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PSICHIATRIA E POLITICA

S. LAZZARO.DOCUMENTIDELLA REPRESSIONE
Gli esposti del prof. Piero Benassi, direttore dell'Istituto neuropsichiatrico di S. Lazzaro, che pubolichiamo di seguito, la sua denuncia
alla Procura della Repubblica nei confronti dell'attività del Centro di
igiene mentale di Reggio Emilia e in particolare del dott . Giorgio Antonucci, ci sembrano piuttosto eloquenti. Nonostante il tono apparentemente pacato, logico e civile, son documenti che aprono un deprimente
spiraglio sui metodi " vellutati " con cui si intende difendere una istituzione repressiva. Del resto la stessa apparente pacatezza cede il passo
alla sorpresa indignata, al grido della moralità offesa quando, ad esempio, il prof. Benassi denuncia la grave turbativa introdotta dal dr. Antonucci il quale « arringava e aizzava i poveri sprovveduti visitatori » (e
in questi « poveri » e « sprovveduti » c'è tutta una consolidata mentalità reazionaria). Naturalmente, la Procura della Repubblica ha spiccato
denuncia nei confronti di un gruppo di cittadini colpevoli di « interruzione di servizio di pubblica necessità».
Dalla parte opposta, il documento del ComIlitatopopolare di Ramiseto (reso noto proprio dalle colonne del «Ponte»: Ancora sulle visite
al S. Lazzaro, n. 5-6, 1971, pp. 724-727) e l'ordine del giorno dei metalmeccanici della « Bertolini » di Reggio Emilia (che si pubblica qui) fanno emergere non una captatio benevolentiae o una retorica suasiva, bensì una lacerante realtà verificata nel solo modo in cui la realtà può esserlo: attraverso la sofferenza, e la protesta che questa sofferenza ingenera.
Per quanto li riguarda, ciò che Jervis, Antonucci e i loro colleghi del
Centro di igiene mentale hanno capito e, più che capito, affrontato, è
che il problema della deportazione psichiatrica è una questione politica,
dunque un problema di rapporti di forze. Dice Antonucci, per esempio:
« I problemi e le contraddizioni individuali (psicologia) non possono
essere capiti né affrontati se non si tien conto del loro rapporto con le
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contraddizioni e i problemi sociali (politica). D'altra parte questo rapporto dialettico attraversa tutta la filosofia politica progressista ed è uno
dei fondamenti del pensiero marxista da Marx ed Engels fino ai rivoluzionari contemporanei. Vi si oppone la filosofia borghese che è interessata a riproporre, anche se in modi sempre nuovi, e sempre più ambigui, l'isolamento dell'individuo dal contesto sociale ». Il nucleo della
lotta che essi stanno ingaggiando da un anno e mezzo sta allora qui:
che il discorso deve passare, passa ai protagonisti. E ora finalmente c'entrano gli operai, i contadini.
Cosf i cittadini delle montagne povere intorno a Reggio Emilia,
insieme con il dottor Antonucci ed alcuni suoi colleghi del Centro di
igiene mentale, hanno organizzato delle visite all'ospedale S. Lazzaro
per rendersi conto della realtà manicomiale, per vedere con i propri
occhi che cosa c'è dietro l'insieme di pregiudizi che ha sempre protetto l'operare dello psichiatra, praticamente impedendo che potesse
essere oggetto di critiche. Queste visite - che si sono susseguite nell'
arco di molti mesi, ogni volta con gruppi più folti e agguerriti - costituiscono il primo, decisivo passo democratico verso lo sblocco di una
situazione che, in passato, era stata oggetto al massimo di qualche discussione riformistica.

DOCUMENTO BENASSI 1
Lettera inviata, in data 3 marzo 1971, al Presidente e ai membri della
Commissioneamministrativadegli Istituti Ospedalieri Neuro-psichiatrici S. Lazzaro; e p. c. al Prefetto, al Procuratore della Repubblica, al Medico provinciale,
al Presidente dell'Ordine dei medici di Reggio Emilia.

