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E cco la nuova proroga per il superamento degli OPG 
 
Appariva inevitabile ma resta inaccettabile.  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'altro ieri un decreto legge recante disposizioni urgenti in 
materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che prevede la proroga di un 
anno della chiusura degli OPG del termine che scadeva, in forza di pregressa proroga, il 1° aprile 
2014. 

in ragione della complessità della procedura per la 
realizzazione delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di 
sicurezza  

nascono dalla necessità di contemperare, da un lato, le esigenze 
rappresentate dalle regioni di avere a disposizione un maggior lasso tempo per concludere i 
lavori per la realizzazione e la riconversione delle strutture sanitarie destinate ad accogliere i 

superamento degli OPG  
A fronte della proroga vengono, altresì, previsti il dovere del giudice di verificare se in luogo del 

mente una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurargli cure adeguate 
ed a far fronte alla sua pericolosità sociale, e un termine entro il quale le Regioni dovranno 
comunicare al Ministero della salute, al Ministero della giustizia ed al comitato paritetico 
interistituzionale lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione e riconversione delle strutture 

per garantire il completamento del processo di superamento degli OPG.  
In caso di inadempienza il Governo provvederà a esercitare il potere sostitutivo, nominando un 
commissario ad acta.  
Le immagini restituite dalla Commissione Marino che avevano indotto quel provvedimento di 
urgenza del 2012 evidentemente sono state dimenticate dalla politica.  
Il Governo proroga il mantenimento in vita di strutture ove si perpetuano da anni, in danno di 
persone affette da problemi mentali e, spesso, solo sociali, violazioni dei basilari ed irrinunciabili 
principi costituzionali che tutelano il diritto alla salute ed alla cura e il diritto di chi commette un 
reato a vedersi risocializzato e ricondotto nella realtà con un percorso di inclusione. 
Restano aperti e conservano la loro funzione spazi dove viene calpestata la dignità umana in nome 
di una necessità delle Regioni di avere più tempo per costruire luoghi che, comunque, non 
agevolerebbero quella cura ispirata a principi trattamentali e non di contenimento psichiatrico che 
dovrebbe essere oggetto, in uno Stato di diritto, della misura di sicurezza.  
Ma pare incongruo parlare di Stato di diritto ove si consente la conservazione di simili violazioni 
di diritti e di tali trattamenti inumani ed illegittimi. 
L'Osservatorio carcere ancora una volta è costretto a denunciare che le azioni della politica troppo 
spesso si scontrano con la tutela necessaria ed imprescindibile dei diritti degli ultimi.  
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