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Gli Opg chiudono 
Allarme di pm 
e medici: rischi 
per la sicurezza 
™i Martedì chiuderanno i sei 
Ospedali psichiatrici giudizia
ri: Montelupo, Castiglione 
delle Stiviere, Reggio Emilia, 
Napoli, Aversa e Barcellona 
Pozzo di Gotto. Medici e pm 
esprimono la loro preoccupa
zione: ci saranno rischi per la 
sicurezza con molti reclusi pe
ricolosi in libertà. Il sindaco di 
Roma, Marino non condivide 
l'allarme: gli assassini non an
dranno per strada. Buffa, Feltri, 

Giubilei e Russo ALLE PAG. 6 E 7 

La chiusura degli Opg 
spaventa medici e pm: 
"Rischi per la sicurezza" 
1131 marzo l'Italia dice addio ai vecchi manicomi criminali 
"Con la nuova legge molti internati pericolosi usciranno" 

PAOLO RUSSO 
ROMA 

C'è il «cannibale di Pineto», 
che quattro anni fa tentò di uc
cidere una donna per poi cibar
sene, recluso nell'Ospedale 
psichiatrico giudiziario di 
Aversa. Le mura dell'Opg di 
Castiglione delle Stiviere cu
stodiscono il «pugile omicida», 
che ha visto il diavolo mentre 
massacrava a mani nude una 
filippina di 41 anni. E c'è la ba
dante ucraina di 33 anni, che 

quattro anni fa esatti uccise 
con dieci coltellate l'ottantot-
tenne che accudiva perché 
«spinta dai vampiri». La dia
gnosi di schizofrenia l'ha por
tata dentro le mura dell' Ospe
dale psichiatrico giudiziario di 
Castiglione, vicino Mantova. 
Ma tra quattro anni potrebbe 
tornare in piena libertà. Senza 
che nessuno tuteli lei e noi. 

Codicillo di legge 
Il perché è contenuto in un co

dicillo della legge che a partire 
dal 31 marzo prevede la chiusu
ra degli Opg, come si abbrevia
no i vecchi «manicomi crimina
li», con relativa destinazione 
dei 741 pazienti che ancora ci vi
vono nelle Rems, le Residenze 
per l'esecuzione delle misure di 
sicurezza detentive. Strutture 
al massimo da 20 letti, dotate di 
sistemi anti-evasione. Ma a 
causa di una norma contenuta 
nella legge, scrive all'Associa
zione nazionale magistrati, il 
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giudice del Tribunale di Roma, 
Paola Di Nicola, «siamo tenuti a 
revocare le misure di sicurezza 
per internati pericolosi che ab
biano superato il limite massi
mo della pena edittale». Quella 
che avrebbero dovuto scontare 
in carcere se fossero stati in 
grado di intendere e di volere. 

Allarme sociale 
A confermare l'allarme è anche 
la Società italiana psichiatria, 
la Sip, che pure si è battuta con
tro gli «ergastoli bianchi» e per 
la chiusura degli «Opg-lager». 
«E' un pasticcio», ammette il 
segretario nazionale, Enrico 
Zanalda, che ci tiene a respin
gere la formula di «pericolosità 
sociale». «Ma è chiaro che ser
ve una modifica del codice pe
nale che, in caso di vizio totale o 
parziale di mente, consenta di 
detenere e curare in case cir
condariali le persone più gra
vi». «L'ipotesi che, quantomeno 
in un numero limitato di casi, la 
pericolosità sociale in senso 
psichiatrico sia legata alle pe
culiari caratteristiche psicopa
tologiche non pare essere stata 
vagliata», rimarcano anche 
Stefano Ferracuti e Gabriele 
Mandarelli, rispettivamente 
psicologo e psichiatra dell'Uni
versità la Sapienza di Roma. 
«La legge -denuncia invece 
Massimo Cozza, segretario na
zionale della Cgil medici e psi
chiatra- affida ai soli infermieri 
il compito di accompagnare i 

