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I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 21 luglio 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Propongo di invertire la trattazione degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno, cosı̀ da procedere immediatamente allo svol-
gimento delle comunicazioni del sottoscritto e dei senatori Saccomanno e
Bosone sugli ultimi sopralluoghi effettuati, e per consentire al capogruppo
del PD in questa Commissione, il senatore Cosentino, di essere presente ai
nostri lavori, dovendo egli intorno alle ore 14,30 allontanarsi per svolgere
la funzione di relatore in un’altra sede.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Seguito dell’inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare ri-
guardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Diparti-
menti di salute mentale: comunicazioni del Presidente e dei relatori

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta su
alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al fun-
zionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Diparti-
menti di salute mentale.

Sono oggi in programma le comunicazioni del Presidente e dei rela-
tori Saccomanno e Bosone in ordine ai sopralluoghi svolti nelle giornate
di giovedı̀ 22 e venerdı̀ 23 luglio presso gli ospedali psichiatrici giudiziari
che ancora non erano stati visitati.

Presso gli OPG di Montelupo Fiorentino e Reggio Emilia, sono state
riscontrate diverse criticità, inerenti ai medesimi aspetti problematici già
riscontrati ad Aversa e a Barcellona Pozzo di Gotto; migliore, sebbene
non certo ottimale, è la situazione di Napoli Secondigliano. Certamente
preferibile, quanto meno sul piano dell’adeguatezza strutturale e della im-
postazione ospedaliera, è la condizione di Castiglione delle Stiviere.

Sono a vostra disposizione le relazioni elaborate dai NAS, che invito
la segreteria a distribuire. Desidero ringraziare i NAS e i nostri Uffici per-
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ché, in un tempo davvero molto ristretto, hanno preparato una documen-
tazione – come vedrete – molto completa, nella quale sono accuratamente
suddivise le fotografie scattate in ciascun luogo, con una descrizione det-
tagliata di tutto ciò che abbiamo trovato.

Nel corso dei sopralluoghi sono state effettuate riprese video e foto-
grafiche di cui credo sia utile prendiate visione, se siete d’accordo (ho
fatto appositamente attrezzare l’Aula della Commissione). Il video che è
stato montato ha una durata di circa cinque minuti: esso non contiene tutto
il materiale registrato, ma è una sintesi che può servire a chi non ha par-
tecipato ai sopralluoghi per avere un’idea della situazione che abbiamo ri-
scontrato, anche se devo dire che, nonostante la crudezza delle immagini
che state per vedere, le stesse non rendono esattamente quanto il sopral-
luogo svolto di persona.

Dopo la visione del video, darò la parola ai relatori dell’inchiesta, i
senatori Saccomanno e Bosone, per consentire loro di riferire alla Com-
missione, in maniera più analitica, quanto percepito nel corso delle ispe-
zioni e come essi intendano portare ad emersione le risultanze delle inda-
gini.

Dico subito che ho già parlato con i relatori dell’ipotesi di organiz-
zare una conferenza stampa per la giornata di domani, che vedrebbe natu-
ralmente la partecipazione di tutti i membri della Commissione che vo-
gliano essere presenti, e principalmente dei due relatori Saccomanno e Bo-
sone, per dare notizia di quello che stiamo facendo e delle idee molto
chiare e determinate che stiamo sviluppando per arrivare ad una soluzione
di questi problemi.

Se non vi sono obiezioni, procediamo alla visione di questo breve fil-
mato.

(Viene trasmesso il filmato relativo ai sopralluoghi effettuati).

Nella cartellina che è stata distribuita a tutti trovate anche una rac-
colta in bianco e nero delle fotografie scattate, grazie alle quali potrete di-
sporre della descrizione di ciascun luogo visitato.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, non ho molto da aggiun-
gere rispetto a ciò che ho detto la volta scorsa: non mi sembra che il qua-
dro sia cambiato, né vorrei che qualcosa cambiasse nell’opinione dei col-
leghi.

Un filo conduttore di questo nostro percorso potrebbe essere la con-
vinzione, man mano cresciuta in noi, che in queste strutture vengono ap-
plicati trattamenti disumani; a tal punto che, quando siamo arrivati al-
l’OPG di Castiglione delle Stiviere, ultimo nell’ordine delle visite, ci è
sembrato quasi di toccare il cielo, di trovarci in una struttura ottimale, seb-
bene sia assimilabile al vecchio manicomio. Vi abbiamo trovato tutte le
accortezze, perfino una piscina, come avete visto nel filmato, dove donne
e uomini possono andare a fare il bagno: ci è sembrato il segno evoluto di
una specifica terapia. Vi abbiamo rintracciato accenni di impostazioni te-
rapeutiche che invece mi è sembrato difficilissimo cogliere altrove, se si
fa eccezione per Secondigliano.
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L’altro dato positivo, in questo scempio, è che in alcuni casi ci sono
équipe mediche che si sentono ancora motivate nello svolgimento del loro
ruolo, mentre altrove ciò non si verifica e questo, a mio avviso, è uno dei
punti più dolenti. Lo sforzo che lo Stato ha fatto attraverso la legislazione,
prevedendo un accordo tra il Ministero della giustizia e il Ministero della
salute, puntava proprio all’obiettivo di portare un progetto di salute tra
persone che scontavano come una condanna anche l’incapacità di inten-
dere e di volere.

Purtroppo questo spirito non lo abbiamo riscontrato non solo nei fun-
zionari, che potevano avere anche una particolare attitudine ad essere cat-
tivi – diciamo cosı̀ – come alcuni personaggi descritti da Hugo (almeno
cosı̀ li ho visti io), ma neanche nei medici, i quali – e lo dico provando
vergogna – non sempre si sono dimostrati attenti e motivati; anzi, spesso
si sono limitati a gestire quello che «passava il convento», a loro modo di
dire. In sostanza, essi non si sono sentiti responsabili della salute dei sog-
getti a loro affidati, del progetto da portare avanti, ma si sono fermati alla
gestione quotidiana.

Qualche volta, quando non abbiamo trovato cartelle impostate da un
punto di vista terapeutico, ci è stato risposto che vengono tenuti i vecchi
diari del Ministero della giustizia, dove anche il medico si limita a regi-
strare, più o meno sempre (alcune volte perfino da questo punto di vista
abbiamo riscontrato carenze), gli accadimenti relativi al malato, se questi
abbia ricevuto un pugno, sia caduto o sia stato controllato dalla guardia.

Tutto ciò si svolge in uno scenario che peggiora ulteriormente la si-
tuazione psichica dei malati, i quali sono trattati come spazzatura. Ab-
biamo visto stanze paragonabili ad un’isola ecologica tenuta male: questa
è la sensazione che si percepisce in quelle strutture, dove vengono messi
tutti i soggetti accomunati nella categoria di quelli che non capiscono.

A Montelupo, abbiamo visto l’umiliazione che subiscono anche co-
loro che sono ad uno stadio migliore della malattia. Il presidente Marino
ed io siamo entrati in una delle stanze che avete visto nelle immagini di
prima e vi abbiamo trovato una persona che faceva i propri bisogni, alla
presenza degli altri, poiché non c’era un luogo appartato. Questo dimostra
– ne parlavo con la senatrice Poretti – la disumanizzazione del valore del
corpo: le persone sono trattate come animali, costrette ad espletare i propri
bisogni fisiologici alla presenza degli altri, a usare le docce in comune,
senza potersi appartare. Vi rendete conto anche voi di quanto sia alienante
questo tipo di trattamento.

