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www.stop .itopg
per l'abolizione degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari

TRIESTE, TORINO, GENOVA E QUARTO, LIVORNO, PALERMO,
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, NAPOLI, AVERSA, ROMA, L'AQUILA,
MONTELUPO F.NO, FIRENZE, REGGIO EMILIA, CASTIGLIONE DELLE

STIVIERE, LIMBIATE, MILANO e
...dove si stanno costruendo i “nuovi manicomi Opg"

per chiudere gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
per dire NO ai miniOPG/manicomi regionali
per aprire i Centri di Salute Mentale h24

il viaggio di Marco Cavallo
nel mondo di fuori
per incontrare gli internati

al "viaggio di Marco Cavallo nel mondo
di fuori per incontrare gli internati"
è stata conferita
la medaglia del Presidente della Repubblica



E’ partito a maggio a novembre 2013 fino a
marzo 2014, il viaggio diMarco Cavallo

, e poi riprende
, il cavallo azzurro che

quarant’anni fa sfondò il muro di cinta del manicomio di Trieste,
diventando da quel giorno simbolo di libertà e di speranza.

continua il viaggio di Marco Cavallo
nel mondo di fuori, con stopOPG

“È difficile dire cosa sia Marco Cavallo. Una cosa è certa: per i “matti”
e per tutti noi ha avuto una profonda importanza. Unmomento che segnò
un inizio; un progetto di vita che non aveva niente più in comune con la
soffocante quotidianità del manicomio, che rappresentava piuttosto un
legame tra individui in una nuova dimensione. Quando il cavallo azzurro
lasciò il ghetto, centinaia di ricoverati lo seguirono. Gli internati
dell’ospedale invasero le strade della città portando con sé la speranza
di poter stare insieme agli altri in un aperto scambio sociale, in rapporti
liberi tra persone libere”.

Così ne parlava Franco Basaglia:



Marco Cavallo è la storia della libertà riconquistata dagli
internati che ancora oggi ci parla di futuro, apre alla

possibilità, invita a una scelta di campo.

 Chiedere la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari,

 Dire no ai mini OPG o manicomi regionali,

 Chiedere l'apertura di Centri di Salute Mentale h24:

sono queste le ragioni che portano di nuovo in viaggio Marco Cavallo …

Perché il Cavallo azzurro?

Marco Cavallo rompe i muri del manicomio di San Giovanni a Trieste nel 1973 e da
allora non si è mai fermato. Ha viaggiato per raccontare le cose straordinarie che
sono accadute e che hanno restituito possibilità e speranza a milioni di persone che
vivono l'esperienza del disturbo mentale. Marco Cavallo è un gigante, un guerriero
che corre, combatte, si ferisce e che custodisce nella sua pancia i desideri di ognuno.
Oggi è il simbolo della libertà e della possibilità che le persone hanno di realizzare i
propri desideri.

Marco Cavallo e gli OPG

Nel 2003 Marco Cavallo arriva anche nel manicomio giudiziario di Montelupo
Fiorentino e comincia un dialogo intenso e commovente con  gli internati degli OPG.
Nel 2010 una Commissione parlamentare denuncia con parole insolite e pesanti
come macigni, la condizione di vita di 1300 uomini e di 100 donne che abitano, loro
malgrado, i sei Ospedali psichiatrici giudiziari del nostro Paese. I parlamentari
entrano in questi luoghi e non credono ai loro occhi di fronte a tanto orrore.
L'impresa della chiusura dei sei OPG italiani non è cosa da poco, ma è stata
fortemente sostenuta, con parole di grande presa, dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano che durante il suo discorso di fine anno (2012) alla Nazione, li ha
definiti “un autentico orrore indegno in un paese appena civile”.

Per portare all'attenzione dei cittadini e dell'Istituzioni italiane questa situazione il
comitato stopOPG, con Edizioni alphabeta Verlag e la sua collana “180 – archivio
critico della salute mentale”, ha chiesto a Marco Cavallo di riprendere il suo viaggio,
dopo quello intrapreso a maggio tra Brescia, Castiglione delle Stiviere e Reggio
Emilia.



