
"Riabilitazione e diritti di cittadinanza, la legge sulla non punibilità va 
cambiata?"

di vito inserra….

Nessuno si meravigli, chè non ci sono giustificazioni nell’escludere dai diritti universali di 
cittadinanza le persone. Chiunque esse siano, e con qualunque storia abbiano costruito se stesse.
Son trascorse e cresciute generazioni e ancora nei giorni nostri si ascoltano parole chiarissime dal 
Magistrato dell’Istituzione più alta del nostro Stato. Il Presidente della Repubblica ha parlato, 
ancora di recente, di lesione della Civiltà a proposito della presenza nel nostro Paese dei lager, 
chè di questo  si tratta, chiamati OPG (ospedali psichiatrici giudizari).
Ulteriori ritardi burocratici nella filiera organizzativa delle regioni hanno, ancora una volta, 
determinato la mancata partenza dei nuovi impianti, le REMS, residenze per la sicurezza, che 
sostituiranno gli opg. Adesso la data entro cui le regioni dovranno istituirle è nel 2015. 
Disattendendo platealmente la decisione del nostro parlamento, che aveva deciso che questi nuovi 
servizi di residenza di sicurezza dovessero entrare in esercizio nella primavera del 2013. Resta la 
preoccupazione che si possano vivere altri ritardi. La regione Marche è, a nostro avviso, nelle 
condizioni di organizzare il cantiere necessario già oggi e arrivare nel 2015 a concludere l’opera e 
ad attivare la REMS. 
Preoccupazioni che i nuovi impianti sostitutivi possano, in piccolo, riprodurre degli opg in 
sedicesimo? Certo che tali preoccupazioni occorre porsele. Per questo è necessario vigilare sulla 
costruzione dei progetti esecutivi, sui profili del personale previsto, che ricordiamo è solo sanitario, 
sulla loro preventiva formazione, sul loro continuo aggiornamento, prevedendo all’interno degli 
stessi impianti anche la presenza delle organizzazioni associative, che seguano e controllino che 
per la tutela dei diritti di cittadinanza non vengano vissuti strappi.
Al primo posto della nostra agenda però resta l’assoluta necessità, l’obbligo, di cancellare questi 
scempi che sconvolgono la stessa convivenza civile. Il resto appartiene alle cose da fare, e farle 
bene.
Non possiamo non porci l’altro aspetto di inciviltà, giuridica, che prevede che un cittadino reo 
penalmente non debba essere attore in un processo, punito e condannato. Quindi non può andare 
in carcere, e non può ovviamente tornare a casa. Un cittadino con fragilità psichica subisce un 
processo per il reato commesso, come tutti gli altri, riceve una condanna, come tutti gli altri, la 
espia come tutti gli altri. Sarà la società a organizzarsi affinchè questo cittadino, reo di delitto 
penale, possa vivere l’entità della sua condanna, ed essere preso in cura dai servizi psichiatrici per 
la sua fragilità. Mantenere ancora gli articoli del codice penale 88 e 89 lede immancabilmente la 
parte più importante della personalità umana, la sua dignità!       


