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Operai guardano il fiume Yangtze dalla diga dei Tre Gole, che una
volta finita, nel 2009, sarà la più grande del mondo (ApPhoto/str)

C
aro Di Leo,
la tua lettera è chiara e, soprat-
tutto, ben documentata. E im-

portante mi sembra, anche, segnalare
da dove questa lettera proviene perché
tu la scrivi dall'interno di una esperien-
za di lavoro, quella legata alle Comunità
Terapeutiche per pazienti psicotici (per
quelli, cioè, di cui la proposta di legge
Burani-Procaccini vorrebbe soprattutto
occuparsi) che ha combattuto in questi
anni una battaglia di grande rilievo a
favore di quello che è stato il principio
ispiratore della legge 180. Perché l'espe-
rienza terapeutica di Franco Basaglia,
quella documentata nel libro famoso
del ‘68, fu prima di tutto un'esperienza
di trasformazione comunitaria dell'
Ospedale Psichiatrico e perché la Comu-
nità Terapeutica rappresenta comun-

que, nell'esperienza concorde della lette-
ratura, italiana e mondiale, il prototipo
fondamentale di quelle strutture alterna-
tive al manicomio la cui mancata o de-
bole attuazione ha corrisposto ad una
mancata o debole applicazione della
180.
Su questo punto, mi pare, è davvero
doveroso insistere, nel momento in cui
la commissione Sanità della Camera ini-
zia la discussione sulla proposta di leg-
ge. L'onorevole Burani-Procaccini, che
ho avuto modo di incontrare più volte
in questi ultimi tempi, mi ha chiesto più
volte pubblicamente di proporre degli
emendamenti ad un testo di legge aper-
to, nelle sue parole, al contributo di quel-
li che sono interessati alla cura dei pa-
zienti psichiatrici prima e più che alle
ideologie ed io lo faccio volentieri qui,

prendendo spunto dalla tua lettera per
dirle che gli emendamenti più importan-
ti da portare, nell'interesse dei pazienti e
delle loro famiglie sono essenzialmente
due. Quello che sostanzialmente ripristi-
na il testo voluto dalla legge Basaglia in
tema di accertamenti e ricoveri obbliga-
tori (lasciando perdere le forze dell'ordi-
ne e sviluppando il concetto per cui a
casa dei pazienti debbono andarci degli
operatori qualificati) e quello che riguar-
da le Comunità Terapeutiche: del quale
a me pare si possa proporre semplice-
mente che sostituiscano, in tutto e per
tutto, le cosiddette residenze sanitarie
alternative. Fornendo ai pazienti gravi
che hanno bisogno di una residenzialità
di medio o di lungo periodo un insieme
di risposte e di opportunità cui questi
pazienti hanno diritto nel momento in

cui li si vuole davvero curare.
La struttura residenziale sanitaria (Rsa)
è un ospedale psichiatrico (se le sue di-
mensioni superano i 100-120 posti let-
to) o una clinica psichiatrica (se di di-
mensioni inferiori). Accogliendo un sug-
gerimento mio e di molti altri, l'onore-
vole Burani-Procaccini ha già detto che
la legge verrà emendata sul punto che
riguarda i moduli chiarendo che non
possono essere più di due nella stessa
struttura. Se sarà così, dunque, le Rsa
saranno delle cliniche psichiatriche, pri-
vate o pubbliche. Un gruppo di medici
psichiatri lavorerà al suo interno con un
gruppo di infermieri che faranno turno.
Il posto letto sarà il centro della struttu-
ra, gli interventi farmacologici saranno
il centro della terapia. Porte e cancelli
dovranno essere rigorosamente chiusi e

ben sorvegliati perché la struttura con-
terrà pazienti di cui pudicamente la leg-
ge dice che non accettano di doversi
curare e che dovranno essere, dunque,
attentamente custoditi. Le contenzioni
a letto del paziente e gli elettrochoc sa-
ranno possibili se gli psichiatri lo riter-
ranno necessario. Uno psicologo ed un
assistente sociale, se i soldi saranno dav-
vero molti, diciamo 300 euro al giorno
per paziente, completeranno lo staff. La
giornata si organizzerà intorno alla visi-
ta del mattino, alla somministrazione
dei farmaci e alla televisione. Da soli o
in compagnia, nella passività tanto carat-
teristica e tanto difficile da modificare
del paziente psicotico sedato.
Dedicate agli stessi pazienti, le Comuni-
tà Terapeutiche sono organizzate in mo-
do totalmente diverso. Lo psichiatra e le

