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Interviene il dottor Carmelo Cantone, direttore della Casa circonda-

riale Rebibbia N.C. (Nuovo Complesso) di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 8,39.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 1º dicembre 2009 si intende approvato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alle questioni al-
l’ordine del giorno, come già preannunciato nella seduta di ieri, ricordo
che il Presidente del Senato ha provveduto ad integrare la nostra Commis-
sione dal momento che era carente del commissario indicato dal Gruppo
Italia dei Valori, nominando quale nuovo componente il senatore Alfonso
Mascitelli. Pertanto, non avendo egli potuto partecipare ieri ai nostri la-
vori, gli do nuovamente oggi, in sua presenza, il benvenuto nella nostra
Commissione.

Come abbiamo già concordato ieri con i Capigruppo, stabiliremo poi
le modalità e i tempi per indire il seggio per l’elezione, in sostituzione del
senatore Astore, di un nuovo Vice Presidente, di cui in questo momento la
nostra Commissione è priva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono osservazioni, re-
stano ferme le decisioni precedentemente assunte circa la secretazione
dei lavori dell’inchiesta.

Esame testimoniale del direttore della Casa circondariale Rebibbia N.C. di Roma

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta sul-
l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Ste-
fano Cucchi, sospesa nella seduta di ieri.

È oggi in programma l’esame testimoniale del direttore della Casa
circondariale Rebibbia N.C. di Roma.

Proseguiamo dunque i nostri lavori in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 8,40).

Nel salutare l’audendo, gli rivolgo il nostro benvenuto e gli ram-
mento che, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno,



l’odierna audizione è assimilabile ad un esame testimoniale innanzi al-
l’Autorità giudiziaria. Lo invito, pertanto, a dire tutta la verità in quanto
eventuali condotte reticenti o mendaci assumerebbero una connotazione
penalmente rilevante.

Chiedo al dottor Cantone di svolgere una breve relazione introduttiva,
soffermandosi sui fatti di cui egli è a conoscenza in qualità di direttore del
carcere da cui dipende la struttura protetta dell’ospedale Pertini, presso la
quale il signor Stefano Cucchi è stato da ultimo ricoverato.

La Commissione è interessata, in particolare, a comprendere attra-
verso quale procedura e in base a quali motivazioni detto ricovero è stato
disposto; nonché come ha funzionato l’interlocuzione fra personale sanita-
rio e personale di polizia penitenziaria, in riferimento alle notizie sullo
stato di salute del signor Stefano Cucchi e alle istanze di colloquio avan-
zate da questi o dai suoi familiari.

Le chiedo, se può, dottor Cantone, di fornire un quadro generale in
una decina di minuti al massimo cosı̀ da avere il tempo di ascoltare le do-
mande che le senatrici e i senatori vorranno rivolgerle, a partire dai due
relatori dell’indagine, e la sua replica. Dal momento che alle 9,30 è con-
vocata l’Aula del Senato, faccio presente che questo è l’arco temporale a
nostra disposizione.

CANTONE. Saluto lei, signor Presidente, e tutti i componenti della
Commissione che ringrazio per l’ospitalità.

Cercherò di essere molto sintetico per rimanere poi a disposizione per
le domande e le osservazioni che vorrete formulare.

Come è già stato detto, sono responsabile del settore sicurezza della
struttura di medicina protetta presso l’ospedale Pertini, un reparto di de-
genza ospedaliera riservato a detenuti inaugurato il 26 luglio 2005 in at-
tuazione del dettato legislativo, cioè di quanto previsto dall’articolo 7
del cosiddetto decreto Conso del 1993 che, disciplinando l’intervento su
varie materie di interesse penitenziario, prevedeva anche la creazione, ad-
dirittura presso ogni Provincia sede di istituto penitenziario, di un reparto
di degenza ospedaliera riservato a detenuti, anche se sappiamo che in Ita-
lia queste esperienze non sono cosı̀ diffuse per più motivi.

Nella Regione Lazio, oltre alla struttura Pertini, vi è un altro reparto
di degenza ospedaliera riservato a detenuti presso l’ospedale Belcolle di
Viterbo. Entrambe le strutture, se questo elemento può essere d’interesse,
ospitano detenuti provenienti da tutti gli istituti del Lazio e, se necessario,
provenienti anche da altre Regioni.

La struttura Rebibbia Nuovo Complesso invia detenuti prioritaria-
mente al Pertini, mentre per quanto riguarda le patologie infettive la strut-
tura di riferimento è l’ospedale Belcolle di Viterbo. Un’utile precisazione
questa per quanto riguarda i ricoveri programmati e le patologie infettive
perché, come si comprenderà, un invio d’urgenza collegato ad una patolo-
gia infettiva renderà necessario il ricovero presso un nosocomio cittadino,
quindi non presso il Pertini, che non è deputato a ricevere patologie infet-
tive, ma presso il Policlinico Umberto I o lo Spallanzani di Roma con pos-
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sibilità poi, con il nulla osta dei medici di riferimento, di trasferimento in
via ordinaria alla struttura Belcolle di Viterbo.

Con riferimento al Pertini, come ho già anticipato, buona parte del
personale di polizia penitenziaria che lavora in quella struttura (30 unità
coordinate da un ispettore della polizia penitenziaria) è costituito da poli-
ziotti penitenziari di sesso maschile; sono presenti, inoltre, quattro unità
femminili utilizzate soprattutto per il ricovero di detenute che provengono
quasi sempre dalla Casa circondariale femminile di Rebibbia, che insiste
sul nostro polo ma che appartiene ad un’altra direzione.

In ossequio, quindi, alle indicazioni della legge, la polizia penitenzia-
ria, denominata Unità operativa, dipende dalla direzione della Casa circon-
dariale di Rebibbia Nuovo Complesso per tutto quello che investe la sicu-
rezza e per tutte le necessarie connessioni ed interrelazioni con il settore
sanitario.

Cosı̀ come prevede la legge, i piani sono estremamente distinti nel
senso che, indipendentemente dall’entrata in vigore della norma sull’ac-
corpamento del Servizio sanitario penitenziario con il Servizio sanitario
nazionale, comunque l’attività medica è di esclusiva competenza della
struttura sanitaria del Pertini e sia io, sia le persone con cui collaboro
(quindi, sia il vice direttore che segue quasi giornalmente le attività rou-
tinarie di quel reparto, sia tutti i poliziotti penitenziari) ci occupiamo prio-
ritariamente della sicurezza. Vi è poi una specifica per quanto riguarda i
detenuti che provengono dal mio istituto, da Rebibbia Nuovo Complesso,
rispetto ai quali, come è evidente, c’è un altro livello di conoscenza, di
approfondimento, per cui in quel caso anche su altre esigenze interve-
niamo più fattivamente.

