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Quattro milioni di italiani fanno parte di un'organizzazione settaria.
Sono persone inghiottite in quella zona grigia – che nel nostro Paese
soffre di un inspiegabile vuoto normativo – che s'annida al confine
fra l'adesione a un nuovo culto e la manipolazione psicologica.
Abusi sessuali ed economici, violenze fisiche, vite distrutte e piccoli
imperi sono colonne portanti di questo allarmante universo misterioso
che non viene più mappato nel nostro Paese dal 1998, quando
il Viminale divulgò l’ultima relazione a riguardo.
Il fenomeno – che ciclicamente torna al centro del dibattito, soprattutto
in concomitanza di sconvolgenti rivelazioni pronunciate da personaggio
noti – è divenuto nuovamente di stringente attualità a seguito della
pubblicazione dell’inchiesta "Nella Setta" di Flavia Piccinni e Carmine
Gazzanni (Fandango Libri), che ha prodotto ben due DDL: uno
sull’introduzione del reato di manipolazione mentale, e uno invece per la
creazione di un osservatorio in grado di monitorare il fenomeno in Italia.
Il convegno "Organizzazioni Settarie e Manipolazione Mentale" si
propone dunque come un momento di riflessione trasversale sul tema in
grado di interessare tanto esperti quanto chi è stato toccato in prima
persona dal fenomeno. Professionisti del settore provenienti da tutta
Italia si alterneranno per creare un quadro complessivo delle
organizzazioni settarie nel nostro Paese, andandone a indagare e
dunque a mettere in luce aspetti poco noti e fino a oggi poco
considerati. L’appuntamento mostrerà così questo preoccupante
fenomeno dal punto di vista scientifico e giuridico, coinvolgendo esperti
nazionali di psichiatria e psicologia, ma anche legali e magistrati, al fine
di scattare una fotografia di ciò che sta accadendo oggi nel nostro Paese.
Il fine sarà quello di fornire un quadro ad ampio spettro di un fenomeno
che secondo quanto affermato dalla Squadra Anti Sette – l’organo della
Polizia deputato a intervenire in questo frangente – tocca quattro milioni
di italiani.

Programma
8.30
Iscrizione Convegno

12.40–13.20
Discussione

9.00
Saluto delle autorità

13.20–14.30
Free lunch

09.40–10.00
Il fenomeno settario in Italia
Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni
A seguire interventi di ex adepti

14.30–14.50
La personalità e la
psicopatologia del leader
Prof.ssa Donatella Marazziti
(Psichiatra, Pisa)

10.00–10.30
RELAZIONE DI APERTURA
Neurobiologia della violenza
Prof. Pietro Pietrini
(Psichiatra, Neuroscienziato, Lucca)
10.30–10.50
La personalità e la
psicopatologia degli adepti
Prof. Armando Piccinni
(Psichiatra, Roma)

14.50–15.10
Liberi di essere schiavi. I paradossi
degli apologeti dei culti
Dr. Luigi Corvaglia
(Psichiatra, Psicoterapeuta, Bari)
15.10–15.30
Culti abusanti e tecniche
di condizionamento mentale
Dr.ssa Patrizia Santovecchi
(Dottore in Psicologia, Firenze)

10.50–11.20
Coffee break

15.30–15.50
Identità nascoste e nuovi
modi di abitare il mondo.
Una nuova antropologia
Prof. Claudio Bonito
(Filosofo, Roma)

11.20–11.40
La “lottizzazione abusiva”
del bisogno del padre
Prof. Paolo Francesco Pieri
(Psicoanalista, Firenze)
11.40–12.00
La tutela penale della libertà
di autodeterminazione psichica:
una riflessione a partire
dall’incostituzionalità
del delitto di plagio
Avv. Giuseppe Di Vetta
(Avvocato Penalista, Pisa)
12.00–12.20
Le possibili fattispecie
penali applicabili
Giudice Magistrato Matteo Marini
(Giudice del tribunale di Lucca)

15.50–16.10
Le psicosette e
manipolazione mentale
Dr.ssa Francesca Bressan
e Dr.ssa Marina D’Angeli
(Psicoterapeute, Centro Psicologia
Parioli, Roma)
16.10–16.30
Discussione generale
e chiusura dei lavori

12.20–12.40
Sette e situazione politica
Dr.ssa Lorita Tinelli
(Psicologa Clinica e Forense, Bari)
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