Il Viaggio: 14 giorni, 10 Regioni, 16 città, 3.500 km
Il Cavallo viaggia in tutta Italia attraverso 10 Regioni: Friuli Venezia Giulia, Piemonte,
Liguria, Toscana, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia.

Con tappe anche nei sei manicomi giudiziari e in alcune delle sedi dei nuovi mini
OPG; si fermerà anche a Roma, in Parlamento. 16 le città toccate, 14 giorni in giro
per l’Italia per un totale di 3.500km.

Significativi i nomi del mondo politico, del teatro, della musica, del cinema e del
giornalismo che incroceranno il suo percorso: Gino Paoli, Massimo Cirri, Ida de
Benedetto, Fabrizio Gifuni, Lella Costa, Sonia Bergamasco, Giuliano Scabia.

Ma cosa sono gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari?
Codificati con la sigla OPG, sono figli dei manicomi criminali dell’Ottocento, strutture
in cui soggetti affetti da disturbi mentali che abbiano commesso reati penali, non
scontano una pena, ma, benché prosciolti perché infermi di mente, sono sottoposti a
una misura di sicurezza.

Alcuni degli internati sono individui prosciolti per vizio totale di mente, dichiarati
socialmente pericolosi e per questo, “evitando” la carcerazione vengono accolti in
OPG. Altri ancora, considerati semi infermi di mente e socialmente pericolosi,
vengono processati e condannati, ma considerando la pericolosità sociale questi
possono essere obbligati a una ulteriore misura di sicurezza. Altri sono i condannati,
individui giudicati in grado di intendere e di volere, già reclusi in carcere che durante
l’esecuzione della pena sono colpiti da infermità psichica.

Queste categorie rappresentano circa il 90% della popolazione degli Opg. La
rimanente piccola parte è costituita da condannati con vizio parziale di mente,
imputati detenuti in ogni grado del giudizio e condannati che vengono sottoposti a
osservazione psichiatrica e, in ultimo, da imputati in attesa di giudizio definitivo ai
quali sia stata applicata una misura di sicurezza provvisoria, in considerazione della
loro presunta pericolosità sociale.

L’attuale numero di persone presenti nei sei Ospedali psichiatrici giudiziari del
nostro Paese si attesta a poco più di 1.000, dei quali oltre la metà potrebbe già oggi
essere presa in carico dai Dipartimenti di Salute Mentale dei territori di
provenienza.



L'impresa della chiusura degli OPG non è cosa da poco.

Nel 2010 una Commissione parlamentare denuncia con parole insolite e pesanti
come macigni, la condizione di vita di questi internati. I parlamentari entrano in
questi luoghi e non credono ai loro occhi di fronte a tanto orrore. Il prezioso lavoro
della Commissione Marino ha portato a una presa di coscienza sul piano generale e
su quello politico della questione, tanto da portare al varo di una legge (la n. 9/2012)
che prescrive con date e indicazioni più o meno adeguate la chiusura degli OPG.

Ottimisticamente si disse entro marzo 2013, termine oggi prorogato ad aprile 2014.

Tuttavia questa legge non potendo affrontare alla radice il problema (Codice Rocco
del 1930, revisione dei concetti di imputabilità, pericolosità sociale, misura di
sicurezza) suggerisce un compromesso che, a parere di stopOPG, finisce solo per
regionalizzare, anziché chiudere definitivamente, gli OPG.

 Il Governo infatti decide di mettere a disposizione delle Regioni, oltre a 55 milioni
all’anno per assumere personale, più di 150 milioni di euro per costruire o
ristrutturare – in ciascuna regione - luoghi idonei all'esecuzione della “misura di
sicurezza”: i cosiddetti “miniOPG”.

Luoghi che, fermo restando il modello culturale e giuridico di riferimento, anche se
ridotti per dimensione e si dice “più ordinati e sanitarizzati”, restano dei luoghi di
sofferenza, separazione e custodia, riproducendo a dispetto della Legge 180,
istituzionalizzazione, riduzione del disagio mentale a pericolosità sociale. Luoghi in
cui si vogliono trasferire e rinchiudere gran parte degli internati: sono infatti previsti
oltre mille posti nei mini OPG (vedi la scheda più avanti).