Informo la S. V. che stamane ad ore 9,45 circa un gruppo di circa
un centinaio di persone, risultate residenti nel Comune di Castelnovomonti, si presentava davanti alla portineria di Villa Marchi.
Il portiere invitava questo gruppo numeroso ad aspettare, in attesa
di disposizioni precise, ma tutti i presenti entravano decisamente nell'Istituto e una buona parte di loro recatasi presso il R eparto Golgi, vi
entrava di forza nonostante le proteste della Capo Sezione Saccani Mafalda. Subito dopo interveniva il sorvegliante Bellei Enzo che invitava
tutti i presenti ad uscire dal Reparto per attendere una eventuale organizzazione regolamentata della visita; ma tutto il gruppo rifiutava decisamente di uscire minacciando anzi di sfondare le porte se queste non
si aprivano. Vista l'inutilità della propria presenza e per consiglio dello
scrivente, il Sorvegliante Bellei lasciava il Reparto e si recava presso la
Direzione Sanitaria.
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Nel frattempo lo scrivente riceveva presso l'Ufficio di Direzione,
il Sindaco di Calstelnovomonti !'On. Walter Sacchetti, il Dott. Antonucci
del Servizio Psichiatrico Provinciale ed altra persona inidentificata.
Il sottoscritto faceva presente ai suddetti che non era stato assolutamente
informato di questa visita e che gli risultava che neppure il Presidente
degli Istituti S. Lazzaro ne fosse al corrente e avesse comunque dato
il suo benestare sia sulla visita in quanto tale, che sui metodi e tempi
in cui tali visite potevano o dovevano essere realizzate.
Il sottoscritto faceva quindi notare ai presenti che non aveva alcuna disposizione per permettere tali visite e che da un punto di vista
strettamente sanitario esse rappresentavano una grave turbativa, specie
per quei malati psichicamente più gravi che, come già osservato in precedenti visite, si agitavano e si eccitavano alla vista di estranei; tale
turbamento era aggravato dal considerevole numero dei visitatori, per
cui era al massimo tollerabile che pochi estranei potessero visitare i
reparti convenientemente accompagnati dal Capo Sezione e dal medico
di reparto.
Lo scrivente faceva inoltre rilevare come il numero dei visitatori e
la visita realizzata senza la benché minima preparazione e senza un programma costruttivo, risultava controproducente per tutti gli interessati,
cioè visitatori, amministratori pubblici, amministratori dell'Istituto S.
Lazzaro, degenti e per tutto il personale dipendente dell'Istituto.
Veniva pure fatto osservare che molti familiari dei degenti non gradivano assolutamente che i loro malati fossero oggetto di pubblico interesse e di curiosità da parte di estranei: questa Direzione infatti aveva
già ricevuto in questi ultimi tempi una protesta scritta e alcune verbali
a seguito di precedenti visite effettuate presso questo Istituto da abitanti
dei Comuni di Ramiseto, Carpineti e Montecchio.
Si sottolineava invece la necessità che il Sindaco di Castelnovomonti assieme ai Consiglieri Comunali, all'Ufficiale Sanitario del Comune e a tutti i Medici della zona e ai rappresentanti di quelle istituzioni
• direttamente interessate, avessero un incontro con questa Direzione Sanitaria o presso il S. Lazzaro o a Castelnovomonti per discutere e risolvere
concretamente il problema di malati residenti nella zona di Castelnovomonti attualmente degenti, ma eventualmente assistibili nell'ambito del
paese di provenienza.
Infine lo scrivente sollecitava un incontro anche immediato nel!'
attigua Sala Galloni alla presenza di tutti gli interessati, allo scopo di
dibattere pubblicamente alla presenza anche di persone qualificate nel
ramo, i problemi della psichiatria e quelli specifici dell'Istitu to S. Lazzaro; veniva infatti fatto osservare che in occasione di precedenti analoghe visite il sottoscritto aveva inutilmen te sollecitato i responsabili delle stesse ad un incontro inteso a dare un significato, anche istruttivo,
alla visita stessa.
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Tutte le proposizioni ora esposte ottenevano un deciso riscontro
negativo da parte dei presenti.
Nel fratte mpo la visita si svolgeva in maniera autonoma senza più
alcuna possibilità di guida, di controllo, e in assenza di alcun senso di
educazione civica e sanitaria.
Poco tempo dopo l'on. Sacchetti ed il Sindaco di Castelnovomonti
si allontanavano dall'Istituto dichiarando di avere altri impegni e il
gruppo si spandeva, guidato da un solo laureato in medicina, il Dott.
Antonucci e dalla Dott.s sa Comba entrambi del Servizio Psichiatrico
Provinciale; erano pure presenti il Consigliere Provinciale Signor Bernardi ed altri dipendenti dell'Amministrazi one Provinciale.
Risult a che i Reparti fatti oggetto di visita da parte del gruppo di
abitanti di Castelnovomonti sono stati i seguenti:
-

