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Intervengono i signori Francesco Ponzo, Armando Gasperini ed

Enrico Marcello Fiermonte, operatori dell’Ares 118 di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 15 dicembre 2009 si intende approvato.

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.

Proseguiamo dunque i nostri lavori in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,05).

Esame testimoniale di alcuni operatori dell’Ares 118 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’audizione, in sede di esame testimoniale, di
alcuni operatori sanitari dell’Ares 118 di Roma. Sono quindi presenti i si-
gnori Francesco Ponzo, infermiere, Armando Gasperini, autista, ed Enrico
Marcello Fiermonte, autista barelliere, ai quali do il benvenuto.

Sono i tre operatori sanitari dell’Ares 118 di Roma che hanno rispo-
sto ad una richiesta di intervento formulata nel primo mattino (intorno alle
ore 5) del 16 ottobre. È opportuno ricordare che tale intervento sanitario si
colloca, da un punto di vista temporale, all’esito della prima notte di de-
tenzione del signor Cucchi, trascorsa da questi nelle celle di sicurezza di
una stazione dei carabinieri.

Vi rammento – è una formula di rito che sono costretto per il mio
ruolo a leggervi e che non è assolutamente intimidatoria – che, ai sensi
dell’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno, l’odierna audizione
è assimilabile ad un esame testimoniale innanzi all’autorità giudiziaria.
Vi invito pertanto a dire tutta la verità in quanto eventuali condotte reti-
centi o mendaci assumerebbero una connotazione penalmente rilevante.

Chiedo a ciascuno degli audendi di prendere la parola e, dopo aver
declinato le proprie generalità e precisato la propria qualifica sanitaria,



di riferire alla Commissione in ordine ai fatti di cui sono venuti a cono-
scenza nel corso delle operazioni di assistenza al signor Cucchi. In parti-
colare, vi chiederei di offrire, se siete in grado di farlo, alcune delucida-
zioni sui seguenti aspetti: in riferimento a quale malessere del signor Cuc-
chi fu richiesto il vostro intervento; in quali condizioni lo avete trovato;
che tipo di atteggiamento aveva nei vostri confronti e se si è mai fatto ri-
ferimento in vostra presenza a problematiche legate a dipendenze del si-
gnor Stefano Cucchi anche in relazione all’eventuale necessità di assu-
mere farmaci come il metadone.

Vi chiederei, se potete, di parlare ognuno per quattro o cinque minuti
al massimo – che forse non saranno neanche necessari – in modo tale da
dare poi alle senatrici e ai senatori presenti la possibilità, se lo ritengono,
di farvi qualche domanda e a voi di replicare.

Vi ringrazio e do la parola al signor Ponzo.

PONZO. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Francesco Ponzo; sono nato
a Roma il 16 aprile del 1972.

PRESIDENTE. Francesco Ponzo è l’infermiere del 118 che ha pre-
stato soccorso a Stefano Cucchi. Prego, signor Ponzo, prosegua pure.

PONZO. Sono attualmente in servizio con la qualifica di infermiere
presso l’Ares 118. La mattina del 16 ottobre, intorno alle ore 5, la nostra
centrale operativa ci chiama per questo intervento nella stazione dei cara-
binieri di Tor Sapienza, ce lo passa come un malore, no... tremori, un pa-
ziente con patologia neurologica non meglio specificata. Andiamo, ve-
niamo accolti ovviamente dall’Arma dei carabinieri, i quali ci accompa-
gnano nelle celle di sicurezza che si trovano al di sotto della stazione
dei carabinieri, entriamo in cella accompagnati sempre dai carabinieri,
io e il mio collega barelliere Fiermonte; il mio collega autista invece ri-
mane all’esterno della caserma per vigilare il mezzo poiché era parcheg-
giato in una maniera non idonea. Entro nella cella, una cella devo dire un
po’ buia; trovo il paziente disteso sul letto della camera di sicurezza, che è
un letto non convenzionale, cioè un letto di formica, non è un letto con un
materasso, completamente coperto con delle coperte di lana, coperto fino
al volto. Entro, mi presento e dico: «Sono l’infermiere del 118, i carabi-
nieri ci hanno chiamato, dimmi quale tipo di problema hai». Il paziente
seccamente, di prima risposta, dice: «Guarda, io non ho bisogno di niente,
mi sento bene, non ho bisogno di voi». Al che mi sono fermato lı̀. Nel
frattempo, sono riuscito a mettergli un saturimetro portatile (lui aveva il
braccio destro fuori) e aveva una frequenza e una saturazione, che è lo
scambio dell’ossigeno a livello polmonare, nella norma; riesco anche a
misurargli la pressione, sempre dal braccio, e andava bene. E fino a lı̀...
Poi ho ripetuto: «Dimmi che tipo di problema c’è; voglio dire, se i cara-
binieri ci hanno chiamato, un motivo ci sarà». Lui seccamente ha risposto:
«Guarda, io non ho bisogno di niente, non ho bisogno di assistenza sani-
taria, per me ve ne potete anche andare». Al che mi ero pure un po’...e
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non riuscivo ancora a vederlo sul viso perché era proprio completamente
coperto e girato sul decubito sinistro verso il muro, quindi io stavo da que-
sta parte, al che ho tentato un po’ di tirare giù la coperta; lui ha avuto tre
o quattro secondi e se l’è ritirata subito su; ho potuto notare solo sul sot-
topalpebrale destro un... tipo eritema e si è ricoperto immediatamente;
sono riuscito appena a guardarlo negli occhi, le pupille erano isocoriche,
cioè normali, e si è ricoperto. Al che io ho insistito, perché ho chiesto an-
che al paziente: «Ma tu soffri di qualche patologia, prendi farmaci per
qualche motivo?». Lui mi ha detto: «No, non ho patologie, non soffro
di malattie e non prendo farmaci», ma io sapevo che lui aveva una pato-
logia neurologica non specificata, penso che sia epilessia, quindi dentro di
me dico: «Strano, un epilettico che non prende farmaci; solitamente un
epilettico... il farmaco principe per l’epilessia è il Depakin». Quindi, in
via preventiva, insistevo con il paziente a venire con me in ospedale
per essere valutato soprattutto sotto questo profilo neurologico. Ho insi-
stito per altre due, tre, quattro volte, e lui alla fine, all’ultima volta, si
è anche un po’ irritato e ha detto: «Io non ho bisogno, non voglio venire,
mi sento bene», e finisce cosı̀. Ho detto: «Va bene, Stefano, dovresti fir-
mare il rifiuto». Lui dice: «Guarda, io non firmo niente, ve ne potete an-
che andare». Per cui il colloquio con lui finisce lı̀, io poi l’ho congedato
dicendo: «Se comunque vedi che hai bisogno di nuovo, fai richiamare e
ritorniamo, non è un problema». Lui dice: «No, no, no».

