
Cari amici e colleghi, negli ultimi giorni sono stato più volte sollecitato ad esprimermi sui fatti di 

cronaca che negli ultimi giorni si susseguono sui media, con le giuste reazioni di sdegno, in merito 

ai comportamenti tenuti da un gruppo di professionisti relativamente all’inchiesta della Procura di 

Reggio Emilia. Le accuse nei confronti di vari professionisti (medici, assistenti sociali, psicologi e 

psicoterapeuti), responsabili di false relazioni per allontanare bambini dalle famiglie e darli in 

affido, in alcuni casi, ad amici e conoscenti. Sono state in tutto sedici le persone destinatarie 

dell’ordinanza di custodia cautelare chiesta e ottenuta dalla Procura di Reggio Emilia, e 26 sono 

iscritte nel registro degli indagati. 

Dai primi riscontri, i bambini sarebbero stati suggestionati e, tra i reati contestati, ci sono frode 

processuale, depistaggio, abuso d’ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto 

pubblico, violenza privata, tentata estorsione, peculato d’uso. L’accusa fatta agli operatori è di aver 

allontanato d’urgenza i bambini dai genitori, per poi mantenerli in affido e sottoporli ad un circuito 

di cure private a pagamento.

Fatti sconcertanti, sebbene siamo certi che la Magistratura farà luce sulle eventuali responsabilità 

dei singoli; responsabilità che si collocano su piani diversi, ma tutte riconducibili a comportamenti 

gravemente lesivi dei diritti dei minori e delle famiglie. 

Non entro nel merito dei fatti su un piano giuridico e né, a scanso di equivoci, voglio precisare che 

il tentativo qui compiuto possa essere quello di difesa degli autori che, a mio parere, necessitano di 

una giusta pena. 

Mi sorprende (o forse non dovrei?) come molti professionisti pensino e si mobilitino, a vario titolo e 

ruolo, in questo frangente di criticità, lasciando poi, con il tempo, spazio al solo ricordo. Leggo 

anche giudizi aprioristici di autorevoli professionisti del palcoscenico nazionale, espressi senza la 

dovuta cautela e conoscenza degli atti giudiziari, ancorandosi a quella verità mediatica che di 

scientifico ha ben poco.  

Ribadisco di non volere entrare nel merito delle indagini, non di mia competenza, ma di volermi 

invece soffermare sulla competenza degli operatori e sulla necessità di un maggiore coordinamento 

tra i professionisti. È necessario che i professionisti che hanno un ruolo nella cura dei bambini o dei 

soggetti vulnerabili abbiano una competenza professionale adeguata; prestino una maggiore 

attenzione nei casi di criticità, soprattutto nella rilevazione di situazioni a rischio.       

Non so cosa sia successo, se non dagli organi di stampa. Penso che alla stregua di quanto accaduto, 

dobbiamo sottolineare che ci sono altrettanti stimabili professionisti che quotidianamente mettono il 

loro operato al servizio dei bambini vittime di abusi sessuali e maltrattamenti. Professionisti che 

svolgono con grande dedizione il loro lavoro sebbene in molti casi non adeguatamente riconosciuti 

e ricompensati.   



Ritengo che un fatto di cronaca di tale portata possa danneggiare i tanti professionisti che svolgono 

con coscienza la loro opera in difesa dei più fragili.

Non vorremmo mai una strumentalizzazione ma, soprattutto, sottolineo l’incapacità di un ampio 

coordinamento, con prassi condivise, della politica e di coloro che sono deputati ad intervenire su 

un piano organico sui processi di interventi formativi. Una cattiva gestione, frutto di una verità 

mediatica, porterebbe inevitabilmente alla squalifica di una intera categoria di professionisti.

Intervenire su minori oggi significa creare degli adulti del domani consapevoli. Prevenzione 

significa non esporre a possibili, sebbene non inevitabili, comportamenti devianti del domani.

Potrei continuare all’infinito e basterebbe un po’ di memoria per rievocare immagini sui fatti di 

cronaca che hanno sollecitato l’opinione pubblica in tempi recenti.

I fatti di questi giorni sono emblematici e basta poco al richiamo emotivo dove prende il 

sopravvento la rabbia; i racconti che si presentano dinanzi ai nostri occhi sono di tale imponenza da 

invocare la pena capitale. Mi piacerebbe però intercettare le migliaia di casi che generalmente non 

arrivano alle cronache e che nel silenzio assordante nessuno è in grado di cogliere.

Come intervenire all’ascolto di questi fatti? Ritengo necessario che ogni professionista debba 

vedere quanto successo come una opportunità di crescita personale e professionale, morale ed etica. 

Non deve inserirsi la rassegnazione ma la fermezza decisionale di intervenire su quei colleghi non 

adeguatamente e moralmente corretti: il rischio è spesso quello che un professionista finga di non 

accorgersi di una situazione sgradevole o ignori un problema sperando si risolva da solo o, peggio, 

non ritenga di doversene interessare. 

Potremmo, come tante volte già detto in passato, ripensare alla professionalità di chi opera con 

soggetti fragili. All’importanza di selezionare professionisti qualificati, con un costante 

monitoraggio; una valutazione ad ampio raggio in grado di rilevare le competenze per un lavoro 

così complesso e delicato. Come sempre sottolineo, come del resto in ogni lavoro, lo studio è il 

padre della competenza.

Occorre una riqualificazione permanente di tutti i professionisti, sia nelle strutture pubbliche che 

private. 

E come se non bastasse, in Italia i fondi nel sociale sono sempre meno.

È necessaria una buona formazione e selezione dei professionisti e l’avvio di modelli versatili al 

fine di invertire le scelte fin qui attivate, destinando alle strutture che accolgono soggetti fragili la 

dovuta attenzione e adeguate risorse. Tutto ciò significa anche produrre una nuova e buona 

occupazione, sconfiggere la paura, costruire il futuro. Questo a mio avviso deve fare la buona 

politica. Avere competenza.



Ciò per sottolineare come nella professionalità psicologica non si è mai abbastanza preparati e a 

nulla può valere l’esperienza dinanzi all’incapacità di gestire una situazione critica.

Avere esperienza professionale non significa aver importato un modo di essere, standardizzato, direi 

“preconfezionato”, ma significa aver valorizzato il “nostro modo”, un modo arricchito anche dal 

confronto. Per questo sarebbe auspicabile ripensare al lavoro d’équipe, un modo che ci consente di 

vedere le cose e di agire con lucidità, senza quell’animosità che potrebbe impedirci una reale e 

obiettiva comprensione dei fatti. 

Se i fatti di cronaca di questa portata sollecitano molti ad apparire, allora ritengo che molto spesso 

gli atti più ignobili nascono e si alimentano appunto di questa fame di esposizione. E se per apparire 

bisogna penalizzare l’attenzione ai più deboli, allora la follia non è più imputabile al singolo 

individuo, ma a un sistema socio-culturale che ne avalla le motivazioni e ne favorisce l’esplosione. 

Ritengo utile che il primo passo verso il processo di cambiamento debba passare attraverso la 

consapevolezza, l’accettazione e l’azione.

In tal modo si fa prevenzione e si crea la coscienza istituzionale, ossia la cultura nel lavoro con i 

soggetti più fragili. 

Come diceva John Ruskin “Quando l’amore e la competenza lavorano insieme, ci si aspetta un 

capolavoro”.
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