All’interno del Pertini, comunque, credo che tutti i 22 posti riservati
siano occupati. Oggi all’interno del reparto di medicina penitenziaria del
Pertini una buona parte dei detenuti (credo 8 o 9) sono provenienti da Re-
bibbia Nuovo Complesso, il resto proviene da altri istituti della Regione;
principalmente dal «Regina Coeli» ma anche da altri. Rispetto ad essi il
nostro livello di coinvolgimento e di conoscenza, quindi, è molto più limi-
tato nel senso che, come è giusto che sia, ci occupiamo del mantenimento
della sicurezza all’interno del reparto.

Per quanto riguarda il caso concreto di Stefano Cucchi, la nostra di-
rezione ha avuto conoscenza del suo decesso la mattina stessa. Le opera-
zioni di rianimazione di Cucchi a posteriori mi risulta siano avvenute fra
le 6,30 e le 6,45; non ricordo con certezza.

Verso le 7,30 il responsabile del reparto, come è di routine in questi
casi, mi ha avvisato dell’avvenuto decesso, mi ha assicurato che era già
stata informata – come sempre si deve fare in questi casi per legge – l’Au-
torità giudiziaria, il magistrato di turno della Procura della Repubblica, e
quindi che stavano svolgendo normalmente tutte le operazioni.

Nei giorni successivi, come è noto, si è sviluppata una discussione
sul caso per i noti motivi e per la relazione che è stata redatta dai fami-
liari, quindi ho avuto modo più direttamente di occuparmene e riverificare
tutti i processi operativi che si erano sviluppati nella fase relativa all’in-
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gresso nel reparto del Pertini, nella fase di degenza e poi di decesso di
Stefano Cucchi. Occupandomi nuovamente di tutta la vicenda, le questioni
più emergenti sono risultate essere due. Anzitutto bisognava andare a ve-
rificare la correttezza del comportamento dei nostri operatori perché, attra-
verso notizie di stampa, in particolare dal quotidiano « Il Messaggero»,
avevamo appreso di lamentele da parte dei familiari riguardo all’acco-
glienza che c’era stata da parte degli operatori di polizia penitenziaria,
per informazioni poche chiare, poco efficaci e, comunque, rispetto al
noto problema dell’impossibilità immediata dei familiari di entrare in con-
tatto con il loro congiunto ricoverato.

Abbiamo appurato che il nostro personale in quel caso ha rispettato
quelle che erano le disposizioni. Cerco di essere sintetico. Il sabato pome-
riggio precedente al decesso – Stefano Cucchi è morto il 22 mattina,
quindi il 17 ottobre – Cucchi viene ricoverato presso l’ospedale Pertini
proveniente dall’ospedale Fatebenefratelli; i familiari, che avevano ap-
preso la notizia, si recano nella tarda serata presso l’ospedale Pertini e
al citofono – a quell’ora ovviamente c’è la disponibilità del preposto,
del responsabile di servizio – ricevono alcune informazioni essenziali, e
cioè che le visite avvengono dopo mezzogiorno e che bisogna recarsi al-
l’Autorità giudiziaria per farsi rilasciare l’autorizzazione al colloquio con
il detenuto ricoverato. Nella tarda mattinata di lunedı̀ i familiari si ripre-
sentano in reparto e questa volta colloquiano direttamente con un nostro
operatore, perché è chiaro che, trattandosi di una struttura di sicurezza,
il sabato sera la comunicazione è avvenuta solo per via telefonica. Lunedı̀
mattina invece vengono ricevuti da un nostro operatore, da un preposto, il
vice sovrintendente Signorelli, che ribadisce ancora la necessità dell’auto-
rizzazione al colloquio che in questo caso deve essere rilasciata dall’Au-
torità giudiziaria – non è sempre cosı̀, come è noto – perché si trattava di
un detenuto in fase d’indagine e quindi necessariamente l’autorizzazione
doveva essere rilasciata dal gip o dalla Procura della Repubblica. È utile
dire che tutto sarebbe stato più facile e immediato, ma è nell’ordine delle
cose, se si fosse trattato di un detenuto appellante, ricorrente o definitivo,
perché in quel caso l’autorizzazione viene rilasciata direttamente dalla di-
rezione dell’istituto. I familiari hanno ricevuto questa informazione, ab-
biamo appurato che l’autorizzazione, per motivi a noi non conosciuti, è
stata acquisita da loro soltanto la mattina di giovedı̀ 22, lo stesso giorno
del decesso, ormai avvenuto, di Stefano Cucchi.

Si è discussa e verificata nel dettaglio una questione che ci premeva
in modo particolare nell’ottica di snellimento delle procedure burocratiche
e anche di un corretto rapporto cittadino-amministrazione penitenziaria e
amministrazione sanitaria. In quel caso il nostro personale – come è stato
riferito anche da molti organi di stampa – sia sulla base della dichiara-
zione di non consenso ad informare i familiari rilasciata dal detenuto al-
l’ingresso, sia sulla base di quanto previsto dal protocollo operativo tra
amministrazione penitenziaria e ASL RM B, ha precisato ai familiari
che potevano entrare in contatto con i medici, cosı̀ come loro chiedevano,
solo sulla base di un’espressa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. Per
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dire la verità, e abbiamo avuto modo di precisarlo ai nostri uffici, il pro-
tocollo sotto questo aspetto è ancora più severo perché prevede che l’au-
torizzazione dell’Autorità giudiziaria debba essere esplicitamente indiriz-
zata non solo al colloquio con il familiare detenuto, ma anche al colloquio
con i sanitari. Ovviamente, questa interpretazione restrittiva non è stata da
noi mai adottata in questi anni. Quindi, è sufficiente la legittimazione al
colloquio con il familiare detenuto. Nel caso di specie, è stato comprensi-
bilmente lamentato dai medici della struttura a posteriori che a persone
che non erano state identificate e legittimate al colloquio non fosse stata
data la possibilità di colloquiare con i medici.

