
rabbia. Ma non bisogna mai guardare 
il lato criminale dei pazienti, altrimenti 
l’approccio sanitario e riabilitativo ne ri-
sulta negativamente condizionato. Non 
sempre, però, ci si riesce». 

Dati alla mano, il bilancio di cin-
que anni di attività della Rems di Bo-
logna parla di 30 dipendenti su base vo-
lontaria tra infermieri, operatori socio 
sanitari, educatori, psicologi, psichia-
tri, tecnici della riabilitazione psichia-
trica, assistenti sociali e guardia giurata, 
45 pazienti transitati per la struttura, in 
larga maggioranza uomini e per la metà 
stranieri, 35 dimissioni (ma solo uno per 
rientro al domicilio e uno per revoca del-
la misura di sicurezza detentiva), 8.500 
telefonate, 2.690 uscite per permessi ad 
horas (anche se solo cinque persone sono 
potute uscire da sole), 830 visite di pa-
renti o amici, 25 pazienti coinvolti in 
attività di socialità o attinenti all’area 
lavoro (di cui uno in un supermercato 
della città), 22 trattamenti sanitari ob-
bligatori, 35 interventi di polizia o ca-
rabinieri, sei infortuni di operatori per 
conflitti con i pazienti, per fortuna non 
gravi, «non viene praticata la contenzio-
ne nè fisica nè farmacologica, nessun 
caso di positività al covid». A illustrar-
ci queste cifre, che vanno da aprile 2015 
a settembre di quest’anno, è Velia Zulli, 
la coordinatrice della “Casa degli Sviz-
zeri”, un grosso mazzo di chiavi sempre 
in mano. «Ma il problema vero sono le li-
ste d’attesa: persone ingiustamente de-
tenute in carcere, persone che si trova-
no in una struttura psichiatrica con un 
provvedimento a metà strada tra il Tso 
e gli arresti domiciliari oppure c’è chi è 
libero anche se socialmente pericoloso, 
perché le Rems – per legge – non posso-
no essere mai in sovrannumero».

Dietro i numeri, però, ci sono gli in-
dividui e il loro passato. «Storie di vita 

quasi sempre molto dolorose o con forti 
traumi alle spalle, rapporti familiari se-
gnati da eventi tragici, marginalità che 
generano solitudini», commenta Zulli. 
Tanto che queste persone non devono 
“solo riparare” il reato commesso e af-
frontare la patologia psichiatrica, ma de-
vono soprattutto ristabilire un costrutto 
psicologico, emotivo, parentale, affettivo 
e relazionale che, anche prima di delin-
quere, non ha certo favorito la loro salu-
te mentale. ■

A fianco: la sala polivalente 
della Rems “Casa degli Svizzeri”

In alto: la saletta per la 
somministrazione della terapia 
farmacologica, lo spazio palestra 
e la sala tv (Archivio Azienda Usl 
di Bologna - Foto Paolo Righi)

Fine articolo.
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