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RONCO. Niente sbarre: nella struttura ci siferma due anni con un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato

La Casa dove gli ex criminali
imparAno di nuovo a úvere
ÈtaprimanelVenetoe Iaterza ,* 

"**;'* d;di'

in ttatia ad accogliere i <folli reil>, /
gli autori di reato dimessi dagli
ospedalipsichiatricigiudiziari i
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Violenza sessuale, stalking,
oinicidio, lesioni, tentata stra-
ge, aggtessione, danni contro
il patrimonio e maltrattamen-
ti in f4miglia. Sono i reati di
cui si sono resi colpwoli gli
ospiti di Casa doir Girelli, a
Ronco, chiamati anche <<folli
rei>, perché giudicati incapaci
di intendere e divolere al mo-
mento dell'atùo che ha cambia-
to per sempre le loro vite.

Per loro, pazienti psichiatrici
con diagnosi di malattiamen-
tale, non si sono aperte le por-
te del carcerg ma quelle dell'o-
spedale psichiatrico giudizia-
rio (Opg). Dove sono rimasti
finché sono stati ritenuti stabi-
hzzati e a pericolosità sociale
attenuata. Solo a quel punto è
scattata la chance riabilitativa
in una struttura come quella
diRonco.
Qui, in via Ippolita Forante,

il primo settembre 2012 è nata
la prima strutbura sperimenta-
le intermedia del Veneto (so-
no tre in tutta Italia) ad alta
specializzazione per l'accco-
glienza di pazienti psichiatrici
autori di reato, dimessi dagti
ospedali psichiatrici giudizia-
ri. Il progeno è gestito con
l'Ulss 21 e il coordinatore gene.

Nessunotenta
discappare
perchéquestaè
I'ultima chance
Pertornare
alla normalità

rale è Tommaso Maniscalco,
direttore del Dipartimento di
salute mentale dell'tllss 21.
Vicini di casa che probabil-

mente pochi vorrebbero ave-
re. Ma a Ronco. questo non è
un problem4 anche se la Cas4
in cuilavorano trenta persone
tra psichiatri, psicologi, opera-
tori socio-sanitari, educatori e
infermieri, si trova proprio in
centro. <.Siamo for[unati per-
ché i residenti sono storica-
mente abituati agli ospiti par-
ticolari>>, spiega Giuseppe Fer-
ro, 51 anni, direttore di Casa
DonGirelli.

<<La Cas4 gestita dalla onlus
Sesta Opera di Ronco, era sta-
ta aperta nel'54 per accogliere
ergastolani ed ex ergastolani e
poi era statatrasformata in ca-
sa di riposo per persone con
un vissuto di natura giudizia-
ria>, continua <<Quindi ha
sempre ospitato persone che
avevano awto guai conla giu-
stizi4 per i residenti non è una
novità averli vicino>>. <<Ora re-
stano dieci posti letto per gli
anziani, mentre il resto è stato
riconvertito in questa struttu-
raper pazienti psichiatrici au-
tori di reato>>. Gli ospiti oraso-
no quattordici, ma Cè posto
per diciotto (cinque sono inli-
sta d'attesa), e la loro età me-
dia è 35 anni. La permaf,ienza
duraalmassimo due anni. Poi
se gli ospiti vengono giudicati
in grado di rientrare nella so-
cielà ci ritornano. altrimenti fi -
niscono in strutuure protette
(comunità alloggio, terapeuti- ,
che o casefamiglia).

<<Per ora ci sono solo uomi-
ni>>, aggiunge Ferro. <<Quanto
alle donne, di solito negli Opg
si trovano le madri che hanno

rr.!r,,
uccrso r
rante una depressione post
partum non curata. Sarebbe-
ro loro ad arrivare una volta
predisposta la strutturo>.

