PSICHIATRIA DEMOCRATICA
COMUNICATO STAMPA

Psichiatria Democratica contraria alla proroga della chiusura degli OPG.
Per quanto non ancora disponibile il testo completo del decreto ministeriale che proroga al 1° aprile 2014 la chiusura
degli OPG , questo provvedimento non può che incontrare la contrarietà assoluta di Psichiatria Democratica che da
anni, e con proposte concrete, si batte per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Non possiamo condividere
quanto si legge nella sintesi del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.73 del 21/03/2013 - “Viene prorogata al
1° aprile 2014 la chiusura degli Opg in attesa della realizzazione da parte delle Regioni delle strutture sanitarie
sostitutive. Nel decreto si sollecitano le Regioni a prevedere interventi che comunque supportino l’adozione da parte dei
magistrati di misure alternative all’internamento, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio. Si prevede, in
caso di inadempienza, un unico commissario per tutte le Regioni per le quali si rendono necessari gli interventi
sostitutivi” – né ci rassicura l’affermazione del Ministro Balduzzi che (questa volta!) si procederà al commissariamento
delle regioni inadempienti la scadenza.
Vogliamo ricordare al Ministro che le Regioni hanno avuto tutto il tempo per affrontare il tema della chiusura degli
OPG che si è posto fin dal DPCM del 1.4.2008 (!) e che la “minaccia” di commissariamento, già prevista nella legge del
17.2.2012, non è stata un sufficiente deterrente per accelerare i processi di competenza né delle Regioni né degli uffici
ministeriali che hanno colpevolmente ritardato di mesi l’emanazione del regolamento sulle strutture alternative all’opg,
fornendo un comodo alibi all’inerzia regionale.
Non vi è quindi nessuna garanzia che la proroga non rappresenti, semplicemente, una dilazione e che alla sua scadenza
non ci si ritrovi nelle stesse condizioni odierne.
Giova ricordare quanto successo per la chiusura degli ospedali psichiatrici dopo l’approvazione della legge 180/78: di
proroga in proroga la data per l’effettiva chiusura è slittata fino al 1996 quando nella legge finanziaria – dopo pressioni
continue di Psichiatria Democratica - furono stabilite sanzioni, in termini di trasferimento di risorse, per le Regioni
inadempienti col risultato che la definitiva chiusura dei manicomi fu completata solo nel 1999.
Psichiatria Democratica chiede quindi che in sede di approvazione del decreto vengano introdotte analoghe sanzioni che
prevedano, oltre al commissariamento, la penalizzazione delle regioni inadempienti con tagli al trasferimento dei fondi
sanitari da parte dello Stato.
Nel frattempo devono essere dimessi, a cura dei Dipartimenti di Salute Mentale di competenza, tutti gli internati ancora
in regime di proroga per i quali devono essere utilizzate, ove necessario, le strutture residenziali già esistenti (in Italia
sono stati censiti oltre 18000 posti residenziali psichiatrici!) senza aspettare la creazione di nuove “strutture” che
comporterebbero una neo-istituzionalizzazione degli attuali internati perpetuandone l’attuale emarginazione.
Solo in questo modo si eviterà che la chiusura degli OPG si traduca unicamente nel moltiplicarsi di strutture neomanicomiali tra cui suddividere gli attuali internati, strutture che assorbiranno tutti i finanziamenti previsti dalla legge
senza che rimangano risorse per formulare, per ciascuno di loro, un reale e credibile progetto terapeutico individuale.
Purtroppo i segnali che provengono dalle Regioni nel loro complesso, quelle sedi di OPG e quelle che devono
accogliere i loro internati attuali e quelli futuri, vanno nel senso di individuare strutture, spesso con un numero di posti
letto addirittura superiore alle necessità attuali e con già ipotizzati accorpamenti di più moduli di 20 posti nella stessa
sede. Si riprodurrà e moltiplicherà, in questo modo, su tutto il territorio nazionale il modello di Castiglione delle
Stiviere (spesso richiamato dai commentatori) che, per quanto da sempre a gestione interamente sanitaria, rappresenta
un modello manicomiale non solo contrario alla legge 180/78, ma anche allo spirito e alla lettera della legge 9/12 che
prevede una restituzione ai territori di competenza anche dei pazienti psichiatrici autori di reato.
Senza questa attenzione viene vanificato anche l’auspicio del Ministro alla Magistratura di Sorveglianza per l’adozione
da parte dei magistrati di misure alternative all’internamento: essendo intervenuta la legge in regime di costanza
legislativa, in attesa di auspicabili modifiche dei codici in tema di imputabilità e misura di sicurezza, l’unica vera
urgenza regionale è l’individuazione della struttura in grado di accogliere gli eventuali invii da parte del magistrato dei
soggetti per i quali non ritenga applicabile una misura alternativa e oggi destinati all’opg.
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