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Interviene il dottor Giovanni Tamburino, presidente del Tribunale di
sorveglianza di Roma, nonché coordinatore dei magistrati di sorveglianza.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 23 novembre 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto e
pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di svolgere l’importante
audizione all’ordine del giorno, comunico alla Commissione le decisioni
adottate in maniera unanime dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi nella riunione dello scorso 18 novembre.

Quanto alla programmazione dei lavori, è stato deciso che nelle pros-
sime settimane avranno luogo le seguenti audizioni: quella del Ministro
della salute, sulle tematiche degli indennizzi agli emotrasfusi e ai danneg-
giati dalla talidomide e sui ritardi nei trasferimenti alle Regioni per il fun-
zionamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; quelle del direttore gene-
rale della ASL di Chieti, del curatore fallimentare della società Villa Pini
d’Abruzzo e del possibile acquirente di quest’ultima, nell’ambito dell’in-
chiesta sulla salute mentale.

Sono inoltre stati deliberati alcuni sopralluoghi, per completare le ve-
rifiche sulle strutture territoriali nell’ambito dell’inchiesta sulle dipendenze
patologiche e sulla salute mentale: verranno effettuati nelle giornate del 25
e 30 novembre e del 1º dicembre. Le modalità precise dei sopralluoghi e
la composizione delle delegazioni verranno stabilite, secondo la prassi
consolidata, mediante contatti informali tra la Presidenza e i rappresentanti
dei Gruppi. Per quanto riguarda il sopralluogo di domani, la composizione
della delegazione è stata già stabilita.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, con riferimento al sopral-
luogo di domani mi sembra che l’accordo sia stato già raggiunto. Per
quanto riguarda i sopralluoghi del 30 novembre e del 1º dicembre, trattan-
dosi di visite conclusive direi di effettuarle se vi è anche l’accordo pieno
dei capigruppo e, dal momento anche che qualche collega desidera parte-
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ciparvi, non vedo perché non accontentarli. Dobbiamo tenere nella debita
considerazione le richieste di questi colleghi – mi riferisco al senatore Ma-
scitelli e ad altri – anche perché è ovviamente nell’interesse del relatore
dell’inchiesta e della Commissione pervenire ad una relazione che sia il
più possibile condivisa. È stato detto in proposito che alcuni colleghi
non hanno partecipato a tutti i sopralluoghi, del resto, quando non si è re-
latori di un’inchiesta ci si può organizzare il lavoro come si ritiene; ciò
detto, stante il fatto che si è giunti ormai agli ultimi sopralluoghi program-
mati se vi è la possibilità di arrivare ad una sintesi condivisa, non vedo
proprio perché non farlo. Nel frattempo svolgiamo il sopralluogo previsto
per domani. Alla senatrice Biondelli, nell’ipotesi di effettuare il percorso
cui si è fatto riferimento – personalmente non potrò essere presente –
chiedo di darci un’idea del programma di visita, in modo da avere un
obiettivo chiaro nella costruzione del progetto e cosı̀ inserire tale visita
magari al posto di un’altra.

Vi è poi un’ulteriore richiesta su cui ho molto ragionato e che rivolgo
al Presidente: vorrei che la Commissione potesse acquisire la documenta-
zione relativa ad un detenuto, del quale al momento non ricordo il nome,
ristretto presso la Casa circondariale di Secondigliano a mio avviso senza
motivo.

PRESIDENTE. Credo che lei si riferisca all’internato di cognome L.

SACCOMANNO (PdL). Esattamente.

PRESIDENTE. Condivido assolutamente la sua richiesta.

In risposta al suo intervento, senatore Saccomanno, posso dire che
chiederemo alla senatrice Biondelli di specificare meglio i termini del so-
pralluogo nell’ambito del prossimo Ufficio di Presidenza. Rimane definito
il sopralluogo previsto per domani a Roma; per quanto riguarda la que-
stione dei sopralluoghi fissati per il 30 novembre ed il 1º dicembre,
avendo chiesto il senatore Mascitelli, capogruppo dell’Italia dei Valori
in Commissione, di partecipare, cercheremo per le vie brevi di trovare
un accordo con i capigruppo della Commissione in ordine a due possibili
date (si tratta di quattro sopralluoghi) e da oggi stesso lavoreremo attorno
a questa nuova programmazione.

SOLIANI (PD). Personalmente non so dove verranno svolti questi
sopralluoghi.

PRESIDENTE. Senatrice Soliani, dal momento che si tratta di sopral-
luoghi a sorpresa, le comunicherò l’elenco degli stessi a margine dell’o-
dierna seduta.

Mi sembra anche di aver notato una certa comprensibile perplessità a
proposito della sospensione del programma di visite previsto per il 30 no-
vembre e per il 1º dicembre, mi impegno pertanto a trovare una soluzione
con il senatore Mascitelli, il quale, essendo chiamato a partecipare ai la-
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vori della 5ª Commissione, incontrerebbe molte difficoltà ad essere pre-
sente ai suddetti sopralluoghi.

ASTORE (Misto). Al riguardo sarebbe opportuno inaugurare un si-
stema che possa valere per tutti.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Astore, mi lasci concludere e
poi, se vuole, potrà intervenire.