Ebbene, ciò avviene nell’OPG di Montelupo Fiorentino a coloro che
stanno meglio e che infatti non abbiamo trovato nelle celle. In sostanza,
queste persone hanno un grado di libertà maggiore, in quanto le porte
delle loro celle sono aperte, però a fronte di questo vantaggio devono su-
bire il fatto di essere portati in un luogo colpito da gravissimo degrado.

Qualche esempio di professionalità riscontrato a Secondigliano o altri
aspetti positivi che abbiamo registrato non tolgono nulla a ciò che vi ho
detto il primo giorno.
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Noi ci sentiamo veramente umiliati; ho percepito questo senso da
tutti i colleghi. Solitamente quando si va in missione con i colleghi si
scherza e si parla; in questa occasione, non fosse stato che per il sudore,
non abbiamo fatto nessuna battuta, perché c’era veramente da vergognarsi,
costantemente.

Anche i comportamenti della dirigenza non sono risultati improntati a
una qualità umana, mai. Mai. Il presidente Marino potrà confermare –
forse io sono un po’ fissato rispetto a questo tema – che le direzioni
non sono apparse mai stimolate a migliorare in qualche modo il servizio.
La direttrice della struttura di Montelupo Fiorentino era, sı̀, impegnata a
migliorare alcune stanze, ma per quanto riguarda il servizio non abbiamo
mai riscontrato la volontà di accudire meglio i detenuti. La dirigenza è ri-
sultata sempre preoccupata dei propri spazi piuttosto che di quelli dei de-
tenuti. Abbiamo trovato direzioni e sale splendide.

Addirittura, quando mi sono permesso di dire che anche quei luoghi
potevano essere riadattati per creare più spazio per i detenuti, visto che
tenere sei persone per stanza è meglio che tenerne nove, mi hanno guar-
dato come se fossi pazzo. Non credo che si possa stare in questo modo.

In questi luoghi di grande deprivazione umana – me lo ricordava il
presidente Marino – abbiamo conosciuto almeno due casi particolarmente
gravi: il primo riguarda un transessuale che non è mai stato fatto uscire
dalla struttura proprio perché tale. Vi sembra una giustificazione plausi-
bile? Sto parlando di una persona la cui situazione non era nemmeno
più drammatica di altre, non avendo mai sparato, né con omicidi alle
spalle. Per questa sua scelta di vita è stato umiliato, rimanendo rinchiuso
in un percorso diverso rispetto ad altri degenti, che comunque sono trascu-
rati.

Questa narrazione diviene drammatica di fronte al caso di una per-
sona che da 26 anni è rinchiusa in istituto, oltre alla condanna, e non
se ne capisce la ragione. Se in molti casi non si può trovare la giustifica-
zione di quanto accade, in questo non si capisce nemmeno la consequen-
zialità logica della scelta di trattenere, per 26 anni oltre alla condanna, un
uomo che nelle storie romane viene chiamata «femminino» perché vestito
da donna, ma che è assolutamente buono: esprime il massimo della pazzia
realizzando degli anelli e dei finti gioielli per sé. Egli sarebbe trattenuto
nella struttura per un pregiudizio di cui non sono certo, essendomi stato
riferito sottovoce. Con i dovuti riguardi e in un momento di maggior se-
gretezza dovremo discutere di questa persona, perché mi dicono che stra-
namente senza motivazioni (nel vero senso della parola) viene trattenuto
in quella struttura, se non per paure connesse all’importanza del nome
che porta.

Non si può essere condannati per una strana circostanza di questo
tipo: lo dico con rispetto per tutti.

Questo è dunque il percorso che abbiamo fatto insieme. Alcune foto
che avete visto mostrano la cura e l’incuria. Ad esempio, il piede del dia-
betico che abbiamo visto dimostra tutta la cura anche amorevole che il pa-
ziente ha ricevuto dal personale: a Secondigliano infatti c’è molta dedi-
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zione in termini di sanità, ma a questo non c’è riscontro nel momento in
cui si vuole aiutare il degente.

Pulire un piede diabetico cancrenoso è sempre un fatto molto serio e
drammatico, eppure lo hanno pulito e lo hanno fatto bene: non vi era tes-
suto sanioso sotto, si vedeva che non era stato medicato in quel momento
perché stavamo passando noi; era chiaro che tenevano pulito quel piede e
anche l’altra gamba. Tuttavia, quella persona viene rifiutata dagli ospedali
poiché ritenuta non normale: si sa che quel piede finirà in cancrena. A
fronte di queste vicende una decisione va presa.

Per non riprendere la parola dopo, vorrei esprimermi sull’idea della
conferenza stampa, rispetto alla quale sono combattuto. Talvolta, infatti,
temo che qualcuno possa dirci che stiamo utilizzando il mondo difficile
che abbiamo incontrato per una propaganda politica, e non vorrei dare
questa impressione. Ciò mi indurrebbe quindi a dire che forse sarebbe me-
glio non fare la conferenza stampa. Capisco tuttavia che tutti i fenomeni
gravi, nella misura in cui riescono ad essere denunciati, possono raggiun-
gere un giusto momento di attenzione.

La mia sensazione è che tutti conosciamo questa situazione, ma nella
nostra coscienza preferiamo rimuoverla o comportarci come quando, di
fronte a quei programmi TV che mostrano i bambini africani che muoiono
di fame, cambiamo programma chiedendoci per quale ragione ci vengono
mostrati proprio all’ora di cena. Nella nostra vita frequentemente ci com-
portiamo cosı̀ e temo che anche in questo caso possa accadere.

Pertanto, in questo momento occorre la denuncia, anche nell’incapa-
cità di un’analisi ragionata che potremo e dovremo fare anche rileggendo
quello che altri nel tempo hanno scritto; verrà poi il momento per fare un
discorso ragionato e di avanzare proposte impegnative. Adesso possiamo
fare piccole proposte, come quella di richiamare le strutture presenti sul
territorio, per dire alle ASL di prendersi in carico questi degenti (come
abbiamo fatto quando sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici): questo
può essere un primo passo importante.

Se i colleghi sono d’accordo, possiamo utilizzare la televisione per
inviare un messaggio molto fermo e scarsissimamente politico, che non
è fatto contro gli uomini di ieri o di oggi: siamo in presenza di un cano-
vaccio storico che risale molto indietro nel passato e che purtroppo rischia
di andare troppo avanti. Interrompiamo questo meccanismo denuncian-
dolo: dicendo che da uomini dello Stato e del Parlamento ce ne siamo ac-
corti, ci fermiamo qui, al racconto di ciò che abbiamo visto e dicendo che
siamo impegnati in tempi brevi a preparare una relazione con i giusti sug-
gerimenti per seguire un percorso positivo.

Questo è ciò che penso; se i colleghi la pensano diversamente, chia-
ramente sono pronto a rivedere la mia posizione.