Dopo ci siamo congedati, siamo andati su con i carabinieri, ho preso
tutti i dati e intorno alle 5,30 l’intervento era finito e abbiamo rimesso a
disposizione il mezzo di soccorso per altri interventi, ed è finita lı̀.

PRESIDENTE. Chiedo quindi ad Armando Gasperini e poi ad Enrico
Marcello Fiermonte se vogliono intervenire.

FIERMONTE. Confermo tutto quanto ha detto. Io sono Enrico Mar-
cello Fiermonte, lavoro presso l’Ares 118 e coadiuvo l’infermiere nei soc-
corsi: la mia mansione è aiutare nel primo pronto soccorso l’infermiere,
quindi mi limito a prendere la barella, portarla sul posto, scendere con
il telo e prendere per poi posizionare il paziente e portarlo sulla barella
e poi caricarlo in macchina. In quella occasione comunque confermo tutto
quanto ha detto il collega. Lı̀ per lı̀ ho visto che il paziente non era agitato
più di tanto, perché in queste occasioni magari troviamo anche gente ab-
bastanza agitata. Comunque i fatti si sono svolti come ha detto il collega.

PONZO. Chiedo scusa, era molto garbato e tranquillo, non era male-
ducato, era molto educato e molto tranquillo; all’ultimo si è un po’ irri-
tato, ma è stata la mia insistenza a volerlo portare con me in ospedale.

PRESIDENTE. Chiedo anche al signor Gasperini se vuole fornirci un
suo commento sui fatti.
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GASPERINI. Sono Armando Gasperini, confermo quello che ha detto
il collega e che mi ha raccontato dopo che è uscito, perché io purtroppo
sono rimasto all’esterno dentro l’ambulanza, al cancello dei carabinieri e
non l’ho visto proprio. Non l’ho visto, ma so solo quello che mi ha rac-
contato il collega. Tutto qui.

PONZO. Lui non era con noi, ma è rimasto fuori.

GASPERINI. Sono rimasto fuori. Non ho visto niente.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Gramazio, vorrei
informare il signor Ponzo che, quando tutti avranno posto le domande, po-
trà rispondere. Adesso diamo la possibilità alle senatrici e ai senatori che
vogliono intervenire di porle dei quesiti. Se cortesemente può raccogliere
le eventuali domande che le saranno rivolte, in modo tale da poter rispon-
dere a tutte congiuntamente.

Inizio chiedendole, pur rendendomi conto che è difficile, se ricorda
approssimativamente i parametri vitali (la pressione e il polso), perché al-
tri che sono intervenuti prima di lei ci hanno indicato i parametri vitali. Se
per caso li ricorda, le chiedo di fornirceli.

Cedo ora la parola al senatore Gramazio del Gruppo del Popolo della
libertà.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, vorrei porre la seguente do-
manda. La centrale operativa vi ha avvisato.

PONZO. Ci ha passato il soccorso.

GRAMAZIO (PdL). Sapete perché i carabinieri hanno chiesto il vo-
stro intervento?

PONZO. No.

GRAMAZIO (PdL). Voglio capire una cosa: voi arrivate lı̀ su chia-
mata della centrale operativa ma il Cucchi non si vuole muovere. Voglio
capire per quale motivo avviene questa chiamata, la necessità di chiamare
il 118 e se i carabinieri vi hanno detto qualcosa di questo ragazzo che
stava tutto coperto, girato verso il muro, in una situazione che mi sembra
si ripeta anche all’ospedale Pertini, dove stava sempre coperto e girato
verso il muro. Vorrei conoscere il vostro primo impatto, perché è quello
tecnico e professionale che rende veramente la situazione.

PRESIDENTE. Cedo ora la parola alla senatrice Soliani del Gruppo
del Partito democratico e relatrice dell’inchiesta sulla vicenda di Stefano
Cucchi.
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SOLIANI (PD).La mia domanda è sulla stessa linea di quella del col-
lega: se ho capito bene – ne chiedo conferma – i carabinieri vi hanno
chiamato con la finalità di portarlo all’ospedale. È cosı̀?

PONZO. No.

SOLIANI (PD).Volevo solo capirlo. Perché vi hanno chiamato? Non
siete il 118? Dovevano portarlo poi al tribunale. Erano le 5-5,30. Vorrei
capire perché hanno chiamato voi, perché mi pare che se hanno chiamato
il 118 è per portarlo all’ospedale, altrimenti chiamano qualcun altro o
vanno loro stessi a portarlo da qualche parte.

Successivamente, nel momento in cui avete constatato che non ve-
niva, avete riferito ai carabinieri come in quel momento si fosse chiuso
tutto. Voi siete partiti, ma come è stata conclusa l’operazione? Come
l’hanno presa? Stavano lı̀ e «arrivederci e grazie»?

PONZO. Sı̀.

PORETTI (PD). Vorrei capire meglio invece questa specie di visita
che avete effettuato. Lei ha detto che era tutto coperto e che ha detto:
no, non ho bisogno del vostro intervento. Tuttavia, lei ha detto che ha rac-
colto i dati della pressione e i parametri vitali; è riuscito persino a vedere
la pupilla in un attimo all’interno della cella. Ha detto che la cella era buia
e che lo ha visto soltanto un attimo: capisco che sarà abituato a fare in-
terventi di pronto soccorso, ma mi risulta alquanto incredibile che riesca
a vedere addirittura una pupilla in una cella buia.

