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Interviene il dottor Rolando Degli Angioli, medico operante presso la
UOC di medicina penitenziaria della Casa circondariale «Regina Coeli»

di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 2 dicembre 2009 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto attiene al regime di
pubblicità della seduta odierna, ritengo che la secretazione, già prevista
per il secondo punto all’ordine del giorno, recante il seguito dell’inchiesta
sull’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al Signor
Stefano Cucchi, debba essere estesa anche alla trattazione del primo punto
all’ordine del giorno, recante comunicazioni del Presidente, il quale pre-
senta diversi aspetti di delicatezza, che illustrerò.

Se non vi sono osservazioni, i nostri lavori proseguiranno pertanto in
seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,15).

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, al primo punto, comunica-
zioni del Presidente.

Vi informo che la Procura della Repubblica di Roma mi ha fatto per-
venire un’istanza, volta ad ottenere l’invio di tutta la documentazione e di
tutti gli atti posti in essere dalla Commissione, nell’ambito dell’inchiesta
sul decesso di Stefano Cucchi. Ho tempestivamente risposto a tale richie-
sta, riservandomi di rendere nota quella che sarà la decisione della Com-
missione, cui compete, a norma di Regolamento, deliberare in ordine alla
trasmissione all’autorità giudiziaria di atti e documenti secretati (il carteg-
gio cui ho fatto ora riferimento è a vostra disposizione per consultazione).

Naturalmente non mi sfugge la delicatezza della questione e le rela-
tive implicazioni, ragione per cui, anche in ossequio al Regolamento, vi
sto investendo della relativa decisione.

Vi ricordo che la norma di riferimento è in questo caso l’articolo 19,
comma 3, del Regolamento della Commissione.



In Ufficio di Presidenza avremmo deciso unanimemente di consultare

l’avvocato Di Bello, consulente della nostra Commissione, già nominato

suo tempo, esperto in diritto penale. Successivamente potremo decidere

come comportarci.

Vi leggo comunque quanto stabilisce il Regolamento della Com-

missione in merito al nostro comportamento rispetto ad una richiesta di

questo tipo da parte dell’autorità giudiziaria, terminando poi con un com-

mento. La norma recita: «Nel caso di richiesta da parte dell’autorità giu-

diziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale

ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l’oppor-

tunità della loro trasmissione a tale autorità. Qualora la Commissione de-

liberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti

delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire

alle autorità richiedenti l’effettuazione di propri autonomi accertamenti

in merito.»

Vi è stata una lunga e articolata discussione in Ufficio di Presidenza

e tutti concordano nel ritenere che debba esserci una piena collaborazione

con la magistratura. C’era però una perplessità rispetto al modo in cui una

serie di domande è stata posta agli uditi in questa Commissione, che evi-

dentemente segue metodologie e approcci diversi da quelli dell’autorità

giudiziaria. Quest’ultima, infatti, presupponendo l’esistenza di un reato,

dà la possibilità alla persona di essere assistita da un avvocato oppure

di non rispondere nel caso ritenga di non doverlo fare. Lo spirito instau-

rato in questa Commissione ha evidentemente portato gli auditi a fornire

una serie di risposte.

Nessuno in Ufficio di Presidenza era contrario all’idea di trasmettere

questo materiale alla magistratura, ma su proposta di alcuni membri si è

ritenuto opportuno avvalersi della consulenza di questo avvocato penalista,

già consulente della Commissione, facendogli acquisire gli atti e ottenendo

un suo parere in tempi molto brevi per poi discuterne nel plenum della

Commissione e decidere, in quella sede, se trasmettere gli atti alla magi-

stratura mantenendoli secretati o meno. Si tratta di un punto molto impor-

tante della questione, che implica eventuali decisioni da parte della magi-

stratura.

Se nessuno intende intervenire su quanto deliberato in sede di Ufficio

di Presidenza, oggi pomeriggio consulterò l’avvocato Di Bello nella sua

qualità di esperto in diritto penale; gli sottoporrò la documentazione secre-

tata, vincolandolo al segreto; raccoglierò la sua opinione e la riporterò alla

Commissione in modo che la stessa nel suo plenum possa prendere una

decisione. Contemporaneamente comunicherò al procuratore capo della

Repubblica Ferrara che la Commissione ha deciso di prendersi alcuni

giorni per giungere ad una decisione.

Se non vi sono osservazioni al riguardo, passiamo all’esame del se-

condo punto all’ordine del giorno.
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Esame testimoniale di un medico operante presso la UOC di medicina penitenziaria
della Casa circondariale «Regina Coeli» 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 del 2 dicembre scorso.

È in programma oggi l’esame testimoniale di un medico operante
presso la UOC di medicina penitenziaria della Casa circondariale «Regina
Coeli» di Roma. È presente il dottor Rolando Degli Angioli, uno dei me-
dici che hanno avuto modo di visitare e curare il signor Stefano Cucchi
durante la permanenza di quest’ultimo presso la Casa circondariale «Re-
gina Coeli» di Roma.

Ricordo, per completezza, che il dottor Degli Angioli era stato già
convocato dalla Commissione, in qualità di testimone: fu tuttavia riferito,
da parte della direzione del carcere, di un impedimento del dottore a pren-
dere parte alla seduta del 6 novembre 2009, seduta nella quale furono au-
diti i suoi colleghi dell’Unità operativa complessa di medicina penitenzia-
ria.

Nel corso della prima convocazione ci è stato riferito che il dottor
Degli Angioli non era presente sul suolo italiano. Apparentemente, invece,
lo era e quindi c’è qualcosa di poco chiaro. Sembra che la direzione del
carcere non abbia consegnato al dottor Degli Angioli la notifica.

PORETTI (PD). Questo lo chiederemo a lui, ma a noi era stato detto
che non c’era.

PRESIDENTE. Ai nostri NAS, che si sono recati lı̀ come ufficiali di
polizia giudiziaria a notificare la richiesta è stato detto che non c’era.

PORETTI (PD). Parliamo del medico che si trovava in viaggio di
nozze?

PRESIDENTE. Esattamente. Questo è un altro tipo di problema, ma
è giusto che, essendone a conoscenza il Presidente, tutta la Commissione
debba saperlo. Noi dobbiamo audirlo sugli aspetti di natura sanitaria però,
essendo venuto alla mia attenzione questo aspetto, ritenevo fosse di una
certa rilevanza e fosse giusto che la Commissione lo conoscesse.

A questo punto, se siamo tutti d’accordo e non ci sono altri commenti
su questi aspetti procedurali, farei entrare il dottor Degli Angioli. (Viene
introdotto il dottor Rolando Degli Angioli).

Saluto il dottor Rolando Degli Angioli e gli rammento che, ai sensi
dell’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno, l’odierna audizione
è assimilabile ad un esame testimoniale innanzi all’autorità giudiziaria,
lo invito pertanto a dire tutta la verità, in quanto eventuali condotte reti-
centi o mendaci assumerebbero una connotazione penalmente rilevante.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 5 –

Commissione parlamentare di inchiesta 46º Res. Sten. (15 dicembre 2009)



Ove mai l’audendo fosse indagato, l’audizione dovrebbe peraltro es-
sere svolta in forma libera; pertanto chiedo al dottor Degli Angioli se ha
per caso ricevuto informazioni di garanzia in relazione alla vicenda di cui
ci si occupa.

DEGLI ANGIOLI. No.

PRESIDENTE. Bene. In primo luogo, chiederei al dottor Degli An-
gioli, che ringrazio ancora per essere venuto qui oggi, nella nostra Com-
missione, di descrivere i propri interventi e rappresentare le proprie con-
siderazioni sullo stato di salute del signor Stefano Cucchi quale appariva
nel momento in cui è stato assistito.

Le chiederei, dottor Degli Angioli, di contenere possibilmente la sua
descrizione iniziale in circa otto minuti, in modo tale che poi possano in-
tervenire le senatrici e i senatori membri della Commissione e si possa
consentire a lei di replicare, cosı̀ da completare l’informazione.

Do senz’altro la parola al dottor Degli Angioli.

DEGLI ANGIOLI. Signor Presidente, sono un medico SIA (Servizio
integrativo assistenza sanitaria), cioè un medico penitenziario a libera pro-
fessione e quel giorno ero di turno ai nuovi giunti, dove i detenuti ven-
gono per essere tradotti in carcere da altre carceri, da Piazzale Clodio,
da situazioni in cui vengono tratti in arresto o in stato di fermo.

Vengo chiamato per alcuni detenuti che erano stati portati al carcere
e come medico dei nuovi giunti dovevo eseguire la visita di primo in-
gresso. Alla visita di primo ingresso – pensate che sono passati due
mesi, quindi non ricordo bene i momenti – viene portato Stefano Cucchi,
che sicuramente aveva già effettuato, come viene fatto di solito, l’imma-
tricolazione, quindi le foto, e la perquisizione. Infatti, come potete imma-
ginare, una persona nuova giunta non può andare direttamente dal medico,
ma deve seguire questo iter burocratico.

Stefano camminava, non correva e non saltava, anche perché non ne
aveva motivo. Al dialogo con Stefano, inizialmente, ho avuto un raccordo
anamnestico nei confronti di un certificato già emesso dal collega di Piaz-
zale Clodio. Ho letto questo certificato in connubio con l’infermiera lı̀ pre-
sente – perché abbiamo anche un’infermiera presente – la quale, nel frat-
tempo, ha preso i caratteri antropometrici di Stefano, quindi il peso e l’al-
tezza, ha misurato la pressione e la frequenza e mi ha riferito che la pres-
sione era 90/60. Questo valore poteva anche stare con lo stato della per-
sona, perché il peso e l’altezza non li ricordo, ma erano un pochino sbal-
lati i parametri tra il peso e l’altezza, era molto magro.