Per l’aspetto più immediato, per quello che compete alla direzione
dell’istituto, che non ha redatto a suo tempo e non ha firmato il protocollo
operativo che è a livello regionale, noi siamo intervenuti proprio nei giorni
scorsi con una precisazione, una disposizione che è stata resa nota anche
ai vertici della struttura ospedaliera. Il problema – come credo anche lei,
signor Presidente, abbia avuto modo di verificare nella visita che ha fatto
alcune settimane orsono alla struttura Pertini – non è tanto se il medico in
un caso del genere, di non accertata legittimazione al colloquio, sia abili-
tato, autorizzato o meno a divulgare dati sensibili sul paziente ad una per-
sona ancora non identificata, ma se sia opportuno e giusto dare la possi-
bilità al medico quantomeno di ricevere informazioni che possano essere
utili. In tal senso, a conclusione di questo periodo di analisi, siamo inter-
venuti e abbiamo emanato questa disposizione, come ordine di servizio
della direzione di Rebibbia Nuovo Complesso, in cui precisiamo e indi-
chiamo al nostro personale di polizia penitenziaria di avvisare i medici
della presenza di persone che (è un caso molto raro che potrebbe però an-
cora accadere), anche se non legittimate al colloquio, chiedono di confe-
rire con i medici. Il medico, che non dipende dall’amministrazione peni-
tenziaria, valuterà le informazioni che vorrà dare. Signor Presidente, mi
fermo qui, anche per non sforare i tempi.

PRESIDENTE. Prima di cedere la parola ai colleghi che vogliono in-
tervenire, volevo chiedere se – come le abbiamo richiesto – ha potuto por-
tare con sé gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione peniten-
ziaria inerenti alla detenzione del signor Cucchi, anche in copia, con par-
ticolare riferimento ai moduli relativi all’espressione del consenso per la
veicolazione delle notizie riguardanti lo stato di salute e le eventuali ri-
chieste di colloquio formulate dal signor Cucchi, dai familiari o dai legali
di quest’ultimo.

CANTONE. Ho con me la documentazione in possesso del mio uffi-
cio che metto a disposizione della Commissione.

PRESIDENTE. Cedo quindi la parola alla senatrice Soliani, relatrice
dell’inchiesta sulla vicenda del signor Stefano Cucchi, assieme al senatore
Galioto.
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SOLIANI (PD). Cerchiamo di mettere a fuoco, aiutati dal suo punto
di vista, questo rapporto che per noi è fondamentale a fini di contributo, di
indirizzo, anche migliorativo dello stato delle cose tra sicurezza e assi-
stenza sanitaria; voi siete nel cuore di questo problema.

Dal vostro punto di vista, immagino che i protocolli e le procedure
della sicurezza siano per voi sostanzialmente prioritari rispetto alle condi-
zioni del paziente, che sono invece di competenza degli operatori sanitari.
Mi pare che in mezzo ci siano i raccordi, il protocollo, quello che può re-
golare l’organizzazione complessiva in modo – penso – che il detenuto-
paziente sia sempre nelle condizioni di avere il diritto all’assistenza e,
anzi, vorrei dire, in modo particolare da parte della struttura carceraria,
il diritto alla tutela perché viene consegnato e, quindi, chi lo accoglie
ha il dovere e la responsabilità di tutelarlo in quella condizione partico-
lare.

Qui siamo di fronte alla vicenda di Stefano Cucchi che lo ha portato
nel giro di pochi giorni a questa situazione, alla morte, persino, possiamo
dire, fino al momento del decesso, senza una previsione o una consapevo-
lezza acuta da parte degli operatori dello stato delle cose; ciò mi pare ac-
clarato. In questo quadro vorrei rivolgerle due domande specifiche. Per
quello che lei valuta – mi pare infatti di aver capito che la struttura di si-
curezza è importante anche nell’organizzazione dei trasferimenti e dell’as-
sistenza sanitaria – perché a suo parere Stefano Cucchi è arrivato al San-
dro Pertini, nel modo in cui ci è arrivato, quel pomeriggio? Per noi è im-
portante saperlo perché, se fosse rimasto al Fatebenefratelli, se ci fosse
stata un’altra storia...Insomma, evidentemente chi si è occupato di lui,
dal punto di vista della sicurezza, nel passaggio tra il «Regina Coeli» e
il Fatebenefratelli, cioè la polizia penitenziaria, è stato compartecipe delle
decisioni assunte e della gestione di questo passaggio. Perché allora, a suo
parere, è arrivato al Sandro Pertini, per quel che abbiamo capito a propo-
sito degli aspetti medici ed organizzativi, senza presentare tutte le caratte-
ristiche necessarie per essere collocato nel Pertini? Può dirci perché, a suo
parere, è arrivato al Pertini?

La seconda questione riguarda i filtri. Fermo restando il fatto che il
paziente deve dare il proprio consenso, a parte questo, il filtro strutturale
tra i terzi, cioè i familiari ed altri, ed il paziente – se non ho capito male, e
chiedo a lei una conferma – mi sembra passi necessariamente attraverso
gli agenti di polizia penitenziaria.

Quanto alla famiglia, sappiamo come sono andate le cose (come lei
sa bene ci sono varie testimonianze); ci risulta persino, ma la notizia è
stata pubblicata dalla stampa quindi non diciamo cose che sappiamo
solo noi, che qualche medico abbia saputo della richiesta dei genitori il
giorno stesso della morte. I medici, o perlomeno alcuni di loro, hanno di-
chiarato che non lo sapevano, né l’hanno saputo. Non solo.

Stefano nelle sue condizioni pare che in certi momenti rifiutasse an-
che l’alimentazione perché, dal suo punto di vista, questo era un modo per
invocare la presenza dell’avvocato o l’assistente della struttura della co-
munità con cui aveva avuto rapporti.
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Nel caso in cui nella vostra struttura sia presente un detenuto che
chiede di poter avere contatti con il suo avvocato o con i familiari, mi
pare siate voi che, in qualche modo, agite per consentire questi contatti
che nel caso di Stefano Cucchi non sono stati per niente aperti. Perché
questo mi sembra sia ciò che è accaduto nella storia di Stefano.

Mi pare che negli ultimi tempi, probabilmente anche in seguito alla
vicenda di Stefano Cucchi, sia stata avviata da parte vostra, che rappresen-
tate il presidio della sicurezza, una modifica nella gestione di questi rap-
porti al fine di renderla più ragionevole.

