
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 50

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

SEGUITO DELL’INCHIESTA SULL’EFFICACIA, L’EFFICIENZA

E L’APPROPRIATEZZA DELLE CURE PRESTATE

AL SIGNOR STEFANO CUCCHI

Resoconto desecretato nella seduta del 28 aprile 2010

53ª seduta (pomeridiana): mercoledı̀ 13 gennaio 2010

Presidenza del presidente MARINO

TIPOGRAFIA DEL SENATO (170)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

Commissione parlamentare di inchiesta 50º Res. Sten. (13 gennaio 2010)

I N D I C E

Esame testimoniale di un’assistente volontaria della Caritas operante presso l’ospedale
«Sandro Pertini» di Roma

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4, 6 e passim
BIONDELLI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
GRAMAZIO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7
MASCITELLI (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MAZZARACCHIO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . 8
POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut) . . . . . . . . 11, 13
SOLIANI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 5, 10

CERIELLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 4, 5, 6

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania:
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Interviene la signora Amalia Benedetta Ceriello, volontaria della

Caritas che presta la propria attività di assistenza presso l’ospedale «San-
dro Pertini» di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 13,45.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale
dell’odierna seduta antimeridiana si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Colleghi, diamo inizio ai nostri lavori. Se non vi sono
osservazioni contrarie, la Commissione conferma la decisione precedente-
mente assunta di svolgere i lavori dell’inchiesta all’ordine del giorno in
sede di seduta segreta.

Esame testimoniale di un’assistente volontaria della Caritas operante presso
l’ospedale «Sandro Pertini» di Roma

(I lavori proseguono in seduta segreta).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, nell’ambito dell’inchiesta
sull’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor
Stefano Cucchi, l’esame testimoniale della signora Amalia Benedetta Ce-
riello, volontaria della Caritas che presta la propria attività di assistenza
presso l’ospedale «Sandro Pertini» di Roma, alla quale do il benvenuto.

Dalle informazioni a nostra disposizione risulta che la signora Ce-
riello abbia avuto modo di assistere il signor Stefano Cucchi durante la
degenza di quest’ultimo presso la struttura ospedaliera protetta dell’ospe-
dale «Sandro Pertini». Mi scusi per il linguaggio strettamente burocratico,
ma devo rammentarle che l’odierna audizione è assimilabile ad un esame
testimoniale innanzi all’autorità giudiziaria: la invito pertanto a dire tutta
la verità, in quanto eventuali condotte reticenti o mendaci assumerebbero
una connotazione penalmente rilevante.

Prima di darle la parola le chiederei di riferire anzitutto circa i fatti
che ha avuto modo di conoscere durante i contatti con il signor Stefano
Cucchi durante la degenza di quest’ultimo nell’area protetta dell’ospedale
«Sandro Pertini» e, se può, di contenere questa sua illustrazione in un
tempo limitato, per dare modo a ciascuno dei senatori presenti di rivol-
gerle le domande che riterranno opportuno formulare.



CERIELLO. La prima volta che ho avuto modo di vedere Cucchi è
stata una domenica mattina: in effetti era completamente coperto e disse
di non aver voglia di parlare con la volontaria, ragion per cui sono andata
via.

La seconda volta – non ricordo se fosse martedı̀ o mercoledı̀ pome-
riggio – l’ho visto per pochi minuti. Noi volontari oltre che per un’assi-
stenza morale andiamo anche per qualche loro richiesta: mi ha chiesto
di telefonare al cognato; voleva parlare solo con lui in quanto era stato
l’unica persona a stargli vicino durante i momenti difficili.

Mi ha chiesto di riferire sempre al cognato di prendersi cura del ca-
gnolino a cui teneva tanto. Gli ho detto che potevo provvedere io visto
che conoscevo una signora che voleva un cagnolino, ma mi ha espresso
il desiderio di darlo in affido a lui non per sempre, perché quando fosse
ritornato in libertà lo avrebbe rivoluto indietro.