Ho iniziato la visita con Stefano e inizialmente ho chiesto: «Cosa ti è
successo?» E Stefano ha risposto: «Sono caduto dalle scale, io cado spesso
dalle scale». Ho detto: «Ma quando sei caduto dalle scale?» «Ieri.»

L’ho fatto spogliare. Nello spogliarsi, Stefano non ha avuto problemi.
Era collaborante, anche se era un ragazzo non istituzionalizzato, in quanto
era la prima volta che stava in carcere e quindi, bene o male, l’interazione
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che puoi avere – dalla mia esperienza: sono sei anni, non è un giorno che
lavoro in carcere – può essere poco collaborante. Invece lui era collabo-
rante. Si è spogliato e nello spogliarsi si è girato, perché mi diceva che
aveva dolore dietro alla schiena. Gli ho detto: «Fammi vedere».

Nel farlo girare ho avuto una prospettiva del sacro-coccige, quindi
dell’ultima parte della colonna, e c’era una ecchimosi e una prominenza.
Alla digitopressione ha provato dolore: non fastidio, dolore.

Poi l’ho obiettivato, esaminando il torace, perché per la caduta ho
pensato di vedere il torace. Ha tolto bene la maglia, quindi non c’è stata
un’interazione per dire che poteva avere importanti fratture o problemi.

Poi aveva fame ed ho abbassato il livello di rapporto con lui in
quanto aveva assunto una dose di Rivotril da 2 mg, come da certifica-
zione, e potete immaginare come si presenta una persona che abbia as-
sunto da due o tre ore una Rivotril: era rallentato; vigile e lucido, ma ral-
lentato nell’eloquio.

Visti i parametri e visto tutto, ho emesso il certificato da inviare al-
l’autorità giudiziaria, secondo l’articolo 17 del regolamento esecutivo del-
l’ordinamento penitenziario, il quale disciplina la procedura per una per-
sona in estremo pericolo di vita, cosı̀ lo definiscono loro, in «estrema ur-
genza». Da medici, sappiamo che esiste l’urgenza e l’emergenza, mentre
per loro esiste l’estrema urgenza. Ho dato il tutto da portare all’infermiera,
per poter attuare questa pratica. È passato l’agente e mi ha detto: «Con lui
hai fatto?» Ho detto: «Sı̀, deve uscire subito». Perché quella pratica è su-
bito, ora, a vista, immediato (come lo possiamo definire?). Questo è stato
il raccordino di questo momento, dei miei 10-13 minuti con Stefano, nella
mia visita, nel mio raccordo anamnestico e nell’emissione del certificato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai membri della Commis-
sione, può approfondire un po’ di più: se capisco, lei ha definito le con-
dizioni, come si dice in linguaggio tecnico, di un «codice rosso»?

DEGLI ANGIOLI. No, perché i codici a livello di medicina peniten-
ziaria non esistono.

PRESIDENTE. Però per il pronto soccorso?

DEGLI ANGIOLI. Per il pronto soccorso non c’è questo codice rosso,
altrimenti sarei uscito io con Stefano, perché io lascio l’Istituto se la per-
sona è in immediato pericolo di vita.

Era una situazione in cui la persona stava male e io non potevo ese-
guire – come ho scritto nel certificato – una lastra, non potevo eseguire un
esame neurologico, perché non sono un neurologo. Tuttavia, obiettiva-
mente un esame neurologico l’ho eseguito, quindi obiettivamente vedevo
che camminava e, come ho detto, né saltava, né correva, perché non ne
aveva motivo: a me serviva avere un supporto, dato che lui già aveva fatto
un percorso nel quale nessuno lo aveva approntato. Avevo il certificato
dell’amico collega, che fa una fotografia di ciò che vede senza intervenire:
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gli somministra una Rivotril, vede che ha questo e quest’altro problema, e
poi? Da medico, se c’è un problema si va in ospedale. Quando è arrivato
da me, essendo io in quel momento l’istituzione sanitaria, il medico del
detenuto, ho fermato tutto e ho detto: mi serve una lastra, mi serve un
esame obiettivo neurologico, mi serve sapere questa persona che cosa
ha e ciò che non appare. Perché se guardo il mio particolare, mi perdo
l’insieme: il particolare è che Stefano era vigile, lucido e camminava, e
nel girarsi aveva questa ecchimosi e le ecchimosi periorbitali che ho de-
scritto. Infatti, nell’invio all’autorità giudiziaria ho scritto, nell’emissione
del certificato: «lesioni ecchimotiche di natura da determinare».

PRESIDENTE. L’ultima domanda e poi do la parola alle senatrici e
ai senatori: perché lei ha scritto «di natura da determinare» se lui ha detto
che se le era provocate da solo?

DEGLI ANGIOLI. Non è affidabile un detenuto che entra: è la stessa
cosa di somministrare un farmaco – non critico, attenzione – perché ce
l’ha in tasca.

Il detenuto che entra deve essere anamnesticamente visualizzato in
certi suoi parametri. Stefano al momento mi poteva dire tutto, mi poteva
dire: soffro di HIV, sono tossicodipendente. Tutto. Ma è normale. Allora
sta a me, medico, fare da filtro, se no che ci starei a fare?

Quindi le lesioni ecchimotiche di natura da determinare, non sono da
determinare da parte mia: sono da determinare perché non posso credere
che lui sia caduto dalle scale, che qualcuno l’abbia picchiato o che lui già
stesse male. Non lo posso credere: non l’ho mai visto. Faccio una fotogra-
fia di 15 minuti e devo dare un messaggio in continuo tempore che qual-
cuno valuterà. Scrivo: lesioni ecchimotiche di natura da determinare, il
pronto soccorso vede e fa un’obiettività con gli strumenti che io non
ho, tira giù una diagnosi, un profilo, una prognosi, una terapia e poi lo
rimanda a me.

Io sono solo là, con un fonendoscopio e quello che vedo è questo.
Devo effettuare una bassa soglia di blocco per capire se la persona può
o no stare all’interno di un istituto penitenziario. Questo è il mio compito,
che svolgo da sei anni.

PRESIDENTE. Chiarissimo.

SOLIANI (PD). Dottor Degli Angioli, fin dall’inizio ho avuto il suo
nome nell’elenco dei medici del Servizio sanitario nazionale che hanno in-
contrato Stefano Cucchi in quei giorni; eppure, noi la incontriamo per la
prima volta solo oggi. Vorrei capire come mai non siamo riusciti ad in-
contrarla prima.

DEGLI ANGIOLI. Vorrei capirlo anch’io.
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PRESIDENTE. Dottor Degli Angioli, per il momento la prego di spe-
gnere il suo microfono. Raccoglieremo tutte le domande delle senatrici e
dei senatori a cui poi lei fornirà una risposta.

DEGLI ANGIOLI. Va bene.

PRESIDENTE. La ringrazio.

SOLIANI (PD). Il suo racconto è preciso ed attento e a noi avrebbe
fatto molto piacere ascoltarlo fin dall’inizio della storia.

Se non sbaglio, lei ha visto Stefano Cucchi nel momento in cui è ar-
rivato, il giorno 16, cioè la mattina dopo l’arresto, a «Regina Coeli», tra le
ore 15 e le ore 16,15 del pomeriggio. Da quanto lei afferma, Cucchi aveva
fame e quindi penso che non gli sia stato offerto da mangiare prima (in
realtà, è una cosa che non so con esattezza).

Se non ho capito male, perché l’ultima parte del suo intervento è
stata per me un po’ affrettata, nel certificato lei ha scritto che Cucchi do-
veva essere ricoverato e che aveva bisogno di lastre e di quant’altro. Se
non sbaglio, almeno da quanto risulta dagli elementi della vicenda in no-
stro possesso, è stata chiamata l’ambulanza alle ore 18,15 e poi Cucchi è
uscito dall’ufficio matricola, cioè è uscito per andare all’ospedale «Fatebe-
nefratelli» alle ore 19,50. Sono queste ore che vedono la sua presenza.

Dal suo racconto si ricava che lei è stato sostanzialmente il secondo
medico e ha raccolto la prima certificazione del medico del tribunale. Lei
stesso ha riferito che è una certificazione che fa una fotografia, ma che
non è successo niente perché non è stato preso in carico e non c’è stato
uno sviluppo degli interventi della struttura sanitaria comunque collocata,
tra il tribunale e, quando è arrivato da lei, a «Regina Coeli».

Lei ha stabilito che le condizioni di Stefano Cucchi richiedevano
quanto meno accertamenti ed un intervento successivo. C’è stato quel
tempo che le ho descritto, almeno da quanto risulta a noi, in attesa che
andasse all’ospedale Fatebenefratelli; dal Fatebenefratelli è tornato la
sera, mi pare intorno alle ore 23, a «Regina Coeli».

Innanzi tutto, vorrei sapere come mai – una ragione ci deve essere e
quindi vorrei capire meglio – il suo racconto ci viene consegnato solo
oggi quando per la nostra istruttoria sarebbe stato molto importante averlo
subito per capire la sequenza degli avvenimenti.