PRESIDENTE. Condivido pienamente e sottoscrivo le parole del se-
natore Saccomanno. Forse, l’unico altro messaggio che darei nella confe-
renza stampa è la gravità della situazione, ma lo potranno far capire me-
glio di me i relatori. Cercherò di esprimermi con un esempio, anche se vi
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chiedo perdono per il mio linguaggio, che sicuramente non sarà giuridica-
mente accurato.

L’ultima persona che abbiamo trovato in stato di contenzione era in
quella condizione da cinque giorni (una condizione che oggi, con i far-
maci che esistono, non si dovrebbe giustificare) senza essere mai andata
di fronte a un magistrato. Semplifico la sua vicenda: più di venti anni
fa questo individuo si è trovato coinvolto in una rissa, è stato considerato
pericoloso e portato in uno di questi luoghi; da allora, in maniera ricor-
rente gli viene rinnovato il dispositivo in base al quale deve essere tenuto
all’interno di uno di questi centri.

Alcuni membri della Commissione, come il senatore Bosone che è
neurologo, sono più competenti di me e quindi non starebbe a me dirlo,
ma quella persona oggi ha certamente delle turbe importanti; credo tutta-
via che chiunque di noi ne avrebbe se, senza un giudizio né un motivo,
per aver dato un pugno a qualcuno fosse stato portato in un posto e nei
venti anni successivi avesse scontato – complessivamente – anni di con-
tenzione. Io sicuramente perderei il lume della ragione, come probabil-
mente anche molti altri.

BOSONE (PD). Sicuramente si tratta di un problema molto com-
plesso, che interseca anche il codice penale, e per questo, secondo me,
quando ci saremo chiariti le idee, sarà opportuno organizzare un confronto
con i colleghi della Commissione giustizia sul discorso della pericolosità
sociale e della non imputabilità (ne ho già parlato con la senatrice Poretti).

Talvolta la pericolosità sociale sembra un paravento, uno schermo
dietro il quale viene nascosta l’inefficienza del sistema nell’accoglienza
di questi pazienti. Abbiamo verificato che circa il 40 per cento dei pa-
zienti potrebbe essere dimesso da queste strutture, perché i soggetti non
sono più socialmente pericolosi, ma non si è in grado di farlo.

Secondo me, possiamo intervenire su vari livelli e in alcuni casi è
molto urgente farlo. Mi riferisco in particolare all’inaccettabilità delle con-
dizioni igienico-sanitarie di alcune strutture. Non ho ancora visto i docu-
menti, però non so per quale motivo la ASL competente non sia interve-
nuta: a mio avviso, gli OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, di Aversa (che
non ho visitato, ma su cui sono stato informato dai colleghi) e Montelupo
Fiorentino non hanno più ragione di esistere.

Queste sono le situazioni inaccettabili, gli interventi basilari da effet-
tuare. C’è poi la questione dell’assenza o carenza delle strutture sanitarie,
dove – come ha detto il collega Saccomanno – l’aspetto penitenziario pre-
vale su quello sanitario.

Dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º aprile
2008, che ha trasferito al Servizio sanitario nazionale l’ospedalità peniten-
ziaria, è chiaro che la questione ricade nell’ambito della legge n. 180 del
1978 e quindi occorre ripensare l’equilibrio tra sistema detentivo e sistema
sanitario, anche per strutture come quelle di Secondigliano o di Reggio
Emilia.
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Ciò non è necessario per l’OPG di Castiglione delle Stiviere, dove
invece la situazione è molto diversa: lı̀ è presente un aspetto comunitario,
che probabilmente è il modello verso cui dobbiamo puntare, nel quale chi
è davvero socialmente pericoloso può essere protetto (e al tempo stesso lo
è anche la società nei confronti dell’individuo), nell’ambito di una comu-
nità aperta al proprio interno e chiusa soltanto verso l’esterno.

Come ho detto, possiamo intervenire in diversi ambiti, in alcuni in
modo più immediato, in altri ad esempio obbligando le strutture sanitarie
a recuperare i pazienti che non sono più socialmente pericolosi. Mi ha col-
pito particolarmente l’assenza degli psichiatri negli ospedali psichiatrici:
se non loro, chi fa le relazioni? Dobbiamo dedurre che per anni viene con-
segnata al magistrato di sorveglianza la stessa relazione, in fotocopia ed è
chiaro che a quel punto il magistrato di sorveglianza non può che reiterare
il provvedimento. Questo è un problema su cui dovremo discutere.

Per quanto riguarda la conferenza stampa di domani, penso che do-
vremmo limitarci alla semplice descrizione della situazione che abbiamo
constatato, precisando che gli interrogativi aperti sono tanti e ad essi cer-
cheremo di dare risposte modulate.

È comunque preferibile convocare la conferenza stampa. Quando il
Presidente mi ha interpellato ho risposto istintivamente che dovevamo
farla, altrimenti rischiamo che si metta in moto un meccanismo che dob-
biamo poi rincorrere. Conviene quindi spiegare subito qual è la situazione.

PRESIDENTE. Sono assolutamente d’accordo con lei, senatore Bo-
sone. Forse i commissari che non hanno partecipato ai sopralluoghi non
riescono a percepire fino in fondo la gravità della situazione, ma vi assi-
curo che le parole del senatore Saccomanno riflettono assolutamente la
realtà. Quando abbiamo fatto i sopralluoghi, eravamo ammutoliti e prova-
vamo grandissima indignazione.

Per usare le parole della senatrice Poretti, ritengo che dobbiamo in
qualche modo accendere la luce almeno su questa situazione e spiegare
che siamo impegnati a trovare delle soluzioni.

PORETTI (PD). Ringrazio il Presidente e i relatori che mi hanno per-
messo di visitare nuovamente gli ospedali psichiatrici, a dieci anni di di-
stanza. Devo dire che la situazione è perfino peggiorata e procede nella
direzione di un degrado continuo, nonostante alcuni di questi ospedali psi-
chiatrici abbiano investito molti soldi in ristrutturazioni. Alcuni di essi
sono veri e propri cantieri aperti. Le celle di Montelupo Fiorentino che
abbiamo visto nelle immagini sono di due anni fa; continuano le ristruttu-
razioni e gli ambienti sono ancora fatiscenti e degradati.

È pertanto utile denunciare queste situazioni: non ha più senso con-
tinuare ad investire del denaro per mantenere ambienti in condizioni di as-
soluto degrado, senza alcun rispetto per la dignità delle persone.

Credo sia utile una denuncia pubblica, presentata con il maggiore ri-
gore possibile. Alcuni casi sono devastanti soltanto a sentirli raccontare.
Mi riferisco a ciò che ha ricordato il senatore Saccomanno e ad un altro
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caso che ci è stato riferito: di una persona che, semplicemente per tentata
offesa a pubblico ufficiale (ha cercato di picchiare un infermiere senza
riuscirvi), essendo stata valutata incapace di intendere e volere, senza es-
sere stata giudicata in alcun grado è stata reclusa nell’ospedale psichiatrico
per 27 anni. Se quel soggetto fosse stato giudicato in un normale processo
e non fosse stato dichiarato incapace, sarebbe stato condannato a due mesi
di carcere, che con la condizionale non avrebbe mai scontato; al contrario,
è stato chiuso nell’OPG per 27 anni. Queste storie sono un cazzotto nello
stomaco.

