
 

La folle amnistia 
Alessandro Sofia /  
Da domani chiude l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Non si sa dove 
dovranno essere trasferiti i detenuti. Soggetti pericolosi per la società potrebbero ritrovarsi di fatto 
liberi. Fra loro l'uomo che massacrò a martellate due anziani alla stazione di Palermo e un cavatore 
di occhi 
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CATANIA - "Sono veramente preoccupato. Non potete immaginare quanto". Armando Algozzino 
è il segretario nazionale del sindacato unitario di polizia penitenziaria della Uil. Non ci nasconde la 
sua angoscia, di chi opera nei penitenziari, di chi, quindi, meglio di chiunque altro sa da chi sono 
popolati gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli Opg, che da domani saranno chiusi, compreso l'unico 
in Sicilia, quello di Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Così ha deciso il Governo nazionale.  
 
Diciamolo chiaramente. Si rischia un'amnistia mascherata. O drammaticamente inconsapevole. 
Perché secondo la legge che impone la cancellazione degli Opg, i detenuti per i quali è stato 
considerato necessario il ricovero saranno improvvisamente liberi. Lo saranno non penalmente, ma 
di fatto. E vi spieghiamo il perché. I residenti, così come vengono definiti i criminali con turbe 
psichiche, dovrebbero essere traferiti nei Rems, acronimo di Residenza per l'esecuzione della 
misura di sicurezza. In Sicilia i Rems sarebbero due, uno a Caltagirone, l'altro a Naso, piccolo 
centro peloritano. Sarebbero.  
 
IN 156 ALLO SBANDO - "Sì, sarebbero - ci rivela Algozzino - perché ancora non hanno i canoni 
e i requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Che, comunque, non sono chiari. Cosa si intende per 
canoni e requisiti di sicurezza? Di certo non che gli infermieri possano agire da agenti penitenziari. 
Forse i Rems dovranno ingaggiare polizia privata? Dovranno affidarsi a una security? E se così 
fosse dov'è il risparmio? Così lo Stato spenderebbe molto di più. Se è vero che si chiudono gli Opg 
per i tagli dei finanziamenti, forse era meglio farsi due conti prima, visto che i costi sarebbero 
enormi per mantenere i Rems di tutta Italia". Ma non basta: "Ancora non sappiamo quando, come e 
dove domani dovremo trasferire i residenti. L'amminisrazione penitenziaria non ha ricevuto alcuna 
comunicazione. E' certo che a Caltagirone e Naso non si potranno trasferire. Così come è certo che, 
nonostante la chiusura, resterà attiva l'ottava sezione dell'Opg di Barcellona Pozzo di Gotto, nella 
quale rimarranno reclusi 80 detenuti dei 156 finora ospitati (147 uomini e 9 donne). Ma che senso 
ha? Si chiude o non si chiude? E gli agenti come dovranno comportarsi? E' una situazione assurda. 
Ci poniamo domande quando dovrebbero esserci soltanto certezze". 

IL CAVATORE DI OCCHI - Rems o non Rems, il punto è che delinquenti con gravi problemi 
mentali da domani potrebbero essere liberi di circolare. Perché da domani il servizio degli agenti 
penitenziari distaccati a Barcellona Pozzo di Gotto si concluderà, torneranno a disposizione dei 
rispettivi penitenziari. I Rems non prevedono la presenza di guardie carcerarie. Il detenuto non è 
obbligato a sottoporsi alle terapie che in alternative dovrebbero fornire le Asp e le famiglie dei 



detenuti, quelli che le hanno, non sono obbligate a accoglierli. Insomma, si spalancheranno le porte 
al caos. Con rischi, seri, serissimi per la sicurezza dei cittadini. Stiamo parlando di uomini e donne 
che hanno superato il punto di non ritorno, che senza le terapie ricadrebbero nei baratri di violenza 
dai quali provengono. Uomini e donne che hanno commesso di tutto: c'è l'assassino, lo stupratore, il 
violento che trova pace solo quando danneggia un essere umano o proprietà private e pubbliche, 
mafiosi psicopatici. "Non vorrei farvi impressionare - racconta Algozzino - ma è giusto 
comprendere bene: nell'Opg di Barcellona un detenuto ha cavato un occhio a un altro, così, per il 
piacere di farlo. Un ricoverato nel 2009 ha preso a martellate in testa due anziani alla stazione di 
Palermo. E' un soggetto che non fare a meno delle terapie, è alto più di 2 metri, difficile da gestire 
già per professionisti esperti come noi. Altri due, sto raccontando casi recenti, hanno aggredito un 
agente e gli hanno spezzato un braccio". E un mese fa un ricoverato si è suicidato perché non voleva 
essere dimesso.  
 
"Se da un lato sono d'accordo col fatto che non è giusto che un condannato per furto, da due anni si 
sia ritrovato intrappolato per altri 20 solo perché nessuno si assumeva la responsabilità di 
dichiararlo idonea a vivere in società - conclude il sindacalista - perché di questi casi negli Opg ce 
ne sono stati fin troppi, da un altro non posso accettare quanto sta avvenendo. Da domani ci saranno 
detenuti con problemi psichici che non sapranno dove andare. Che potrebbero benissimo scappare. 
Senza più controllo. Non si può giocare con la salute del detenuto e la sicurezza dei cittadini". 
 


