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Interviene il Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio, An-

giolo Marroni, accompagnato da Fabio Gui e da Catia Annarilli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta pomeridiana del 13 gennaio 2010 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.

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,08.

Audizione del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, nell’ambito dell’inchiesta
sull’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor
Stefano Cucchi, la libera audizione dell’avvocato Angiolo Marroni nella
sua qualità di Garante dei diritti dei detenuti del Lazio, che è accompa-
gnato da Fabio Gui e da Catia Annarilli, a cui do il benvenuto.

Ricordo che in sede di Ufficio di Presidenza è stato deciso di sentire
il Garante dei diritti dei detenuti del Lazio per due ordini di motivi: per
conoscere le risultanze dell’eventuale istruttoria da questi condotta sul co-
siddetto caso Stefano Cucchi e per acquisire valutazioni di portata più ge-
nerale sulle problematiche della sanità penitenziaria, nel quadro del pas-
saggio di quest’ultima dalla responsabilità del Ministero della giustizia a
quella del Servizio sanitario nazionale.

Può essere opportuno rammentare che, secondo la normativa vigente,
tra le finalità istituzionali del Garante vi è quella di assumere ogni inizia-
tiva volta ad assicurare che alle persone detenute siano erogate le presta-
zioni inerenti al diritto alla salute.

Fatta tale premessa, darei ora la parola all’avvocato Marroni chieden-
dogli di voler effettuare una relazione sulla specifica vicenda sanitaria che
ha riguardato il signor Stefano Cucchi e di risalire quindi dal particolare al
generale, soffermandosi sui nodi problematici della sanità penitenziaria.
Dopo la relazione introduttiva, i commissari che vorranno potranno inter-



venire per porre quesiti sui singoli aspetti ritenuti meritevoli di approfon-
dimento.

Io, ad esempio, le pongo immediatamente una domanda, alla quale
però deciderà lei se rispondere anche successivamente. Spesso riceviamo
segnalazioni di familiari e di persone detenute che hanno apparentemente
necessità di un approfondimento diagnostico e, nonostante l’indicazione
clinica certificata dai medici (di eseguire, ad esempio, un’angiografia delle
coronarie in casi di patologia cardiaca), questi esami vengono ritardati o
non vengono eseguiti affatto. Le chiedo se, secondo la sua esperienza,
può suggerire un percorso diverso, affinché la Commissione non debba
sempre seguire quello impositivo quando viene a conoscenza di questo
tipo di situazioni.

Do ora la parola all’avvocato Marroni.

MARRONI. Per quanto riguarda il caso Cucchi, come è nostro do-
vere, abbiamo presentato un esposto alla procura della Repubblica presso
il tribunale di Roma perché lo ritenevamo giusto: come amministratori
pubblici infatti, avendo notizia di un reato, abbiamo il dovere di infor-
mare, altrimenti saremmo correi – lo dico anche come avvocato – ed in
questo abbiamo detto alla procura di fare attenzione.

A noi risulta, come a tutti in realtà, che Cucchi è stato preso in tarda
sera e portato in caserma dai carabinieri. Questo è un punto delicato, per-
ché è stato quasi per tutta la notte nelle mani dei carabinieri; ha girato tre
caserme e in una di esse i carabinieri hanno chiamato il 118. Cucchi non
stava bene, ma non ne conosciamo le ragioni.

Il 118 è arrivato senza un medico a bordo; sembra – secondo i cara-
binieri e il 118 – che il ragazzo non abbia voluto farsi visitare. Dopo aver
constatato che il polso batteva regolarmente, quelli del 118 se ne sono an-
dati. Successivamente è arrivato a piazzale Clodio, è stato affidato alla po-
lizia penitenziaria prima di andare in udienza e lı̀ si dice che sia stato pic-
chiato.

Poi ha avuto la vicenda, alquanto particolare, relativa all’ospedale Fa-
tebenefratelli e al carcere di Regina Coeli. Sono certo che quando è arri-
vato a Regina Coeli non è stato minimamente colpito da niente né pic-
chiato: è stato visitato, sono state riscontrate le sue condizioni ed è stato
mandato al centro clinico di Regina Coeli (su cui si potrebbe parlare a
lungo). Nella notte il Cucchi è stato malissimo (i suoi compagni di cella
hanno dichiarato che stava male), per cui è stato mandato di nuovo al Fa-
tebenefratelli e quindi al Pertini.

Il mio unico dubbio è che non sono riuscito a capire per quali ragioni
non è stato trattenuto da malato al Fatebenefratelli. Addirittura un funzio-
nario del provveditorato dell’amministrazione penitenziaria è andato al
Pertini per caldeggiare il ricovero di questo ragazzo in quell’ospedale,
quando in realtà, volendo, quell’istituto avrebbe potuto rifiutarsi di ospe-
dalizzarlo: per i ricoveri c’è un orario oltre il quale non si fanno accetta-
zioni. Mi ha colpito la preoccupazione di un funzionario del Provvedito-
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rato che chiede al Pertini di ospedalizzarlo mentre poteva essere ricoverato
al Fatebenefratelli.