La mia domanda è più specifica: quando intervenite, non trattandosi
di un trattamento sanitario obbligatorio, dovete comunque chiedere alla
persona cui volete prestare soccorso se potete farlo e quindi – come di-
ceva – se potete visitarla. Se vi ha detto di no, come ha fatto a misurargli
la pressione? Infatti, in altri casi – da quanto ho capito – alla domanda se
si voglia far visitare e alla risposta negativa del paziente, i medici o gli
infermieri si sono tirati indietro dicendo che il paziente non vuole farsi
visitare. Mi sembra un po’ contraddittorio il suo racconto. Le chiedo di
spiegarmi meglio come abbia fatto a visitarlo, di fronte alla negazione
da parte di Cucchi a farsi visitare, perché immagino che raccogliere la
pressione faccia comunque parte della visita e non si possa considerare
un buongiorno o un buonasera. Lei raccoglie dei dati. Come combaciano
le due cose?

Anche a conferma anche delle domande che le hanno posto prima i
colleghi, le chiedo per quale motivo siete stati chiamati dai carabinieri e
che cosa alla fine avete rilasciato per iscritto. Formalmente che cosa avete
scritto?

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, do la parola al signor
Ponzo che ha la qualifica adeguata per poter rispondere alle domande.
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PONZO. Ricordo che la pressione arteriosa era circa 110-70. Non ri-
cordo adesso la saturazione e la frequenza, ma erano stabili e normali.

Per quanto riguarda il motivo della chiamata dei carabinieri, il ri-
chiedente del soccorso (in questo caso i carabinieri) ovviamente non parla
direttamente con noi dell’equipaggio, ma chiama una centrale operativa
dove vi è un operatore che raccoglie quello che si chiama il dispaccio.
Ho letto il dispaccio, non so se voi lo avete; comunque l’operatore scrive
testualmente quello che gli viene raccontato dal richiedente, in questo caso
dai carabinieri. Mi sembra che abbia scritto: paziente con tremori, epiles-
sia (una cosa del genere). Non so come loro siano arrivati a sapere che il
paziente fosse epilettico. Penso a questo punto che glielo abbia raccontato
lui.

Per quanto riguarda i carabinieri, una volta che noi finiamo il soc-
corso, per loro finisce lı̀. Una volta che hanno chiamato il soccorso, nel
senso dell’intervento, finisce lı̀. Si sono congedati da me, semplicemente
ci siamo scambiati i dati del paziente quando siamo risaliti, dove risiedeva
e gli altri dati anagrafici, e poi sulla scheda ho scritto: «Il paziente rifiuta
assistenza sanitaria. Il paziente rifiuta di firmare scheda di soccorso».

Per rispondere alla domanda sulla pressione e la frequenza, appena
sono entrato (dato che solitamente è mia abitudine mettere subito il satu-
rimetro al paziente e nel primo momento riesco anche a misurargli la pres-
sione), insistendo, anche se lui già mi aveva risposto che non aveva biso-
gno di niente, ero riuscito a mettergli il saturimetro e lui non si era irritato
fisicamente. Infatti alle volte dicono: non lo voglio, punto. Sono riuscito
fortunatamente a misurargli questi parametri.

Per quanto riguarda la pupilla, ho avuto quattro o cinque secondi
nell’attimo in cui l’ho scoperto e la cella era illuminata della luce del cor-
ridoio: ovviamente non era una visibilità al 100 per cento, ma al 50-60 per
cento. Ci sono riuscito perché stavo proprio chinato su di lui nell’attimo in
cui l’ho scoperto. Nell’attimo in cui ci siamo guardati ho notato un arros-
samento qui sotto e ho notato anche la pupilla. Ce l’ho anche come valu-
tazione obiettiva. Quindi poi è finita lı̀ perché si è ritirato indietro la co-
perta.

GRAMAZIO (PdL). Perché non lo avete portato?

PONZO. Ho insistito più di una volta nel dire al paziente «vieni con
me», ma per i suoi precedenti patologici. Sapevo – perché mi era stato
riferito, quindi non ne ero sicuro – che il paziente soffriva di epilessia,
aveva problemi neurologici. Pertanto, nel dubbio, sia perché non sono
un medico e non posso dimettere un paziente, sia perché avevo questo
punto interrogativo sull’epilessia e non sapevo se il ragazzo prendesse far-
maci, ho ritenuto che si dovesse portarlo in ospedale per farlo visitare da
un medico e accertare queste cose. Ho insistito per tre o quattro volte, ma
lui non ha voluto. Rispondeva a tono, educatamente, era orientato. Si è
irritato un po’ solo all’ultimo, perché avevo insistito.

Credo di avere risposto a tutte le domande.
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PORETTI (PD). Ho solo una curiosità: i vostri interventi prevedono
sempre e solo l’infermiere a bordo dell’ambulanza? Non c’è mai il me-
dico, oppure ciò dipende dal tipo di chiamata?

PONZO. Per questo intervento, è stata mandata un’ambulanza di tipo
BLS, basic life support, cioè, in assenza di personale medico, solo con
personale infermieristico a bordo. Il personale medico si trova sulle ambu-
lanze di tipo ALS, advanced life support, che, in base al protocollo, ven-
gono mandate dalla centrale per codici rossi, in linea generale, non per
codici verdi. A volte, anche per i codici gialli andiamo noi con la BLS.
Questo è il motivo per cui non è stata mandata l’ambulanza con il medico.
Può anche succedere che in quel momento non sia disponibile l’ambu-
lanza con il medico.

Questo non lo so, la gestione, il coordinamento dei mezzi ALS e BLS
sul territorio è di competenza della centrale operativa.

MASCITELLI (IdV). Lei è stato molto chiaro ed esaustivo, ma le
chiedo una piccola integrazione, perché ho difficoltà nella ricostruzione
del vostro intervento.

Lei ha detto che nel dispaccio si faceva riferimento a tremori ed epi-
lessia. Dal momento in cui siete arrivati nella sede dove avete prestato
soccorso fino a quando siete stati accompagnati nella cella del paziente,
lei non ha avvertito la necessità di chiedere agli accompagnatori un’inte-
grazione, un chiarimento delle ragioni della chiamata dell’ambulanza?
Credo sia un fatto spontaneo chiedere al familiare o, nel caso specifico,
ai funzionari dell’Arma dei carabinieri, una spiegazione del motivo per
cui fosse necessario un intervento sanitario, rispetto a quel dispaccio sin-
tetico che avevate come ordine di servizio.

Tra l’altro, credo che questa sua curiosità anamnestica sarà stata an-
cora più rafforzata dal fatto che lei, quando è entrato nella cella, ha tro-
vato un paziente che – come lei ha dichiarato – non aveva tremori in
atto. Lei ha infatti detto di averlo trovato in condizioni di normalità, a
parte l’ecchimosi nascosta.

