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Manicomi-lager, la beffa di Monti

Dopo il video [http://espresso.repubblica.it/multimedia/video/28750974]
denuncia di Ignazio Marino, più di un anno fa, si era deciso di chiudere i sei 
ospedali psichiatrici giudiziari italiani entro il marzo del 2013. Ma poi il 
governo ha tolto i soldi e il ministro non ha firmato i decreti.

di Giacomo Russo Spena*

Difficile. Forse impossibile. La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari 
non avverrà – come stabilito per legge – entro il 31 marzo 2013: tra tagli alla 
sanità regionale, decreti attuativi mai firmati, l’intromissione dei privati, 
infiniti iter burocratici e ritardi cronici, il “superamento” di queste strutture 
detentive rimane un’utopia. La vergogna italiana degli Opg, ben lontana 
dall’essere risolta, rischia di finire nuovamente nel dimenticatoio. 

Andiamo per ordine. Nel 2011 una commissione d’inchiesta sul Servizio 
Sanitario Nazionale – composta da venti senatori e capeggiata dal medico Pd 
Ignazio Marino – denuncia con una videoinchiesta
[http://espresso.repubblica.it/multimedia/video/28750974] (trasmessa dal 
programma Rai Presa Diretta) la condizione incivile negli Opg. I nuovi 
manicomi criminali. Sono 6 i centri presenti nel Paese: Aversa, Barcellona 
Pozzo di Gotto (Messina), Napoli, Montelupo Fiorentino (Firenze), Reggio 
Emilia e Castiglione delle Stiviere (Mantova). Erano 1500 i cosiddetti 
“sofferenti psichici autori di reato” rinchiusi: il 65,1% aveva commesso un 
crimine contro la persona, il 15,4 contro il patrimonio, il 4,9 contro la libertà 
sessuale. 

“Una realtà – affermava all’epoca il senatore Marino – in cui si dovrebbe 
curare l’infermità mentale, ma l’assistenza medica viene garantita da un 
infermiere ogni 25-30 internati e l’assistenza psichiatrica è assicurata per 
trenta minuti al mese; dove stanze da quattro ospitano nove internati su letti a 
castello, condizione che è stata definita ‘tortura’ da una delegazione del 
Consiglio d’Europa; dove se un internato ha un attacco di cuore (e il rischio 
c’è, soprattutto per i molti pazienti ultraottantenni presenti) è molto difficile 



salvargli la vita; dove in alcuni periodi dell’anno bisogna scegliere se utilizzare 
l’acqua per il sistema antincendio o per lo sciacquone dei bagni”. 

A parte Castiglione, la commissione aveva osservato strutture vecchie, 
inadeguate ed in condizioni igieniche precarie. Con la vivibilità interna al 
collasso. La disperazione più totale aveva portato ad atti di autolesionismo e 
tentati suicidi. Poi lo scandalo della “contenzione fisica”: internati con mani e 
piedi legati al letto con una cinghia di cuoio. Al centro una fessura per i 
bisogni. In questo stato per ore, a volte per giorni.

Di fronte a tale scenario, la commissione d’inchiesta parlamentare aveva 
parlato di “discariche sociali in cui sono stati chiusi, e per lo più dimenticati, 
malati scomodi. La malattia mentale non si cura con una pillola”. Una 
vergogna nazionale che ha portato lo scorso febbraio all’approvazione di una 
legge per il “superamento degli Opg”. Un provvedimento – inserito nel 
decreto carceri – che ha fissato la chiusura entro il 31 marzo 2013 degli attuali 
sei centri e l’apertura di ministrutture regionali da 20 posti letto dotate di 
tutta l’attrezzatura necessaria per l’assistenza ai pazienti, con infermieri, 
medici, psichiatri ed esperti di riabilitazione. 

Una riforma – si legge nella legge 9/2012 – che ha stanziato 180 milioni per la 
costruzione delle nuove strutture e 38 milioni nel 2012 e 55 milioni dal 2013 
per assicurare l’assistenza alternativa all’Opg: progetti terapeutico riabilitativi 
individuali, per dimettere gli internati e per prevenire i nuovi internamenti. 
Un modo per far uscire quei “ristretti” a vita: quasi 400 i detenuti non 
considerati più socialmente pericolosi ma ancora rinchiusi per la mancanza di 
strutture di sostegno all’esterno. Una sorta, per loro, di ergastolo bianco. 

Ad otto mesi dalla legge, poco in realtà è stato fatto. E a macchia di leopardo. 
Il numero degli internati rimane tutt’al più invariato e la chiusura negli Opg di 
Barcellona di Gotto e Montelupo Fiorentino di due bracci disumani sono 
palliativi. E nelle strutture si continua a morire, l’ultimo lo scorso 2 ottobre in 
quello di Reggio Emilia.

