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Convegno Como 5 ottobre 2015  !
Percorsi di cura dei pazienti autori di reato. Attualità e prospettive.  !!
Come prima considerazione occorre dire che anche per i cittadini autori di reato vale l’Art. 3 della 
Costituzione: !

“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono il 
godimento dei diritti civili.” !

Significa che i diritti di cittadinanza e gli altri diritti civili sono diritti inalienabili, 
indipendentemente dalla condizione in cui vive la persona: libera, reclusa, internata, ammalata, 
condannata. Significa che per tutti occorre rendere fruibili i diritti umani, come contemplato dalla 
Costituzione, dalle Leggi europee e dalle Nazioni Unite. Il diritto è un diritto assoluto. Non può 
essere una variabile dipendente dai costi, dalle carenza di risorse, dalla condizione particolare di 
malattia, dalla colpa commessa.  
Se parliamo delle persone autori di reato ristrette nella libertà, in Carcere, internate in OPG/REMS,  
Ospedale Psichiatrico Giudiziario/Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza, ricoverate 
in comunità o in percorso alternativi alle REMS e al Carcere e per tutte le persone vulnerabili, 
vanno soddisfatti tutti i loro bisogni legali: dall’accesso alla giustizia, al diritto di difesa, di 
processo, di patrocinio gratuito, alle problematiche legali di famiglia, patrimoniali,  il sostegno alla 
famiglia fino all’accompagnamento all’uscita dalla reclusione (Carcere) o dall’internamento (OPG/
REMPS) o dalla Comunità terapeutica, quando tutti i problemi si sono aggravati, in particolare nei 
casi in cui la famiglia è assente.  
Possiamo citare ancora il diritto alla salute e al benessere, il rispetto dei diritti civili, i diritti 
inalienabili della persona in primis la sua libertà: il diritto a non essere legato nel letto, il diritto a 
misure alternative alle REMS, tranne per i casi eccezionali, come contemplato dalla Legge 81/2014, 
anche strutturando i servizi con possibilità di accompagnamento all’esterno per gli internati nelle 
REMS, i reclusi in carcere, i ricoverati in ospedale, i liberi vigilati, i messi alla prova o al termine 
della misura di sicurezza o, in alternativa, agganciarli con lo sportello esterno, per l’invalidità, la 
pensione, il domicilio, il lavoro …  
Va bandita quindi qualsiasi forma di cultura poliziesco custodialistica o solo assistenziale.   !

Ciò che riduce la rabbia è l’ascolto. … la maggiore consapevolezza e l’autocontrollo sono 
stati costantemente collegati a relazioni accoglienti e comprensive, e mai a richiami, sanzioni, 
o sacrifici.   
(Rosaria Ruta, Psichiatra Direttore Centri Salute Mentale ASL RE, La funzione di 
contenimento nel Servizio di salute mentale. Freniatria 3/2006) !
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In riferimento al legare le persone al letto evocato sopra, Eugenio Borgna, psichiatra, afferma:  !
“La contenzione meccanica non è eticamente giustificabile e non è accettabile. … non si può 
non cogliere nella contenzione la presenza di uno scacco radicale e indelebile: che lascia nei 
pazienti cicatrici emozionali inemendabili.”  
( Freniatria 3/2006, L’aggressività psicotica come scacco relazionale) !

Mentre Francesco Maisto, magistrato, sullo stesso argomento scrive:  
“ Il I e il IV comma dell’art. 13 della Costituzione, rispettivamente definiscono “inviolabile” 
la libertà personale, “se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge” e vogliono che sia punita ogni violenza fisica e morale sulle persone 
comunque sottoposte a restrizione della libertà.  ….. Il discorso dei diritti è tanto delicato e 
denso di conseguenze che non può e non deve essere contaminato da quello organizzativo o 
da quello sulle finalità dell’istituzione…. e anche nella conclamata pericolosità sociale 
dipendente da patologia psichiatrica, resta integra quella parte non indifferente dei diritti di 
cittadinanza che struttura la persona umana”. 
(Contenuti e limiti della libertà personale, Freniatria 2/2003) !

Prima ancora di impostare programmi di rieducazione occorre, quindi, creare le condizioni affinché 
la persona possa usufruire dei diritti per gettare le basi per ricostruire l’esistenza compromessa. 
L’istituzione deve farsi prossima al soggetto con un welfare risarcitorio e generativo di opportunità, 
fatto con la partecipazione e la corresponsabilità dell’interessato, mettendo al centro il diritto di 
cittadinanza.   
Ciò presuppone la disponibilità all’ascolto da parte dell’istituzione che si prende cura della persona 
per coglierne le necessità, i bisogni precipui e i desideri che attengono alla vita di ciascuno. 
Significa anche che preliminarmente l’istituzione deve far sapere alla persona quali sono i suoi 
diritti e metterla nelle condizioni di poter esigere ciò che le è dovuto. !

“… non la quantità, ma la qualità delle prestazioni dovrebbe essere la nostra precipua 
preoccupazione; qualità che significa capacità di ascolto e di contatto, rispetto del paziente e 
ancora una volta delle sue scelte, continuità e stabilità della relazione terapeutica.”  
(Glauco Carloni, psichiatra, psicoanalista, Presidente della SPI dal 1982 al 1986, L’evoluzione 
del concetto di malattia mentale e i suoi risvolti in riferimento alla legge 180.) !