Golgi
Morsetti
More! Agitate
More! Tranquille
Donaggio
Lombroso
Tanzi
Galloni
De Sanctis

in numero di circa 40 persone
»
»
» 35
»
»
»
»
»
»
» 50
»
»
»
» 50
»
»
»
» 50
»
»
»
»
»
»
» 70
»
»
» 50
»
»
»
»
»
» 60
»
»
»
»
» 60
»

La visita terminava alle ore 13,30 circa presso il R eparto De Sanctis.
Con osservanza.
IL DIRET TORE SANITARIO

(Prof. Piero Benassi)

DOCUMENTO BENASSI 2
«Relaz ione » inviata, in data 5 marzo 1971, al Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia « in merito al numero e svolgimento delle visite effettuate a questi Isti tuti da parte di delegazioni di abitanti di diversi Comuni della
Provincia di Reggio Emilia».

Facendo seguito alla precedente mia del 3.3.71 Prot. n° I - 1673/1
con la quale trasmettevo alla S. V. per conoscenza, copia della lettera
inviata alla Presidenza di questi Ist ituti, in merito. all'avvenuta « visita »
presso questo Ospedale da parte di abitanti del Comune di Castelnovomonti, informo la S. V. che precedentemente a quella avvenuta il 3 c.m.
e sopra citata, altre simili visite presso questi Istituti sono state effettuate nelle seguenti date:
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- 26.XI.1970 - Visita di un gruppo di abitanti del Comune di
Ramiseto
- 11.XII.1970 - Visita di un gruppo di abitanti del Comune di
Carpineti
- 30.I.1971 - Visita di un gruppo di abitanti del Comune di
Montecchio
Tali iniziative partite dall'intento di venire a visitare degenti originari dei rispettivi Comuni debordavano dagli addotti criteri originari,
ma non davano luogo a inconvenienti di rilievo. Ciò per il numero
non eccessivo dei visitatori e per l'attento controllo che è stato possibile
effettuare sugli stessi nonostante tentativi di scattare fotografie ed atteggiamenti di curiosità morbosa alla vista dei malati mentali.
I n merito a tali visite è pervenuta a questa Direzione Sanitaria una
unica protesta ufficiale da parte di un infermiere di questi Istituti, a
nome [ ... ], originario di Ramiseto, in merito alla visita effettuata a sua
insaputa e senza il suo consenso nei confronti della sorella [ ... ] da anni
degente presso questo ospedale.
Il [ ... ] ha peraltro dichiarato che non intendeva promuovere azione
legale verso i visitatori e che si riteneva soddisfatto delle assicurazioni
fornitegli da questa Direzione Sanitaria.
Preme comunque allo scrivente sottolineare che in occasione delle
visite delle delegazioni degli abitanti dei Comuni di Ramiseto e Carpineti, il gruppo composito era accompagnato da un unico laureato in medicina ( non è noto se sia in possesso di specializzazione in psichiatria)
dipendente dal Servizio Psichiatrico Provinciale di Reggio Emilia a nome Giorgio Antonucci.
Tale unico medico, responsabile sanitario del gruppo, sia in occasione delle due visite ora richiamate che soprattutto in quella effettuata il
giorno 3 marzo ( della quale è stato dato ragguaglio alla S. V. con la
nota del 3.3.71 Prot. n° I - 1673/1) ha manifestato chiaramente un
comportamento di grave turbativa in quanto arringava e aizzava i poveri
sprovveduti visitatori contro l'ospedale, criticava apertamente tecniche di
assistenza, aizzava malati e malate contro l'Istituzione, impartiva consigli ed esprimeva arrogantemente pareri sulle modalità tecniche di comportamento e di assistenza ai malati rivolgendosi ad infermieri ed a
medici e svolgeva un'opera chiaramente denigratoria e diffamatoria nei
confronti dell'ospedale che in quel momento lo ospitava.
Si ritiene doveroso segnalare che su tale medico è già stato inviato
alla S. V. un esposto dal sottoscritto in data 19.1.1971 - Prot. n° I 648/12.
Con osservanza.
IL DIRETTORE

