Associazione di Volontariato Penitenziario
IL GRANELLO DI SENAPE

VENERDÌ 29 aprile 2011
ore 16.30 Sala Tommaseo Ateneo Veneto – San Fantin Venezia

Presentazione del libro
IL FOLLE REATO
Il rapporto tra la responsabilità dello psichiatra e la imputabilità del paziente

di Ernesto Venturini, Domenico Casagrande e Lorenzo Toresinii
Il tema della violenza in psichiatria, della responsabilità dei curanti e della imputabilità del
folle, responsabile di reato, costituiscono un nodo complicato e complesso nel diritto e nella
cura. L’argomento è oggetto di dibattiti vivaci e le sentenze della magistratura evidenziano le
incertezze con cui il tema viene di volta in volta affrontato.
Il paziente psichiatrico è pericoloso? Coloro che lo assistono e lo curano sono responsabili
dei suoi atti? In quale misura si possono ritenere prevedibili i comportamenti umani? Quale è il
giusto equilibrio tra esigenze di custodia e bisogni di cura? La non imputabilità garantisce i
diritti del paziente e il suo bisogno di cura? Come si costruisce la verità processuale?
A queste domande cerca di rispondere il libro, attraverso la storia di alcuni episodi e
attraverso una serie di elementi che aiutano la comprensione di come si sia modificata nel
tempo l’idea della pericolosità del folle e quale sia il pensiero delle istituzioni deputate alla
gestione del reato quali la magistratura, la psichiatria e la psichiatria forense.
Il libro, per la ricca documentazione, l’integrale riproduzione delle sentenze, l’ampia
bibliografia, nonché i contributi di due autorevoli magistrati, quali Alessandro Margara e
Francesco Maisto, costituisce a nostro avviso un prezioso riferimento per tutti coloro che
lavorano in ambito giuridico, psichiatrico e penitenziario, ma può riguardare anche chi è
interessato a conoscere le modalità con le quali viene strutturandosi una “verità”, quella
processuale, e come ogni verità contenga al suo interno, come in un gioco di scatole cinesi,
altre, infinite “verità”.
Insieme ai tre autori ne discutono Annamaria Marin, avvocato, Vittorio Borraccetti,
magistrato e gli psichiatri Fabrizio Ramacciotti e Guido Pullia.
L'incontro sarà introdotto da Maria Teresa Menotto, presidente dell'associazione “Il
Granello di Senape”.
Sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno il desiderio di conoscere queste
problematiche e su di esse vogliono confrontarsi.
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Con il patrocinio:
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NE DISCUTONO CON GLI AUTORI:
Annamaria Marin
avvocato Camera Penale Veneziana

Vittorio Borraccetti
magistrato componente del Consiglio Superiore della Magistratura

Guido Pullia
con accredito
dell'Ordine degli Avvocati
di Venezia

psichiatra componente del Direttivo Nazionale di Psichiatria Democratica

Fabrizio Ramacciotti
psichiatra direttore del Dipartimento di Salute Mentale AULSS 12 veneziana