Una seconda riflessione porta a considerare che far conoscere e mettere in primo piano i diritti del 
soggetto ristretto nella libertà, non significa diminuire i diritti del personale che se ne prende cura; 
al contrario, è un modo per coinvolgere e facilitare l’alleanza con la persona, facilitando l’incontro e 
la possibilità di accordo e di negoziazione con la stessa.  
Questo perché il soggetto non è mai separabile dal contesto in cui vive, in cui è incluso o espulso: i 
suoi comportamenti, i suoi agiti sono sempre correlati alla relazione con l’Atro, simile e 
istituzionale. Lacan, ci ricorda che c’è soggetto a partire dalla risposta, dal riconoscimento che 
diamo all’altro e aggiunge che quello che chiamiamo “uomo” fuori dal riconoscimento della polis, 
della città, non può esistere. Nello stesso tempo questo rapporto costitutivo dell’essere umano di 
dipendenza/interdipendenza dall’Altro, di desiderare il desiderio dell’Altro, ovvero, di desiderare 
che l’Altro lo desideri e lo riconosca, lo pone in una condizione di alienazione dolorosa nel proprio 
simile, che si ritorce in forma di competizione e di aggressività che in casi estremi può raggiungere 
il crimine. Possiamo dire con Lacan che con la Legge e il Crimine nasce l’uomo ( Scritti Vol. 1 a 
cura di G. Contri, Introduzione teorica alle funzioni della psicoanalisi in criminologia, pag. 124). 



La storia di Caino e Abele ce lo ricorda. E se Abele ne è la vittima, tuttavia viene intimato da parte 
di Dio: nessuno tocchi Caino.   !
La questione del rispetto dei diritti inalienabili del soggetto, ancorché criminale, contemplati dalla 
Legge dello Stato, diventa allora una precondizione per una offerta di opportunità per il soggetto, 
per una possibile assunzione di responsabilità e di colpa di ciò che fa. Responsabilità e colpa che 
non vanno lette in senso moralistico, perché “concernono un certo non sapere del soggetto - un non 
sapere che il soggetto possiede, senza saperlo: detto altrimenti, l’inconscio”. ( Matteo Bonazzi, 
Filosofo, Università Milano Bicocca, Con il crimine nasce l’uomo, pag. 77/78, Ed. Mimesis, 
Frontiere della psiche)  !
E, anche, offerta di opportunità che può ottemperarsi solo attraverso un incontro felice, o comunque 
dialettico, del soggetto con l’Altro della Legge.  
La Legge, benché contenga aspetti “punitivi” ha anche una dimensione riparativa: mentre pone dei 
limiti nello stesso tempo apre a delle possibilità, appunto a delle opportunità, mostrando il suo 
desiderio per il soggetto, il suo interesse per la sua singolarità. Per questo il rispetto del diritto di 
cittadinanza è la condizione preliminare che getta un’ancora di salvezza alla persona: la possibilità 
per una ripartenza. Mostrare da parte dell’istituzione il desiderio nei confronti di chi ha compiuto un 
gesto violento, riconoscere la sua storia e la sua singolarità è la condizione per avviare questa 
trasformazione, che non può consistere in un adattamento sociale universale, uguale per tutti, una 
inclusione anonima, bensì in un progetto singolare costruito insieme all’interessato.  !
Occorre uscire dal paradigma abusato dei Servizi in Lombardia  del “dove lo mettiamo?”, secondo 
una logica che rimanda all’epoca delle istituzioni totali, il lazzaretto, il manicomio, o le Comunità 
terapeutiche a vita, foriera di rifiuto, di chiusura e di rivolta, per passare al paradigma del desiderio, 
dell’accoglienza, dell’offerta di opportunità, generativo di  risveglio di speranza, di soggettività e di 
trasporto per il soggetto, pur all’interno del quadro contemplato dalla legge, per un reale recupero e 
possibile costruzione di un legame nella e con la città. 
E’ questo lo spirito e il dettato della Legge 81/2014 che privilegia per gli autori di reato, tranne per  
le situazioni di grave pericolosità sociale (una piccola minoranza) per i quali è previsto 
l’internamento nelle REMS, percorsi alternativi alle REMS e al Carcere,  cui i servizi penitenziari, 
sanitari, sociali, e la società civile sono chiamati a ottemperare.  
Certo talvolta i Servizi si trovano a lavorare in condizioni difficili, in sofferenza di risorse e con 
persone “difficili”.  Proprio per questo, per fare fronte alle situazioni di “emergenza”, acquisisce 
ancora maggior valore l’orientamento degli operatori della salute mentale a rispettare i principi  
della Costituzione: una formazione centrata sulla relazione, sulla capacità di diminuire 
l’aggressività, sul non legare le persone, evitando il rifugio in  pratiche “pronto all’uso” 
custodialistiche e difensive, foriere di drammatiche e a volte tragiche conseguenze.  Ugualmente 
indispensabile è la formazione, secondo gli stessi principi di rispetto della Costitruzione, delle Forze 
dell’Ordine, chiamate a collaborare nella gestione delle situazioni di particolari difficoltà ed 
emergenza.  
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