In secondo luogo, vorrei avere conferma del fatto che lei si è reso
conto che Stefano Cucchi doveva essere seriamente aiutato da qualche
parte. Mi sembra di aver capito che era presente anche una infermiera.
Non so se è la stessa che noi abbiamo audito; l’infermiera che noi ab-
biamo incontrato ha riferito invece di avere incontrato – se non ricordo
male – Stefano Cucchi alle ore 11 della mattina, alla visita medica in car-
cere. Probabilmente lei non c’era.

DEGLI ANGIOLI. No. Allora, era un’altra.
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SOLIANI (PD). Vorrei capire meglio questo punto.

Lei ha già fornito una prima valutazione, che mi sembra corretta, nel
senso che è un’affermazione che lei può fare. Lei dice che nessun medico
è intervenuto finché non è intervenuto lei.

Immagino che lei non abbia più avuto modo di incontrare Stefano
Cucchi in carcere.

DEGLI ANGIOLI. No.

SOLIANI (PD). Mi piacerebbe sapere – il Presidente mi dovrebbe
dire se è corretto chiederlo – se lei ha un’opinione sull’iter successivo,
di carattere medico-sanitario, per come lei lo ha letto sui giornali. Lei
sa che la nostra inchiesta è sull’iter.

Dottor Degli Angioli, lei è uno degli anelli – il secondo – molto im-
portanti, ma poiché la vicenda, di cui anche lei è stato partecipe, ha por-
tato alla morte di Stefano Cucchi, vorrei capire come ha funzionato il ser-
vizio. Per tale motivo, le chiedo se ha maturato un’opinione anche sui mo-
menti successivi (quelli iniziali li ha già riferiti), per quanto le risulta in-
direttamente.

PORETTI (PD). Dottor Degli Angioli, anche io vorrei capire quando
le è giunta la convocazione dell’audizione della nostra Commissione e se
le è arrivata direttamente da noi. Vorrei chiederle di ricostruirci questo
passaggio. Vorrei saperlo perché, quando abbiamo svolto le prime audi-
zioni e quindi quando abbiamo audito i suoi colleghi di «Regina Coeli»,
in Commissione è stato comunicato che lei era in viaggio di nozze e dun-
que non poteva essere presente quel giorno; tutti noi abbiamo detto che
evidentemente non sarebbe stato utile farla rientrare dal viaggio di nozze.
Vorrei sapere, però, quando le è stato chiesto di venire in Commissione.

Inoltre, vorrei avere un’informazione più dettagliata sull’articolo 17 –
da lei richiamato – del regolamento penitenziario. Ovviamente non deve
recitarlo a memoria, ma dovrebbe riferirci cosa effettivamente esso pre-
vede, quali conseguenze comporta e quant’altro.

In merito alla visita da lei effettuata a Stefano Cucchi, si può affer-
mare che lei è praticamente il primo medico che lo ha visitato e forse an-
che uno dei pochi che lo ha fatto. Nei confronti degli altri medici il Cuc-
chi non è stato collaborativo, almeno cosı̀ ci è stato riferito; del resto, an-
che nel certificato che lei ha potuto leggere relativo alla visita effettuata
alla Cittadella giudiziaria, il medico ha scritto che praticamente non lo
ha visitato. Vorrei avere conferma del fatto che lei ha letto un certificato
da cui non si evince che sia stata fatta una visita effettiva al paziente Cuc-
chi; invece lei lo ha visitato e ci ha riferito che egli ha perfino collaborato
durante la visita. Non so se lei come medico si sia mai trovato di fronte a
pazienti che collaborano e non collaborano alternativamente, a seconda del
medico, a seconda del momento. Io non riesco a capire perché questo pa-
ziente una volta non si è fatto visitare, un’altra volta invece si è fatto vi-
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sitare; in alcuni casi, si è messo sotto un lenzuolo ed in altri casi ha col-
laborato. Vorrei chiederle di spiegarci meglio questa situazione.

Inoltre, lei ha verificato che vi erano delle ecchimosi e anzi ha scritto
sul certificato che si dovevano verificare ed indagare le cause. Perché ha
scritto che le cause erano da verificare? Forse la motivazione addotta da
Cucchi, cioè che è caduto dalle scale, non le è sembrata convincente o
cos’altro? Immagino che, quando ci si trova di fronte ad un paziente,
gli si chieda cosa è successo.

DEGLI ANGIOLI. Lı̀ stiamo in un carcere. Ecco la motivazione.

PORETTI (PD). Vorrei, dunque, che ci spiegasse perché ha scritto
«da verificare» e, poi, vorrei sapere se lei si era fatto l’idea – dal punto
di vista sanitario e non altro – che quelle ecchimosi potessero coincidere
con l’ipotesi di una caduta dalle scale.

Infine, lei ha affermato di aver visitato Cucchi con un’infermiera.
Vorrei sapere se durante le visite, soprattutto nel reparto nuovi giunti, è
presente anche la polizia penitenziaria oppure se effettuano la visita
solo il medico e l’infermiera.

GALIOTO (PdL). La domanda sul momento in cui è arrivato il no-
stro invito a presentarsi in Commissione e sul perché ci siamo incontrati
solo oggi non gliela rivolgo perché è già stata posta da alcune mie colle-
ghe. Vorrei chiederle invece qualcosa di più specifico che non ho capito.
Lei ha visitato il paziente, quindi ha fatto un referto medico che nella bu-
rocrazia della sanità carceraria corrisponderebbe ad un codice rosso o a
qualcosa di similare, identificando il paziente come un soggetto in peri-
colo di vita. Poiché non era nelle condizioni di proseguire nelle sue inda-
gini cliniche, non avendo alcun supporto, vorrei sapere se nel referto
aveva chiesto qualche esame specifico o delle analisi, e in caso afferma-
tivo, che tipo di analisi, e se aveva abbozzato un minimo di terapia ini-
ziale a fronte di quanto da lei riscontrato.

SACCOMANNO (PdL). Anche alla luce dei fatti di cui la Commis-
sione è venuta a conoscenza quest’oggi, durante l’esame del primo punto
all’ordine del giorno, vorrei dirle di astenersi in modo assoluto dall’espri-
mere opinioni sull’iter. Abbiamo necessità di sapere cosa lei ha fatto, cosa
lei ha ipotizzato, se ha riscontrato problemi medici e quindi quale è stata
la prestazione sanitaria che poi l’ha condotta ad elaborare quel referto, che
chiederei poi al Presidente di acquisire agli atti perché lo ritengo impor-
tante. Questo è il dato generale. Ciò che vogliamo comprendere è se tra
la sera precedente, o le ore precedenti la sua visita (che non riesco a col-
locare bene temporalmente), e il momento della sua visita è ipotizzabile
un aggravamento del paziente e se magari sarebbe stato opportuno fare
qualcosa prima, viste le condizioni cliniche da lei riscontrate, e se lei
ha consigliato delle analisi specifiche. Sarà poi la Commissione a verifi-
care se sono state eseguite o meno le indicazioni da lei date. Non è suo
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compito andare a verificare se il suo indirizzo è stato seguito o meno. Lei
ha visto i nuovi giunti, ha fatto la sua analisi e la sua diagnosi.

Nel suo interesse però riterrei opportuno che riferisse solamente ciò
che ha visto e ha fatto, tralasciando i giudizi che devono restare tali. Se
adesso, in qualità di ortopedico, esprimessi dei giudizi di ortopedia, la
mattina dopo un luminare del settore potrebbe svilire il mio giudizio o
crearmi addirittura dei problemi. Preferisco personalmente non avere com-
plicazioni e quindi attenermi all’ambito specifico.

Sostanzialmente vogliamo sapere quali erano secondo lei le condi-
zioni del paziente, come lo ha visto, e se tra il certificato con cui il suo
collega glielo ha inviato e la sua visita ha riscontrato differenze oggettive
e importanti: ad esempio, se il collega diceva che aveva l’occhio limpido
e lei lo ha trovato opaco; se si diceva che non vi erano ecchimosi e invece
lei le ha riscontrate; se dietro il dorso non aveva visto niente e invece lei
ha notato qualcosa. Questi sono i dati che vogliamo acquisire e che ri-
tengo siano di sua competenza. Mi sono permesso di consigliarle – un
mio suggerimento – di astenersi dal pronunciarsi sull’iter. La nostra do-
manda può essere un eccesso di zelo, ma lei non parli di questo.

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori.
Vorrei capire se l’intervento del senatore Saccomanno era una domanda o
un suggerimento. Non vorrei aprire una polemica in presenza di un audito,
ma desidero avere chiarimenti dal Presidente circa l’intervento del sena-
tore Saccomanno per capire se ha posto delle domande o altro. Non so,
infatti, se sia compito dei commissari dare suggerimenti sulle risposte
da dare, in che forme e con quali modalità.

SACCOMANNO (PdL). Senatrice Poretti, non voglio contestare la
domanda che ha posto e dirle che è inappropriata in relazione alle indagini
fin qui svolte, anche se di fatto la ritengo tale. Senza rivolgermi a lei, ri-
tengo però che sia al di fuori delle competenze di un medico venire in
questa sede per chiarire l’iter di vicende cui non ha assistito o esprimere
valutazioni giornalistiche. Ritengo infatti che queste cose la Commissione
non le debba ascoltare o mettere a verbale. Se poi il collega ritiene che la
sua domanda rientri tra le sue conoscenze, può tranquillamente rispon-
derle.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, trattandosi di un’audizione è evi-
dente che l’audito può dirci ciò che ritiene opportuno. Da una parte e dal-
l’altra dobbiamo comunque astenerci dall’intervenire in certi termini. Po-
c’anzi, senatrice Poretti, non l’ho interrotta sebbene lei abbia fatto un mi-
nimo cenno ad altre audizioni e la cosa potrebbe mettere in difficoltà l’au-
dito rispetto alla conoscenza, pur minima, di questioni da noi apprese e
secretate. Credo quindi che dovremmo astenerci sia dal fare riferimento
a notizie apprese in altre audizioni che dal dare suggerimenti rispetto al
comportamento dell’audito, essendo egli stesso in condizione di decidere
ciò che ritiene opportuno riferire.
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Se non vi sono altri interventi sull’ordine dei lavori o sul merito, do
la parola al dottor Degli Angioli.