sorvegliati dalle Rems agli 
ospedali quando necessario per 
una cura e anche questo non 
sembra un modo di garantire la 
sicurezza». Non a caso qualche 
giorno fa A.M., che strangolò la 
madre a Prato, è fuggito duran
te un trasferimento. Circa la 
metà degli internati dovrebbe 
essere dimessa, dicono all'As
sociazione «Stop Opg». Gli altri 
dovrebbero essere accolti dalle 
Rems. «Per ora solo in Emilia 
Romagna sono però pronte, in 
altre nove regioni ci si è limitati 
ad individuare dove aprirle e 
altrove non si è fatto nulla», 
spiega Zanalda. Dove i magi
strati dovrebbero far sorve
gliare gli internati resta un mi
stero. In Lombardia una deli

bera prevede che a Castiglione 
si cambi targa, passando dalla 
scritta Opg a Rems. Come dire: 
«cambiare tutto perché non 
cambi nulla». 

Esperti 
concordi 

^m Per gli psi
chiatri: «E' un 
pasticcio, è 
chiaro che serve 
una modifica del 
codice penale 
che, in caso di 
vizio totale o 
parziale di men
te, consenta di 
detenere e cura
re in case circon
dariali le perso-
ne più gravi» 

^m L'allarme dei 
magistrati: 
«Siamo tenuti a 
revocare le misu
re di sicurezza 
per internati 
pericolosi che 
abbiano supera
to il limite massi
mo della pena 
edittale». Quella 
che avrebbero 
dovuto scontare 
in carcere 

Verso 
la chiusura l 
Toscana (Fi) 
Montelupo 

È il più vecchio Opg d'Italia. Nel 
2010 fece scandalizzare l'allora 
senatore Marino, che ne 
denunciò "il sovraffollamento 
disumano". Ora restano 157 
pazienti, tra i quali uxoricidi e 
matricidi. Un terzo degli 
"ospit i" (40) sono toscani. Gli 
altri torneranno nelle regioni 
di provenienza. 

Lombardia (Mn) 
Castiglione delle Stiviere 

È l'unico ad ospitare donne 
detenute. Più simile a una casa 
di cura per malati psichici 
possiede anche una piscina 
all'aperto. Al suo interno 
risiedono ancora 221 pazienti. 
Una delibera lombarda 
prevede che si trasformi in 
Rems ed ospiti ad aprile anche 
internati liguri. 

Campania 
Napoli 

Rinchiusi nella Fortezza di 
Sant'Eframo restano 89 
pazienti. Da qualche giorno 
"convivono" con studenti e 
precari che hanno occupato 
una parte della struttura. In 
assenza di Rems nel territorio • 
difficile chiuda il 31 marzo. Pei 
fronteggiare l'emergenza si 
parla di Rems provvisorie 

Campania (Ce) 
Aversa 

Da "Opg lager" a carcere per 
detenuti non pericolosi. 
Questo è il destino di uno degli 
ospedali psichiatrici giudiziari 
più antichi d'Italia, che ha fatto 
più scandalo con immagini 
raccapriccianti. I detenuti sono 
104 e dovrebbero essere 
dislocati nel Lazio (51), mentre 
39 resteranno in Campania 

Sicilia (Me) 
Barcellona Pozzo di Gotto 

Solo pochi giorni fa un 
detenuto si è suicidato con 
una corda al collo. Le sue mura 
hanno rinchiuso per 22 anni 
chi si era macchiato del furto di 
seimila lire. Ospita ancora 141 
pazienti dei quali 84 
resteranno in regione mentre 
gli altri in maggioranza 
andranno in Puglia e Calabria 

Emilia Romagna 
Reggio Emilia 

Operativo dal 1991, ospita 
136 malati psichici, tra i quali 
42 detenuti con infermità 
psichica sopravvenuta in 
carcere. 132 internati 
emiliano-romagnoli saranno 
presi in carico dalle Rems 
regionali. Gli altri internati 
verranno spediti nelle regioni 
di appartenenza 
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