COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI
O.N.L.U.S.

8 dicembre 2016

Egregio Avv. Giovanna Marzo
Corso Galileo Ferraris n. 18
10121 Torino
Raccomandata a.r.

Oggetto: Vostra lettera del 25 novembre 2016 relativa a comunicato nel sito del nostro Comitato
Egregio Avvocato,
con riferimento alla Sua lettera riguardante il nostro comunicato dal titolo: “Minore tenuto in comunità per
12 mesi contro la sua volontà”, sono lieto di informarLa che il Comitato ha provveduto a pubblicarla.
Teniamo tuttavia a precisare quanto segue:
L'espressione secondo cui il minore è tenuto in comunità psichiatrica contro la sua volontà non è
certamente rivolta al Centro Paolo VI. Non ci sono infatti dubbi che il Centro Paolo VI abbia debitamente
informato sia i Servizi Sociali sia il Tribunale delle reiterate richieste del ragazzo di essere dimesso e di
tornare a casa.
Anche l'espressione secondo cui il ragazzo sia stato strappato alla famiglia non è da addebitarsi al Centro
Paolo VI. La denuncia è rivolta a chi ha svolto l'istruttoria e a chi ha preso la decisione e non certamente alla
comunità.
In merito alla somministrazione di psicofarmaci al minore, la posizione del CCDU sugli psicofarmaci ai
bambini è nota da tempo e il Comitato rivendica il diritto di criticare anche in modo colorito la scelta di
somministrare queste sostanze, anche se tale scelta è stata presa da un medico debitamente certificato.
Nessuno ha mai messo in dubbio che i farmaci siano stati somministrati in conformità con i protocolli
medici. Nella critica si fa altresì menzione della richiesta del ragazzo di cessare tale somministrazione, della
contrarietà della famiglia e soprattutto del fatto che a un noto neuropsichiatra infantile di fiducia della
famiglia non sia stato, di fatto, permesso di intervenire per visitare il minore. Ma mai nell'articolo si
addebita questo alla comunità, o si mette in dubbio che essa abbia informato i Servizi Sociali, la UONPIA e il
Tribunale.
Con la presente siamo anche a chiedere un incontro con il Dirigente del Centro Paolo VI al fine di chiarire i
fatti.
Distinti saluti
8 dicembre 2016

Silvio De Fanti
Vicepresidente CCDU ONLUS
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