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Comunicato stopOPG 

Le Regioni chiedono il rinvio al 2017  

della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 

 
La Conferenza delle Regioni ha proposto un emendamento alla legge "milleproroghe" con cui chiede di 
rinviare al 1 aprile del 2017 la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.  

La motivazione ufficiale in sintesi: non sono pronte le REMS, i cosiddetti mini Opg regionali, le Residenze in 
cui eseguire le misure di sicurezza detentive 

(vedi http://www.regioni.it/home_art.php?id=838)   

Rinviare ancora una volta  la chiusura degli OPG - luoghi "indegni per un paese civile", come li ha definiti il 
Presidente Napolitano - è grave in sé, ma riteniamo sia intollerabile con una simile motivazione. 

Ribadiamo che il problema non è il ritardo nella costruzione delle REMS, quanto piuttosto  il fatto che così 
facendo la chiusura degli attuali OPG determinerebbe  solo la “regionalizzazione” degli stessi. Per di più 
nelle REMS programmate dalle regioni sono previsti mille posti, più degli attuali internati ! 

Pur convinti che senza modifiche del Codice Rocco, alla base della misura di sicurezza detentiva in OPG, 
non si possa affermare sconfitta la logica del doppio binario, che separa il destino del “folle reo” dai "sani" 
(come al tempo dei manicomi), sappiamo che oggi il problema va affrontato:  

⋅ attraverso il rafforzamento di una cultura della responsabilità e della presa in carico delle persone 
internate, da  parte dei dipartimenti di salute mentale, insieme ad una aumento delle risorse verso 
gli stessi 

⋅ attraverso l'applicazione da parte della magistratura delle sentenze della Corte Costituzionale del 
2003 e 2004 che favoriscono le misere alternative all’internamento 

Per questo stopOPG insiste nel chiedere lo spostamento del finanziamento della Legge 9/2012 e 
dell’attenzione dei programmi regionali a favore dei “percorsi terapeutico – riabilitativi” , che assicurino il 
diritto alle cure e al reinserimento sociale. 

Questo significa orientare i finanziamenti verso i Dipartimenti di Salute Mentale nei budget di salute. 

Ecco perché una ulteriore proroga della chiusura degli Opg è inaccettabile senza introdurre precisi vincoli 

di legge che favoriscano le dimissioni e le misure alternative alla detenzione e pongano fine alle proroghe 
delle misure di sicurezza spesso motivate dalla mancanza di presa in carico da parte dei servizi nel 
territorio. 

Roma, 29 gennaio 2013 

 

P. StopOPG 

Stefano Cecconi, Giovanna Del Giudice 

 



 
Le proposte.  

NO a proroghe senza vincoli:  per l’ effettivo superamento degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari e il rafforzamento dei servizi di salute mentale  

 
Per continuare il confronto che abbiamo aperto con il Ministero della Salute, della Giustizia e con il 

Parlamento, dopo gli incontri avvenuti a novembre e a dicembre 2013, crediamo utile avanzare 

alcune proposte. Come è noto, la Conferenza delle Regioni ha proposto un emendamento alla legge 

"milleproroghe" con cui chiede di rinviare al 1 aprile del 2017 la chiusura degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari. Peraltro nella stessa Relazione al Parlamento sugli OPG dei Ministri della Salute e della 

Giustizia si scriveva apertamente della necessità di una simile proroga. La motivazione alla base della 

richiesta di proroga “di almeno quattro anni” è la necessità di tempi ulteriori “per avviare le procedure di 

gara per la scelta del progettista e dell’impresa esecutrice dei lavori” per la costruzione delle Residenze per 

l’esecuzione della misura di sicurezza  ( REMS).  

Ribadiamo che rinviare ancora una volta la chiusura degli OPG - luoghi "indegni per un paese civile", 

come li ha definiti il Presidente Napolitano - è grave in sé, ma riteniamo sia intollerabile con una 

simile motivazione, che interpreta il superamento degli OPG come mera regionalizzazione degli 

stessi, e quindi come questione di “lavori pubblici”, innanzi tutto.  Con un dato paradossale: nelle 

REMS programmate dalle Regioni sono previsti mille posti, più degli attuali internati in OPG dato 

che la mobilitazione degli ultimi anni ha invertito il trend di crescita degli internamenti e ridotto a 

836 il numero di persone attualmente in OPG.  Non era evidentemente questo lo “spirito” delle 

sentenze della Corte Costituzionale del 2003 e del 2004 né quello delle norme “originarie” per il 

superamento degli OPG, a partire dal DPCM del 2008. Atti ispirati ai principi introdotti 

nell’ordinamento dalla Legge 180 e dalla Riforma sanitaria, che dovevano finalmente, dopo la 

chiusura dei manicomi civili, interessare quelli giudiziari. 

Ecco perché una ulteriore proroga della chiusura degli Opg è inaccettabile senza introdurre precisi 

vincoli di legge che favoriscano le dimissioni e le misure alternative alla detenzione, che frenino gli 

ingressi impropri (ad esempio gli invii in OPG come misura di sicurezza provvisoria ) e pongano fine 

alle proroghe della misura dovute in gran parte – ed è cosa nota - non alla pericolosità della persona 

ma all’incuria delle istituzioni che dovrebbero farsi carico di costruire un credibile progetto 

terapeutico riabilitativo individuale (PTRI).   

 

Cosa proponiamo di fare 

Siamo convinti che la situazione attuale riproponga tre questioni che STOPG ha più volte 
evidenziato: 

1. Una vera e propria governance  del superamento degli OPG 

2. La modifica della Legge 9/2012 e della durata della misura di sicurezza detentiva  

3. Modifiche sostanziali del Codice Rocco 
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             E’ necessaria una vera e propria governance  del superamento degli OPG, 
 in grado di stimolare e mettere in comunicazione i diversi attori interessati promovendo un loro 
agire non routinario. 
Senza questa governance è fatale si verifichi ciò che abbiamo sotto gli occhi: il superamento 
dell’OPG derubricato a problema di lavori pubblici. Proponiamo perciò l’istituzione di una Autorità 

per il superamento degli Opg. A questa Autorità, composta paritariamente da rappresentanti dello 
Stato (Ministeri della Salute e della Giustizia) e delle Regioni e della Pubblica Amministrazione, va 
affidato il compito di accompagnare Regioni e ASL nel percorso di superamento degli OPG. 
Andrebbe inclusa tra le finalità di questo organismo la promozione di azioni quali la stipula di  
protocolli di collaborazione tra Asl-DSM, Magistratura competente e DAP finalizzati: a garantire la 
consulenza, anche peritale, alla Magistratura da parte del DSM titolato a seguire la persona 
internata; alla presa in carico delle persone per il PTRI; a favorire le dimissioni e le misure 
alternative. Tali protocolli potrebbero assumere la forma di Accordi o di Intesa in Conferenza 
Unificata, o altre forme capaci comunque di introdurre pratiche virtuose nel funzionamento delle 
istituzioni. 

L’Autorità per il superamento degli Opg vigila evidentemente sui tempi di attuazione del  
superamento degli OPG, che vanno comunque fissati per legge con Intesa in Conferenza Unificata. Il 
Commissario (attualmente previsto al comma 9 della legge 9/2012) va individuato nell’ambito di 
tale Autorità. 

 

             Sono necessari alcuni interventi di modifica della Legge 9/2012, 
allo scopo di evitare che una sua rigida interpretazione si risolva in un indebolimento della 
normativa vigente1. Occorre al contrario introdurre alcune disposizioni che a nostro avviso possono 
agevolare significativamente il conseguimento dell’obiettivo per cui pure la legge 9 è nata, ovvero il 
superamento dell’OPG.   In particolare, va modificato l’articolo  3 ter nei seguenti aspetti: 
2.1. Il primo riguarda l’annoso e già citato problema della ampia quota di proroghe della misura di 
sicurezza dovute non alla pericolosità della persona ma all’incuria delle istituzioni che dovrebbero 
farsi carico di costruire un credibile progetto terapeutico riabilitativo individuale (PTRI).  I PTRI  

devono essere resi obbligatori da disposizioni vincolanti che vanno introdotte nella legge, in modo 
da rendere più chiaro e cogente l’obbligo di presa in carico da parte delle Asl già previsto dal comma 
6. Si deve disporre quindi che i programmi regionali di cui al comma 6 prevedano la presentazione 
obbligatoria dei PTRI, da parte di  ogni Asl/Dsm, entro 3 mesi dall’avvio dell’eventuale proroga. Vale 
a dire che tutte le Regioni devono disporre entro maggio dell’elenco nominativo di tutte le persone 
“dimissibili” e che entro il 1 luglio 2014 i DSM/Asl  “allertati” dalla Regione devono produrre un PTRI 
dettagliato e immediatamente esecutivo2. Ciò serve, evidentemente, per rendere applicabile il 
comma 4, laddove prevede che “le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose 

devono essere senza indugio dimesse” (cosa che invece continua a non accadere e non cessano così 
le proroghe dovute alla mancanza di presa in carico da parte dei servizi nel territorio). 
Analogamente si provvede privilegiando misure non detentive si provvede nei confronti delle 
persone che la legge dispone non siano più ricoverate in OPG (e nemmeno in Rems) ma destinate al 
carcere3. Non possiamo dimenticare che il diritto all’assistenza sanitaria da parte delle persone 

detenute resta un drammatico vuoto da colmare. 

                                                 
1 Il comma 1 dell’articolo 3 ter legge 9/2012 così dispone: Il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto 
dall’allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti 
accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 
2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi è disciplinato ai sensi dei commi seguenti. 
2 Le ASL devono inscrivere nel PAL un capitolo di spesa adeguato in modo che il DSM possa disporre di idoneo budget (es. fino a €  50.000 anno e fino a 3 anni 
per ogni internato in dimissione). il Ptri va gestito dal del DSM, con un’attenta regia e con una puntuale coprogettazione in caso di coinvolgimento di servizi del 
privato. Al meglio dovrebbero essere molteplici le compagini sociali e istituzionali che partecipano al progetto. 
3 Ad esempio utilizzando Codice Procedura Penale Art. 286. Custodia cautelare in luogo di cura: Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato 
di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il 
ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non 
può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente. 
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2.2 Va anche affrontato il problema della durata della misura di sicurezza detentiva. Riteniamo sia 
realistico e urgente introdurre una disposizione che stabilisca che la durata massima della misura 

non può essere superiore alla durata della pena detentiva per il reato per il quale la persona è 

stata condannata. Questo anche allo scopo di evitare che il reiterarsi inerziale delle proroghe possa 
realizzare detenzioni abnormi per reati di scarso o nullo allarme sociale, o addirittura il  già 
tristemente noto fenomeno degli “ergastoli bianchi”.  

2.3. Cruciale il tema dell’utilizzo dei Finanziamenti per i Budget di Salute. Le risorse correnti 
(comma 7 art. 3 ter) sono assegnate dalla Regione ai Dipartimenti di Salute Mentale delle singole 
Aziende Sanitarie Locali per finanziare i PTRI, tramite i “Budget di Salute”. Per evitare di indebolire 
ulteriormente i Dipartimenti di salute mentale, è necessario modificare la distribuzione delle 

risorse. Si propone che le risorse in conto capitale (comma 6) siano destinate prevalentemente 
(almeno nella misura del 70%) per consentire la costruzione o la riconversione di strutture 
finalizzate all’esecuzione di misure non detentive alternative al ricovero in Opg (e alle Rems) o 
all'assegnazione in Casa di cura e custodia (ad esempio per l’alloggio assistito). E in via residuale per 
la riconversione/realizzazione delle strutture richiamate dal comma 2 (Rems). A questo scopo, 
anche in ragione dell’eventuale proroga, le Regioni hanno tutto il temo per concordare con il 
Ministero della Salute come aggiornare/adeguare i programmi presentati per riconvertire le Rems. 

2.3. E’inoltre necessario intervenire sul tema del personale, precisando che il personale, del SSN o 
“convenzionato” con esso, che si occupa delle persone destinatarie di misura di sicurezza deve 
essere  adibito esclusivamente a funzioni assistenziali. 

2.4. Ci pare anche necessario, allo scopo di orientare e favorire l’azione dell’Autorità per il 
superamento degli OPG, prevedere un sistema che potremmo definire di “premi e sanzioni” . 
Prevedendo che costituiscano adempimenti delle Regioni, anche ai fini di premi e sanzioni ( e di 
eventuale commissariamento) ad esempio il rispetto delle previsioni relative all’obbligo di 
assicurare  i PTRI con relativo Budget di Salute, per favorire misure alternative, dimissioni ecc.; la  
presentazione al Ministero dell’aggiornamento dei  Programmi di utilizzo delle risorse correnti 
(comma 7) e in conto capitale (comma 6). 

2.5. Si propone infine di introdurre una modifica al comma 8 bis, che preveda debba essere 
presentata ogni anno (fino a data da stabilirsi …) la relazione al Parlamento attualmente prevista  
solo per 2013. 

 

 

          La terza questione: la modifica del Codice Rocco su cui riteniamo si debba intervenire è 
assolutamente decisiva per abolire gli OPG: è la  modifica della legge penale in tema di misura di 
sicurezza. Senza modifiche sostanziali del Codice Rocco non è possibile evitare gli effetti perversi 
della logica del doppio binario, che separa il destino del “reo folle” dal "reo sano” o dal “reo affetto 
da altre malattie". Questo tema va inserito nell’agenda parlamentare. 
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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. 