Ringrazio il senatore Saccomanno per aver offerto uno spunto di ri-
flessione su Castiglione delle Siviere: in effetti, l’OPG è perfetto, splen-
dido, pulito; si vede che viene applicata una terapia, che c’è l’interesse
a curare i pazienti. Tuttavia, è un manicomio e questo è contro il principio
che ispira la cosiddetta legge Basaglia, cioè il contrasto alla istituzionaliz-
zazione del malato mentale. Se il reato che ha fatto iniziare il procedi-
mento è scollegato dal resto e la pena non c’è più, la persona viene chiusa
in un ospedale psichiatrico, sebbene si tratti di una bella struttura e non di
un lager. Occorre quindi riflettere anche su questo percorso.

Come ha giustamente sottolineato il senatore Bosone, dobbiamo esa-
minare la procedura penale e le disposizioni del codice penale sulla impu-
tabilità, per riuscire a collegare la misura di sicurezza alla pena. Questo ci
porta ovviamente a considerazioni più ampie.

SOLIANI (PD). Intervengo per comunicarvi la mia riflessione. Mi
sembra di capire che la conferenza stampa di domani avrà prevalente-
mente uno scopo di denuncia, per far conoscere al Paese, all’opinione
pubblica quello che abbiamo visto.

Capisco benissimo questa esigenza, tuttavia dobbiamo considerare
che la Commissione d’inchiesta, oltre a svolgere questo compito, deve an-
che formulare delle proposte. Domani, in conferenza stampa, i giornalisti
vorranno anche capire quali soluzioni intendiamo proporre. Non possiamo
nasconderci, perché il compito del Parlamento non è soltanto quello di re-
gistrare e far presente la realtà.

L’ideale sarebbe avere pronta una relazione completa, ma ciò non è
possibile. Allora, convochiamo pure una conferenza stampa per domani,
ma cerchiamo di non perdere di vista il nostro obiettivo, perché sicura-
mente ci verrà chiesto cosa intendiamo fare, visto che il nostro compito
non è solo quello di andare a vedere e denunciare. Ritengo quindi che
già domani sia opportuno anticipare alcuni elementi.

È vero che non abbiamo ancora svolto una discussione su questo
punto, ma ciò non mi preoccupa. Sono più preoccupata del dovere che
il Parlamento ha, oltre a quello sacrosanto di denuncia, di avanzare propo-
ste, indicare un orientamento, anche solo dal punto di vista dei tempi, per
dare il senso di una compiuta rendicontazione.

È bene che domani la Commissione dimostri di avere presente tutto il
percorso da fare, anche se non arriva subito alla conclusione, in modo che
tutti si rendano conto che non c’è poi un secondo tempo che resta più in
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ombra; che la Commissione ha davanti a sé un approdo chiaro, fatto dalla
formulazione di proposte significative. Possiamo anche non illustrarle nel
dettaglio, però dobbiamo quanto meno manifestare la nostra volontà di
avanzarle.

PRESIDENTE. Avendo ascoltato i senatori Bosone e Saccomanno,
penso di poter dire che hanno una road map che, se posso sintetizzare
con le mie parole, prevede la chiusura dei centri indecenti e l’intervento
sulle ASL affinché accolgano sul territorio le persone che possono essere
liberate da quei luoghi. Ho l’impressione che questi due punti siano una-
nimemente condivisi e rappresentino degli obiettivi già molto importanti.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, l’efficacia quasi
plastica dell’intervento del senatore Saccomanno e le integrazioni portate
dal contributo dell’altro relatore, senatore Bosone, ci consegnano una
realtà che non solo ci fa interrogare, ma ci induce un profondo senso di
sconcerto e smarrimento. Non vorremmo mai che in un Paese civile e
avanzato sotto tanti profili si verificassero vicende che addirittura fanno
perdere la percezione minima di cosa sia il senso della dignità umana.

Pertanto, signor Presidente, ringrazio lei per aver consentito lo svol-
gimento di questa inchiesta, ma anche i relatori e tutti i colleghi che si
sono occupati di questo caso che ho seguito a distanza.

Avendo ascoltato la sua proposta e gli interrogativi legittimi del se-
natore Saccomanno in ordine alla conferenza stampa di domani, devo
dire che non posso fare altro che condividere in maniera totale le osserva-
zioni della senatrice Soliani. Infatti, la prima osservazione che farà la co-
munità nazionale (e in essa tantissime persone che seguono queste proble-
matiche) a cui verrà trasferita con pari efficacia questa fotografia, lace-
rante sotto tutti i punti di vista, sarà che stanno parlando dei parlamentari,
i quali hanno un compito importante, rappresentano le istituzioni del
Paese, sono dotati del potere legislativo e sono membri di una Commis-
sione d’inchiesta che ha poteri anche analoghi e sovrapponibili a quelli
della magistratura inquirente; per queste ragioni non ci si può fermare
alla sola denuncia.

Si presentano a questo punto tre tipi di problemi: il primo attiene ai
livelli di efficienza delle prestazioni sanitarie; il secondo alla verifica della
permanenza delle motivazioni che hanno determinato la custodia di queste
persone in regime controllato e il terzo all’adeguatezza delle strutture, at-
traverso la verifica del rispetto dei requisiti tecnico-strutturali vigenti per
tutte le strutture sanitarie. Sui primi due possiamo riflettere, fare delle va-
lutazioni o anche interventi presso il Ministero della giustizia nei modi e
termini che, anche attraverso l’utilizzo di azioni di sindacato ispettivo,
possono essere posti in essere o altri ancora più efficaci. Tuttavia, a
mio avviso non possiamo attendere neanche un giorno su un punto che
produce un senso di sgomento ancora superiore rispetto alle fotografie
di Villa Pini in Abruzzo.
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Nel caso odierno il titolare delle strutture è lo Stato, mentre in quello
appena richiamato era un privato; non che per questo fosse giustificabile,
ma quantomeno era un privato. Su questo terzo punto desidererei che do-
mani si dicesse che contiamo di avanzare immediatamente delle richieste
al Ministro della salute e a quello della giustizia, scendendo poi a tutti i
vari livelli istituzionali, dalla Regione alle ASL, affinché tali degenti ven-
gano trasferiti immediatamente in sedi adeguate allo svolgimento delle at-
tività in restrizione (fintanto che si accerti la legittimità degli atti che con-
sentono la permanenza in condizioni di restrizione) e sia fatta attenzione
ai profili sanitari.

La buona volontà degli operatori sanitari (che non sempre si registra
e che ha provocato anche il giusto rammarico del senatore Saccomanno),
nell’ambito di strutture che definire fatiscenti è dire poco, finisce con lo
scivolare verso un declino totale. Accade cosı̀ che, oltre all’umiliazione,
all’emarginazione, al danno per un possibile ingiusto patimento di pena
e – fatto ancora più grave – per scelte attinenti a fatti personali, come
le questioni sessuali, una persona continua a rimanere rinchiusa, destinata
all’indifferenza o al massimo ad atti di buona volontà che a mio avviso
non sono sufficienti.

