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Il confronto fra le REMS della Regione Emilia Romagna. 

Pietro Pellegrini - Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze 

Patologiche Ausl di Parma  

Intervento tenuto nell’incontro di Parma del 21 marzo 2017 

Sono passati due anni dall’apertura delle REMS di Bologna e Parma e l’incontro di oggi ci consente di fare il 

punto di un’esperienza più consolidata.  

Lo scorso anno, specie a Parma, eravamo ancora in una sorta di “luna di miele”, ma ben presto i problemi 

che già Bologna aveva sperimentato si sono evidenziati in tutta la loro portata, compresa quella mediatica. 

Li riepilogo: 

 l’allontanamento non concordato di un utente proveniente dal carcere di Piacenza, e dopo poco tempo la 

breve fuga di uno arrivato improvvisamente dal carcere di Bologna. Eventi per i quali siamo stati un 

mese sul giornali e che è stata l’occasione per spiegare e capire le ragioni e i limiti della riforma. 

 I pazienti (pochi) con gravi problemi di personalità e comportamentali che hanno reso difficile la 

gestione il che ha comportato l’utilizzo del SPDC (anche in TSO) 

 La scarsa appropriatezza degli accessi, spesso senza informazioni e talora con scarse o assenti 

valutazioni psichiatriche (specie per le misure di sicurezza provvisorie) 

 Una cultura professionale e operativa ancora non rinnovata nei DSM-DP e nei periti psichiatri con 

conseguenti ritardi, difficili formulazioni dei PTRI e delle dimissioni 

 L’emergere di situazioni di soggetti apolidi, senza fissa dimora, abbandonati  e privi di ogni mezzo 

 Presenza degli avvocati difensori  piuttosto scarsa e talora approssimativa 

 Contesti sociali e familiari molto variabili, ma ridotta propositività (con fortissime deleghe alla REMS) 

 Magistratura di cognizione con condotte molto variabili  

 Magistratura di sorveglianza disponibile al dialogo ma ancora ancorata alle prassi in uso in OPG 

(permessi, licenze, tempistica ecc.). 

 L’emergere del tema della salute mentale negli istituti penitenziari sia per rispondere alle sopraggiunte 

infermità mentali in corso di detenzione (art.148 c.p.), sia alle valutazioni (art.  112). 

 Il crearsi di una lista di attesa per l’ingresso in REMS 

Un insieme di problemi che pone una domanda: ce la facciamo a reggere il carico emotivo, tecnico 

professionale, di responsabilità? 

Di quali sostegni ha bisogno il nostro sistema regionale? 
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Dall’esposizione dei colleghi della REMS di Bologna e Parma, mentre lo scorso anno traspariva la 

soddisfazione e fin anche l’orgoglio nel constatare come un’impresa tanto difficile e temuta si stava 

positivamente realizzando, quest’anno sono emerse in modo chiaro le ragioni fondative della nuova 

esperienza che non ha più come riferimento l’OPG ma ne ha altri, quella della psichiatria di comunità, un 

approccio biopsicosociale molto attento alle relazioni, profondamente umano ed etico, in fondo 

psicoterapico, dove tutto viene utilizzato tenendo conto del vissuto del paziente. Un approccio che si è 

arricchito con esperienze grandi della vita delle persone, dai matrimoni, al dolore della malattia e della morte 

(delle persone care, dei pazienti ma anche la nostra) e diviene “pietas umana” che relativizza le certezze e il 

narcisismo. Tutto questo favorisce una capacità di cura matura che fa emergere vissuti, affetti e li cambia 

attraverso relazioni intense (e la REMS è la sede di tutto questo, tanto che i pazienti dimessi restano in 

contatto con la struttura) dando speranza e possibilità di futuro alle persone. Una possibilità che smentisce 

ogni nichilismo e pessimismo. Questo si associa a processi molto alti di responsabilizzazione (i gruppi Dopo 

la REMS, Tutti matti per la REMS ecc.) degli ospiti senza nessun “buonismo” ma con una forte 

riconoscimento dell’altro. Di cui si colgono le condizioni concrete, di base: l’assenza dei documenti, la 

mancanza di un comune di residenza, di un reddito anche minimo, di un prospettiva di 

regolarizzazione/espulsione. Non si tratta solo degli elementi base per la costruzione della propria identità 

personale e sociale ma anche dei riferimenti fondamentali per il lavoro psichiatrico territoriale. 