Chi viene assegnato all’OPG ? Pagina speciale Ministero della Giustizia 

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 circa 
803 uomini e 91 donne (Fonte DAP 2014), dei quali oltre la metà potrebbe già oggi essere presa in carico dai 
Dipartimenti di Salute Mentale dei territori di provenienza. 

INTERNATI RICOVERATI IN OPG -  9 GENNAIO 2014 (Fonte DAP) 

ISTITUTO      UOMINI   ____DONNE 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE    204    87 

REGGIO NELL’EMILIA     125      0 

MONTELUPO FIORENTINO    103      0 

FIRENZE SOLLICCIANO         0      4 

AVERSA                     141      0 

NAPOLI SECONDIGLIANO REP.VERDE     71      0 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO     159      0 

 

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

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 (e forse prorogato ancora). 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, più degli attuali internati (n. 894 persone). Questo non è il 
superamento degli OPG. Quelle che dovevano essere poche strutture “residuali” stanno diventando l’unica 
soluzione. 

 Relazione sugli OPG del Governo al Parlamento   

 

L’alternativa all’OPG (e al miniOPG) esiste 

In alternativa è oggi ampiamente dimostrato, persino da due sentenze della Corte Costituzionale del 2003 
e del 2004, 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 abbiamo organizzato il Viaggio di Marco Cavallo 

nel mondo di fuori ad incontrare gli internati: è stato  un viaggio di 
denuncia con il quale, oltre a ribadire la necessaria chiusura degli OPG, 
si è detto 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 

                                                                     il Viaggio di Marco Cavallo   

 

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. 

 proposte di stopOPG: NO a proroghe senza vincoli 

 

 

 

La medaglia del Presidente 

della Repubblica è stata una 

formidabile spinta al Viaggio. 
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Dialogo di Marco Cavallo e il Drago  

con gli internati di Montelupo 

 
Peppe Dell’Acqua, Angela Pianca, Luciano Comida 

 
 
 
 

 

 
 
È difficile dire cosa sia Marco Cavallo. Una 
cosa è certa: per i “matti” e per tutti noi 
ha avuto una profonda importanza. Un 
momento 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. 
 
(Franco Basaglia) 
 

 

 
 

Marco Cavallo - Era una limpida domenica di marzo, spazzata dalla bora quando tentai di uscire dal  

manicomio. Ormai non potevo più starci, rinchiuso là, ero diventato troppo grande. La mia pancia era stata 

riempita dai desideri di tutti i matti di San Giovanni. Dall’orologio dorato di Tinta al porto con le navi della 

giovinezza di Ondina, dalle tante Marie  al fiasco de vin, dalla casa in affitto alle scarpe nuove, al volo, al 

viaggio, alla corsa, all’amico, dalla partita de balòn alla libertà : ero troppo appesantito da quel carico di 

bisogni e desideri che mi portavo dentro. Provai ad uscire dalle porte del reparto, erano strette, provai allora 

quella del giardino, poi la veranda, pensai di saltare la ringhiera. Cercai di piegarmi, di mettermi di taglio, mi 

abbassai pancia a terra, mi ferii. Ma niente. Restavo chiuso dentro. Eppure tutti erano lì a guardarmi: era 
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quello il mio momento. Cominciai a correre nervoso per il lungo corridoio del vecchio reparto “P” trasformato 

in laboratorio, avanti e indietro, avanti e indietro, proprio come avevano fatto per anni i ricoverati. Giuliano 

cercò di calmarmi, dicendo che bisognava aspettare, che forse non era quello il momento, che bisognava 

avere pazienza. I malati cominciarono a pensare  di avere solo sognato, secoli di grigio tornarono nelle loro 

teste, urla disumane assordarono le loro orecchie. Dino Tinta piangeva. Allora io, fremendo e nitrendo, a testa 

bassa, iniziai una corsa furibonda, come impazzito, verso la porta principale e, senza più esitazione, oramai a 

gran carriera, aggredii quel pezzo di azzurro e di verde oltre la porta. Saltarono gli infissi, si infransero i vetri, 

caddero calcinacci e mattoni. Io arrestai la mia corsa nel prato, tra gli alberi, ferito e ansimante, confuso col 

blu del cielo. Gli applausi, gli evviva, i pianti, la gioia guarirono in un baleno le mie ferite. Il muro, il primo muro 

era saltato.  

E subito la libertà: i muri del manicomio frantumati, la fila infinita di matti che dietro a me escono dalla breccia 

e si perdono per le vie della città, con Boris che ci accompagna suonando la fisarmonica.  

Quante ne ho viste da allora… 

 

Ci aveva  fatti così felici, la legge 180. E invece… 

Non è stato mica tutto facile. 

Quante ne abbiamo passate… 

Io, fin da quando sono nato, mi ricordo del caso Savarin. Lo sentivo nominare nelle assemblee a San Giovanni, 

nelle riunioni dei dottori, il suo nome era scritto perfino sui giornali. E io mi chiedevo…ma chi sarà mai, ‘sto 

Savarin. Così mi sono informato. Era uno che aveva…che aveva fatto…va beh, è uno che aveva fatto quello che 

aveva fatto. Uno che poi, dopo aver fatto quello che aveva fatto, era finito in manicomio criminale, 

nell’ospedale psichiatrico giudiziario, l’Opg.  

E già in quegli anni…parlo del ‘73, del ‘74…cercavamo di far qualcosa per tirarli fuori di là. Insieme a Savarin, 

sparsi nei vari manicomi criminali c’erano più di trentatre triestini, allora, oltre a una baraonda di italiani. Ma 

allora…cosa si poteva fare allora ? Andarli a trovare, portargli un pacchetto di sigarette, e poco altro. 

Eh sì, quante ne abbiamo passate. 

Cosa ho visto, io. Che postacci brutti. E quanta gente rinchiusa che fremeva di vita per uscire fuori. 

E adesso che li ho visti praticamente tutti…Perché di manicomi giudiziari non c’è mica solo Montelupo, eh ! 

Aversa e Napoli,  

Barcellona Pozzo di Gotto a Messina,  

Castiglione delle Stiviere a Mantova…l’unico in cui ci stanno anche le signore…poche ma belle. E xe sempre un 

piazèr vederle… 

Poi Reggio Emilia e Montelupo Fiorentino… 

Li ho contati tutti ? Sì sì, giusto, non mi sono mangiato la memoria : in Italia sono questi sei, i manicomi 

giudiziari. E più di mille persone ci stanno chiuse dentro. Poche ? Tante ? Mah… 

E allora io penso che, e voi pensate che, e tutti pensano che. E tutti dicono che. E anche le buone signore che 

propongono le controriforme dicono che : 

Ma che cavolo ci fanno ancora in piedi i manicomi criminali ? Bisogna chiuderli tutti quanti. E subito. 

 

Ma…ma voi…voi siete qui ! (rivolgendosi a  un gruppo di ragazzi internati ) 
E che ci fate ? 

Tu per esempio…perché diavolo stai qua ? 

 

Sandro :  Il dolore di quello che ricordo è tanto grande che non riesco a dirlo neanche a te, Marco Cavallo, 

neanche a te che pure sei amico mio.  

Marco Cavallo - E tu ? Tu ce la fai a raccontarmelo ? 
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Charlie :  Ah, sapessi che fesso che sono stato, io ! Ho combinato ‘na fesseria che se potessi tornare indietro 

non la rifaccio più manco morto.  

Marco Cavallo - E tu laggiù ? Tu che te ne stai in disparte ? 

Pasquale :  E’ tante luntane, chell’ ch’ aggio fatte cha nu m’arricorde cchiù. 

Marco Cavallo - E tu ? Tu che ti mangiucchi le unghie tutto il tempo ? 

Claudia :  Io ho fatto una cazzata tale che ancora mi ci mangio le mani. 

Marco Cavallo - E allora…Io penso che… 

Francesca :   E a me ? A me non me lo domandi ?  

Marco Cavallo - Scusami, sai. Ma mi stavo infervorando. 

Francesca :   Io pensavo di essere un mito quando facevo quello che facevo. Un vero mito. E invece…e invece 

eccomi qua. 

Pilade :   E io ? Io ci ho messo più di un anno per riattaccare le mani che…le mie mani alle mie braccia. Perché 

non le riconoscevo più, queste mani. Non volevo che mi appartenessero più, dopo quello che avevano fatto. 

Marco Cavallo - E tu che alzi la mano ? 

Dario :   Io pensavo di essere un impunito. Prima cantavo sui vaporetti per Ischia. E mi andava tutto bene. Poi 

ho cominciato a fare assegni a vuoto e pensavo che si poteva fare tutto. E comprare una televisione e 

costruire un palazzo e fare Zagarolo Due e comprare tutta l’ Italia. Ma poi ho visto che qui in Italia solo 

pochi…anzi, solo pochissimi…anzi, forse solo uno…solo uno può fare tutto quello che gli pare. 

E invece io sono qua dentro. 

 

Marco Cavallo - Caro Drago, care amiche e cari amici di Montelupo Fiorentino, ho accettato questo vostro 

invito perché so che voi qui state facendo quello che noi abbiamo fatto a Trieste. 

Io penso e tutti i miei amici pensano e anche esimi dottori ed illustri scienziati lo pensano e anche i 

ricercatori e gli studiosi lo pensano e anche i giudici e i giuristi lo pensano e anche i poeti e i teatranti e 

gli scrittori e gli artisti lo pensano e  anche voi lo pensate:   

il manicomio criminale va soppresso, buttato giù, sfondato, disfatto, dismesso, distrutto, aperto, cioè 

chiuso. Insomma chiuso. 

 

Drago :   Ma come si fa ? 

 

 

Marco Cavallo - Voi lo sapete molto bene…quello che i manicomi giudiziari sono. 

Luoghi orrendi, sono. Istituzioni che vorrebbero curare la malattia e contenere la pericolosità e la 

malvagità degli uomini. Ma che invece, come tutte le istituzioni totali, tutte ma proprio tutte, la malattia 

la riproducono e la violenza e la malvagità la moltiplicano.  

Perché invece di essere posti di cura, sono fabbriche di malattia.  

Perché in manicomio matto sei e matto resti. In carcere criminale sei e criminale resti.  

I manicomi giudiziari riproducono il peggio del peggio del manicomio e il peggio del peggio della galera. 

A Trieste, proprio perchè abbiamo rotto i muri, abbiamo scoperto che dietro quei muri c’erano tanti 

uomini e donne. E che si può ascoltarli. E abbiamo scoperto che perfino le medicine, fuori dal recinto, 

possono essere buone. E che le parole e gli sguardi e le mani  permettono di avvicinare le persone. Per 

sentire il loro male. Per sperare di guarire, di stare bene. O almeno di stare meglio. 

Invece, dietro le mura, tante storie tristi o disperate si confondono. E le persone, le loro storie le 

perdono.  

Ma come si può pensare di vivere senza la propria storia ? Io la mia ve la sto raccontando, se no cosa 

potreste capire, di me.  

Insomma, non c’è verso. Bisogna aprirli, cioè chiuderli. Punto e basta. 
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Dario :  Ma come, Marco Cavallo ?! Cosa diranno fuori ? Che si chiude il manicomio giudiziario e poi…E 

poi ci  lasciano liberi tutti?  

Charlie :  E che quelli che hanno commesso reati orrendi  li mandiamo fuori - diranno.  

Sandro :   Ma cosa diranno ? E chi protegge la società ? - diranno. 
Francesca :   E chi tutelerà i nostri figli da questi pericolosi matti che ne hanno combinate tante? - 

diranno. 

Marco Cavallo - Capisco queste preoccupazioni ma voglio dire una cosa che ho imparato in questi anni. 

Da Basaglia in persona. Altro che mostri gente impaurite e strade deserte ! E’ dietro le mura che nascono 

i mostri. 

Francesca :  E cosa diranno ? Che questi pericolosi matti che ne hanno combinate tante staranno fuori 

come quei bravi cittadini che hanno sempre osservato la legge ? Come quelli che non hanno mai 

combinato niente di male ? Questo diranno… 

Ma ci pensi ? 

 
Marco Cavallo - Piano, piano. 

Mica è facile affrontare questo problema. 

E’ spinoso e contraddittorio, direbbe un serio professore, contraddittorio! Qua la faccenda si fa davvero 

bigolosa, come diciamo a Trieste. 

Io sono vecchio. Mi permettete di fare un po’…ma poco poco…di storia ? 

Tanti anni fa, quando sono nati i manicomi criminali, la psichiatria dei tribunali dava tutta la colpa e la 

responsabilità dei crimini alla follia.  

Come se la persona non esistesse nemmeno, come se al posto della persona avesse agito solo la sua 

malattia, la sua follia. Come se al posto di Francesca, di Charlie, di Pilade oppure di Pasquale avesse agito 

la follia. 

Ma io vi chiedo : il pittore Van Gogh, quando dipingeva,  era lui che dipingeva o al suo posto dipingeva la 

follia? Vogliamo togliere il nome di Van Gogh dai cataloghi delle mostre di Amsterdam e di Firenze per 

metterci cosa al suo posto ? La follia ? 

E gli scrittori Proust e Saba e Pavese e Philip Dick e Dino Campana quanti altri ancora non ve li sto a 

elencare…, ma sono tanti e tanti…quando scrivevano, erano loro a scrivere oppure la loro depressione o 

la loro schizofrenia ?  

E  Antonin Artoud, quando scriveva e recitava, era lui che recitava oppure era la sua follia ? 