Qualcuno ha sostenuto che è stato fatto per risparmiare sulle scorte;
come molti di voi sanno, questo costituisce infatti un problema complica-
tissimo che al Pertini non si presenta, trattandosi di una struttura peniten-
ziaria nel cui organico c’è la polizia penitenziaria; mentre se si ricovera un
detenuto in un ospedale, si devono dare certe garanzie (anche se in questo
caso mi sembra che non sarebbe stato necessario). Quindi è stato portato
al Pertini.

Successivamente è sorto il problema dei familiari: una questione
molto complessa. Dappertutto i familiari fanno sempre fatica a incontrare
i medici degli istituti penitenziari per parlare dei loro cari; chiaramente il
familiare non può incontrare il detenuto, a meno che non sia autorizzato
dalla magistratura di sorveglianza, ma può incontrare il medico. Come
si fa in tutti gli ospedali, si chiede al medico come sta il proprio figlio.

In questo frangente c’è stato un problema di orari; e comunque la ge-
stione degli incontri con il personale operante nella struttura penitenziaria
del Pertini è affidata alla polizia penitenziaria. Io sono stato moltissime
volte in quella struttura, come pure i miei collaboratori: si bussa e arriva
la polizia penitenziaria che chiede informazioni sulla propria identità e
sulle ragioni della visita.

Come garante, in base alla legge, ho addirittura il diritto di entrare
dove e quando voglio; tuttavia, per evitare conflitti mi sottopongo a queste
procedure gestite dalla polizia penitenziaria (al Pertini i medici stanno so-
pra e non al pian terreno). Su quanto è accaduto lı̀ la magistratura sta svol-
gendo un’indagine e farà le proprie valutazioni.

In quella sede è poi sorta una polemica: il manager della ASL prima
ha sospeso gli addetti alla struttura e successivamente li ha rimessi ai loro
posti, per sottrarli a uno stato d’animo molto grave (questo è quanto si
dice). Tuttavia, è anche vero che in quel complesso in passato sono stati
ospitati fino a 22 detenuti malati (un numero altissimo), mentre adesso si
sono dovuti fermare a 17, dato che la struttura non ne riceve di più. Bi-
sogna anche dire che dopo queste vicende il personale infermieristico e
medico da destinare a quella struttura (soprattutto quello infermieristico)
oggi si rifiuta di andarci, e trattandosi di un organico autonomo nell’ospe-
dale, è necessario il consenso degli operatori.

Come dicevo, ci sono 17 ospiti provenienti da tutto il Lazio e non
solo da Roma; la struttura è regionale, anche se bisogna dire che tutta
la sua sicurezza è stata progettata dal DAP e non dalla Regione (è com-
petenza dell’amministrazione penitenziaria).

Spero che la magistratura faccia presto il suo corso. È chiaro – e lo
dico in maniera informale – che c’è una disputa per capire se a picchiare
Stefano Cucchi siano stati i carabinieri o la polizia penitenziaria. Si è pun-
tato molto sulla polizia penitenziaria, mentre i carabinieri non sono stati
messi in discussione, tant’è che la magistratura ha avviato un’azione giu-
diziaria nei confronti della polizia penitenziaria. Tutto questo però resta in
discussione e al riguardo non ho alcuna notizia.
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Per quanto concerne invece il passaggio dall’assistenza sanitaria pe-
nitenziaria a quella territoriale delle ASL, ritengo si tratti di una questione
di portata enorme: con questo passaggio, avvenuto nell’ottobre 2008 in
tutte le Regioni tranne quelle a Statuto speciale (nelle quali è rimasta in
vigore l’assistenza sanitaria penitenziaria), sono sorti problemi di varia na-
tura. In primo luogo emerge un problema finanziario: le Regioni non
hanno ancora ricevuto dal Governo i fondi che venivano spesi per la sanità
penitenziaria e che concernevano una popolazione carceraria di 40.000 de-
tenuti (i fondi, quindi, erano calibrati su 40.000 detenuti). È stata tra-
smessa alle Regioni solo una quota parte (tre mensilità) alla fine del
mese di ottobre. Le Regioni quindi stanno anticipando i soldi per la sanità
penitenziaria.

In questo ambito il Lazio sopporta un peso enorme: dal punto di vista
della sanità penitenziaria, questa Regione è particolarmente oberata di re-
sponsabilità, anche a carattere nazionale. Nel Lazio non c’é l’ospedale psi-
chiatrico giudiziario (OPG) – e questo forse è una salvezza – ma c’é tutto
il resto.

