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Veneto: detenuti psicolabili, il Governo commissaria la Regione ritardataria

di Filippo Tosatto

 

Il Mattino di Padova, 21 febbraio 2016

 

L'assessore alla Sanità Coletto di scena al Consiglio dei ministri: "Scelta assurda il centro
d'accoglienza di Nogara è attivo dal 21 gennaio". Giornataccia romana per l'assessore
regionale alla sanità. Alle nove, influenzato e febbricitante, Luca Coletto ha varcato le porte di
Palazzo Chigi, convocato dal Consiglio dei ministri dove Beatrice Lorenzin (Salute) e Andrea
Orlando (Giustizia) hanno scandito il ferale annuncio: a causa delle inadempienze
nell'allestimento delle Rems - le residenze per l'esecuzione della pena destinate ai detenuti
malati di mente provenienti dai disciolti ospedali psichiatrici giudiziari - il Governo ha deciso di
commissariare il Veneto, riservando analogo trattamento a Piemonte, Toscana, Abruzzo,
Puglia, Sicilia. Il commissario designato è Franco Corleone ("Mi getterò a capofitto
nell'incarico"), veterano delle battaglie radicali e già sottosegretario alla Giustizia.
Come si è giunti a questo? Rispetto al calendario dettato dal legislatore, l'apertura della Rems
veneta - oggi operativa nei padiglioni dell'ospedale dismesso "Stellini" a Nogara, nel Veronese -
è giunta in ritardo. Coletto l'ha presa male: "È una decisione senza capo né coda, siamo al
commissariamento per adempienza. Comunque, al dottor Corleone garantisco la massima
collaborazione e gli assicuro che da noi avrà vita facile perché la nostra Rems è già attiva e a
breve sarà completata". Nel dettaglio, l'assessore leghista precisa che "a Nogara, dal 21
gennaio, sono attivi 16 posti letto e altrettanti saranno disponibili entro maggio, per un totale di
32 rispetto ai 23 malati psichici veneti dimessi dagli Opg".
Però il Governo contesta il ritardo: "Facciamo chiarezza una volta per tutte. I fondi statali per
realizzare una Rems nel nostro territorio sono stati autorizzati il 24 febbraio 2015 e il
provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo successivo; secondo la
legge nazionale, le Rems avrebbero dovuto essere inaugurate entro il 21 aprile 2015, cioè in
meno di 2 mesi! È vero che i veneti sono abituati a lavorare come muli e in fretta, ma in questo
caso ci sarebbe voluto un miracolo, non una procedura d'urgenza".
Tant'è. La genesi della misura commissariale (che in effetti oggi appare sfasata sul piano
temporale) risale all'autunno scorso, quando l'indisponibilità della nuova struttura e la
concomitante chiusura degli Opg di Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere, lasciò i detenuti
psicolabili veneti (inclusi quelli ad elevata pericolosità) in una sorta di terra di nessuno, con
evidenti rischi sia terapeutici che di tutela della sicurezza collettiva.
La stessa magistratura di sorveglianza sollevò il problema, segnalando la presenza di persone
"devianti", imputate o condannate, la cui collocazione diventava problematica. Ora il problema -
grazie anche alle comunità protette sul territorio - è in via di soluzione. Restano le polemiche
(ravvivate dalle frecciate del MS5 a Coletto), un refrain abituale nei rapporti Venezia-Roma.
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