A fronte di questo si è verificato un aumento della competence professionale sia nelle REMS che nel 

territorio che “silenziosamente” ha poi accolto la maggior parte dei pazienti (a Parma abbiamo 3 soggetti in 

REMS ed oggi 18 nei servizi) senza che in linea di massima siano insorti particolari problemi. Sembra quindi 

che la maggiore difficoltà stia nei passaggi dalla misura di sicurezza detentiva a quella non detentiva 

piuttosto che nel seguire il paziente una volta collocato in regime di libertà vigilata. Sono i passaggi di 

condizione giuridica/collocazione terapeutico-riabilitativa ad essere critici e talora si realizza un reciproco 

potenziamento, una sorta di circolo vizioso, tra misura di sicurezza detentiva e assenza/carenza/difficoltà nel 

creare soluzioni alternative. E’ un punto critico sul quale riflettere molto e che si colloca in una linea sottile  

che porta alle pratiche dell’OPG e delle istituzioni totali: detenzione, deprivazione, regressione, perdita di 

identità e stigma facilitano l’istituzionalizzazione fanno male alle persone e bloccano il pensiero dei servizi e 

degli operatori portando al disinvestimento e quindi all’abbandono. Credo che si debba molto riflettere su 

questo punto che si vede anche nell’attività negli istituti di pena ma anche talora nelle residenze psichiatriche 

ove si assomma anche ad regressione rassegnate che porta a perdere ogni spinta evolutiva e quindi ad una 

ridotta capacità di dimissione.  

Ne deriva la necessità di supportare questi percorsi a livello dei DSM-DP anche attraverso l’identificazione e 

la formazione di una rete intradipartimentale di residenze, servizi in grado di effettuare i percorsi giudiziari al 

contempo vi è l’opportunità di un monitoraggio attraverso il Cruscotto regionale che regoli anche gli accessi 

e lavori sulla lista di attesa coinvolgendo ogni DSM-DP. Dove si potrebbe creare un programma per le 

persone con disturbi mentali autori di reato nell’ambito di un unico programma regionale e dare corso ad una 

grande azione formativa di tutto il sistema. Registriamo ritardi e difficoltà nel contatto con i periti, gli 

avvocati, i giudici.   

Dobbiamo lavorare per superare la lista di attesa anche se occorre ammettere che solo la presenza del numero 

chiuso ha consentito di migliorare l’appropriatezza degli accessi e di dare una più corretta applicazione alla 

legge. 

Le nostre capacità tecniche sono sicuramente aumentate e si è creata una alta competenza anche valutativa 

che in termini di ricerca dovrebbe idealmente portare a strumenti nazionali, adatti al nostro contesto e non 

limitarsi solo all’adozione di questionari e test internazionali. Giungere a strumenti tecnici e valutativi 
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condivisi potrebbe migliorare anche le comunicazioni tra i diversi interlocutori, dell’area psichiatrica ma 

anche giudiziaria. L’attività di documentazione e di ricerca su tutta l’esperienza, ricordo unica al mondo, va 

continuata e migliorata coinvolgendo le università e i centri di ricerca.  

I punti critici nella gestione delle REMS, i più temuti, l’aggressività e le violazioni, sono stati gestiti con 

altissima competenza e il numero di incidenti è limitato. Anche gli allontanamenti non concordati (Parma 3 

in due anni, 2 a Bologna) sono contenuti nei numeri (si pensi che dalle carceri italiane nel solo 2016 vi sono 

state quasi 100 evasioni, sommando evasioni propriamente dette e mancati rientri da licenze) ma lo dico 

subito il confronto è improprio. La possibilità di fuga fa parte del rischio che è inevitabile correre se si vuole 

produrre un cambiamento. Si è consolidato un approccio che vede nella REMS un luogo della 

trasformazione/evoluzione/crescita, un’opportunità dove la sicurezza diviene costrutto relazionale condiviso 

in una prospettiva di libertà in grado di produrre salute e benessere nel momento in cui attiva le persone e 

