
 

LA FILIERA PSICHIATRICA IN ITALIA
Da Basaglia a Bibbiano e fino al tempo del Coronavirus

di Vincenza Palmieri

"La Tutela dei Bambini non è una questione di partito, né di colore politico". 
Non è il Partito di Bibbiano, né di altra città.  E non può essere trattata con 
frettolose soluzioni pasticciate in nome del Coronavirus. E' una tragica 
questione umanitaria. E' la FILIERA PSICHIATRICA!"  

A partire dalla Riforma Basaglia – che chiuse i manicomi - quarant’anni di 
storia italiana attraverso l’analisi delle tendenze normative e sociali; fino ad 
arrivare ai recentissimi fatti di cronaca del Covid-19, che dimostrano come 
ancora oggi taluni strumenti legislativi, economici, diagnostici e terapeutici si 
tramutino in armi, al servizio di un sistema che vede in bambini, famiglie e 
persone fragili, anziché soggetti da tutelare, occasioni da mettere a profitto.  

Gli ultimi 40 anni di Storia Italiana visti con gli occhi e con l'Impegno 
di chi non si è limitato esclusivamente alla teoria scientifica, ma ha 

fatto il lavoro sul campo, con le mani della Solidarietà verso una unica 
direzione: i Diritti Umani e i Diritti dei Bambini 

 

Vincenza Palmieri: Ambasciatrice per i Diritti Umani e 
per la Pace nel Mondo, è fondatrice dell’Istituto 
Nazionale di Pedagogia Familiare, che presiede, e del 
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Psicofarmaci”. Consulente Tecnico di Parte, ha dedicato 
tutta la vita all’impegno per le Riforme Sociali e contro 
l’abuso diagnostico e psicofarmacologico.  
Ha ricevuto significativi riconoscimenti istituzionali e 
premi per la sua costante opera d’aiuto nei confronti di 
migliaia di famiglie e di bambini. 
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