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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 24 novembre 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Seguito dell’audizione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva avuto inizio
lo scorso 24 novembre e che ha luogo nell’ambito dell’inchiesta su alcuni
aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funziona-
mento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti
di salute mentale.

Desidero innanzi tutto ringraziare il presidente Giovanni Tamburino
per la disponibilità dimostrata tornando ancora in questa sede; sono certo
che quest’oggi egli fornirà un ausilio determinante ai lavori della Commis-
sione, rispondendo ai quesiti che gli sono stati rivolti nel corso della pre-
cedente seduta sia da parte di questa Presidenza, sia dei senatori Sacco-
manno, Bosone e Soliani.

Al fine di dare massimo spazio al nostro ospite e considerata l’esi-
guità del tempo a nostra disposizione, stante l’imminente inizio dei lavori
dell’Assemblea, cedo senza indugio la parola al presidente Tamburino.

TAMBURINO. Signor Presidente, cercherò di essere breve. Mi ricol-
legherò quindi ai punti che sono stati toccati problematicamente nella
scorsa occasione sia da lei che dagli altri senatori intervenuti.

La prima questione che era stata avanzata riguardava la possibilità di
porre un limite cronologico all’internamento, sul modello – che pure è
stato richiamato – del sistema spagnolo, che in sostanza collega i tempi
di internamento alla misura della pena. Nel merito ritengo che una risposta
corretta a tale questione dovrebbe essere collegata al tema cui ho fatto
cenno nella seduta precedente, quello cioè della valutazione della perico-
losità. Mi riferisco ad una rielaborazione del concetto di pericolosità so-
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ciale, che introduca all’interno di questa nozione, che al momento è unica

e indiscriminata, delle distinzioni. Una distinzione fondamentale è a mio

parere quella che prende in considerazione le forme di pericolosità che

hanno carattere di violenza – quindi di aggressione, di aggressività contro

la persona, contro la vita, l’incolumità ed altri beni strettamente inerenti la

persona – rispetto alle altre forme di pericolosità. Tale elemento si po-

trebbe porre, come momento iniziale di una riflessione per scomporre que-
sta nozione unica che ci deriva invariata dagli anni Trenta.

Peraltro, questo tipo di distinzione ha delle basi, oltre che razionali,

anche giuridiche. Ad esempio, la Convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali all’articolo 2 prevede il

dovere per lo Stato di proteggere il diritto alla vita, cosı̀ come il Proto-

collo addizionale alla Convenzione del 1952 prevede il diritto al rispetto
dei beni, cioè il diritto di proprietà, con una formulazione chiaramente di-

versa e distinta. Ricordo a questo proposito le sentenze fondamentali della

Corte europea dei diritti dell’uomo: innanzi tutto quella denominata «Ma-

stromatteo», che prende il nome dal cittadino italiano che ricorse alla

Corte. Lo Stato italiano in tale occasione non venne condannato, ma

emerse un’opinione di minoranza che poneva in evidenza il rischio che
non fosse sufficientemente tutelata la vita dei cittadini. Ricordo altresı̀

la sentenza relativa al caso Izzo, che ha invece condannato l’Italia proprio

per insufficiente tutela della vita dei cittadini.

Quindi, esiste una distinzione normativa che anche nel codice penale

trova un riscontro nell’articolo 211-bis (inserito all’articolo 2 della legge 8

marzo 2001, n. 40), che distingue la pericolosità sociale relativa a delitti
anche soltanto tentati, commessi con violenza contro le persone o anche

con l’uso delle armi, dettando per essi una disciplina particolare. In-

somma, un germe di enucleazione anche sul piano giuridico lo si può tro-

vare e su di esso credo che si possa utilmente lavorare.

Per rispondere al quesito del Presidente, direi quindi che è a mio pa-

rere accettabile legare i tempi dell’eventuale internamento della persona
pericolosa a quelli propri della pena quando ci si trovi di fronte alla le-

sione di beni in qualche modo commisurabili (l’esempio tipico sono i

beni economici). In questo caso, in effetti, se il legislatore stabilisce che

per un determinato reato (un furto o una rapina) la pena è prevista in

un certo limite di tempo, può a mio avviso essere ragionevole che anche

la misura di sicurezza – pure nei confronti di una persona pericolosa, per-

ché questo è sempre il presupposto della misura di sicurezza – trovi il suo
limite in una durata commisurata a quella che è la pena. Per quanto ri-

guarda gli altri beni, ovvero quelli strettamente legati alla persona e quindi

minacciati dalla violenza, direi che questa commensurabilità è assai più

discutibile. Pensiamo in concreto a che cosa potrebbe significare far

uscire, decorso un certo periodo di tempo, una persona che con alta pro-

babilità o addirittura con certezza potrebbe aggredire uno di questi beni.