Delle quattro strutture di ricovero esterno presenti in Italia due, il
Pertini e il Belcolle, sono nel Lazio; è presente l’unica struttura peniten-
ziaria in Italia per i minorati psichici; a Regina Coeli c’è il centro clinico
che dovrebbe occuparsi dei detenuti sottoposti a regime di alta sicurezza e
dei collaboratori. In un reparto di Rebibbia Nuovo Complesso ci sono i
detenuti affetti da HIV (in Italia in tutto sono 4 i reparti); c’é un reparto
di osservazione psichiatrica (in Italia ce ne sono 10); c’è una sezione a
custodia attenuata dove veicola il SET, che fornisce assistenza ai tossico-
dipendenti.

A Rebibbia è presente anche il carcere femminile più grande d’Italia,
forse uno dei maggiori d’Europa, con un’infermeria per donne malate di
HIV più un nido. Nel carcere sono presenti prevalentemente nomadi.

Nel carcere di Paliano invece si assistono i detenuti con la TBC (si
dice che in collina e all’aria fresca si guarisca prima dalla TBC): un
tempo era un supercarcere, ora ci sono collaboratori di giustizia e malati
di tubercolosi.

A Casal del Marmo c’è il carcere minorile, dove peraltro il numero di
ragazzi italiani, e prevalentemente quelli provenienti da Lazio e Campa-
nia, sta aumentando rispetto a quello degli extracomunitari, e per reati di-
versi dai nomadi. I minori italiani commettono reati gravissimi, con con-
danne anche a nove anni per rapina, tentato omicidio, omicidio e traffico.
È un fatto molto grave. Nella struttura non esiste una comunità per ragazzi
malati di mente, e nemmeno è presente nella società esterna, che peraltro
è molto carente: non si possono ospitare minori con tali problematiche.

Negli istituti di pena del Lazio la presenza di tossicodipendenti è di
circa il 35 per cento. La sottostima dei detenuti affetti da HIV deriva dal
fatto che questa malattia o si autodenuncia o non è possibile scoprirla: non
si può chiedere a un soggetto se è sieropositivo. Il 15 per cento dei dete-
nuti è invece affetto da disagio mentale, TBC e ultimamente anche da ma-
lattie da contagio. Si stanno diffondendo molto, anche per la presenza di
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non italiani, la pediculosi e la scabbia, di cui ho un vago ricordo di
quando ero a Napoli nel Dopoguerra.

Vorrei sottolineare che abbiamo incontrato tutte le ASL della Re-
gione: il problema nel Lazio è come ricondurre le ASL, che oggi si com-
portano ciascuna in modo diverso, ad unità di comportamento verso le ri-
spettive carceri. Insieme alla Regione abbiamo creato un osservatorio sulla
sanità penitenziaria regionale, cui partecipano il sistema penitenziario, i
sindacati, il forum per la sanità e noi. Tentiamo di uniformare il compor-
tamento delle ASL verso le carceri di loro competenza. Il passaggio è fa-
ticosissimo e concerne non solo l’aspetto finanziario ma anche le compe-
tenze di medici, infermieri e altri operatori sanitari.

In questa Regione abbiamo anche un centro di identificazione e di
espulsione dove i problemi sanitari sono gravissimi; ci sono circa 300 per-
sone, tra uomini e donne, con un turn-over continuo. Siamo stati autoriz-
zati dal prefetto e dal Ministero dell’interno ad assistere sotto il profilo
sanitario queste persone. Moltissimi sono i tentativi di autolesione, soprat-
tutto dopo che si è appreso che si può stare in quel centro anche 180
giorni.

Non vi sto parlando di un carcere; se mi venisse chiesto di scegliere
tra il carcere o quel centro, direi senz’altro il carcere. Anzi, invito i mem-
bri di questa Commissione a visitarlo: si tratta di un luogo tremendo.

Ricordo, infine, che le carceri hanno dovuto cedere la loro strumen-
tazione sanitaria alle ASL, ma si trattava di una strumentazione fuori
norma che le ASL non hanno potuto utilizzare e che nelle carceri invece
funzionava.

La Regione Lazio ha investito 2.500.000 euro per sotituire la stru-
mentazione sanitaria delle carceri, in modo tale che potesse esservi un’a-
deguata attività medica. L’ufficio del Garante ha poi dotato tutte le carceri
del triage, per garantire una diagnosi precoce e anche per capire se qual-
cuno finge.

In tutte le carceri sono stati distribuiti sei opuscoli – che depositerò
agli atti della Commissione – scritti in sei lingue, compreso l’italiano,
per la prevenzione di quattro importanti patologie (psichiatrica, HIV, tu-
bercolosi ed epatite). Avendo finalità di prevenzione, li abbiamo forniti
anche agli agenti di polizia. È stato stampato anche un documento sull’-
HIV in carcere per fornire un’informazione adeguata a tutti.

È stata stipulata una convenzione con una associazione privata per
inviare nelle carceri un’ambulanza attrezzata per la cura dei denti, che ne-
gli istituti di pena costituisce un problema enorme: si tratta di un labora-
torio autosufficiente che inviamo in tutte le carceri per fare prevenzione e
cura delle malattie dentarie.