Questo non è il superamento degli OPG. Quelle che dovevano essere poche strutture
“residuali” stanno diventando l’unica soluzione.

L’alternativa all’OPG (e al miniOPG) esiste
In alternativa è oggi ampiamente dimostrato, persino da due sentenze della Corte
Costituzionale, che le persone possono (“devono”) essere prese in carico dai
Dipartimenti di Salute Mentale, con programmi e con risorse ad essi riservati. Un
forte servizio di salute mentale territoriale (h24) e una adeguata e pronta assistenza
in carcere riducono e alla fine rendono inutile il ricorso a forme speciali di
detenzione. A questo deve essere destinato il finanziamento non a nuovi manicomi.

Si apre qui un problema che va sottolineato che è quello del rafforzamento delle reti
territoriali e la riconsiderazione dei compiti, ancora più delicati, degli operatori e dei
ruoli che in accordi e intese locali dovranno assumere tutti gli attori del territorio. La
mancata chiusura degli OPG è, anche, lo specchio di come funzionano (o non
funzionano) i servizi di salute mentale nel territorio”.

É per tutto questo che si ribadisce che il viaggio di Marco Cavallo, insieme a
stopOPG, è un viaggio di denuncia con il quale, oltre a ribadire la necessaria chiusura



degli OPG, si vuole dire no anche alle “strutture speciali” (i mini OPG) che si stanno
progettando nelle regioni e nei quali trasferire e rinchiudere di nuovo gli internati.
Con il rischio, come si diceva, che si aprano al posto dei vecchi manicomi giudiziari,
nuovi piccoli manicomi regionali, dove il compito dello psichiatra e degli operatori
ritorna ad essere il controllo sociale. Curare tornerà custodire.

Al loro posto, le realtà che fanno parte di stoOPG chiedono a gran voce, l'apertura
dei Centri di Salute Mentale h24. Chiudere gli OPG significa trovare reali percorsi
alternativi per queste persone che, se riportate nei territori di provenienza,
costituiscono, ognuno, un “problema” non impossibile da affrontare. Significa
promuovere accoglienza e cura per le persone che vivono l'esperienza con Centri di
salute mentale accoglienti, aperti 24 ore, integrati con i servizi territoriali, con la
progettazione di forme abitative sostenute, di formazione al lavoro e di inclusione
lavorativa e sociale, capaci concretamente di "prendersi carico” delle persone e dei
loro familiari, come ha stabilito la legge 180 e come è successo dove i servizi di
salute mentale sono visibili, attraversabili e vicini.

Il Lavoro per la Salute Mentale
Per questo il Viaggio di Marco Cavallo con stopOPG coinvolge direttamente chi
lavora per la Salute Mentale. Perché sappiamo che la qualità dei Servizi è assicurata
dal Lavoro: migliaia di operatori sono impegnati ogni giorno nei servizi pubblici del
Dipartimento di Salute Mentale (DSM), nelle comunità e nelle cooperative del
privato sociale. E’ per questo che i finanziamenti per chiudere gli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari devono andare ai DSM per nuove assunzioni e progetti
terapeutici individuali, finanziati attraverso budget di salute. Riconoscendo così il
Lavoro degli operatori come motore del cambiamento.

Chiudere gli OPG potrebbe anche stimolare l'attivazione di micro imprese sociali
(cooperative, associazioni di scopo, privati...) che, nel costruire e dimensionare
l'intervento intorno alle persone in collaborazione con i Servizi di Salute Mentale e
comunitari, possono coinvolgere giovani operatori, studenti, cittadini in attività
lavorative e di volontariato. Il valore dell'impresa, per quanto non gigantesco, è
tuttavia cospicuo. Basti pensare che in un'operazione di rientro di un internato in un
proprio territorio lo Stato e le Regioni potranno mettere a disposizione per ciascuno
circa 50 mila euro all'anno per i primi tre anni. Capitali che si potranno riversare sui
territori di provenienza per l'attivazione dei servizi sopra indicati, generando nuove
possibilità lavorative e nuovi progetti.