Il senatore Saccomanno, relatore di maggioranza dell’inchiesta in ti-
tolo e capogruppo del PdL in Commissione ha espresso una perplessità
che mi sembra – lo devo dire con schiettezza – molto ragionevole che
è quella di pervenire ad una conclusione condivisa al termine di un lavoro
di analisi su un tema rispetto al quale abbiamo proceduto con altrettanta
grande condivisione. Io stesso accedo all’ipotesi di sospensione dei sopral-
luoghi previsti per il 30 novembre ed il 1º dicembre con una certa diffi-
coltà perché dal punto di vista pragmatico desideravo, come tutti, conclu-
dere questa parte del nostro lavoro entro il mese di dicembre. Di fronte
però ad un’osservazione, che mi sembra importante, avanzata dal capo-
gruppo del partito di maggioranza in Commissione considero però oppor-
tuno, in assenza del capogruppo dell’Italia dei Valori, approfondire la que-
stione e cercare come abbiamo sempre fatto una soluzione condivisa che
soddisfi tutti i capigruppo. Questo è del resto il modo con cui abbiamo
sempre cercato di procedere e che adotterei anche in questa circostanza.

ASTORE (Misto). Vorrei che risultasse a verbale che personalmente
sono assolutamente d’accordo a procedere nel senso indicato, purché però
questa regola valga in ogni occasione. Pertanto, se tra tre mesi ci sarà un
sopralluogo al quale il collega Saccomanno non potrà partecipare perché
impegnato istituzionalmente, questa regola dovrà valere anche per lui
cosı̀ come per gli altri. Se ci si vuole dare questa regola comportamentale,
per me va benissimo, purché sia chiaro che non si può decidere di volta in
volta.

PRESIDENTE. Senatore Astore, le posso assicurare che se un altro
capogruppo, chiunque esso sia, solleverà un problema rispetto ai sopral-
luoghi, questa Presidenza – come del resto è sempre accaduto – ne terrà
conto e questo perché la logica a cui ci ispiriamo e con cui per lo meno
cerco di presiedere questa Commissione è quella di procedere con l’ac-
cordo di tutti. Né ricordo che vi siano stati casi in cui non si sia tenuto
conto delle difficoltà segnalate da un capogruppo perché impossibilitato
a partecipare per concomitanti impegni istituzionali. Ripeto, non ho me-
moria di episodi del genere e mi impegno a fare in modo che non abbiano
a verificarsi proprio perché sono fortemente convinto della necessità di
procedere insieme.

Ciò detto, in tema di collaborazioni, informo che è stato dato man-
dato alla Presidenza, che si è già attivata, di formalizzare quanto prima
il nuovo rapporto a titolo oneroso con la Scuola superiore S. Anna, fun-
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zionale all’inchiesta comparativa sui livelli di efficacia e efficienza del
Servizio sanitario nazionale; inoltre, è stato deciso che la Commissione af-
fidi un incarico professionale ad un tecnico esperto in regia e montaggio,
già individuato da questa Presidenza nella persona del dottor Francesco
Cordio, per realizzare una adeguata documentazione video e fotografica
delle condizioni degli ospedali psichiatrici giudiziari e completare cosı̀ il
materiale istruttorio a nostra disposizione in vista della relazione finale.

Sulla opportunità di ricorrere a ulteriori collaborazioni, in questo caso
a titolo gratuito, segnalata dai senatori D’Ambrosio Lettieri, Mazzaracchio
e Poli Bortone, l’Ufficio di Presidenza ha tendenzialmente convenuto, ri-
servandosi però una valutazione definitiva all’esito di un supplemento di
istruttoria. Quindi, non appena avremo completato l’istruttoria, saranno
firmate le lettere di consulenza.

Audizione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma

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.

È in programma la libera audizione del Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Roma.

Desidero innanzitutto ringraziare per la collaborazione il presidente
Giovanni Tamburino che, considerata la sua profonda conoscenza della
materia, nonché il suo ruolo di coordinatore nazionale dei magistrati di
sorveglianza, quest’oggi fornirà certamente un importante contributo ai la-
vori della Commissione.

Prima di lasciare la parola al nostro ospite, credo sia opportuno for-
nire un inquadramento della odierna audizione.

La Commissione sta svolgendo un’inchiesta sulle strutture preposte
alla cura dei disturbi mentali, nel cui ambito ha, tra l’altro, effettuato delle
ispezioni a sorpresa presso i sei ospedali psichiatrici giudiziari presenti sul
territorio nazionale. Le risultanze di tali attività ispettive hanno destato la
viva preoccupazione della Presidenza, dei relatori – senatori Saccomanno
e Bosone – e della Commissione tutta, senza distinzioni tra i vari Gruppi.

Chiederei ora all’audendo di svolgere una relazione introduttiva: sa-
rebbe utile per la Commissione che ella si soffermasse su due aspetti par-
ticolari; l’istituto dell’internamento «provvisorio», che tuttavia ci risulta,
nei fatti, poter durare anche svariati anni; e l’istituto, che a prima vista
sembra davvero extra ordinem, dell’internamento prorogato «in deroga»,
ossia in relazione a persone che hanno perduto tutta o parte della propria
pericolosità sociale, ma che non possono essere dimesse per carenza di
strutture territoriali idonee o disposte a farsi carico della loro assistenza.

Le chiederei anche di svolgere una specifica riflessione sulla compa-
tibilità costituzionale di tale prassi, con particolare riguardo alla tutela del
diritto fondamentale alla salute (articolo 32 della Costituzione) e della li-
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bertà personale (articoli 13 e 25 della Costituzione), nonché di fornire
qualsiasi spunto che ella ritenga opportuno in un’ottica di possibile ri-
forma legislativa.