Attualmente siamo in contatto con la ASL del San Giovanni per av-
viare un progetto di telemedicina: da lontano, consentirà di velocizzare la
diagnosi e in certi casi anche la cura.

Questi sono gli interventi che stiamo portando avanti all’interno del
problema generale del passaggio dalla sanità penitenziaria a quella territo-
riale, che meriterebbe, a mio avviso, un’attenzione più dettagliata essendo
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davvero di portata enorme. Non si dovrebbe dire che si stava meglio
quando c’era la sanità penitenziaria, ma qualcuno lo dice.

I ricoveri e le cure sono condizionate da quello che sto dicendo. Ri-
spondendo alla sua domanda, signor Presidente, posso dire che la tempe-
stività della cura, oltre che della diagnosi, è condizionata molto dalla que-
stione finanziaria e strumentale. Inoltre, ci sono problemi molto seri: al-
cune categorie non sono passate, hanno rivendicazioni salariali che si pos-
sono immaginare e anche gli stessi infermieri nelle carceri sono spesso
convenzionati con cooperative di non italiani, che creano problemi com-
plessi nel rapporto tra detenuto e infermiere.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua esposizione che è stata sicu-
ramente molto chiara ed efficace. Lascio la parola ai colleghi che deside-
rano intervenire.

SOLIANI (PD). Ringrazio il Garante dei diritti dei detenuti del La-
zio, che credo ci abbia aiutato a chiarire il contesto di natura strutturale
in cui è maturata la vicenda di Stefano Cucchi, un contesto caratterizzato
da una fase di passaggio da un Servizio sanitario prestato dalla struttura
carceraria a uno territoriale che entra in carcere.

Per quanto riguarda la vicenda in oggetto, è evidente che Stefano
Cucchi, per le sue condizioni di salute, nel giro di pochi giorni che si
sono conclusi tragicamente, ha incontrato la sanità all’interno del carcere
e ha avuto esperienza del rapporto tra struttura carceraria e sanità territo-
riale. In merito alla sanità all’interno del carcere, in un passaggio del suo
intervento il Garante ha parlato del reparto clinico di Regina Coeli dove
Stefano Cucchi è stato ospitato, sostenendo che ci sarebbero cose da
dire: gradirei che approfondisse il suo punto di vista sul suddetto reparto.

Ha poi fatto un’altra osservazione sul rapporto tra la struttura carce-
raria e gli ospedali esterni territoriali; si è cioè chiesto, come parecchi di
noi, per quali ragioni il signor Cucchi non è stato trattenuto al Fatebene-
fratelli e perché nei vari passaggi il Pertini appariva come l’unico luogo
dove bisognasse arrivare.

Può darsi che queste decisioni abbiano avuto conseguenze dal punto
di vista del trattamento sanitario che poteva essere effettuato con altre pro-
cedure in un’altra struttura. L’osservazione del garante secondo cui, rico-
verandolo al Fatebenefratelli, in una struttura ospedaliera esterna, e non al
Pertini, si sarebbero resi necessari piantoni e personale si sorveglianza è
quello che pensiamo in diversi: probabilmente questa è stata una causa.

A questo punto, dopo aver chiesto di chiarire il suo punto di vista sul
reparto clinico del carcere Regina Coeli, per quanto riguarda il rapporto
con la struttura esterna, vorrei chiedere al Garante se prima della vicenda
di Stefano Cucchi ha avuto – direttamente o no – notizie di problemi per i
carcerati che avevano avuto bisogno di essere ricoverati; vorrei capire se
già prima della vicenda di Stefano Cucchi si sapeva quali fossero i pro-
blemi che si potevano incontrare. È chiaro che tra simili difficoltà il de-
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corso non è consono alla domanda di diritto alla salute del cittadino arre-
stato e condotto in carcere.

Avviandomi alla conclusione, vorrei rilevare che anche le osserva-
zioni del Garante sulle condizioni attuali dell’ospedale Pertini e sulle dif-
ficoltà connesse al personale mettono in evidenza la delicatezza di questa
fase di passaggio; ho capito che anche voi date un contributo per analiz-
zare i problemi critici di questa fase, a cominciare dalle risorse, e per stu-
diare nuove modalità di intervento, ad esempio attraverso la telemedicina.

In conclusione, vorrei riassumere quello che abbiamo compreso fin
dal primo momento, per valutare se anche il Garante è della stessa opi-
nione. Il rapporto tra struttura carceraria (nell’esperienza che ne ha avuto
Stefano Cucchi) e le concrete prestazioni offerte dal Servizio sanitario (già
nella nuova fase, che è solo agli inizi) è espressione di due culture che
vanno ad intrecciarsi: quella del diritto alla salute, della deontologia pro-
fessionale degli operatori sanitari da un lato e quella tipica della sicurezza
del carcere.