non le considera solo alla luce del reato, del pregiudizio, della difesa. A partire  dalle premesse, una possibile 

identità, i diritti, residenza, un reddito minimo si sono definiti fattori di cura e cambiamento. Riprendere la 

progettualità, superare lo stigma e l’idea di essere obbligati alla reiterazione, fare del futuro uno strumento di 

lavoro (che dà senso al presente e modifica il vissuto del passato), aiuta ad affrontare il deficit di 

progettazione-programmazione per non essere schiacciati nel presente immutabile e fermo magari invaso da 

un passato angoscioso, disperante e distruttivo. Possiamo farlo attraverso un lavoro complesso 

responsabilizzante, che mira alle capacità adulte (contro ogni infantilizzazione) anche a quelle che portano a 

comprendere il reato, a vedere se e come è possibile riparare e cogliere il punto delle vittime. 

Questo approccio può diventare comune ai diversi interlocutori, dai magistrati agli avvocati? 

Siamo in grado di superare la logica lineare, semplicistica del premio-punizione a fronte del comportamento, 

per una lettura più complessa, quella psichiatrica, che comprende le ragioni, il senso del comportamento, in 

relazione al funzionamento intrapsichico e relazionale e quindi ripensa ogni intervento con questa chiave  di 

lettura. Ma non è  forse questo il senso della riforma? Se non operiamo in questo modo non serve che vi sia 

personale sanitario e da questo nessuno deve pretendere quanto assicurava la polizia penitenziaria. Con tutto 

il rispetto per il lavoro degli altri, credo sia essenziale rivendicare l’assoluta priorità del mandato di cura che 

è essenziale per la riuscita della riforma e pertanto va sostenuto da tutti, giudici, contesti sociali. 

Dobbiamo costruire relazioni, legami e ponti: portiamo i pazienti nei loro territori, organizziamo incontri 

visite, chiamiamo, con il loro consenso, i soggetti che del territorio dell’utente.  

I dati di funzionamento delle nostre REMS sono significativi 51 ricoveri (27 Bologna, 24 Parma), 27 nuovi 

ingressi ( media 13,5 persone/anno), 3 reingressi, 10 TSO (9 Bologna e 1 Parma), degenza media 237,5 

giorni. Questa è significativamente aumentata nel corso dell’ultimo anno e questo va attribuito a diversi 

fattori sui quali occorre lavorare: difficoltà dei DSM-DP a proporre soluzioni, casi  con reati gravi e quindi 

con misure di durata significativa, tendenza della magistratura di cognizione a non modificare le misure 

detentive provvisorie prima dell’udienza, necessità di condividere programmi con la magistratura di 

sorveglianza specie quando i reati sono modesti o si assiste “solo” a violazioni del programma di cura. La 

gestione delle violazioni rappresenta un punto altamente critico e non può essere vista solo con logiche 

lineari (come un aggravamento delle misure di sicurezza detentive e una riduzione dei permessi ecc.) in una 

logica che forse poteva avere un senso nel precedente contesto operativo di fatto carcerario, ma che è 

assolutamente illogico nell’attuale realtà operativa. Su questo punto specifico a fronte degli strumenti a 

disposizione da parte di ciascuno, occorre un nuovo punto d’incontro tra giustizia e psichiatria, nonché una 

forte capacità di realismo e al contempo di innovazione. 
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Per certi utenti che hanno reati lievi le revisioni delle misure potrebbero essere più frequenti e per i casi 

complessi andrebbero anticipate da incontri collegiali o comunque da contatti prima delle udienze. 

Occorre prendere atto che nelle REMS si ha un’elevata eterogeneità sia per quanto attiene la psicopatologia, i 

livelli di funzionamento ma anche la gravità dei reati. E’ del tutto evidente che la misura di sicurezza non è 

unificante e questo fa molto riflettere sulla necessità di passare dalle REMS a percorsi terapeutico riabilitativi 

personalizzati con Budget di salute da realizzarsi nelle sedi ritenute più appropriate. Sarebbe a mio avviso, la 

piena applicazione della legge 81/2014. Mi chiedo se anche di misure quali quelle previste dall’art 211 bis
1
 

che favoriscono per casi molto complessi e difficili la collocazione in contesti più adeguati, non possano 

essere applicate? 

