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LA RIFORMA GIÀ FALLITA 

Senza manicomi criminali 
il matto è senza fissa dimora 

Dal 1° aprile chiuse le vecchie strutture ma le nuove non sono pronte 
La solita politica all'italiana: si rischia il bis (tragico) della legge Basaglia 
di Giuliana De Vivo 

S ullo sfondo grigio del cielo bielle-
se villa Sella è un edificio tetro. 
Quasi viene da credere alle voci 

che la vogliono abitata da fantasmi. 
Colpa dell'antica leggenda per cui, 
prima della sua edificazione nel 1879, 
in quel punto c'era un santuario con 
un affresco della Madonna, che unfol-
le sfregiò apietrate. Oggila villa, quasi 
pernemesi,dovrebbeospitarechi dal
la follia dev'essere aiutato a guarire. 
La legge 81 del 2014 ha sancito, dopo 
anni di dibattiti e proroghe, la chiusu
ra degliospedalipsichiatricigiudizia-
ri. Almeno sulla carta. Di fatto, villa 
Seilaadessoèvuota.Bisognaristruttu-
rarla, ma «i 12 milioni erogati dallo Sta
to alla precedente giunta, quando so
no arrivatononliho trovati», sigiustifi-
cal'assessore alla sanità Antonio Sait-
ta. Intanto sipensa a strutture alterna
tive - temporanee - come il vecchio 
ospedale degli Infermi a Biella, oppu
re a Grugliasco (To) o Voltaggio, nel
l'alessandrino. Per ora tutte ipotesi, 
mentrefioccanoleprotestedei cittadi
ni. 

STRUTTURE FANTASMA 
IlPiemonte è paradigma di quel che 

sta accadendo nel Paese. Tutti d'ac
cordo a chiudere le celle dei sei ospe-

dalipsichiatrici(CastiglionedelleSti-
viere, Montelupo Fiorentino, Reggio 
Emilia, Aversa, Napoli e Barcellona 
Pozzo diGotto),rivelatisi talvoltaluo-
ghi da brivido: pazienti legati ai letti e 
bottiglie calate nei buchi dei gabinetti 
per sbarrare l'accesso ai topi di fogna, 
come rese pubblico una commissio
ne parlamentare d'inchiesta nel 
2010. Ma delle nuove strutture (le 
Rems,Residenzeperl'esecuzionedel-
la misura di sicurezza) che dovevano 
entrare in funzione dal 1 ° aprile, non 
c'è traccia. Dovevano ospitare gli in
ternati ritenuti da periti e giudici «non 
dimissibili» (cioè ancora bisognosi di 
cure e potenzialmente pericolosi) e 
assistiti da personale medico dei di
partimenti di salute mentale delle 
Asl, più che controllati da guardie pe
nitenziarie. Luoghi con un massimo 
di20postiletto;una,dueopiù struttu
re in ogni Regione, a seconda della ca
pienza richiesta per accogliere chi da 
quel territorio proviene. In tutto, po
co più di 400 persone: non numeri da 
esodo biblico. 

Ma il passaggio «dalla contenzione 
alla cura», annunciato comeuna svol
ta epocale e finanziato con 172 milio
ni di euro, è di là da venire. Per i ritardi 
ma anche per le proteste dei cittadini 
che non vogliono «i matti» dietro ca
sa, specie se non è pronto ciò che per 

leggedovevaesserlo.PaolaDiNicola, 
magistrato del Trib unale di Roma che 
ha seguito e giudicato parecchi casi di 
reati commessi da malati psichiatrici, 
nonha dubbi: «Ilprincipio della rifor
ma è giusto e la magistratura lo ha for
temente voluto. Purtroppo, però, so
no certa che siamo di fronte a una "Ba
saglia 2": c'è stata disattenzione da 
parte delle istituzioni, gli enti locali 
hanno cercato di prendere tempo, 
chiedendo l'ennesimo rinvio invece 
di trovare soluzioni adeguate». Nessu
no pensava che dal 1 ° aprile gli ospe
dali psichiatrici avrebbero chiuso co
me per magia. E infatti molti sono an
cora in funzione. «Sarà un passaggio 

graduale», hanno ribadito gli addetti 
ai lavori, a partire dal sottosegretario 
alla Salute Vito De Filippo. Ma nem
meno metà delle regioni è pronta. 