In sostanza le chiedo se in merito a questa seconda questione relativa
ai contatti le cose siano andate proprio come abbiamo capito.

Non ci avete mai pensato prima che quel filtro, quella rigidità non
solo non erano adeguati al quadro di una persona che sta male, ma pote-
vano anche rappresentare un ostacolo, non sappiamo in che misura ma
certamente sia nei confronti della famiglia, per un verso, sia per quanto
riguarda la richiesta di incontrare il proprio avvocato, per altro verso?
Un vero e proprio ostacolo: non avete mai pensato prima che potesse es-
serlo?

Probabilmente dopo questa vicenda la situazione è stata riconsiderata,
però resta questo fatto e per noi è importante capire le motivazioni non
solo in riferimento alla vicenda di Stefano per delineare un quadro com-
pleto ed arrivare ad una verità, se possibile, soprattutto dal punto di vista
della prestazione, dell’assistenza sanitaria, ma anche perché Stefano Cuc-
chi non è il solo a trovarsi in queste condizioni, come lei sa. Nello stesso
ospedale, il Pertini, abbiamo visto detenuti, tossicodipendenti molto de-
boli, molto fragili, anoressici che rifiutano il cibo, rispetto ai quali il li-
vello d’allerta deve essere molto, molto alto.

Le chiedo quindi: i contatti con i familiari, con l’avvocato sono dav-
vero sottoposti a questa disciplina, come ci è sembrato di capire? Non
avete mai pensato che dovesse essere modificata? E in che termini ora
tale disciplina è stata modificata?

PRESIDENTE. Prima di cedere la parola al senatore Saccomanno,
capogruppo del PdL in Commissione, propongo di raccogliere le domande
per poi replicare con una risposta complessiva alle osservazioni dei com-
missari della Commissione.

SACCOMANNO (PdL). Dottor Cantone, voi avete accompagnato il
personale, visto che siete addetti alla sicurezza, anche nel trasferimento
dal tribunale a «Regina Coeli»? Era nelle vostre competenze?

CANTONE. No.

SACCOMANNO (PdL). No. Quindi la vostra presenza era prevista
soltanto per il trasferimento verso l’ospedale Pertini.

Al Fatebenefratelli Stefano Cucchi arriva perché lo decide la polizia
penitenziaria o in base ad una specifica indicazione del medico? Mi rife-
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risco sia alla prima, che alla seconda volta. Vorrei sapere, cioè, se esiste
un’indicazione scritta relativa all’invio e se è in suo possesso, altrimenti –
se il Presidente lo ritiene opportuno – possiamo acquisire l’atto con cui è
stato dato mandato diretto per il trasferimento in una o in altra parte per-
ché, da quello che ho potuto capire, la destinazione dipende dalla diagnosi
e se non è previsto l’invio di acuti al Pertini ciò significa che avrebbe do-
vuto fare altri giri, avrebbe dovuto stare altrove e che i percorsi avrebbero
dovuto essere altri quel pomeriggio del sabato ed ancor più il primo
giorno.

O, invece, il primo giorno in acuzie avrebbe potuto essere mandato al
Fatebenefratelli e, una volta che le sue condizioni si fossero stabilizzate,
avrebbe dovuto essere condotto al Pertini? In questo caso, però non ab-
biamo diagnosi di stabilizzazione, anzi ogni volta viene spostato in emer-
genza.

Vorrei dunque sapere chi stabilisce, chi sceglie i percorsi e se di que-
sto si ha traccia, come è probabile che sia, visto che si muovono su con-
testazioni scritte.

L’ammalato nei trasferimenti dal carcere alle sedi ospedaliere è ac-
compagnato soltanto dal personale adibito alla sicurezza o anche da per-
sonale sanitario (intendendo per personale sanitario, personale infermieri-
stico o medico)?

Vorrei sapere poi se è previsto e se ci fornisce una traccia della pre-
senza di queste persone o se esiste un percorso per stabilire se deve essere
accompagnato. Immagino vi saranno stati altri casi di trasferimento. In
quei casi è andato il medico, l’infermiera o nessuno? Ed in questa occa-
sione, come è stata assunta la decisione? Era omologa alle decisioni prese
in situazioni simili o in questo caso c’erano solo gli agenti e non il per-
sonale sanitario che altre volte era presente? Questi sono tutti dettagli che
non conosciamo, quindi vorremmo avere maggiori informazioni al ri-
guardo.

Sul rifiuto del cibo e la necessità, che ha ricordato anche la senatrice
Soliani, che aveva di parlare con l’avvocato, lei ha ricevuto contestazioni
scritte o telefoniche in questo senso da parte dei suoi collaboratori? Di
questo, nel caso abbia deciso in modo difforme, ha informato l’autorità
giudiziaria?

Ripeto ancora una volta: se di tutto ciò vi sono tracce, se il Presi-
dente è d’accordo, vorremmo fossero acquisite.

Un’altra domanda organizzativa. Gli addetti alla sicurezza, i suoi di-
pendenti, queste unità operative hanno disposizioni per assistere i medici
del personale sanitario nel momento in cui accedono alle celle? Sono pre-
senti durante le visite? In conseguenza di ciò e presupponendo che il per-
sonale addetto alla sicurezza fosse più vicino alle celle e in numero più
cospicuo rispetto al personale sanitario, le chiedo se la notte del decesso
hanno ricevuto chiamate tra le 10,30 e le 6,15 della mattina quando è stato
verificato il decesso. In quelle ore è pervenuta una qualsiasi richiesta, una
chiamata, vi è stato un qualsiasi rapporto tra gli agenti della sicurezza per
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motivi contingenti legati a richieste dell’ammalato o per qualcosa che la
guardia ha saputo o visto?

GALIOTO (PdL). Signor Presidente, vorrei ricollegarmi a quanto di-
ceva la senatrice Soliani poco fa. Una struttura sanitaria, anche se protetta
e di sicurezza qual è il Pertini, ha tra i suoi doveri principali quello di as-
sistere il paziente, anche se si tratta di un paziente particolare, e quindi di
erogare salute non solo sotto l’aspetto strettamente fisico, ma anche sotto
l’aspetto psicologico. L’assistenza alla salute, sotto l’aspetto psicologico, è
fatta, in quei casi particolari e per quei soggetti specifici, anche della pos-
sibilità di essere contattati e colloquiare con i parenti e con gli avvocati.