Voglio aggiungere a questa introduzione un aneddoto recente che ci è
stato riferito e che riguarda l’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcel-
lona Pozzo di Gotto di Messina e che personalmente ho avuto difficoltà
a credere; mi riferisco alla storia di un uomo di età sicuramente inferiore
ai 40 anni che, di proroga in proroga, risulterebbe essere internato ormai
da 18 anni nel suddetto ospedale per avere simulato di possedere una pi-
stola con la quale ha effettuato una rapina in un bar che nel 1992 sarebbe
fruttata circa 7.000 lire. Con molta schiettezza confesso di non aver cre-
duto al racconto di questa storia e di aver chiesto chiarimenti alla respon-
sabile che dirige la struttura – che come il dottor Tamburino sa è ancora
affidata al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – che pur-
troppo mi ha dato però conferma di tale storia. Di fronte a situazioni di
questo tipo rimango non solo sbigottito, ma anche profondamente frustrato
e so che questa frustrazione ed indignazione sono condivise da tutti i
membri di questa Commissione.

Dopo la relazione del presidente Tamburino i relatori e gli altri com-
missari potranno intervenire per formulare quesiti ed osservazioni.

Senza ulteriore indugio, do pertanto la parola al presidente Tambu-
rino.

TAMBURINO. Signor Presidente, signori commissari, sono natural-
mente a completa disposizione della Commissione, alla quale fornirò i
dati di cui sono a conoscenza e quanto può risultare utile con riferimento
al tema in esame. Pur avendo la Commissione un ambito di competenza
assai ampio, in questo caso essa dedica la sua attenzione al settore degli
ospedali psichiatrici giudiziari che, seppure numericamente ridotto in ter-
mini di soggetti coinvolti – la popolazione ricoverata in questi ospedali
ammonta a circa 1.200-1.300 persone – riveste però una grande impor-
tanza e un valore certamente non soltanto simbolico.

Da parte della magistratura di sorveglianza, è stato costituito qualche
anno fa uno snello organismo di coordinamento per l’appunto denominato
«coordinamento dei magistrati di sorveglianza italiani» di cui sono il coor-
dinatore nazionale, da parte del quale posso fin d’ora assicurare assoluta
disponibilità a collaborare con la Commissione, fornendo i dati in nostro
possesso e, ove richiesto, anche eventuali suggerimenti.

Ho una certa conoscenza dell’argomento posto che, in qualità di di-
rettore dell’ufficio studi del DAP fino al 2005, ho dato avvio ad una ri-
cerca – poi tradotta in una pubblicazione – proprio sui sei ospedali psi-
chiatrici giudiziari presenti sul territorio nazionale. Tale ricerca ha preso
in esame singolarmente la situazione delle allora 1.230 persone internate
nei suddetti istituti, esaminando per ciascuna di esse la posizione giuridica
e cercando di raccogliere una massa di dati con riferimento alle famiglie,
alle diagnosi e alle prospettive di evoluzione.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

Commissione parlamentare di inchiesta 91º Res. Sten. (24 novembre 2010)

Nell’ambito di questa ricerca, ho avuto una serie di contatti con i sei
direttori degli istituti e con il personale. Non posso dire di conoscere ap-
profonditamente tutti gli istituti, ma solo alcuni di essi più vicini alla mia
sede di lavoro, Venezia, ovvero gli ospedali di Castiglione delle Stiviere e
di Reggio Emilia.

Cercherò di esporre in un modo che auspico chiaro e semplice i pas-
saggi che possono risultare utili al lavoro della Commissione e che co-
munque rispondono alla mia esperienza formatasi in parecchi decenni di
attività nell’ambito della giurisdizione penale ed in particolare nel settore
dell’esecuzione della pena.

Nel merito reputo impossibile una rinuncia completa all’esistenza di
strutture contenitive coercitive, che si chiamino ospedali psichiatrici giudi-
ziari o altro, in relazione ad esigenze di pericolosità gravi e specifiche.
Tale impossibilità è legata anche ad un confronto con esperienze di altri
Paesi dove si fa ricorso a forme di contenimento, di coercizione o, in al-
ternativa, a forme di protrazione della detenzione che assomigliano alla
misura di sicurezza detentiva tipica del nostro sistema.

Il problema è quello di ridurre il più possibile il ricorso all’interna-
mento e la possibilità di ottenere questo risultato è legata evidentemente
a delle alternative praticabili.

Il caso prima ricordato dal Presidente è certamente reale e mi risulta
che ve ne siano anche altri. Quando lavoravo presso il DAP ricordo nel-
l’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa c’era un internato che risie-
deva in tale struttura da oltre quarant’anni. Riuscimmo con una certa dif-
ficoltà e fatica a porre termine a questo lunghissimo periodo di interna-
mento e la situazione rivelò che in quel caso il problema atteneva alla as-
soluta mancanza, anzi all’assoluto rifiuto da parte di chicchessia (famiglia,
congiunti, amici, conoscenti, parenti o strutture) di accogliere questa per-
sona, la quale a sua volta si era a tal punto abituata e legata alla sua si-
tuazione esistenziale che, l’allora direttore dell’OPG di Aversa, ci segnalò
che le difficoltà sarebbero scaturite proprio dal rifiuto di questa persona ad
andarsene ed infatti quella che sembrava una previsione paradossale si ri-
velò invece nei fatti una prognosi esatta. Quell’internato era del resto una
persona talmente legata alla situazione in cui si trovava da anni da rendere
effettivamente difficoltoso trovare una soluzione alternativa, anche se alla
fine ci si riuscı̀.