PONZO. Quando sono arrivato alla stazione dei carabinieri, come di-
cevo, ho chiesto che cosa era successo e mi è stato detto che c’era il pa-
ziente lı̀ sotto che si sentiva poco bene. Però già sapevo che si trattava di
un problema neurologico: questo è stato riferito dai carabinieri, penso che
glielo abbia detto il paziente stesso. Altrimenti, come facevano i carabi-
nieri a saperlo?

Poi sono andato dal paziente, che non aveva tremori in atto. Pur es-
sendo tutto coperto, ho visto che non aveva una crisi epilettica in quel mo-
mento. Certo, non sapevo se l’aveva già avuta. Nella fase acuta della crisi
epilettica il paziente non risponde e si vedono proprio le scosse tonico-clo-
niche. In quel momento, invece, il paziente parlava con me e – per quello
che potevo vedere, perché era coperto – non aveva tremori o scosse to-
nico-cloniche.
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MASCITELLI (IdV). Chiarisco la mia domanda. Siamo d’accordo sul
fatto che nell’ordine di servizio, nel dispaccio si parlava di tremori ed epi-
lessia, ma non le sembra strano che, quando siete arrivati per effettuare il
vostro intervento, non vi siano stati forniti maggiori dettagli sulla descri-
zione di questi tremori?

Come lei sa, sulla base della sua esperienza, i tremori possono essere
convulsivi, possono durare un minuto, due minuti o anche cinque minuti,
può verificarsi la caduta del paziente o la sua perdita di coscienza. Sono
tutti dati che avrebbe potuto riferirvi con grande semplicità chi era pre-
sente ed aveva attivato l’intervento sanitario, per darvi elementi ulteriori
e favorire il vostro soccorso.

PONZO. Come ho detto, quando sono arrivato, ho chiesto ai carabi-
nieri che cosa era successo, quale problema c’era. Loro hanno detto che il
paziente che avevano in custodia nella cella di sicurezza non si sentiva
bene. Non so se qualcuno abbia visto di persona che lui ha avuto questi
tremori; non so se il paziente stesso ha riferito ai carabinieri di avere i
tremori e di essere un paziente epilettico, per cui il carabiniere ha deciso
di chiamare l’ambulanza.

GRAMAZIO (PdL). Ma questa è una sua idea?

PONZO. Sı̀.

GRAMAZIO (PdL). Non c’è niente di verbalizzato, quindi, voi avete
ricevuto la chiamata dalla centrale operativa che diceva che il paziente era
in questa situazione.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Gramazio, lasciamo finire il signor
Ponzo, perché stava concludendo. Poi potrà intervenire di nuovo.

PONZO. Sono partito dalla mia postazione con questa indicazione,
non so chi l’abbia riferita. A me è stata data dalla mia centrale operativa:
l’operatore che prende il dispaccio intervista chi materialmente ha fatto la
telefonata. Quindi, nella maggior parte dei casi, tutti i dati mi vengono
forniti dalla centrale operativa. Per me, quelli che mi erano stati dati erano
già esaustivi, perché sapevo di andare ad assistere un paziente con una pa-
tologia neurologica (epilettico, mi era stato detto), quindi con una patolo-
gia ben definita. Poi non so chi l’abbia riferita.

A volte, parto per l’intervento senza notizie (ma non in questo caso),
ci dicono solo che la persona ha avuto un malore. Arriviamo magari in un
posto dove non c’è nessuno, la persona è incosciente e si trova in strada o
in mezzo ad un prato. Non sappiamo niente di quella persona, magari per-
ché la centrale operativa, nel prendere il dispaccio, nel parlare con il ri-
chiedente del soccorso, non riesce ad ottenere notizie anamnestiche suffi-
cienti. A volte, ci dicono solo che c’è una persona per terra in un posto e
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in quel caso si assegna il codice giallo, perché non c’è alcuna notizia
anamnestica.

In questo caso, l’anamnesi non era completa, ma già si sapeva che si
trattava di un paziente neurologico, che soffriva di epilessia, e quindi la
centrale di partenza ha dato un codice verde, perché aveva avuto notizie
un po’ più precise, diciamo cosı̀. Non era stato detto semplicemente che
si trattava di un malore: in tal caso, in assenza di notizie più precise, sa-
rebbe stato dato un codice giallo, che si dà perché non si sa mai cosa si
può trovare sul posto.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, credo che sia stato molto
esaustivo l’intervento dell’operatore del mezzo di soccorso. La notizia
viene dalla centrale operativa, allora chiederei al Presidente di interrogare
il responsabile della centrale operativa di quell’ora. Vorrei sapere se i ca-
rabinieri hanno dato quell’avviso alla centrale operativa e come avviene,
perché loro ricevono il messaggio. Forse, quindi, abbiamo errato nella
convocazione, perché andava convocato il responsabile della centrale ope-
rativa di quell’ora, quell’operatore che aveva sentito la telefonata, perché
in questo modo loro ci possono dire anche altro. L’esperienza dell’Ares
118 e degli operatori è sicuramente importante, perché in un attimo rico-
noscono le situazioni, e ce lo hanno dimostrato, poiché è una professiona-
lità acquisita nei 4.000 interventi all’anno eseguiti dall’ambulanza che fa
questo tipo di lavoro. Ritengo quindi, per quel che mi riguarda, che sia
sufficiente l’intervento degli operatori del 118, e chiedo a lei, signor Pre-
sidente, che sia interrogato il responsabile in quel momento per sapere che
cosa hanno detto i carabinieri alla centrale operativa, non al mezzo di soc-
corso, che riceve in seconda battuta la chiamata, se vogliamo saperne di
più; poi c’è tutto un altro discorso che aprirò, se lei mi permette, signor
Presidente, dopo avere audito gli operatori del 118.

PRESIDENTE. Nel dare la parola alla senatrice Soliani, del Gruppo
del Partito Democratico e relatrice dell’inchiesta, insieme al senatore Ga-
lioto, mi permetterei di sottoporre al senatore Gramazio, cosı̀ poi ne pos-
siamo riparlare alla conclusione dell’audizione, il carteggio, perché avevo
già provveduto a chiederlo attraverso gli uffici alla centrale operativa del
118, immaginando che, come abbiamo sentito, con 4.000 interventi al-
l’anno per ogni mezzo, per chi ha ricevuto la chiamata sia praticamente
impossibile ricordarsi le parole che sono state dette quella notte.