Vorrei tornare su un punto cui anche la senatrice Soliani e altri col-
leghi hanno accennato sia in questa occasione che in altre, però dal suo
punto di vista. Diceva la collega poco fa che c’è un filtro; vorrei sapere
se questo filtro, questo protocollo è standard o subisce variazioni secondo
i casi. Chi decide, al di là della richiesta alla magistratura se, quando e per
quanto tempo il paziente, il detenuto ricoverato può incontrare i parenti e
l’avvocato?

Si diceva poi che, in virtù della vicenda di Stefano Cucchi, queste
procedure e questo protocollo ultimamente abbiano subito delle modifiche.
Vorrei sapere chi ha stabilito di cambiare queste regole, di mutare questo
protocollo e se esso è stato mutato perché già a monte si era verificato che
le cose poi non funzionavano cosı̀ bene o se è stato un fatto, probabil-
mente per lo più di reazione o emotivo, scaturito da questa vicenda e
ad essa legato.

Mi permetto poi di chiederle, signor Presidente, se è a conoscenza di
quando la Commissione potrà prendere visione della relazione sull’esame
autoptico a cui è stato sottoposto il signor Cucchi.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, risponderei breve-
mente al senatore Galioto. Abbiamo contattato ieri il professor Pascali e
ci sono alcuni aspetti procedurali con i pubblici ministeri che si stanno oc-
cupando dell’inchiesta che vanno chiariti. Penso che oggi in giornata riu-
sciremo a chiarirli e spero che al più presto – mi auguro davvero entro la
prossima settimana –sia possibile fissare l’audizione del professor Pascali
in modo che ci possa riferire su questo secondo riscontro autoptico.

Volevo poi fare un breve commento sul documento, che potremmo
anche distribuire perché è di grande interesse, che non è strettamente le-
gato alla nostra inchiesta perché è successivo, di alcuni giorni fa. In que-
sto documento – come il dottor Cantone sicuramente illustrerà – è stata
presa una decisione che modifica in maniera sostanziale il rapporto tra
medici e familiari nei confronti di un paziente detenuto presso l’area pro-
tetta dell’ospedale Pertini. Evidentemente, questo ordine di servizio, fir-
mato dal dottor Cantone, dal 27 novembre scorso permette alle guardie,
nel caso in cui un familiare si presenti all’ingresso dell’area protetta chie-
dendo notizie di un parente detenuto, di informare i medici che, anche in
assenza di tutto l’iter abbastanza rigoroso che è contenuto a pagina 5 del
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protocollo in materia di colloqui dei medici con i familiari dei malati de-
tenuti, possono avere un colloquio con i loro familiari. Dal punto di vista
della preoccupazione di questa Commissione, è una sostanziale differenza
rispetto al passato. Non è strettamente parte della nostra inchiesta, perché
è un atto successivo, però lo distribuisco per informarne i commissari.

CANTONE. Signor Presidente, rimango nel tema, solo una piccola
precisazione, e credo cosı̀ di rispondere in questo senso anche alle due in-
terlocuzioni. Questa mia disposizione di servizio, come precisato al suo
interno, non incide sul protocollo perché, come è apparso, esso è stato sti-
pulato, a suo tempo, dall’amministrazione penitenziaria a livello di prov-
veditorato con la direzione generale dell’ASL RM B; infatti preciso: «inal-
terati i contenuti del protocollo». Però, la vicenda di Stefano Cucchi ci ha
detto che una situazione assolutamente eccezionale di quel tipo ci porta
comunque a fare un certo ragionamento, a consentire cioè che persone
che ancora non sono state legittimate al colloquio (perché l’operatore di
polizia penitenziaria si trova davanti delle persone che hanno un nome,
un cognome, anche una carta d’identità, ma non è accertato che siano fa-
miliari che possono colloquiare con quel detenuto), che queste persone
siano messe in condizione di colloquiare con il medico della struttura.
Poi i medici stabiliranno cosa dire, cosa non dire, cosa ascoltare; ma que-
sto spetta alla loro competenza.

Sottolineo che, anche nell’eccezionalità, la scelta di fare questo passo
nei processi operativi è dovuta anche al fatto che è un’ipotesi francamente
eccezionale che una persona, un familiare o presunto tale, si presenti
presso la struttura ospedaliera senza già avere l’autorizzazione al collo-
quio. È un caso estremamente raro. Come accennavo all’inizio, in effetti,
il nostro personale non avrebbe mai potuto immaginare che sarebbero pas-
sati tre giorni prima che i familiari – per qualsiasi motivo, a noi scono-
sciuto – si ripresentassero con il titolo di legittimazione al colloquio; que-
sto sicuramente ha complicato tutto. Però la vicenda ci ha spinto a fare
questa valutazione, lasciando – ripeto – inalterati i contenuti del proto-
collo.

Per quanto riguarda la prima questione (vista dalla mia visuale ovvia-
mente perché non l’abbiamo gestito noi come Rebibbia Nuovo Com-
plesso), cioè perché Stefano Cucchi arriva al Pertini. Per lui, come in tanti
altri casi, bisogna comprendere che, nell’arco dell’anno, le esigenze di si-
curezza che ci poniamo sono poi di organizzazione delle risorse umane,
perché si comprenderà che in tutta Italia, non soltanto a Rebibbia, a «Re-
gina Coeli» o alla Regione Lazio, in tutti gli istituti di pena, il problema
dei ricoveri ospedalieri è, in particolare, una variabile totalmente indipen-
dente dall’organizzazione dei servizi. Se infatti organizzo il servizio all’in-
terno di un reparto detentivo, so che ogni giorno, in quei turni, avrò biso-
gno di «x» unità di personale, quello è, e quindi organizzo i programmi di
servizio. Un ricovero urgente può scattare tra due minuti, poi tre, quattro
ricoveri; è una variabile indipendente, anche perché non è sicuramente
proporzionale ai bisogni dell’istituto. Paradossalmente, il Rebibbia Nuovo
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Complesso, che ha 1.600 detenuti, potrebbe avere oggi solo due ricoveri;
invece, andiamo al carcere di Gorizia, con 40 detenuti, e avremo 5 rico-
veri, mettendo totalmente in crisi la struttura perché sarebbe impossibile
da gestire. Si comprenderà allora che l’amministrazione penitenziaria, at-
traverso il vertice dell’istituto, le direzioni che sono competenti su questo,
si pone questo problema e cerca di contingentare le scorte e, dove ci sono
fortunatamente questi reparti di degenza ospedaliera, cerca di fare in modo
che i ricoveri vengano concentrati verso quelle strutture. Sottolineo però
che la competenza su questo aspetto è delle singole direzioni degli istituti
che, prima e dopo il DPCM del 1º aprile 2008 sul trasferimento delle
competenze sanitarie, sono comunque responsabili non solo della sicu-
rezza, ma di tutto l’andamento dell’istituto e, quindi, anche della tutela
della salute e delle relative cure di tutti i detenuti. In che termini? I medici
propongono i ricoveri – possono essere proposti ricoveri di urgenza o pro-
grammati; non ha importanza – e le direzioni dell’istituto o autorizzano i
ricoveri in via d’urgenza o comunque trasmettono all’autorità competente
la richiesta di ricovero programmato. In questo caso l’amministrazione si è
trovata per ben due volte – come è noto – davanti ad una richiesta del
medico del «Regina Coeli» di ricovero per cure urgenti.

