
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
Al Ministro della Salute e dei Lavori Pubblici 
 
Premesso che: 
 
 

- La ex- lavanderia del S. Maria della Pietà di Roma è stata ristrutturata nel 2000 con i fondi 
del Giubileo così come il  Parco, con destinazione a spazio culturale per i giovani e per i 
cittadini e la sua ristrutturazione era vincolata al mantenimento della sua destinazione d'uso 
così come i padiglioni destinati ad Ostello della Gioventù che la ASL ha già in parte 
smantellato; 

 
- i fondi utilizzati erano pubblici, vincolati all'uso culturale, e la Regione Lazio, il Comune di 

Roma, il Municipio XIX di Roma , avevano concordato sulla destinazione di questo spazio; 
 

- oggi la Asl RME ha deciso di trasferire nell'ex-lavanderia degli uffici ; 
 

- tale decisione costituisce un atto illegittimo perché utilizza impropriamente le risorse 
pubbliche visto che i  soldi stanziati dal Giubileo non erano soldi della Asl ma fondi statali 
affidati a Comune e Regione per farne strutture di utilità per i cittadini; 

 
- tale atto segue allo smantellamento dell'Ostello della Gioventù (anch'esso ristrutturato con i 

fondi del Giubileo); 
 

- questa decisione della Asl non rispetta la storia dell'ex manicomio e non tiene in 
considerazione le opinioni di chi ha vissuto questa storia : i pazienti, le famiglie, gli 
operatori, e i cittadini e non rispetta la legge, perché il riuso dell'ex manicomio deve portare 
risorse per le strutture dedicate al disagio mentale diffuse sul territorio nello spirito della 
Legge Basaglia, ribadito dalla Finanziaria 2001. Proprio quelle strutture alle quali la 
Regione toglie fondi e risorse; 

 
 

Si chiede se il Ministro intenda attivarsi affinchè gli impegni sul Santa Maria della Pietà (ex-
Lavanderia, Parco, Ostello ecc.),  già presi negli anni precedenti , siano rispettati. 
 
Si chiede se il Ministro non intenda intervenire presso gli organi competenti affinchè venga sospeso  
il trasferimento degli uffici alla ex-lavanderia e di aprire un tavolo di discussione immediato con il 
Comune di Roma , il Municipio , i cittadini  ,  le associazioni che si occupano di salute mentale e le 
realtà del territorio per pianificare l'utilizzo del S. Maria della Pietà, rinunciando nel frattempo ad 
ogni atto di trasferimento di strutture nei padiglioni ancora liberi. 
 
 
 
Roma, 25 ottobre 2004      Sen. Loredana De Petris 