Così Marco Cavallo è di nuovo in viaggio, per chiudere gli OPG, scongiurare
l'apertura e la diffusione dei piccoli manicomi regionali (miniOPG), e tornare allo
“spirito originale” della legge 180 che, chiudendo i manicomi, dignità e cittadinanza
a tutte le persone.

Info su: www.stopopg.it - www.forumsalutementale.it



Persone internate in Ospedali Psichiatrici Giudiziari confronto anni 2011/2013

14 aprile 2011
Fonte: D.A.P - Ufficio per
lo Sviluppo e la Gestione
del Sistema Informativo
Automatizzato - Sezione
Statistica

31 dicembre
2011
Fonte: Tabella Intesa
Conferenza Unificata
(Stato Regioni AALL) 7
febbraio 2013

15 gennaio
2013
Fonte: D.A.P - Ufficio per
lo Sviluppo e la Gestione
del Sistema Informativo
Automatizzato - Sezione
Statistica

Febbraio 2013
Fonte: Rilevazione
stopOPG

4 Aprile 2013
Fonte: DAP
Direzione Generale dei
Detenuti e del
Trattamento
Ufficio VI

OPG Aversa “Saporito” 244 228 166 159 158

OPG Napoli “S. Eframo” 119 119 114 115 118

OPG Reggio Emilia 265 229 170 173 172

OPG Castiglione delle
Stiviere

274 (di cui 81
donne)

379 (di cui …
donne)

298 (di cui 82
donne)

282 (di cui 75
donne)

di cui 73 in proroga

297 (di cui  81
donne)

OPG Barcellona Pozzo di
Gotto

349 353 223 223 151 +12
custodia
attenuata)

OPG Montelupo
Fiorentino

153 176 102 105 (148?) 97

CCC e MP Sollicciano 15 (donne) n.p. n.p. 10 donne 10 (np)

TOTALE 1.419 (di cui
96 donne)

1.484 1.073 (di cui
82 donne)

1.067 (di cui
85 donne)

1.015 (di cui
91 donne)

Ndr: si rileva una diminuzione delle presenze: dal picco di 1.484 internate/i a
dicembre 2011 ai 1.015 internate/i della rilevazione DAP al 4 aprile 2013. Tuttavia
non è chiaro se i dati sono comparabili.

Per i dati riferiti ai singoli OPG, vedi anche da pagina 24 a pagina 35 su:

http://www.stopopg.it/system/files/1FASCICOLO3LUG%20sommario.pdf



Provenienza OPG CdS OPG RE OPG MF OPG NA OPG AV OPG BPG Totale in OPG
Piemonte 44 8 1 0 1 4 58
Valle d'Aosta 2 1 0 0 0 0 3
Lombardia 133 66 11 1 8 8 227
Trentino A.A. 1 10 0 0 0 0 11
Veneto 4 49 3 0 2 3 61
Friuli V.G. 1 10 0 0 0 0 11
Liguria 3 10 30 1 0 3 47
Emilia Romagna 1 36 0 0 3 3 43
Toscana 0 0 46 1 0 3 50
Umbria 0 0 7 0 1 0 8
Marche 1 14 1 1 0 0 17
Lazio 1 1 6 22 91 6 127
Abruzzo 1 0 0 8 22 1 32
Molise 0 0 0 0 6 0 6
Campania 1 2 2 55 98 7 165
Puglia 0 1 1 3 1 59 65
Basilicata 0 0 0 1 0 4 5
Calabria 2 0 0 1 0 42 45
Sicilia 0 4 1 1 2 138 146
Sardegna 0 1 29 0 0 1 31
Altri paesi 1 1 8 0 0 0 10
S.F.D. 0 13 0 2 0 13 28
Non nota 0 0 0 0 0 0 0
Totali 196 227 146 97 235 295 1196*

(*n.d.r il totale dei maschi presenti è 1.330)
Soggetti  maschi con Misura di sicurezza per regione di provenienza al 18 aprile 2011

TASSI PER 100 MILA ABITANTI
Maschi con misure di sicurezza per regione di provenienza (popolazione maschile 18-65 anni) al 18 aprile 2011