E Schumann, quando componeva, era lui tutto intero, oppure la sua musica era frutto della sua mania, 

della sua depressione ? E più frutto della sua mania o più frutto della sua depressione ? E allora 

cancelliamo il suo nome dagli spartiti ? Per metterci cosa, al suo posto ? Psicosi maniaco depressiva ? 

Disturbo bipolare ? Depressione endogena ? 

E uno che si mette a picconare e a togliersi i sassolini dalle scarpe…è lui che lo fa oppure…oppure che ? 

E santa Teresa D’Avila ? E santa Caterina da Siena ? 

 

 

Voi lo sapete meglio di me. In manicomio, in manicomio giudiziario, ti dicono che tu non sei più tu !  

Primo Levi…lo conoscete, voi ?…è uno che è stato in campo di sterminio nazista ad Auschwitz, ha scritto: “Si 
immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi 
abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, 
dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto, di perdere anche se 
stesso” 
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Beh, Primo Levi scriveva dei campi di sterminio ma è come se parlasse anche dei manicomi. Tu non sei più tu, 

Pasquale. Né tu, Francesca. Né tu, Dario. E nemmeno tu, Pilade. E neanche tu, Charlie. Voi non siete più voi.  

Perché qua non ti hanno solo tolto tutto, ma proprio tutto tutto tutto, ma anche quell’azione per quanto 

tragica per cui tu sei finito qua dentro. Anche quel gesto te l’hanno portato via, nemmeno quell’azione ti 

appartiene più. Qua dentro, qua in questo manicomio, non c’è più la tua vita. Non la trovi più. 

E anche se, come stiamo facendo oggi, si aprono le porte per un giorno, tu continui a non esistere. 

 

Pasquale :   Ma io, quante (quando) agge (ho) fatte (fatto) chelle agge fatte (quello che ho fatto)… 

Marco Cavallo - Cos’hai fatto, Pasquale  ? 

Pasquale :   E’ meglio che nun tt’o ddico. Ma quanne agge fatte…chelle agge fatte…l’agge fatte io o è state a’ 

malatia mia? 

Francesca :  E io allora, quando ho fatto quello che ho fatto… 

Marco Cavallo - Cos’hai fatto, Francesca  ? 

Francesca :   Meglio che non te lo dico. Ma  ero io o era la mia malattia a farlo ? 

 Marco Cavallo - E che malattia avevi? 

Francesca :   Mal di fegato !  

Charlie :   Marco Cavallo !  Marco Cavallo ! 

Marco Cavallo -Dimmi, Charlie. 

Charlie :  Posso rispondere io ? 

Marco Cavallo - Certo che sì. 

Charlie :  Beh, secondo me un uomo, se è un uomo, è responsabile di quello che fa… 

Claudia :  Anche se è una donna ? 

Marco Cavallo - Beh, sì. Diciamo una persona. 
 
Drago di Montelupo :  Allora, ogni persona è responsabile di quello che fa, anche se ha mal di fegato. 

Anche se la pungono fitte tremende che le fanno vedere nero!  

 

 

 

Marco Cavallo - Sono d’accordo con te, Drago di Montelupo.   

La malattia non siete voi. Anzi : non siamo…perché mi ammalo anche io…non siamo noi. La malattia, 

nessuna malattia, può possedere tutta la persona. Nessuna persona diventa solo la propria malattia.    

Io non sono studiato, ma andando in giro e frequentando personalmente tutti quei dottori di Trieste, 

qualcosa ho sentito anch’io.  

Ludvig Wittgenstein, un filosofo, uno che non conosco di persona, ha scritto : “Negare la responsabilità 
significa non richiamare l’uomo alla sua responsabilità”  
Quanto è vero… 

Siamo uomini, no ?! 

Francesca e Claudia :  E donne ! 

Drago :   Persone ! 

 

 

Marco Cavallo - Giusto. Siamo tutti persone.  

E oggi, con tutto quello che sappiamo e con tutto quello che abbiamo sperimentato, non si può più 

pensare che la malattia, nessuna malattia, può sostituire una persona. Nessuna malattia può rubarti la 

vita. Nessuna malattia può togliere il significato delle tue parole. E per di più nessuna malattia è sempre 

la stessa malattia. 
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Io per esempio…Io ieri sera, con l’idea di questo viaggio lungo e scomodo da Trieste fin qua…Ero 

depresso, ero nervoso. Quasi quasi prendevo a calci l’autista che mi spingeva sul camion. Io ieri sera 

mica ci volevo venire, a Montelupo Fiorentino. 

E invece adesso sono contento di essere qua con voi. 

Come sarò domani ? 

Insomma non si può dire: depresso e nervoso ieri sera, depresso e nervoso per sempre. 
Così come non si può dire : malato per un momento, malato per sempre. 
E nemmeno si può dire : matto per un momento, matto per sempre. 
Insomma chiunque di noi, anche se malato, è una persona. E se è una persona vuol dire che  ha una 

responsabilità per tutto quello che fa: un capolavoro artistico, una spaghettata, una malagrazia, un gesto 

gentile. Ma anche un crimine, ancorché efferato e di allarme sociale.  

Un altro che gò sentì, neanche questo ho conosciuto di persona, Michel Foucault, filosofo, psicologo e 

storico francese…mi pare che gà scritto tanti ma tanti libri. Beh…in uno di questi libri sta scritto :  “Lo 
stato deve occuparsi dei cittadini per quello che fanno e non per quello che sono“ 
Così ogni imputato anche se schizofrenico, psicopatico, maniaco, matto, pazzo ha come tutti il diritto di 

essere giudicato da un tribunale e, in caso di condanna, di espiare la pena.  

 

Drago :  Tutte le persone e sempre ? 

 

Marco Cavallo - Io mi sono sempre domandato : ma cosa può voler dire quando i periti scrivono  che “il 
soggetto era incapace di intendere e di volere” ? 

Vuol dire demente ? Uno che materialmente non ha cervello ? Ma tu un cervello ce l’hai! Tu mi vedi, tu 

mi ascolti, tu mi capisci.  

E volere ? Cosa può voler vuol dire che tu non volevi ? Che qualcuno voleva al posto tuo? Che dentro la 

tua testa avevi il cervello di un altro ? Tu forse non volevi, quando hai fatto quella cosa che hai fatto e 

che non mi vuoi dire. Mah…chi lo sa. 

Forse in quei momenti non sei stato capace di trattenerti. Forse quella cosa che hai fatto ti sembrava la 

soluzione più facile. 

 

Drago :  Ma come Marco Cavallo? E la malattia ? E il delirio ? Le allucinazioni ? Non c’entrano niente ? 

 

Marco Cavallo - Bella domanda, Drago di Montelupo, davvero una bella domanda. 

E’ difficile rispondere. E’ doloroso. 

Certo, non tutti né sempre capiscono e vogliono. Il delirio non è come l’acqua calda. E l’allucinazione… 

Mi sono spiegato ? 

 

Tutti :   No ! 

 

Marco Cavallo - Scusate, avete ragione. Mi sono espresso male. Mi sono proprio incavallato. Adesso ci 

riprovo. 

A tutti noi capita che qualche volta siamo sopraffatti dalla rabbia, dal dolore, dalla necessità e non 

riusciamo a tenere a freno quelle spine che ci trafiggono, quel demone che soffia fuoco e sputa ghiaccio 

dentro di noi, quelle sirene che ci suggestionano e ci invitano.  

Altre volte invece…beh, altre volte ce la facciamo, a essere padroni.  

Ma mai e poi mai succede che, quando alziamo le mani contro qualcuno, pensiamo che questo sia bello, 

che questo gesto, questo pugno o questo schiaffo sia un bene. 

Cazzo se lo sappiamo, che gli faremo del male e che vogliamo fargli del male ! 
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E allora quel giudizio di incapace di intendere e di volere può forse, e sottolineo forse, racchiudere quel 

momento, quel gesto, quell’azione. Ma mai e poi mai può crocifiggere una persona intera una volta per 

tutte. 

Insomma ! Se per alcuni imputati si considerano tutte quelle circostanze che.. e mille testimoni che.. e 

trecento prove a discarico che.. e seimila elementi probatori che... Se alcuni imputati possono difendersi 

per anni e anni, per esempio tre anni e ottantun giorni, con cento o duecento avvocati pagati mille euro 

all’ora…e ricusare i giudici, per esempio otto volte, e poi ricorrere in Corte d’ Appello e in Corte di 

Cassazione e in Corte di Parlamento e in Corte di Porta a Porta e non una nè due nè tre nè quattro ma 

cento, mille volte… 

Voi invece siete stati giudicati una volta per tutte in soli dieci minuti. 

Come si può dire con sicurezza assoluta che uno di voi ha : 

commesso un reato apparentemente incongruo  

dunque è stato sospettato di essere affetto da un disturbo mentale  

dunque il giudice ha disposto la perizia psichiatrica 

dunque i periti hanno fatto la perizia psichiatrica 

dunque è stata riscontrata l’incapacità di intendere e di volere 

dunque siete stati riconosciuti non imputabili 

dunque siete stati prosciolti 

dunque siete stati riconosciuti socialmente pericolosi 

dunque siete finiti in  manicomio criminale. 

Come si fa a dire una cosa del genere ? 

Come si fa a togliervi la vostra vita e le vostre azioni ? 

 

 

Drago di Montelupo : Allora tu, Marco Cavallo, dici che il matto è, di norma, capace di intendere e di volere e 

che ha diritto a stare in giudizio in tribunale ? 

 
 

Marco Cavallo - Beh, finalmente sono riuscito a spiegarmi.  

Certo che sì. E ha diritto di stare in giudizio con tutta la sua responsabilità individuale. Ma anche con la 

possibilità di poter illuminare, di conoscere e di far conoscere ciò che gli è accaduto intorno : il contesto, 

la storia, le violenze, gli abbandoni, la sofferenza, i bisogni. Ricercare il significato e le ragioni dei suoi 

comportamenti. Anche quando sono così estremi e all’apparenza oscuri. 

Sapessi io…Quante volte m’hanno fatto incazzare questi dottori dei manicomi che… 

Sapessi io…Cos’ho visto io in giro per l’Italia e per l’Europa ! Li avrei presi a zoccolate in testa, quei 

dottori, li avrei bastonati e… 

E avrei commesso un reato ? Sì, certo. 

E se fossi stato giudicato colpevole, sarei stato condannato.  

 

 

Drago di Montelupo :  Ma allora, Marco Cavallo, ci stai dicendo che tutti, anche se sono malati, devono 

espiare la pena ? E che, anche se stanno male, devono andare in galera? Ma come possono andarci se 

sono malati ? E se non vanno in prigione,  dove vanno ?  

 

 

Marco Cavallo - Tu lo sai bene, perché lo hai chiesto tante volte a quelli che stanno chiusi dentro i 

manicomi giudiziari. E tutti ti hanno risposto che è meglio la galera che il manicomio.  
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Ti è sempre sembrato strano ma…vedi…è proprio così.  

Intanto, in carcere bene o male hai dei diritti, sai perché ci sei entrato, sai quanto tempo ci resterai, hai 

diritto a visite e a telefonate. 

In manicomio giudiziario no : non hai più diritti, non sai perché ci sei entrato, né quanto tempo ci 

resterai. Sei alla mercè della psichiatria, dell’onnipotenza dello psichiatra e della sua immensa bontà e 

infinita misericordia.  

Il tuo tempo è sospeso all’infinito.  

Invece tutte le persone vogliono che gli venga riconosciuto il diritto al loro tempo, alla loro vita. Il diritto 

di essere persone. 

 

Drago di Montelupo :  Parole sante, Marco Cavallo, parole sante.  Ma…ma in concreto come si può fare? 

 

Marco Cavallo -  Adesso vi racconto cosa facciamo noi, a Trieste.  

Scusatemi se parlo sempre di Trieste. Non è perché da noi tutto funziona bene. Ma Trieste è la città che 

conosco di più perché ci vivo. 

Intanto diciamo che ogni cittadino detenuto ha diritto alla cura, alla continuità terapeutica : se era 

curato prima di entrare in prigione, deve continuare ad esserlo anche dopo. E da quegli stessi centri di 

salute mentale che lo curavano prima. 

Quando funzionano ventiquattro ore su ventiquattro, i centri possono essere un luogo di cura per quelle 

persone che stanno male e sono in attesa del processo. Intanto gli operatori possono concordare col 

magistrato progetti per permettere a chi sta male con la testa di andare a vivere ed essere curati altrove. 

Agli arresti domiciliari, nel centro stesso, in strutture residenziali oppure anche a casa propria.  

Niente di più e niente di meno delle misure alternative alla detenzione che valgono per tutti. Per tutti i 

cittadini, anche per quelli malati e anche per quelli matti. E così anche le visite, il lavoro, i corsi di 

formazione, i laboratori artistici, le cure psichiatriche… Insomma, tutti quei modi per rendere non del 

tutto inutile e disumana la detenzione. Per mantenere la persona vicino a casa propria, vicino a quelli 

che la curano, vicino alla sua famiglia, ai suoi amici. Per non farla schizzar via come una biglia imbizzarrita 

che si perde nel nulla.  

Per garantire alle persone tutti i diritti. Tutti. Anche quello di essere condannati, se colpevoli, di avere il 

diritto di scontare la propria pena, di avere il diritto di pagare il proprio debito. 

Certo, è molto difficile trovare idee, pratiche e soluzioni. E’ molto più semplice chiudere la gente in cella 

e buttar via le chiavi, ma dobbiamo provare. Provare  a ragionare senza contrapporre cura e punizione, 

cura e sorveglianza.  