Probabilmente, quindi, una soluzione equilibrata potrebbe passare attra-
verso la distinzione di questi due tipi di pericolosità.
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Un altro aspetto, collegato a questo, riguarda il fatto che nel sistema
spagnolo non siano ammesse misure di sicurezza provvisorie, dal mo-
mento che si applicano le misure di sicurezza solo una volta emanata la
sentenza definitiva. Perseguire una strada del genere comporterebbe l’a-
brogazione dell’articolo 206 del codice penale ed eventualmente l’applica-
zione dall’articolo 286 del codice di procedura penale, cioè la custodia
cautelare in un luogo di cura. A mio parere, tuttavia, se non si distinguono
i casi di una pericolosità legata all’aggressività, anche in tale fattispecie
potrebbe porsi un problema analogo a quello cui ho prima accennato. Oc-
corre infatti considerare che le misure cautelari hanno un limite temporale
– né potrebbero non averlo stante il dettato dell’articolo 13, ultimo
comma, della Costituzione – e quindi ad un determinato momento comun-
que cessano. Pertanto, se noi escludessimo radicalmente la possibilità di
applicazione di misure di sicurezza provvisorie, ci troveremmo, sia pure
con tutte le differenze del caso, in una situazione analoga a quella prima
descritta. Mi riferisco cioè a quella di un soggetto che già durante il pro-
cesso – quindi in un ambito non ancora definitivamente accertato – po-
trebbe risultare pericoloso o fortemente pericoloso; in tal caso, se la situa-
zione venisse portata alle sue conseguenze estreme, ci si troverebbe nel-
l’impossibilità di utilizzare controlli restrittivi perché la misura cautelare
si sarebbe già esaurita. Questo è un problema che mi sembra importante
sottolineare.

Vi è poi un altro profilo del problema che merita di essere segnalato.
Se infatti si lega la durata della misura di sicurezza terapeutica detentiva
alla durata della pena diventa allora necessario definire bene che cosa si
intenda per pena. Oggi, infatti, nei confronti degli incapaci di intendere
e di volere non c’è una determinazione della pena e quindi nel caso evi-
denziato occorrerebbe introdurre un sistema, che attualmente non esiste,
per la determinazione della pena. Bisognerebbe ad esempio capire in
che modo il giudice dovrebbe calcolare le eventuali aggravanti o atte-
nuanti, ma soprattutto l’elemento soggettivo del reato, a meno di non in-
trodurre un criterio di carattere legale, stabilendo – ad esempio – che la
misura della pena è intermedia tra il limite minimo e quello massimo pre-
visto dal codice.

Ho ritenuto importante segnalare questi problemi proprio perché ci
stiamo riferendo ad un cambiamento piuttosto profondo rispetto ai principi
attualmente validi nel processo penale italiano.

La scorsa volta è stato fatto cenno al caso di un internato che, partito
da una località siciliana e arrivato al Nord, è stato dimesso e poi respinto,
ed al riguardo ci si è chiesti come tutto questo sia potuto accadere. Posso
dire di non conoscere il caso specifico, ma mi risulta che di frequente ven-
gano riferite difficoltà da parte dei servizi e delle organizzazioni chiamati
ad accogliere questi soggetti. Risulta altresı̀ che spesso occorra iscriversi
in lista di attesa per entrare in una comunità.

Un’altra criticità che al riguardo viene segnalata è che spesso la va-
lutazione sanitaria interna dell’ospedale psichiatrico giudiziario non viene
condivisa dal servizio chiamato ad occuparsi dell’accoglienza e della cura
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del soggetto. Vengono riferite poi altre difficoltà con riguardo al domici-
lio. Spesso i colleghi magistrati sottolineano che alcune di queste diffi-
coltà potrebbero essere determinate da problemi di carattere economico,
e quindi che riguardino la spesa riferita a quel determinato soggetto, tant’è
che una possibile soluzione viene individuata nella possibilità che le
aziende sanitarie si facciano carico della spesa dell’internato che si trova
in un OPG. Stando alla valutazione di numerosi colleghi che si occupano
della materia, in tal modo è probabile che una parte delle difficoltà che
essi incontrano nel momento in cui ipotizzano una dimissione del sog-
getto, potrebbe venir meno grazie a questo collegamento di carattere eco-
nomico. Può non essere simpatico dirlo, ma probabilmente si tratta di una
considerazione realistica.