Signor Presidente, a mio avviso in conferenza stampa non dobbiamo
solo denunziare questo fatto nei modi e nei termini che i relatori sapranno
ben fare unitamente a lei, ma trovare un’immediata risposta attuabile e
concreta perché dopo domani si provveda al trasferimento di quei degenti.
Mi chiedo infatti cosa ne sarebbe di quella struttura se fosse privata anzi-
ché pubblica, nel momento in cui i carabinieri del NAS (a cui rivolgo
tutto il mio apprezzamento per il lavoro che svolgono, e fra di loro ci
sono anche quelli che collaborano con la nostra Commissione) domani
mattina si presentassero alla porta. Ci sarebbe l’immediato sequestro della
struttura e il trasferimento dei degenti con le ambulanze in un altro re-
parto, quale che sia, purché rispettoso delle leggi e in grado di offrire il
senso rinnovato del rispetto della dignità umana, che è stato cosı̀ volgar-
mente abbandonato all’indifferenza, all’ignavia e alla sciatteria. È quanto
noi, avendo tristemente preso atto di queste condizioni, non possiamo tol-
lerare, né limitarci ad affidare a una pur lodevole e giusta denunzia.

PRESIDENTE. Certamente condivido le sue parole; tuttavia, anche
se nella conferenza stampa noi dobbiamo fare delle proposte, mi sento
di affermare che questa situazione non può essere in alcun modo imputata
a chi in questo momento ricopre la carica di Ministro della salute o della
giustizia. Noi possiamo cercare insieme a loro delle soluzioni, ma chi in
questo momento si trova in quei Ministeri vive una situazione che si tra-
scina da decine di anni, se non di più; secondo me, questo va tenuto pre-
sente in una comunicazione che deve essere equilibrata.

MAZZARACCHIO (PdL). Signor Presidente, sono d’accordo, ma le
cose stanno cosı̀: non si può anteporre la conferenza stampa ad un’infor-
mativa agli organi competenti. Non possiamo fare prima la conferenza
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stampa e poi informare il Ministro della giustizia e le autorità sanitarie.
Direi di seguire lo stesso iter che abbiamo adottato per il caso di Chieti,
che ha dato dei risultati proprio perché abbiamo trovato persone compren-
sive che hanno adottato alcuni provvedimenti.

Oggi non possiamo anteporre la conferenza stampa all’informativa a
coloro che dovrebbero porre riparo a questa situazione: a mio avviso, dob-
biamo prima informare i Ministri e poi convocare la conferenza stampa. Il
Presidente deciderà come informarli, se con un’audizione o in altro modo.

Facciamo attenzione: le conferenze stampa possono provocare rea-
zioni nell’opinione pubblica e da parte degli organismi competenti. Del
resto, questo deve interessare non tanto noi, quanto coloro che hanno la
possibilità di porre un rimedio, seppure gradualmente, o che comunque
hanno i mezzi, la possibilità, l’autorità e la competenza per trovare una
soluzione.

In conclusione, non escludo la conferenza stampa, ma la farei prece-
dere da un’informativa agli organismi competenti.

PRESIDENTE. La ringrazio, vice presidente. La informo – con l’au-
spicio che ciò dia soddisfazione alla sua richiesta – che non solo abbiamo
immediatamente scritto al Ministro della giustizia per informarlo delle no-
stre iniziative, ma addirittura, proprio per lo stesso senso di collaborazione
istituzionale da lei richiamato, venerdı̀ gli abbiamo anche inviato per il
tramite dei motociclisti del Senato una lettera urgente con cui lo infor-
miamo di aver tratto delle fotografie e dei filmati in quelle strutture. No-
nostante tale facoltà rientri nei poteri della Commissione e non sia neces-
sario informarne il Governo, lo abbiamo fatto tempestivamente, proprio
per una questione di rispetto e di collaborazione istituzionale.

Allo stesso tempo, ho tenuto costantemente informato il sottosegreta-
rio alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianni Letta delle azioni che
abbiamo compiuto e della documentazione che abbiamo raccolto. Inoltre,
abbiamo scritto alla magistratura, descrivendo ogni situazione nella quale
potevamo immaginare che ci fosse un’ipotesi di reato.

Ripeto, abbiamo fatto tutto ciò tempestivamente, nel rispetto del rap-
porto tra istituzioni. Adesso spetta a noi non solo denunciare queste situa-
zioni, ma anche indicare possibili soluzioni e penso che da questo punto di
vista siamo sulla buona strada.

SACCOMANNO (PdL). Presidente, ho apprezzato gli interventi dei
colleghi e, proprio sulla scorta di alcune preoccupazioni testé sollevate
(che avevo già anticipato nelle nostre conversazioni informali), mi do-
mando se non sia possibile per una volta attivare una – chiamiamola
cosı̀ – diplomazia veloce: chiediamo dieci minuti di colloquio al ministro
Alfano e dieci minuti al ministro Fazio, prima della conferenza stampa,
per raccontare loro ciò che abbiamo visto e spiegare cosa intendiamo
fare, in modo che non rimangano sorpresi apprendendo dalla televisione
vicende riguardanti strutture che rientrano nella loro competenza. Può an-
che informarli lei, Presidente, non è necessario che sia presente tutta la
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Commissione. L’importante è che si svolga questo briefing, per soddisfare
le esigenze sottolineate dal senatore Mazzaracchio.

MAZZARACCHIO (PdL). Potremmo anche ricevere da loro un’in-
formativa positiva.

SACCOMANNO (PdL). Per questo dico che possiamo contattarli in
tempi brevi, per riassumere la situazione e spiegare il nostro proposito di
costruire un percorso importante. Si tenga presente che avevo già provve-
duto ad informare il sottosegretario per la giustizia, la senatrice Alberti
Casellati, che si era detta pressoché d’accordo con noi circa l’esigenza
di mantenere l’attenzione su queste tematiche.

PRESIDENTE. Credo sia possibile avere un incontro di pochi minuti,
tra questa sera e domani mattina, con i ministri Fazio e Alfano. Per il mio
ruolo, mi è capitato in diverse occasioni di parlare con il ministro Fazio;
non conosco l’agenda del ministro Alfano e le difficoltà di organizzare un
incontro con lui, però mi impegno a contattarlo già da oggi pomeriggio.

MAZZARACCHIO (PdL). D’altro canto, non muore nessuno se la
conferenza stampa si fa in un’altra occasione! Intanto, possiamo avere no-
tizie dai Ministri, perché può darsi che abbiano già avviato iniziative per
risolvere queste problematiche.

Altrimenti, sembra che questa conferenza abbia solo un intento pub-
blicitario, e ciò non rientra nelle nostre competenze.

MASCITELLI (IdV). Non volevo prendere la parola, perché il fil-
mato e le relazioni dei colleghi Saccomanno e Bosone sono stati partico-
larmente toccanti e completi. Ringrazio quindi i colleghi per il lavoro
svolto e per l’attività che hanno portato avanti negli ultimi giorni, che ab-
biamo seguito a distanza a causa di diversi impegni istituzionali.