E allora proviamo a farlo. E la fatica della discussione che stiamo facendo anche oggi non sarà stata 

inutile. E tu, Drago di Montelupo, non mi avrai invitato per niente.  

 

Con quello che sappiamo adesso… 

La malattia mentale non è una malattia del cervello. E il malato mentale non è per ciò stesso pericoloso 

e, anche se pazzo, è soprattutto un cittadino. Non un oggetto. Da rinchiudere, legare, torturare con 

l’elettroshock e intossicare con farmaci in dosi da cavallo. Appunto… 

Adesso ci sono medicine umane, terapie buone e il lavoro. Adesso si possono ascoltare le persone e le 

loro storie. Adesso dalla malattia mentale si può guarire e i gesti più oscuri e misteriosi possiamo 

raccontarli, illuminarli e comprenderli. 

Oggi non possiamo più negarlo : tutto ciò che è umano ci appartiene. 

E così possiamo riuscire a liberarci della necessità…ma chi l’ha detto poi, che è una necessità ?…del 

manicomio giudiziario. E se ce la facciamo a liberarci del manicomio giudiziario, chi ci dice che un domani 

non potremmo  liberarci anche della necessità del carcere ? 
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Io c’ero, in quel lontano mattino di marzo del 1973. Io c’ero quando contro i muri del manicomio di 

Trieste ululava il vento di bora e dentro si sentivano i lamenti e le urla dei ricoverati. 

Cazzo, se c’ero ! Io c’ero quando i manicomi erano ancora in piedi. E oggi non ci sono più. 

E tra qualche anno mi piacerebbe tanto poter dire : pensate, io c’ero quel giorno a Montelupo Fiorentino, 
quando i manicomi giudiziari erano ancora in piedi. 
E sembrerà una favola perché i manicomi giudiziari non esisteranno più e anche il significato di quelle 

parole si sarà perduto e quella frase suonerà strana, ridicola e senza senso e tutti rideranno di me . 

 

Montelupo Fiorentino, 16/17 maggio 2003 
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ABBANDONARE QUEI LUOGHI, ABITARE LE SOGLIE 

di Peppe Dell’Acqua, Silvia D’Autilia.
1
 

 

Tutto ciò che è umano ci appartiene 

(J.P. Sartre) 
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RIASSUNTO: 
 A più di trent’anni dalla riforma psichiatrica italiana e a più di cinquanta dall’avvio dei processi di 

deistituzionalizzazione portati avanti nel nostro paese, è dovere di ordine sociale, politico e  culturale domandarsi 

come mai i manicomi criminali siano rimasti indenni ai cambiamenti e, pur impregnati di gravi contraddizioni, 

continuino a sopravvivere. Poco, infatti, conta che queste strutture chiudano, se al loro posto ne verrano riaperte 

altre, con un nome magari diverso, con una capacità di ricovero magari inferiore (per effetto di una logica di 

regionalizzazione strutturale), se rimane intatto lo scheletro ideologico che li sorregge e giustifica la loro presenza 

istituzionale nella nostra società. Anzi, la persistenza di questo modello non farà altro che rafforzare la diffusione, nei 

servizi ospedalieri e nelle strutture residenziali, di atmosfere manicomiali e di logiche istituzionali che possono essere 

riassunte in una serie di automatismi che dalla perizia perizia psichiatrica, passando dall’avviso di pericolosità 

sociale e conseguente misura di sicurezza, culminano nell’internamento prolungato e spesso dimenticato  di questi s-

oggetti. Con il risultato che gli stessi si trovino a espiare una pena di cui ignorano tempi, modalità e soprattutto, 

aspetto più allarmante, l’orizzonte della riabilitazione e della reinclusione sociale. 

 

 

1. Introduzione: i luoghi della psichiatria 

La storia della psichiatria potrebbe essere raccontata come una storia dell’abitare. La psichiatria, dalla sua fondazione 
ha abitato luoghi di separazione, di contenimento, di esclusione. Nel corso degli ultimi due secoli, spesso con 
straordinaria enfasi, questi si sono affermati come i luoghi dell’utopia, dell’ottimismo, delle certezze. In Europa, e poi 
sulle rotte del colonialismo in tutto il mondo, grandi stabilimenti con architetture ricche e suggestive, si sono prestati a 
contenere la follia divenuta malattia e pericolosità. La disposizione topografica dei reparti, dei servizi, dei 
camminamenti in ragione dei comportamenti degli internati: dai tranquilli, ai violenti, ai sudici, ai lavoratori; dettati 
dagli specifici trattamenti, dalle modalità di vigilanza, dalla separazione per impedire ogni sorta di comunicazione. In 
edifici pesantemente deteriorati, da Montelupo Fiorentino a Barcellona, da Aversa a Reggio Emilia, da Secondigliano 
a Castiglione, gli OPG italiani fondano, oggi, su quello stesso modello il loro ordine e il loro funzionamento, sullo 
stesso paradigma positivista che ordinava scientificamente i nuovi e straordinari luoghi della malattia mentale della 
fine dell’Ottocento. D’altra parte non potrebbe essere diversamente visto che tutto quanto accade negli OPG è 
conseguenza del codice penale del 1930 e delle conoscenze intorno alla malattia mentale che precedevano il codice 
stesso. Tutti questi luoghi si presentano come una curiosa e tragica ibridazione tra il manicomio e il carcere. Luoghi 
peggiori del carcere, che vorrebbero evitare; peggiori del manicomio, che nell’ossessivo rimando alla pericolosità si 
ripresenta beffardo in ogni angolo.  

                                                        
1 Peppe Dell’Acqua, psichiatra, già Direttore del Dipartimento di salute mentale di Trieste; Silvia D’Autilia, Dottoressa di Ricerca 
in Filosofia presso l’Università degli studi di Trieste. 
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A poco servono le generose intenzioni degli operatori che cercano di accreditare vivibilità, relazioni, terapie e 
riabilitazioni. In verità, nell’attraversamento di questi luoghi, si perde subito l’immagine utopica (ma quanto mai 
tragica!), ordinata dell’ospedale psichiatrico per assistere al sopravvenire dell’impronta e della strumentazione 
carceraria. Se l’ospedale psichiatrico mostrava enfaticamente la sua vocazione al contenimento della follia ridotta a 

malattia, l’OPG non può che mostrarsi con tutto il suo apparato detentivo e dichiarare la sua vocazione al 
contenimento della malattia mentale ridotta a pericolosità. A Montelupo2, per esempio, le celle, che ospitano dalle 4 
alle 8 persone, sono chiuse da un pesante cancello di ferro, il «blindo», che è a sua volta doppiato da una pesante 
porta. Sulle porte uno spioncino e sulle pareti delle celle altri spioncini posizionati in maniera strategica, tanto da 
permettere a chi vigila nei corridoi di poter osservare l’internato in qualsiasi punto della cella3. L’architettura di questi 
luoghi doveva tener conto della necessità del sorvegliante di spaziare col suo occhio vigile in ogni angolo, violando 
qualsiasi desiderio di intimità. E’ immediatamente evidente la presenza delle divise degli operatori penitenziari che 
controllano i pesanti cancelli d’ingresso alle sezioni e ai corridoi. Il rumore delle chiavi e dei cancelli che battono crea 
un’atmosfera greve e conferma l’immagine della prigione. Il cibo viene consumato in cella, esistono di rado luoghi di 
socializzazione. I blindo vengono aperti a orario: in alcuni reparti dal mattino alle 9 al pomeriggio alle 18. In altri per 
poche ore al giorno. Alcune celle, nella Sezione di Sorveglianza, non vengono mai aperte.  
L’intenzione della cura, a queste condizioni, non potrà che ridursi a inutile buona intenzione. La situazione dovrebbe 
essere capovolta: tener conto del mondo privato di ognuno per stravolgere le regole dello stesso istituto4. L’apertura 
delle celle porta gli internati che lo vogliano a frequentare il lungo corridoio che diventa l’unico luogo d’incontro. 
Tutti potrebbero accedere all’ora d’aria, andare al verde, come dicono, ma non tutti lo fanno. Di fatto, gli internati 
vivono la maggior parte del tempo in cella o tra cella e corridoio. Nell’istituto sono presenti spazi di aggregazione per 
attività socio-riabilitative. La fruibilità e la dimensione di questi spazi sono molto limitate, vuoi dalla fatiscenza dei 
locali che dalla disponibilità degli educatori e degli operatori delle associazioni che questi spazi cercano di gestire. La 
convivenza cui sono costretti gli internati, il vivere gomito a gomito per tempi lunghissimi, in condizione di assoluta 
provvisorietà, è il segno doloroso di una condizione di vita che non ha nulla a che vedere con ciò che potrebbe 
intendersi per terapeutico, per cura, per emancipazione. Domina una condizione di anomia, di non appartenenza 
generata dal goffo tentativo di costruire un’intenzione sanitaria, medica, psichiatrica; di non-luogo alla fine. 
Nell’accezione del non-luogo, l’utopia degli istituti manicomiali sicuramente sopravvive. Tutto contribuisce a rendere 
questi spazi peggiori della peggiore sovraffollata cella di un qualsiasi peggiore carcere. E con minime differenze la 
situazione negli altri sei OPG non è dissimile. 
 

2. La vicinanza dei corpi 

 

La condizione di disinformazione, di sospensione, di estrema incertezza cui sono costretti gli internati congiura a 
rendere ancora più difficile e penoso l’abitare. Non sapere quando la pena avrà termine rende ogni cosa provvisoria. 
L’organizzazione dello spazio, in molte celle, denuncia questo stato di provvisorietà. Solo alcuni internati cercano di 
costruire qualcosa di personale intorno al letto e al comodino, nel tentativo di circoscrivere, con un confine fittizio, 
uno spazio privato dove potersi ritirare al riparo dagli sguardi e dall’invasione della presenza altrui. Foto di familiari 
appiccicate alle pareti, pagine di riviste con cantanti, calciatori o belle ragazze nude. Anche la cura del letto, un 
asciugamano, un copriletto colorato, denuncia quest’attenzione. Per i più, la provvisorietà si coglie in tutta la sua 
pervasiva intensità: i sacchi neri della spazzatura con i vestiti, le valigie non disfatte, nulla di personale. Come se 
pensassero che tanto, domani, si va via. Molte celle restituiscono l’immagine di una sala d’aspetto di una stazione. Per 
molti il «vado via domani» dura da anni e anni. «E' interessante notare che il reo non viene inviato in carcere perchè 
non può comprendere ciò che significa pena e rieducazione. Viene allora inviato in manicomio giudiziario, dove sotto 
forma di cura espia in realtà una pena che capisce ancora meno» 5 . Nelle celle, uomini con storie diverse e 
drammatiche,  spesso drammatiche solo per l’incomprensibile internamento, giungono ad abitare e condividere quel 
piccolo spazio. Uomini che non si conoscono, costretti gli uni accanto agli altri. Ognuno suppone dell’altro la malattia 
mentale e ne teme imprevedibili gesti e rischiosi comportamenti. Riuscire a sopportare una così inimmaginabile 
vicinanza dell’altro sconosciuto e reso ormai inconoscibile dallo sguardo e dalla parola della psichiatria, e del quale si 

                                                        
2 Mi riferisco a più visite risalenti al 2011, durante lo svolgimento di un lavoro di consulenza per il Tribunale di Firenze. 
3 Come, a questo proposito, non rievocare il modello panottico ideato da Jeremy Bentham e descritto analiticamente da Michel 
Foucault in Sorvegliare e punire (1975). Come non pensare alle telecamere che nei luoghi delle psichiatrie peggiori continuano a 
coltivare il mito della sorveglianza perpetua e a violare ogni forma d’intimità. 
4 F. Basaglia, La libertà comunitaria come alternativa alla regressione istituzionale, Scritti I 1953-1968, ed. Einaudi, Torino 
1981, p.399. 
5 F. Basaglia, Conferenze brasiliane, Cortina Editore, Milano, 2000, p.66. 
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ha timore, è una prova di dimensioni che a noi non è dato di intendere. Si pensi alle cose minime e banalmente 
quotidiane: usare il water, più o meno in vista, mostrare la propria nudità, segnare lo spazio con i propri odori e umori, 
dover nascondere e vergognarsi dei borbottii improvvisi e inaspettati del proprio corpo. Odori e rumori che si 
mescolano insieme e impregnano quello spazio. I più finiscono per costruire un muro di resistenza intorno al proprio 
corpo e ai propri pensieri. Come la realtà che a causa della malattia non riusciva a contenere, ora l’istituto cui non può 
opporsi non lascia all’internato che un unico scampo: la fuga nella produzione psicotica, il rifugio nel delirio dove non 
c’é né contraddizione né dialettica. Una sorta di campana di vetro infrangibile. Gli internati si isolano così nella 
propria malattia, si rifugiano in essa, la coltivano e vi trovano conforto6.  