C'è qualcosa che accomuna
gli ospiti?, chiediamo. <<Un'e-
strema fragilità>, risponde su-
bito Ferro. <<Sono persone che
hanno una grandissima debo-
lezza psicologica. Alle spalle
hanno storie terrificanti di ab-
bandono e di degrado. Spesso
la malattia psichiatrica deriva
dagli abusi, dalle droghe>>.
Mai avuto paura lavorando

con loro?, chiediamo ancora.
<<No. anzi stando aloro contat-
to mi sono convinto della ba-
nalità del male. Queste perso-
ne non sono mostri. Il male
I'abbiamo dentro e può uscire,
a maggior ragione se ci sono
problemi psichici. Io mi riten-
go equilibrato e controlìato,
ma in casa non voglio avere ar-
mi. E comunque>>, aggiunge,
<<mi sento più sicuro nella Ca-
sa che in strada. Basta uscire
in auto per vedere quaJìta ag-
gressività e tensione sociale ci

tarato laterapia e non è più ac-
cadutonulla>.

Durante la giornata gli ospiti
fanno attività psicoterapeuti-
che individuali e di gruppo, at-
tività aedcole nei campi della
Casa (uno degli ospiti lavora
anche in un'azienda agricola
esterna), pet-therapy, attività
sportive, esercizi di rilassa-
rnento e piscina d'estate. Esco.
no Íìccompagnati dagli opera-
tori o da persone di fiducia e si
occupano del giornalino men-
sile. Ma altre attività sono in
cantiere. <<Abbiamo sotboscrit-
to una convenzione col Comu-
ne: quattro nostri ospiti puli-
scono i parchi>>, racconta Fer-
ro. <<Un seryizio molto apprez-

sono e ognuno, teoricamente,
è libero di andarsene quando
vuole. Ma se lo faviene <<rispe-
dito >> all'ospedale psichiatrico
giudiziario che non è proprio
una residenza di villeggiatura.

Così come viene <<rimandato
al mittente> chi non assume
la terapia farmacologica. <Fi-
nora nessuno hatentato la fu-
g4 non convienefarlo>>, sotto-
linea Ferro. <<Questa è l'unica
chance che gli ospitihanno di
tornare a una vita normale e
spesso qui trovano qudl'acco-
glienza che non hanno mai
provato in vita loro. La sfida è
dare a ciascuno gli strumenti
minimi per staxe altrettanto
bene fuori dalla Casa>. o

lG|sq'FÍil|Ér.sw4v1

sono. Persone come quelle che zato dai residenti, soprattutùó
ospitiamo, adeguatarnente cu- dagli anziani che spesso porta-
rate e inserite in contesti pro- no questi ragazti abere il caf-
tetti non sono più pericoìose. fè>>. Per ciascun ospite, in ac-
Inunannononsièresoneces- cordo con il Dipartimento di
sarioespellerenessuno.Abbia- salute mentale di riferimento,
mo avuto solo un episodio che viene concordato un progetto
ha richiesto lîntervento conte- tbrapeutico riabiìitativo perso.
nitivo, perchè un ospite si era nalizzato centrato sui bisogni
scompensato. E stato sette esullerisorseindividuali>>.
giorni in ospedale, gli hanno ri- Sbarre alle finestre non ce ne



Gti ospedati psichiatrici
giudiziari spariranno
ma manca ['alternativa

Uno spazio comune alla Casa don Grrelli di Ronco
:W

Gli ospedali psichiatrici
giudiziari (0pg), owero gli ex
manicomi crlminali, dovevano
essere chiusi il 31 marzo di
quest'anno. lltermine è poi
slittato al primo aprile 2014,
ma farli sparire entro questa
data sarà molto difficile.
perchè poche regioni hanno
awiato progetti alternativi.
Owero [hpertura diRems
(Residenze per l'esecuzione di
misure di sicurezza) e strutture
soerimentali intermedie ad alta
speciatizzazione per
I'acccoglienza di pazienti
psichiatrici autori di reato,
dimessi dagli ospedali
psichiatrici giudiziari (come
quella di Ronco).Ogni regione
deve farsi carico dei suoi
pazienti, motivo per cui nella
Casa don Giuseppe Giretli
vengono accolti solo i veneti.