GRAMAZIO (PdL). È registrata: c’è una registrazione per legge; noi
dobbiamo chiedere la registrazione della chiamata dei carabinieri alla cen-
trale operativa, solo quello ci fa sapere cosa hanno detto.

PRESIDENTE. Esattamente, senatore Gramazio, quello che volevo
dire è che l’ho già richiesto e glielo sottopongo adesso, cosı̀ penso che
non sia necessario chiamare l’operatore, perché abbiamo già il documento
scritto che se vuole posso anche leggere.
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GRAMAZIO (PdL). Leggiamo; per me è sufficiente quello.

PRESIDENTE. C’è il luogo dell’evento: via degli Armenti, civico
90, località Tor Cervara, Municipio VII; specificano che il riferimento
sono i carabinieri di Tor Sapienza e che, nel caso in cui il mezzo del
118 deciderà di trasportare il paziente, salirà un carabiniere in ambulanza.
Il motivo della chiamata è: paziente affetto da epilessia, dice di sentirsi
poco bene e presenta tremori, con precedenti neurologici. A questo punto,
credo che non occorra chiamare il telefonista.

GRAMAZIO (PdL). Conferma quello che ha detto l’operatore del-
l’ambulanza.

SOLIANI (PD). Le chiederei di trasferire a dopo, alla conclusione
dell’audizione, questo genere di considerazioni, cui aggiungerò anch’io
una proposta. Per concludere, chiederei una cosa cui non so se si può ri-
spondere, ma che a me servirebbe per capire la dinamica. Voi siete partiti,
siete arrivati con quella chiamata, con quella specificazione. Nel caso il
Cucchi avesse dato assenso per un trasferimento, voi avevate già in testa
dove andare?

PONZO. Sı̀.

SOLIANI (PD). A me serve per capire come avrebbe potuto essere la
dinamica rispetto a quella che è stata. Se può rispondermi, la ringrazio.

PONZO. Se il paziente Stefano Cucchi avesse accettato il trasporto in
ospedale, noi saremmo andati al pronto soccorso in quel momento e in
quella posizione più vicino dal luogo dell’evento. In quel caso, poteva es-
sere sia l’ospedale Pertini sia il policlinico Casilino. Forse l’avrei portato
al Pertini, dove è presente anche un neurologo, quindi nel caso di una con-
sulenza, se il medico del pronto soccorso avesse ritenuto opportuno richie-
dere una consulenza, avrebbe chiamato il medico neurologo e avrebbe
fatto valutare in via specialistica il paziente.

PORETTI (PD). Solo per capire: il Pertini ospedale civile?

GRAMAZIO (PdL). Il pronto soccorso.

PONZO. Pronto soccorso. Chiedo scusa, posso integrare? Vado al
Pertini o al policlinico Casilino non perché Cucchi era detenuto in quel
momento, ma perché in quel momento ero decentrato rispetto a quei
due ospedali e, fra i due, il Pertini, pronto soccorso civile, ha la possibilità
di far valutare a livello neurologico il paziente.

PRESIDENTE. Anche perché – mi permetto di integrare – in quel
momento Stefano Cucchi non era detenuto, era in stato di fermo.
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PORETTI (PD). Non era detenuto neanche dopo.

PRESIDENTE. Appunto, non era detenuto: era in stato di fermo.

Se non vi sono altre domande, a questo punto vorrei ringraziare Fran-
cesco Ponzo, Armando Gasperini ed Enrico Fiermonte per la loro dispo-
nibilità e la loro cortesia a venire in Commissione d’inchiesta. Se vi sa-
ranno altre domande, vi convocheremo nuovamente, altrimenti non vi con-
vocheremo e continueremo con i nostri lavori.

Vi ringrazio e vi auguro buona giornata e buon Natale.

PONZO. Grazie, anche a lei e a tutti i membri della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro concluso l’esame testimoniale previsto per
oggi.

(I signori Francesco Ponzo, Armando Gasperini ed Enrico Marcello

Fiermonte escono dall’Aula).

SOLIANI (PD). Signor Presidente, vorrei intervenire sull’ordine dei
lavori. Anche sulla base del calendario di massima che ci siamo dati e ri-
prendendo la ragione che mi ha portata a condividere la scelta di fare
qualche altra audizione, senza pignoleria ma per completare tutte le parti
e gli aspetti della ricerca dell’iter sanitario cui è stato sottoposto Stefano
Cucchi, ritengo che sarebbe utile audire anche altri.

In questa audizione si rileva che, diversamente da come immaginavo,
la prima parte era quella dell’immatricolazione del medico al «Regina
Coeli» che l’aveva visto per primo; poi il secondo lo ha visto in tribunale
alle 14 del giorno dopo. Non immaginavo, e l’ho capito meglio oggi, che
non c’era il medico, perché c’è la specificazione del tipo di chiamata, ma
vi è stata una rilevazione sullo stato di salute di Stefano Cucchi da parte
dei carabinieri che hanno chiamato l’ambulanza, il 118; poi vi è stata la
conclusione che abbiamo visto, ma noi non sappiamo altro da quel mo-
mento fino alle ore 14 del giorno successivo, passando dalla mattinata,
dopo le 5-5,30, attraverso le celle del tribunale; l’altro medico lo ha visto
alle ore 14.

In quel lasso di tempo, dall’inizio alla fine, qualcuno, segnatamente i
carabinieri, attraverso la centrale con le cose che sappiamo, ha avuto sen-
tore dello stato di salute. Io sarei interessata a capire meglio l’iter, per
quali ragioni, anche se posso immaginarlo, perché avranno capito che Ste-
fano Cucchi stava poco bene.

