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fedeltà al liberticida regime fascista; fu uno dei pochi appartenenti alla Resistenza a non volere 
espatriare quando avrebbe potuto), perché resta un esempio fulgido di un pensiero luminoso che non 
può essere coartato e che si interrompe solo con la morte dell’uomo. Ci piace rendergli omaggio (e 
auspichiamo che lo faccia anche il sindaco di Roma, intitolandogli una strada della città, o quello di 
Torino, dove Ginzburg studiò al Liceo D’Azeglio) perché “i Ginzburg”, in questa epoca di assuefazione 
o coartazione alle logiche prevalenti, in questo sistema istituzionale dove si esige un asservimento, “i 
Ginzburg” sono ormai rarissimi.  
   
Non sappiamo esattamente perché Ilaria Cucchi, che stimiamo e ammiriamo per la forza con cui ha 
portato avanti una battaglia per la verità e la trasparenza sulla morte di suo fratello Stefano, abbia 
inviato un messaggio, indirizzato al Presidente del Consiglio, nel quale ha dichiarato: “Probabilmente, 
se […la] riforma [dell’Ordinamento Penitenziario che il Governo potrebbe approvare a giorni con un Dl] 
fosse stata in vigore, mio fratello Stefano sarebbe ancora con noi”[4]. Nutriamo qualche dubbio circa 
questa opinione. Non è semplicemente invitando i sanitari che operano in carcere a comportarsi da veri 
sanitari, con quella rettezza morale e quella indipendenza del giudizio clinico che è parte integrante del 
loro mandato professionale, che eviteremo che questi sanitari si pieghino a logiche istituzionali 
aberranti. Non eviteremo le loro omissioni semplicemente dicendogli che possono anche usare delle 
immagini fotografiche da allegare ai loro certificati.  
   
La nostra lunga esperienza penitenziaria ci dice che i “Mengele”, anche se ben nascosti, possono 
abitare l’istituzione della pena. Forse proprio perché, in carcere e fuori, sono assai rari i “Ginzburg”. 
Saremmo magari un po’ più tutelati se garantissimo a tutto il personale sanitario, in carcere e fuori, una 
maggiore dignità, un maggiore rispetto delle funzioni, una maggiore autonomia. In carcere e fuori del 
carcere. Leone Ginzburg è morto a Regina Coeli (dove fra l’altro nel 2017 si sono registrati due suicidi, 
uno dei quali di un giovane che si sarebbe dovuto ricoverare in una Rems). Stefano Cucchi è morto in 
un ospedale civile, anche se in un “reparto penitenziario” di un ospedale che, guarda caso, è intitolato 
proprio a Sandro Pertini, uno che il carcere e il confino, come Leone Ginzburg, li aveva patiti per 
difendere la libertà di pensiero. 

 
Rinchiudiamo la cura dei pazienti all’interno del carcere, specie dei pazienti più fragili e indifesi come 
sono i malati mentali e i tossicodipendenti, creiamo per loro dei “reparti per detenuti con infermità” 
(Barcellona Pozzo di Gotto docet) esponendo i pazienti e gli operatori (unicamente sanitari, mi 
raccomando: come se questa fosse una garanzia!) a condizioni insostenibili, e cerchiamo di 
immaginare quello che potrebbe accadere. 
   
Gemma Brandi e Mario Iannucci 
Psichiatri psicoanalisti 
 
[1] https://www.youtube.com/watch?v=JCi_h1oWXhI 
[2] 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=1_5_36&contentId=SST67921&previ
siousPage=mg_1_14 
[3] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAPCARD&Nome=UFF56798 
[4] Citata da Stella V., Quei trattamenti inumani denunciati anche da Napolitano, ne Il Dubbio, 
14/02/2018. http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/quei-trattamenti-inumani-denunciati-anche-da-
napolitano 
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