
OPG: più che luoghi orribili sono istituzioni insensate

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari più che luoghi orribili sono istituzioni insensate: 
questo, in estrema sintesi, il giudizio di Peppe Dell'Acqua sugli OPG, al termine 
del viaggio di Marco Cavallo attraverso molte regioni italiane. Dell'Acqua esprime 
queste sue impressioni nell'OPG di Reggio Emilia, dove il cavallo azzurro ha sostato 
qualche giorno fa, ormai al termine del suo lungo viaggio.
Non sono tanto luoghi orribili, perché ha potuto registrare che, nonostante tutto, 
vengono fatti sforzi notevoli, da parte del personale che vi lavora, per rendere più 
umano e vivibile quell'ambiente. In quasi tutte queste strutture il numero delle 
contenzioni meccaniche è ridotto quasi a zero: con il paradosso che esse sono molto 
più diffuse nei luoghi di “cura” come i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura.
Gli OPG sono, invece, certamente, luoghi, istituzioni insensate: non sono queste, 
infatti, le istituzioni dove dovrebbero stare le persone che oggi vi stanno scontando la 
pena. Sono istituzioni dell'800 costruite per le persone folli ree, riconosciute 
pericolose socialmente: giudicate e rinchiuse negli OPG non per scontare una pena 
corrispondente e proporzionata al reato commesso, ma perché socialmente pericolose. 
Sono istituzioni che sono fuori dal quadro della costituzione repubblicana, che 
riconosce la dignità di tutti i cittadini e istituisce una tavola di diritti in forza della 
quale ognuno è responsabile per quello che fa, non per quello che è o si ritiene che 
sia. Una delle insensatezze denunciate da Stopopg, il movimento che da anni 
sensibilizza i cittadini e le forze  politiche sulla necessità di chiudere gli OPG, è 
quella dell'associazione malattia mentale/pericolosità sociale, che è alla base del 
dispositivo di queste istituzioni; è un'insensatezza giuridica il cui superamento 
richiede la modifica del codice penale (su queste questione leggi     le     riflessioni     di   
Peppe     Dell'Acqua     su Forum salute mentale).
Intanto la loro chiusura, prevista da una legge dello stato, non è stata ancora 
realizzata, e il comitato Stopopg denuncia che le soluzioni che si stanno approntando 
con le nuove REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) non 
rispondono proprio ad un superamento delle logiche degli OPG, ma li moltiplicano 
in dimensioni ridotte.
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