Nel merito poi di uno dei due temi indicati dal Presidente, sono con-
vinto che le proroghe effettuate, quando non vi sia nessuna ragione tera-
peutica valida e quando la pericolosità sia modesta o addirittura insussi-
stente, non abbiano una base normativa. Sono proroghe che non possono
trovare nessun fondamento nell’attuale ordinamento.

Peraltro, nella concretezza, vi sono situazioni – come quella che ho
vissuto personalmente negli anni in cui lavoravo al DAP o quella ricordata
dal Presidente, ma se ne potrebbero ricordare molte altre analoghe – nelle
quali il problema è l’alternativa, ovvero come rispondere a queste situa-
zioni dal momento che non si ha di fronte un pacco postale, ma una per-
sona che deve ritrovare una certa collocazione e che assai spesso – lo
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avrete certamente osservato – appartiene ad una fascia di umanità collo-
cata un po’ ai margini della società alla quale diventa perciò difficile an-
che dare aiuto. Si tratta di persone spesso assolutamente rifiutate dall’ha-

bitat familiare dal quale provengono anche perché frequentemente – anche
questo è un fatto noto, ma mi sembra importante sottolinearlo – statistica-
mente i reati di violenza sono intrafamiliari e ciò vale non solo per i co-
siddetti pazzi, ma in generale. Ribadisco che le statistiche ci dicono che il
maggior numero dei reati di violenza avvengono in generale nell’habitat
familiare. Quindi, vi è un rifiuto da parte delle famiglie che spesso è an-
che un doppio rifiuto perché di frequente ci si riferisce a persone che
hanno commesso reati a volte molto gravi nella struttura familiare in senso
stretto o allargato, e per di più si tratta di soggetti che per le loro caratte-
ristiche diagnosticate clinicamente in un modo o nell’altro, fanno una
paura particolare, cioè creano uno stato di allarme, di ansia e di rifiuto
particolari. Ripeto, spesso si assiste a questo doppio rifiuto. A fronte di
quanto detto, come individuare delle alternative?

La risposta a questa domanda consentirà quella minimizzazione del
ricorso alle strutture segreganti chiuse che è un obiettivo evidentemente
da perseguire, un obiettivo razionale e possibile all’interno di quella ri-
cerca che venne svolta, se ricordo bene, circa sei o sette anni fa, il cui
risultato credo sia assolutamente credibile e accettabile e stando al quale
è verosimile che almeno la metà delle persone internate in queste strutture
potrebbero in realtà stare fuori di esse se però potesse avvalersi di una
adeguata strumentazione di carattere sanitario, assistenziale, di sostegno
e, soprattutto, medico-sanitaria. Tale strumentazione in parte è già dispo-
nibile ma ha ovviamente dei costi, in parte deve invece ancora essere stu-
diata, inventata, ed è molto difficile da realizzare perché la si conosce solo
sul piano teorico e quindi nei fatti nessuno fornisce una risposta in tale
direzione.

Naturalmente sul piano giuridico le strade sono in grande misura
aperte perché la Corte costituzionale in una numerosa serie di decisioni,
iniziate a partire dagli anni Settanta e proseguite negli anni Ottanta fino
alle ultimissime degli anni 2000, 2003, ha aperto una serie di varchi
che definiscono delle alternative possibili e concrete al puro internamento
previsto nel 1930 nel codice Rocco vigente.

Quindi dal punto di vista giuridico ritengo che gli strumenti ci siano.
Che cosa allora rimane da fare sotto il profilo giuridico? Ebbene, quello
che a mio avviso sarebbe necessario è una nuova riflessione sulla perico-
losità sociale di questi soggetti che allo stato ha una definizione nell’arti-
colo 203 del codice penale che è poi una tipica definizione del codice pe-
nale Rocco vigente, un eccellente codice penale dal punto di vista tecnico,
dotato anche di una straordinaria coerenza linguistica-concettuale, ma che
naturalmente – trattandosi del codice penale più vecchio al mondo – ha
evidentemente un retroterra culturale molto diverso da quello attuale.
Ora, la pericolosità nel codice penale è descritta in modo assolutamente
indiscriminato, nel senso che è definita come mera probabilità di commet-
tere altri reati. Quindi, abbiamo la stessa nozione di pericolosità sia che
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una persona commetta una serie di reati per guida senza patente – oggi
forse questa fattispecie non è più neanche un reato, ma è comunque questa
la tipologia cui intendo riferirmi – sia che commetta uno stupro di bam-
bini, oppure un omicidio. Rispetto ad un dato del genere credo quindi
che una riflessione da parte del legislatore andrebbe effettuata. Occorre-
rebbe, in sostanza, rivalutare la nozione di pericolosità; infatti, se dispo-
nessimo di una nozione più articolata – il che oggi non è possibile perché
il codice penale non lo consente, né gli interventi della Corte costituzio-
nale sono riusciti a risolvere il problema fino in fondo posto che la Corte
non può creare nuove misure né sostituirsi al legislatore – potremmo al-
lora immaginare di porre in essere misure collegate alle varie forme, arti-
colazioni ed espressioni di questa pericolosità sociale che oggi invece è
indistinta. Questo è un elemento che potrebbe contribuire a mio avviso
a compiere un passo avanti sul piano normativo.