sue competenze psicofarmacologiche so-
no presenti ovviamente (perché i farma-
ci, con questi pazienti servono) ma stan-
no sullo sfondo. L'organizzazione delle
attività prevede la partecipazione dei pa-
zienti che non restano in pigiama a letto
ma imparano a farselo da soli ed a vestir-
si, aiutano in cucina e a tavola, sono
coinvolti in attività espressive di vario
tipo, vengono seguiti in psicoterapia e
vengono aiutati, appena possibile (le
passeggiate, una palestra, la piscina, il
bar, il lavoro paziente e normalizzante
dei volontari), a prendere o riprendere
contatti con il mondo esterno. Se qual-
cuno di loro vuole uscire e ha buone
ragioni per farlo se ne discute con lui e
con la sua famiglia. Se non accetta le
cure e vuole uscire (scappare) perché sta
troppo male e non risponde alla farma-
cologia (come accade per fortuna assai
di rado e come accade tuttavia perché
questi pazienti sono gravi e perché i tera-
peuti sono esseri umani) il trattamento
sanitario obbligatorio è possibile: per
legge e per prassi, all'interno di un rap-
porto fluido e collaborativi con il Dipar-
timento di Salute Mentale.
Come tu ben sai perché lo sperimenti
ogni giorno, caro Giampiero, questo
modo di muoversi non ha effetti miraco-
losi. È utile, tuttavia, perché quasi tutti i
pazienti migliorano e aiuta ad evitare,
comunque, quelle cronicizzazioni tristi,
che davano luogo, nelle descrizioni de-
gli antichi psichiatri, a forme estreme di
deterioramento, fisico e psichico: alle
larve, ai fantasmi e agli orrori dell'Ospe-
dale di cui tutti insieme decidemmo un
giorno che non doveva esistere più e che
si portò via con sé quei tipi di evoluzio-
ne maligna della malattia caratteristica
dei pazienti di cui nessuno si cura più. E
aiuta tutti i pazienti indistintamente,
dal più al meno grave, a mettere in mo-
stra e ad attivare quelle risorse minime e
nascoste che ognuno di loro ha. Salvan-
do o restituendo a tutti dignità e spesso-
re di essere umano.
Perché chi ha steso la legge abbia preferi-
to parlare di residenze sanitarie invece
che di Comunità Terapeutiche resta, sul-
la base di queste osservazioni, quello
che Dario Fo avrebbe chiamato forse un
«mistero buffo». Anche se qualcuno di-
rà che un peso decisivo in questo orien-
tamento lo ha avuto il potere dei medici
e degli psichiatri in quanto categoria (e
in quanto categoria sovrarappresentata
a livello politico e parlamentare), infatti,
quella che stride con il senso comune è
la sottovalutazione grave che si conti-
nua a fare, nella rappresentazione me-
diatica e nell'immaginario collettivo che
da essa dipende, della possibilità collega-
ta, per questo tipo di pazienti, ad un
lavoro centrato sulla costruzione di rela-
zioni significative con loro e con le loro
famiglie e alla attivazione delle loro ri-
sorse di persone.
I trattamenti sanitari obbligatori già pre-
visti dalla 180 sono necessari, a volte,
per periodi più o meno lunghi. Rinforza-
ti e riorganizzati tenendo conto in parti-
colare delle esigenze delle grandi città (il
numero dei posti letto deve tener conto,
lì della popolazione marginale non uffi-
cialmente residente) i Servizi di diagno-
si e cura debbono e possono dare una
risposta a questa esigenza. Il tempo im-
mediatamente successivo, nel caso in
cui il ritorno in famiglia non sia oppor-
tuno, dovrebbe essere il tempo delle resi-
denzialità comunitarie: un tempo cui si
accede avendo raggiunto un consenso
di massima del paziente alle cure, esplici-
to o implicito, convinto o tormentato;
un tempo che può essere lungo e, a vol-
te, anche di anni, dedicato alla riflessio-
ne e alla presa di coscienza, alla valuta-
zione e alla valorizzazione delle risorse,
alla costruzione o alla ricostruzione di
un progetto. Evitando quel tipo di croni-
cità che nasce, con questo tipo di pazien-
ti, da un incontro sfortunato fra la pau-
ra di esser sé stessi e le risposte routina-
rie implicite nella sanitarizzazione del
loro problema. Che non è quello delle
voci o delle interpretazioni più o meno
deliranti ma quello, più profondo e più
grave, delle vite mancate che si nascon-
dono per sempre se non si riesce ad
intervenire correttamente dietro a que-
sto tipo di sintomi.
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Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.