A noi è parso di capire che questo rapporto debba essere chiarito, li-
berato e reso molto più robusto, restituendo ai cittadini pazienti il diritto
alla salute, indipendentemente dalla cultura della reclusione. Tocca alla
struttura detentiva dare un servizio che non può assolutamente essere di-
minuito. Ci sono sicuramente le forme e i modi per mantenere il quadro di
sicurezza, ma con grande rispetto anche per il diritto alla salute.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, Angiolo Marroni è un
esperto, ormai è diventato un tecnico, e quindi vorrei chiedergli se ritiene
che la struttura protetta presso il Pertini funzioni. Certo, è una domanda
difficile, ma la collego al fatto che, da quanto ci risulta, Stefano Cucchi
è stato abbandonato lı̀ dentro; stando agli interrogatori e agli atti che ab-
biamo esaminato, ci si è accorti che era morto la mattina. Si tratta di un
problema di organizzazione del servizio, di mancanza del personale, di
inadeguatezza della struttura?

Stefano Cucchi, dopo essere uscito dalla struttura sanitaria di Regina
Coeli, viene portato in un’altra struttura e successivamente in un’altra an-
cora. Da subito mi sono chiesto perché non lo hanno portato immediata-
mente all’ospedale Pertini, invece che al pronto soccorso.

E poi le contestazioni: qualcuno sostiene che era tumefatto, altri che
non lo era, e anche su questo abbiamo avuto contrapposizioni che non aiu-
tano alla comprensione. Secondo me nei tre passaggi ci sono aspetti man-
canti, qualcosa non ha funzionato. Infine, il ricovero nella struttura pro-
tetta è finito male.

BOSONE (PD). Signor Presidente, ringrazio il Garante per aver allar-
gato il suo ragionamento e fornito un quadro più complessivo sulla sanità
carceraria; a lui vorrei porre due questioni.

Lei, avvocato Marroni, si è richiamato al fatto che non vi sono strut-
ture psichiatriche per i minori. Risulta anche che il 15 per cento della po-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

Commissione parlamentare di inchiesta 51º Res. Sten. (19 gennaio 2010)



polazione carceraria adulta è affetto da patologie mentali e che non sem-
pre è adeguatamente curato come si dovrebbe.

Vorrei sapere se il problema dei minori affetti da patologie mentali è
solo presente nel Lazio o risulta anche in altre Regioni e se questi pazienti
non vengono adeguatamente trattati in strutture ad hoc.

L’altra domanda, di ordine più generale, riguarda la sovrappopola-
zione carceraria e i relativi problemi: carenza di igiene, infestazione di pa-
rassiti e cosı̀ via. Vorrei sapere se nel Lazio esistono, come in altri Stati
europei e in altre Regioni italiane, centri di rieducazione a minore sorve-
glianza, tipo fattorie rieducazionali o strutture di lavoro rieducazionali di
carcerati residenziali: strutture con minor sorveglianza dove i detenuti per
reati minori o tossicodipendenti possano socializzare maggiormente, ri-
spetto ad un carcere normale, e dedicarsi ad un’attività lavorativa con
cui riqualificare la propria dignità personale oltre che curarsi sotto il pro-
filo clinico.

COSENTINO (PD). Vorrei sapere se nella valutazione che l’ufficio
del Garante ha effettuato a sostegno delle considerazioni svolte in questa
sede può esservi un’analisi delle regole fissate nei protocolli tra la ASL, il
Pertini, la competenza medico-sanitaria e la struttura carceraria.

Nel corso delle audizioni fin qui svolte sono emerse diverse difficoltà
nel rapporto tra familiari e medici o in generale problemi di funziona-
mento nei rapporti definiti in questo protocollo e su cui potrebbe essere
utile acquisire da parte della Commissione un’opinione ragionata, ascol-
tando anche il titolare dell’ufficio del garante, in quanto voce sensibile ri-
spetto alle disfunzioni e ai problemi che i detenuti possono incontrare
nella quotidianità dei rapporti di accesso al sistema sanitario.

La finalità di questa Commissione d’inchiesta non è tanto quella di
acquisire le risultanze sulle cause che hanno portato alle lesioni e poi
alla morte di Stefano Cucchi, di cui si sta occupando la magistratura –
nei prossimi giorni acquisiremo i dati dell’autopsia, che probabilmente
ci aiuterà a comprendere cos’è successo – quanto capire, a partire da que-
sto episodio, quale tipo di assistenza sanitaria viene garantita ai cittadini
detenuti che per essere tali non sono certo meno cittadini o persone e
non hanno meno diritto ad un’assistenza sanitaria degna di questo nome.