Comprendo la preoccupazione del collega Mazzaracchio: che una
conferenza stampa potrebbe dare la percezione – sia pure remota, vista
la serietà e la drammaticità dei problemi e degli argomenti che saranno
trattati – di una ricerca di visibilità da parte della nostra Commissione par-
lamentare d’inchiesta. Tuttavia, alla luce delle rassicurazioni che il presi-
dente Marino ha dato, e cioè che le autorità del Governo, nelle persone del
Ministro della giustizia e del Ministro della salute, sono già state infor-
mate attraverso canali ufficiali, farei cadere questa preoccupazione, anche
in considerazione della profonda stima che tutti i colleghi della Commis-
sione nutrono per i due relatori, i senatori Saccomanno e Bosone, i quali
sapranno certamente rappresentare il nostro pensiero, illustrando i pro-
blemi emersi durante la nostra inchiesta in tutta la loro gravità, con un’e-
sposizione seria, oggettiva ed imparziale, al di là di ogni ragionevole so-
spetto.

Sono pertanto a favore dello svolgimento della conferenza stampa,
perché ritengo che questa sia non contro qualcosa o qualcuno, ma per
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qualcosa, cioè per restituire al nostro Paese e al nostro sistema sanitario la
dignità che deriva da un rapporto di umanità che ogni collega medico ed
ogni persona che ha a che fare con il mondo della sanità deve saper risve-
gliare e tutelare.

In conclusione, a nome del mio Gruppo, esprimo il mio favore a que-
sta conferenza stampa, in quanto mi sento ampiamente rappresentato dalla
sensibilità e dalla professionalità dei due relatori.

Per quanto concerne la proposta di contattare per le vie brevi i Mini-
stri della giustizia e della salute, poiché ritengo che sia giusto tutelare la
dignità e il ruolo istituzionale di questa Commissione, chiedo venia, ma
sono contrario a questi contatti veloci, questi briefing che si risolvono
in una toccata e fuga. Se ci sono le condizioni (e penso che ci siano)
per ricevere dai Ministri suggerimenti e valutazioni importanti, ritengo
che la Commissione debba procedere a formali audizioni dei Ministri della
salute e della giustizia. Si tratta di argomenti talmente seri e complessi che
non possono bastare incontri di dieci minuti.

Sono quindi favorevole alla conferenza stampa di domani, perché ha
un fine: bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica, e i relatori lo sapranno
fare con grande professionalità e serenità. Non sono però favorevole ad
avere contatti fugaci con i Ministri, poiché l’argomento è talmente serio
e complesso da richiedere un’audizione più ampia e articolata.

MAZZARACCHIO (PdL). Siamo tutti sensibili rispetto a questi pro-
blemi, altrimenti sembra che solo una parte sia attenta a tali tematiche che
non presentano nulla di bello o di nuovo. Tutti conosciamo la realtà dei
fatti da anni.

Il punto non è fare o meno la conferenza stampa domani. Innanzi-
tutto, la conferenza stampa non rientra nei compiti della Commissione
che, se vogliamo essere precisi fino in fondo, ha il dovere di riferire al
Parlamento. Io, tuttavia, non sono contrario a farla, ma non la anteporrei
ad un’informativa agli organismi competenti.

Il Presidente sostiene che un’informativa al Ministro della giustizia è
stata fatta venerdı̀, ma mi chiedo come si possa immaginare, avendola
fatta di venerdı̀, di aver ricevuto delle risposte il lunedı̀ successivo. Biso-
gna essere seri.

Facciamo le audizioni e ciò che desideriamo. Io intendo condividere
la proposta dei due relatori per la conferenza stampa, anche se personal-
mente sarei contrario: in base alle mie competenze, credo che la Commis-
sione debba riferire al Parlamento e non a «Le Iene» o ad altre trasmis-
sioni televisive. Ad ogni modo, se si ha intenzione di tenere la conferenza
stampa, va fatta al momento opportuno; non è assolutamente corretto farla
domani senza aver informato opportunamente, anche attraverso audizioni,
gli organismi competenti. Perlomeno io non lo ritengo corretto, quindi c’è
la mia totale opposizione a questo indirizzo della Commissione.

PRESIDENTE. Io penso che stiamo radicalizzando troppo la situa-
zione.
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MAZZARACCHIO (PdL). Presidente, si parla di sensibilità.

PRESIDENTE. Si tratta di voler informare l’opinione pubblica.

MAZZARACCHIO (PdL). Ma Presidente, c’è il Parlamento.

PRESIDENTE. Visto che ci siamo resi conto che su alcuni giornali
locali sono uscite informazioni che forse non corrispondono al lavoro
fatto, credo che effettivamente, per la dignità dell’opera della nostra Com-
missione, sia giusto dare un’informazione che parta da noi e sia equili-
brata.

Rispetto moltissimo le parole del capogruppo dell’IdV: proprio per
un rapporto istituzionalmente corretto (che non significa non chiamare
in audizione i Ministri competenti), vorrei ricordare che quando abbiamo
dato notizia della situazione drammatica che abbiamo trovato presso la
struttura Villa Pini, l’allora Ministro con la delega alla salute, il senatore
Sacconi, era stato da me personalmente informato (prima ancora di dare la
notizia) di ciò che avevamo visto ed egli aveva giudicato adeguato darne
informazione.

Credo che questo sia il tipo di colloquio che avrò con i ministri Al-
fano e Fazio e che si possa assolutamente procedere su questi temi senza
puntare il dito contro nessuno.

BOSONE (PD). Signor Presidente, vorrei dire che sono d’accordo
perché una cosa non esclude l’altra. Domani dovremo fare una denuncia
e annunciare che ad essa farà seguito un lavoro finalizzato a porre rimedio
alla situazione incontrata; inoltre, che tale lavoro avverrà in collaborazione
con il Governo, che chiameremo in audizione per un confronto più ampio
e approfondito. Sono convinto, come il senatore Mascitelli, che ciò richie-
derà tempo e approfondimenti.

Ciononostante, ritengo che un primo avviso in cui si invita il Go-
verno in audizione sia opportuno e non confliggente con l’approfondi-
mento che dovremo fare con l’Esecutivo in quest’Aula. Sicuramente ciò
non dovrà avvenire attraverso incontri informali, che invece potrebbero es-
sere utili per comunicare che stiamo per procedere ad una conferenza
stampa e annunciare una richiesta di audizione in Commissione perché ab-
biamo intenzione di lavorare per porre rimedio alla situazione.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, vorrei ribadire – anche
per la tranquillità di tutti – che qui non ci sono diversi gradi di sensibilità:
chi non ha mai parlato è sensibile come chi è intervenuto troppo. Ciò pre-
messo, la preoccupazione del senatore Mazzaracchio è assolutamente con-
divisibile. Essendo convinto che sia possibile, io subordinerei la confe-
renza stampa alla informativa con cui il Presidente riferisce ai due Mini-
stri in merito a tale idea. Nella correttezza dei nostri rapporti, le chiedo
però di non procedere oltre ove vi fossero difficoltà da parte loro a com-
prendere il buon senso del nostro comportamento, nella convinzione che
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devono essere i nostri primi alleati e che noi siamo i loro primi alleati in
questa vicenda.

PRESIDENTE. Sono d’accordo, senatore Saccomanno.

Se non vi sono altri interventi, rinvio il seguito dell’inchiesta ad altra
seduta.