Il senatore Bosone ha avanzato l’ipotesi di far affiancare il giudice da
un consulente tecnico di ufficio per la valutazione di pericolosità e soprat-
tutto per configurare un progetto terapeutico. Mi sembra un’ipotesi inte-
ressante cosı̀ come lo è anche quella di far affiancare la persona interes-
sata da un amministratore di sostegno. Si può anche prevedere che la con-
sulenza tecnica abbia carattere collegiale e che detto collegio stabilisca
obbligatoriamente l’inserimento di un rappresentante dell’azienda destina-
taria, incaricata della cura e della terapia del soggetto da dimettere. Ciò
servirebbe a rendere più concreto il progetto terapeutico. In questo breve
periodo è stato facile accertare che i casi di applicazione della libertà vi-
gilata in luogo della misura detentiva, a seguito della sentenza n. 253 del
2003 della Corte costituzionale, sono abbastanza frequenti. In sostanza,
questa indicazione della Corte è stata frequentemente seguita anche dal
giudice della cognizione. Peraltro sono tutt’altro che infrequenti i casi
di fallimento di questa misura, anche in tempi piuttosto brevi, che compor-
tano l’inasprimento della misura stessa o, comunque, la modificazione
della misura terapeutica non detentiva della libertà vigilata per applicare
l’internamento in un OPG o in una casa di cura e custodia.

Il motivo è da ricercare nel fatto che l’adozione della misura della
libertà vigilata non è preceduta da un progetto terapeutico sufficiente-
mente elaborato e approfondito. Questo avviene perché il giudice della co-
gnizione non ha gli strumenti e soprattutto l’abitudine di porre questo tipo
di problematica. Tipico del giudice della cognizione è affrontare altre que-
stioni; mi riferisco evidentemente al giudice penale.

Pertanto, l’ipotesi di una consulenza tecnica di ufficio, che vedrei an-
che come consulenza collegiale, può essere senza dubbio opportuna. Sem-
pre in risposta al senatore Bosone, aggiungo che peraltro la non imputa-
bilità – ma questo è un fatto più che noto – non comporta di per sé alcun
automatismo in ordine all’attribuzione della pericolosità. La pericolosità è
un giudizio ulteriore che viene accertato, in concreto, rispetto all’infermità
mentale. Certamente stiamo parlando dell’infermità mentale di chi ha
commesso reati, e normalmente anche gravi.

Occorre altresı̀ ricordare che in assenza di una misura di sicurezza
ogni intervento terapeutico, salvo il limite estremo dei trattamenti sanitari
obbligatori, non può che essere rimesso alla volontà dell’interessato.
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Il senatore Saccomanno ha auspicato un patto tra la Commissione e i
magistrati di sorveglianza per aprire, diciamo cosı̀, un percorso di libertà.
Questo è assolutamente auspicabile dal mio punto di vista e credo che po-
trebbe rappresentare un passo in direzione di questo patto anche la promo-
zione di un incontro con i magistrati di sorveglianza che si occupano di-
rettamente di questi istituti.

Alcune premesse, però, mi sembrano facilmente sostenibili. Intanto
va certamente escluso che il magistrato di sorveglianza sia proclive a
estendere o protrarre le misure di sicurezza detentive. L’atteggiamento
che ritengo più logico e che sicuramente anima, se non tutti, la maggio-
ranza dei magistrati di sorveglianza, è semmai contrario. Quella che viene
riferita è la difficoltà con la quale ci si incontra con l’esterno, la difficoltà,
quindi, di individuare e di realizzare delle alternative al puro interna-
mento. Vorrei ricordare che già oggi l’articolo 11 dell’Ordinamento peni-
tenziario prevede che per tutti i detenuti o gli internati, definitivi o meno,
nel caso di sospetto di malattia psichica «sono adottati senza indugio i
provvedimenti con rispetto delle norme concernenti l’assistenza psichia-
trica e la sanità mentale». Questo è un compito che grava sull’amministra-
zione penitenziaria. Ora, se l’amministrazione penitenziaria svolgesse que-
sto compito, ma soprattutto se trovasse da parte dell’interlocutore esterno
una risposta, l’internamento in ospedale psichiatrico o in case di cura e
custodia spesso non ci sarebbe ovvero, altrettanto spesso, ne verrebbe ri-
dotta la durata.

Ricordo ancora due norme del Regolamento penitenziario vigente
(decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230). Mi rife-
risco all’articolo 20, ma soprattutto all’articolo 113 laddove si prevede
che: «Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione penitenzia-
ria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale
dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le
strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni te-
rapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti
con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici».

SACCOMANNO (PdL). Se si guarda alla realtà, sembra quasi che
questo articolo sia stato abolito.

TAMBURINO. È una norma ben scritta anche se un po’ enfatica.
Francamente mi è capitato raramente di vedere attuato quanto previsto
in tale disposizione che forse è anche un po’ superata. Torno comunque
a ribadire che questo è quanto stava e sta ancora scritto.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Tamburino per le sue conside-
razioni.

