
Roma -  Martedì  21 marzo 2017 ore 15.30
Biblioteca del Senato della Repubblica Giovanni Spadolini 

"PRIMA DELLA LEGGE 180
Psichiatri, amministratori e politica (1968-1978)"

Martedì 21 di  marzo alle  ore 15.30, a  Roma nella  Biblioteca del  Senato della  Repubblica Giovanni
Spadolini verrà presentato il libro di Daniele Pulino, “Prima della legge 180. Psichiatri, amministratori e
politiche (1968-1978)" edito AB Verlag Merano. A suggerire l’incontro è stato il senatore  Sergio Zavoli
presidente della Biblioteca e per l'archivio storico. All'incontro saranno presenti con l'autore: la sen. Emilia
De Biasi, presidente della Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato;  l'on. Mario Marazziti
presidente della commissione affari sociali della Camera e Daniele Piccione, consigliere parlamentare. 
L'appuntamento sarà un occasione speciale per ricordare la senatrice Tina Anselmi, ministra della sanità e
presidente della commissione deliberante sulla legge 180 nelle primavera 1978.

Dopo Gorizia e dopo il reportage di Sergio Zavoli nessuno poteva più dire di non sapere.
Lo scandalo dei manicomi era oggetto di inchieste rigorose delle maggiori testate giornalistiche.
Il decennio che precedette la legge di riforma sanitaria fu ricchissimo di ricerche, esperienze, dibattiti  e
conflitti che a volte sembrarono impedire qualsiasi possibilità di cambiamento. Ciò che accadde sembra ora
oggetto della smemoratezza che domina i nostri giorni. Come se la legge 180 con tutta la sua radicalità e
con la profonda intenzione trasformativa fosse capitata per caso.
Il racconto di quegli anni nel libro di Daniele Pulino rimette in gioco con urgenza parole e scelte di
campo che costituirono l'orizzonte di quanti si interrogavano allora sulla questione psichiatrica e oggi
sulle politiche, di salute mentale, non luminose della maggior parte delle regioni italiane. 
Prima delle legge 180 da conto di tutto questo e tenta di colmare il vuoto che a dispetto delle tensioni che
avevano abitato quel decennio così speciale.
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