosy Bindi ne custodiscono il mes
saggio all’interno del Partito democratico. Ma i
due maggiori partiti confluiti nel Pd, postcomuni
sti e postdemocristiani, hanno interrotto questo
nuovo conflitto civile e hanno abbandonato la
lotta contro Berlusconi come definizione della
loro essenza politica. Bisogna dare atto che la
scelta del Pd di porre fine al governo prodista con
la fondazione del Partito democratico e la segrete
ria di Walter Veltroni ha chiuso un ciclo di vio
lenza politica e civile che non avrebbe dovuto mai
essere aperto.

Il discorso di Berlusconi in Parlamento è stato

rivolto soprattutto al Partito democratico, a cui va
attribuito il coraggio di aver scelto la via delle ele
zioni, anche se era evidente che, dopo Prodi, le
avrebbero perdute. Liberarsi di Prodi e dare la vit
toria a Berlusconi è stato un atto di grande respon
sabilità. Il presidente del Consiglio ha espresso nel
suo discorso il riconoscimento di tale atto, of
frendo al Partito democratico una collaborazione
che parte dalla riforma costituzionale e descrive il
profilo politico di un’intesa di collaborazione con
l’opposizione come il contenuto stesso della mag
gioranza di centrodestra. Per questo il presidente
del Consiglio non ha voluto dare nessun conte
nuto preciso al suo discorso, ben comprendendo
che sui provvedimenti di governo l’opposizione
non può non avere visioni diverse. Egli ha voluto
definire lo spirito pubblico che anima questa legi
slatura; ha calibrato le sue affermazioni solo in ter
mini generali, ma importanti per offrire a Veltroni
e alla maggioranza del Pd il modo di ridefinirsi ri
spetto al loro stesso elettorato e alla loro storia.

Il punto centrale di questa legislatura è il suo
aspetto costituente. Ed è certo che un nuovo spi
rito pubblico potrà rendere possibile quella ri
forma della seconda parte della Costituzione del
’48 a cui otto legislature precedenti hanno dedi
cato invano cura e attenzione. Costruire una
nuova Costituzione è un esito straordinario che,
da solo, fa misurare l’importanza del cambia
mento avvenuto con le elezioni del 13 e 14 aprile.

GIANNI BAGET BOZZO (bagetbozzo@ragionpolitica.it), sacer
dote e teologo, è consigliere di Forza Italia.

La svolta riformista della 180 è sempre valida
ma la legge va innovata senza pregiudizi ideologici
BRUNO ORSINI

I
l 16 maggio 1978 la Gazzetta ufficiale
pubblicava il testo della legge 180, che
radicalmente mutava la risposta della
società italiana al problema della ma
lattia mentale. Una legge riformatrice
per molti aspetti straordinaria: essa, in
fatti, abrogava le misure manicomiali
del 1904, rifiutandone la logica espul

siva e ghettizzante e affidava al nascente Servizio sa
nitario nazionale la tutela della salute mentale, inse
rendo la psichiatria nel tessuto sanitario del Paese da
cui era stata, sino ad allora, esclusa.

L’impatto di tale riforma fu straordinario. La 180
è, ancora oggi, uno dei testi più noti e discussi della
nostra storia legislativa, oggetto di dibattiti e studi,
anche internazionali, punto di riferimento di quanti,
nel mondo, affrontano il problema della deistituzio
nalizzazione psichiatrica. Credo, tuttavia, che, so
prattutto da parte di coloro che promossero quella
legge, non si debba indulgere, oggi, a tentazioni cele
brative, ma, piuttosto, contribuire a una veritiera rie
vocazione storica di quella singolare vicenda cultu
rale e politica, valutarne gli effetti, riflettere sulle in
novazioni che l’attuale mutata realtà del Paese ri
chiede.

Va quindi, in primo luogo, ribadito che la 180 non
fu, come sostennero i suoi detrattori, un improvvi
sato artifizio legislativo, una specie di parto precipi
toso e quindi mal riuscito, finalizzato soltanto a con
trastare il referendum abrogativo radicale. Non fu,
nemmeno, un vittorioso sussulto rivoluzionario
della contestazione antipsichiatrica.

Quale relatore della legge posso serenamente af
fermare che la 180 fu, piuttosto, punto di arrivo del
lungo cammino di una cultura riformista che aveva,
per lustri, elaborato le sue tesi, guadagnato i suoi
spazi, combattuto le sue battaglie, e che, sulla base di
evidenze scientifiche raggiunte, di risorse terapeuti
che acquisite, di diritti costituzionali sanciti, chie
deva la liberazione dei malati di mente dalle coerci
zioni di cui erano oggetto largamente eccedenti le
necessità di una giusta difesa sociale.