Esame del programma dell’inchiesta sull’organizzazione dei prelievi e dei trapianti di
organi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame del programma del-
l’inchiesta sull’organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi. Darei
la parola ai relatori dell’inchiesta, i senatori Saccomanno e Mascitelli, af-
finché illustrino alla Commissione il programma da essi predisposto.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, il nostro filone d’inchie-
sta si inserisce nel quadro di altri lavori sui trapianti svolti in passato da
questo e soprattutto dall’altro ramo del Parlamento, che fino allo scorso
anno ha condotto attività e ricerche. Ritengo che il primo compito degli
Uffici e dei relatori sia l’acquisizione di tutta la documentazione inerente
alle audizioni già svolte.

Il sistema italiano dei trapianti è composto dal Centro nazionale e da
tre centri di riferimento per le diverse aree geografiche, chiamati Nord,
Centro e Sud, anche se sono tra di loro compositi (regioni del Sud sono
insieme a Bologna). Per quanto concerne il contesto generale dei trapianti,
mentre consultiamo tutta la restante parte della documentazione, ritengo
opportuno ascoltare velocemente i diversi responsabili di questi centri
per avere da loro un quadro delle positività e delle criticità e suggerimenti
circa le problematiche che dobbiamo analizzare.

Inoltre, abbiamo ipotizzato l’opportunità di osservare con molta at-
tenzione il mondo del trapianto di midollo: insieme ai centri di conserva-
zione dei cordoni ombelicali e all’ambito delle cellule staminali, in Italia
sta acquisendo una grande prospettiva che va oltre il trapianto tout court.
Noi riteniamo che questi argomenti vadano affrontati e che sia opportuno
audire anche il Gruppo italiano trapianto midollo osseo (GITMO).

Insieme ad una buona analisi (visto quanto ci è stato riferito dalla
collega Bianconi riguardo all’episodio di Cesena) nel percorso ordinario
che riguarda i centri di raccolta e le banche delle cornee, riteniamo oppor-
tuno ascoltare gli oculisti perché, in base a ciò che abbiamo potuto veri-
ficare, siamo in presenza di un quadro molto poco controllato, caratteriz-
zato da molta autoreferenzialità. Si dice, ad esempio, che il centro mi-
gliore è quello di Monza; sarà vero ed io ci voglio credere, ma altri so-
stengono che il migliore è quello dell’ospedale Gemelli. Tutti questi fatti
non ci rendono tranquilli; quindi anche per questo con il collega Mascitelli
valuteremo i documenti provenienti dalla Camera su questo argomento e
stabiliremo il programma delle audizioni e dei sopralluoghi.
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MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, confermo l’impostazione che
ha dato il collega rispetto a questo nuovo filone d’inchiesta, con l’accor-
tezza di non concentrare troppo la nostra attenzione esclusivamente sul
materiale che è già in possesso della Camera, altrimenti correremmo il ri-
schio di svolgere un’inchiesta di tipo appendicolare rispetto al Sistema in-
formativo trapianti (SIT), che è già di per sé un organismo ufficiale.

Condividendo le posizioni del collega, sono rimasto molto colpito da
un dato al cui riguardo, a mio giudizio, questa Commissione dovrà rivol-
gere la sua attenzione.

Secondo dati ufficiali, sette italiani su dieci hanno espresso il loro as-
senso alla donazione degli organi. Anch’io mi sono meravigliato di questo
dato, che mi sembra particolarmente generoso. Al tempo stesso, 9.000 ita-
liani sono iscritti nelle liste di attesa per i trapianti.

Gli organi ufficiali del Centro nazionale trapianti sostengono che que-
sta discrasia dipende anche dalle difficoltà organizzative che si riscontrano
nelle singole aziende sanitarie e nelle diverse realtà regionali (l’Italia pre-
senta sempre molte differenze tra Nord, Centro e Sud). Queste difficoltà
organizzative costituirebbero proprio il nodo che blocca la straordinaria fi-
liera costituita dal donatore, la trasmissione dell’organo e il trapianto.

Sono sicuro che, insieme ai colleghi della Commissione, potremo va-
lutare con attenzione i luoghi del territorio del nostro Paese dove effet-
tuare i sopralluoghi, per studiare le eccellenze e le criticità. In tal
modo, la Commissione potrà concentrare l’attenzione anche sull’aspetto
che ho appena citato, che costituisce l’elemento di blocco della filiera.

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per-
ché vorrei ringraziare e dare un suggerimento al senatore Saccomanno che
prima, in merito all’inchiesta sui trapianti, ha accennato al tema del cor-
done ombelicale.

A questo proposito ritengo che davvero dobbiamo farci carico di ciò
che sta succedendo in Italia, poiché, a fronte di oltre 500.000 parti, ab-
biamo (dati del Ministero della salute e del Centro nazionale trapianti)
11.000 donazioni nel settore pubblico e 14.000 richieste di esportazione.
C’è qualcosa che non va se in Italia esistono 18 biobanche pubbliche a
fronte di 180 presenti nel mondo (il dieci per cento su scala mondiale).

Ci sono casi eclatanti come quello del Lazio in cui sono presenti tre
biobanche, tutte localizzate a Roma, che secondo i dati del Ministero della
salute nel 2009 hanno raccolto rispettivamente: quella di Tor Vergata 58
cordoni ombelicali, all’Umberto I 75 e al Gemelli 12. Mi chiedo quale sia
la necessità di tenere in piedi una biobanca per avere 12 cordoni. È evi-
dente che la difficoltà sta nel centro nascite, nella raccolta e nell’invio;
che il centro sia nella stessa città o fuori Regione poco importa, visto
che per le conservazioni autologhe il trasporto avviene all’estero e quindi
la modalità di trasporto esiste.

Se in una delle tre biobanche presenti a Roma in un anno si raccol-
gono e si conservano 12 cordoni, bisogna interrogarsi sulle ragioni che
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portano a tenere in piedi una struttura del genere e capire perché siamo in
questa situazione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il programma testé illu-
strato si intende approvato.

Esame del programma dell’inchiesta sull’assistenza sanitaria alle persone affette da
gravi forme di disabilità.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame del programma del-
l’inchiesta sull’assistenza sanitaria alle persone affette da gravi forme di
disabilità.

Chiedo alla senatrice Biondelli e al senatore Massidda di illustrare il
programma predisposto.

BIONDELLI (PD). Il senatore Massidda ed io abbiamo esaminato
una bozza, un’ipotesi di lavoro che comprende alcuni punti.

Scopo dell’indagine è affrontare il problema assistenziale determinato
dallo stato di grave disabilità, attraverso un processo in cui le informazioni
vengono valutate e discusse non solo da professionisti sanitari, ma anche
da componenti professionali, familiari e sociali.

Abbiamo preso in considerazione alcune operazioni preliminari: con-
divisione della definizione di disabilità grave, individuando alcune tipolo-
gie su cui focalizzare l’indagine (la SLA, gli stati vegetativi, la cerebrole-
sione grave e altre malattie gravi), e verifica con la comunità medico-
scientifica della coerenza dell’attuale definizione normativa di disabilità
grave, in base a conoscenze ed evidenze scientifiche.

Ci sono alcuni aspetti che devono essere considerati: le conoscenze di
tipo epidemiologico sulla situazione di disabilità grave e di svantaggio so-
ciale; l’analisi della normativa italiana, nazionale e regionale, relativa alle
persone con disabilità grave; lo stato dell’arte della ricerca scientifica, con
precisazione dei risultati raggiunti e delle criticità.