L’aiuto che il suo ufficio può dare a questa Commissione è nel sot-
tolineare quelle che a me paiono le numerose anomalie emerse nel corso
della vicenda Cucchi, per chiarire se si tratta di anomalie o semplicemente
di pratiche ordinarie. Occorre partire dal presupposto che il Pertini non è
un reparto utilizzato per la cura dei detenuti in urgenza ma per le cure
elettive, che non avvengono in emergenza ma sono programmate. È lı̀
che si fanno gli accertamenti diagnostici, per curare determinate patologie
o effettuare interventi chirurgici anch’essi programmati.

Se occorre effettuare un intervento di colecistectomia, si può stabilire
che tra un mese e mezzo l’intervento sarà effettuato al Pertini. In emer-
genza invece il sistema funziona diversamente, come credo di aver capito:
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al riguardo le chiedo di fornire un contributo in tempi rapidi a questa
Commissione.

Vorrei sapere quante volte il Pertini è stato utilizzato in emergenza e
quanto volte è capitato che un funzionario del dipartimento si sia recato il
sabato pomeriggio a richiedere certi interventi (1, 10 o 50 volte) e cosa
rilevano statisticamente queste anomalie nei comportamenti.

La terza anomalia che le segnalo è la seguente. Quando c’è una di-
chiarazione di urgenza (fu rilevata nel certificato medico all’accesso al
Regina Coeli), di norma viene chiamato il 118. Nel caso di Cucchi fu
chiamato il sistema di ambulanze convenzionato con una società privata
di trasporto infermi. Vorrei capire, anche qui, quante volte è avvenuto
in precedenza; perché non fu chiamato il 118, considerando poi che con
quel sistema l’ambulanza partı̀ dopo quattro ore dalla chiamata. Questo,
tra l’altro, spiega che se si trattava di urgenza forse il sistema non è ade-
guato a cogliere l’urgenza.

Infine – e questo forse non riguarda l’ufficio del Garante ma l’intero
sistema sanitario del Lazio – abbiamo avuto la possibilità di ascoltare il
medico ortopedico che refertò la radiografia al Fatebenefratelli la sera
stessa del ricovero dopo il processo e che rilevò la frattura delle vertebre.
Il referto fu telefonico. Nel dipartimento di emergenza di primo livello
dell’ospedale Fatebenefratelli non c’era l’ortopedico, come pure sarebbe
obbligatorio, visto che si tratta non di un primo soccorso di paese o di
zona (come ai tempi della legge Mariotti), ma di un dipartimento di emer-
genza di primo livello che come tale è remunerato dalla Regione Lazio.

Mi chiedo come sia possibile che il medico ortopedico in un diparti-
mento di emergenza non sia presente; a meno che si sia fatto fare il re-
ferto da un medico reperibile anziché da un medico presente. Ma questi
sono elementi che fanno parte dell’indagine svolta dalla procura della Re-
pubblica.

L’ufficio del Garante però ci può far capire quante di queste circo-
stanze sono specifiche di questa vicenda e quante invece segnalano un ge-
nerale malfunzionamento?

Questo perché è intenzione di questa Commissione concludere i suoi
lavori tentando di dare un indirizzo al Governo e all’Aula riguardo alle
modifiche normative, regolamentari, di procedimento e anche organizza-
tive necessarie per consentire a tutti, anche se si è costretti in carcere,
di esercitare il diritto alla salute, riconosciuto dall’articolo 32 della Costi-
tuzione.

MARRONI. Cercherò di rispondere con ordine. Nel centro clinico,
Cucchi è rimasto dalla sera alla mattina. Entrato a Regina Coeli è stato
regolarmente visitato, denudato e gli è stato riscontrato ciò che a tutti è
ormai noto. È stato poi portato al centro clinico dove le celle contengono
3, 4 o 5 detenuti. I suoi compagni di cella hanno detto che durante la notte
il ragazzo non riusciva a dormire e si lamentava. La mattina è stato man-
dato al Fatebenefratelli, dov’era già stato la sera prima. Si dice anzi che la
sera prima abbia chiesto di andare a Regina Coeli e di non essere ricove-
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rato lı̀. È stato quindi rinviato al Fatebenefratelli, dove sarebbe potuto ri-
manere con un piantonamento, se non fosse intervenuta la scelta del prov-
veditorato penitenziario, precisamente del dottor Marchiandi, di chiedere
con insistenza al Pertini di accogliere questo ragazzo malato.

Questi casi mi risultano senza precedenti. Non sono in grado di giu-
rare che siano senza precedenti, ma questa procedura mi risulta eccezio-
nale. Non credo si possa sostenere che per risparmiare una scorta o un
piantonamento si sceglie di inviare un detenuto al Pertini. Quell’ospedale
non è stato immaginato per emergenze del genere ma per richieste di ri-
covero, per malattie che non richiedono interventi di urgenza o per inter-
venti operatori programmati, per i quali dopo l’intervento si permane per
altri 10 giorni. In casi rari si può rimanere anche di più, ma normalmente
questa è la prassi.