Una rete di associazioni – da Antigone a Cgil, Gruppo Abele, Centro Basaglia, 
Psichiatria democratica, Cittadinanzattiva e molte altre – ha messo in piedi 
una campagna StopOpg per denunciare come il provvedimento stia 
rimanendo solamente su carta, fino a paventare il rischio dell’apertura di 
“nuovi manicomi”. Tanti i nodi sospesi. A partire dalla mancata copertura 
finanziaria. La legge 9/2012 si basa sul principio della detenzione come 
extrema ratio (come stabilito da due sentenze della Corte Costituzionale) e su 
un progetto di vera assistenza medica regionale capace di supportare (ed 
reinserire) i soggetti ritenuti socialmente pericolosi. 

Al momento i fondi non sono disponibili perché il ministro della Sanità, 
Renato Balduzzi, malgrado i proclami per la chiusura degli Opg, non ha 
ancora firmato i decreti attuativi. A causa anche di un iter burocratico 
infernale che ha previsto il parere vincolante prima della Conferenza delle 
Regioni – negli Opg la competenza in materia sanità è delle Regioni – e dopo 
appunto del ministero della Salute, in concerto con quello della Giustizia. 

Il ministero di Balduzzi promette di attuare i decreti “il prima possibile”. Se 
questi non vedessero la luce entro il 31 dicembre 2012, i fondi stanziati 
ritornerebbero in bilancio. Un timore percepito anche dalla stessa 
commissione che ha già scritto una lettera al presidente Mario Monti per 
chiedere di sbloccare personalmente l’impasse. 



“Sul fronte dei servizi del welfare locale, insistiamo per lo sblocco dei 
finanziamenti finalizzati all’assistenza fuori dagli ospedali psichiatrici –
afferma Stefano Cecconi del comitato StopOpg – Perché per evitare 
l’internamento bisogna che i servizi nel territorio delle Asl e dei Comuni siano 
attivi. Per la magistratura di sorveglianza più propensa ad evitare il ricovero in 
Opg, ci sono difficoltà a disporre misure alternative quando manca la cura 
delle persone internate da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale e dei 
servizi sociali dei comuni”. In assenza di centri di assistenza e progetti 
terapeutici difficile, se non impossibile, far uscire gli internati.

Pochissime inoltre sono le Regioni che si stanno adoperando per costruire la 
nuova ministruttura regionale: al Lazio della ormai ex governatrice Renata 
Polverini la maglia nera. Per lo psichiatra Giuseppe Nese qualcosa è stato fatto 
ma rispettare il termine del 31 marzo 2013 è “impossibile”. Nell’Opg di Aversa, 
ad esempio, si è passati da 320 a 169 internati, quasi la metà inserita in 
percorsi terapeutici del Sistema Sanitario Nazionale. In altri casi però si è 
addirittura peggiorato, come a Barcellona Pozzo di Gotto dove la gestione non 
è affidata alle Asl regionali (come previsto da una riforma del 2008) ma dal 
Dap che coordina tutte le attività. “Se vogliamo veramente superare gli Opg –
dice Nese – dobbiamo sapere che i tempi sono altri, altrimenti c’è il rischio di 
creare nuove strutture manicomiali e di finire in mano ai privati”.

Inquietante il ruolo di quest’ultimi che dovrebbero gestire, nel caso, le nuove 
strutture. Privati che prendono la convenzione (soldi) dalle Regioni. La 
Lombardia di Roberto Formigoni in questo primeggia. Per Dario Stefano 
Dell’Aquila, autore di un libro inchiesta sugli Opg, "il sistema delle strutture 
residenziali per sofferenti psichici è in larga parte del Paese affidato a gestori 
privati”. “Le tariffe corrisposte – spiega – superano i 100 euro al giorno per 
paziente, c’è il serio rischio che chi entra in questi posti non ne esca più 
perché si trasforma in una facile rendita, non c’è interesse a curare ma a 
custodire".

Altra questione irrisolta è il tema delle misure di sicurezza e della riforma del 
codice penale: mentre la pena è certa e ha un termine, la detenzione negli Opg 
é prorogabile. Sta alla magistratura di sorveglianza giudicare, in base alle 
perizie dei medici, la riabilitazione dell’internato. La commissione 
parlamentare sta lavorando per un ddl “revisione della misura di sicurezza” in 
cui si emula il modello spagnolo: il trattenimento negli ospedali psichiatrici 
non può superare la pena prevista per la stessa violazione in carcere. 

Anche il comitato StopOpg chiede di modificare alla radice gli articoli del 
codice penale, “altrimenti gli Opg (vecchi o nuovi) continueranno ad essere 
alimentati da nuovi ingressi. Sono quegli articoli del codice Rocco che, 
associando follia (incapacità di intendere e di volere) a pericolosità sociale, 
hanno mantenuto in vita l’Opg e dunque un canale parallelo e speciale 
riservato ai malati di mente. Com’era con i manicomi prima della legge 
Basaglia”. Difficile però che passi la riforma del codice penale. Più probabile 
invece che il “superamento” degli Opg slitti a dopo il 31 marzo 2013. O che 
non avvenga mai del tutto.

* una versione ridotta di questo articolo è uscita su L’Espresso online
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