In ultimo, mi ha chiesto la Bibbia.

L’incontro è durato pochi minuti. Io sono andata nella biblioteca
della struttura insieme ad un agente a cercare la Bibbia, ma non c’era e
ho pensato che gliela avrei procurata e portata. È andata cosı̀: un dialogo
molto ristretto, anche perché i minuti sono contati essendoci altre persone
da dover vedere.

PRESIDENTE. Anzitutto la ringrazio. Avrei semplicemente una do-
manda da porle: in questi brevi colloqui le sembrava che Stefano Cucchi
avesse delle lesioni al volto o in altre parti del corpo? Si è alzato, ha cam-
minato o è rimasto sempre disteso? Le chiedo inoltre, in quanto persona
che frequenta, con spirito di servizio, una struttura ospedaliera, in quali
condizioni generali le è sembrato: stava bene, stava male, aveva evidenza
di lesioni oppure non aveva nulla che l’ha colpita in maniera particolare?

SOLIANI (PD). Anzitutto ringrazio la signora per la sua testimo-
nianza. Le domande del Presidente sono anche le mie: vorrei capire me-
glio come ha visto e considerato lo stato di salute di Stefano Cucchi, dal
momento che questa Commissione indaga sull’iter sanitario dentro la
struttura.

Vorrei anche chiederle se nel vostro servizio di volontari siete a di-
sposizione, in un certo senso, della persona che vi trovate di fronte: mi
pare che lei abbia dialogato con Cucchi nel secondo incontro. Ecco, se
su questo versante lei ha avuto modo di capire se stava meglio o peggio
in riferimento al primo momento in cui l’ha visto, anche se mi sembra di
aver capito che era coperto e non aveva voglia di parlare. Le chiedo una
sua valutazione dal punto di vista di persona attenta alle persone, senza
competenze – immagino – di natura sanitaria: come l’ha trovato nel se-
condo momento.

Vorrei sapere poi se ha avuto modo di recapitare a lui la Bibbia o no;
glielo chiedo soltanto per inquadrare meglio la struttura e come le persone
che arrivano nella struttura medesima possono trovare risposte ai loro de-
sideri.
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Infine, nel secondo incontro, che mi pare fosse di mercoledı̀ 21...

CERIELLO. In realtà non lo ricordo con esattezza; forse era martedı̀.

SOLIANI (PD). Ad ogni modo parliamo dell’ultimo o il penultimo
giorno di vita di Stefano Cucchi. Le chiedo se c’erano secondo lei ele-
menti per poter pensare che le sue condizioni potessero precedere un de-
cesso.

CERIELLO. Sullo stato di salute del signor Cucchi la prima volta non
posso riferire, perché era completamente coperto: ha detto solo di non
aver voglia di parlare. Quindi non l’ho visto proprio.

La seconda volta era completamente coperto tranne il viso, che – qui
rispondo al Presidente – mi è sembrato tumefatto, anche se poi non sono
stata a fissarlo per delicatezza, come è mio modo di fare. Di lesioni non
mi sono accorta ma era molto tumefatto, gonfio. Il resto del corpo non
l’ho visto.

Rispondendo alla senatrice Soliani, devo dire che io proprio non
posso fare alcun confronto: la prima volta che ho visto il Cucchi era com-
pletamente coperto.

Naturalmente questa è la mia impressione, ma sinceramente io non
mi sono resa conto che egli fosse alla fine; mi è sembrato sereno. Ha sı̀
fatto quel discorso che ho riferito, ma con lucidità e senza balbettare.

Infatti, quando ho saputo della sua morte, per me è stata una sor-
presa, una notizia davvero scioccante, perché mi era sembrato davvero
in sé. Anche il fatto che si preoccupasse in quel modo per il suo cagno-
lino, non lo faceva sembrare certo una persona alla fine della sua vita.