Un’altra possibilità, forse più immediata e tale da non richiedere nep-
pure modifiche normative, potrebbe essere quella di immaginare una ri-
strutturazione degli attuali sei grandi ospedali psichiatrici giudiziari pre-
senti nel nostro Paese, grandi sia per il numero di pazienti ospitati, sia per-
ché si tratta di strutture mastodontiche; immagino che abbiate visitato gli
istituti di Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, oppure quello di Montelupo
Fiorentino. Al riguardo si potrebbe invece ad esempio ipotizzare la realiz-
zazione di strutture di dimensioni simili a quella di Castiglione delle Sti-
viere ed anche più piccole, con un limite massimo che potrebbe oscillare
tra i 50 e i 100 pazienti e con una maggiore distribuzione territoriale, dato
che la vicinanza con il territorio determinerebbe una serie di vantaggi e
probabilmente favorirebbe anche il ricorso alle alternative cui ho fatto ri-
ferimento e rispetto alle quali oggi non si fa abbastanza.

Questo è un altro obiettivo che mi sembra possa essere perseguito
con le norme attuali, senza quindi ricorrere a modifiche normative.

Mi fermerei qui, ovviamente restando a disposizione per quanto ri-
guarda gli eventuali quesiti posti dai commissari.

PRESIDENTE. La ringrazio molto per averci trasmesso dei concetti
per noi estremamente importanti; tra l’altro ritengo che le sue conclusioni
si pongano in linea con quelle cui sono addivenuti sia i relatori dell’in-
chiesta, senatori Saccomanno e Bosone, sia moltissimi membri – se non
tutti – di questa Commissione.

Prima di dare la parola al senatore Saccomanno, che a breve dovrà
lasciare i nostri lavori per assistere a quelli della Commissione sanità
ove è in corso l’esame del disegno di legge di stabilità di cui il collega
è relatore, vorrei svolgere due brevi osservazioni ad integrazione di quanto
verrà detto.

Dai nostri approfondimenti risulta che l’ordinamento spagnolo per
evitare fenomeni come quello da lei descritto degli «ergastoli bianchi»
prevede una sorta di parallelismo tra durata della pena detentiva e durata
della misura di sicurezza custodiale. Il cosiddetto «reo folle» in Spagna
non può essere internato per un periodo superiore a quello che gli sarebbe
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spettato a titolo di detenzione qualora ritenuto capace di intendere e di vo-
lere e, quindi, condannato. Inoltre, nel sistema spagnolo non sono am-
messe misure di sicurezza provvisorie, potendo queste ultime essere dispo-
ste solo con la sentenza definitiva, ossia al termine della celebrazione del
relativo processo. Lei pensa che siano forme di temperamento mutuabili
nel nostro ordinamento?

La nostra inchiesta mostra come sia difficile la dimissione degli in-
ternati in ospedali psichiatrici giudiziari e, del resto, lo ha sottolineato an-
che lei. Ma ci sono anche altri aspetti che ci hanno particolarmente col-
pito. Ad esempio, di recente, abbiamo appreso che un internato inviato
da Barcellona Pozzo di Gotto ad una comunità del Nord Italia perché am-
malato di AIDS in forma conclamata, con un espresso provvedimento del
magistrato di sorveglianza che disponeva in tal senso, è stato rispedito
nella stessa giornata indietro perché in sostanza respinto dalla struttura
di destinazione. In altre parole, è stato trasportato durante le ore diurne
fino a Mantova e durante le ore notturne è ritornato a Barcellona Pozzo
di Gotto nonostante una disposizione del magistrato di sorveglianza.
Può spiegare alla Commissione come ciò sia possibile sul piano giuridico
e quali eventuali contromisure normative o amministrative possono essere
adottate per favorire le dimissioni, rendendo giuridicamente cogente l’ac-
coglienza degli internati da parte delle strutture sanitarie territoriali?

Do ora la parola al senatore Saccomanno nelle sue funzioni di capo-
gruppo del Partito delle Libertà e di relatore di maggioranza dell’inchiesta
in materia di Dipartimenti di salute mentale.

SACCOMANNO (PdL). Ringrazio il dottor Tamburino per la sua
puntuale relazione, per le sue precisazioni, per gli spunti che ha fornito
ai relatori e all’intera Commissione. Tengo anche a sottolineare che i re-
latori sono chiamati ad esprimere il loro pensiero, ma, soprattutto, a per-
venire, in accordo con la Commissione e sulla base di quanto riscontrato,
a conclusioni, a valutazioni, oltre che all’individuazione di eventuali inter-
venti.

