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Invito alla conferenza di

Vanessa Bignasca
L'internamento di minori e adulti nel Cantone Ticino:
dagli istituti minorili alla casa per intemperanti La Valletta
Mercoledì, 19 febbraio 2020, ore 18.00
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, Locarno
Fino al 1981 decine di migliaia di persone
adulte furono internate in istituto, senza una
sentenza giudiziaria e senza aver
commesso alcun reato. Analoga sorte toccò
a quei bambini e bambine collocati all’infuori
della propria famiglia sulla base di una
decisione amministrativa, con scarse o
inefficienti possibilità di ricorso. Situazioni
che marcarono in modo indelebile la loro vita
e quella dei loro famigliari.
Queste storie, a lungo confinate nella memoria individuale delle persone coinvolte, sono da
pochi anni oggetto di ricerca storica. Prendendo spunto dai più recenti studi scientifici ticinesi
e nazionali, sarà ripercorsa la storia delle misure coercitive a scopo assistenziale e del
collocamento extrafamiliare, sviluppata attorno a due interrogativi centrali: come fu possibile
l’esistenza di tali misure coercitive, disciplinate legalmente, ma in contrasto con la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Svizzera, nel Novecento? Quali erano gli
obiettivi dell’internamento in istituti e quali le condizioni di vita? Esplorando i concetti di
diversità e responsabilità collettiva si rifletterà sul significato di tali misure nel loro contesto
storico e sulla pertinenza degli studi scientifici per nutrire il dibattito pubblico sul presente.
Vanessa Bignasca ha conseguito un Master in storia contemporanea all’Università di
Friborgo con un lavoro di ricerca sulla storia sociale (La legislazione sul lavoro in Ticino tra
eccezioni e resistenze, 1877-1914). Ricercatrice nell’ambito delle misure coercitive a scopo
assistenziale e del collocamento extrafamiliare, è stata collaboratrice scientifica dell’Archivio
di Stato del Cantone Ticino e della Commissione Peritale Indipendente Internamenti
amministrativi, nominata nel 2014 dal Consiglio federale.

Fonte dell’illustrazione: MANZONI BRUNO, L’ospedale psichiatrico cantonale di Mendrisio in Casvegno, Zurigo,
Eckhardt e Pesch, 1934, p. 27.
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