Quando poi mi ha chiesto la Bibbia ed io gli ho risposto che avevo
portato con me un piccolo Vangelo tascabile per i detenuti, mi ha risposto
che desiderava una Bibbia perché voleva cominciare a studiarla. Quella
sera stessa, quindi, insieme ad un agente sono andata a fare una ricerca
in biblioteca; poi ne ho parlato con un’amica e lei, gentilmente, mi ha pro-
curato una copia della Bibbia.

Per questa ragione, io non ho più indagato se altri gliene avessero
procurata una copia.

SOLIANI (PD). Presidente, chiedo alla signora Ceriello di precisare
se qualcuno ha fatto in tempo a consegnare a Stefano Cucchi la Bibbia
prima che morisse. Mi sembra di aver compreso che lei non lo sa o
che, in ogni modo, lei non gliel’ha portata.

Allo stesso modo, anche per quanto concerne le relazioni con la fa-
miglia (dal momento che a noi interessa completare il quadro della vi-
cenda), volevo sapere se lei ha pensato, o ha avuto modo, di telefonare
al cognato in relazione alla richiesta del Cucchi di cure per il cagnolino.
Tale informazione tenderebbe esclusivamente a completare oggettiva-
mente il quadro delle relazioni di Stefano Cucchi con la famiglia al mo-
mento della sua morte.
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CERIELLO. Presidente, la sera stessa in cui il ragazzo ha avanzato la
richiesta, io ho telefonato al cognato. Non ho però parlato con lui; mi ha
risposto la sorella, alla quale ho riferito le richieste di suo fratello. Le ho
detto del cagnolino anche perché, essendo io un amante degli animali,
sono stata toccata da questa richiesta. Mi sono dunque raccomandata in
tal senso.

Ho fatto la telefonata la sera stessa perché la nostra prassi è quella di
telefonare immediatamente ai familiari, per dare poi la risposta alla volon-
taria in turno il giorno successivo. In tal modo i detenuti ricevono la rispo-
sta nel più breve tempo possibile.

La Bibbia non è stata consegnata: purtroppo, non abbiamo fatto in
tempo.

PRESIDENTE. Dal momento che non vi sono altre domande, conge-
diamo la signora Ceriello, ringraziandola sia per il servizio che svolge al-
l’interno della struttura protetta dell’ospedale «Sandro Pertini» sia per la
sua disponibilità a venire oggi in audizione davanti alla Commissione
d’inchiesta sul Servizio sanitario.

Evidentemente, per noi è importante avere la possibilità di conoscere
quanti più aspetti possibile della vicenda sanitaria di Stefano Cucchi, per
poter arrivare a delle conclusioni e nella speranza di migliorare le presta-
zioni sanitarie anche all’interno di strutture protette, come quella dell’o-
spedale «Sandro Pertini».

(La signora Amalia Benedetta Ceriello viene congedata)

Colleghi, prima di chiudere la seduta, ho una domanda rispetto alla
quale vorrei chiedere il parere della Commissione.

È evidente che le lesioni al volto di Stefano Cucchi non possono
avere un andamento carsico, comparendo e scomparendo.

GRAMAZIO (PdL). A seconda di chi le vede e di chi le vuol vedere.

PRESIDENTE. Se è vero che noi abbiamo deciso, collegialmente, di
tenere una determinata condotta nei confronti della procura, è anche vero
che, quando abbiamo rilevato questioni che ci sono sembrate particolar-
mente bizzarre (anche se in una situazione cosı̀ drammatica non dovrebbe
essere utilizzato tale aggettivo), noi le abbiamo segnalate.

Sinceramente, io mi sto ponendo ora questo problema: noi siamo tutti
pubblici ufficiali e siamo venuti qui a conoscenza di diversità importanti.
La signora Ceriello, che mi sembra una persona che svolge serenamente
questo tipo di lavoro, riferisce che Stefano Cucchi aveva un volto tume-
fatto. In precedenza egli era stato visitato al «Fatebenefratelli», ma i me-
dici ci hanno riferito che forse aveva una petecchia sotto un occhio.

