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StopOPG ha incontrato il Presidente della Comm.ne Affari Sociali della
Camera on. Marazziti: apprezzamento per Ordini del Giorno che
vincolano il Governo sulle Rems
Documenti
OPG superamento

Si è svolto oggi alla Camera l’incontro fra una delegazione del Comitato nazionale stopOPG

(Stefano Cecconi, Maria Grazia Giannichedda, Denise Amerini) e l’on. Mario Marazziti Presidente della Commissione Affari
Sociali della Camera.

Si è discusso dell’avvenuta approvazione del Disegno di Legge AC 4368 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e all'ordinamento penitenziario”, che con l’art. 1 comma 16 lettera d AC 4368, rischiava di riportare in vigore le norme
dei vecchi OPG. Considerato che la questione di fiducia posta dal Governo ha impedito di presentare emendamenti, sono stati
presentati e approvati alcuni Ordini del Giorno per condizionare l’attuazione della norma (ricordiamo che si tratta di una
legge delega per la cui attuazione sono previsti decreti legislativi del Governo).
stopOPG ha espresso apprezzamento sugli Ordini del Giorno approvati (vedi elenco sottostante), e un ringraziamento
alle/ai deputate/i che li hanno proposti.
L’importante Ordine del Giorno presentato dal Presidente Marazziti - insieme al Presidente della Commissione Ambiente on.
Realacci e altri - restringe di molto la possibilità di ricovero nelle Rems – testualmente: “limitare per casi eccezionali e
transitori”- per i detenuti (con sopraggiunta malattia mentale o in osservazione) e per le persone con misure di sicurezza
provvisoria. Mentre, come auspicavamo, afferma che il diritto alla salute e alle cure dei detenuti va garantito con adeguata
potenziamento delle sezioni di cura nelle carceri e attraverso misure alternative alla detenzione, e sempre con la presa in carico
da parte dei servizi di salute mentale delle Asl. Infine è importante che l’O.d.G. affronti anche la questione delle Case di Cura e
Custodia.
Proprio consapevoli che gli Ordini del Giorno, pur vincolanti e chiari, non sono atto di legge, si è convenuto di insistere con il
Governo affinché siano rispettati.
Infine, durante l’incontro, si è convenuto necessario mantenere alta l’attenzione sul processo di superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari, sulle criticità aperte, sull’esperienza delle Rems e sullo sviluppo delle pratiche di cura e riabilitazione che
consentono l’adozione delle misure alternative alla detenzione, nello spirito della legge di Riforma 81/2014. E tenuto conto
dell’importante delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (vedi CSM 19.4.2017)
In questo senso al termine dell’incontro si è ritenuto utile:

venga assunta anche in sede parlamentare un’iniziativa per la riattivazione dell’Organismo nazionale di monitoraggio
del superamento degli OPG (composto da rappresentanti dei Ministeri della Salute e della Giustizia, delle Regioni, della
Magistratura e che va aperto alla partecipazione delle associazioni impegnate sul tema);
richiedere al Governo di mantenere l’impegno a presentare la Relazione periodica al Parlamento sul superamento degli
OPG;
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sia organizzata a settembre, a cura della Commissione Affari Sociali, un seminario di approfondimento sul processo di
superamento degli OPG.

Gli Ordini del Giorno approvati:
9/4368/4. Piazzoni, Mariano, Carnevali, Capone, Patriarca, Paola Bragantini, D’Incecco, Amato, Palese
9/4368/5. Daniele Farina, Andrea Maestri
9/4368/6. Miotto, Palese
9/4368/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Marazziti, Realacci, Miotto, Bruno, Bossio.
9/4368/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Fossati, Laforgia, Murer, Fontanelli, Nicchi, Sannicandro, Rostan, Leva,
Martelli
9/4368/15. Beni, Palese
9/4368/18. Mattiello
9/4368/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Baroni, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
Per leggere il testo degli Ordini del Giorno vedi allegato o vai al link
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0813/leg.17.sed0813.allegato_a.pdf
Allegato
Dimensione
2016_06_CAMERA-Odg approvati REMS.pdf
316.16 KB
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