Le REMS: i miniOPG in Italia al posto dei 6 attuali OPG (1.015 internati) aprono le REMS (1.022 posti letto
(elaborazione stopOPG da Ministero Salute, DG Regionali)

Regione  Residenze Esecuzione Misura di Sicurezza REMS posti milioni euro

 PIEMONTE
 Bioglio (Biella) 20 + 20 pl

 Alessandria località Spandonara 20 + 10 pl
70 11,7

 VALLE D'AOSTA,
BOLZANO, TRENTO

in Lombardia

240

 LOMBARDIA

(regia OPG Castiglione)

 6 Castiglione delle Stiviere MN in OPG: 120 pl

 2 Mariano Comense CO : 40 pl

 2 Milano Limbiate: 40 pl

 2 Leno BS: 40 pl

32

 VENETO 1 provincia di Verona: 40 pl (2 moduli accorpati) 40 11,6

 FRIULI nessuna struttura ? 2,5

 LIGURIA 1 struttura: 20 pl 20 3,9

 EMILIA ROMAGNA 3 Reggio Emilia: 10 + 10 + 20 pl 40 7 (+ 3 altre
strutture)

 TOSCANA

 2 Catena “la badia” San Miniato PI: 32

 Le Querce San Pietro Sollicciano FI: 8 lib vigilata licenz fin esper

 Lastra a Signa FI: 10 idem

 Aulla MS: 10 idem

 Bibbiena AR: 12 idem

 UMBRIA in Toscana

72
di cui 20
per
Umbria

11

(2 Umbria)

 MARCHE 1  Fossombrone 20 pl isolata, vicino Carcere 20 3,2

 LAZIO

5 Strutture: 100 pl (4 moduli + 1 modulo donne)

 1
 2
 3
 4
 5

100 16,9

 ABRUZZO 1 Lanciano: 20 pl 20

 MOLISE In Abruzzo

4,6

(0,9 Molise)

 CAMPANIA

 1 S. Nicola Baronia  AV: 20 pl M

 1 Arpaise  BN:  20 pl M

 1 Calvi Risorta CS: 20 pl F

 1 Francolise CS: 20 pl M

 1 Napoli: 20 pl M

 1 Acerra NA: 20 pl M

 1 Cicciano NA: 20 pl M

 1 Capaccio SA: 20 pl M

160 18,4

 PUGLIA

3 Strutture: 60 pl

 Ceglie BR: 18 pl

 Mottola TA: 20

 Torremaggiore FG: 20 pl

11,3

 BASILICATA In Puglia

60

1,2

 CALABRIA
1 Girifalco: 40 pl (2 moduli accorpati) ex manicomio

+ 1 Struttura per dimissioni o misure “alternative”: 20 pl Cosenza 60 6,6

 SICILIA

 2 S.Pietro di Caltagirone  CT: 40 pl

 1 Dubini CN: 20 pl

 1 Naso ME: 20 pl
80 18,8

 SARDEGNA
2 strutture fino a 16 pl uomini + 16pl donne = 32 pl

Fondazione S.Giovanni . Ploaghe loc. Domaiore (SS)
40 5,4

Totale
1.022
posti

173,8
milioni



ELENCO delle principali NORME sul SUPERAMENTO degli OPG

A cura di stopOPG

Decreto Legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante: «Riordino della medicina penitenziaria,
a norma dell’art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Allegato C del Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° aprile 2008

Provvedimenti conseguenti

Accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nelle:

 seduta 31 luglio 2008

 seduta del 20 novembre 2008,

 seduta del 26 novembre 2009

 seduta del 13 ottobre 2011

Decreto del Ministro della Salute 1° ottobre 2012 (di
cui art. 3 ter comma 2 legge 9/2012) “Requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture
residenziali destinate ad accogliere le persone cui
sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a
casa di cura e Custodia”. Gazzetta Ufficiale n. 270 del
19 novembre 2012

Delibera CIPE 21 dicembre 2012 Intesa Stato Regioni 6
dicembre 2012 n. 140 sul DM Salute per Riparto
risorse parte corrente anno 2012 (38 milioni euro
articolo 3-ter comma 7 legge 9/2012).