Mi pare di poter affermare che una grande azione preventiva è possibile se si struttura una dialogo fattivo tra 

magistratura specie quella di cognizione e i DSM-DP magari tramite il Cruscotto regionale. Questo può 

essere davvero il punto di incontro tra due sistemi che si conoscono ancora troppo poco. Ma sono molto 

convinto: la misura detentiva può effettivamente diventare residuale!    

In REMS tutti i problemi vengono visti con la lente di ingrandimento: pazienti che sono di difficile gestione 

nei contesti ordinari lo sono anche in REMS: le persone con disabilità intellettiva non devono entrare in 

REMSA ma vanno curate in contesti specifici e con un approccio diverso da quello utilizzato per le persone 

con psicosi. Lo stesso riguarda i soggetti con gravi disturbi della personalità per i quali andrebbero definite 

risposte specifiche in particolare quando sono associati all’uso di sostanze. In questo caso un maggiore 

coinvolgimento delle comunità terapeutiche per le Dipendenze patologiche per dedicare posti specifici ecc..   

Molto si è fatto con le linee di indirizzo per i Disturbi Gravi della Personalità e si può andare avanti.  

Altro tema è arrivare ad una visione unitaria dei percorsi per le persone affette da disturbi mentali e autrici di 

reati. 

La nostra sfida è stata quella di cercare di dimostrare che l’approccio della cura sia capace di migliorare le 

condizioni di salute delle persone e al contempo produca più sicurezza e benessere di un intervento 

incentrato sulla custodia. 

E’ chiaro che l’approccio e gli strumenti utilizzati modificano il fenomeno. Ed è certamente vero che questa 

via per diversi motivi, in larga misura comprensibili e condivisibili, appare assai interessante e attrattiva e 

per questo deve essere chiaro a tutti quale è stata la via attraverso la quale  si sono chiusi gli OPG.  

Questo è avvenuto tramite i DSM-DP all’interno dei quali hanno operato le REMS. Solo se il riferimento è il 

DSM-DP si potrà dare applicazione alla legge 81/2014, agire in senso preventivo e rendere residuali le 

misure di sicurezza detentive e quindi le REMS. Non solo ma anche la dinamica cura/misura giudiziaria 

potrà correttamente svilupparsi in tutti i diversi contesti con una dialettica che tenga sempre al centro la 

                                                             
1
 Art 211 bis c.p. 

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli146 e 147 
(1)

. 

Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso 

con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente 

uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato 

alla situazione o alla patologia della persona 
(2)

. 

 

http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-v/capo-ii/art146.html
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-v/capo-ii/art147.html
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-viii/capo-i/sezione-i/art211bis.html#nota_10754
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-viii/capo-i/sezione-i/art211bis.html#nota_16193
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persona e non le leggi o le istituzioni (chiamate al contempo anche un equilibrata relazione tra i mandati e 

poteri). 

Va tenuto conto che in due anni l'applicazione della legge 81/2014, in ideale continuità con la legge 

180/1978, ha portato al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari(OPG) attraverso i Dipartimenti di 

Salute Mentale all'interno dei quali operano le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza 

(REMS). Infatti, come dicevo, la maggior parte dei pazienti affetti da disturbi mentali autori di reato sono 

assistiti non nelle REMS ma nell'ambito dei servizi della salute mentale. Questa impostazione deve restare 

centrale. 

Gli emendamenti al Disegno di legge n.2067 sia quello approvato (Mussini) che quello sostitutivo (De Biasi) 

hanno in comune un punto: normare per legge gli accessi in REMS considerate come a sé stanti e non come 

parte dei DSM-DP. 

Il disegno di legge n. 2067, recentemente approvato al Senato,  prevede  di collocare in REMS anche i 

soggetti ai sensi dell'art. 148 c.p. (sopravvenuta infermità mentale nella detenzione), art. 112 le persone 

(imputati, condannato o internati) per le quali occorra accertare la presenza o meno di infermità psichiche 

(oltre ai soggetti con misura di sicurezza detentiva definitiva e provvisoria) "qualora le sezioni degli istituti 

penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico - 

riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto 

dell’articolo 32 della Costituzione." 