 
3. Soggettività / istituzione totale 
 
Gli spazi, le prospettive, gli angoli segnano più degli uomini e delle parole la finalità propria dell’istituto. La 
pericolosità abita ogni angolo, impregna con la tensione della sua presenza ogni cosa. Chi è costretto a vivere 
nell’OPG deve confrontarsi quotidianamente con queste immagini. L’immutabilità dell’esperienza dello spazio 
costringe gli internati a difficili esercizi di riduzione di sé, di sottomissione all’istituzione in un tentativo di 
sopravvivenza per salvaguardare al proprio interno almeno un brandello della propria dimensione umana. Costretti in 
questi luoghi, gli internati ridimensionano il loro sentire, introiettano le regole dell’istituto, interrompono il loro 
dialogo col tempo. Diventano loro malgrado ciò che noi conteniamo nella categoria del «malato pericoloso». La 
continuità dell’esistenza, l’estensione lineare della storia personale subisce minacce, attentati e fratture crudeli. Le 
persone, per difesa, per sopravvivere, devono accettare quella unica e piatta identità. L’OPG è un’istituzione totale7. 
L’attributo di totalità definisce le procedure che qualificano le istituzioni capaci di negare, ridurre, annientare i 
soggetti, i singoli, gli individui. L’istituzione è totale in quanto apparato che produce meccanismi, anche sottilissimi 
ed infiniti, capaci di rubare senso al sentire singolare, al tempo proprio; capaci perfino di “sottrarre il potere” sul 
proprio stesso corpo. «Prima di allora, tutto è ancora possibile, perché quello che sarà il futuro malato mentale è 
ancora considerato una presenza contraddittoria nella realtà in cui vive: il datore di lavoro che si lamenta delle sue 
stranezze, il familiare che lo colpevolizza per il suo comportamento, stanno ancora pretendendo da lui qualcosa, il cui 
ottenimento lo manterrebbe ai loro occhi su un terreno d’uguaglianza. Lamentarsi di un comportamento presume 
ritenere la possibilità che un tale comportamento venga modificato in seguito al proprio intervento, tenendo conto, 
contemporaneamente, delle ragioni che verranno opposte a spiegazione o a giustificazione del comportamento 

                                                        
6«Dal momento in cui oltrepassa il muro dell’internamento, il malato entra in una nuova dimensione di vuoto emozionale 
(risultato della malattia che Burton chiama “institutional neurosis” e che chiamerei semplicemente istituzionalizzazione); viene 
immesso, cioè, in uno spazio che, originariamente nato per renderlo inoffensivo ed insieme curarlo, appare in pratica come un 
luogo paradossalmente costruito per il completo annientamento della sua individualità, come luogo della sua totale oggettivazione. 
Se la malattia mentale è, alla sua stessa origine, perdita dell’individualità, della libertà, nel manicomio il malato non trova altro 
che il luogo dove sarà definitivamente perduto, reso oggetto della malattia e del ritmo dell’internamento. L’assenza di ogni 
progetto, la perdita del futuro, l’essere costantemente in balia degli altri senza la minima spinta personale, l’aver scandita e 
organizzata la propria giornata su tempi dettati solo da esigenze organizzative che –proprio in quanto tali– non possono tenere 
conto del singolo individuo e delle particolari circostanze di ognuno: questo è lo schema istituzionalizzante su cui si articola la 
vita dell’asilo». (F. Basaglia, La distruzione dell’ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione. Intervento al primo 
congresso mondiale di psichiatria sociale, Londra, 1964, Scritti, op.cit.) 
7 Nel 1961 viene pubblicata la raccolta di quattro saggi-indagine dal titolo Asylums, in cui, Irwing Goffman, sociologo di origini 
canadesi, studioso delle forme di interazione umana, descrive cinque tipologie generali di istituzioni totali: le istituzioni nate a 
tutela di incapaci non pericolosi (istituti per ciechi, sordomuti, disabili, anziani, orfani, indigenti); le istituzioni ideate e costruite 
per recludere chi rappresenta un pericolo non intenzionale per la società (ospedali psichiatrici, sanatori); le istituzioni finalizzate a 
recludere chi rappresenta un pericolo intenzionale per la società (carceri, campi di prigionieri di guerra); le istituzioni create per lo 
svolgimento di un'attività funzionale continua (navi, collegi, piantagioni, grandi fattorie); le istituzioni che richiedono il distacco 
volontario dal mondo (conventi, monasteri).  «Nella nostra società occidentale ci sono tipi diversi di istituzioni, alcune delle quali 
agiscono con un potere inglobante -seppur discontinuo- più penetrante di altre. Questo carattere inglobante o totale è simbolizzato 
nell'impedimento allo scambio sociale e all'uscita verso il mondo esterno, spesso concretamente fondato nelle stesse strutture 
fisiche dell'istituzione: porte chiuse, alte mura, filo spinato, rocce, corsi d'acqua, foreste e brughiere. Questo tipo di istituzioni io 
chiamo “istituzioni totali”.» 
8 F. Basaglia, Introduzione ad Asylums, in A. Pertot, Basaglia politico, Un atto di non inclusione, Abiblio, Trieste, 2011, p. 55: 
«L’internamento, perciò, è un processo adialettico in cui nessuna spiegazione è più richiesta poiché una benevola commiserazione 
distrugge ogni possibilità di confronto. Il malato è assecondato e non più contraddetto dal mondo circostante, che non lo mette più 
in condizioni di essere responsabile di un gesto o di una frase.»  
Per la stesura di questo articolo, si è rivelata preziosa la lettura e la consultazione del lavoro citato di Andrea Pertot. 
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stesso.»8 
 
4. La ragione della malattia 
 
Nella considerazione di queste singolari esperienze, non si possono non immaginare tutte le fatiche (e le frustrazioni) 
che devono sopportare gli operatori per ritrovare le persone, le loro storie, le emozioni, i sentimenti e quanto devono 
impegnarsi per sfidarle di nuovo a scommettere nella relazione, nell’incontro, nella conversazione. La relazione e 
l’incontro da ricercare pazientemente, come momenti tanto naturali e terapeutici quanto difficili da produrre e 
riprodurre, a maggior ragione, nelle istituzioni totali. Più che difficili, negati. E’ esemplare e straordinaria la 
registrazione di un colloquio (da una cartella clinica), nell’infermeria dell’OPG di Montelupo9, tra la dottoressa e 
l’internato: «mi ha chiamato dottoressa? Ci sono novità? Come mi vede?» Non avendo la dottoressa novità, il paziente 
si alza e interrompe il colloquio: «vado.» Appare altrettanto singolare la storia dell’attesa infinita di un altro internato. 
Le parole di profonda comprensione della psichiatra rappresentano, allo stesso tempo, l’irrimediabile frustrazione di 
fronte al manifestarsi della persona: sempre le stesse richieste, sempre le stesse risposte. Che non soddisfano il 
paziente, stremato dall’internamento e dall’incertezza della sua posizione giuridica, sempre provvisoria. La 
totalizzazione, l’appiattimento delle identità, la riduzione alla pericolosità, l’unica immagine possibile qui, respinge, 
impedisce, distrugge la singolarità e sottrae significato a ogni cosa della vita di quella persona. Ciascuno reca in sé una 
differenza, la ragione della sua singolarità, una differenza che lo rende ineguagliabile a qualsiasi altra esperienza 
umana. Avendo davanti agli occhi la materialità della vita di questi istituti, lo spessore concreto della totalizzazione, 
non posso non comprendere la costrizione che quegli uomini che ho visto devono infliggersi per sopravvivere in 
quella confusione di corpi, nel rapporto imposto, non compreso senza tempo e non desiderato con l’altro. L’individuo 
patisce l’alterità. La vita nelle istituzioni costringe a vivere assieme agli altri ma in realtà spinge (sottilmente) a 
costruire muri invalicabili a difesa della propria indicibile e insopprimibile individualità. Finchè questo processo di 
annientamento non si realizza completamente, può accadere che l’internato tenti, attraverso acting-out 
incomprensibili, di riconquistare il suo corpo e il suo spazio. Da qui la conferma della sua malattia, della sua 
pericolosità, della sua incontenibilità. Da qui, in un circuito infernale, la ricorsività della contenzione10. 
 

5. L’incostituzionalità dell’OPG 
 
La legge italiana che ha chiuso i manicomi e restituito cittadinanza alle persone con disturbo mentale ha interpretato le 
nuove possibilità di cura che già negli anni ’60 e ’70 cominciavano a essere sperimentate. La cura non può (non deve) 
più avvenire nei manicomi ma nei luoghi di vita e di relazione delle persone. La misura di sicurezza deve garantire la 
cura alla persona con disturbo mentale che ha commesso un reato senza differenza e sottrazione alcuna rispetto alla 
persona in libertà. Le due sentenze della Corte Costituzionale (n. 253/2003 e n. 367/2004) hanno dichiarato 
incostituzionale l’internamento in OPG rilevando che il ricovero in questo istituto costituisce una pesante 
disuguaglianza di trattamento rispetto a quanto la riforma sanitaria prevede.  
In sostanza i giudici rilevano che, se le cure psichiatriche per tutti i cittadini devono svolgersi in ambito territoriale e 
se l’internamento non è terapeutico ma addirittura dannoso, anche le persone prosciolte e ritenute socialmente 
pericolose che devono essere sottoposte a una misura di sicurezza, allora devono essere curate in ambito territoriale.  
Queste sentenze richiamano, ancora una volta, a un’assunzione di responsabilità dei Dipartimenti di salute mentale 
che devono articolare un programma terapeutico-riabilitativo, garantendo equità di cura. Questo significa che anche 
senza nuovi interventi legislativi, un oculato uso di risorse e opportunità potrebbe evitare il ricorso all’internamento.  
In ogni caso è possibile (si deve) oggi fare in modo che le indagini giudiziarie vengano svolte con la massima 
accortezza e si faccia di tutto affinché la persona venga portata in giudizio, evitando frettolosi proscioglimenti e nocivi 
trasferimenti in OPG, sia in corso di perizia, sia in attesa di giudizio.  
In questo senso si era espresso anche il nuovo codice di procedura penale al fine di limitare il ricorso all’OPG nelle 
fasi preliminari del processo, disponendo che le persone sospettate di reato, affette da malattia mentale e soggette a 
custodia cautelare, vale a dire che non possono avvalersi della libertà provvisoria e andare a giudizio «a piede libero», 
restino nel carcere del Tribunale competente per territorio. L’eventuale perizia dovrebbe  svolgersi in carcere o nei 
luoghi alternativi alla detenzione, e non in OPG. Questa attenzione del c.p.p. vorrebbe evitare l’uso routinario e 

                                                        

 
9 Dal lavoro di consultazione delle cartelle cliniche dello stesso ospedale. 
10 A. Pertot, op. cit. , p. 23: «il malato è ormai soltanto un corpo istituzionalizzato che si vive come oggetto e che, qualche volta, 
finchè non è completamente domato, tenta, attraverso acting-out apparentemente incomprensibili, di riconquistare le qualifiche di 
un corpo proprio, di un corpo vissuto, rifiutando d’identificarsi nell’istituzione.» 
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superficiale del manicomio giudiziario, tra l’altro lesivo del diritto alla difesa perla persona. Vuole dare la possibilità 
di essere portati in giudizio non ledere o indebolire il diritto alla difesa garantito a tutti i cittadini. È singolare la 
persistenza in molti tribunali del frequente ricorso alla misura di sicurezza provvisoria (art. 206 c.p.). 
Se nel corso della custodia cautelare, nel carcere o agli arresti domiciliari si manifesta una crisi o un bisogno di cure 
urgenti, queste devono essere prestate dal Dipartimento di salute mentale del territorio e, se ne è il caso, la persona 
deve essere ricoverata nel servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura, eventualmente piantonato. Oppure 
condotta agli arresti domiciliari presso un servizio territoriale. Mai inviata in OPG.  
Tutti i detenuti e quindi anche quelli che soffrono di disturbi mentali severi, possono e devono ricevere cure 
psichiatriche e psicologiche, oltre che mediche, sia dal personale del carcere, sia dai servizi territoriali di salute 
mentale.  
Il decreto ministeriale n.230/99 e in particolare il Progetto tutela salute mentale in ambito penitenziario dispone, 
nell’ottica dell’equità e del diritto alla cura, che i Dipartimenti di salute mentale operino anche all’interno delle 
carceri, con gli stessi obiettivi e con le stesse modalità utilizzate per tutti i cittadini di quel territorio. Pertanto gli 
operatori dei servizi, tramite accordi stipulati tra l’amministrazione penitenziaria e quella sanitaria, devono e possono 
prendere in carico e curare in carcere le persone che ne abbiano bisogno. Siano esse in attesa di giudizio o con 
sentenza di condanna definitiva. In questa direzione si esprime il DPCM 21.03.08: Linee d’indirizzo per la salute 

mentale, in particolare nel paragrafo «la salute mentale in carcere», dove viene riservata una particolare attenzione 
alle attività connesse alla prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale. (La stima di detenuti 
affetti da disagio e disturbo mentale si aggira attorno a una prevalenza del 10%). L’intervento in carcere avrà come 
obiettivo la cura e come conseguenza il progressivo superamento degli OPG.  
Il sistema dei servizi sociali e sanitari, il carcere, vanno a definire lo spazio del diritto e a garantire le cure. Il Centro di 
salute mentale, la comunità terapeutica, l’ospedale, la cooperativa sociale, la propria casa, i contesti di vita, il quartiere 
sono l’alternativa concreta a qualsiasi «necessità di internamento.» Anche il carcere, dove persiste una condizione di 
diritto e di riconoscimento di responsabilità. Attorno agli snodi assistenziali e di accoglienza di un territorio possono 
definirsi contesti estesi, comunità diffuse,  relazioni molteplici che, certamente con molta fatica e dichiarate intenzioni 
emancipative, possono consapevolmente capovolgere  l’immagine dello spazio dedicato,  del luogo sanitario, 
dell’istituzione totale. Luoghi, snodi, soglie che devono favorire lo scambio, l’incontro, il reciproco riconoscimento. 
Capaci di accogliere con attenzione singolare. Soglie che mai definiscono un dentro, che costruiscono un passaggio. Il 
carcere anche, col sostegno consapevole del servizio di salute mentale, può (e deve) essere un luogo di passaggio. 
Luoghi di relazioni possibili che riconoscono e promuovono l’identità dei soggetti, che permettono che l’incontro, 
l’ascolto, l’aiuto, la cura possano accadere. Luoghi che possono essere attraversati nella pienezza del proprio diritto (e 
anche il carcere, lo ripetiamo, consapevoli dell’insistenza ossessiva, a differenza dell’OPG, è luogo di diritto)11. 
«L'approvazione della legge n. 180/1978 dimostra come la scomparsa di un'istituzione quale quella asilare abbia 
ricondotto in evidenza il tema del diritto alla salute. In altre parole, l'acquisizione della libertà piena in capo ai malati 

di mente, la sottrazione della follia dall'ambito generale della pericolosità sociale e dell'ordine pubblico pone in luce la 
sfida di garantire il diritto alla salute mentale di ogni individuo. La sfida della società si trasforma: dalle ceneri del 
problema di garantire il singolo contro l'internamento manicomiale e allo stesso tempo la società dalle condotte 
ritenute pericolose per sé o gli altri, oppure di pubblico scandalo, sorge la questione di predisporre culture, strumenti, 
risorse che garantiscano il diritto alla salute.»12 
 
