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Lentamente, vengano fuori gli abusi oggi commessi in Italia contro i diritti umani dei malati
psichici. Sul sito web del quotidiano "La Stampa " trovo (a proposito della struttura psichiatrica
di Barcellona Pozzo di  Gotto (ME) :  "Ieri il senatore Ignazio Marino, presidente della
Commissione parlamentare, in una conferenza stampa tenuta a Roma ha detto che a
Barcellona c’è la situazione peggiore: «Lì i detenuti vengono tenuti legati ai letti, con un buco
per la caduta degli escrementi, le celle sono luride e affollate, gli internati sono seminudi e
sudati a causa della temperatura torrida, sotto effetto di psicofarmaci, i servizi igienici sono
indescrivibili, ci sono contenzioni in atto adottate con metodiche inaccettabili e non refertate».
Un lungo elenco di «scene ottocentesche», come le ha definite Marino". [.....]"Il problema è
strettamente di natura politica -avverte il direttore dell’opg di Barcellona- altre commissioni sono
venute in passato, abbiamo più volte denunciato problemi e carenze. E questa è oggi la
situazione". Rimando il lettore alla mia analisi del problema  pubblicata in 
http://www.deapress.com/opinioni-e-commenti/sulle-leggi-in-materia-di-malattia-mentale
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