Se questa richiesta di ricovero fosse partita da Rebibbia Nuovo Com-
plesso la struttura di riferimento per l’urgenza sarebbe stato il pronto soc-
corso del Pertini e, risolta l’acuzie (mi esprimo in termini atecnici), risolta
questa fase, il passaggio, con disponibilità di posto alla struttura Pertini,
sarebbe stato presso la struttura di degenza ospedaliera per detenuti del
Pertini.

Per «Regina Coeli» è diverso perché, mentre i ricoveri programmati
li può e li deve gestire con la struttura Pertini, per i ricoveri urgenti è nor-
male che il medico di «Regina Coeli», in via d’urgenza, richieda che l’in-
vio venga fatto nel nosocomio più vicino; loro, infatti, fanno riferimento o
al Santo Spirito o al Fatebenefratelli, a seconda della disponibilità di posti
letto o del tipo di patologia, cioè alle strutture più vicine a «Regina
Coeli», ovviamente.

Laddove è possibile – lo so, lo do per scontato – il collega del «Re-
gina Coeli», come i colleghi degli altri istituti capitolini in particolare, le
direzioni fanno in modo che, superata quella fase, si possa procedere al-
l’invio, sempre previa autorizzazione dei medici che hanno in carico il pa-
ziente, nella struttura Pertini. Al riguardo il provveditorato svolge un la-
voro di coordinamento poiché la scelta fatta a suo tempo, anche con
quel protocollo, è stata quella di fare in modo che il nostro provveditorato
regionale coordinasse l’invio alla struttura Pertini.

Questa peraltro è una scelta ragionevole perché altrimenti ogni dire-
zione si comporterebbe a propria discrezione ed il Pertini verrebbe asse-
diato da richieste di posti letto. È necessario quindi che ci sia un organo
terzo incaricato di coordinare ed autorizzare l’invio, a questo punto pro-
grammato, della persona detenuta da ricoverare presso la struttura Pertini.

Nel caso di specie, sono convinto che sia accaduto quello che accade
tanti giorni all’anno in giro per l’Italia e tanti giorni all’anno da noi nella
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capitale, e cioè che, a fronte di un numero di ricoveri considerevoli nei
vari ospedali romani, la direzione di «Regina Coeli» abbia chiesto al prov-
veditorato di avere l’assegnazione del trasferimento di Stefano Cucchi al
Pertini. L’amministrazione penitenziaria il quel caso pone chiaramente
un’esigenza di sicurezza, penso di averlo esplicitato, di compartimenta-
zione delle risorse. Spetta ai medici delle strutture dove sono ricoverati
i pazienti dire se una persona è in condizione di essere ricoverata al Per-
tini o non lo è. Si sta ovviamente all’indicazione sanitaria; non ci sono né
pressioni, né azioni di alcun tipo al riguardo. Siamo rispettosi delle scelte
sanitarie.

Accade frequentemente durante l’anno un’ipotesi di questo tipo. E
credo accada più frequentemente per «Regina Coeli» proprio per le ra-
gioni che dicevo prima perché, mentre noi di Rebibbia Nuovo Complesso
nel 95 per cento dei casi per i ricoveri d’urgenza ci rivolgiamo al Pertini,
quindi siamo già lı̀, «Regina Coeli» deve insistere per le urgenze sui no-
socomi di riferimento. Che poi sia stata adottata una procedura d’urgenza
nella giornata del sabato, ciò – lo ripeto – è collegato al fatto che vi erano
non so quanti ricoveri in città (quattro o cinque) di «Regina Coeli». Tra
l’altro, il problema penalizza tutta la capitale perché il «Regina Coeli»
non può contare su un numero infinito di uomini, quindi il provveditorato,
per far fronte ai piantonamenti necessari in tutta la città, coinvolge altre
strutture. Mi pare giusto però sottolineare che tutto ciò viene effettuato
in una sintesi fra esigenze di sicurezza ed esigenze sanitarie.

Lo stesso problema si pone tutti i giorni all’interno degli istituti. Po-
tete comprendere che quando un medico di un qualsiasi istituto penitenzia-
rio richiede un ricovero (è sempre stato cosı̀ storicamente, sin da quando a
fare le traduzioni e i piantonamenti era deputata l’Arma dei carabinieri,
prima del 1991 in particolare), chi si occupa della sicurezza si pone sem-
pre il problema e pone al medico il quesito: ma è necessario questo rico-
vero? Tuttavia, la competenza individuata dalla legge e sottolineata sem-
pre dall’amministrazione penitenziaria spetta sempre ai sanitari, sia prima
che dipendevano dall’amministrazione penitenziaria, sia oggi che dipen-
dono dal Servizio sanitario nazionale. Quindi spetta a loro stabilire se
un paziente deve essere ricoverato d’urgenza o se si può programmare
un ricovero e attendere che ci sia l’assegnazione del posto, oggi nel nostro
caso, al Pertini, e analogamente se il paziente che si trova in un ospedale
può essere trasferito al Belcolle di Viterbo dallo Spallanzani (nel caso che
ho ricordato nella premessa) o, nel caso di specie, dal Fatebenefratelli al
Pertini.