6. Gli automatismi della perizia psichiatrica 
 
La ragione necessaria e dunque la motivazione di ogni invio in OPG resta, in ultima analisi, il riconoscimento della 
pericolosità sociale e la persistenza di questa all’atto dell’invio; alla pericolosità sociale presunta, accertata, temuta 
segue la misura di sicurezza; alla misura di sicurezza l’internamento; la persistenza della pericolosità è la ragione 
dell’internamento senza fine.  
Daniele Piccione, giovane costituzionalista, nel testo appena citato, affronta questo tema:                                                                                                                              
l’ospedale psichiatrico giudiziario, proprio perché sopravvissuto all’estinzione del manicomio civile, mantiene -nel 
panorama odierno- un ruolo ancora più sinistro nel complessivo sistema dell’organizzazione psichiatrica italiana. 
Mutuando un’espressione impiegata da Basaglia per il sistema in auge negli Stati Uniti nel 1969, si potrebbe dire che 
l’ospedale criminale copre le spalle alla rete di assistenza psichiatrica delineata dalla riforma del 1978 e poi portata a 
faticoso compimento per trentacinque anni. Se l’infermo di mente consuma un reato, riappare all'orizzonte 
un’istituzione di contenimento specifico che tuttora funziona come luogo di scarico dei malati disturbanti. Peraltro, le 

                                                        
11 Sulla questione del diritto costituzionale, la salute mentale, le istituzioni, la cura e inclusione sociale si veda: D. Piccione, Il 
pensiero lungo, Basaglia e la Costituzione, Ed. Alphabeta Verlag, di prossima pubblicazione. 
12 D. Piccione, op. cit. 
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modalità con le quali viene sancito l’ingresso in ospedale psichiatrico giudiziario passano attraverso il ricorso al 
principale atto della tecnica psichiatrica: la perizia. Questa reca con sé - e anzi presuppone - un concetto di diagnosi 
asservito e congiunto a doppio filo con la categoria della pericolosità. Così, dalla qualificazione del disturbo discende 
ancora oggi (come dalla diagnosi psichiatrica nel paradigma manicomiale che fondava la legge. n. 36/1904) una 
sequela di conseguenze giuridiche: la non imputabilità (parziale o totale), il riconoscimento della pericolosità sociale 
dedotta dal reato già commesso, l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario.  
Chi conosce un poco le storie e i percorsi delle persone che si trovano internate sa che l’arrivo e la permanenza in 
OPG a seguito di un gesto-reato, di qualsiasi natura e spessore, è il più delle volte l’esito dell’assenza dei servizi, del 
fallimento dei trattamenti e delle misure di sicurezza come la libertà vigilata, l’arresto domiciliare, la semi libertà. Di 
solito la trasgressione delle misure alternative accade quando si tratta di persone estremamente marginali, senza alcuna 
rete sociale. In assenza di presa in carico dei servizi sociali, per le dipendenze, per salute mentale. L’ingresso in OPG 
è regolato da una folla di articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale che offrono, in circostanze 
diverse al Magistrato (e alle organizzazioni sanitarie e sociali), molteplici vie d’accesso. Conseguenza di questa 
molteplicità è l’accumulo di un’eterogenea popolazione che finisce per essere identificata e omologata nel sempre più 
incerto contenitore della pericolosità sociale. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 139/1982 la 
persistenza del ricorso alla definizione della pericolosità sociale per sostenere la misura di sicurezza appare in tutta la 
sua inconsistenza giuridica e disciplinare. La sentenza stabilisce che la pericolosità sociale non può essere definita una 
volta per tutte, come se fosse un attributo naturale di quella persona e di quella malattia. In sostanza vuole rendere 
meno certo il giudizio di pericolosità sociale quando viene (molto impropriamente) desunto e associato alla malattia 
mentale pregressa, presente o presunta sulla base di immagini della malattia legate a cronicità, ricorsività, 
processualità; quando viene meccanicamente riferito alla incontenibile ricorrenza di comportamenti disturbanti, 
insubordinati, trasgressivi, eccentrici, bizzarri, incontrollabili. O, ancora, alla povertà di reti sociali e relazionali di 
sostegno, alla carenza o alla fragilità dell’offerta dei servizi sociali o sanitari, alla irriducibilità di quei comportamenti 
in schemi rigidi di riconoscimento e di competenze: tossico, matto, delinquente, perverso, povero, disturbatore. Oggi 
sappiamo bene che non può che essere vista come una condizione transitoria; messa in relazione ai contesti, alla 
presenza di possibilità di cure e di emancipazione in ordine alla disponibilità di risorse e di servizi. E comunque 
rivalutata all’atto dell’esecuzione. La Corte vuole alludere all’automatismo dei meccanismi 
infermità/pericolosità/misura di sicurezza. Vale a dire che le persone, benché prosciolte, se non riconosciute (o non 
più) socialmente pericolose, possono venire dimesse prima del tempo o non essere internate affatto in OPG. Vorrebbe 
evitare l’internamento senza fine.  
 

7. Il manicomio diffuso 
 
Molte volte la misura di sicurezza (dunque la sottrazione totale della libertà) accade all’interno di un circuito che 
potrebbe definirsi «persistenza del manicomio diffuso». Le persone in difficoltà, con disturbo mentale, 
tossicodipendenza, miserie relazionali, piccola delinquenza, clandestinità, marginalità comunque espressa, 
conflittualità familiari passano, di tempo in tempo, da un’istituzione all’altra, dal servizio sociale a una cooperativa, a 
un servizio di salute mentale, al carcere, all’accoglienza caritativa di qualcuno, alla panchina della stazione, 
all’ospedale e alle cure mediche, alla misura di sicurezza. Tanto più è complesso il bisogno che la persona esprime, 
tanto più i passaggi diventano vorticosi. Tanto che la persona viene «centrifugata» verso la periferia, nelle maglie 
soffocanti di quello che chiamerei manicomio diffuso: periferie urbane ma anche periferie dell’inclusione e della 
preoccupazione sociale. Le persone, in questi passaggi, mentre spariscono allo sguardo e alla relazione, ricevono di 
volta in volta le risposte appropriate a quanto quel servizio è deputato a fare. Ognuno dei servizi fa quanto gli 
compete. Mai la persona viene accolta, presa in carico per la globalità del bisogno che esprime. In molte situazioni 
l’OPG costituisce il momento drammatico e spesso definitivo di quel percorso. L’arrivo in OPG, paradossalmente, 
non smentisce la consistenza del manicomio diffuso. Lo rafforza come se il manicomio criminale trovasse la sua 
ragione nel manicomio diffuso e viceversa. L’uno funzionale all’altro. Se si leggono le motivazioni, le perizie, le 
risoluzioni che giustificano l’invio e la permanenza delle persone in OPG colpisce l’ingenuità (possiamo credere che 
si tratti veramente d’ingenuità?) di psichiatri e psicologi, medici legali e avvocati, poliziotti e carabinieri, assistenti 
sociali e magistrati, che dall’internamento si attendono cure, accudimento, riabilitazione. In ogni caso la soluzione 
pulita del problema. Come quella bambina che pulisce il ripiano dalle briciole, buttandole per terra, pensando felice 

di aver fatto pulizia.
13Altre volte, più raramente, il gesto-reato coincide con il manifestarsi della malattia. A maggior 

ragione in queste circostanze l’intervento del servizio di salute mentale deve prevalere. Il bisogno di cura, di ascolto, 
di trattamenti adeguati, prima ancora della misura di sicurezza, peggio se provvisoria, nella presunzione delle «buone» 
cure in manicomio criminale è quanto deve essere per prima cosa considerato.  

                                                        
13 E. Bencivenga, Oltre la tolleranza. Per una nuova proposta politica esigente, Mondadori, Milano, 2011. 
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8. Quale cura? 
 
L’ingresso in OPG non si realizza mai al di fuori dei contesti fin qui descritti. L’avvio dell’internamento è sempre 
motivato dalla pericolosità sociale e dalla presenza o dalla presunzione dell’infermità di mente o di una qualche 
condizione che a essa viene sempre accostata: da una diagnosi e da una storia istituzionale pregressa (carcere, 
collegio, comunità terapeutica), da comportamenti devianti o perversi rappresentati come irriducibili o inafferrabili dai 
servizi sociali e dall’apparato dell’ordine pubblico e, ancora, da condizioni di estrema miseria esistenziale ed 
economica, morale e relazionale. In ogni caso comportamenti devianti o singolari, disturbanti o perversi, accostati alla 
malattia mentale, agiscono da scambiatori tra questa e il crimine, tra psichiatria e giustizia14. La malattia mentale, 
come più volte detto nei precedenti paragrafi, si presenta quanto mai insicura nella sua consistenza. Così diventa 
oggettivamente incerta la definizione di infermità e quanto meno estremamente fragile il suo uso a sostegno delle 
gravose decisioni del giudice e fragilissimo il conseguente concetto di pericolosità sociale15. Non è possibile per la 
brevità di questo contributo ricordare i percorsi storici che portano a pericolosità e misura di sicurezza, né, tanto meno, 
criticare l’assetto (e la filosofia) del codice penale che introduce la misura di sicurezza in quella particolare temperie 
politica nella prospettiva della «bonifica umana» e della «difesa sociale» con il sostegno ancillare e rassicurante di 
quelle culture psichiatriche e giuridiche. Non si può evitare di ricordare come «pericolosità sociale» e «misura di 
sicurezza» inneschino rumorosi echi del biodeterminismo lombrosiano16 . Forse serve anche ricordare che in quegli 
stessi anni l’incontro di quelle psichiatrie con le culture giuridiche del Reich definirono la vicenda umana dei malati di 
mente «esistenze senza significato, gusci vuoti […] inutile peso per i cittadini sani.» Il progetto T4 che prese corpo da 
quell’incontro fatale portò allo sterminio di centinaia di migliaia di «malati di mente cronici» e alla prima 
sperimentazione delle tecniche di sterminio di massa.  
Nel campo giuridico penale, al principio dell’erogazione della pena e della punizione, si sostituisce quello del 
controllo e della difesa sociale. Il Codice Penale assume questi concetti e costruisce il cosiddetto «sistema del doppio 
binario» per cui, se da una parte alla responsabilità dell’autore del reato corrisponde l’erogazione della pena 
retributiva, alla sua pericolosità sociale l’applicazione della misura di sicurezza17. Le ragioni per cui questo sistema, 
denominato del doppio binario tra pene e misure di sicurezza, non ha mai potuto funzionare sono tante e tali che 
conviene indicarne solo alcune e per sommi capi. Prima di tutto, essendo evanescente lo stesso concetto di pericolosità 
sociale, è arduo individuare il modo in cui trattarla e farla cessare; il luogo dove eseguire le misure di sicurezza, 
comunque lo si immagini, risente a sua volta di queste incertezze di fondo; inoltre, tende a trasformarsi in un carcere a 
tutti gli effetti per via dell'organizzazione materiale e burocratica a cui l'ordinamento attuale lo riconduce. Vi è poi 
quanto più volte detto. Qualunque istituzione si prefigga di perseguire funzioni miste, una delle quali implichi una 
restrizione della libertà personale, finisce naturalmente per abdicare alle altre e quindi tendere a una tenebrosa e 
inefficiente replica degli istituti carcerari. Sebbene il carcere abbia come finalità la riabilitazione del carcerato, come il 
manicomio ha come finalità la cura del malato di mente, senz’altro allora ognuno di noi sorrida ironicamente quando 
si dice che la prigione e il manicomio hanno come obiettivi la riabilitazione dei loro ospiti: in realtà, tanto il 
manicomio quanto il carcere servono a confinare le devianze dei poveri, a emarginare chi è già escluso dalla società.18 
 
