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Delle cosiddette "istituzioni totali" nessuno parla più. Eppure continuano ad esistere, ed a
essere luoghi orribili, proprio perché lo scopo di molte di esse è appunto la segregazione e la
reclusione. Abusi e quant'altro arrivano di conseguenza...Il nostro silenzio è la prova della
complicità della società, ed è una vergogna che macchia per sempre la nostra coscienza di
fronte a noi stessi e ai posteri.

  

La notizia dell'ultimo caso di maltrattamenti all'interno di una casa di riabilitazione per anziani ci
giunge da Manfredonia. In 4 sono agli arresti domiciliari con accuse gravissime. L'agenzia di
stampa "Adnkronos" parla non solo di: condotte “prevaricatrici ed inutilmente punitive” ma
aggiunge che "uno degli indagati è gravemente indiziato anche di aver compiuto delle violenze
sessuali nei confronti di due degenti". Purtroppo non è il primo caso in cui una struttura per
anziani si rivela un luogo di pena e di abusi.

  

Il "diverso" nel nostro paese viene rinchiuso in luoghi appartati perchè non turbi la buona
digestione dei cosiddetti benpensanti. Può trattarsi di un migrante, oppure semplicemente di un
anziano... ma ogni istituzione dove non giunge lo sguardo della coscienza delle masse è
spesso un luogo dove avvengono abusi. Di qui gli innumerevoli casi di abusi in carceri e nei
Centri di identificazione ed espulsione per migranti. La colpa però è soprattutto di chi lascia che
questi luoghi rimangano "in una zona d'ombra". Quindi la colpa è nostra che abbiamo lasciato
che l'Italia si trasformasse in una collezione di veri e propri lager, con tante etichette nuove e
diverse sui vari portoni e sui vari cancelli, che celano gli stessi orrori del Medioevo. Per questa
colpa che ricade sul nostro capo non ci sono assoluzioni possibili.  Tutti noi dobbiamo lavorare
perchè ciò non possa succedere più.

  

La profonda barbarie in cui versa tutta la "nazione", l'abbruttimento morale che imperversa a
tutti i livelli in Italia è la prima causa di situazioni come quella di Manfredonia. E chissà quante
altre situazioni simili esistono nel cosiddetto "Belpaese"...

  

Fabrizio Cucchi /DEApress

  

Fonte: https://www.adnkronos.com/manfredonia-maltrattamenti-e-abusi-su-pazienti-rsa-4-arres
ti_175AKZOU1tkcPIplvy3iSd
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