DEGLI ANGIOLI. Alla prima domanda che mi è stata posta, vale a
dire come mai sono qui soltanto oggi, non so rispondere. Posso dirvi
solo che oggi sono qui perché ho ricevuto la comunicazione da un vostro
ufficiale di polizia giudiziaria, che sono venuto personalmente a ritirare,
per conformità o facilità. Non so dirvi perché non sono venuto qui prima.
Posso portarvi documenti personali che dimostrano che sono partito il 9
novembre e mi sono sposato il 7 novembre e che quindi il giorno 6
non solo ero in Italia ma a Roma. Questa è la prima risposta che posso
dare. Altre motivazioni non so darvele perché a me non è stato comuni-
cato nulla, né verbalmente né per iscritto, né come ipotesi; anzi, è proprio
a Melbourne che, collegandomi a Internet, ho saputo che ero stato convo-
cato e che oggettivamente non potevo partecipare. Ho chiesto a mia mo-
glie, che è avvocato, come mai fosse accaduta una cosa del genere. Lei mi
ha risposto che magari avevano trasmesso qualcosa in cui si diceva che
non c’ero. Queste sono le motivazioni e questa è la mia risposta. I dati
poi parlano chiaro perché ho la certificazione matrimoniale e la presenza
di varie persone al mio matrimonio a testimoniarlo. Questo è un aspetto
quasi ludico, almeno per me, considerata la situazione.

Posso interagire, cosı̀ magari mi ricordo anche le domande?

PRESIDENTE. In che senso interagire?

DEGLI ANGIOLI. Dare la risposta?

PRESIDENTE. Sı̀, certo, lei dà le risposte nell’ordine che ritiene più
opportuno. Le spiego: non c’è una sacralità nel modo in cui poniamo le
domande. Semplicemente, se si parla in più persone, chi ha il compito
di verbalizzare – perché per noi il resoconto è molto importante – non rie-
sce a cogliere tutte le parole e quindi poi ci manca una parte della docu-
mentazione. Lei può rispondere nell’ordine che ritiene più opportuno.

DEGLI ANGIOLI. Allora, mi è stato chiesto di Stefano, che ha detto
che aveva fame. È normale che avesse fame perché erano pressappoco le
ore 16. Però – e rispondo indirettamente ad un’altra domanda che è stata
posta – l’ho voluto tenere in wash out, cioè pulito, senza mangiare, per-
ché, se eventualmente avesse dovuto fare una TAC, il mio indirizzo era
perfetto, perché erano due o tre ore che non mangiava. Tanto mangiare
era l’ultima cosa: aveva sete ed ha bevuto l’acqua, quindi non era quello
il problema.

Il certificato di ricovero: è un certificato che ho emesso alle ... . Vado
a braccio per gli orari, perché non ho una documentazione, però ho ricordi
molto specifici per le situazioni che accadono in quanto uno o due giorni
dopo che la persona è uscita vado sempre a rivedere il percorso, l’iter:

com’è andata, se l’hanno ricoverato, se è rientrato. Faccio questo un po’
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perché, stando in un ambiente penitenziario, potete capire la simulazione;
magari una persona è scappata, è successo qualcosa, oppure non l’hanno
ricoverata. O anche per accrescermi, vedo se i colleghi non hanno trovato
nulla e allora, dentro di me, dico: perché l’ho fatto uscire? Non era il caso
di Stefano Cucchi, ma nei vari casi. Mi sono andato a rivedere l’intero
iter, vedendo che Stefano era poi rientrato. Quindi per gli orari sono ab-
bastanza preciso, ma non me li ricordo bene essendo passati due mesi. Co-
munque, per Stefano ho emesso la certificazione dell’uscita. Questa certi-
ficazione che cosa comprende? Non un codice standard come può essere
fuori un codice verde, giallo o rosso, ma un codice legato alla possibilità
che la persona esca dal carcere. Infatti, le persone detenute possono uscire
per motivi sanitari in due modi: o secondo un modo programmato in base
all’articolo (che dovrebbe essere l’11 o il 10) che disciplina il caso di una
persona che debba andare a fare una TAC o quant’altro, e il medico inca-
ricato programma questa uscita, manda tutto al giudice, e la manda agli
ospedali esterni; oppure devono uscire perché c’è un problema imminente,
immediato che, come ho detto, chiamano di «estrema urgenza», che non
esiste, perché esiste l’urgenza o l’emergenza. Dai tempi, vi è l’articolo
17 dell’ordinamento penitenziario che prevede addirittura che lo stesso di-
rettore possa avallare o bloccare questo articolo. È l’unico articolo che ab-
biamo a livello sanitario, non ne abbiamo altri, con il quale posso intera-
gire con la persona perché deve uscire ora, immediatamente, subito: dalla
lastra al dito, considerando che nell’arco di cinque ore il dito possa creare
problematiche, a quello che ho visto in Stefano Cucchi, per il quale mi
serviva che lui non solo andasse a fare una lastra specifica, ma che, oltre
alla lastra, venisse visto da un organo superiore che sta a 600 metri, e mi
riferisco all’ospedale Fatebenefratelli.

Perché il Fatebenefratelli e non il Santo Spirito? Perché il Fatebene-
fratelli è primo in linea d’aria, mentre per il Santo Spirito bisogna percor-
rere un tragitto più complesso (andare giù, girare indietro e ripassare, se
non fare un pezzo contromano). Ho scelto il Fatebenefratelli come scelgo
da sei anni perché è il pronto soccorso più vicino.

L’infermiera, se non ricordo male, si chiama Munteanu Ika ed è
un’infermiera romena. Infatti, da circa 6-7 mesi abbiamo anche l’infer-
miere in matricola con noi. Si chiama Munteanu Ika. Non sono sicuro,
ma basta vedere chi era presente quel giorno per ritrovarla.

Mi è stata fatta una domanda sull’ambulanza alle ore 18,15. Ho
emesso un certificato di ricovero alle 16,15-16,30 (mantengo questa fine-
stra perché non ricordo gli orari). L’ambulanza è arrivata alle 18,15 e Ste-
fano è uscito alle 19,50: non so rispondervi perché. L’uscita è immediata,
ora, subito. Ci sono tempi tecnici: si manda il fax all’ambulanza; l’ambu-
lanza risponde che in mezz’ora arriva. Ma questi sono tempi tecnici che
possono riguardare un intervallo di mezz’ora, di 40 minuti. Dell’uscita
alle 19,50 non so il perché: va chiesto ad altri. La mia certificazione –
attenzione! – è stata avallata dal direttore, come si evince dalla dizione
«visto, si autorizza», quindi ho avuto anche il benestare del direttore;
non era presente il dirigente, se no avrebbe firmato anche il dirigente.
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Quando un medico emette una certificazione, se non è presente il dirigente
sanitario diventa lui l’autorità che autorizza, altrimenti l’iter è: il medico
che emette la certificazione, il dirigente sanitario e il direttore. Ma se il
direttore non firma, l’azione del medico non viene continuata. Il direttore
firma sempre e a prescindere perché, se emetto un articolo 17 del regola-
mento esecutivo dell’ordinamento penitenziario dell’estrema urgenza, la
persona deve uscire ora, subito, a vista, immediatamente, e non perché
sia un codice rosso. La valutazione la dà poi il pronto soccorso all’arrivo:
facendo triage, l’infermiere valuta sulla base della certificazione questo
aspetto.

Perché Stefano fosse rientrato la sera a «Regina Coeli», non so ri-
spondervi: c’era un collega che lo ha accettato; se volete, parlate con
lui e vi saprà dire come è rientrato, perché è rientrato, perché lo ha riac-
cettato.

La fotografia fatta dal collega e la fotografia fatta da me, cioè l’emis-
sione del mio certificato dopo l’obiettività sia anamnestica, sia clinica,
quindi la visita, non erano dissimili, ma le problematiche erano altre:
non so rispondere perché Stefano lı̀ non fosse collaborativo e con me lo
fosse. Non lo so dire: c’è un collega, risponderà lui. Perché con me era
collaborativo? Perché non mi ha detto le parolacce, rispondeva a tono e
aveva quell’educazione che un istituzionalizzato non ha, perché di solito
entri in carcere e non è che sei contento.

Stefano camminava? Sı̀. Non correva, non saltava, non ne aveva mo-
tivo. Anch’io non avevo motivo di dubitare che quelle lesioni fossero state
procurate da x fattori, ma sto in un istituto penitenziario, sono un facente
funzioni di pubblico ufficiale. Entra una persona con più di un’ecchimosi,
lesioni al volto e il resto; mi fa un suo racconto e io dico: il racconto è
questo, adesso vai in ospedale. Però lascio una continuazione, lascio
una traccia: lesioni ecchimotiche di natura da determinare. Determinia-
mole queste lesioni: è caduto dalle scale, si è fatto male da solo, è un
autolesionista, ha un disagio psichico, gli ha fatto male qualcuno. Questo
non lo so, anche perché faccio una foto del momento, cioè quello che
vedo al momento è la persona che, entrando, ha un suo percorso, un
suo vissuto e questo percorso, questo vissuto lo vedo in quel momento.
Quindi, se le cose sono successe 24, 48 ore prima o sei minuti prima di
entrare da me, non lo posso sapere, come per uno schiaffo, per una ca-
rezza o per un pizzicotto. Allora, dato che l’ho visto in questo momento
e lo sto mandando fuori, do il mio messaggio anche ai colleghi di fuori di
ciò che ho visto, faccio una diagnosi, che rimane però una diagnosi con un
grande punto interrogativo: lesioni ecchimotiche di natura da determinare.