9. Monocausalità / interazione causale 
 
Le concezioni in merito alla malattia mentale che sostenevano nel 1930 il Codice Penale sono radicalmente mutate. 
Sono cresciute per qualità e quantità le conoscenze, le metodologie di approccio e di comprensione non più della 
malattia mentale ma della persona che questa esperienza vive. Se lo sviluppo del trattamento farmacologico è stato 
indubbiamente significativo nel corso degli ultimi 40 anni, di maggior importanza si vanno confermando le forme di 
avvicinamento alla persona e presa in carico nelle modalità proprie della salute mentale comunitaria. Le politiche 
sanitarie conseguenti a queste mutate visioni hanno prodotto un’evoluzione tumultuosa delle forme e delle 
organizzazioni dell’assistenza psichiatrica.19 Il paradigma territoriale, al quale si fa ampio riferimento in questo scritto, 

                                                        
14 Cfr. F. Migliorino: Il corpo come testo. Storie del diritto, Bollati Boringhieri, Torino, 2008. 
15 Cfr. P. Dell’Acqua, Persone, malattia mentale e guarigione, in S. Rodotà, P. Zatti, Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, 
Giuffrè editore, 2011. 
16 F. Migliorino,  op. cit. , pp. 128 e ss.  
17 U. Fornari, Psicopatologia e psichiatria forense, UTET Torino, 1989, pp. 62-63. 
18 D. Piccione, op. cit.  
19 S. Rodotà, P. Zatti, op.cit. 
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da un lato allude a possibilità di cure e di ripresa mai prima immaginabili, dall’altro costringe a ripensare la malattia 
mentale che, in questo nuovo contesto, quello territoriale appunto, assume aspetti, spessore, collocazione e prospettive 
completamente diverse. Soprattutto sono inavvicinabili le concrete e molteplici conseguenze terapeutiche, 
emancipative e di inclusione sociale che questo modello offre rispetto al modello medico (manicomiale e ospedaliero). 
Nel campo della psicopatologia (e anche nelle considerazioni giuridico penali) si va affermando un modello circolare 
di spiegazione causale, a fianco e in sostituzione del tradizionale paradigma lineare, che appare del tutto inadeguato a 
chiarire le situazioni psicopatologiche in campo clinico-terapeutico in generale e ancor più in campo penale (e civile). 
Questa visione della causalità ha portato alla elaborazione di una nozione cosiddetta «integrata» di malattia mentale. Il 
disturbo psichico andrebbe studiato, spiegato, interpretato e soprattutto compreso alla luce di una varietà di ipotesi 
circa la sua origine, natura e influenza sul comportamento. Ormai è ampiamente condivisa l’idea che si debba 
abbandonare qualsiasi tentativo di spiegazione monocausale a favore di un paradigma plurifattoriale e integrato. 
Alla certezza, semplicistica e riduttiva, che esista una sola e principale causa che determina il disagio psichico - per 
esempio un danno alle cellule del cervello o una particolare esperienza traumatica infantile - va sostituito un modo di 
pensare più ampio che tenga conto di un modello teorico flessibile (strategico) che si muova tra condizionamenti del 
corpo ed esperienze relazionali, sociali, familiari. Le caratteristiche affettive, emotive, comportamentali delle persone, 
la loro maggiore o minore capacità di adattamento alle difficoltà e alle prove che nel corso della vita si devono 
attraversare, traggono origine dalla interazione di molteplici fattori: biologici, psicologici e ambientali. L’incertezza 
dei riferimenti scientifici in ordine alla psicopatologia crea interrogativi più che legittimi sulle presunte certezze 
oggettive su cui si basa la perizia e sui riferimenti ai quali il Giudice deve richiamarsi.  Né la psichiatria, attraversata 
da una infinità di contrapposizioni, né il Codice sembrano essere in grado di affrontare efficacemente questo nuovo 
scenario20. 
La concezione deterministica della malattia mentale è tramontata ovunque (anche se nei fatti persistono pratiche che a 
questa concezione inconsapevolmente fanno riferimento). La condizione di disturbo mentale non è più rappresentabile 
come uno stato incomprensibile, permanente, immutabile, il cui destino è la cronicità, il deterioramento, 
l’inguaribilità. E’ sempre più evidente oggi che le persone con disturbo mentale agiscono comportamenti e modalità 
relazionali in rapporto ai sistemi sociali e ai contesti in cui sono inserite. I modelli che intendono spiegare le cause 
della malattia mentale vengono chiamati di causalità circolare e multifattoriali. Essi aprono a un orizzonte di 
comprensione l’esistenza e i destini delle persone affette da disturbo mentale e rendono quanto mai incerto il concetto 
di «pericolosità sociale», specie quando si accosta alle singole persone che vivono l’esperienza del disturbo mentale. 
Tutte le ricerche e le osservazioni che sono state messe in atto nel corso del tempo per trovare elementi oggettivi a 
giustificazione della possibilità di predire la pericolosità sociale in conseguenza di un disturbo mentale ne hanno 
dimostrato l’assoluta impraticabilità. Non esistono rapporti certi di corrispondenza tra malattia mentale e pericolosità 
sociale. Per altro, le persone con disturbo mentale sono poco presenti come autori di reati gravi. Si pensi che nel corso 
di un anno soltanto lo 0,1-0,2% di persone con disturbo schizofrenico incorre in una qualsiasi sanzione (in genere di 
bassissimo allarme) per aver commesso azioni penalmente rilevanti21. Come dire che in una città con 600.000 abitanti, 
700 persone all’anno potrebbero avere «bisogno» di un giudice; (viene da pensare che se fossimo tutti 
schizofrenici…). La ricerca, condotta in Inghilterra nel 2002, ha dimostrato che il contributo dei disturbi mentali 
severi che si riscontra nelle organizzazioni sociali è molto basso. I ricercatori concludono che non è più appropriato, 
oggi, che le leggi e le politiche sociali siano determinate più dalla preoccupazione per la pericolosità sociale che dalla 
necessità di disporre risorse e trattamenti terapeutici e riabilitativi efficaci nella comunità. 
Una corposa e metodologicamente rigorosa ricerca22 condotta negli Stati Uniti tra il 2001 e il 2009, nell’Università del 
North Carolina ha preso in esame ben 35.000 cittadini americani valutando nel corso degli anni, prima e dopo, la 
presenza di un disturbo mentale e di eventuali reati commessi. Gli autori della ricerca hanno concluso: «I nostri 
risultati mettono in discussione la percezione diffusa che la malattia mentale sia una causa principale di 
comportamenti violenti». Il risultato cui sono giunti è che il disturbo mentale, anche severo, non è mai associato a 
futuri atti violenti, i quali sono determinati piuttosto dalla storia individuale della persona, dalla condizione sociale ed 
economica e da altri fattori contestuali come un divorzio, una separazione o la perdita del lavoro. 
 

                                                        

20 Cfr. M. Bertolino, Normalità del male e patologia mentale, in Diritto Penale e Processo n°3/2007, Università Milano Bicocca.  
21 E. Walsh, T. Fahy, Violence in society. Contribution of mental illness is low, in British Medical Journal, vol. 3257, settembre 
2002. 
22 E. Elbogen, S. Johnson, The Intricate Link Between Violence and Mental Disorder,  Archives of General Psichiatry, 2000. 
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10. La doppia cittadinanza 
 
Nella pratica e nel contesto italiano le conclusioni della ricerca inglese permettono di dire che le modalità di 
affrontamento della sofferenza e del disagio individuale che alcune regioni mettono in atto, si muovono nella corretta 
direzione. Ci si riferisce alla modalità della presa in carico, da parte dei servizi di salute mentale, e del progetto 
terapeutico riabilitativo individuale (Budget di Salute). In alternativa all’internamento e per contrastare il ricorso 
passivo alla struttura (le comunità terapeutiche ad alta intensità, come pure i paventati mini OPG ad alta sorveglianza), 
le organizzazioni socio sanitarie locali, i Dipartimenti di salute mentale, possono disporre della stessa risorsa 
economica che «brucerebbero» per pagare la struttura, mediamente dai 3.000 ai 6.000 € mensili, per costruire un 
progetto individualizzato, condiviso e condotto dal servizio di salute mentale, da cooperative sociali, da associazioni. 
La scelta di disporre risorse e trattamenti terapeutici e riabilitativi efficaci nella comunità (leggi: centri di salute 
mentale H24, presenza in carcere degli operatori dei servizi e investimento di risorse economiche, professionali e 
umane in un progetto riabilitativo individuale) è la ragione della significativa differenza tra le regioni nel ricorso 
all’OPG. Se mediamente su 100.000 cittadini italiani, 2 sono internati, ci sono regioni che arrivano a 4, il doppio, e 
regioni che stanno intorno alla metà. La Regione Friuli Venezia Giulia, con un sistema di servizi articolato nei termini 
prima tratteggiati, si attesta sul tasso più basso: 0,65 ogni 100.000 abitanti. Trieste, da 5 anni non «usa» l’OPG. Gli 
strumenti e le metodologie finora utilizzate per predire il comportamento del malato di mente autore del reato si sono 
rivelati imprecisi, assolutamente inadeguati e hanno preventivato pericolosità sociali (e carriere istituzionali) in 
eccesso piuttosto che in difetto. Spesso è la gravità dell’evento e l’allarme che suscita il gesto reato, l’efferatezza, la 
riprovazione sociale, i precedenti penali, gli atteggiamenti sgradevoli, irrispettosi, bizzarri, anomali che assumono 
significato nella valutazione e dunque spostano la questione nel campo della malattia mentale, del rischio, della 
pericolosità e infine nell’ineluttabilità della misura di sicurezza. Se si ha la pazienza di valutare le motivazioni delle 
proroghe che succedono al riesame, si scoprirà che la predizione del rischio viene addebitata in toto al «malato di 
mente», come egli è in quella circostanza istituzionale così particolare, trascurando i fattori di rischio e protettivi, 
socio ambientali e culturali che hanno parte preponderante nel sostenere i comportamenti, le relazioni, le esperienze 
delle persone. Oppure dando valore assoluto all’assenza o fragilità di questi fattori – «siamo in presenza di un disturbo 
delirante», «il servizio non ha strumenti per farvi fronte», «non esiste una comunità terapeutica idonea ad assumere 
questo carico», dunque: la persona è pericolosa. Nelle numerose situazioni, come quelle sinteticamente citate, come si 
vede, viene sottovalutato o ignorato l’aspetto dinamico, relazionale ed evolutivo del disturbo mentale, come se la 
staticità, la persistenza e l’immutabilità del disturbo mentale stesso fosse l’oggetto. Tutti i giudizi di pericolosità, 
infine, sono conseguenti a un gesto reato, a un passaggio all’atto e non a un disturbo mentale. Se il gesto reato non vi 
fosse stato, quella stessa persona, con lo stesso disturbo mentale, non sarebbe stato definito socialmente pericoloso. 
Non avrebbe perduto per sempre il suo diritto di essere cittadino per quanto matto, infermo di mente, disturbato, 
psicolabile. Non avrebbe perduto il suo passaporto. Ha scritto Susan Sontag:  «La malattia è il lato più oscuro della 
vita, una cittadinanza gravosa. Tutti noi che siamo nati abbiamo una doppia cittadinanza: nel regno dei sani ma anche 
nel regno dei malati. E anche se tutti preferiremmo usare il passaporto buono, prima o poi ognuno è costretto a 
diventare, almeno per poco, cittadino dell’altro regno»23. Per pochissimo e per carità senza riesami, perizie e proroghe 
infinite. 
 
11. Il coraggio di prendersi cura: il caso Friuli Venezia Giulia. 
 
Dieci paragrafi come premessa per discutere brevemente della legge svuota-carceri e dell’emendamento che vorrebbe 
dare avvio a un radicale processo di cambiamento24: la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari nel 
nostro paese. Quell’articolo, come tutti sanno, ha aperto una discussione appassionata che ha costretto ognuno a 
rivedere politiche e culture, fondamenti etici e scientifici a sostegno delle differenti prese di posizione. Per quanto 
rimanga molto apprezzabile l’inchiesta che la Commissione Marino ha svolto nei sei OPG, chiara e senza infingimenti 
la denuncia, ampia e approfondita la comunicazione, non altrettanto si può dire delle proposte operative che si 
desumono da quell’emendamento. Per brevità: la regionalizzazione degli OPG, la costruzione di strutture protette e 
vigilate in ogni regione, la posta di milioni di euro per realizzare ancora una volta strutture. La storia della psichiatria 
resta ancora storia dell’abitare! Affrontare questo dibattito, accettare o meno le indicazioni di quell’emendamento 
costringe a essere radicali. Dove per radicalità s’intende soltanto impegnarsi e cercare di andare rigorosamente alle 
                                                        
