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Chiudono gli OPG o riaprono i manicomi?

Il primo annuncio su "sei mesi di mobilitazione stopOPG: chiudono gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari o riaprono i
Manicomi?"

Il materiale utile per la prima iniziativa (29 settembre) sarà disponibile a breve. Un caro saluto Stefano Cecconi, Giovanna Del
Giudice

Chiudono gli O.P.G. o riaprono i Manicomi ?

Continua la mobilitazione per chiudere definitivamente e senza trucchi gli O.P.G. Ospedali Psichiatrici Giudiziari e per fermare
gli attacchi contro la legge Basaglia, tra crisi economica, ritardi e manchevolezze di Governo e Regioni, tagli della spending
review che colpiscono Asl-Dsm e Comuni, il processo di superamento degli OPG resta incerto, e assai rischioso negli esiti che
potrebbe avere.

Ma la mobilitazione di stopOPG continua per restituire cittadinanza e diritti alle oltre 1.300 persone ancora rinchiuse negli OPG
e alle cittadine e ai cittadini che, con l’attuale legislazione, possono continuare a subire una “misura di sicurezza” negli attuali
OPG o nelle nuove strutture speciali (i mini OPG).

Le tappe della mobilitazione a 6 mesi, a 3 mesi, e al termine ultimo per il superamento degli attuali OPG, che la legge
9/2012 fissa tra il 1 febbraio e il 31 marzo 2013

- Sabato 29 settembre 2012: “ tra sei mesi chiudono gli Opg o riaprono i manicomi ?” (Salute Mentale e Diritti)

Giornata di mobilitazione in tutte le regioni italiane, con un evento pubblico: convegno, assemblea, sit in, spettacolo teatrale,
festa ... Coinvolgendo in particolare ragazze e ragazzi di scuole e università, cittadini utenti dei servizi e loro famiglie,
operatori della salute mentale, associazioni, istituzioni pubbliche, forze sociali e politiche. ecc.

- Martedì 18 dicembre: “Chiudere e abolire l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario: salute mentale e giustizia” (se il
folle è imputabile di reato …)”

Convegno pubblico a Roma su malattia mentale, imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza, per sostenere la
modifica degli articoli del codice penale e di procedura penale all’origine dell’istituto giuridico dell’OPG

- Tra il 1 febbraio e il 31 marzo: Oggi chiudono gli OPG o riaprono i manicomi ? – Assemblea nazionale di
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stopOPG

a Roma giornata di lotta o di festa, o entrambe le cose: per un bilancio sul percorso di chiusura degli OPG e sulla campagna
per la loro abolizione

Il Comitato nazionale stopOPG è formato da:

- Forum Salute Mentale
- Forum per il diritto alla Salute in Carcere
- CGIL nazionale
- FP CGIL nazionale
- Antigone
- Centro Basaglia (AR)
- Conferenza permanente per la salute mentale nel mondo F. Basaglia
- Coordinamento Garanti territoriali diritti dei detenuti
- Fondazione Franco e Franca Basaglia
- Forum Droghe
- Psichiatria Democratica
- Società della Ragione
- Associazione "Casa" di Barcellona Pozzo di Gotto
- Ristretti Orizzonti
- Cooperativa con-tatto di Venezia o UNASAM
- Associazione “A buon diritto”
- SOS Sanità
- Cittadinanzattiva
- Gruppo Abele
- Gruppo Solidarietà
- CNCA Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza
- Fondazione Zancan
- Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
- ITACA Italia
- CNND Coordinamento Nazionale Nuove Droghe
- ARCI
- AUSER
- Airsam
- 180amici
- Legacoopsociali
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