Come lei, dottor Tamburino, siamo stati «pellegrini» nei sei ospedali
psichiatrici giudiziari presenti nel nostro Paese, li abbiamo visitati e con-
trollati e sinceramente devo dire, se pur con amarezza, di condividere la
sua frase a proposito degli internati e nello specifico a quando ha accen-
nato al fatto che in alcuni casi essi si sono cosı̀ abituati che alla fine si
trovano bene. Una frase questa che però desta molta preoccupazione.
Quello dell’abitudine, allorquando si spegne la luce di una speranza di-
versa, è un percorso filosofico fin troppo antico, altri in proposito citano
l’esempio dell’elefante che lotta per mesi prima di essere domato per poi
arrendersi, diventando cosı̀ docile e disponibile a farsi guidare. Ripeto
questa è una situazione preoccupante e in quel contesto noi l’abbiamo ri-
scontrata. Pertanto, per lo meno per quanto mi riguarda, al di là delle que-
stioni sulle singole norme, il mio interesse ad ascoltarla in qualità di coor-
dinatore dei giudici di sorveglianza era legato proprio a questo aspetto.
Tante volte, infatti, abbiamo avuto la percezione – anche se è evidente
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che possiamo sbagliare – che in molti casi le motivazioni reali collides-
sero con quelle procurate per far sı̀ che qualcuno di questi soggetti rima-
nesse all’interno degli istituti. Intendo dire che la nostra speranza, umana,
semplice, ovvero quella di uomini che nel merito non hanno una cultura
giuridica approfondita, era che, rispetto ad eventuali negligenze nella va-
lutazione di una libertà comunque da riconquistare, sia pure attraverso uno
specifico piano terapeutico da seguire, l’intervento del magistrato potesse
rappresentare la risorsa per assicurare la libertà a queste persone. Diversa-
mente, la mia percezione è stata invece che il magistrato abbia certificato
quello che gli altri non erano stati in grado di certificare. Ne consegue che
qualcuno di questi internati che pure sarebbe stato nelle condizioni per po-
terlo fare non è tornato a casa o perché egli stesso in tal senso ha opposto
un rifiuto o perché magari la ASL di riferimento ha ritenuto preferibile
mantenerlo internato a fronte dell’aggravio di spesa determinato da un
suo eventuale inserimento in una comunità di 12 o 30 persone in un re-
gime di semi o di alta intensità terapeutica: ebbene, a fronte di quei no,
di quei rifiuti e di quei ritardi abbiamo avuto la sensazione che l’inter-
vento del magistrato abbia rappresentato una sorta di pezza d’appoggio
sintetizzata in una firma che abbiamo trovato spesso apposta su moduli
tutti identici. Ciò mi ha indotto a ritenere che quel momento di appello,
inteso non in termini giuridici, ma come possibilità per l’internato, non
più pericoloso, di trovare giustizia e quindi di tornare in libertà dopo
aver scontato la propria pena, fosse assente, e, quindi, di essere in pre-
senza di un giudizio – e non di una grazia – con il quale nei fatti si va-
nificava tale possibilità.

Ebbene, evidentemente quando queste circostanze si ripetono anche
gli internati ci fanno l’abitudine. Lo scorso luglio abbiamo incontrato un
anziano di 80 anni che aveva concluso la sua misura da 10, 12 anni, e
che ormai non pensava più alla possibilità di tornarsene a casa, era con-
tento che il nipote potesse fruire della sua pensione e voleva solo essere
lasciato in pace. Aveva esaurito tutto il suo percorso, ma aveva anche ab-
bandonato la speranza di tornare ad una vita libera ed alle cure che gli si
sarebbero potute prestare all’esterno.

È proprio a fronte di questa realtà che nasce la richiesta di parlare
con il giudice di sorveglianza e con il coordinatore dei magistrati di sor-
veglianza. Desideriamo infatti individuare un modo per trovare tutti in-
sieme l’energia e la forza di corrispondere a molte domande giuste che
per una serie di fattori, questi sı̀ diventati abitudine, sono state sempre
più trascurate perché magari è apparso più comodo lasciarle cadere, visto
che in fondo una norma di richiamo esiste.

Le cose, però, non stanno cosı̀!

Il nostro auspicio è quello di poter mandare a casa un bel gruppo di
questi internati prima di Natale e che per Pasqua il loro numero possa rad-
doppiare o triplicare al tal fine mettendo mano ad una azione che non sia
però di revisione normativa, ma che prenda le mosse da quanto è stato già
fatto, riprendendo in esame tutti i pareri che anche i giudici di sorve-
glianza hanno emanato onde analizzarli a fondo e capire se vi sono sog-
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getti che è bene rimangano in istituto e soggetti che invece sono nella con-
dizione di poter uscire.

Dottor Tamburino, rispetto ad un soggetto internato in un OPG per
25 anni dopo aver esaurito la pena ed al quale, nell’ambito di un sopral-
luogo cui hanno partecipato cinque parlamentari (di cui quattro medici
quindi anche nelle condizioni di dare una valutazione professionale),
non viene riscontrata una importante pericolosità per problemi psicotici,
non si può continuare a sostenere che è giusto che egli permanga nella
struttura!

Lei, dottor Tamburino, ci ha dato dei suggerimenti giusti e ha fatto
valutazioni cui anche noi siamo giunti, quasi come se il percorso da lei
effettuato qualche anno fa coincidesse con il nostro.

La sostanza del mio pensiero è che sarebbe importante, da un lato,
trovare un accordo con il magistrato di sorveglianza onde valutare la pos-
sibilità di rivedere in termini più cogenti le ragioni che hanno portato alla
decisione di far rimanere internata una persona per questioni di pericolo-
sità sociale; dall’altro, chiedere un aiuto per fare pressione sulle istituzioni
cui, peraltro, non si richiede di sobbarcarsi un grosso peso, considerato
che con il coordinatore degli assessori alla sanità abbiamo avuto modo
di riscontrare che per una Regione e nello specifico per una ASL farsi ca-
rico di 2, 3, 4 di questi soggetti non porta in assoluto a rischi di splafo-
namento o di dissesto finanziario. Si tratta quindi di interventi che è pos-
sibile realizzare.