Legge n. 9/2012 articolo
3-ter e modifiche
successive, compresa
ultima Legge n. 57/2013

Provvedimenti conseguenti

Intesa Stato Regioni 6 dicembre 2012 n. 139 riparto
risorse conto capitale (articolo 3-ter comma 6 legge
9/2012) Delibera CIPE …

Intesa Stato Regioni 7 febbraio 2013 n. 19  sul DM
Salute per Riparto risorse parte corrente anno 2013
(55 milioni euro articolo 3-ter comma 7 legge
9/2012). Delibera CIPE …

Inoltre sulle misure alternative all’OPG

Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2003

Sentenza Corte Costituzionale n. 367/2004

Norme sull’OPG: CP, CPP
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_5_4.wp?previsiousPage=mg_2_3_4_4

Vedi anche sull’attuazione della riforma della sanità penitenziaria
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS146971



Oggetto: Viaggio di Marco Cavallo con stopOPG, richiesta di incontro

c.a. Beatrice Lorenzin - Ministro della Salute

c.a. Annamaria Cancellieri – Ministro della Giustizia

c.a. Vasco Errani – Presidente Conferenza delle Regioni e P.A.
Roma, 11 novembre  2013

Gentile Ministro della Salute, Gentile Ministro della Giustizia, gentile Presidente,

Vi scriviamo alla vigilia della partenza del Viaggio che faremo con Marco Cavallo, il grande cavallo
azzurro che sfondò i muri del manicomio di San Giovanni a Trieste nel 1973.

Marco Cavallo viaggerà con noi in tutta Italia attraverso 10 Regioni. Con tappe anche nei sei
manicomi giudiziari e in alcune delle sedi dei nuovi mini OPG; si fermerà anche a Roma, in
Parlamento. 16 le città toccate, 14 giorni in giro per l’Italia per un totale di 3.500km.

Chiedere la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, dire no ai mini OPG o manicomi regionali,
chiedere l'apertura di Centri di Salute Mentale h24, sono queste le ragioni che portano di nuovo in
viaggio Marco Cavallo.

In precedenti lettere vi abbiamo chiesto un incontro per poter conoscere la natura dei Programmi
di utilizzo del finanziamento di parte corrente e per investimenti presentati dalle Regioni sul
superamento degli OPG, con particolare attenzione a verificare se in che modo essi prevedano
“attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico –
riabilitativi, … ,  che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire
l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o
all’assegnazione a casa di cura e custodia”, come previsto dalla legge 57/2013.

Vi è noto che abbiamo ripetutamente denunciato il fatto che le nuove “strutture speciali” (o Mini
OPG) sono diventate, in diversi programmi regionali, la prevalente alternativa all'OPG, aprendo
così, tra l’altro, seri problemi circa l’eventuale utilizzo, del tutto improprio, di personale sanitario
dei Dipartimenti di Salute Mentale in funzioni anche “detentive”.

Perciò insistiamo nella richiesta di concentrare l’attenzione dei programmi sui percorsi di
dimissione e sulle misure alternative a quelle detentive, previste dalle norme vigenti e dalle
sentenze n. 253/2003 e 367/2004 della Corte Costituzionale.

Nell’occasione, confermiamo la richiesta di incontro, disponibili a collaborare per il superamento
dell'OPG, pur consapevoli che senza modifiche dei Codici e degli istituti giuridici alla base della
misura di sicurezza detentiva non possa determinarsi il superamento  completo dello stesso.

In attesa di riscontro, cordiali saluti

p. stopOPG nazionale Stefano Cecconi, Giovanna Del Giudice, Denise Amerini

Mittente: stopOPG: info@stopopg.it  Corso d’Italia, 25 – 00198 Roma



Per riafferrare il senso del viaggio

A distanza di quarantanni anni la storia di Marco Cavallo continua. Il cavallo
vuole combattere la smemoratezza che rischia di appiattire e cancellare dal
presente ogni traccia del passato profondo.

Troppe voci tacciono. Coscienze morte.

La follia rischia sempre più spesso, nel disinteresse
quotidiano, di essere associata alla pericolosità.