L’ospedale Pertini funziona in questo modo per tutto il Lazio, e se è
pieno chiaramente la regola è che bisogna rivolgersi alle strutture ospeda-
liere territoriali.

In questo caso ci troviamo di fronte ad un comportamento assoluta-
mente eccezionale e non credo di ricordare precedenti. La struttura del
Pertini facendosi violenza, di fronte alle pressioni del provveditorato, ha
ospitato il ragazzo.

Dal punto di vista della garanzia della cura e della sanità, l’affolla-
mento determina condizioni di invivibilità nel carcere. Dopo l’indulto ab-
biamo superato non solo il tetto regolamentare (peraltro vecchio e obso-
leto), ma anche quello che si ritiene tollerabile.

COSENTINO (PD). Ritenuto tollerabile da chi?

MARRONI. Sicuramente lo dice qualcuno che non sta in carcere.
Oggi quel tetto è stato superato: in Italia abbiamo 65.000 detenuti ristretti
in carcere. Bisogna considerare anche questo elemento, che pregiudica la
situazione sanitaria del carcere: se in una cella da due ci stanno in quattro,
sei o otto persone, chiaramente è difficile mantenere condizioni di vivibi-
lità.

Occorre poi prendere in esame il tema che è stato sollevato in questa
sede e che considero molto importante del rapporto tra sanità e sicurezza.
A mio avviso, in maniera ormai diffusa si sacrifica la sanità a favore della
sicurezza: è evidente e forse è perfino obbligatorio per chi gestisce un car-
cere; l’elemento sicurezza prevale. In questo senso la detenzione tende a
diventare non costituzionale. La Costituzione fa riferimento alla pena e
non al carcere; in questo caso la pena non è funzionale allo scopo.

A mio avviso l’ospedale Pertini funziona. Ho esperienza di detenuti
(anche miei amici, anche ergastolani) che sono stati oggetto di interventi
molto complessi, ad esempio alla colonna vertebrale, e ne sono usciti be-
nissimo. La struttura sanitaria funziona; in questo caso non sono in grado
di dire come si sia comportata, ma non mi sentirei di dire che non fun-
ziona.
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Non so cosa sia successo nel caso di Cucchi, ma ricordo che il me-
dico parlò di morte incomprensibile: disse che era dovuta a motivi im-
provvisi e incomprensibili. Non so cosa significhi questa formula, dal
punto di vista medico.

Il Pertini è una struttura utile: assieme all’ospedale Belcolle di Vi-
terbo risolve problematiche che invece in altri casi – rispondendo alla do-
manda posta – non trovano risposta: ad esempio, è capitato che un dete-
nuto abbia girato 11 ospedali per il ricovero ed infine sia stato ospedaliz-
zato al Sant’Andrea. Si tratta di una situazione spaventosa.

C’è un passaggio nella vicenda in esame che non ho ben capito. Di-
cono che a un certo punto Stefano Cucchi abbia chiesto di non informare
la famiglia: ho letto di una sua dichiarazione in cui avrebbe detto che il
suo unico affetto era il suo cane. La famiglia si è impegnata; la sorella
è fantastica; ma obiettivamente Stefano risultava avere un rapporto non
molto sereno con la famiglia. Un altro aspetto abbastanza singolare della
vicenda riguarda il fatto che i carabinieri sono andati ad investigare nel-
l’appartamento dei genitori di Stefano Cucchi, mentre lui non abitava lı̀
e la droga era da un’altra parte.

Aggiungo che nel Lazio, dopo il terremoto di L’Aquila, abbiamo ri-
cevuto numerosi minori che erano ristretti nel penitenziario di quella città.
Il carcere minorile si sta affollando e l’aspetto più serio è che non si sta
affollando in generale: sta crescendo il numero degli italiani, mentre dimi-
nuiscono i nomadi. In questo ambito, svolgiamo un lavoro molto impor-
tante ai fini della formazione professionale e di una prospettiva di lavoro,
ma non è facile far pensare a un ragazzo napoletano (ad esempio di Scam-
pia o di un altro quartiere napoletano) che prende fino a 600 euro al
giorno di dedicarsi al lavoro per guadagnare una somma pari a quella
ma in un mese.

Ho parlato in dialetto napoletano con alcuni di loro (essendo in grado
di farlo) per capirci meglio e uno di loro mi ha detto: «Ma tu che vuoi da
me? Tu vuoi darmi un lavoro per 7-800 euro al mese? Io ne piglio 500 al
giorno a Scampia».

Non si tratta quindi di un problema carcerario, ma che attiene alla
società ed è chiaro che non può essere risolto in questa sede o in breve.