 A tutti va assicurato il diritto ma a ciascuno secondo i propri specifici bisogni. Quindi il citato disegno di 

legge non è in sintonia con quanto previsto dalla legge 81/2014 e colloca le REMS in continuità con il 

sistema penitenziario come di fatto era l'OPG. Se queste invece rientrano nel circuito della giustizia come 

appendice del sistema penitenziario (sovraffollato, ecc.) perde ogni senso la gestione sanitaria. Collocare 

persone che devono essere ancora diagnosticate o in fase acuta nell'ambito di una Residenza (sia pure come 

la REMS) può rappresentare in sé una grave inapppropriatezza ed espone tutti (comprese le persone 

ammesse, ma anche gli altri ospiti e gli operatori ad inutili rischi) e tutto questo non è in linea con l'art.32 

della Costituzione in quanto "la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" 

va tutelata con interventi appropriati e sicuri effettuati in luoghi idonei definiti non dalla legge ma dai 

medici! 

Come è noto l’emendamento De Biasi limitava l’ingresso in REMS alle sole persone con misura di sicurezza 

detentiva. 

La REMS è una "Residenza" gestita da sanitari all'interno del Dipartimento di salute mentale che dispone di 

diverse strutture e servizi organizzati per intensità di cura al fine di fare fronte in modo appropriato dalle 

emergenze-urgenze fino alla riabilitazione e inclusione sociale. 

Quindi il punto fondamentale è non considerare le REMS come l'unico riferimento per i percorsi del dopo 

OPG. E' essenziale mantenere centrali i Dipartimenti di salute mentale e operare in senso preventivo onde 

evitare le misure di tipo detentivo. 

Appare a tutti chiaro che il processo riformatore non è finito con l’apertura delle 30 REMS  ma è solo 

iniziato ed occorrono altri investimenti che portino ad una diversificazione dei servizi e delle strutture. 

Ma su questo una domanda s’impone: se come ha detto la sen. De Biasi nel suo intervento, il Ministero 

dell’Economia ha bloccato il suo emendamento perché ritenuto oneroso (mentre non lo sarebbe 
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l’emendamento Mussini, il che non è vero!), allora occorre sapere su quali risorse possono contare  i DSM-

DP per risolvere l'insieme dei problemi lasciati aperti dalla legge 81/2014. 

Appare a tutti evidente che le REMS non possono essere l'unica soluzione del dopo OPG, per la complessità 

dei bisogni di cura e le diverse misure giudiziarie dei pazienti (e delle eventuali necessità di custodia). Le 

REMS in quanto "Residenze" hanno evidenziato punti di forza ma anche evidenti limiti e, come previsto 

dalla legge 81/2014, devono conservare una funzione residuale. 

Non solo ma considerare la REMS la sola sede idonea per le sopraggiunte infermità mentali in corso di 

detenzione (art 148 c.p.), le osservazioni (art.112 c.p) significa non solo correre il rischio di un’elevata 

inapprpriatezza (in riferimento alla diagnostica), di avere "miniOPG", ma di stabilizzare e non rendere 

residuali le REMS e spingere il sistema ad aprire altre REMS. 

Senza ulteriori investimenti non è possibile (come conseguenza del DDL 2067) costruire altre REMS ma non   

é pensabile che a lungo termine il sistema dei DSM-DP possa reggere la situazione con compiti sempre 

maggiori ed uno stato di sostanziale sottofinanziamento come indicato dal documento della SIEP. 

Se altri investimenti non ci saranno, al di là delle leggi, le prassi dovranno puntare al massimo 

dell’appropriatezza del sistema che si è creato con adeguati protocolli operativi secondo le migliori 

esperienze. In questo quadro si può pensare  una profonda riforma dell'assistenza psichiatrica negli istituti di 

pena (accompagnata da una forte spinta alla regionalizzazione, umanizzazione e alla promozione dei diritti) e 

creando valide alternative nel territorio come per altro indicato nella relazione finale degli Stati Generali per 

l'Esecuzione della Pena.  

Tuttavia va preso atto che sistema sanitario e penitenziario non possono interagire positivamente se 

nell’operatività non condividono i riferimenti di fondo. 