Prima di dare la parola al senatore Saccomanno, volevo mettere a co-
noscenza il nostro ospite di un documento che ieri la senatrice Poretti, a
nome della Commissione, ha acquisito nell’ospedale psichiatrico giudizia-
rio di Secondigliano, e che è paradigmatico della preoccupazione innanzi
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tutto dei relatori dell’inchiesta, senatori Saccomanno e Bosone, ma anche
della Presidenza e di tutta la Commissione. Tale documento fa riferimento
al caso di una persona che pur essendo considerata dimissibile, di fatto
non viene restituita alla libertà, anzi, sempre nel suddetto documento in
risposta al magistrato di sorveglianza la ASL segnala che tali dimissioni
non potranno comunque avvenire prima del 2011 perché il budget previsto
per il 2010 non lo consente. Ciò a mio avviso avviene in violazione degli
articoli 13 e 25 della Costituzione, posto che una persona non può essere
mantenuta in una condizione di privazione della libertà con misure caute-
lari per un problema di budget, perché né la Costituzione, né le nostre
leggi lo prevedono! Questo è un problema che deve essere assolutamente
risolto ed a questo fine fornirò al presidente Tamburino copia del suddetto
documento in modo che possa prenderne visione. Il fatto poi che una ASL
risponda in questi termini ad un magistrato di sorveglianza sottolineando
di non potersi fare carico di una persona perché non dispone delle risorse
necessarie ci fa immaginare che tutto ciò possa rientrare in una abitudine,
in una prassi, il che desta ancor più preoccupazione.

Mi sembrava importante introdurre questo tema che reputo paradig-
matico proprio in considerazione di quanto stiamo cercando di fare in que-
ste settimane.

SACCOMANNO (PdL). Ringrazio il presidente Tamburino per le sue
risposte rispetto alle quali la mia percezione – non so quanto possa valere,
ma tengo comunque a segnalarla – è che abbiamo incontrato una persona
che condivide la nostra posizione e questo non è certamente poca cosa.
Ringrazio il nostro ospite anche per l’ipotesi da lui formulata di un incon-
tro operativo con i magistrati di sorveglianza responsabili di queste strut-
ture con l’obiettivo di realizzare un patto finalizzato a rendere effettivo un
percorso di libertà per alcuni soggetti. Proprio questa mattina la Commis-
sione ha deciso di condurre alcuni passi operativi che si muovono in tale
direzione, sotto questo profilo, dunque, l’ipotesi cui facevo riferimento di-
venta un aiuto importante, davvero fondamentale, in vista delle iniziative
che abbiamo concordato con il Presidente con riguardo alle ASL, ma an-
che per evitare che vengano scritte risposte quale quella di cui dà conto il
documento testé citato dal Presidente, una risposta che, al di là della sciat-
teria, sembra formulata da una persona abituata a non ragionare e che af-
fronta questa delicata problematica come se si trattasse di una qualsiasi
pratica.

Partiamo allora da alcune premesse, e mi permetto di chiosare dopo il
suo discorso, presidente Tamburino, proprio sulla base di quello spirito di
collaborazione e di intesa con l’operato della Commissione che emerge
dalle sue considerazioni, dal suo lavoro e dalle sue precedenti pubblica-
zioni.

In Italia vige il dettato della legge n. 180 del 1978; ciò premesso, la
mia preoccupazione non è dovuta al fatto che venga disatteso un determi-
nato articolo, ma per la situazione che troviamo ad affrontare. Siamo in-
fatti al cospetto di una categoria di cittadini per cui viene meno una no-
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zione di possibile terapia ed a tale scopo si utilizza come una sorta di
arma impropria addirittura quella norma che stabilisce per le persone
eventualmente detenute l’attuazione di percorsi di cura psichiatrica; di
fatto invece si escludono questi soggetti da quello che una legge impone
per una categoria di persone e di patologie, cambiando l’approccio tera-
peutico, passando da una terapia farmacologica momentanea ad una tera-
pia con prospettive di soluzione e cioè di riabilitazione. Infatti, in tutto il
sistema, al di là delle parole, ciò che manca è una visione riabilitativa au-
tentica del soggetto affetto da una certa patologia. La mia ovviamente non
vuole essere una considerazione sotto il profilo penale, intendo solo sotto-
lineare che per queste persone non sembrano esserci prospettive di riabi-
litazione. Pertanto o si entra nell’ordine di idee che questa legge esiste e
che bisogna applicarla, o lo Stato deve fare un passo indietro rispetto al
problema delle malattie psichiatriche. Come la bellezza di un apparta-
mento è data dalle rifiniture in assenza delle quali non può definirsi bello,
allo stesso modo, attraverso una legge che personalmente definisco bella,
ma rispetto alla quale occorre operare una scelta, appare necessario affron-
tare questa problematica pur tenuto conto della ristrettezza delle risorse a
disposizione.

Spesso noto una buona dose di ipocrisia nello stesso approccio pub-
blico dello Stato. Non so se è corretto dirlo, se il nostro ruolo istituzionale
deve indurci a tacere, ma siamo di fronte ad un bisogno cosı̀ importante
che non dobbiamo perderci davanti alla descrizione di uno iota che c’è
o che manca, di uno iota da cancellare o da conservare, per usare il lin-
guaggio di qualcuno più in alto. Non è possibile continuare in questo
modo!