Pertanto, dopo questa audizione, non so se il Presidente e la Commis-
sione riterranno utile audire chi ha avuto responsabilità nella gestione del-
l’arco di tempo che va da quando hanno chiamato l’ambulanza, alle 5-
5,30, fino a quando è stato trasferito nelle celle del tribunale. Di quello
che accade nelle celle del tribunale, poi, non sappiamo niente fino alle
ore 14, in cui vi è anche la dichiarazione del medico e il suo referto
dopo che lo ha visitato. Dopo di che la storia continua al «Regina Coeli»,
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poi al Fatebenefratelli, eccetera. Completerei questa vicenda, non so se
con un’audizione, ma almeno – mi pare di capire – con una relazione
in cui si dica che cosa è successo e che cosa hanno fatto. Non sono diret-
tamente medici, ma sono stati i primi che hanno accertato una difficoltà
sullo stato di salute di Stefano. A mio avviso, per completare l’iter, sa-
rebbe utile sapere anche quel tanto che si può comprendere di quella
fase. Ripeto: ho scoperto oggi che qualcun altro se ne era reso conto. A
mio avviso, il primo medico era stato quello del Regina Coeli. Il primis-
simo rilievo in assoluto è stato in tribunale, il secondo lı̀, ma c’è stato un
altro rilievo alcune ore prima: vorrei saperne di più.

Inoltre, trovo assai curioso che siamo arrivati ad ascoltare quelli della
prima fase solo alla fine.

PRESIDENTE. Vorrei soltanto ricordare, anche come memoria sto-
rica del lavoro che abbiamo svolto sinora, che, in parte anche su richiesta
di diverse senatrici e senatori, avevamo deciso di non audire – se possibile
– carabinieri o membri delle forze dell’ordine, ma questo non significa
che non possiamo decidere di audirli oppure chiedere loro di trasmetterci
una relazione. La Commissione deciderà quello che ritiene più opportuno.
Ricordo solo che volevamo distinguere il nostro ambito sanitario da altri
ambiti.

SOLIANI (PD). Lo chiedo proprio in ragione delle tematiche sanita-
rie perché mi sembra incredibile quanto accaduto.

PRESIDENTE. Comunque, il motivo per cui non li avevamo chia-
mati è questo.

SOLIANI (PD). Ricordo bene.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, innanzitutto l’audizione di
oggi mi fa capire che la situazione è diversa. C’è un primo evento che
avviene al fermo del ragazzo che si trova nella cella di sicurezza della sta-
zione dei carabinieri: è tutto un altro disegno, ma il punto non è questo.

Signor Presidente, credo che dobbiamo arrivare alla conclusione di
questa inchiesta. Non possiamo protrarla fino al 2010, pur avendo il mas-
simo rispetto delle inchieste ed essendo tra coloro che credono ferma-
mente nel valore della Commissione; ormai la stiamo tirando un po’
troppo per le lunghe: o abbiamo l’autopsia di questo ragazzo o altrimenti
altre audizioni servono solo ad allungare il brodo. Signor Presidente, la
sua intelligenza e la sua professionalità ci devono indurre a concludere
questa inchiesta, anche perché talvolta siamo stati scavalcati da altri orga-
nismi, come è avvenuto con la magistratura. È giustissimo, perché la ma-
gistratura deve fare il suo corso, ma siamo stati scavalcati anche dall’or-
ganizzazione sanitaria. È vero infatti che in una recente seduta sollevai il
problema del direttore generale e del direttore sanitario della ASL RMB
che già avevano provveduto, per paura di essere querelati e denunciati
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da colui che era stato sospeso (perché queste sono le verità), a mettere
tutto a tacere; anzi, sono usciti quei comunicati in cui si diceva che la si-
tuazione era finita.

Se la vicenda si è conclusa sul piano amministrativo per la ASL, c’è
comunque un’inchiesta giudiziaria in corso. Credo che stiamo perdendo
tempo dinanzi a mille problemi di natura sanitaria di cui l’Ufficio di Pre-
sidenza della Commissione – di cui non faccio parte – deve farsi carico.
Vorrei invitare l’Ufficio di Presidenza della Commissione a stabilire,
prima della pausa natalizia, un nuovo calendario in relazione a richieste
e ad argomenti da affrontare senza nascondere niente di questo avveni-
mento. Non so per quale motivo non sia ancora possibile acquisire i risul-
tati dell’autopsia, ma dobbiamo averli per capire quanto occorre capire e
che in parte abbiamo già compreso anche al di fuori dei risultati dell’au-
topsia. In ogni caso dobbiamo arrivare alle conclusioni, per non trascinare
questa indagine dal 2009 al 2010, se non addirittura – mi auguro di no –
fino al 2011.

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, ieri in Ufficio di Presidenza ab-
biamo preso delle decisioni che ho comunicato ieri all’inizio di seduta.

GRAMAZIO (PdL). Ieri non ero presente.

PRESIDENTE. Ieri all’inizio di seduta ho comunicato le decisioni
dell’Ufficio di Presidenza che sono assolutamente in linea con le sue ri-
chieste.

Inizio dall’aspetto più importante che è quello dell’autopsia: come sa,
abbiamo nominato il professor Pascali del Policlinico Gemelli come nostro
consulente e già due giorni fa abbiamo voluto manifestargli la nostra ur-
genza, perché ritenevamo centrale – come lei ha appropriatamente sotto-
lineato – disporre dei risultati dell’autopsia. Il professor Pascali non aveva
ancora avuto riscontri da parte dell’autorità giudiziaria che doveva fargli
pervenire tutto il materiale inerente all’autopsia. Per essere certo che tutto
proceda speditamente, ieri pomeriggio ho parlato personalmente con il
procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottor Fer-
rara, e ho saputo che neanche l’autorità giudiziaria possiede ancora tutti
gli elementi dell’autopsia. Per dare la sensazione di urgenza che lei stesso,
senatore Gramazio, ha manifestato, ho chiesto di incontrare personal-
mente, accompagnato dal dottor Biancolatte in qualità di funzionario della
Commissione, il procuratore capo e i due PM lunedı̀ prossimo, alle ore 12,
per poter fare il punto sulla questione dell’autopsia e sapere quando po-
tremo avere questi documenti. Inoltre, il procuratore Ferrara ieri pomerig-
gio si è messo a piena disposizione del professor Pascali e, non appena
sarà disponibile, tutto il materiale gli sarà immediatamente trasmesso. At-
tualmente siamo in attesa che decorrano i tempi tecnici.