.Castiglione delle Stiviere è
I'unicoveroospedale "
psichiatrico giudiziario in
Italia", sottotinea Giuseppe
Ferro, direttore delta Casa di
Ronco, "gli altri cinque sono
carceri adattate a strutture
giudiziarie sanitarie, in cuite
condizioni di vita dei rectusi
sono spesso pessime. Come ha
dimostrato ilvideo shock .
girato net 201I netl'ospedale
psichiatrico giudiziario di
Aversa dalla commissione

I dinchiesta,Sanità del Senato, in

I 
cui emergono degrado,
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violenze e umiliazioni. ll probtema,
tra ['altro", aggiunge, "è che, non
avendo subito una condanna, i
"pazienti" rischiano di rimanere in
queste strutture a vita".

Ferro fa I'esempio didue ragazzi
arrestati contemooraneamente
per rapina". "Uno è finito in
carcere e dopo un anno e mezzo è
uscito>, racconta. aLaltro è finito
in Opged è ormaidentro da 15
anni, vivendo in condizioni
terribili,,. Arrivare in una struttúra
come quella di Ronco è quindi un
sogno per moltidegli ospiti
rinchiusinegtiOpg.

"ll coinvolgimento sul territorio
dei servizi sanitari e sociali,
pubblici, privati e non profit è
fondamentate per creare [a rete
sociale mancata negti anni ai
nostri osoiti,,. sottolinea Ferro.

"Le attività all'interno della
comunità, che hanno lo scopo di
potenziare [e competenze e le
capacità, e l'approccio terapeutico
riabilitativo in una struttura con un
buon livello di protezione, hanno
lbbiettivo dicaoire se c'è una
chance reale di reinserimento
nelta società. La permanenza nella
struttura próVede un percorso di
due anni: [a riabilitazione punta a
stabilizzare il paziente e a
proporre un programma di
inserimento sociale effi cace. Nella
struttura si pensa e si progetta,
durante il percorso terapeutico
riabilitativo, il possibile "dopo"
dell'ospite'. cr.



In cella 17 volte, poi la svolta
gra nea un golden retriever
Stanco di sbarre e processi
vuole cambiare vita
Lîdea gti è venuta facendo
pet therapy nella struttura

' l

Alessandro, il nome è di funta-
sia" ha 36 anni e una fedina pe-
nale lunga come l'autostrada
del Sole. Dire che è recidivo è
poco. Alle spalle ha la bellezza
di sessanta processi per reati
contro iì patrimonio. È stato
in prigione diciassette volte g
per non farsi mancaxe niente,
ha anche trascorso cinque an-
ni in diversi ospedali psichia-
trici giudiziaxi. Una vita d'in-
ferno, iniziata diciotto anni fa
quando è finito per la prima
voltadietro le sbarre.

Da dieci mesi, però, la sua vi-
ta corre su un altro binario.
Ora è uno degli ospiti della Ca-
sa don Giuseppe Girelli di Ron-
co. dove sono tutti entusiasti
di lui. Il motivo? Ha trovato
qualcosa che lo appassiona
dawero. Stanco di reati, pro-
cessi e sbarg ha capito qual è
il suo vero sogno. Llidea gli è

LASIORIA. Ha 36 annie sessanta processialle spalle: ora sogna difare l'istruttore cinofito

mali a frre pet therapp>, spie-
ga Ferro, che annuncia I'arri-
vo in gennaio di un altro cane
nella struttura. il labrador Ku-
na IJimportante adesso è che
qualcuno dia fiducia ad Ales-
sandro. Fiducia che secondo
Ferro merita. <<Non penso che
saxanno tutti successi, ma lui
è portato, motivato e questa
potrebbe essere la sua stra-
da>. sottolineail direttore del-
lastrutfura

<<Non mi sono mai sentito
malato di mente>>, racconta
Alessandro. <Negli ospedali
psichiatrici giudiziari dove so
no stato erauninferno diurla
pianti, per non parlare delle
sondizioni igienico-sanitarie
tremende. Io la mia cell4 pe-
rò,lapulivo elatenevo in ordi-
ne. Main quelle strutture non
si fa rieducazione>, denuncia-

<<Ora a Ronco ho la mia stan-
za"lamiativù, la mia doccia
Misembradi essere acasa. Mi
occupo del giornalino, delle
pulizie della Cas4 animo il ka-
raoke g soprattutto, mi occu-
podiZac>>.oc.r.