Non entrerò nel merito della pena, perché comprendo bene quanto sia
difficile modificare i codici, anche se in prospettiva immagino che la
Commissione potrà affrontare la questione dell’imputabilità o meno del
reato al paziente psichiatrico. Ciò premesso, per quanto concerne la tera-
pia e l’eventuale cognizione di una patologia del soggetto, l’intervento del
magistrato a mio parere deve essere di una durezza unica.

Pertanto, anche il magistrato di sorveglianza – mi scuso con il nostro
ospite se insisto su questo punto, tengo a precisare che la mia non è una
presa di posizione nei suoi confronti – si deve schierare in termini di se-
verità al nostro fianco ed in linea con il progetto di questa Commissione
che rappresenta il Parlamento. E deve farlo con estrema severità. Il magi-
strato deve reagire con forza di fronte ai moduli prestampati ed in tale
contesto non occorre nemmeno l’ottima proposta del senatore Bosone
circa la presenza del consulente. È il magistrato che deve chiamare il con-
sulente perché, per rispettare le disposizioni di cui alla legge n. 180 del
1978, occorre che per determinate persone venga predisposto un progetto
riabilitativo e quindi, se qualcuno si rifiuta di farlo, il magistrato deve in-
dagare fino in fondo le ragioni alla base di quel rifiuto. E, stando cosı̀ le
cose, non potrà certo accettare un rifiuto basato su un budget di risorse
limitato, dovuto magari al fatto che quella ASL ha comprato più ecografi
del necessario o altre strumentazioni sanitarie.
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Non è più plausibile che si verifichi quanto è invece accaduto! Di
fronte a casi di tal genere si deve scatenare non solo la severità della
Commissione, ma anche la rabbia del magistrato. In altre situazioni perce-
pisco che occorre prestare la massima attenzione al magistrato perché
quando si «arrabbia» le conseguenze possono essere serie. Ma rispetto a
vicende di questo genere è opportuno che invece il magistrato si infuri.
Si deve infuriare!

Peraltro, il mio timore è che in caso di chiusura anticipata della legi-
slatura il lavoro fin qui condotto possa vanificarsi e che quindi tutto rico-
minci come prima; lo dico al di là di ogni personale considerazione, per-
ché poi ognuno politicamente si augura che accada ciò che più ritiene giu-
sto.

L’incontro con una sensibilità vera nei confronti di tale questione,
sensibilità che mi è sembrato di cogliere nelle parole del nostro ospite e
che può diventare un fattore positivo, mi spinge a premere sull’accelera-
tore affinché vengano messe le ali alle decisioni e una forza cogente porti
quanto prima a determinarle.

Sono d’accordo con lei quando dice che il magistrato «non è proclive
a estendere o protrarre le misure di sicurezza detentive » – non voglio
nemmeno pensarlo – tuttavia a volte capita a tutti di essere un po’ super-
ficiali. Anche a me, come medico, è capitato di affrettarmi nel visitare un
malato stante la sua tendenza a lamentarsi, correndo però il rischio di af-
frettarmi magari anche quando il lamento era autentico. In tal caso, infatti,
ad essere saggio è tenuto il medico e non il malato. Il magistrato, di fronte
ad un fenomeno che la Commissione ha individuato ed evidenziato e che
peraltro è anche di entità limitata, visto che ci stiamo riferendo a circa
1.300 persone – forse anche meno – deve pertanto intervenire, almeno
per i casi più gravi, esaminando in maniera approfondita le certificazioni
relative a questi soggetti affinché siano chiare, facciano riferimento a pro-
getti specifici e a valutazioni mediche corrette, obbligando, nel momento
in cui c’è un certificato di disponibilità sanitaria alla dimissione, l’istituto
chiamato all’accoglienza a ottemperare ai suoi obblighi. Deve esserci
quindi un ordine cogente che trova un alleato nel progetto sposato dallo
Stato tanti anni fa, e che ormai dovrebbe essere maturo, ovvero la riabi-
litazione dei pazienti affetti da malattie mentali.

Il magistrato è pertanto tenuto a usare tutta la severità possibile, ma
questo obiettivo lo dobbiamo raggiungere ora. Non voglio augurare a nes-
suno di noi – visto che se ne parla tanto – di aver bisogno un giorno di
una legge ad personam perché non sappiamo mai com’è fatta la vita e
cosa ci aspetta. Oggi quindi – e questo è un dato oggettivo – dobbiamo
trovare un’intesa. Personalmente mi basterebbe che un gruppo di magi-
strati si incontrasse con il presidente Marino o con qualcun altro per de-
cidere operativamente come agire per rivedere circa 1.000 schede riferite a
detti pazienti e quindi intervenire, laddove non si è operato correttamente,
con la forza della legge al fine di ottenere giustizia. Bisogna farlo.

