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B ianca il giorno del suo compleanno ha subìto l’elettroshock più forte. Compiva 51 anni. 
Da oltre un decennio viveva in uno degli ospedali psichiatrici giudiziari (opg) italiani. 

Quello è stato il suo mala dies, il giorno peggiore della sua vita.
Gli opg italiani sono un’istituzione totale tripla: prigione, manicomio e campo di concentra-

mento; sono un luogo di scarico per persone considerate null’altro che scorie sociali. E sono, 
ancor di più, strutture inconcepibili e indecenti per uno Stato democratico, luoghi in cui viene 
negato qualsiasi diritto civile e dove chi vi è rinchiuso diviene un vegetale senza volto e senza 
identità, donne e uomini sepolti e dimenticati.

In questo libro, attraverso vicende vere, e dati alla mano, raccontiamo tutta la scomoda e 
indecente verità degli opg italiani.

“La psichiatria ha il compito storico e sociale di ricondurre la Sragione a Ragione, volente e 
nolente. Tutte queste cose, anche queste cose, dice Angelo Lallo nel suo libro sapiente e intel-
ligente”. (Lorenzo Toresini)
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L’AUTORE
Angelo Lallo, storico, è nato a San Nicandro Garganico nel 1950 e scomparso prematuramente il 19 feb-

braio 2014, a pochi giorni dal vedere il suo ultimo libro stampato. Ha pubblicato: La guerra nei Balcani. La 
doppia guerra: pulizia etnica e bombe (a cura di), Nuova Dimensione, 2000; Psichiatria e nazismo, Nuova 
Dimensione, 2001 (con Lorenzo Toresini); Il tunnel di Sarajevo. Il conflitto in Bosnia-Erzegovina: una guerra 
psichiatrica?, Nuova Dimensione, 2004 (con Lorenzo Toresini). Per Infinito edizioni ha pubblicato Il sentiero 
dei tulipani. Psiconazionalismo in Bosnia Erzegovina, (2011).
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