La struttura di Ronco: sono quattordici le persone ospitate

venuta grazie alla pet therapy.
fatta nella struttura: staxe a
contatto con Zac, il golden re-
triever <<usato>> per gli ospiti
delia Casa gli ha fatto scoprire
che il suo desiderio è quello di
fare l'istmtùore cinofilo. Il di-

rettore Giuseppe Ferro lo sta
sostenendo e con I'aiuto della
Comunilà di San Patrignano
di Pergine, gli sta dando una
m3rìo a prendere il patentino
da coadiutore. <<E il primo
step per accompagnaxe Sll ani-



LE IESTIMONIANZE 5u I giorna lino de lta struttu ra i pensieri degli ospiti

<<Sono caduto nelvuoto
e finito ai confini del male>>
Scrive Mario: "A furia di
sentirti chiamare "matto"
perdila speranza ed è
come se ti uccidessero,,

<<Cieco cammino dentro i miei
pensieri assorbendo i miei so
gni nefasti>. E poi: <<Mi sono
accorto tardivamente di cade- .
re nel woto abissale e di ess+
re capitato ai confini del ma-
le>>. E ancora: <<All'inizio della
detenzione ìa gente va'îrori
di testa'i E in quel momento
che awengono atbi di violenza
e di autolesionismo. Con il pas-
sare del tempo, però, soprat-
tutto chi deve scontare una
lunga pen4 ha il tempo per
pensÍìxe ed elaborare il reato
commesso>>. Sono solo alcuni
dei pensieri messi nero su
bianco dagli ospiti della Casa
don Girelli sul giornalino del-
la struttur4 una delle tante at-
tività proposte. Se c'è chi usa
la poesia per esprimere i senti-
menti, Cè anche chi si adden-
tra in analisi psicologiche per
anafizzarc il proprio vissuto e
chi invece si lascia andare a

confessioni senza filtri. Come
Paolo (i nomi sono di fantasia
per tutelare gli interessati).
<<Sono venute a trovarmi le
mie figlig ero emozionato e
non sapevo come fare perché
non se ne Írccorgessero)), con-
fessa <<Poi però le ho abbrac-
ciate e ho sentito uno strano
contatto, uno spirito buono.
Ho sentito il mio cuore che at-
traversava il loro. Abbiamo
parlato e riso insieme. Il tem-
po è volato. Quando sono an-
date via sono tornato nella
miastanz4 mi sono messo da-
vanti alla foto della Madonna
di Lourdes e ho pianto per die-
ci minuti. Vorrei che un gior-
no mia moglie tornasse da mg
perché non ho trovato più nes-
suno come lei. Rubavo e lei
odiava quella vita. Io però so-
no disposto a cambiare, a di-
ventaxe onesto, facendo qualsi-
asi lavoro. Ora il mio cuore sa
arnaxe. So che ho sbagliato,
chiedo scusa a tutte le persone
che ho offeso con il mio com-
portamento disonesto>>.

E c'è anche latestimonianza
di Aldo: <<In carcere si sta ma-

ll direttore, dottor Maniscalco

le, ma in ospedale psichiatrico
giudiziario si sta peggio. Co-
me si possono ottenere risulta-
ti trattando la malattia come
una colpa da espiare?>>. E an-
cora Bruno: <<Arrivi a un pun-
toin cuinon riesci più afidarti
di nessuno, non riesci a rimet-
terti in gioco ed è in questo mo-
mento che aumenta la depres-
sione o la cattiveria>. Infine
Mario: <<Dire matto a qualcu-
no è un'offesa grandissima e
se persiste negli anni, questa
situazione ti toglie la speranza
e se ti tolgono la speranza è co.
me se ti uccidessero>>. a cr.
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