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OPG (Commissione Marino)
COMUNICATO STAMPA

Una delegazione di Psichiatria Democratica (PD) guidata dal Segretario e dal Presidente Nazionale Lupo ed
Attenasio e composta dai membri del Comitato Direttivo Bondioli, Interlandi, Ortano e Sorrentino è stata
ricevuta dai Senatori componenti la Commissione di indagine sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari -presieduta
dal Sen. Ignazio Marino - per una audizione sul tema. In quella sede i Dirigenti di Psichiatria Democratica, nel
sottolineare ancora una volta tutte le loro preoccupazioni sulle gravi condizioni in cui sono costretti a vivere le
persone costrette nei sei OPG italiani, hanno indicato le loro articolate proposte per chiudere presto e bene
questa brutta pagina della nostra storia contemporanea.
PD ha richiesto con forza:
1) che il Governo fissi - attraverso una disposizione legislativa - il tempo massimo entro cui chiudere gli OPG
imponendo , in caso di ritardo, sia sanzioni economiche nei confronti degli Enti inadempienti sia il ricorso ai
"commissaria ad acta" laddove si riscontrassero gravi rallentamenti nell'attuazione dei programmi;
2) Che il Presidente della Conferenza Stato-Regioni diventi il punto di raccordo e di garanzia per la piena
attuazione dei programmi di dismissione, personalizzati, da attuarsi nel Paese;
3) Che si individuino risorse certe ed adeguate alle necessità e durature, acchè il programma di dismissione di
ciascun OPG possa essere portato avanti d'intesa con tutti gli interessati;
4) Che in ogni Ospedale Psichiatrico Giudiziario vengano costituiti Uffici di dismissione ed Equipes di
dismissione (task force), quali bracci operativi e di collegamento tra il "dentro" e il "fuori".
Il segretario Nazionale di PD Emilio Lupo, durante la lunga audizione - presieduta dal Senatore Alfonso
Mascitelli - ha anche chiesto ai Senatori presenti, di dare, da subito, un segnale forte ed inequivocabile in
quelle realtà più compromesse, con i poteri propri della Commissione, perchè l'indignazione nel Paese aspetta
risposte rapide e concrete.
Di seguito alcune Senatrici - dicendosi daccordo sulla richiesta di determinare i tempi per la chiusura degli OPG
- hanno posto ai Dirigenti di Psichiatria Democratica una serie di domande sul progetto/percorso avanzato
dall'Associazione, ricevendo puntuali riscontri, soprattutto per quel che attiene l'operatività da porre, in
essere, secondo PD, per chiudere presto e bene quei terribili luoghi di concentrazione.
Il Senatore Mascitelli, in conclusione, a nome della Commissione ha ringraziato i Dirigenti di PD impegnandosi
a informare, compiutamente, i componenti l'intero gruppo di lavoro circa il pacchetto di proposte giunte alla
loro attenzione, che ritiene interessanti e importanti per ìl prosieguo dei lavori della Commissione, a
cominciare dalla indicazione certa della data di chiusura degli OPG.