Che cosa chiedo? Chiedo una RX del cranio, per controllo: cadendo
dalle scale o avendo ricevuto percosse – non lo so – ipotizzo che può
avere un ematoma subdurale, quindi facciamo un esame. Ecco perché
l’ho tenuto a stomaco vuoto (c’era, stava in wash out).

Chiedo una visita neurologica, perché è vigile, è lucido, ma anamne-
sticamente non è affidabile: ha assunto una Rivotril da 2 mg due ore
prima, immaginate una persona nell’eloquio, nella relazione, ti dice ciò
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che vuoi con una farmacoterapia di quel tipo. Quindi non lo so e non so
dire.

Chiedo una RX sacro-coccigea, perché queste vertebre le devo vedere
in qualche modo: alla digitopressione ha dolore, non gli danno impotenza
a camminare, perché lui è entrato ed uscito con le sue gambe.

Stefano aveva freddo, ecco un’altra caratteristica, e l’infermiera ha
chiuso la finestra (magari qualcosa che mi sovviene, la racconto). Pensate
ad una persona con la pressione bassa, antropometricamente era irrilevante
perché pesava poco, era smagrito ed aveva freddo.

La polizia penitenziaria non è presente al momento della visita, non
so per quale motivo, se rientri in parametri di privacy. Questo non lo so.
Ecco perché vi dico che prima si fanno il fotosegnalamento, e quindi
l’obiettività, i documenti e le altre cose; poi, viene ad essere perquisito,
applicando un articolo di legge, che mi sembra sia l’articolo 21; dopo que-
sta fase, lo portano da noi. Quindi, non è presente la polizia se non è una
persona violenta o che viene con un background di violenza all’esterno;
siamo noi medici con l’infermiera che stiamo là e interagiamo con la per-
sona. Pertanto, non c’è questo aspetto di dover far stare un poliziotto
anche là.

Rispondendo ad un’altra domanda, sottolineo che non ho ritenuto di
dare una terapia ad una persona vigile e lucida, che non avesse un’evi-
denza, un’emorragia o che avesse detto di avere male allo stomaco, op-
pure di mettere un accesso venoso o fare qualcosa. Al momento non c’era
un’evidenza di un problema acuto. Il fatto che fosse acuto l’ho verificato
io alla digitopressione e nel parlarci e nel relazionarmi con lui. Lı̀ ho ve-
rificato il fatto acuto e non potevo mandarlo in una cella. In questa cella
forse avrebbe visto il collega dopo tre ore o altri. Io dovevo fare esami
superiori. Poi, non mi sarei mai permesso di dare un farmaco perché
non c’era un qualcosa per dare un farmaco; non è con una pasticca che
si risolveva il problema o si poteva diminuire, facilitare o alleviare una
sofferenza alla persona. Questo no, non c’era, perché Stefano, anamnesti-
camente, parlava – come poi ho raccolto dal certificato – di epilessia, del-
l’assunzione del Gabapentin, e aveva un po’ di tutto. Quindi, avrei dovuto
fare scalino dopo scalino prima di arrivare alla piramide, dandogli prima il
Gabapentin, poi magari facendolo mangiare. Non ho ritenuto opportuno
dargli una terapia per quello che vedevo. Per me l’unica terapia – se
cosı̀ si può chiamare – era quella di vedere ciò che mi appariva facendo
un esame radiografico e capire anche come neurologicamente si presen-
tava ad uno specialista. Infatti, l’ho inviato – l’ho scritto – da un neuro-
logo.

Ho chiesto, quindi, una radiografia del cranio, la visita neurologica e
la radiografia del sacro-coccige, che poi era la parte più evidente.

PRESIDENTE. Vorrei porre altre tre domande, cosicché lei poi possa
fornire una risposta.

Innanzi tutto, lei ha parlato di ulteriori accertamenti e di lastre al cra-
nio. Lei ha richiesto una lastra al cranio o ha pensato che fosse necessaria
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una TAC? Lei ha chiesto la lastra al cranio perché ha notato le ecchimosi
o perché il paziente aveva, ad esempio, la nausea? Se aveva nausea, che
tipo di nausea era, secondo lei?

Infine, abbiamo compreso che l’infermiera che l’ha assistita è diversa
da quella che noi abbiamo audito. Poi, decideremo insieme ai relatori se
convocare anche questa infermiera che l’ha coadiuvata nel primo esame
di Stefano Cucchi.

Dal suo racconto mi sembra di poter trarre una conclusione, che però
vorrei sentire dalla sua voce. Vorrei sapere se, a suo avviso, era opportuno
che Stefano Cucchi, nelle condizioni fisiche in cui si trovava quando lei lo
ha visitato, stesse in carcere o stesse in un ospedale. Vorrei saperlo da lei
e non vorrei tirare delle mie conclusioni.

PORETTI (PD). Vorrei rivolgere una domanda tecnica sull’ambu-
lanza. Lei ha detto che non si spiega il motivo per cui ci sia voluto tanto
tempo. Vorrei sapere, però, se quando chiamate l’ambulanza in carcere c’è
una procedura da seguire (lei prima ha accennato ad un fax); vorrei sapere
cioè se il carcere chiama direttamente il 118 o se invece ha convenzioni
con altri tipi di ambulanze, se vi sono differenze di modalità e se quindi vi
sono procedure più urgenti ed altre un po’ meno urgenti ed, eventual-
mente, chi decide qual è quella più urgente e quella meno urgente. L’ar-
ticolo 17 spetta al medico, ma a chi spetta invece chiamare l’ambulanza?

DEGLI ANGIOLI. Ho pensato alla radiografia al cranio principal-
mente per una subdurale, cioè ho pensato ad un trauma nella caduta;
poi, però, si è presentato con nausea e con le ecchimosi periorbitarie e
nelle ipotesi ho aggiunto anche la nausea (l’ho scritto pure nel certificato
che purtroppo non ho e quindi sto andando un po’ a memoria). Non ho
chiesto una TAC perché io non faccio il medico di pronto soccorso e
quindi non dico di fare una TAC o una risonanza. Mando una persona
e propongo un aspetto e faccio un profilo diagnostico; poi sta al pronto
soccorso decidere cosa fare. Mandare una persona e dire di farle una riso-
nanza magnetica è un concetto che non mi appartiene. Quindi, mando una
persona con il profilo di ciò che vedo, le piccole evidenze (il cranio ed il
resto), e chiedo per quello che vedo. Mi è sembrato opportuno non farlo
mangiare proprio perché stava in maniera fantastica: se, cioè, sta in wash

out, non ha niente, non mangia, si può fare una TAC con un mezzo di
contrasto o una risonanza con gadolinio. Lo possono fare e quindi non de-
vono fare una TAC d’urgenza a vuoto senza usare un mezzo di contrasto.
Quello era il mio aspetto. La nausea era come lo sbadiglio, la lacrima o la
tosse, cioè un qualcosa in più, che poi ho scritto sul certificato; quindi, ho
richiesto la radiografia del cranio.

Stefano doveva stare in ospedale: ce l’ho mandato e non l’ho fatto
passare neanche per «Regina Coeli» perché, quando l’ho visto, l’ho in-
viato (articolo 17). Dunque, Stefano doveva stare in ospedale, a mio pa-
rere, alla mia certificazione, al mio indirizzo. Al di fuori degli accadi-
menti, alla fotografia di quel momento, Stefano doveva stare in ospedale
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e cosı̀ io l’ho mandato. Io, però, non lo posso mandare – attenzione! – ri-
chiedendo il ricovero: lo posso mandare, come abbiamo detto, per fare ac-
certamenti che – l’ho anche scritto – non erano eseguibili in istituto. Se la
radiologia fosse stata aperta, lo avrei mandato lo stesso, questo posso
dirlo, lo avrei mandato lo stesso perché stava male. Non era un male del-
l’anima o del pensiero, ma era male fisico che non professava dicendo, ad
esempio, di non riuscire a camminare. Lui era sbigottito per la situazione.
Non abbiamo parlato dell’evento e del motivo per cui stava lı̀; abbiamo
fatto l’atto sanitario vero e proprio. Poi il rapporto tra medico e paziente
molte volte prescinde: io gli ho dato l’acqua, ma queste piccole cose pre-
scindono dai fatti meramente giudiziari. A me non interessa perché lui sta
là: io sono un medico dei detenuti e quello faccio.

Per quanto riguarda l’ambulanza, il discorso è articolato. La direzione
sanitaria ha un’ambulanza convenzionata e abbiamo anche un ordine di
servizio particolare per cui, prima di chiamare l’ambulanza, bisogna avere
effettivamente la necessità di doverla chiamare perchè il costo dell’ambu-
lanza è molto esoso; se si deve fare un trasporto molto breve, come quello
che era necessario per Stefano Cucchi, di solito si utilizza, se la persona
cammina...

PORETTI (PD). È vostra?

