
 

 Associazioni del Comitato stopOPG nazionale 

 Comitati stopOPG regionali 

Roma, 27 maggio 2014 

Care amiche e cari amici, 

Vi confermiamo la Riunione del Comitato stopOPG venerdì 6 giugno a Roma (ore 10:30-14:30) 
presso la sede della CGIL nazionale (Corso d’Italia,25). 

Come sapete, in queste ore è ripreso il dibattito alla Camera dei Deputati sulla conversione in 
legge del D.L. 52/2014 sul superamento degli OPG. Discussione e Voto in Assemblea sono in 
calendario il 27  e 28 maggio 2014. 

Come abbiamo detto (Comunicato 5.5.2014), il testo uscito dal Senato, pur non risolvendo tutte le 
criticità (prima fra tutte la modifica del codice penale per abolire l’Opg), ha certamente migliorato 
l’attuale normativa, perciò ci siamo tutti impegnati in queste ore (Associazioni e singoli) affinché 
alla Camera venga confermato. Comunque vada, è necessario discutere insieme come proseguire 
la nostra campagna alla luce di quella che sarà la nuova Legge.  

Come per la legge 180, se il Parlamento approverà le nuove norme sugli OPG, ora bisognerà 
applicarle e bene: fuori da logiche manicomiali e difensive, mettendo al centro la persona, con la 
"presa in carico globale" da parte dei servizi pubblici competenti e con una leale collaborazione e 
integrazione tra i diversi servizi (DSM, Dipendenze, Sociali ecc.), e attivando relazioni con la 
Magistratura, per offrire Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali appropriati. 

Perciò: 

 il "fronte della mobilitazione" si sposta nelle regioni e nei territori e riguarda il diritto alla 
salute mentale di tutte e di tutti. 

 intendiamo collaborare e contribuire alla applicazione della legge, anche con l’organismo di 
monitoraggio e coordinamento per il superamento degli OPG (da istituire presso il Ministero 
della Salute).  

Resta intanto ancora problematico l’atteggiamento di diverse Regioni: che anziché ripensamenti 
stanno “accelerando” le procedure per costruire le Rems (per evitare tra sei mesi il 
commissariamento) interpretando le norme in modo distorto e riduttivo.  

Anche per questo auspichiamo che il Decreto, con il testo come è stato approvato al Senato, venga 
convertito in Legge definitivamente alla Camera. 

Un caro saluto.  

Stefano Cecconi 

http://www.camera.it/leg17/76?view=76&active_tab_3806=4184&element_id=agenda_lavori
http://www.stopopg.it/node/941

