All’attenzione
del Presidente
della III Commissione Consiliare
Sanità e Politiche Sociali
Dr. Fabio Rizzi
del Presidente
della Commissione Speciale
Situazione Carceraria in Lombardia
Ing. Fabio Angelo Fanetti
Oggetto: richiesta audizione urgente in seduta congiunta III Commissione Sanità e Politiche Sociali e
Commissione Speciale Situazione Carceraria in Lombardia
Descrizione comitato Stop Opg.
stopOPG nasce il 19 aprile 2011, in seguito al Forum Salute Mentale di Aversa che si è tenuto a
gennaio dello stesso anno, con un Appello firmato da oltre 40 associazioni.
La campagna si propone non solo il superamento ma l’abolizione dell’OPG.
Oltre al confronto che si è tenuto in più occasioni con le Istituzioni (Governo, Conferenza delle
Regioni, Parlamento) stopOPG ha organizzato diverse iniziative di mobilitazione, le principali:
• Da settembre 2011 la campagna “un volto un nome”: con la costituzione dei comitati regionali,
che ha spostato il baricentro dell’iniziativa a livello regionale e locale.
• L’assemblea nazionale del 12 giugno 2012
• la giornata nazionale del 29 settembre 2012 con iniziative in tutta Italia.
• i sei mesi ottobre 2012 – marzo 2013 della campagna “chiudono gli opg o riaprono i
manicomi?”
• Da maggio a dicembre 2013: Il viaggio di marco Cavallo con stopOPG Per chiudere gli OPG e
aprire i CSM h 24.
Nel 2014 stopOPG è impegnato in un confronto con il Governo: Ministeri Salute e Giustizia, e con il
Parlamento anche per modificare le leggi e superare definitivamente gli OPG
La richiesta di audizione è inoltrata, in particolare, dai comitati lombardo e milanese.
Considerata la rilevanza del tema e la necessità di valutare insieme come provvedere al
superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in Lombardia, si richiede di essere auditi con
urgenza in seduta congiunta III Commissione Sanità e Politiche Sociali e Commissione Speciale
Situazione Carceraria in Lombardia.
Parteciperanno all’incontro:
Alberto Villa stopOpg Lombardia
alberto.villa@cgil.lombardia.it 335 6286206
Giorgio Roversi stopOpg Lombardia
giorgio.Roversi@cgil.lombardia.it 3356324951
Luigi Benevelli stopOpg Lombardia
luigi.benevelli@libero.it
3805016931
Corrado Mandreoli stopOpg Milano
Corrado.Mandreoli@cgil.lombardia.it 3357430429
Antonella Calcaterra Unione Camere Penali antonella.calcaterra@email.it
3482639098
Virginio Colmegna Campagna Salute Mentale presidente@casadellacarita.org 3356359603
Valerio Canzian Urasam
valecanzi@gmail.com
3477035105
Luigi Colaianni stopOpg Milano
luigi.colaianni@gmail.com
3283318496
Al piacere di una vostra prossima convocazione, inviamo distinti saluti.
Milano, 29 aprile 2014