DEGLI ANGIOLI. No, è un’ambulanza convenzionata.

PORETTI (PD). Si paga?

DEGLI ANGIOLI. Sı̀, si pagano sia l’andata che il ritorno per questa
ambulanza. Abbiamo tanto di ordine di servizio e prima di richiedere
l’ambulanza bisogna accertarne realmente la necessità. È capitato molte
volte che con una macchina sia uscito io stesso con il detenuto che stava
in fin di vita; quindi, sono uscito anch’io con tutta la macchina. Pertanto,
il discorso delle urgenze o delle emergenze in carcere decade perché, se la
persona sta male, prendi, esci e vai. Questo è il discorso.

Con Stefano il tempo non c’era perché l’ospedale sta a 600 metri di
distanza; quindi, inizialmente ho richiesto – come da certificato – una
macchina per uscire con Stefano: lo prendi, vai in macchina e lo porti su-
bito all’ospedale. Il certificato è quello. Poi, mi hanno comunicato che la
macchina non era disponibile per l’assenza di una persona che avesse la
patente di tipo D. È una patente ministeriale che permette la guida di fur-
goni, di mezzi per disabili. Questo intendo con il termine macchina. Ho
comunicato quindi con la direzione, con il direttore Mario Mariani, chie-
dendogli, poiché non era disponibile la macchina, se mi autorizzava a far
uscire l’ambulanza. La mia idea infatti era che il paziente dovesse uscire;
poi, che fosse una macchina, un’ambulanza o che ce lo portassi personal-
mente, era lo stesso. Ho scritto, sempre sull’avallo dell’ordine di servizio,
che si comunicava con la direzione per l’autorizzazione dell’ambulanza e
il direttore, a sua volta, ha scritto: «visto, si autorizza». Una volta ottenuta
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l’autorizzazione ho lasciato tutto lı̀ e sono andato a fare il medico in isti-
tuto, perché, in un istituto con 1.000 detenuti e agenti, siamo soltanto due
medici. Credo anzi di aver visitato anche un’altra persona. Ora apprendo
che lui è uscito alle 19,50 e, per quanto mi riguarda, quest’orario è un non
senso. Infatti, se ho emesso un certificato tra le ore 16 e le 16,30 – non so
bene quale sia l’iter ma credo venga fatto un fax, perché nelle cliniche
dove finora ho lavorato viene sempre fatto un fax a testimonianza di
quello che si fa –, questo potrà essere portato alle ore 16,48, alle 17,
ma non alle ore 18,15. Diventa una finestra troppo ampia perché, se si in-
via il fax alle ore 18,15 – e qui entro nel campo delle ipotesi da parte mia
–, automaticamente l’ambulanza ci mette una vita ad arrivare. Infatti, se
alle ore 18,15 arriva il fax, poi si dà l’ok e si invia l’ambulanza, si arriva
alle ore 19 o 19,20. Questa è la mia idea. L’ambulanza era il mezzo per
trasportare Stefano, per far stare comodo Stefano nell’immediatezza, ma
Stefano, come ho scritto, poteva uscire con una macchina, con un furgon-
cino, potevo accompagnarlo io stesso. Questa è una realtà che riferisco
perché l’ho fatto. Lui doveva uscire subito perché questo pretende l’arti-
colo 17, che ormai applico da sei anni.

Per quanto riguarda il discorso dei tempi, qualcuno che ha seguito al-
tri iter dovrà rispondere. Io non seguo questo aspetto.

PORETTI (PD). Lei dove ha lasciato questa richiesta?

DEGLI ANGIOLI. Non ricordo se direttamente (di solito però sono io
che lo faccio; non chiamo: mi alzo e vado), ma ho lasciato la richiesta
all’agente preposto alla matricola che si trovava lı̀. C’è un agente prepo-
sto, un ufficiale, che accoglie la persona. Poi faccio sempre una doppia
copia, di cui una per me. Quando mi è tornata la copia in cui era scritto
che con visto del direttore Mario Mariani si autorizzava l’uscita, ero a po-
sto, ero tranquillo, nel senso che si è sempre fatto cosı̀ da sei anni. Non ho
altri strumenti per lavorare. Ho solo l’articolo 17. Quindi ho emesso que-
sto certificato e ora non ricordo se ho visto un’altra persona. Ricordo in-
vece che due giorni dopo sono tornato e ho visto l’iter continuativo. Ri-
guardo a questo però vi sono i colleghi che lo hanno rivisto e che vi pos-
sono riferire, il dottor Consoli, che lo ha visitato la sera, ed altri. Loro
possono rispondere per la loro parte. La mia parte è questa: fare una soglia
di blocco per una persona che non poteva stare in carcere. Ma questo l’ho
scritto, l’ho certificato, l’ho inviato all’autorità giudiziaria. L’articolo 17
significa appunto il rinvio all’autorità giudiziaria. Non riesco a capire
come possa rispondervi meglio su questo aspetto, su certe sfumature o
dare un giudizio. Il mio giudizio l’ho scritto, lo ho evidenziato e messo
in atto.

PORETTI (PD). Mi scusi, non volevo esprimere un giudizio, ma lei
ha inviato la richiesta al direttore che l’ha autorizzata a chiamare l’ambu-
lanza. Vorrei capire però chi è che fisicamente chiama o manda il fax di
richiesta dell’ambulanza.
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DEGLI ANGIOLI. Sono gli agenti, gli ispettori. Ci sono aree nelle
quali non si può proprio entrare. Se venite a «Regina Coeli», nella sezione
nuovi giunti, potete vedere che c’è un’area nella quale non si può proprio
accedere e in cui c’è il fax e la fotocopiatrice. Ormai sono sei anni che
lavoro lı̀ e quindi mi fanno entrare per fare delle fotocopie, ma quella è
un’area a loro riservata. Chiariamo un fatto: io sono un ospite a «Regina
Coeli»; sono il medico dei detenuti.

PORETTI (PD). Meno male.

DEGLI ANGIOLI. Guardi, dopo sei anni pure al contrario non si sta
male, quindi starei anche dall’altra parte.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Mascitelli vorrei
un chiarimento. Mi sembrava di aver capito che lei avesse visitato Stefano
Cucchi assieme ad un altro medico.

DEGLI ANGIOLI. No, l’ho visitato insieme ad un’infermiera. Vi dico
il nome dell’infermiera per conoscenza, Munteano Ika, ma non sono af-
fatto sicuro che si chiami cosı̀. Immaginate che queste infermiere sono
a parcella e vengono chiamate all’occorrenza. Abbiamo avuto un giro di
otto-nove infermieri nell’arco di tre mesi. Vi do per certo che sono circa
sei mesi che abbiamo un infermiere con noi e quel giorno c’era lei con me
ed è lei che ha preso il peso. Comunque è sufficiente verificare chi era in
servizio quel giorno per individuare il nominativo.

MASCITELLI (IdV). Mi limiterò a porre al collega una domanda
semplice, che oggettivamente avrà anche i suoi limiti in quanto ho seguito
i lavori di questa Commissione e quindi tutta la procedura delle audizioni
soltanto in una fase tardiva per questioni di logistica attinenti al lavoro dei
Gruppi senatoriali.

Mi ha colpito il fatto che lei abbia riferito di un atteggiamento col-
laborativo di Stefano Cucchi. Vorrei sapere se ha avuto modo, durante
la raccolta dell’anamnesi, di chiedere dettagli specifici in relazione alla di-
namica della caduta e quindi il primum movens del malessere del paziente.
Infatti, dalla descrizione dettagliata, competente e specifica che ha fatto,
lei si è trovato di fronte ad un paziente vigile, con ecchimosi periorbitali
e tumefazione della parte bassa del rachide; il che francamente farebbe
pensare ad una caduta un po’ strana, tale da suscitare qualche curiosità
nella raccolta dell’anamnesi del medico presentandosi, cosı̀ com’è, con
una dinamica particolarmente difficile da comprendere di primo acchito.

Le chiedevo pertanto se ha avuto modo di raccogliere dettagli speci-
fici sulla dinamica dell’incidente e se ha avuto il sospetto, considerando la
sua lunga esperienza nell’ambiente degli istituti penitenziari, che il pa-
ziente avesse subito delle percosse e che quindi si trattasse di contusioni
o di ecchimosi di natura diversa da quella dichiarata dal paziente stesso.
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DEGLI ANGIOLI. Per un medico penitenziario il termine collabora-
tivo sta ad indicare una persona che si relaziona in maniera presente. Pen-
sate un attimo all’ambiente penitenziario e quindi a persone di un certo
tipo, considerando anche l’aspetto igienico. Mi sono trovato di fronte
una persona che si è relazionata benissimo e non ha detto frasi del tipo:
«Non voglio rispondere a niente, me ne devo andare». Rispondeva alle
mie domande e alla mia proposta di ricovero non si è opposto. Questi
aspetti per me indicano un atteggiamento collaborativo. Si è fatto visitare.
Quando gli ho chiesto di spogliarsi si è spogliato. La collaborazione è che
si è fatto visitare. La collaborazione è: «Stefano, spogliati» e si è spo-
gliato. Molte persone non si spogliano, molte persone ti tirano le giacche
addosso, molte persone se ne vanno, molte persone ti sputano, molte per-
sone prendono la sedia e te la danno addosso. Questa è la realtà. Stefano
questo non l’ha fatto e lo definisco collaborativo. Collaborativo perché?
Perché, come ripeto, abbiamo un foglietto ove è scritto se è alla prima de-
tenzione, se è un fermo o altro. Sul foglietto era scritto che si trattava di
una prima detenzione ed una persona alla prima detenzione, che si dice: o
Dio, dove sto?, la definisco, con un mio termine personale, «non istituzio-
nalizzata». Di fronte a questo tipo di persona noi, con la testa da medici,
entriamo nel disagio psichico: ora si impicca, ora fa questo, fa quest’altro.
Cerchiamo quindi di relazionarci in maniera leggermente più simpatica,
sentiamo il polso, l’atto medico lo rendiamo un po’ più veloce, proprio
per far capire che siamo presenti e che è di fronte ad un medico. La per-
sona ha visto polizia, carabinieri, finanza, giudici; alla fine vede il medico
e devo farle capire che sono io: ho un camice con su scritto «medico», ho
la mia divisa verde, non sto là con un’altra divisa.