23 S. Sontag, Malattia come metafora. Cancro e AIDS, Mondadori, Milano, 2002. 
24 L.17 febbraio 2012, n. 9. Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti 
per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Serie generale 20 febbraio 2012, n. 42. 
 25 Cfr. il documento ufficiale pubblicato dall’OMS in occasione della giornata mondiale della salute mentale, il 7 aprile 2001. 
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radici. Il punto chiave della discussione è stabilire il senso, la sostanza, la cultura cui il decreto legge si ispira: quanto 
si avvicina, si distanzia o fa proprio il paradigma manicomiale? S’intende quel modo di pensare e di operare che 
abbiamo cominciato ad abbandonare da oramai molti decenni. Occorre ricordare il cammino critico cominciato 50 
anni fa? Gorizia e la porta aperta; la malattia tra parentesi; il malato e non la malattia. 
Visto da questo punto di osservazione, l’emendamento non nega, non si distanzia, non critica quel paradigma che non 
può che pretendere l’ospedale psichiatrico, quel lessico, quelle orribili condizioni, quelle pericolosità, anche se ridotto 
a regione e a venti posti letto. 
Bisogna essere chiari e tornare a dire le cose in maniera elementare. Paradigma manicomiale vuol dire riconoscere 
l’incontestabile organicità del disturbo mentale, con tutte le conseguenze comportamentali e relazionali. Significa 
attribuire al medico psichiatra, il sanitario col camice bianco, il compito del trattamento; individuare i luoghi dedicati: 
gli istituti psichiatrici prima, i mini OPG regionali oggi; ritenere i farmaci l’unico incontestato strumento di cura: su 
questo punto le cartelle cliniche degli OPG sono allarmanti. 
Il lavoro di deistituzionalizzazione che si è diffuso negli ultimi 50 anni nel nostro paese, non senza difficoltà e aspre 
controversie, rende inevitabile un’altra visione, un altro modo per intendere la vicenda biologica, umana, politica ed 
etica delle persone con disturbo mentale. Il disturbo mentale accade in una singolare e irripetibile convergenza di fatti 
e fattori molteplici, diversi e diversamente presenti nel corso del tempo. Siamo certamente debitori al nostro assetto 
genetico e somatico e tuttavia acquista un valore prevalente quello che ci accade in termini economici, sociali, 
relazionali e culturali nel corso della vita. A occuparsi non di malattia mentale ma di persone che vivono l’esperienza 
del disturbo mentale sono chiamati operatori professionali di diversi profili e operatori cosiddetti «naturali» (maestri, 
operai, sportivi, gente ordinaria). I luoghi della cura, non più specifici e dedicati, sono i luoghi della normalità, i 
contesti di vita, le istituzioni sanitarie, sociali, giudiziarie che a tutti i cittadini, per un motivo o per l’altro, può 
accadere di attraversare nel corso della loro vita. Il carcere è uno di questi luoghi. Anche il carcere. E, per ultimo, i 
percorsi di cura, di ripresa, di guarigione oggi devono essere tutti disegnati all’interno di pluralità di strumenti che 
convergono soprattutto a garantire il diritto, le pari opportunità, il contratto sociale, l’inclusione. Merita qui ricordare 
lo slogan del WHO/OMS: «Stop exclusion! Dare to care.» Che abbiamo tradotto: «contro l’esclusione, il coraggio di 
prendersi cura»25. 
Oggi non si può fare altro che ricordare quale sia lo stato dell’arte e le reali possibilità di cura e di rimonta che bisogna 
oggi garantire. 
L’emendamento, invece, incorpora quel paradigma manicomiale e lo ripropone. Sembra non faccia caso alle 
conseguenze che tutti stanno vedendo e denunciando. Non si interroga sulla pesante coltre di stigma e pregiudizio che 
ritesse e ispessisce sul corpo e sulla vita di tutte le persone che vivono l’esperienza del disturbo mentale (anche di 
quanti - e sono la stragrandissima maggioranza - non hanno mai commesso, e mai commetteranno, un reato). Pretende 
di portare a conclusione la stagione delle grandi riforme basagliane, come con soddisfazione hanno affermato i 
componenti della Commissione. Il paradosso è che questo emendamento rischia davvero di concludere, ma 
azzerandola, quella stagione di riforme. 
Siamo consapevoli della persistenza del Codice Rocco, non potevamo pretendere che la Commissione lo emendasse. 
Le strade per uscire dagli OPG, fermo restante il Codice Penale, le ha individuate la Commissione stessa e tanti altri 
soggetti attivi nel campo sociale, sanitario e giuridico e quanti altri, con onesta attenzione, hanno ascoltato il 
messaggio accorato del Presidente Napolitano.26 
La strada indicata è quella delle sentenze della Corte Costituzionale, del coinvolgimento delle Regioni e dei 
Dipartimenti, dei piani terapeutici riabilitativi individuali e, in persistenza della necessità della misura di sicurezza 
(come sarà fino a quando non riusciremo a liberarci degli artt. 88 e 89 c.p.), di un serrato e intenso progetto 
terapeutico, individuale, territoriale, comunitario che consideri nella sua articolazione e tra i suoi compiti anche il 
mandato di protezione sociale. 
Muovendo dagli OPG dobbiamo uscire dall’arcaismo di quei paradigmi. Abbiamo conoscenze, esperienze e strumenti 
per abbandonare le risoluzioni riduttive e mortificanti delle strutture dedicate, vigilate, dislocate, sostitutive, private, 
protette. In un documento del Marzo 2012, la regione Friuli Venezia Giulia comunicava al Governo la sua intenzione 
di non voler perseguire la strada dei mini OPG e, al contrario, riportare nella rete dei servizi la presa in carico dei 
cittadini prosciolti. È utile leggere in nota il documento Percorso predisposto in alternativa all’OPG dalla regione 

FVG - Tale documento definisce questa posizione. Si capisce che quanto si prospetta è il frutto di un’esperienza 
decennale di lavoro territoriale che si potrebbe dire iniziata a Gorizia fin dal lontano 1961. Il documento afferma che 
la chiusura reale degli OPG non solo è possibile, ma semplicemente alla nostra portata. La regione Friuli Venezia 
Giulia s’impegna in tal modo a costruire, nella rete dei servizi, percorsi di responsabilità, di diritto e di cura per ogni 

                                                        

 
26 Ci si riferisce al discorso al paese del 31 dicembre 2012. 
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cittadino.27 Nel produrre questo documento i Dipartimenti di salute mentale regionali sono stati invitati a raggiungere 
in breve tempo l’obiettivo dell’azzeramento delle presenze in OPG (obiettivo zeropg), come per altro già accade per 
Trieste da molti anni e in altri DSM dove servizi e operatori si pongono consapevolmente e con attenzione il problema 
del destino e delle carriere.  
La preoccupazione che la costruzione dei “mini OPG” rafforzi le psichiatrie della pericolosità e del farmaco che già 
con prepotenza si vanno espandendo appare in tutta la sua riduttività se pensiamo a cosa sono diventati i Diagnosi e 
Cura con le porte blindate, le telecamere, i letti di contenzione. Non possiamo non ricordare le morti per psichiatrie, 
come quelle di Giuseppe Casu a Cagliari e Francesco Mastrogiovanni a Salerno. Non possiamo rimanere indifferenti 
alle dichiarazioni dei Direttori delle carceri e perfino dei DAP (Dipartimento amministrazione penitenziaria) che, a più 
riprese, hanno affermato che queste nuove strutture finalmente potranno accogliere le problematiche del carcere 
relative, dicono, al grave svantaggio sociale che nel carcere sedimenta. Verrebbe da chiedere a questi Direttori, se, in 
carcere, hanno mai avuto la ventura di incontrare il vantaggio sociale! La stessa ministra della giustizia di allora 
Severino dichiarò che queste strutture potranno essere davvero di aiuto alla tensione insopportabile che si vive in 
carcere per il sovraffollamento. A chi in questi territori si muove appare molto chiaro che se oggi i Magistrati di 
Sorveglianza e i Giudici di merito hanno molte remore nel decidere l’invio in OPG di folli rei e rei folli a causa della 
pessima immagine che hanno di questi luoghi, ne avranno molte meno, o nessuna, nella prospettiva di strutture 
accreditate come sanitarie con camici bianchi, trattamenti, riabilitazione, vigilanza. 
La Commissione Marino, che ha pubblicato lo scorso Gennaio il report finale di quattro anni di indagini, sopralluoghi, 
verifiche, audizioni e testimonianze raccolte in molte regioni italiane sullo stato della salute mentale in Italia, sembra 
aprire ad una nuova stagione  di opportunità per le persone che vivono l’esperienza del disturbo mentale. In premessa, 
con molto dettaglio, denuncia la fragilità estrema dei Centri di salute mentale, la pletora e il malfunzionamento delle 

                                                        
27Edito da Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, 22 Marzo 2012: Percorso predisposto in 

alternativa all’OPG dalla regione FVG. 
[…] Il percorso in alternativa all’O.P.G. , tenuto conto del numero ridotto di casi di persone con disturbo mentale severo 
attualmente in custodia presso strutture extraregionali, tenuto conto delle possibili situazioni è, schematicamente, il seguente:  
1) Persona che ha commesso, di recente, un reato e presenta un disturbo mentale severo, in attesa di giudizio e/o in corso di 
procedimento (anche in caso di perizia psichiatrica), anche in rapporto all’entità e alla tipologia del reato:  
1a - Presa in carico in carcere da parte dei servizi territoriali competenti (DS.M. e/o D.D.D.)  
1b - Nel caso di incompatibilità con la detenzione per motivi dl salute, arresti domiciliari o piantonamento presso il S.P.D.C. per 
periodi limitati oppure arresti domiciliari o altra misura non detentiva presso il C.S.M. H 24 o altra struttura residenziale o al 
domicilio.  
2) Persona che ha riportato una condanna, riconosciuta pienamente imputabile ma con disturbo mentale:  
2a - sostegno e cura in carcere e, qualora valutato opportuno o necessario dal Giudice, anche in rapporto all’entità del reato e della 
pena e alla fase esecutiva, misura non detentiva presso il C.S.M. H 24, una struttura residenziale, Il domicilio o altro, con 
eventuale attivazione di un Progetto Personalizzato Terapeutico (P.P,T.) e, se previsto, in concorso con l’ambito socio-
assistenziale attingendo al Fondo per l’Autonomia Possibile specificatamente previsto  (F.A.P. art.8 ex LR. 6/2006) 
3) Persona giudicata non imputabile in seguito a riconoscimento di infermità rilevante ai fini di quanto disposto dall’art. 88 c.p. 
con valutazione di pericolosità sociale attenuata, anche in rapporto all’entità e alla tipologia del reato:  
3a - Attuazione di misure di sicurezza non detentive eventualmente disposte dal Giudice con presa in carico da parte dei Servizi e 
con attivazione di PTP / FAP presso strutture residenziali o altre strutture comunitarie a diversa intensità con eventuale 
applicazione di misure non detentive. 
La presa in carico da parte del D.S.M. può essere prevista, se opportuna, anche in caso di proscioglimento con valutazione 
negativa in merito alla pericolosità.  
4) Persona giudicata non imputabile in seguito a riconoscimento di infermità rilevante ai fini di quanto disposto dall’art. 88 c.p. 
con valutazione di pericolosità sociale, anche in rapporto all’entità e alla tipologia del reato:  
4a- Attuazione dl misure di sicurezza non detentive eventualmente disposte dal Giudice con presa in carico da parte dei Servizi e 
con attivazione dl PTP/FAP presso strutture del D.S.M., strutture residenziali o altre strutture comunitarie a diversa intensità, 
anche in rapporto all’entità e alla tipologia del reato  
5) Persona giudicata imputabile ma con capacità di intendere o di volere grandemente scemata in seguito a riconoscimento di 
infermità rilevante ai fini di quanto disposto dall’art. 89 C.P., con o senza valutazione di pericolosità sociale, anche in rapporto 
all’entità e alla tipologia del reato.  
5a Tutte le precedenti in integrazione o In successione nelle sedi previste nelle diverse fasi.  
Il percorso sopraesposto tiene conto della realtà della Regione FVG, dove nel corso degli anni sono già state attivate reti integrate 
e fattive sul territorio, con il coinvolgimento degli Enti Locali, del Volontariato e del Privato Sociale, che collaborano in modo 
continuativo e costante con i competenti Dipartimenti delle Aziende Sanitarie, con la Magistratura e con le Amministrazioni 
carcerarie. 
Tali reti andranno opportunamente stabilizzate ed implementate con risorse aggiuntive. […] 
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strutture residenziali diventate una sorta di raccoglitore indifferenziato di ogni fallimento, la strutturazione improntata 
su pericolosità, farmaci e contenzione nella maggior parte dei servizi di diagnosi e cura. Nella parte propositiva, il 
testo finalmente sostiene, con chiarezza di pensiero e di parole, la promozione di sistemi coerenti di salute mentale 
territoriale: rafforzare e vigilare sugli indirizzi generali che le regioni si danno (autonomia non può significare 20 
sistemi sanitari differenti); valorizzare le buone pratiche e i sistemi di servizi di eccellenza presenti, dai CSM aperti 24 
ore alle forme innovative di gestione di progetti terapeutici riabilitativi individuali; dalla partecipazione di familiari e 
utenti nelle forme dell’associazione, dell’auto-aiuto, dell’esperienza acquisita, agli SPCD a porte aperte e no restraint, 
alla partecipazione della cooperazione sociale nei progetti riabilitativi. Dal coinvolgimento delle associazioni di 
familiari e di persone con il disturbo mentale ai tavoli di coordinamento dei DSM, alla gestione diretta ed 
economicamente sostenuta di attività abitative, ricreative, di socializzazione. Alla critica, senza più indugio, alla 
perversione delle strutture residenziali, sempre più inutili, dannose  e costose in ragione di percorsi individuali di 
abilitazione e inclusione. Si dice in pratica percorsi e non strutture, budget di salute personalizzati e non prestazioni e 
posti letto. Queste sensate riflessioni dovranno far ripensare alle strutture regionali in sostituzione degli OPG. La 
logica e le pratiche da attivare per liberarsi della perizia psichiatrica, delle misure di sicurezza provvisorie, degli OPG 
e delle pericolosità sociali non potranno che riferirsi a questo primo attento studio sullo stato dei servizi. Le cose da 
fare per rafforzare la presenza e i diritti dei cittadini, delle persone, degli individui che vivono l’esperienza del 
disturbo mentale non potranno che includere anche quelli che hanno commesso un reato. Questa è la scommessa che 
ci attende.  
 