Ecco, forse io segnalerei alla procura una differenza cosı̀ importante
ma, sinceramente, chiedo il conforto della Commissione a tal riguardo. A

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 6 –

Commissione parlamentare di inchiesta 50º Res. Sten. (13 gennaio 2010)



me sembra che questo sia un fatto rilevante e vorrei pertanto ascoltare il
parere della Commissione in merito.

BIONDELLI (PD). Presidente, in primis desidero dire che la signora
Ceriello mi è sembrata davvero una persona sincera e sensibile ai pro-
blemi delle persone. Ella ha assolutamente riferito quanto ha visto.

Personalmente, poi, ho sempre nutrito dei grandi dubbi sui primi me-
dici che abbiamo ascoltato, che mi sono sempre sembrati abbastanza reti-
centi. La signora Ceriello, invece, nella sua semplicità, con grande tran-
quillità e serenità, è stata molto precisa nel riferirci che il Cucchi aveva
il volto molto tumefatto e non con una piccola escoriazione.

GRAMAZIO (PdL). Presidente, proprio questa audizione ci fa com-
prendere che noi dobbiamo guardare molto ai tempi e ai passaggi di que-
sta vicenda: dai tempi, dai passaggi e dalle dichiarazioni si evince una si-
tuazione particolare.

Ho ascoltato solo l’ultima parte dell’audizione della volontaria, ma
l’ho trovata una persona molto schietta e leale, una persona che non ha
problemi, che fa del volontariato la sua missione e, di conseguenza, non
è compromessa in strutture socio sanitarie di vario grado e non deve di-
fendere alcuna posizione.

La signora Ceriello è stata molto schietta. Al contrario, mi sofferme-
rei molto sulla responsabilità di altri nel fornire dichiarazioni mendaci, che
bisognerà verificare. Davanti a una tale schiettezza arriviamo a compren-
dere come alcune dichiarazioni non siano state proprio veritiere: non è
possibile valutare con occhi differenti se qualcuno ha dei segni sul volto
oppure no.

A questo aspetto dobbiamo porre particolare attenzione, perché esso
ci fornisce i tempi dell’aggressione e del ferimento. Io resto ancora molto
dubbioso sul motivo per cui il Cucchi è stato trasportato al pronto soc-
corso del «Fatebenefratelli». Ricorderete che io mi sono posto questa do-
manda sin dall’inizio. Non ho compreso le ragioni di questo passaggio;
non riesco a decifrarle e non vorrei che fossero le stesse ragioni emerse
in seguito ad alcune inchieste svolte negli ospedali romani, che portarono
all’arresto e alla denuncia di una serie di medici e di operatori di compa-
gnie assicurative. Costoro dicevano al proprio assistito di recarsi a una de-
terminata ora in un determinato pronto soccorso perché vi avrebbero tro-
vato il medico che avrebbe fatto il verbale del loro incidente. Ricordo che
in quell’occasione sono cadute molte teste.

Ora, il fatto che Stefano Cucchi sia stato portato al «Fatebenefratelli»
invece che altrove mi insospettisce.

PRESIDENTE. Vorrei precisare meglio quello che ho intenzione di
fare, se siamo tutti d’accordo. Non mi sentirei di scrivere che ci sono state
dichiarazioni mendaci ma che ci sono discrepanze significative. Compete
all’autorità giudiziaria stabilire chi dice la verità; nostro compito è, come
abbiamo fatto in altre situazioni dove abbiamo immaginato che ci fosse
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un’informazione penalmente rilevante, segnalare il nostro dubbio alla ma-
gistratura, alla quale competerà fare chiarezza.

MAZZARACCHIO (PdL). Presidente, dal momento che sono arri-
vato in ritardo, vorrei sapere se la signora che abbiamo audito è un me-
dico o un’infermiera.

PRESIDENTE. È una signora che fa volontariato.