Non sono entrato nei dettagli, anche perché credo che il procuratore
non li conoscesse, ma, poiché nel corso di un’autopsia vi sono da consi-
derare oltre agli aspetti macroscopici, anche quelli microscopici, imma-
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gino che vi siano dei tessuti che i periti avranno voluto esaminare atten-
tamente, e questo di solito richiede tempi più lunghi. Inoltre, ci sono dei
documenti radiografici, da quanto ho potuto comprendere, di esami ese-
guiti anche dopo il decesso, e il professor Pascali ha chiesto di acquisirne
una copia digitale. Tutto ciò è stato fatto e lunedı̀ prossimo potremo sot-
tolineare ancora una volta l’importanza di acquisire con celerità tutti que-
sti documenti.

Per quanto riguarda ulteriori audizioni, ieri, in Ufficio di Presidenza,
si è deciso di ascoltare altre tre figure, ma ciò non dovrebbe alterare, né
allungare i tempi previsti. La prima audizione – come ricorderà, senatore
Gramazio – era stata sollecitata proprio dal Gruppo del PdL ed è di chi ha
materialmente steso la relazione con cui si è concluso che non vi è stata
alcuna condotta negligente da parte del personale medico dell’ospedale
Pertini. Questa era stata una richiesta avanzata dal Gruppo del PdL,
dopo l’audizione del direttore sanitario e del direttore generale. Quindi, ri-
terrei opportuno confermare questa audizione.

La seconda audizione non è stata sollecitata dalla nostra Commis-
sione ma, considerato il tipo di richiedente, ho dato l’assenso: è quella
del responsabile dell’Ufficio del garante dei detenuti del Lazio. Ha chiesto
lui stesso di essere ascoltato da noi perché, apparentemente, vuole dirci
qualcosa. Siccome il suo ruolo è proprio quello di garante dei detenuti,
credo che sia giusto ascoltarlo, e quindi confermerei anche questa audi-
zione.

L’ultima audizione (dopo la quale l’inchiesta dovrebbe concludersi) è
quella del volontario che è stato presente in diversi momenti nella cella
della zona protetta dell’ospedale Pertini dove era ricoverato Stefano Cuc-
chi. Infatti, abbiamo immaginato che, essendo egli un volontario e non es-
sendo né un medico, né un infermiere, né una guardia carceraria, potesse
fornirci una sua prospettiva sullo stato di salute di Stefano Cucchi, slegata
da ogni genere di valutazione che possa derivare da chi rivesta un qual-
siasi ruolo all’interno di un’amministrazione sanitaria o penitenziaria.

Al di là di questo, a meno che non sia richiesto dai relatori, cioè dalla
senatrice Soliani e dal senatore Galioto, non riteniamo necessario proce-
dere con altre audizioni ma, anzi, vorremmo giungere ad una conclusione.
È chiaro però che il risultato dell’autopsia avrà un’importanza centrale, e
anch’io sono molto ansioso di conoscerlo. Effettivamente, al di là di
quanto ognuno di noi può avere immaginato in base a ciò che abbiamo
ascoltato, con le discrepanze che ci sono state tra i vari racconti, rimane
per me ancora inspiegabile il fatto che una persona in giovane età, che
comunica, beve e mangia qualcosa, senza apparenti segni di stress fisico
nelle ore precedenti, muoia. È chiaro che l’autopsia dovrà fornirci un aiuto
da questo punto di vista, quindi ha una rilevanza centrale.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, mi permetto di formulare una
proposta, sicuramente non con l’intenzione di invadere il campo di com-
petenza dell’Ufficio di Presidenza. Secondo me, potremmo attendere il ri-
sultato dell’autopsia; convocare una seduta della Commissione e poi con-
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cludere l’inchiesta. Dobbiamo tenere conto, infatti, che – come ha detto
lei, signor Presidente – ci sarà una serie di problemi legali legati all’auto-
psia (la parte civile, i tecnici nominati dalla famiglia). In questo modo,
potremmo continuare i nostri lavori ed affrontare altri temi, per poi con-
cludere definitivamente l’inchiesta nel momento in cui arrivano i risultati
dell’autopsia.

In sostanza, propongo di sospendere l’inchiesta con l’ultima audi-
zione, quella del volontario, per poi passare ad altri argomenti, altrimenti
passeremo su questo tema tutto il 2010, quando poi tutti hanno già deciso
tutto.

PRESIDENTE. Siamo assolutamente d’accordo, questo era proprio il
progetto dell’Ufficio di Presidenza. Svolgeremo soltanto queste altre tre
audizioni e poi, a meno che non ci siano ulteriori richieste dai commissari
o dai relatori, per noi la questione è chiusa, in attesa dei risultati dell’au-
topsia e della relazione del professor Pascali. Successivamente, dovremo
redigere una relazione conclusiva, che dovremo poi presentare all’Aula
del Senato.

SOLIANI (PD. Signor Presidente, anch’io immaginavo che tutto si
sarebbe concluso entro Natale. Sono molto dispiaciuta che questo non av-
verrà, anche perché poi c’è la sospensione dei lavori per le festività, per
cui dovremo rinviare a gennaio. Mi rincresce moltissimo che ciò sia acca-
duto, perché sarebbe stato giusto, per tante ragioni, arrivare a una conclu-
sione entro Natale.

Tuttavia, penso che debba rimanere fermo l’obiettivo della nostra in-
chiesta, che è quello di fare accertamenti, per quanto ci riguarda, nell’am-
bito dell’iter sanitario, per sapere che cosa è successo a Stefano. Nello
stesso tempo, proprio attraverso l’esperienza di Stefano, dobbiamo cercare
di capire se c’è qualche intervento migliorativo da effettuare affinché ciò
che è accaduto non si verifichi di nuovo con altri. È vero, comunque, che
nel frattempo qualcosa si è mosso, da vari punti di vista.

È bene che concludiamo l’inchiesta, appena si può, presto e bene,
con la nostra relazione. C’è ancora un ulteriore passaggio da compiere,
con altre due o tre audizioni, che non so se riusciremo a svolgere prima
o dopo Natale; decideranno il Presidente e l’Ufficio di Presidenza come
procedere.