Per quanto riguarda i rapporti tra i medici della struttura penitenziaria
ed il nostro personale di polizia penitenziaria, credo che il modello di in-
tervento sia molto buono, molto efficace. Una struttura come il Pertini, al-
meno per l’esperienza da me maturata (in giro per l’Italia ce ne sono po-
che altre che, peraltro, non conosco), richiama un modello di intervento
integrato che interviene meglio e deve intervenire sulla tutela della salute
del detenuto ricoverato. Perché? Innanzitutto, perché è una struttura esclu-
sivamente dedicata a quei pazienti e – può sembrare paradossale – le esi-
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genze di sicurezza in quel caso sono più immediate rispetto ad un ricovero
in corsia ospedaliera.

Accennavo a quando la delegazione della Commissione ha fatto visita
al Pertini, a come paradossalmente un ricovero in corsia di un detenuto
comporti una presenza, un tasso di sicurezza superiore rispetto a quello
che noi garantiamo all’interno del Pertini perché, per esempio, qualsiasi
visita del medico o dell’infermiere nella corsia ospedaliera deve vedere
il poliziotto penitenziario disarmato accanto al letto del detenuto. Potete
immaginare questo in termini di privacy, di tutela della salute che ricadute
può avere.

All’interno del Pertini, invece, ci sono stanze singole dotate di tutti i
sistemi di sicurezza per cui il medico e gli infermieri intervengono all’in-
terno della stanza, hanno un rapporto diretto con il paziente e la sicurezza
viene garantita all’interno della stanza, salvo che non ci siano delle neces-
sità, dei bisogni posti anche dai medici.

Per quanto riguarda la collaborazione fra i due settori, bisogna tenere
presente che tutto il personale che lavora all’interno della struttura Pertini
si trova lı̀ perché ci è voluto andare. I nostri operatori, in particolare,
hanno aderito ad un interpello che venne indetto dal provveditorato regio-
nale nel 2005, quindi si tratta di personale motivato. Lo stesso discorso mi
risulta valga per i medici e per gli infermieri che lavorano all’interno del
Pertini poiché hanno sostenuto uno specifico concorso. Tutti insieme (me-
dici, infermieri, poliziotti penitenziari, educatori, assistenti volontari di
Rebibbia Nuovo Complesso, in particolar modo, che seguono, danno sup-
porto ai detenuti ricoverati) hanno partecipato a interventi di formazione
integrata poiché vi è l’esigenza di condividere un modello di intervento
che coniughi le esigenze legate alla tutela della salute, con quelle relative
alla sicurezza.

Nel caso di specie cosa non ha funzionato? Non conosco ovviamente
i dettagli della cartella clinica per il semplice motivo che, non trattandosi
di un detenuto di Rebibbia Nuovo Complesso, non ero abilitato alla ge-
stione di quella cartella clinica. Il direttore dell’istituto è responsabile
del trattamento di tutti i dati sensibili, ma dei detenuti del proprio istituto
ed in quel caso, pur se il detenuto era ricoverato, non era un detenuto di
Rebibbia Nuovo Complesso.

Ricavo questa considerazione però, ed è quello che è emerso anche
dai miei accertamenti nelle ore successive al manifestarsi del problema:
in quel caso il nostro personale, tutto, non ha ricevuto alcun input, alcuna
segnalazione di una situazione emergente, grave. Il personale mi riferiva
di un paziente che a volte non accettava le cure, altre sı̀; che a volte si
nutriva, in altri momenti no. Pochissime segnalazioni; solo un caso in par-
ticolare segnalato da un preposto, il quale mi riferiva che nel pomeriggio
(prima delle ore 19) precedente alla morte di Stefano Cucchi, in un collo-
quio con la dottoressa Corbi, cui era presente lo stesso soprintendente ed
un’assistente volontaria (l’ho riferito in una relazione che è agli atti), che
lo invitava a sottoporsi alle cure, parlando con l’assistente volontaria, le
chiedeva di contattare il proprio cognato perché accudisse il cane del Cuc-
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chi. Ma dire che in quei giorni vi fosse un’emergenza che coinvolgeva l’e-

mergere di bisogni particolari da parte di Stefano Cucchi, non è apparso,

non è pervenuto al personale di polizia penitenziaria. In tanti altri casi, sı̀.

È stato citato prima il caso di un detenuto scioperante della fame il giorno

in cui siete stati in visita al Pertini. Casi come questo possono accadere

durante l’anno e in casi come questi c’è sempre una condivisione di inter-

vento; lı̀ poi appare ictu oculi: c’è uno scioperante della fame, c’è una sor-

veglianza particolare, c’è un intervento. Nel caso, ad esempio, di questo

detenuto marocchino, io stesso incidentalmente – non perché lo faccio

sempre, ma è capitato – sono intervenuto due volte – una in quel giorno

– per convincere la persona a desistere dallo sciopero della fame, cosa che

poi fortunatamente è avvenuta l’indomani grazie all’intervento di un no-

stro mediatore culturale del Rebibbia Nuovo Complesso. Insomma, è il

gioco della vita. Gli istituti sono pieni di fattispecie di questo tipo, di si-

tuazioni in cui emerge la sofferenza, il bisogno di cure, il bisogno di at-

tenzione, la difficoltà di colloquiare con persone che hanno storie molto

complesse. Però, all’interno del Pertini, questa condivisione normalmente

c’è, e stupisce in modo particolare che in questo caso...È anche vero che

la vicenda si è svolta nell’arco di quattro giorni però, al di fuori della vi-

cenda strettamente medica, che non conosco e su cui non mi sento di di-

scettare, e questo è scontato, credo che in quel caso non sia emerso un

momento di contatto, un’esigenza comune tra medici, personale medico

e infermieristico e personale di polizia penitenziaria sui bisogni di Stefano

Cucchi. Perché questo sia accaduto non lo so, però sicuramente in quei

giorni il personale di polizia penitenziaria non aveva sotto gli occhi un’e-

mergenza di Stefano Cucchi, che non ha chiesto al nostro personale di col-

loquiare con l’avvocato. È stato scritto sui giornali anche che gli è stato

negato l’uso della Bibbia; francamente, mi sembra più una boutade gior-

nalistica perché non ci sarebbe stato motivo. L’organizzazione di quel re-

parto, che vede anche la presenza quotidiana di assistenti volontari, con-

sente di far fronte a questi bisogni. Anche questo fa parte dell’anomalia

del caso Cucchi.