QUANDO I CO.CO.CO. SONO DI STATO

E sistono anche i Collaboratori coordinati
continuativi che prestano il loro servizio ai

datori di lavoro pubblici. Sono, per esempio, i
mille Co.Co.Co appartenenti ai settori tecnici e
amministrativi che lavorano negli istituti scola-
stici e che appartenevano ad una categoria resa
famosa dalla sigla: «Lsu». Voleva dire «lavori so-
cialmente utili». Erano entrati nelle scuole con
contratti individuali di collaborazione, senza nes-
suna certezza di diritti e di tutele. L'elemento
interessante è dato anche dal fatto che questo
accordo rappresenta un esempio importante di
quella che è chiamata «contrattazione congiun-
ta». Che cosa vuol dire? Tutto parte dal fatto che
oggi molte realtà di lavoro sono complesse e in-
trecciate. Esistono nella stessa azienda, magari,
lavoratori con posto fisso, lavoratori tradizionali
ed altri «atipici», magari semplici Co.Co.Co. I
primi sono rappresentanti dai sindacati tradizio-
nali, i secondi fanno spesso riferimento per la
Cgil al Nidil, per la Cisl alla Alai, per la Uil al Cpo.
Ecco perché prende piede, come, in questo caso,
la «contrattazione congiunta». Sono state in al-
tre parole negoziate sia le condizioni dei lavorato-
ri tradizionali, sia di quelli «atipici». Hanno con-
tribuito così alla stesura dell'intesa di cui parlia-
mo sia il Nidil, sia l'Alai, sia il Cpo, sia i sindacati
della scuola e dell'università delle tre Confedera-
zioni.
Sono molti i punti interessanti dell'accordo rag-
giunto. Tra questi, come ha spiegato Emilio Via-
fora, segretario nazionale del Nidil, è da segnala-
re la garanzia, per i collaboratori del ministero
della Pubblica istruzione, del diritto a partecipare
ai corsi d'aggiornamento professionale. Una con-
quista che pone fine ad un ghetto riservato ai
Co.Co.Co, esclusi dai corsi o ammessi, ma a pro-

prie spese. È una discriminazione che incide dura-
mente sulle possibilità di un futuro professiona-
le, spesso lamentata dai Co.Co.Co. anche delle
aziende private che vorrebbero avere il diritto
alla formazione come gli altri, proprio per poter
così guardare con più sicurezza al proprio futuro.
Un futuro dove sempre di più sono destinate a
pesare le proprie capacità, il «sapere» acquisito.
Molti altri sono poi gli aspetti dell'intesa, destina-
ta a durare per due anni. Tra l'altro è stata dispo-
sta la garanzia di diritti sindacali come la possibi-
lità di partecipare per dieci ore alle assemblee,
senza veder decurtato lo stipendio, la possibilità
di partecipare all'elezione di rappresentanti sin-
dacali. Sono passi importanti, premessa ad una
sindacalizzazione anche di questa parte del
«mondo dei lavori».
Un mondo che, nel caso di questo personale del-
le scuole, proveniente dai «lavori socialmente uti-
li», considera una simile esperienza, eccezionale
e transitoria. L'accordo, come spiega Viafora,
non intende spianare la strada ad un'estensione
delle collaborazioni in tutto il comparto. È stata
tra l'altro stabilita una periodica verifica di quan-
to concordato, proprio per determinare tutti gli
aggiustamenti necessari.
Il sindacato non rinuncia, dunque, all'obiettivo
di rendere «stabili», come si dovrebbe, questi la-
voratori «atipici», giacché il loro lavoro appare
strettamente collegato ad esigenze funzionali de-
gli istituti scolastici interessati. È stato necessa-
rio, però, nel frattempo, conquistare alcune tute-
le primarie, anche tenendo conto del fatto che i
gravi tagli operati dal governo non permettono
soluzioni più avanzate. Non si può, insomma,
accontentarsi di gridare «governo ladro», o qual-
cosa del genere.

Nella proposta Burani-Procaccini il centro
sono le Sra, piccoli ospedali psichiatrici

Servono invece più Comunità terapeutiche

Uno, due o tre?: La risposta esatta è la n. 3.
Indovinelli: la siringa; il chirurgo; l'ariete.
Al cinema: Roberto Benigni; il film è Berlinguer ti voglio bene.