MAZZARACCHIO (PdL). Come si fa allora a fare comparazioni tra
quanto dichiara un medico e chi va a visitare un malato per grazia di Dio?
Il medico parla di tumefazione con cognizione di causa; io no. Essendo
ignorante in materia, potrò parlare di escoriazione o utilizzare un altro ter-
mine.

Come facciamo a mettere sullo stesso piano le dichiarazioni di una
poverina, che va fare atti di carità in un ospedale, con le dichiarazioni
di un medico? Scientificamente credo sia impossibile.

A mio modo di vedere, l’obiettivo che questa Commissione si doveva
porre ormai è raggiunto: che la sanità non funzioni, perlomeno in questa
indagine che è stata condotta, mi pare sia un fatto ormai acclarato. Ab-
biamo avuto modo di sapere che alcuni medici hanno visto questo amma-
lato; alcuni non l’hanno neanche visitato, altri non più di tanto, altri un
po’ meglio.

Abbiamo acclarato che la sanità, almeno per questi aspetti esaminati,
non funziona, ed era l’obiettivo che ci ponevamo. Tutto il resto, tutte le
altre implicazioni non sono di nostra competenza e non possono esserlo.
Direi quindi che possiamo avviarci verso la conclusione di questa inchie-
sta, se i relatori sono d’accordo: l’obiettivo era di verificare se la sanità ha
funzionato in questo caso e la risposta è «no»; purtroppo no.

Al di là delle escoriazioni o tumefazioni – che sono un altro discorso:
qualcuno ha parlato di escoriazione, altri di tumefazione – la verità è che
c’era qualcosa che non andava e che questo malato non è stato visitato
veramente bene; abbiamo acclarato nella sostanza che la sanità non ha
espletato le sue funzioni nella maniera giusta. Questo è dimostrato ed
era questo il nostro obiettivo; direi quindi di avviarci verso la conclusione.

La Commissione ha il compito di dimostrare al Parlamento come
funziona la sanità in Italia, non di occuparsi del singolo caso. Si pensi
al ragazzo di Pisa di 29 anni, che va a fare un controllo; il cuore è a posto,
viene mandato a casa e muore di infarto. Di questi casi ce ne sono a de-
cine ogni giorno e noi non ne usciremo più, se non avremo svolto il nostro
compito istituzionale.

Per l’ennesima volta invito il Presidente a convocare un’apposita riu-
nione per una nuova programmazione dell’attività della Commissione, il
cui compito è dimostrare quali sono le carenze della sanità in Italia e
avanzare proposte al Parlamento e quindi al Governo. Questo è il nostro
compito fondamentale; diversamente finiremo per perderci in singoli
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casi che, per carità, al di là del lato umano e giuridico, non risolvono tut-
tavia il problema di fondo.

Noi dobbiamo prevenire e per farlo dobbiamo conoscere il funziona-
mento della sanità in Italia, per poi avanzare le nostre proposte al Parla-
mento.

In merito alla testimonianza di oggi, la signora forse ha usato un ter-
mine non appropriato: non è un medico e magari definisce tumefazione
quella che è un’escoriazione. Come si fa ad aprire un altro processo su
tali questioni? La sanità non ha funzionato; dopodiché i due relatori si po-
tranno avviare alla conclusione.

PRESIDENTE. Voglio rassicurare il Vice Presidente. Innanzi tutto,
questa settimana non abbiamo avuto riunioni dell’Ufficio di Presidenza;
non appena possibile organizzeremo la discussione, cosı̀ come avevo detto
nell’ultima seduta, prima della pausa natalizia. Il motivo per cui non c’è
stata occasione di riunirsi in sede di Ufficio di Presidenza – l’ho accen-
nato ieri – era dovuto alla necessità di terminare tutte le audizioni.