Personalmente ho timore di progetti troppo elaborati. Occorrono pro-
getti seri. Purtroppo, ogni volta che un pazzo commette un omicidio, pur
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capendo il dramma della famiglia che lo subisce, si rimette in discussione
la legge n. 180. Ma a fronte di quella situazione di estrema gravità vi sono
migliaia di situazioni diverse in cui si è ricreata un’armonia, un diritto alla
vita di queste persone e noi dobbiamo puntare con forza a questo. Gli epi-
sodi del paziente recatosi al Nord e cacciato e della lettera in cui si parla
di un paziente respinto per difficoltà economiche dimostrano che bisogna
agire con una severità reciproca. Lo dice una persona che ha amministrato.

Capisco anche che il magistrato agisca per tabulas ma mi consenta di
dire che so che cosa significa inserire un malato di mente in una casa fa-
miglia. Si tratta di un’operazione veramente molto semplice a livello di
amministrazione. Si tratta dunque solo di una questione di scelte e di spez-
zare questa assurda trama di comodità nella quale ci si adagia.

Se chiedessimo ai direttori generali o agli assessori alla sanità di tro-
vare qualcuno che dimostri, attraverso un esame psicologico approfondito,
che chi prende determinate decisioni è un soggetto « proclive a estendere
o protrarre le misure di sicurezza detentive », la risposta sarebbe negativa,
ne sono certo. La persona in questione infatti è sicuramente liberale, de-
mocratica, amante della famiglia, della vita e delle persone e tuttavia si
lascia andare a questo facile percorso nei cui binari conducono talvolta
le stesse norme. Questo meccanismo lo dobbiamo spezzare e per farlo oc-
corre che la nostra alleanza sia basata sull’individuazione di soluzioni. La
Commissione, con la forza e i poteri di cui dispone, adotterà le misure ne-
cessarie, ma vogliamo che anche il magistrato agisca con la dovuta inci-
sività, prima che arrivi qualche altra lamentela a questa Commissione.

L’appello che rivolgiamo a voi è di riesaminare alcune situazioni.
Poiché hanno riferito di 300 persone che possono essere dimesse e delle
quali possiamo fornire le relative schede, ci permettiamo di sollecitare il
presidente Tamburino a contattare i suoi colleghi per avere conferma di
questi casi e quindi di effettuare le opportune verifiche.

Se vi fossero determinate conferme, sarebbe possibile obbligare chi
non ottempera a compiere il proprio dovere? Se noi politici non cono-
sciamo bene ad esempio l’articolo o il numero di un provvedimento –
prima lei citava l’articolo 20 del Regolamento penitenziario – lei ci po-
trebbe comunque aiutare a rendere operativo il provvedimento?

Questo non è il sogno, ma l’idea di un’attività che vogliamo conclu-
dere quanto prima. Per questo mi permetto di suggerire una strada breve
all’assenso che lei ha voluto gentilmente dare a questo nostro progetto.
Ma dobbiamo agire, altrimenti – mi creda – avremo tutti perso un’occa-
sione importante.

PORETTI (PD). Mi associo all’appello del senatore Saccomanno di
dar vita ad una forma di collaborazione tra noi e i magistrati visto che
siamo tutti interessati a trovare una soluzione a questa problematica, so-
prattutto per i casi che sarebbero in realtà già risolvibili, come dimostrato
dalla copia che le abbiamo consegnato della lettera di risposta della ASL
di Foggia che risulta davvero impressionante visto che in essa si immagina
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di poter limitare la libertà di una persona in relazione al budget di una
ASL!

Sulla questione del modello spagnolo avanzata dal presidente Marino,
e con riferimento alla possibilità di agganciare la durata della pena al tipo
di reato, lei ha ipotizzato una sorta di doppio binario. Si tratterebbe quindi
di una revisione della fattispecie della pericolosità sociale, che andrebbe
agganciata al tipo di reato quando si parla di reati contro beni, ma non
quando il reato commesso implica la violenza contro la persona.

Personalmente nutro qualche perplessità su questa sorta di doppio bi-
nario, tanto per fare un esempio in questa chiave mi chiedo se la resi-
stenza a pubblico ufficiale verrebbe considerato un reato contro la persona
o contro le cose? Infatti, purtroppo, come ben sappiamo, ci sono i casi di
reati gravi, di sangue che avvengono magari in famiglia, mi riferisco a chi
uccide i propri figli, la moglie, il marito o il fratello, ma vi sono anche
altri casi, come la resistenza a pubblico ufficiale o l’estorsione ai danni
di un familiare, che pur essendo piccoli reati, talvolta diventano un appi-
glio per trovare una soluzione rispetto ad un congiunto che non si riesce
più a gestire in casa. Nei fatti credo risulti piuttosto complesso riuscire a
capire quali reati siano più gravi o meno gravi.

