stopopg

“Non esistono persone normali e non, ma donne e
uomini con punti di forza e debolezza ed è compito della
società fare in modo che ciascuno possa sentirsi libero,
nessuno sentirsi solo”.
(Franco Basaglia)

per l’abolizione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari

ASSEMBLEA NAZIONALE
ROMA 12 GIUGNO 2012
al

Centro Congressi Frentani, ore 10

in via dei Frentani 4

per chiudere (senza trucchi) gli OPG: mai più internati …
per fermare il disegno di legge (Ciccioli & c) contro la legge Basaglia:
mai più manicomi ...
per il diritto costituzionale alla Salute e alle cure:
rispettare la persona umana (e basta tagli al welfare)
Per il comitato nazionale di stopOPG saranno presenti:

Luigi Benevelli, Gigi Bettoli, Giorgio Bignami, Cesare Bondioli, Celina Cesari,
Stefano Cecconi, Maurizio Coletti, Giovanna Del Giudice, Peppe Dell'Acqua,
Joli Ghibaudi, Maria Grazia Giannichedda, Patrizio Gonnella, Padre Pippo
Insanna, Elisabetta Laganà, Francesca Moccia, Anna Poma, Franco Rotelli,
Marco Solimano, Cecilia Taranto, Gisella Trincas, don Armando Zappolini
Interverranno:

Ignazio Marino
senatore - presidente commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia
ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale

Margherita Miotto
deputata - prima firmataria Odg 9/4909/31 sugli OPG approvato alla Camera

Carlo Lusenti
assessore regionale - componente commissione Stato Regioni superamento OPG

Antonella Calcaterra
avvocata - Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane

Sergio Moccia
docente universitario Scienze Penalistiche, Criminologiche e Penitenziarie

E’ stato invitato il Ministro della Salute Renato Balduzzi

unvoltounnome
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, UNASAM, Associazione
“A buon diritto” , SOS Sanità, Cittadinanzattiva, Gruppo Abele, Gruppo Solidarietà, CNCA Coord.
Naz. Comunità Accoglienza, Fondazione Zancan, Conferenza Naz. Volontariato Giustizia, ITACA
Italia, CNND Coord. Naz. nuove droghe, ARCI, AUSER, Airsam, 180amici, Cooperativa con-tatto di
Venezia, LegaCoopSociali.
www.stopopg.it

Lo stato preoccupante, e i ritardi, del processo di "superamento" degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari, con il rischio concreto si aprano mini OPG in tutte le
regioni italiane (i nuovi manicomi ?), anziché offrire alle persone internate
percorsi di cura e riabilitazione alternativi, individuali e perciò diversi in base al
bisogno;
l’attacco alla legge Basaglia, con l’approvazione in Commissione Affari Sociali
alla Camera (Lega nord e Pdl) del testo del Disegno di Legge “anti 180”;
i tagli ossessivi al Servizio sanitario e al welfare, che indeboliscono e
precarizzano per primi i servizi territoriali: dai Dipartimenti di Salute Mentale ai
servizi sociali, e producono esclusioni e disagi “trasformano” l'appuntamento
del 12 giugno in un gesto di mobilitazione.
Oltre a questo, valuteremo insieme l’esperienza e come proseguire la campagna
di stop OPG a livello nazionale (quale profilo dare all'iniziativa, prossime
scadenze, ecc.). In particolare saranno importanti gli interventi dei Comitati
Regionali. Con la campagna “un volto, un nome” abbiamo deciso di impegnare
stopOPG nel territorio, dove sappiamo si gioca, a partire dal ruolo di Regioni,
ASL e DSM, gran parte delle possibilità di costruire l'alternativa al modello
manicomiale, e quindi anche all'OPG. E la nascita dei comitati in 15 regioni è un
segno certamente positivo, che, riprendendo un impegno per la salute mentale e
sul welfare locale (in piena crisi economica !) propone un “modello sociale”
inclusivo e più giusto

TRASFORMANO
L’APPUNTAMENTO DEL 12 GIUGNO
IN UN GESTO DI MOBILITAZIONE
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