Proprio per questo, oggi ho sollevato una questione, che credo resti
aperta. Si può anche decidere che non se ne fa niente, però secondo me
nella relazione bisognerà tenere conto di tutto quello che è avvenuto.
Oggi noi abbiamo capito che c’è uno spazio di tempo in cui emerge il
problema della gestione di chi è fermato dalle forze dell’ordine (quando
il fermo ancora non è stato convalidato) e dà segnali di non stare bene.
In quel momento, non c’è neanche un medico, il quale si trova a «Regina
Coeli» o nel tribunale, ma non è presente in questa sorta di interregno,
cioè quando il fermato è presso una stazione dei carabinieri.
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Il Servizio sanitario deve funzionare per i cittadini in qualsiasi mo-
mento si trovino, anche quando può essere necessaria la tutela di chi ha
effettuato il fermo. Ecco perché dobbiamo capire come si sono mossi e
con quali dubbi e, soprattutto, per quali ragioni hanno preso atto che il
Cucchi ha rifiutato il soccorso: il fatto che Cucchi abbia cominciato già
in quel momento a dire di no ci accompagnerà ancora lungo l’iter di que-
sta inchiesta.

Tuttavia, ritengo che debba emergere il fatto che, se la persona che
viene fermata non sta bene, bisogna stare molto attenti a quello che si
fa. Se ci fosse stata la possibilità di portare Stefano Cucchi al pronto soc-
corso, per esempio a quello del Pertini, con ogni probabilità (non è certo,
perché il quadro era molto complicato), la situazione avrebbe potuto es-
sere diversa.

Non mi interessa audire direttamente i carabinieri, è sufficiente anche
una relazione, purché risulti un minimo di copertura di chi ha avuto in ca-
rico la persona. Anche nel caso della centrale operativa è sufficiente una
relazione (ma in effetti la chiamata è già registrata) per completare il qua-
dro. Non ritenete anche voi che sia utile che si sappia che chiunque ha in
carico un cittadino, anche in stato di fermo, deve sapere come compor-
tarsi, se questa persona sta male? Possono esserci infatti conseguenze
che non si riescono a prevedere.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d’accordo, non ho nulla in contra-
rio a chiedere una relazione scritta alla stazione dei carabinieri che ha avuto
la responsabilità di Stefano Cucchi nel periodo di tempo intercorso dal
fermo iniziale fino alla perquisizione a casa e infine al trasferimento in tri-
bunale. Penso che la relazione sia più che sufficiente – e che quindi non ci
sia bisogno di chiamare i carabinieri – per comprendere il motivo per cui si
sono preoccupati per la salute del ragazzo, perché hanno chiamato il 118.

PORETTI (PD). Sı̀, perché questo non si capisce.

PRESIDENTE. Lo chiederò oggi stesso al comando dei carabinieri.

PORETTI (PD). Signor Presidente, vorrei anche avere informazioni
in merito al dibattito che si è aperto ieri sera, a fine seduta, sulla convo-
cazione dell’audito di ieri, visto che c’è stata una situazione un po’ singo-
lare. Lei ha fatto richieste alla direzione del carcere, ci sono arrivate rispo-
ste? Quali passi intendiamo fare?

PRESIDENTE. Abbiamo chiesto immediatamente una relazione del
direttore del carcere. Ho convocato per domani un Ufficio di Presidenza
alle ore 15, semplicemente perché, essendo domani giovedı̀, mi sembrava
eccessivo convocare l’intera Commissione.

Il tema che volevo sottoporre all’Ufficio di Presidenza era proprio
questo, cioè valutare come comportarci, anche perché ieri, dopo la sua au-
dizione, il dottor Degli Angioli si è messo a piangere sul serio, con le la-
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crime. Sono rimasto con lui, insieme al dottor Biancolatte, per dargli un
supporto. Il dottor Degli Angioli attribuisce all’episodio drammatico della
morte di Stefano Cucchi la causa di cambiamenti sostanziali nella sua
vita: di fatto, è stato invitato ad autosospendersi dai turni, che costituiscono
la sua unica fonte di reddito. Si è appena sposato, ha un mutuo da pagare, si
trova in grave difficoltà. Il suo unico lavoro – che conduce da circa sei anni
– era quello e quindi in questo momento non ha reddito. Sto ripetendo ciò
che mi è stato detto da lui, ecco perché domani, in sede di Ufficio di Pre-
sidenza, avrei voluto proporre un’ulteriore audizione, anche perché bisogna
verificare le sue dichiarazioni. Egli mi ha anche detto che alla moglie, che è
vice direttrice della casa circondariale, sono state tolte tutte le deleghe più
importanti, dopo l’episodio drammatico di Stefano Cucchi.

Insomma, questa situazione mi ha seriamente preoccupato. Moltis-
simi di voi mi conoscono ormai da qualche anno ed è chiaro che io per
natura sono tendenzialmente portato a credere ad un altro essere umano
che mi racconta una cosa, non metto mai in dubbio, quindi potrei essere
il primo ad essere ingannato, ma effettivamente mi è parso di vedere una
persona in gravissima difficoltà che si è messa a piangere, che si è sfo-
gata. Se effettivamente c’è una connessione tra la vicenda di Stefano Cuc-
chi e tutto ciò, credo che questo sia un fatto molto grave.

In più, ho chiesto per iscritto al direttore del carcere – perché chia-
ramente lı̀ ci sarebbe un’omissione di atti d’ufficio, un altro fatto molto
grave – di spiegarmi per iscritto per quale motivo non è stata data la no-
tifica al dottor Degli Angioli come è stata data agli altri medici del «Re-
gina Coeli», dal momento che, differentemente da quanto è stato detto ad
un nostro carabiniere che è andato con i poteri dell’autorità giudiziaria,
egli era in Italia.

GRAMAZIO (PdL). È un falso in atto pubblico.

PRESIDENTE. Voglio capire che per quale motivo gli hanno detto
che il dottor Degli Angioli era fuori dal Paese. Questo è un altro fatto
piuttosto serio, perché un ufficiale di polizia giudiziaria gli consegna
una richiesta e un responsabile di un carcere dice qualcosa che apparente-
mente non corrisponde al vero. Vi è quindi tutta una serie di questioni
davvero preoccupanti. Per questo chiederei a qualche membro dell’Ufficio
di Presidenza, anche se capisco che domani è giovedı̀, di essere presente,
perché – mi fa piacere che abbiamo avuto il tempo oggi di accennarne alla
Commissione nel suo plenum – le decisioni che dovrò chiedere e proporre
sono piuttosto serie, cioè di trasmettere all’autorità giudiziaria un’ipotesi
di reato.

Rinvio il seguito dell’inchiesta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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