Per esser più chiari, un omicidio è sicuramente un reato contro la per-
sona e su questo non ci sono dubbi, ma anche in questo caso occorre ri-
flettere. Ricordo, infatti, che la prima volta che ci recammo in visita
presso l’OPG di Castiglione delle Stiviere i medici ci segnalarono i casi
di due mamme che avevano ucciso i propri bambini che si erano entrambi
risolti per cosı̀ dire «felicemente» dal punto di vista della cura delle inter-
nate, alle quali era stata revocata anticipatamente la misura di sicurezza.
Quindi, assunti i 2, o 5, o 10 anni di misura di sicurezza – per le due ma-
dri omicide si trattava di dieci anni, perché le misure di sicurezza già oggi
vengono agganciate al tipo di reato e per un reato di sangue è difficile che
vengano comminati solo due anni – nel caso delle due internate tale mi-
sura era stata revocata anticipatamente rispetto a quella loro comminata.

È proprio in ciò che intravedo l’elemento da chiarire: rispetto ad un
reato di sangue che cosa succede se viene comminata una misura di sicu-
rezza meno elevata e che tipo di reazione ci può essere? Sottolineavo che
già oggi le misure di sicurezza sono revocabili e quindi quei dieci anni
che vengono comminati ad un omicida in realtà nel giro di 2, 3 o 4
anni possono essere comunque revocati. In sostanza non riesco a cogliere
bene la sua preoccupazione su questo doppio binario della pericolosità so-
ciale, posto che le cose sono già in questi termini, stante il fatto che si può
revocare anticipatamente una misura di sicurezza e quindi prevedere un
periodo di internamento di gran lunga inferiore rispetto a quello commi-
nato per lo stesso reato ad una persona in grado di intendere e di volere.

TAMBURINO. Ritengo importante chiarire alcuni punti proprio al
fine di meglio intendersi.

Quello delle misure di sicurezza è un sistema, congegnato negli anni
Trenta, sul quale non solo giuristi ma anche medici, grandi psicologi, i
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creatori della psichiatria moderna, hanno riflettuto a partire dal secolo
XIX. Nei primi decenni del Novecento questo sistema si è andato conso-
lidando soprattutto grazie all’apporto di studiosi italiani e tedeschi, dando
luogo al sistema del cosiddetto doppio binario, che non è previsto in tutti i
Paesi, anche se oggi si osserva un recupero del doppio binario da parte di
alcuni Paesi e questo perché il problema della pericolosità riappare; il pro-
blema della pericolosità è infatti un problema reale ed è inutile mandarlo
fuori dalla porta perché poi rientra facilmente dalla finestra.

Questo sistema è legato ad un periodo di durata determinato solo nel
minimo, a differenza della pena che ha una misura definita. La pena viene
comminata per cinque anni, o cinque anni e un giorno, e questo vuol dire
che qualunque cosa abbia fatto un individuo per ricevere quella pena que-
st’ultima terminerà alla data prestabilita. La misura di sicurezza funziona
invece diversamente. Essa venne costruita nel 1930 con l’indicazione di
periodi minimi di durata. In pratica, semplificando, secondo il legislatore
fascista se l’individuo che commette un reato gravissimo è pazzo si pre-
suppone che la sua pericolosità richieda una permanenza di almeno dieci
anni in un ospedale psichiatrico giudiziario. Il che significa che tale per-
manenza non potrà durare meno di dieci anni, ma non che allo scadere di
tale periodo l’individuo potrà uscire. Ne consegue che l’elemento della pe-
ricolosità di tale individuo non verrà riverificato prima che siano trascorsi
dieci anni, ma solo successivamente e solo in tale contesto si deciderà an-
che se tale individuo dovrà rimanere internato altri 2, 5, 10 anni o magari
il resto della sua vita. Questo è peraltro il sistema che viene attualmente
recuperato sia in Svizzera sia in altri Paesi per alcuni particolari reati.

Nel 1974 vi è stato però l’intervento della Corte costituzionale che ha
giudicato sbagliato il sistema e questo perché a suo giudizio l’elemento
della pericolosità andava visto in concreto, laddove quello delineato dal
codice Rocco definiva una pericolosità astratta; stando alla Corte, inoltre,
non era plausibile che tale pericolosità non potesse essere rivista e sotto-
posta a verifica prima dello scadere del periodo minimo. Dal 1974, a se-
guito di tale intervento, il sistema è stato dunque rivoluzionato, tant’è che
da allora il giudice è tenuto a riverificare l’elemento della pericolosità in
ogni tempo e in ogni momento. Quindi il previsto periodo minimo di dieci
anni oggi non esiste più e il giudice può essere chiamato a rivalutare la
pericolosità di un individuo in ogni momento e se giudica che le condi-
zioni di pericolosità sono cessate, la misura indicata dal legislatore non
vale più, non serve a nulla, è come se non fosse stata scritta.

Tornando al sistema del doppio binario il quesito che si pone è il se-
guente: è possibile creare una misura che abbia una definizione di durata
massima e non minima, stante il fatto che quest’ultima non esiste già più?
In sintesi, possiamo dare una dimensione massima ad una misura di sicu-
rezza?