OGNUNO A MODO SUO 
Si scopre che «regionalizzazione» 

farima conconfusione. Conl'eccezio-
nedellaLombardia,dovel'Opg diCa
stiglione delle Stiviere era già gestito 
da personale a prevalenza sanitaria. 
Qui saranno ospitati anche i detenuti-
pazienti liguri: la giunta Burlando in
fatti anziché predisporre Rems, ha 
scelto di pagare 300 euro al giorno per 
ogni suomalato. Il Veneto è statalapri-
ma Regione a rischio commissaria-



mento, l'unica a essersi all'inizio per
sino rifiutata di elaborare un piano. 
Ora corre ai ripari con il progetto di 
una Rems a Nogara (Vr), accanto al
l'ospedale Francesco Stellini. Sicco
me i tempi sono lunghi, si pensa a «re
sidenze intermedie». 

Nel Paese dove il provvisorio tende 
a durare all'infinito lo stesso concetto 
è applicato in quasi tutto il centro-
sud. Sono «di passaggio» due delle 
quattrostrutturelaziali.Bloccatadari-
corsi anche la pre-Rems di Guardia-
grele (Chieti), destinata agli ex inter
nati abruzzesi e molisani. Le Asl si ar
rovellano su altre soluzioni, mentre 
sul terreno scelto per la struttura defi
nitiva a Ripa Teatina c'è un ecomo-
stro ancora da abbattere. In Toscana 
sono state individuate quattro sedi, 
dopo che la battaglia dei radicali ha 
scongiurato l'ipotesi di trasferire ipa-
zientinondimissibiliassiemeai dete
nuti in semilibertà a Solliccianino, ac
canto al carcere Mario Gozzini. Nella 
lista c'è anche il complesso appendi
ce dell'ospedale di Volterra. E cosa 
c'eralì,prima?Unmanicomio. Si cam
bia per tornare indietro, «intanto gli 
internati toscani sono ancora nel-
l'Opg di Montelupo», fa notare il radi-
caleMaurizioBuzzegoli, «perciò invo
chiamo la nomina di un commissario 
ad acta, come prevede la legge in caso 
di ritardi». Stessa richiesta arriva dal
la Camera penale di Reggio Calabria, 
perché le Rems di S. Sofia d'Epiro (Cs) 
e Girifalco (Cz) non sono pronte. Ri
mandata a fine mese anche l'apertura 
delle strutture pugliesi e sarde - sem

pre provvisorie- a Spinazzola (Bt) e 
Capoterra (Ca). In Campania, in atte
sa che le Rems casertane e avellinesi 
vedano la luce, le Rems-ponte sono 
previste a Roccaromana e a Mondra-
gone,ilpaesedellarivolta degli immi
grati del2014. Va unpo'meglio inSici
lia, dove le Rems nel catanese e nel 
messinese sono aperte, egiàquasipie-
ne: ilrischio è «arrivare subito a satura
zione, senonpartonopiani direcupe
ro alternativi», awerteNunzianteRo-
sania,direttoredell'ospedalepsichia-
trico di Barcellona Pozzo di Gotto. 

STALKER E OMICIDI 
C'èundatotecnicochepreoccupail 

giudice Di Nicola: «È una riforma fatta 
di commi sparsi inseriti nei decreti leg
ge, senza modifiche nel codice e nella 
procedura penale, che continuano a 
prevedere la misura di sicurezza in 
Opg. Ma se questi sono superati e le 
Remsnonci sono ancora, dove si scon
ta questa misura?». Bisogna poi capi
re chi si prenderà cura sanitariamente 
di queste persone. «Se un soggetto è 
considerato pericoloso è perché pur
troppo esiste il rischio che commetta 
nuovamente gli stessi reati. Che nel 
60% dei casi sono contro la persona: 
stalking, aggressioni ripetute, tentati-
vireiteratidi omicidio, spessonei con
fronti di mogli e compagne. Inutile, 
poi, disperarsi dei tanti femminicidi 
se non si assicura un percorso di cura 
efficace, vero, achicommetteattiper-
secutori nei confronti delle donne». 