I dettagli della caduta? No, dalla mia esperienza di medico peniten-
ziario non chiedo mai dettagli per una caduta, perché non è una dinamica
che mi interessa, a me interessa risolvere il problema sanitario, medico:
fatto acuto, fatto cronico, quello che sia. Non faccio il poliziotto, non
ho titoli. Anche perché, immaginate, la persona già se le chiede «perché
stai dentro?», le risponde: «Ah, io non voglio più farmi visitare», e se
ne va. Solo se le chiedi perché sta dentro.

Non presuppongo l’innocenza, non presuppongo la colpevolezza: fac-
cio il medico. La dinamica è che lui mi dice ed io scrivo: «Sono caduto».
Poi do io la diagnosi o la prognosi: lesioni ecchimotiche di natura da de-
terminare. Qualcuno, con i mezzi, con gli strumenti (gli esami, l’obietti-
vità), la polizia, svolgerà il suo compito, che non è il mio, come non lo
è elaborare ipotesi: non la farei mai, non mi permetterei mai per il mio
paziente, né per me stesso; non mi permetterei mai.

Perché non sono curioso? Perché sono medico penitenziario da sei
anni e la curiosità la perdi a essere medico penitenziario, perché non è
giusto essere curiosi sul perché degli eventi. Altrimenti andrei su un fronte
che sarebbe quello di pensare sempre male o di pensare sempre bene, ma
emetterei un giudizio nei confronti di un paziente che si presenta con un
graffio sul volto e quant’altro. Abbiamo sulla cartella una parte in cui
chiediamo (e facciamo denuncia se lui lo riferisce): «Hai subito lesioni?»;
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non è cosı̀ specifica, ma sul diario clinico vi è anche una parte che ri-
guarda quell’aspetto e su quella parte ho scritto: vedi certificato allegato.
Su quella parte ho quindi dato una indicazione che era quella di vedere il
certificato allegato, che riferiva una lesione ecchimotica di natura da de-
terminare. Ma se una persona viene ed ha l’occhio nero, devo capire; o,
per esempio, per capire se una persona è tossicodipendente agofilica,
devo vedere se ha buchi alle braccia, e non pensate che sia facile: molte
persone dell’Est si bucano in mezzo alle gambe e quindi ti dicono che
sono tossici, ma non hanno buchi sulle braccia ed io devo descrivere
«mancanza di agofilia», quindi mancanza di buchi sulle braccia. Come
posso dire?

L’aspetto della mia curiosità termina, perché il mio scopo è quello di
fare il medico, in particolare il medico del detenuto, perché quello sono.

PRESIDENTE. Credo che abbiamo terminato. Forse c’è un ultimo
punto: siccome sono medico anch’io e non c’è nulla di più difficile che
interpretare la scrittura di un medico, vorrei essere certo che quello che
le viene sottoposto sia il certificato di cui abbiamo parlato durante l’audi-
zione di oggi. (Il documento viene mostrato al dottor Degli Angioli). È
quello? Ne può dare lettura?

DEGLI ANGIOLI. Questo è il certificato che emettiamo, nel quale, ad
esempio, ho scritto dove ero. Ne inizio la lettura.

L’ora: erano le «ore 16,35».

Il giorno: era il «16 ottobre 2009».

Dove sono: «Nuovi giunti».

Nel certificato vediamo varie parti, tra cui quella del ricovero nel
centro clinico, il ricovero in ospedale, e quella della «Visita ambulatoriale
presso ospedale esterno».

Con che modalità: «Urgente».

Perché: «Articolo 17 ordinamento penitenziario regolamento esecu-
tivo».

Di chi: «Cucchi Stefano».

Sezione: «Nuovi giunti». Quindi in sezione non c’è stato.

Descrizione del caso clinico: «Referto: Alla visita nuovi giunti, il de-
tenuto riferisce caduta accidentale ieri dalle scale. Presenta ecchimosi sa-
crale-coccigea, tumefazione del volto bilateralmente periorbitaria, algia
alla deambulazione arti inferiori, pressione 90/60, frequenza cardiaca 60
ritmico, apiretico», non aveva febbre.

«Riferisce senso di nausea ed astenia», stanchezza.

«Si richiede RX cranio, controllo» – ecco, risulta – «Si richiedono
esami RX regione sacrale non effettuabili nel pomeriggio in istituto, vi-
deat neurologico» ossia la visita di un neurologo.

«Diagnosi: lesioni ecchimotiche di natura da determinare».

Indicazione della sede del ricovero: «Pronto soccorso ospedale Fate-
benefratelli». Molti scrivono «più vicino», ma io scrivo «Fatebenefratelli»
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perché è il più vicino. Mi è capitato di chiamare il 118 e interagire con il
118.

Perché non ho chiamato il 118? Questa è una domanda che mi pongo
da solo e vi do la risposta: non tolgo una macchina del 118, un’ambulanza
sul territorio, per fare 600 metri, perché non c’era la necessità di prendere
una macchina del 118. Avevamo la macchina nostra – e questa era l’idea
iniziale – o l’ambulanza, quindi chiamare il 118 per un trasporto per me è
un nonsenso. Poi ci sono state varie problematiche con il 118, perché di-
cono: state là, fate i medici e chiamate il 118, che viene, prende la persona
e la porta a 600 metri, per cui diventa un trasporto, e il 118 non serve per
questo, serve per gli interventi, per fare altre cose che non sto a dire, ma è
la realtà.

Ho chiesto allora il mezzo comune, che è una macchina o un furgone
che può portare una persona che abbia questa patente D, ministeriale. Lo
so perché mi è stato detto, e poi basta accertarlo, non ci vuole niente. Ri-
cordo che l’agente della matricola, o chi per lui, mi disse che non avevano
i mezzi, non avevano questa persona. Quindi mi sono preoccupato di chia-
mare il direttore – non è compito mio, è sempre un problema loro, però
l’ho fatto io – ed ho parlato con il direttore Mauro Mariani che – testimo-
niarlo o no, l’ho scritto: «autorizzato», quindi l’ho testimoniato, in un
certo senso – mi ha detto: «Va bene, chiamiamo l’ambulanza». È infatti
scritto: «Si comunica con la direzione per l’autorizzazione all’ambulanza
convenzionata. Il direttore, Mauro Mariani, visto, si autorizza». Abbiamo
chiamato l’ambulanza, ma non io fisicamente, io faccio il medico. È stato
riconsegnato il tutto, hanno ripreso le cose e hanno chiamato questa am-
bulanza.

PRESIDENTE. Bene. La ringrazio per il suo contributo.

Se non vi sono altri interventi dei relatori o dei membri della Com-
missione, considererei concluso l’esame testimoniale del dottor Degli An-
gioli. (Il dottor Degli Angioli esce dall’Aula).

Vorrei rivolgere una domanda alla Commissione sulla programma-
zione dei lavori.

Onorevoli colleghi, mi sembrerebbe inutile convocare nuovamente
l’Ufficio di Presidenza, che ho appena convocato oggi, per integrare l’e-
lenco degli auditi.

Vorrei sapere se la Commissione ritiene opportuno convocare anche
l’infermiera che ha assistito durante la visita, di cui si è parlato oggi. Ri-
cordo che abbiamo ritenuto di convocare il professor Pascali non appena
avrà completato la sua relazione sull’esame autoptico; il volontario che era
presente all’ospedale Sandro Pertini e che assisteva Stefano Cucchi nella
sua qualifica di volontario; il garante dei detenuti della Regione Lazio,
perché ha egli stesso chiesto di essere ascoltato in relazione a questa vi-
cenda, e avremmo deciso in Ufficio di Presidenza, tra l’altro all’unani-
mità, di ascoltarlo. A queste audizioni aggiungerei, se siete d’accordo,
l’infermiera nominata oggi dal dottore Degli Angioli. Abbiamo anche ri-
tenuto di ascoltare l’estensore del documento conclusivo dell’indagine in-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 23 –

Commissione parlamentare di inchiesta 46º Res. Sten. (15 dicembre 2009)



terna dell’ospedale Sandro Pertini, del quale avevamo chiesto di conoscere
il nominativo quando abbiamo audito il direttore sanitario e il direttore ge-
nerale.

In tal modo, entro la fine di gennaio dovremmo arrivare alla fine del-
l’indagine e a riferire all’Assemblea del Senato. Questa era l’idea, a meno
che non ve ne siano altre. Dal punto di vista sanitario, a meno che non
emerga qualche nuovo elemento, credo non dobbiamo fare altro.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, naturalmente sono d’accordo, ma
sottolineo che avrei sperato di concludere il tutto anche prima dell’inter-
ruzione delle vacanze di Natale; tuttavia mi rendo conto che non siamo
nelle condizioni di farlo. Quindi, per ragioni di metodo, è bene ascoltare
anche queste persone, almeno l’infermiera (anche se forse non aggiungerà
granché), perché alla fine sarà utile poter dire di aver messo insieme tutti
quelli che ritenevamo.