Per esser ancor più concreti, se mi trovo di fronte ad un pazzo e so
che vi è un’elevata probabilità che costui uscendo dalla struttura in cui è
ricoverato faccia a pezzi la prima persona che incontra o commetta una
strage, posso ragionevolmente decidere di farlo uscire soltanto perché è
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decorso un determinato periodo? Questa è la domanda che si pone ed alla
quale si deve rispondere.

Nel merito sono dell’avviso che se una persona ha commesso un
furto, anche se è pazzo, dopo sei o due anni o sei mesi si possa farlo
uscire anche se permane la sua pericolosità, ovviamente in termini di ri-
schio di altri furti. Vorrà dire che se compirà qualche altro furto si agirà
di nuovo nei suoi confronti. Dubito però che la stessa risposta sia ragio-
nevole nel caso si tratti di un individuo che è plausibile che una volta
uscito possa fare a pezzi la prima persona che incontra. Questa è la que-
stione ed è ad essa che va commisurato il discorso del doppio binario, pro-
prio perché l’altro problema è stato già risolto.

BOSONE (PD). Il discorso si fa ora molto interessante. Infatti, una
cosa è partire dalla non imputabilità del soggetto, altra è quella del doppio
binario in cui lei sostanzialmente immette una specie di imputabilità per
alcune situazioni che corrisponderebbero al tempo massimo della misura
di sicurezza.

TAMBURINO. Non è cosı̀. L’ipotesi formulata dal presidente Marino
nella scorsa occasione e che rappresenta già una realtà in altri sistemi, è
quella di collegare la durata massima della misura di sicurezza internante
a quella che sarebbe la pena teorica che però non viene data; si tratta di
una misura di sicurezza che però ha la sua durata massima collegata, si-
mile a una pena, figurativa. Porto un esempio: si dice che un soggetto per
una determinata rapina dovrebbe essere sottoposto ad una pena di due
anni, ma poiché la pena non può essere comminata essendo il soggetto
pazzo, si elabora una misura di sicurezza che non superi comunque i
due anni perché sarebbe ingiusto andare oltre quel lasso di tempo; anche
se in questo caso non c’è una vera e propria attribuzione di responsabilità.
Infatti, dagli inizi del Novecento in tutti i sistemi giuridici si ammette che
se un soggetto è pazzo non può essere punito e quindi non c’è un’attribu-
zione di responsabilità. In sostanza, poiché il soggetto è pazzo, non com-
prende ciò che ha fatto e quindi è possibile che non comprenda neanche la
pena, per cui viene stabilita una misura di sicurezza limitata nell’entità. In
molti sistemi, non credo solo in Spagna, si procede in questo modo.

Da noi esiste un sistema diverso che si pone in relazione a tutti i reati
e che non distingue la pericolosità. La pericolosità è la probabilità di com-
mettere un qualunque reato e quindi consente di prevedere misure di sicu-
rezza che in teoria si possono protrarre all’infinito.

BOSONE (PD). In questo caso però la sicurezza è legata alla perico-
losità sociale, ma in questi soggetti tale pericolosità è legata alla patologia.
Teoricamente il nostro primo obiettivo dovrebbe essere quello di curare la
patologia facendo in modo che durante quel periodo il soggetto non com-
metta reati o delitti riferibili ad una fase di trattamento ancora incompleta.
Probabilmente occorrerebbe associare ad un dato quantitativo in termini di
sicurezza anche un dato qualitativo. La pericolosità sociale non è uguale
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per tutti e la misura di sicurezza deve mettere il paziente nelle condizioni
di essere curato al meglio.

Fino ad oggi però abbiamo notato che in tutti gli ospedali psichiatrici
giudiziari avviene esattamente il contrario, vale a dire si è pensato alla mi-
sura di sicurezza ma non a curare il paziente. Ciò ha provocato l’inevita-
bile prolungamento all’infinito della misura di sicurezza, perché la perico-
losità sociale non si è mai ridotta in quanto il paziente non è mai stato
curato.

La nostra principale preoccupazione, pertanto, è quella di curare bene
il paziente – questo è l’indirizzo da seguire – in modo da far sı̀ che la ri-
duzione della pericolosità sociale diventi l’effetto di un buon trattamento
terapeutico. Oggi, ripeto, accade esattamente il contrario.

A mio avviso, quindi, anche la misura di sicurezza va ripensata e di
qui nasce il discorso del superamento degli OPG: la misura di sicurezza va
graduata in relazione alla qualità e al fine di poter curare al meglio il pa-
ziente, altrimenti ci troviamo di fronte ad un gatto che si morde la coda.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Tamburino per le preziose in-
formazioni fornite e, al termine dell’audizione, lo invito cortesemente a
trattenersi presso i nostri uffici per alcuni approfondimenti.

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

I lavori terminano alle ore 15.
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