In termini etici, prima ancora che tecnici e poli
tici, era in noi ben viva la consapevolezza che lo stere
otipo del “pazzo” inguaribile che doveva essere se
gregato a vita perché pericoloso, era divenuto impro
ponibile e che i malati di mente avevano il diritto di
essere trattati come tutti gli altri malati. Per questo
aggregammo un largo consenso parlamentare per
l’abrogazione della legge manicomiale del 1904 . Na
turalmente, ciò comportava una sfida: quella di rea
lizzare servizi alternativi capaci di tutelare la salute
mentale non solo nel rispetto delle persone, ma
anche con il necessario realismo e la dovuta efficacia.

A tal fine l’inclusione della psichiatria nel Servi
zio sanitario nazionale era scelta strategica fonda
mentale, ma di per sé insufficiente.

Fu necessario dar vita a centri di salute mentale
radicati nel vivo contesto della realtà sociale, risol
vere il problema dei trattamenti non consensuali an
corandoli alle esigenze di salute del paziente e non
all’equivoco concetto di pericolosità, inserire servizi
psichiatrici di ricovero e cura negli ospedali civili. Ai
problemi tecnici oggettivi (fragilità degli utenti,
coinvolgimento delle famiglie, mobilità del perso
nale, inadeguatezza di risorse) si aggiunsero diffi
coltà connesse a radicalizzazioni culturali e politi
che.

L’applicazionediunaleggechepotevatravalicare
i suoi aspetti specifici e porre generali alternative (li
bertà e ordine, sicurezza e diritto alla soggettività,
dovere di curare e autogestione della salute) divenne

talvolta terreno di contrapposizioni semplificate e
strumentali, caratterizzate da un rozzo manichei
smo aggressivo. Parte dello schieramento riforma
tore manifestò opposizioni e resistenze, a mio avviso
ingiustificate, nei confronti del ricovero non consen
suale e dell’istituzione dei servizi ospedalieri, po
nendo il problema di un’eccessiva “medicalizza
zione”dellalegge.Talitensioni,cuinonfuronoestra
nee significative differenze tra le varie Regioni nella
programmazione dei servizi, diedero luogo a nume
rose iniziative parlamentari di revisione legislativa,
nessuna delle quali, però, ebbe successo.

Il crescente dispiegarsi e il diffuso radicamento
dei servizi territoriali, il costituirsi di una residenzia
lità psichiatrica debitamente programmata e il gra
duale attenuarsi dei conflitti ideologici, determinò,
negli anni successivi, un rilevante miglioramento del
quadro complessivo. Negli anni ’90, l’avvento di
un’incisiva programmazione nazionale, attraverso i
“progetti obiettivo”, diede omogeneità al sistema,
che conobbe un’ulteriore positiva evoluzione con gli
interventi statali disposti dalle leggi finanziarie degli

anni ’90 che condussero alla definitiva chiusura dei
residui manicomiali.

Oggi, a trent’anni dalla 180, credo si possa oggetti
vamente affermare che la legge, pur con ritardi e er
rori, ha prodotto radicali miglioramenti delle condi
zioni di vita dei malati psichici e anche rilevanti e po
sitive trasformazioni delle istituzioni psichiatriche
italiane. Naturalmente, nell’arco di quasi tre de
cenni, la realtà del Paese è profondamente mutata e
sono emerse esigenze tali da suggerire innovazioni
non solo gestionali, ma anche normative. Si pensi,
per esempio, ai disturbi psichici nell’età giovanile,
all’insostenibilità degli ospedali psichiatrici giudi
ziari, all’esplodere delle malattie degenerative della
III e IV età, all’abuso di sostanze; e si considerino, so
prattutto, i temi connessi al progressivo configurarsi
di una società multietnica e alle questioni relazionali
che ne conseguono.

Le innovazioni necessarie vanno affrontate con
realismo, senza pregiudizi ideologici, salvaguar
dando, comunque, l’inclusione di tutti i servizi per la
salute mentale nel Servizio sanitario nazionale, il
loro reciproco collegamento in forma dipartimen
tale, il carattere di emergenza sanitaria degli accerta
menti e dei trattamenti non consensuali, il rifiuto di
legislazioni speciali psichiatriche. Tali acquisizioni
costituiscono infatti la preziosa eredità, da non di
sperdere, della svolta riformista che abbiamo vissuto
trent’anni fa.

BRUNO ORSINI, psichiatra, è stato relatore della legge 180 alla Ca
mera dei deputati.
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Una foto del 1968 tratta dal libro “Gli esclusi”, di Uliano Lucas, sui manicomi

In trent’anni il Paese è
mutato. Nuove esigenze
suggeriscono innovazioni
gestionali e normative

DIRITTI VIOLATI

Territorialismi
e corporativismi
presentati come
diritti umani stanno
cancellando i diritti
civili e il principio
di cittadinanza

LIMITI

Se non esiste soglia
oltre cui i vantaggi
dei singoli diventano
un disastro per tutti,
è inutile parlare
di politica, etica,
cultura e mercato
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