Twitterggiulianadevivo 

per saperne 
di più 
Libri 

«Volti e maschere 
dellapena. Opgecarce-
re duro, muri della pe
na e giustizia riparati-
va» di Franco Corleo-
ne e Andrea Pugiotto 
(Ediesse); «Opg. Social
mente pericolosi» di 
Antonio Recupero 
(Round Robin) 
Film 

«Lo stato della fol
lia», di Francesco Cor-
dio (2013): il racconto 
in prima persona di un 
attore, ex internato in 
uno degli ospedali psi
chiatrici; «Qualcuno 
volò sul nido del cucu
lo» di Milos Forman 
(19 75) conJackNichol-
son; «Ragazze interrot
te» di James Mangold 
(1999) con Winona 
Ryder e Angelina Jolie 
Internet 

«www.salute.gov. 
it», sito del ministero 
della Salute, sezione 
dedicata al «Supera
mento degli Opg» 

Regionalizzazione fa rima con 
confusione: Lombardia a parte, 

da nord a sud ci si arrangia 
inventando soluzioni-tampone 

http://�www.salute.gov


LA SITUAZIONE NELLE REGIONI 

a Le peggiori 

LIGURIA 

Ha stipulato 
un accordo 
con Regione 
Lombardia perché 
questa ospiti gli 
internati liguri 

Costo annuo 

547.000 

VENETO 

A rischio 
commissariamento: 
è prevista una 
struttura a IMogara 
(Vr) entro 3 anni. 
Si discute ancora 
sull'ubicazione 
delle "Rems 
intermedie" 

Le migliori 

-I posti 
letto 

CALABRIA ABRUZZO/MOLISE PIEMONTE 

La Camera penale 
di Reggio Calabria 
ha chiesto la 
nomina di un 
commissario ad 
acta:ledueRems 
previste nelle 
province di 
Cosenza e 
Catanzaro non 
sono pronte 

Costo 

115.000 

La Rems di Ripa 
Teatina (Ch) sarà 
pronta nel 2018: su 
quel terreno c'è un 
ecomostro ancora 
da demolire. 
Ferma anche la 
"Pre-Rems"di 
Guardiagrele, su 
cui pende un 
ricorso al Tar dei 
cittadini 

Costo 

240.000 

La struttura di 
Bioglio (Biella) non 
è pronta, quella 
in provincia 
di Alessandria 
è bloccata dalle 
proteste dei 
cittadini. Si vaglia 
l'ipotesi di 
spostare i 43 
internati nell'ex 
ospedale Degli 
Infermi di Biella 

Costo 

180.000 

EMILIA ROMAGNA 
Aperte le due Rems 
a Casale di Mezzani 
(Parma) e Bologna 

Costo 

BASILICATA 
Inaugurata il 30 marzo 
la struttura di Pisticci 
(MT) 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO 

Già dal luglio scorso 
è attiva la residenza 
S. Isidoro a Bolzano 

i^5 i ^ 

LOMBARDIA 
Castiglione delle Stiviere 
(Mantova) era l'unica 
struttura già gestita 
da personale sanitario 

& 
L'EGO 



Gli ospedali psichiatrici 
giudiziari (Opg) chiusi dallo 
scorso 1° aprile: a Castiglione 
delle Stiviere, AAontelupo 
Fiorentino, Reggio Emilia, 
Aversa, Napoli e Barcellona 
Pozzo di Gotto 

I / L milioni 
In euro, i fondi stanziati per 
passare «dalla contenzione 
alla cura» attraverso le Rems 
(Residenze per l'esecuzione 
della misura di sicurezza) 

Percentuale dei reati contro la 
persona commessi dai 
detenuti negli Opg: stalking, 
aggressioni ripetute, tentativi 
di omicidio, spesso nei 
confronti di mogli e compagne 