Ho avuto rassicurazioni e ho insistito, anche durante il periodo della
pausa natalizia, con il professor Pascali perché si arrivasse alla fine di
questa nostra inchiesta. Il professore, che ha collaborato molto bene du-
rante questi ultimi 15 giorni con la procura, ha detto che molto probabil-
mente intorno al 18 – quindi tra pochissimi giorni – sarà in grado di rife-
rire in Commissione. A quel punto avremo concluso tutte le audizioni, i
due relatori scriveranno e presenteranno la relazione e quindi ci compor-
teremo di conseguenza con la relazione in Aula. Questo capitolo è chiuso
e interverremo solo nel modo che riterremo opportuno con la nostra rela-
zione all’Assemblea.

Per quanto riguarda i singoli casi clinici, diverso tempo fa, forse a
luglio, abbiamo deciso che, per ogni situazione che venisse segnalata sulla
stampa e che dal punto di vista sanitario apparisse grave, io avrei dovuto
svolgere un’istruttoria e metterla a disposizione della Commissione, che
poi, se voleva – rientra nei poteri di ciascun commissario – poteva pro-
porre l’apertura di un’inchiesta, che sarebbe stata programmata dall’Uffi-
cio di Presidenza.

Io l’ho fatto sempre; anche durante la pausa natalizia ho inviato il
nostro gruppo dei NAS a Viterbo, a seguito del drammatico episodio di
un paziente che non avendo potuto essere soccorso immediatamente, per-
ché non è stata riaperta l’emodinamica, è morto prima di essere trasportato
con l’elicottero a Roma. L’ho fatto anche per la situazione del giovane
della Toscana: e tra l’altro, dai primi dati che ho avuto risulta purtroppo
evidente il motivo di quanto è avvenuto. Probabilmente anche in una si-
tuazione di buon pronto soccorso, è accaduto che a questo giovane, che
con ogni probabilità aveva una struttura fisica che non faceva pensare
ad un infarto, non venisse fatto l’esame principe, ovvero il prelievo di san-
gue per il controllo della troponina, un enzima che si alza immediatamente
nel sangue se c’è un infarto cardiaco.
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Questi documenti sono tutti a disposizione dei commissari ma, sic-
come è in corso un’indagine della magistratura, non ho ritenuto di segna-
lare in maniera particolare questo caso; come dice il vice presidente Maz-
zaracchio, si tratta appunto di un singolo caso. Il nostro compito e la no-
stra missione, secondo me, non è di intervenire sulle singole situazioni cli-
niche.

In conclusione, non voglio segnalare alla procura la necessità di
aprire un’altra inchiesta ma, all’interno di un processo di collaborazione,
intendo segnalarle che noi rileviamo delle discrepanze notevoli tra i vari
momenti in cui la storia ci è stata raccontata. Posso farlo, oppure non
farlo. Cosı̀ come posso decidere di attendere la relazione e poi, se decide-
remo di desecretare gli atti dell’inchiesta, trasmettere tutto il materiale alla
procura.

Non nutro un particolare desiderio di scrivere al procuratore della Re-
pubblica. Semplicemente, ponevo questo problema a me stesso e anche
alla Commissione.

SOLIANI (PD). Presidente, io concordo sull’iter dei nostri lavori, che
ogni volta ripetiamo. Certamente noi giungeremo alla conclusione dei la-
vori. Io avrei voluto concluderli prima di Natale ma, dal momento che è in
programma un’ultima audizione importante, relativa all’autopsia, aspette-
remo la prossima settimana. Immediatamente dopo discuteremo la rela-
zione in Commissione e, in quella sede, trarremo le nostre osservazioni
conclusive ai fini del varo finale della relazione.

È inutile ripetere ogni singola volta cosa abbiamo capito. Io non fac-
cio alcuna dichiarazione: voglio aspettare la conclusione dei nostri lavori
per verificare tutto.

Quanto all’audizione di oggi, ritengo che dovremmo comportarci
come abbiamo sempre fatto con gli altri auditi. Noi abbiamo audito dei
medici, dei dirigenti sanitari ma abbiamo audito anche dei dirigenti delle
carceri. Oggi abbiamo ascoltato una volontaria della Caritas, che ha avuto
un contatto diretto con Stefano Cucchi. La sua testimonianza ci interes-
sava e, a mio parere, si pone allo stesso livello delle altre.