SANITARIO

(Prof. Piero Benassi)
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ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI FABBRICA
DELLA « BERTOLINI »

I lavoratori della « Bertolini », mentre esprimono la piena solidarietà con i 17 denunciati per la visita all'Istituto neuropsichiatrico « S.
Lazzaro», riconfermano la loro volontà di lotta non solo all'interno della
fabbrica ma anche contro tutte quelle istituzioni autoritarie e repressive
che perpetuano e intensificano a livello sociale lo sfruttamento psicofisico
e il processo di alienazione a cui i lavoratori sono sottoposti nei luoghi
di produzione.
Esempio tipico sono le istituz ioni manicomiali, che si presentano
come sacche di contenime nto, come luoghi di emarginazione sociale dei
« disadattati », di tutti coloro cioè che non hanno potut o adeguarsi ai
ritmi di sfruttamento fisico e psichico imposti dal sistema capitalistico,
e che quindi vengono considerati come « forza-lavoro improduttiva», come · individui « inutili » e « pericolosi >> per la società.
Al di là di tutte le mistificazioni della scienza borghese, che si
rivela sempre più chiaramente come copertura delle contraddizioni e dei
delitti del capitalismo, i lavoratori hanno capito che il problema della
salute non è tecnico ma politico, perché investe direttamente l'organizzazione del lavoro nella nostra società.
I contatti con i dipendenti e con gli ospiti del « S. Lazzaro » sono
serviti a riconfermare che la totalità dei ricoveri ha un'origine economica e sociale, e che i più colpiti sono i ceti deprivilegiati, e cioè gli
operai, i contadini e il sottoprol etariato.
Questo vuol dire che la Rifor ma sanitaria non deve limitarsi al perI ezionamento degli strume nti terapeutici e alla molti plicazione delle
strutture assistenziali, ma deve tendere all'eliminazione delle cause della
malattia fisica e dell' esasperazione psichica. N ei «d isadattati» , negli
emarginati, nei vecchi degli ospizi, i lavoratori vedono se stessi o meglio
il loro futuro , degli individui cioè che, dopo essere stati spremuti fino
all'estremo limite della tollerabilità, vengono rifiutati da un sistema
economico e sociale che accetta solo chi è in grado di produrre secondo
le esigenze del capit ale e di adeguarsi ai modelli di vita " civile " che
gli vengono imposti . Di conseguenza vedono nelle varie istituzion i " assistenziali " dei luoghi custodialistici che, proprio per le loro caratteristiche e per la loro collocazione sociale, condannano alla morte civile chi non
ha potuto reggere allo stillicidio quotidiano dello sfruttamento.
La stessa lotta condotta in questi giorni dagli operai della « Bertolini » si muove nella consapevolezza che è oggi necessario portare l'attacco all'organizzazione capitalistica del lavoro, pilastro e cuore del sistema.
La lotta contro l'u so padronale delle qualifiche è lott a contro le
gerarchie del capitalismo. La lotta sulle qualifiche è lotta contro una
organizzazione del lavoro alienante. Per questo i lavoratori della « Bertolini », mentre rivendicano a sé il controllo e la gestione della propria
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salute nella fabbrica, come momento preventivo della malattia fisica e
del malessere psicologico, riconfermano la loro volontà di estendere e di
imporre tale controllo a tutti i ghetti assistenziali, dagli Ospedali Psichiatrici alle case di Riposo ed altre simili istituzioni che la società capitalistica utilizza come copertura "sc ientifica " degli effetti alienanti del
suo sistema di vita e di lavoro, e per garantire la sua sopravvivenza.
[A cura di PIERO CoLACICCHI e ALDO RossELLI]

•
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Tipografia Giuntina