Il senatore mi chiedeva inoltre dei limiti ai colloqui: all’interno della

struttura ospedaliera detentiva, il detenuto è sottoposto alle stesse regole e

agli stessi diritti di quando è presente in istituto di pena; può colloquiare

tutto il tempo necessario con gli avvocati, non ci sono limiti di orario; per

quanto riguarda i colloqui dei familiari, parlo come direzione d’istituto

(quando competono a noi le autorizzazioni al colloquio, ma anche l’auto-

rità giudiziaria lo fa), vengono autorizzate le stesse ore di colloquio che si

possono fare all’interno della struttura. È normale che in situazioni di par-

ticolare acuzie, di bisogni anche segnalati dai medici, si danno colloqui

straordinari. Addirittura – nel nostro caso, ma lo fanno in tanti istituti –

nelle fasi pre-operatorie e post-operatorie si consente l’assistenza del fami-

liare per diverse ore al giorno e non le classiche sei ore di colloquio al

mese.
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Mi si chiedeva poi del rifiuto del cibo, non abbiamo avuto in quei
giorni dal nostro personale segnalazioni particolari sul rifiuto di cibo o
delle cure.

Spero di avere risposto un po’ a tutte le domande.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Cantone.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, vorrei intervenire nuova-
mente.

PRESIDENTE. Le cedo subito la parola, senatore Saccomanno.
Prima però, poiché devo concludere la seduta tra poco dal momento
che oggi in Aula si inizia a votare quasi immediatamente, vorrei chiederle,
dottor Cantone, di farci pervenire una breve memoria perché – è evidente
che noi crediamo assolutamente che quello che ci racconta sia la verità –
c’è un’informazione nella cartella clinica che è diversa da quella che pro-
babilmente le guardie le hanno riferito: il fatto cioè che Stefano Cucchi –
è riportato in cartella dai sanitari – dicesse di non volersi alimentare per-
ché voleva avere dei colloqui o con l’avvocato o con altre persone. È
chiaro che lei non ne era a conoscenza, è chiaro che può accadere, però
apparentemente i sanitari ne erano a conoscenza. Vi è stato forse un pro-
blema di comunicazione tra i sanitari e le guardie; forse, se lei potesse
fare un supplemento di istruttoria e farci sapere come mai c’è stato questo
iato nella comunicazione tra le due componenti essenziali della struttura
protetta, sarebbe meglio. Le saremmo grati se ci facesse pervenire una me-
moria.

CANTONE. Senz’altro, signor Presidente.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, intervengo semplice-
mente per dire che, al di là dell’ottima illustrazione del direttore su queste
situazioni, vi sono tre domande, che mi sono permesso di fare, alle quali
credo di non avere avuto risposta.

In primo luogo, vorrei sapere se nella notte del decesso hanno avuto
una qualsiasi segnalazione da parte delle guardie responsabili, cioè dalle
10,30, ultima ora di somministrazione di farmaci, alle 6,15 della mattina,
quando si sono accorti di quanto avvenuto.

In secondo luogo, se è stato accompagnato da infermieri o medici nel
trasporto e se questo accade routinariamente nel modo in cui è avvenuto
con Stefano Cucchi o vi sono differenze e peculiarità.

In terzo luogo, se c’è traccia scritta della disposizione d’invio in quel
sabato pomeriggio al Pertini.

PRESIDENTE. Poiché ritengo che le risposte saranno molto brevi,
darei al dottor Cantone la possibilità di rispondere ora, per la memoria in-
vece vale quanto già detto.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 17 –

Commissione parlamentare di inchiesta 45º Res. Sten. (2 dicembre 2009)



CANTONE. Per quanto riguarda segnalazioni sull’ultima notte di vita
di Stefano Cucchi, non ne abbiamo alcuna. Il personale ha riferito di non
avere avuto alcuna segnalazione.

Per quanto concerne l’assistenza nella fase di trasporto del paziente
dal carcere a strutture sanitarie e ospedaliere, e da ospedale a ospedale,
come accennavo prima, si sta alle prescrizioni che dà il medico che ri-
chiede il ricovero. Quindi, se è necessaria, ad esempio, la presenza di
un’unità coronarica, sarà richiesto questo tipo di intervento al 118; se
c’è bisogno di assistenza di personale infermieristico, per esempio, dal
carcere, si fa nota che personale infermieristico del carcere venga in sup-
porto presso l’ambulanza con il paziente. Si sta alla prescrizione che
danno i medici.

SACCOMANNO (PdL). In quel caso?

CANTONE. Nel caso di specie non lo so, non credo. Non era un no-
stro detenuto. Non ho quelle informazioni. Credo di no. Non credo che ci
fosse un supporto infermieristico o medico nel trasporto tra Fatebenefra-
telli e Pertini. Devo dire anche che mi sembrerebbe strano perché questo
testimonierebbe una situazione di urgenza, una acuzie che non avrebbe
neanche giustificato forse il trasferimento dal Fatebenefratelli al Pertini;
è però un mio pensiero ad alta voce.

C’è poi traccia scritta dell’invio al Pertini perché è un movimento,
come dicevo prima, che viene autorizzato dal provveditorato regionale, in-
fatti, il funzionario del provveditorato...

SACCOMANNO (PdL). Si è recato al Pertini.

CANTONE. Sı̀, si è recato al Pertini per andare a verificare diretta-
mente se c’era disponibilità del posto letto per un semplicissimo motivo:
davanti alle pressioni, che – ripeto – ci sono ogni giorno, soprattutto da
parte di un istituto come il «Regina Coeli», poiché il sabato dopo le 15
il provveditorato come uffici è chiuso, il dirigente del provveditorato, il
dottor Claudio Marchiandi, so che in quel caso si è fatto parte diligente
nell’andare a verificare di persona la situazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Cantone per l’audizione odierna.
Attendiamo la memoria in relazione a questo aspetto di comunicazione in-
terna tra i sanitari e le guardie.

CANTONE. Signor Presidente, solo un appunto: mi sono permesso di
allegare, perché credo sia utile in relazione all’attività della Commissione,
un ultimo documento un po’ più corposo, che ho avuto modo di inviare a
margine della vicenda Cucchi ai vari uffici della nostra amministrazione,
riguardante la funzionalità e le ragioni di esistenza del reparto Pertini. Mi
sono permesso di aggiungerlo agli atti per una valutazione.
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PRESIDENTE. Lo distribuiremo ai membri della Commissione.
Se non si fanno osservazioni, considererei tutto secretato, eccetto il

documento della variazione, posteriore, che non considererei tale.
Ringrazio ancora il dottor Cantone e tutti gli intervenuti e rinvio il

seguito dell’inchiesta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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