Non si tratta di una povera volontaria, ma di una persona degnissima.
Dobbiamo registrare anche la sua testimonianza, cosı̀ come risulterà dal
verbale.

A mio parere, nell’ambito della collaborazione con la procura, il Pre-
sidente può benissimo dire che, in base alla testimonianza di questa per-
sona, volontaria della Caritas (quindi, non è un medico né altro), dalla sua
osservazione degli ultimi giorni di vita del Cucchi emerge che il suo volto
era «tumefatto». Il termine sarà scritto appunto tra virgolette.

Sarà poi la procura a decidere, se ritiene che il fatto sia rilevante, di
ascoltare la volontaria. Questo non ci riguarda. Noi predisporremo la no-
stra relazione conclusiva e non so ancora chi citeremo. Sicuramente ter-
remo conto dell’audizione di oggi, che forse è rilevante nell’ottica della
relazione finale, poiché conferma un’opinione che la Commissione si è
già fatta.
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La Commissione può decidere, semplicemente, di segnalare questa
testimonianza alla procura. Sarà poi la procura a valutare se ascoltarla op-
pure no. Nei confronti di questa testimonianza noi dobbiamo comportarci
esattamente come con le altre.

Ci avviamo alla conclusione dei nostri lavori e, in generale, ritengo
che siamo stati abbastanza scrupolosi in questo tentativo di comprensione.
Verificheremo in seguito ciò che riusciremo a esprimere.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Presidente, io non so se anche di
tutte le altre testimonianze noi abbiamo dato notizia alla procura e, se sı̀,
in che forma. Certo, la testimonianza ascoltata oggi è importante ma, a
mio parere, si inquadra in un discorso che va valutato complessivamente
e che forse può trovare la sua collocazione più giusta nella valutazione
finale: nella relazione che i relatori predisporranno.

Infatti, rilevare solo un aspetto di un momento di audizione può es-
sere una sottolineatura troppo forte da parte della nostra Commissione, ri-
spetto ad altre audizioni che hanno avuto anch’esse una valenza notevole.

In secondo luogo, Presidente, lei ha detto di avere avviato delle inda-
gini anche rispetto a singole segnalazioni che le sono giunte. Ora, mesi
addietro, avevo segnalato una situazione abbastanza grave, relativa ad
un ospedale di Roma, dove una mia concittadina si recava normalmente
a fare delle analisi e degli interventi a causa di una malattia della quale
soffriva da tanti anni. La persona in questione, una ragazza di 18 anni,
è stata posta in una corsia accanto a malati d’influenza ed è morta. Mi
sembra che il fatto sia abbastanza rilevante, ma non ho avuto notizia al-
cuna su tale questione.

Sinceramente, io mi trovo anche molto in difficoltà rispetto ad un ter-
ritorio dove si immagina che una Commissione d’inchiesta come la nostra
debba anche dare risposte a situazioni gravi come questa.

Infine, concordo con il vice presidente Mazzaracchio nell’auspicare –
ma le affermazioni da voi fatte finora sono state rassicuranti – che termini
la nostra attività rispetto a questo caso. È stato un caso importante, anche
emblematico di un sistema e ci ha dato la possibilità di capire come il si-
stema carcerario affronti determinate situazioni. È stato un caso indubbia-
mente importantissimo, ma vi sono tante altre situazioni alla nostra atten-
zione.

Sono arrivata in ritardo oggi perché stavo ricevendo alcune delega-
zioni di informatori scientifici, i quali nutrono delle preoccupazioni; da
quanto mi risulta, hanno scritto anche a lei per essere auditi rispetto ad
una situazione di speculazione, da un lato, e di disoccupazione dall’altro.
Anche questo aspetto ci interessa molto, perché noi stiamo affrontando te-
matiche forti per un’Italia federale.

