
Cosa fareste voi che siete persone normali, a posto di Fabio che da  più di sei 

anni è internato nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di 

Gotto perché riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del reato?  

Ha tenuto sempre buona condotta; mai un richiamo o rapporto disciplinare; ha collaborato con gli 

Psichiatri e col personale tutto; ha partecipato con profitto a tutte le attività propostigli; ha usufruito 

di molte licenze d’esperimento, tutte con esito positivo, da più di due anni usufruisce di art. 21 per 

lavorare in un laboratorio di ceramica in ambiente esterno con  risultati eccezionali; Tiene ottimo 

comportamento come asseriscono tutte le relazioni dell’equipe di trattamento e come può 

confermare lo stesso Magistrato di Sorveglianza.  

Ma, nonostante la Legge 81, che non è di ieri ma del mese di maggio 2014 che vuole tutti i 

ricoverati in luoghi diversi dall’OPG, Fabio resta in OPG. Chi sono i responsabili di questa evidente 

infrazione della Legge? E’ il suo Dipartimento di Salute Mentale di Palermo che dinanzi alla 

richiesta del Programma Terapeutico individualizzato, come vuole la Legge 81, senza vederlo, 

nonostante le relazioni positive e vari solleciti, propone  in modo secco  per Fabio la ReMS dove, 

fra l’altro, non c’è posto per Fabio; trovano invece posto persone inferme di mente del territorio 

(anche questo in contrasto con la Legge 81/2014, e persone di altre regioni. Secondo me, anche la 

Magistratura di Sorveglianza  dovrebbe essere solerte e incisiva nei confronti del DSM 

inadempiente; ma anche il Ministero della Giustizia e della Sanità dovrebbero  fare il punto per 

Fabio e gli altri 51 internati  ancora nell’OPG  di Barcellona. 

Altrettanto assurda la situazione di Domenico di Foggia. Da molti mesi gli è stata proposta la 

Comunità Don Milani di Molfetta in attesa che si liberasse un posto; circa due mesi addietro il 

DSM  invia la Comunicazione che Domenico deve attendere la costruzione di una Comunità per 

soli dimessi dall’OPG. Significa togliere diritti, giuste attese, speranza a persone che, nonostante il 

buon comportamento, come risulta dalle relazioni dell’OPG, si prolunga la permanenza in OPG, che 

già secondo Legge dovrebbe essere chiuso, con proroghe della misura di sicurezza. Di simili 

assurdità ci sono veri responsabili: il DSM, ma anche la Magistratura. 

Salvatore dal 2005 è internato nell’ OPG di Barcellona per furto di un motorino. Già da molto 

tempo,  l’equipe di trattamento relaziona che Salvatore ha un ottimo comportamento. Ma la 

Magistratura di Sorveglianza continua a dare proroghe della misura di sicurezza perché elementi 

della sua famiglia non sono corretti, perché il suo DSM propone per lui la ReMS; ma lui continua a 

restare in OPG. Magistratura e DSM fate il vostro dovere, applicate la Legge 81. 

Nelle stesse situazioni di Fabio, di Domenico, di Salvatore ci sono altri internati.  

Magistratura di Sorveglianza, DSM provvedete di fare interventi  urgenti per questi casi. 

Disapprovo i vostri attuali atteggiamenti; vi chiamo responsabili per queste ingiustizie. Abusate del 

vostro potere.  

Ministero della Giustizia e della Salute, quanto tempo ancora per commissariare le regioni 

inadempienti per potere dare risposte adeguate per questi internati? 
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