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Riformare la legge 180?
È meglio applicarla

C
aro Cancrini, un sincero apprez-
zamento per il tuo impegno a
difesa dei «senza diritti», dei

«vinti». Fra questi, senza dubbio, ci sono
coloro che soffrono di disagi psichici di
varia natura e gravità.
Come tu hai denunciato in molti artico-
li, ancora oggi poco si fa per loro, permet-
tendo che la legge 180/833 non venga
applicata, ma invece, attraverso un non
meditato disegno di legge (la cosiddetta
Burani-Procaccini) proprio oggi si ri-
schia di togliere ai sofferenti psichici il
già limitato diritto alla cura - così ben
esplicitato e sancito dalla legge 180, sosti-
tuendolo con il diritto-dovere all'assisten-
za quando, per mancanza di cure, si di-
venta «malati mentali cronici» cioè «mat-
ti». La legge di cui parliamo fa ancor di
più: dopo aver fatto sparire la cura, tra-
sforma il diritto all'assistenza in un obbli-
go a farsi custodire in «Strutture Residen-
ziali con Assistenza continuata» per ma-
lati cronici (in sigla Sra).
Alle richieste di coloro i quali chiedono
di essere aiutati in tempo (la sofferenza
psichica vira rapidamente in «malattia
mentale cronica») con cure specialistiche
appropriate in luoghi di cura appropria-
ti (così come opportunamente dispone la
legge 180 e cioè in presidi e Servizi sanita-
ri extraospedalieri quali i Centri Diurni,
le Comunità Terapeutiche e le Comuni-
tà Riabilitative ), si risponde con la crea-
zione e il rafforzamento dei centri di rico-
vero coatto e prolungato quali sono le
Strutture Residenziali di Assistenza conti-
nuata ad «alto», «medio», «basso» grado
di protezione, indistinte per quanto ri-
guarda i requisiti strutturali, il personale
addetto, il modello operativo e che si intu-
iscono, dalla bozza di legge in discussio-
ne, con standard strettamente sanitari
ospedalieri, come erano gli standard dei
vecchi manicomi e come lo sono quelli
degli Ospedali psichiatrici.
Questo comporta che il giovane con pro-
blemi psicologici o con disagio psichico,
alle prime difficoltà, per sfuggire alle Sra
(concepite e ,di conseguenza, percepite
come nuovi reparti psichiatrici per mala-
ti cronici), finisce in un percorso sotterra-
neo accidentato senza precisi diritti, sen-
za precise risposte, sempre con costi altis-
simi e sofferenze inaudite per se e per la
famiglia spesso per riapparire, quando
ormai malato cronico, è pronto per le
residenze psichiatriche ad assistenza con-
tinuata. E se per caso in questo percorso
sotterraneo è incappato, perché inconsa-
pevole (o perché troppo consapevole), in
uno scontato e spesso legittimo atto di
protesta e ribellione, nei «rigori della leg-
ge», per lui ci sarà posto all'interno delle
sopracitate Strutture Residenziali con As-
sistenza continuata (Sra) in aree residen-
ziali protette, dove potrà essere assicura-
to «il rispetto dello svolgimento di even-
tuali misure di sicurezza emesse dall'Au-
torità giudiziaria»(...).
L'accertamento Sanitario Obbligatorio
non è una invenzione della Burani-Pro-
caccini, ne lo è la sua riduzione in sigla
Aso. Come meccanismo di primo inter-
vento viene introdotto dalla legge 180 in
sostituzione dell'intervento dell'Autorità
di Ps.
Nell'intenzione di Basaglia l'Aso dovreb-
be servire a spingere il sanitario di turno
a uscire comunque dal presidio (quando
il paziente «si rifiuta») per diagnosticare
al suo domicilio la situazione (quante
volte alle richieste accorate di intervento
di una madre o di un familiare viene
risposto dal medico di turno «me lo por-
ti»,«non posso muovermi»; oppure dalle
autorità di Ps se intervenute «il paziente
non è pericoloso e quindi non possiamo
fare nulla»).
Non di una revisione della 180 si sente il
bisogno, meno che mai della sua abroga-
zione; servono, anche a nostro avviso,
norme applicative che riconoscano il biso-
gno di cura per i pazienti giovani alle
prime crisi e, di conseguenza, luoghi di
cura altamente specializzati in cui l'ap-
proccio medico psichiatrico sia affianca-
to da quello psicologico psicoterapico e
da quello riabilitativo e di reinserimento
sociale.

Giampiero Di Leo
vicepresidente Fenascop

(Associazione Comunità
Psico-socio terapeutiche)
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