Con il federalismo alle porte, il sistema sanitario rappresenta larga
parte di ciò che può essere investito dal sistema federale. Ritengo sia
molto importante valutare complessivamente come il sistema sanitario ri-
sponde alle esigenze di sanità dei cittadini in tutte le Regioni.
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Affrontiamo anche altre tematiche, che pure erano state poste in es-
sere: erano stati nominati dei relatori sulla situazione del sistema sanitario
nella mia Regione, ma sono mesi che non se ne parla più. Comprendo
chiaramente che, forse, questo momento, cosı̀ vicino alla campagna elet-
torale, non sia certamente dei migliori per affrontare questo tipo di tema-
tica. Però, se dovessimo fermare i nostri lavori ogni volta che in Italia c’è
una campagna elettorale, non realizzeremmo mai niente. Mi permetto, per-
tanto, di sollecitare l’interesse su provvedimenti già avviati.

PRESIDENTE. Senatrice Poli Bortone, sono assolutamente d’accordo
con lei: è inconcepibile fermare i lavori della Commissione, un’inchiesta,
perché c’è una campagna elettorale in atto. Questo sarebbe senz’altro un
atto molto grave, oltre che anomalo.

La sede idonea per svolgere questo tipo di riflessione è l’Ufficio di
Presidenza, del quale anche lei fa parte e che noi convocheremo sicura-
mente per i primi giorni della settimana prossima.

Evidentemente, è necessario rifare il punto della situazione su tutte le
inchieste in corso. Tra l’altro, arrivando a conclusione questa inchiesta,
che ci ha impegnato molto, relativa alla drammatica fine di Stefano Cuc-
chi, se ne potranno eventualmente avviare altre, se l’Ufficio di Presidenza
concorderà in tal senso.

Siccome questo punto non è cosı̀ determinante, e dal momento che
nell’arco di una o due settimane giungeremo alla conclusione dell’inchie-
sta sulla morte di Stefano Cucchi, rimanderei a quel momento la decisione
su cosa trasmettere alla procura della Repubblica, come avevamo peraltro
deciso di fare nel corso della nostra ultima riunione prima di Natale.

Questo mio scrupolo era dovuto solo alla sensazione, avuta anche da
altri, nell’ascoltare il racconto della signora Ceriello.

A questo punto, la Commissione è riconvocata per la settimana pros-
sima, quando concluderemo le nostre audizioni. Oggi io richiamerò il pro-
fessor Pascali per assicurarmi che i tempi dati vengano rispettati. Succes-
sivamente potremo prendere le nostre decisioni sulla sanità penitenziaria
e su quanto raccomandare al Governo in Aula al termine della nostra in-
chiesta.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, vorrei chiederle se ci con-
ferma, come aveva saggiamente consigliato in precedenza, che l’esperto
anatomopatologo, prima di illustrare in Commissione i risultati del suo
studio, ci fornirà almeno una sintesi della relazione, in maniera da dare
la possibilità ai singoli commissari di prenderne visione per avere una co-
gnizione più completa e rendere più proficua la stessa audizione.

PRESIDENTE. Assolutamente sı̀. Era quello che io stesso ho chiesto
e oggi stesso lo ricorderemo al professor Pascali.

Piuttosto, mi sono reso conto di aver dato una risposta incompleta
alla senatrice Poli Bortone. Può darsi che sbagli io, ma non ricordo una
segnalazione scritta da parte sua.
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POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Sı̀, Presidente. Ho fatto anche te-
lefonare dal mio assistente per avere informazioni in merito e mi è stato
risposto che si stava provvedendo.

PRESIDENTE. Allora faremo una verifica oggi pomeriggio. Se per
caso, per qualsiasi motivo, non trovassimo traccia nella corrispondenza,
ci prendiamo la libertà di ricontattarla in modo da avere qualche riferi-
mento e immediatamente avvieremo un’istruttoria dei nostri NAS, a se-
guito della quale in Ufficio di Presidenza decideremo se la situazione ri-
chiederà un’ulteriore indagine.

Rinvio il seguito dell’indagine ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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