Pertanto, dottor Tamburino, se si riuscisse a creare una sinergia a fa-
vore di una platea di persone, che tra l’altro non è neanche amplissima (si
tratta di circa 1200-1300 internati), ma che indubbiamente rappresenta una
realtà di disagio ed emarginazione, cui lei stesso ha fatto riferimento,
penso che sarebbe molto interessante e positivo.

Nell’ambito del suo intervento lei ha fatto delle valutazioni giustis-
sime ed ha fornito dei giustissimi suggerimenti, ciò detto, la possibilità
di portare fuori da quelle strutture una buona metà dei pazienti in esse
ospitati costituisce – come anche lei sottolineava – il momento primario
del nostro intervento. Poi, ma solo in un secondo momento, vedremo
come poter lavorare anche sul codice in modo da individuare un altro si-
stema, ed un altro metodo di valutazione per quanto riguarda le condanne
che prevedono l’internamento in OPG o in altre strutture. Allo stato è
prioritario stringere tra questa Commissione ed i magistrati di sorveglianza
un patto per far sı̀ che, attraverso un reciproco aiuto e laddove possibile, si
possa realizzare un percorso di libertà per queste persone. Questa, dottor
Tamburino, è a mio avviso la strada da percorrere ed in tal senso abbiamo
bisogno di una mano ed è proprio con questo intendimento che abbiamo
chiesto di ascoltarla.

PRESIDENTE. Informo che stiamo facendo riprodurre per poi distri-
buire a tutti i commissari il saggio intitolato «Anatomia degli ospedali psi-
chiatrici giudiziari italiani» che consta di oltre 100 pagine colme di dati
aggiornati al 2002 che il presidente Giovanni Tamburino ci ha voluto gen-
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tilmente fornire. Si tratta di un testo molto interessante che oltre ad offrire
un’analisi molto precisa, simile a quella che stiamo svolgendo negli ospe-
dali psichiatrici giudiziari, propone anche delle soluzioni dal punto di vista
della magistratura di sorveglianza, delle quali credo che non si possa non
tenere conto.

Do la parola al senatore Bosone, relatore di minoranza nell’ambito
dell’inchiesta in materia di salute mentale.

BOSONE (PD). Formulerò alcune domande molto puntuali. Condi-
vido la preoccupazione manifestata dal senatore Saccomanno a proposito
di una certa quiescenza che talvolta ci è sembrato di leggere da parte della
magistratura di sorveglianza, quasi una sorta di abitudine nel reiterare il
provvedimento di pericolosità sociale e quindi di sicurezza.

Detto questo, proprio in materia di pericolosità sociale, vorrei chie-
dere il parere del nostro ospite sull’opportunità di una proposta che preve-
desse che il proscioglimento penale e quindi la non imputabilità di fatto
del paziente – nel momento in cui il soggetto non è imputabile e quindi
si riconosce l’infermità mentale vi è la necessità di curarlo – non comporti
automaticamente pericolosità sociale. Ciò – proprio in considerazione di
quanto osservato dal nostro ospite a proposito della genericità con cui
oggi tale fattispecie è trattata nel codice Rocco – consentirebbe di giudi-
care la pericolosità sociale di un soggetto in sede processuale con l’ausilio
di un collegio medico-psichiatrico con funzioni di CTU che insieme al
magistrato sarebbe chiamato a valutare il grading di pericolosità sociale
e, quindi, l’eventuale applicazione della terapia, fino ad arrivare, nei
casi di acclamata e acclarata vera pericolosità, alla scelta della detenzione,
in tal caso verificando se vi siano le condizioni perché la detenzione o la
misura cautelare possano essere applicate in un carcere ordinario, posto
che situazioni come quelle che abbiamo visto negli OPG di Secondigliano,
Barcellona Pozzo di Gotto, Montelupo Fiorentino o Aversa alla fine non
differiscono assolutamente da un carcere normale. Nel caso invece non
si ravvisi tale acclarata pericolosità sociale si potrebbe immaginare un
grading di terapia e anche di misura cautelativa nell’ambito di comunità
protette a vario grado di sicurezza con assegnazioni del paziente sul terri-
torio e con la contestuale individuazione di un amministratore di sostegno
incaricato di provvedere alle cure del paziente individuate dal trattamento
sanitario e definite dal CTU, cui facevo riferimento, in sede processuale e
in accordo col magistrato.

Vorrei chiedere se questa potrebbe costituire una soluzione per arri-
vare al superamento del problema della pericolosità sociale, cosı̀ come
oggi posto dal codice Rocco.

