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Ospedali Psichiatrici Giudiziari tornano le vecchie norme: con D.d.L.
Giustizia stravolte le Rems. Riparte mobilitazione stopOPG
Documenti
OPG superamento

E’ stato approvato al Senato, con voto di fiducia, il maxi emendamento del Governo sul Disegno di Legge Giustizia n. 2067 .
Così quanto previsto nell’articolo 1 comma 16 lettera d) rischia di riaprire la stagione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
Infatti si dispone il ricovero dei detenuti nelle REMS come se fossero i vecchi OPG, tornando così alla vecchia normativa sui
manicomi giudiziari. Ma il diritto alla salute e alle cure dei detenuti, troppo spesso negato, non si risolve così. Invece di
rafforzare i programmi di tutela della salute mentale in carcere e di potenziare le misure alternative alla detenzione si scarica il
problema sulle Rems, che tornano alla vecchia funzione dell’OPG. Una beffa a pochi giorni dalla chiusura degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari. stopOPG ha apprezzato e sostenuto gli emendamenti presentati dalle senatrici De Biasi, Dirindin e altri,
che purtroppo non sono stati ammessi. Il D.d.L torna alla Camera.
Ora chiediamo al Governo, in particolare al Ministro della Giustizia Orlando e al Ministro della Salute Lorenzin, tutti gli atti
necessari a rimuovere il grave errore, per difendere la riforma per il superamento dei manicomi giudiziari.
Riparte la mobilitazione di stopOPG: primo appuntamento lunedì 10 aprile ore 9:30 a Roma (Spazio Europa via IV
novembre, 149) in occasione di: “Carcere, che fine hanno fatti gli stati generali ?” (evento promosso da Antigone con il
sostegno di stopOPG). A breve le informazioni. Per partecipare è necessario iscriversi, entro e non oltre venerdì 7 aprile alle ore
12:00, mandando una mail a segreteria@associazioneantigone.it indicando nome e cognome.

l’Appello dell’ex Commissario Franco Corleone firmato dai responsabili Rems Dsm …leggi
la lettera del Comitato StopOpg ai Ministri Orlando, Lorenzin e Finocchiaro ...leggi
il testo del maxi emendamento (articolo 1 comma 16 lettera d) su misure di sicurezza e REMS …leggi

LEGGI ANCHE

su Redattore Sociale: Riforma giustizia, associazioni in allarme: "Rischio nuovi manicomi giudiziari"
Il testo approvato oggi al Senato con 156 voti favorevoli, 121 contrari e 1 astenuto aggrava le previsioni del comitato
StopOpg per il futuro delle Rems, che “rischiano di diventare a tutti gli effetti i nuovi Opg”. Cecconi: “Grave
responsabilità del ministro Orlando” ...leggi tutto
Antigone: Ddl riforma codice penale, codice procedura penale e ordinamento penitenziario. Antigone: luci, ombre
e un gradissimo pericolo (Rems come Opg) ...leggi tutto
Tutti nelle Rems. Una scorciatoia che reintroduce la logica manicomiale. di Nerina Dirindin, Manuela Granaiola
...leggi tutto
Andare avanti! Un'altra riforma è necessaria: dopo gli OPG gli istituti di pena. di Pietro Pellegrini leggi ...leggi tutto
Corriere della Sera: Se dopo gli OPG il rischio è avere nuovi manicomi. Margherita De Bac ...leggi tutto
Ddl Giustizia. È allarme Rems. L'appello dei senatori Pd e Mdp: “Non farle diventare nuovi Opg”. ‘Rischio’ fiducia
al Senato ...leggi tutto
Appello a Napolitano. Impedisca la riapertura dei manicomi criminali. di Franco Corleone...leggi tutto
Chiusura OPG e Rems. SIEP per l’emendamento De Biasi “Non si può affrontare un problema grave, creandone uno
enorme”...leggi tutto
Il testo dell’emendamento 12.122 - De Biasi, Dirindin, Lumia, Bianco, Granaiola, Mattesini, Maturani, Padua, Silvestro,
Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Pagliari, Guerra ...leggi tutto
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