Le misure alternative per i minori ci sono; in realtà, il codice mino-
rile è molto valido anche se raffrontato con il codice penale per gli adulti.
È molto raro, si tende ad evitare di indirizzare i ragazzi verso il carcere
minorile preferendo le strutture esterne, a meno che non si tratti di deter-
minati reati. Forse nessuno sa che i minori possono rimanere nel carcere
minorile fino a 21 anni (sentivo in televisione il capo del dipartimento
parlare di permanenza fino a 18 anni, ma non è cosı̀), quindi a lungo,
ma le strutture fuori ci sono come le comunità terapeutiche o altro.

Infine, bisogna tenere conto del fatto che oggi si è ridotto enorme-
mente il ricorso alle misure alternative.

Al senatore Cosentino rispondo che il protocollo c’era: esso impediva
ai familiari di avere contatti nella struttura del Pertini; un protocollo che
poi è stato superato perché l’abbiamo fatto superare. A mio avviso, tutta-
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via, la struttura del Pertini, cosı̀ come quella del Belcolle di Viterbo, va
valorizzata. Io la volli...

COSENTINO (PD). Anche io la volli.

MARRONI. Eravamo impegnati nella stessa amministrazione più o
meno con gli stessi ruoli e fu fatta, ma non potemmo partecipare al pro-
getto.

GRAMAZIO (PdL). Però deve esserci il personale.

MARRONI. Chiaramente questa vicenda ha colpito psicologicamente
il personale; non sono in grado di parlare delle sue responsabilità e non
compete a me. Ritengo tuttavia che, al di là del caso Cucchi, sarebbe op-
portuno concentrarsi sul passaggio dal sistema sanitario penitenziario a
quello territoriale; il problema è gigantesco. Altrimenti si rischia che qual-
cuno possa sostenere che era meglio il sistema penitenziario.

PRESIDENTE. Avvocato Marroni, la ringrazio tantissimo per la sua
esposizione e per il contributo che ha fornito ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’inchie-
sta ad altra seduta.

(L’avvocato Angiolo Marroni e gli altri ospiti vengono congedati).

Vorrei comunicare alla Commissione che ieri sera ho parlato di
nuovo con il professor Pascali per seguire, come mi ero impegnato a
fare, i lavori della sua relazione, che dovrà essere quella conclusiva, e ri-
tengo che stia procedendo molto bene. Ieri è stata fatta una riunione molto
produttiva con i PM e gli altri consulenti e immagino che nei prossimi
giorni sarà finalmente in grado di consegnarci la relazione; tuttavia, sic-
come ha delle perplessità, ha chiesto di poter fare egli stesso, come me-
dico legale, un sopralluogo al Pertini per rendersi conto delle condizioni
cliniche e strutturali e della disponibilità di tecnologia all’interno del re-
parto. Ho detto che ne avrei parlato alla Commissione, ma mi sembra
che non dovremmo creare alcun ostacolo: dovrebbe essere implicito nel
suo mandato.

Volevo infine informare la Commissione che, per un reato sanitario
apparentemente molto grave, il procuratore Caselli ha chiesto di vedermi
venerdı̀ a Torino per avere una mia opinione, non potendo portare fuori
dal tribunale certa documentazione. Riterrei pertanto opportuno recarmi
a Torino per fornirgli, nei limiti delle mie possibilità, la consulenza richie-
sta.

Se i due relatori ritengono opportuno accompagnare il professor Pa-
scali all’ospedale Pertini venerdı̀ mattina, ci possiamo occupare dell’orga-
nizzazione logistica del trasporto. Se è cosı̀, gli uffici si prenderanno l’in-
carico di curare questi aspetti.
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SOLIANI (PD). Se ho ben capito, giovedı̀ mattina abbiamo la penul-
tima audizione nell’ambito dell’inchiesta sul caso Cucchi.

PRESIDENTE. Si tratta di ascoltare, a seguito delle perplessità solle-
vate dal Capogruppo del PdL, senatore Saccomanno, sulla relazione scritta
al Pertini dopo la sospensione di tre sanitari poi reintegrati nell’organico,
il direttore della UOC Qualità aziendale e risk management dell’azienda
USL Roma B per capire i parametri utilizzati nella stesura di quella rela-
zione.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, a noi preme terminare presto que-
sti lavori ed è evidente che quando il professor Pascali sarà pronto faremo
l’audizione. Ritengo tuttavia debba trattarsi di un impegno con una sca-
denza precisa, perché non vorrei che si arrivasse a febbraio. Terminata
la fase delle audizioni cercheremo di arrivare al dunque.

PRESIDENTE. Senatrice Soliani, lo sto sollecitando da tempo ma ci
sono aspetti che vanno al di là della sua capacità di controllo. Ieri, ad
esempio, ha dovuto attendere per una riunione con i consulenti radiologi
del tribunale che hanno riesaminato tutta la documentazione radiologica.
Mi sembra comunque che si stia impegnando in ogni modo; proprio per-
ché ha dei dubbi, ha chiesto di poter visitare personalmente la struttura del
Pertini.

SOLIANI (PD). Potrebbe recarsi al Pertini anche da solo per poi
riferire alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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