Potremmo poi programmare l’audizione di esponenti di varie associa-
zioni, ad esempio l’AISLA (Associazione italiana sclerosi laterale amio-
trofica), Viva la vita, l’ANFFAS, la Lega del filo d’oro e cosı̀ via. Tali
associazioni sono molto numerose, per cui attendiamo i suggerimenti
dei colleghi. In base alle esperienze di queste associazioni, potremo defi-
nire un quadro d’insieme e percorsi comuni, senza creare disparità di trat-
tamento, per ascoltare i rappresentanti delle comunità scientifiche e svol-
gere eventuali sopralluoghi.

Anche le audizioni di rappresentanti di enti quali l’INPS e l’INPDAP
e delle Regioni dovranno dare un contributo rivolto non solo alla cono-
scenza della problematica, ma anche all’esame delle iniziative intraprese
in materia.

Le eventuali criticità che emergeranno dovranno trovare il naturale
sbocco nella formulazione di direttive che, nel rispetto delle prerogative
costituzionali degli organi interessati, possano condurre ad interventi in fa-
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vore della disabilità grave, nell’ambito della definizione dei livelli essen-
ziali di assistenza, i quali necessitano ormai di una profonda revisione, at-
teso che il tempo trascorso dalla prima formulazione ne impone almeno
una rilettura.

Ritengo, Presidente, che il disagio maggiore di queste disabilità gravi
sia rappresentato dalla carenza assistenziale e dalla mancanza di sostegno
finanziario alle famiglie. Il senatore Massidda ed io non vorremmo arri-
vare alla fine di questa inchiesta per poi leggere sui giornali che lasciamo
morire questi malati senza assistenza, dalla Lombardia al Piemonte, dalla
Sardegna alle altre Regioni. Succede, infatti, di leggere sui giornali: «Po-
litici spariti», perché siamo accusati di andare ai convegni e di non dare
risposte.

Per fare un esempio, cito una deliberazione della giunta regionale del
Piemonte (la Regione che rappresento), emanata quando era presidente
Mercedes Bresso e ancora in vigore anche sotto la presidenza di Roberto
Cota, nella quale – come ci scrivono gli ammalati di SLA – c’è tutto sulla
carta, ma in concreto non è mai stato fatto nulla.

Spero che, dopo la nostra inchiesta, riusciremo veramente a dare più
assistenza e un sostegno finanziario a queste famiglie.

È nel mio DNA parlare poco e cercare di dare una risposta. Sono si-
cura che questa Commissione è impostata in questo modo, che cerca di
dare risposte concrete. Mi auguro allora che, con questa inchiesta, riu-
sciamo a dare risposte a persone che hanno poca vita davanti, considerato
che di solito anche i familiari, dopo malattie cosı̀ gravi, sono depressi e si
ammalano.

MASSIDDA (PdL). Signor Presidente, sottoscrivo quanto detto dalla
collega Biondelli. Del resto, ci siamo già confrontati e siamo perfetta-
mente d’accordo.

Ho soltanto due piccoli rilievi da sottoporre all’attenzione della Com-
missione.

Innanzitutto, dobbiamo tenere presente che stiamo affrontando un ar-
gomento delicatissimo, su cui nella scorsa legislatura la Commissione d’in-
chiesta aveva già assunto un impegno, che non è stato possibile portare
avanti perché la legislatura finı̀ al secondo anno. Tuttavia, questo aspetto
non è tenuto in considerazione dagli ammalati. La loro insoddisfazione è
legata in parte al fatto che la Commissione d’inchiesta (lei, Presidente,
non ne faceva parte, dato che allora presiedeva la Commissione sanità)
aveva assunto alcuni impegni, a seguito della breve inchiesta svolta in oc-
casione della morte di un ammalato di SLA ad Alghero. Poiché non tutti gli
ammalati e le associazioni sono attenti al fatto che la legislatura é cambiata,
stiamo pagando il prezzo di impegni assunti nella scorsa legislatura.

In secondo luogo, proprio alla luce delle esperienze fatte negli anni
passati, vorrei dare un suggerimento. Considerato che in questo campo ab-
biamo difficoltà perfino a trovare una definizione univoca di disabilità
grave, immaginate quanto altro caos troveremo quando ci confronteremo
con la miriade di associazioni presenti in questo settore, ciascuna delle
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quali sentirà il dovere e il diritto di essere ascoltata dalla nostra Commis-
sione. Ciò allungherebbe enormemente i tempi.

Suggerisco pertanto a tutti i commissari, oltre ad indicarci i nomina-
tivi di coloro che ritengono opportuno audire, di chiedere ai nostri inter-
locutori di inviarci comunicazioni scritte, a seguito delle quali decideremo
come restringere l’elenco delle audizioni da programmare.

Credo che un intervento in questo campo sia urgentissimo, perché
uno dei problemi da risolvere è quello dei livelli essenziali di assistenza.
Come ha detto la senatrice Biondelli, ciò che accade in Piemonte succede
in tante altre Regioni: alcune prestazioni sono garantite solo sulla carta,
poiché mancano i fondi. Ad esempio, il comunicatore a sintesi vocale è
previsto dappertutto, però non ci sono i soldi per metterlo effettivamente
a disposizione. A ciò si aggiunga che alcune Regioni a statuto speciale pa-
gano tutta l’assistenza, con disfunzioni legate a interpretazioni differenti:
non si capisce ad esempio se determinate prestazioni devono essere garan-
tite dallo Stato, con contributo dello Stato o totalmente a carico della Re-
gione a statuto speciale.

Per questa ragione, credo che, all’avvio dell’inchiesta, sarà opportuno
chiedere alle associazioni – ci sarà tra poco la pausa estiva, quindi daremo
loro il tempo necessario – di inviarci al più presto i loro suggerimenti e
una documentazione scritta. A quel punto, la Commissione potrà scegliere
quali audizioni svolgere; altrimenti ci impantaniamo e non riusciamo a
concludere l’inchiesta in tempi brevi.

Gli Uffici potranno anche inviare la documentazione per e-mail, se
necessario, ai commissari, i quali poi decideranno se far tesoro o no del
materiale ricevuto.

Ripeto, l’argomento che ci accingiamo ad esaminare è estremamente
complicato; al contempo, è estremamente urgente intervenire, come in
tanti altri settori, ma questo problema è uno dei più gravi da risolvere.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Biondelli ed il senatore Mas-
sidda per le loro relazioni. Mi sembra che siamo tutti d’accordo sulla linea
da seguire. Credo che abbiamo cosı̀ esaurito gli argomenti all’ordine del
giorno.

Vorrei solo dire che personalmente sono molto orgoglioso del lavoro
che stiamo facendo, perché al di là del ruolo professionale ci sono anche
sentimenti umani che sento la necessità di esprimere. Il fatto di esserci tro-
vati tutti, al di là della storia personale, delle convinzioni ideologiche, del
partito di appartenenza, sulla stessa linea rispetto alla risoluzione di pro-
blemi cosı̀ gravi, penso sia motivo di orgoglio del lavoro per tutta la Com-
missione.

La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 15,20.
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