Se al centro non viene messa la persona, la cui salute non è solo bene individuale ma relazionale (interesse 

della collettività art. 32 della costituzione) il radicamento territoriale, la residenza ecc. diventano premesse 

per superare le condizioni paralizzanti che si hanno negli istituti di pena, persone apolidi, senza riferimenti, 

abbandonate nell’istituzione. Dove prima della cura viene il prendersi cura. Dove i diritti/doveri di ciascuno 

hanno senso e si possono attuare se parte dei diritti/doveri di tutti nell’ambito del welfare pubblico e 

universalistico vera base e premessa per questo tipo di riforme. 

Proposte per il futuro 

Da due anni funzionano le REMS di Bologna e Parma e fra due anni avremo anche quella “definitiva” di 

Reggio. Abbiamo due anni per ripensare il nostro programma regionale per la cura delle persone con disturbi 

mentali autrici di reato. 

A mio parere questo programma dovrà essere di tipo unitario, gestito dai DSM-DP e dovrà articolarsi con 

interventi negli Istituti di pena (attività ambulatoriale, Articolazioni per la salute mentale, Centri diurni) e 

all’esterno degli stessi nel territorio, utilizzando l’insieme dei servizi del DSM-DP. 

Occorre passare dalle REMS ai Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati per persone con disturbi 

mentali autrici di reato da realizzarsi nelle sedi più adeguate. Al contempo è utile aprire sperimentazioni per i 

soggetti più gravi, complessi e non responder,che pongono anche alti problemi di custodia. 

Occorre lavorare sulle liste di attesa mediante appositi Cruscotti regionale per valutare l'appropriatezza delle 

richieste, le possibili alternative e favorire le dimissioni. Sapendo che si tratta di percorsi che richiedono 
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tempo e risorse e pertanto necessario un forte sostegno, motivazionale ma anche economico dei dipartimenti 

di salute mentale appoggiati dalla comunità sociale e da seri interventi politico amministrativi. 

Prevedere ope legis chi può entrare nelle REMS significa seguire un ragionamento giuridico e una possibile 

via di uscita per istituti di pena sovraffollati. L'approccio medico vuole che si proceda ad una 

diversificazione dei bisogni e alla definizione degli interventi per intensità di cura lasciando in secondo piano 

le posizioni giuridiche delle persone. 

Tutti i cittadini hanno diritto alla salute a prescindere dal loro stato giuridico e qualora le condizioni 

psichiche non siano compatibili con la detenzione in carcere, essi non devono essere obbligatoriamente 

collocati in REMS che prioritariamente va riservata come "residuale" ai soggetti con misura di sicurezza 

detentiva di tipo definitivo, ma affidati ai Dipartimenti di Salute Mentale i quali provvederanno ad indicare 

alla magistratura la sede più idonea per la cura. 

Quindi un programma complessivo e unitario ma altamente personalizzato per le persone con disturbi 

mentali autrici di reato. 

La riforma, lo abbiamo detto molte volte,  ha evidenti limiti in quanto non sono stati modificati gli articoli 

del c.p sulla imputabilità e le  misure di sicurezza e certamente richiede altri interventi anche giuridici per 

superare palesi contraddizioni e non va smarrito lo spirito che ha sostenuto la chiusura degli OPG.   

 

Oggi è il primo giorno di primavera e la giornata mondiale della poesia che come dice Borgna è la fortunata  

sorella della psichiatria e permettetemi di leggerne una: 

Sono nata il ventuno a primavera 

ma non sapevo che nascere folle, 

aprire le zolle 

potesse scatenar tempesta. 

Così Proserpina lieve 

vede piovere sulle erbe, 

sui grossi frumenti gentili 

e piange sempre la sera. 

Forse è la sua preghiera. 

Alda Merini  

(da Vuoto d'amore, Einaudi 1991) 

E chiudo con le parole belle ed emozionanti di un paziente che nel congedarsi,. ringraziando dal CSM, 

scrive: 

“essendo io un Poeta se pur minore intendo proseguire la mia battaglia per rimuovere le ingiustizie sociali e 

la mancanza di libertà e di civiltà con le armi della Poesia.” 
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