Il cavallo oggi è ancora più magico di allora e, tuttavia,
rischia di tornare a essere rinchiuso, circondato da
mura. I milioni di persone a cui ha restituito possibilità
e libertà lo hanno reso più potente che mai di fronte ai
letti di contenzione, alle porte chiuse, agli abbandoni,

alle miserie dei luoghi della cura, e grida: «Guardate che i pazzi sono persone e
hanno diritto. Guardate che si guarisce. Tante persone che io ho conosciuto oggi
lavorano e hanno famiglia. E pagano le tasse. Non è più pensabile che
un’esperienza umana di sofferenza e di dolore faccia rischiare di diventare oggetto
nelle mani di qualcuno. Oggetto legato, violato, ucciso. Non è più possibile che le
persone, i familiari, gli educatori, gli psicologi, gli infermieri, gli assistenti sociali, i
giovani psichiatri, i bravi amministratori restino soli. Non si può più tacere
davanti all’orrore dei “manicomi criminali” ».

Il cavallo azzurro è costretto a ricominciare sempre daccapo e così anche la
sua storia va raccontata sempre dal principio. Anche questa volta si
ricomincia. Lo dobbiamo soprattutto al bisogno di cambiamento e ai giovani.

E che il viaggio di Marco Cavallo continui.
Peppe Dell’Acqua



Messaggio di Debora Serracchiani - Presidente della Regione FriuliVenezia Giulia - per il Viaggio di Marco Cavallo …Oggi Marco Cavallo riparte da Trieste per un lungo viaggio attraverso l'Italia.Vorrei che portasse con sè un messaggio agli amministratori di tutte le RegioniItaliane:"Il cavallo azzurro è nato quaranta anni fa nell'Ospedale Psichiatrico di Trieste,ma già nel decennio precedente, prima a Gorizia e poi a Trieste con l'opera diFranco Basaglia si originarono le condizioni perché questo simbolo portasse consè tanto significato.Marco Cavallo fu portato allora in corteo in questa Piazza dell'Unità d'Italia inTrieste da tanti internati infermieri,medici e un gran numero di cittadini.E' divenuto sempre di più negli anni e con tanti viaggi un simbolo di libertà e dilotta contro ogni forma di discriminazione ed esclusione sociale.Parte oggi da Trieste per dire basta agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari tuttoraesistenti, strutture del tutto indegne di un paese civile come giudicato e invocatodallo stesso Presidente della Repubblica Napolitano in un recente messaggio allaNazione.Ma tutti sappiamo che, affinché non rinascano istituti simili con altre maschere, ènecessario che i Servizi di Salute Mentale, che la legge 180 invocò a sostituzionedei vecchi manicomi, siano presenti, efficaci e pienamente accanto a coloroche hanno bisogno di aiuto, di cure, di ascolto e di strumenti per non esseretravolti da un malessere che sappiamo ormai essere tanto diffuso.Abbiamo avuto il privilegio in questa regione di poter anticipare nelle pratiche lalegge 180 e il suo grande portato di cultura,civiltà, rispetto e promozione deidiritti.Il mio augurio è che il nuovo viaggio di Marco Cavallo riattivi l'attenzione di tutti ein particolare dei miei amici amministratori delle Regioni italiane e di tutti noi acui compete il compito di far sì che Centri e servizi di territorio, di comunità, disalute mentale, di cooperazione sociale e di inclusione costruiscano ben piùforti misure, organizzate ed efficaci, per quella vera sicurezza sociale che derivadalla coesione, dall'inclusione e dal sostegno a tutti i diritti deboli, a garanzia realedi tutti noi.Chiedo quindi a tutti i miei amici amministratori di tutte le Regioni italiane diaccogliere con un grande abbraccio questo nostro ambasciatore di libertà e disaper rilanciare i messaggi forti che questa grande felice figura simbolica ancorauna volta riconsegna.A tutti noi.Che sia un Buon Viaggio
Debora Serracchiani - Trieste 12 novembre 2013



Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari italiani sono ancora in funzione,
con oltre mille persone internate, rinchiuse in luoghi che il
Presidente Napolitano ha definito “indegni per un Paese appena
civile”. Per portare all'attenzione dei cittadini e dell'Istituzioni
italiane questa situazione il comitato stopOPG, con il
coinvolgimento delle associazioni che lo compongono e delle
associazioni regionali delle città tappa, ha chiesto a Marco Cavallo
di riprendere il suo viaggio.
Il cavallo azzurro, che nel 1973 a Trieste ruppe i muri del
manicomio di San Giovanni dando il via all'inarrestabile processo
di cambiamento e alla Legge 180, toccherà le città sedi di OPG e
alcune di quelle che potrebbero diventare sedi dei cosiddetti “mini
OPG”.
E’ dunque un viaggio di denuncia, ma con esso si vuole lanciare
anche un allarme: al posto degli OPG si stanno progettando delle
“strutture speciali” in ogni regione (i mini OPG), in cui trasferire e
rinchiudere di nuovo gli internati. Con il rischio si aprano, al posto
dei vecchimanicomi giudiziari, nuovi piccolimanicomi regionali. La
mancata chiusura degli OPG è, anche, lo specchio di come
funzionano (o non funzionano) i servizi di salute mentale nel
territorio.
Ecco perché il Cavallo chiede l'apertura dei Centri di SaluteMentale
24 ore. Chiudere gli OPG significa promuovere accoglienza e cura
per le persone che vivono l'esperienza, come ha stabilito la legge
180, e come è successo dove i servizi di salutementale sono visibili,
attraversabili e vicini: con Centri di salute mentale accoglienti,
aperti 24 ore, integrati con i servizi territoriali, con la progettazione
di forme abitative sostenute, di formazione al lavoro e di inclusione
lavorativa e sociale, capaci concretamente di "prendersi carico”
delle persone e dei loro familiari, Così Marco Cavallo è di nuovo in
viaggio, per chiudere gliOPG, scongiurare l'apertura e la diffusione
dei piccoli manicomi regionali (miniOPG), e tornare allo “spirito
originale” della legge 180 che, chiudendo i manicomi, dignità e
cittadinanza a tutte le persone.

Questa voltaMarco Cavallo è in viaggio con stopOPG
per chiudere gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
per dire NO ai miniOPG/manicomi regionali
per aprire i Centri di Salute Mentale h24



Il viaggio viene organizzato con il coinvolgimento delle associazioni
che compongono stopOPG regionali e delle città tappa.

direttamente nei punti di raccolta fondi
oppure tramite bonifico bancario presso

BANCA ETICA c/c 158957
IBAN IT62P 05018 03200 000 000 158957

intestazione/causale:“Viaggio Marco Cavallo stopOPG”

www.stop .itopg
Il comitato nazionale stopOPG è formato da: Forum Salute Mentale, Forum per il diritto alla
Salute in Carcere, CGIL nazionale, FP CGIL nazionale, Antigone, Centro Basaglia (AR),
Conferenza permanente per la salutementale nel mondo F. Basaglia, CoordinamentoGaranti
territoriali diritti dei detenuti, Fondazione Franco e Franca Basaglia, ForumDroghe, Psichiatria
Democratica, Società della Ragione, Associazione "Casa" di Barcellona Pozzo di Gotto, Ristretti
Orizzonti, UNASAM, Associazione “A buon diritto”, SOS Sanità, Cittadinanzattiva, Gruppo
Abele, Gruppo Solidarietà, CNCA Coord. Naz. Comunità Accoglienza, Fondazione Zancan,
ConferenzaNaz. VolontariatoGiustizia, ITACA Italia, CNNDCoord. Naz. nuove droghe, ARCI,
AUSER, Airsam, 180amici, Cooperativa con-tatto di Venezia, LegaCoopSociali.

Per sostenere il viaggio
aiutaci con una sottoscrizione:

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIAGGIO
anche sulla SOTTOSCRIZIONE

aperta per finanziare l’iniziativa puoi trovarle su

www.forumsalutementale.it
e su

Associazione
di Fondazioni e
di Casse di Risparmio Spa

con il patrocinio di:con il contributo di:promotori:

www.stop .itopg
per l'abolizione degli

Ospedali Psichiatrici Giudiziari

in collaborazione con:
Comune di Muggia