PRESIDENTE. Siccome fra breve, alle ore 15, è prevista in Commis-
sione sanità nell’ambito dell’esame del disegno di legge di stabilità la re-
plica del relatore e poiché questa Presidenza e, ne sono certo, tutta la
Commissione considera assolutamente rilevante e centrale l’audizione
del dottor Tamburino per lo svolgimento del nostro lavoro, se vi è l’ac-
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cordo sia del nostro ospite che dei commissari proporrei di fissare un’altra
seduta già dalla prossima settimana nell’ambito della quale proseguire
l’audizione, permettendo cosı̀ a tutti i colleghi di garantire la loro parteci-
pazione.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, al di là dell’importanza di avere
più spazio per approfondire i temi oggi affrontati con l’apporto del giudice
Tamburino, coordinatore dei giudici di sorveglianza, mi permetto solo di
sottolineare che con riferimento alla problematica in esame, in virtù del-
l’azione di questa Commissione d’inchiesta e del lavoro svolto, si è ormai
giunti ad una fase e ad un passaggio importantissimi, forse irripetibili.
Quindi, se le è possibile, sarebbe opportuno adoperarsi per uscire da
una situazione che è invece di immobilità. A mio parere ci sono tutte le
condizioni perché il Parlamento, attraverso questa Commissione, dia vita
ad un atto politico-istituzionale, ciò proprio in considerazione del lavoro
che è stato fatto e del momento in cui ci troviamo, tale da consentire quasi
un passaggio di fase su questa specifica materia. Se non si coglie questa
opportunità, mi chiedo in che tempi e in che modi sarà possibile riaprire la
discussione su un tema cosı̀ importante. Ripeto, a mio avviso vi sono le
condizioni per compiere un fondamentale passo avanti, uscendo dalle abi-
tudini consolidate: nonostante tutte le difficoltà in cui versa il Paese ri-
spetto a questa specifica materia c’è infatti un terreno solido che può con-
sentire un passaggio di fase. Da questo punto di vista credo che sarebbe
estremamente importante se il nostro ospite potesse darci una mano per
facilitare questo passaggio.

TAMBURINO. Per quanto riguarda il seguito dell’audizione, credo
che la settimana prossima potrei non essere disponibile a causa di prece-
denti impegni.

PRESIDENTE. Perdoni l’interruzione, dottor Tamburino, ma di que-
sto non deve preoccuparsi, stabiliremo insieme la data di un nuovo incon-
tro sulla base dei suoi impegni. Mi interessava sapere solo se vi fosse la
sua disponibilità a proseguire la sua audizione nell’ambito di un’altra se-
duta, perché data la rilevanza delle sue parole mi sembrava importante che
tutti i colleghi potessero garantire la loro presenza.

TAMBURINO. Posso in tal senso assicurare fin d’ora la mia com-
pleta, piena, e assoluta disponibilità.

In riferimento agli spunti emersi dagli interventi svolti dai commis-
sari, ribadisco che vi sarà anche la disponibilità a fornire risposte da parte
dei magistrati di sorveglianza competenti in ragione della collocazione sul
territorio dei diversi istituti. Mi fa un immenso piacere credere e sperare
che effettivamente si possa muovere qualche cosa in questo ambito. Credo
che rispetto alla problematica al nostro esame vi sia un’attesa di decenni e
considererei una grande fortuna non solo come magistrato ma come per-
sona, come cittadino e come uomo, verificare che da questa attesa può
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scaturire una svolta ed un cambiamento senz’altro necessari. In questo am-
bito si assiste ad un’arretratezza tale, e in taluni casi – lo dico senza enfasi
– cosı̀ spaventosa da rendere effettivamente realistico che si possa e si
debba quindi cambiare.

Oggi sono stati sollevati tanti temi che mi esimo al momento di af-
frontare rinviando al prossimo incontro. Mi preme solo svolgere due brevi
considerazioni a proposito di quanto osservato dal senatore Saccomanno.
Certo, quando parliamo di situazioni accettate, laddove si tratta di situa-
zioni invece oggettivamente intollerabili ed inaccettabili, è indubbio che
ci si trova di fronte ad un fallimento; tali situazioni, infatti rappresentano
un indice assolutamente chiaro del fatto che qualcosa non ha funzionato
ed in termini molto gravi visto che ci si riferisce al fallimento di un pro-
getto inerente la salute. Vorrei quindi che fosse chiaro che la descrizione
della situazione dal mio punto di vista non è né appagante, né accettabile,
ma solo la raffigurazione di un qualcosa che è l’indice di un fallimento.
Occorre però considerare che ci stiamo comunque riferendo ad un dato
reale e quindi probabilmente questo fallimento, almeno in parte, segnala
l’esistenza di un problema che è difficile scomporre nei diversi elementi,
cosı̀ come è difficile addivenire ad una sua soluzione. Alla base del pro-
blema non c’è solo burocrazia, non c’è solo pigrizia, né ci si può basare su
diagnosi sempre uguali e scontate o immaginare di non dover assumere il
peso e lo sforzo di rompere qualcosa, ipotizzando soluzioni diverse. È
quindi necessario considerare queste difficoltà, ma anche difficoltà di
tipo diverso e, se si vuole pensare a delle soluzioni che poi reggano e
cambino veramente la situazione, credo allora che in prima battuta occorra
mettersi nell’ottica di guardare a queste difficoltà realisticamente.

PRESIDENTE. Ringrazio davvero il dottor Tamburino. È un piacere
confrontarsi con un magistrato che, come lei, mette cosı̀ tanta umanità nel
proprio lavoro. Spero che il suo approccio possa aiutarci a risolvere la
drammatica situazione che interessa gli ospedali psichiatrici giudiziari.
Da parte nostra sappia che c’è una grande determinazione ad arrivare in
tempi brevissimi a dimettere tutti gli internati dimissibili: evidentemente
in questo abbiamo bisogno dell’aiuto dei sei magistrati di sorveglianza e
degli assessori delle Regioni le cui ASL dovranno accogliere questi pa-
zienti. Nello stesso tempo, intendiamo avanzare proposte che possano per-
mettere il superamento di quelle strutture che sono davvero indegne dal
punto di vista igienico-sanitario e del rispetto della dignità della persona.

Dal momento che non vi sono osservazioni, rinvio pertanto il seguito
dell’audizione in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.
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