Vorrei porre un altro problema. Abbiamo verificato chiare incon-
gruenze rispetto alla spedizione della convocazione al dottor Degli An-
gioli. A me non pare giusto lasciare la situazione in questo modo e vorrei
sapere come possiamo accertare quello che stiamo verificando, il fatto
cioè che qualcosa non ha funzionato, peraltro in maniera inspiegabile. In-
fatti, abbiamo svolto l’audizione dei primi medici del «Regina Coeli» il 6
novembre scorso, quando il dottor Degli Angioli era ancora a Roma per-
ché si è sposato prima, ma è partito dopo.

PORETTI (PD). Si è sposato il 7 novembre.

SOLIANI (PD). Non lo so. Posso capire che per una cortesia abbiano
detto che lui era impegnato, ma anche queste cose non vanno assoluta-
mente bene, come verifichiamo anche dal punto di vista sostanziale per
tutta la vicenda.

PRESIDENTE. Proporrei – è solo una proposta, perché poi è la Com-
missione che decide – di proseguire nei tempi più brevi possibili comple-
tando tutte le audizioni per poi dedicare una seduta alla discussione. Effet-
tivamente vi sono discrepanze evidentissime e credo che ognuno di noi nel
proprio cervello abbia formulato un’opinione, ma non penso che tali opi-
nioni siano tanto dissimili tra loro. Dedicherei, quindi, un periodo congruo
alla discussione.

Peraltro, mi pongo un duplice problema: da un lato, quello di cercare
di correggere gli aspetti sanitari e, dall’altro, quello di capire le eventuali
implicazioni di carattere penale, che noi siamo in qualche modo tenuti, nel
nostro ruolo, ad evidenziare. Lo abbiamo fatto anche per altre questioni ed
anzi, ogni volta che abbiamo rilevato la possibilità anche remota di un
reato, lo abbiamo immediatamente comunicato all’autorità giudiziaria. An-
che questo è un aspetto che dobbiamo considerare.
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PORETTI (PD). Se, però, dobbiamo considerare tale aspetto, non so
come valutare questa incomprensione, cioè il fatto che ci sia stato detto
che il dottor Degli Angioli non era a Roma. In questo caso, ci si trove-
rebbe di fronte alla possibile notizia di un reato, di abuso di atti d’ufficio
o altro (io non so definirlo più dettagliatamente, ma senza dubbio può
farlo qualcuno più competente di me).

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, è evidente che ci troviamo di fronte
ad un episodio grave: un membro dei NAS si reca al carcere, notifica al
direttore del carcere la richiesta di audizione di alcune persone dinanzi ad
una Commissione d’inchiesta del Senato della Repubblica e ottiene una
risposta non corrispondente al vero. È chiaro che qualcuno potrebbe avere
detto una cosa in buona fede mentre la situazione era diversa: potrebbe
avere dato un’informazione senza essere al corrente di dove questo me-
dico fosse fisicamente.

Noi dobbiamo decidere se riascoltare il direttore del carcere oppure
se, alla fine, faremo una relazione che trasmetteremo alla magistratura.

Ho un discreto imbarazzo al riguardo. Sono certo, però, che questa
decisione non può essere assunta soltanto dal sottoscritto, ma deve essere
presa da tutta la Commissione, considerando il problema più ampio rela-
tivo a ciò che trasmetteremo, alla fine del nostro lavoro, all’autorità giu-
diziaria. In proposito, ho già espresso il mio parere in sede di Ufficio di
Presidenza, che però in questo caso conta come quello di ogni senatore: il
mio parere è che bisogna collaborare pienamente con la magistratura. Poi-
ché, però, sono stati espressi anche pareri diversi, ritengo che si debba ri-
discuterne in Commissione.

PORETTI (PD). Signor Presidente, non mi riferisco alla valutazione
generale, ma solo alla tempistica. Se ci troviamo di fronte ad una possibile
notizia di reato, non possiamo rinviare la decisione a dopo Natale quando
convocheremo la Commissione e decideremo se davvero c’è stato un
reato.

Circa un’ora fa io ho appreso quello che è accaduto, ma sono vinco-
lata dal segreto e, quindi, non posso neanche chiamare il procuratore (fac-
cio un’ipotesi di scuola). Io l’ho appreso ora e non credo che possiamo
riparlarne in Commissione dopo le feste di Natale. Credo sia il caso di va-
lutare attentamente la questione.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, vige il Regolamento, nell’ambito
del quale abbiamo agito, che è consapevole dei ruoli diversi. Infatti, ha
previsto che su alcune materie la collaborazione sia piena e si proceda
alla trasmissione, senza però stabilire che tutto il materiale venga tra-
smesso. Questo è un altro discorso sul quale discuteremo.

PRESIDENTE. Possiamo deliberare anche negativamente.
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SOLIANI (PD). A mio avviso, invece, su alcuni punti bisogna farlo,
ma – ripeto – solo su alcuni punti. Mi pare che il Regolamento già lo pre-
veda: quello che è consentito si può fare anche subito, anche se non so
come si proceda.

PRESIDENTE. Non possiamo, però, deciderlo adesso perché in que-
sto momento è assente il Capogruppo del Popolo della Libertà, che aveva
espresso perplessità nel merito. Peraltro, non si tratta di un Gruppo mi-
nore, ma anche se lo fosse andrebbe comunque ascoltato.

PORETTI (PD). Certamente. Domani, però, siamo nuovamente con-
vocati per alcune audizioni: potremmo prevedere di dedicare una parte
della seduta per discutere su questo punto. Non credo che si debba svol-
gere un dibattito ideologico o politico né una discussione particolarmente
prolungata; si tratta soltanto di valutare se è necessario segnalare alla pro-
cura quanto abbiamo appreso.

PRESIDENTE. Proporrei di darci tempo fino a domani perché il Ca-
pogruppo del Popolo della Libertà ha richiesto in Ufficio di Presidenza
che la documentazione venga esaminata da un nostro consulente, nomi-
nato all’inizio della legislatura, che è un avvocato penalista. Ripeto che
la richiesta, avanzata dal Capogruppo del Popolo della Libertà, è volta
ad acquisire un parere dell’avvocato penalista, nostro consulente. È chiaro,
però, che rimane sovrano il parere della Commissione. Il parere è stato
chiesto in urgenza e probabilmente sarà reso entro domani; pertanto, rin-
vierei la discussione a domani, in sede di Ufficio di Presidenza. Ribadisco,
poi, che il Capogruppo del Popolo della Libertà in questo momento non è
presente e che, come Presidente, avrei un serio imbarazzo a riconsiderare
una decisione assunta dall’Ufficio di Presidenza.

PORETTI (PD). Signor Presidente, io mi riferivo solo al fatto speci-
fico della convocazione del dottor Degli Angioli e non a tutto il resto.

SOLIANI (PD). Sento di poter dire che l’episodio della mancata co-
municazione, dal punto di vista metodologico, è già un problema da chia-
rire; ma, alla luce di quanto ci è stato riferito, sia per la sostanza della
diagnosi fatta dal medico sia per il ritardo nello spostamento dell’ambu-
lanza, è evidente che vi sono stati dei problemi dai quali è possibile trarre
delle conclusioni. Quando si evidenzia che l’avviso per la richiesta del-
l’ambulanza non è stato recapitato non siamo di fronte ad un fatto formale
e il non aver ascoltato il dottor Degli Angioli all’inizio della nostra inchie-
sta ci ha messo in qualche difficoltà, di cui adesso abbiamo capito meglio
le motivazioni. Il fatto che nelle prime ore non sia stato consentito a noi di
ascoltarlo subito, dati i contenuti dell’intervento del dottor Degli Angioli,
ha fatto sı̀ che la cosa, che può anche essere stata involontaria, abbia por-
tato danni notevoli alla nostra inchiesta.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, più seguo questa discussione e
più la trovo convincente. Credo, ragionando ad alta voce con la Commis-
sione, che abbiamo di fronte due possibilità. La prima è di scrivere una
lettera ai procuratori dicendo loro che siamo venuti a conoscenza di un
fatto che ci ha preoccupato e del quale chiediamo una valutazione nel-
l’ambito della loro funzione. Cosa che tra l’altro abbiamo fatto per tante
altre indagini nelle quali ci siamo trovati di fronte ad alcune situazioni e
non volendo utilizzare noi i poteri dell’autorità giudiziaria, che pure la
legge ci riconosce, abbiamo trasmesso gli atti all’autorità competente af-
finché potesse valutare la presenza di elementi di reato.

La seconda strada è che io, oggi stesso, chieda per iscritto al direttore
del carcere cosa sia avvenuto esattamente quando abbiamo trasmesso la
notifica e per quale motivo non sia stata comunicata a tutti e tre i medici
ma soltanto a due di essi. In tal modo avremmo un atto scritto. Se la Com-
missione conviene, oggi pomeriggio scrivo al direttore del carcere e
chiedo di conoscere cosa è avvenuto dal momento della notifica e per
quale motivo abbiamo ascoltato due medici circa un mese fa e uno sol-
tanto oggi. Ricevuto questo atto scritto, decidiamo insieme se trasmettere
al procuratore gli atti relativi a queste audizioni.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Dichiaro conclusi i lavori odierni e rinvio il seguito dell’inchiesta ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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