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Interviene, dopo le comunicazioni del Presidente, la signora L.M.,

familiare di una persona affetta da disturbo mentale e recentemente
internata in ospedale psichiatrico giudiziario.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni il processo verbale della
seduta del 9 febbraio 2011 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Desidero in primo luogo dare comunicazione delle
decisioni assunte dall’Ufficio di Presidenza integrato nella giornata di ieri.

L’Ufficio di Presidenza integrato ha deliberato in maniera unanime il
ricorso alle seguenti collaborazioni: dottor Francesco Cassio Scategni, fino
al termine della legislatura; dottoressa Chiara Romanello, fino al termine
della legislatura; signora Alessia Turchi, per i mesi di marzo, aprile e
maggio.

In materia di programmazione dei lavori, l’Ufficio di Presidenza ha
preso in maniera unanime le decisioni di seguito riportate.

Il sopralluogo in Molise, nell’ambito dell’inchiesta sulla salute men-
tale, è riprogrammato per la prima metà del mese di marzo. Assieme ai
relatori dell’inchiesta decideremo se si svolgerà il 10 o l’11 di marzo.

L’eventuale sopralluogo presso l’ospedale Sant’Angelo dei Lombardi,
nell’ambito dell’inchiesta sulle strutture ubicate in zona a rischio sismico,
sarà preso in considerazione allorquando saranno state ricevute ed esami-
nate le delucidazioni chieste al presidente della Regione Campania.

Un sopralluogo a sorpresa, nel corso delle prossime settimane, sarà
effettuato presso un reparto penitenziario dedicato ad una peculiare cate-
goria di detenuti, di cui è stato discusso ieri in Ufficio di Presidenza.

In riferimento all’inchiesta comparativa sui livelli di efficienza nel
Servizio sanitario nazionale, sarà convocato in audizione il Garante della
privacy, al fine di comprendere come superare gli ostacoli, che sono stati
rappresentati dagli esponenti del Ministero della salute, per l’implementa-
zione del Nuovo sistema informativo sanitario. Successivamente saranno
convocati anche il Ministro dalla salute ed esponenti della Agenas, in
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modo da arrivare ad una soluzione in pieno spirito di collaborazione per la
raccolta dei dati relativi alla nostra inchiesta.

Nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione nel sistema sanitario
abruzzese, si darà seguito alla richiesta formulata dall’ex presidente della
Regione, Ottaviano Del Turco, di essere audito dalla Commissione con-
giuntamente ad alcuni suoi collaboratori.

Ulteriori audizioni relative al filone di inchiesta sulla corruzione, con
riguardo alle Regioni Puglia ed Abruzzo, saranno inserite in una program-
mazione trimestrale che verrà elaborata dai relatori e successivamente sot-
toposta all’Ufficio di Presidenza integrato.

L’Ufficio di Presidenza integrato ha infine convenuto, in maniera
unanime, sull’opportunità che questa Presidenza curi i necessari contatti
con i vertice della RAI per individuare la più corretta modalità di veico-
lazione del documentario sugli OPG, anche al fine di dare seguito alla mo-

ral suasion del Capo dello Stato.

ASTORE (Misto-ParDem). L’ex presidente Del Turco ha chiesto di
essere sentito insieme ad alcuni suoi collaboratori: quanto alla sua audi-
zione, niente da dire; quanto invece ai collaboratori, sta a noi decidere
se sia o meno il caso. Siccome è un tema delicato, egli non può portare
chi vuole. Non sono contrario alla presenza di altri, ma vorrei sapere
chi sarebbero. Inoltre, come è nostro costume, quando sentiamo il Presi-
dente di una regione, convochiamo anche l’assessore alla sanità: nel
caso specifico, è Bernardo Mazzocca.

PRESIDENTE. Prima della conclusione della seduta spero di darvi i
nomi; sinceramente adesso non li ricordo né ricordo quali siano i loro in-
carichi. Comunque sono due ex dirigenti della Regione.

Visto che ieri lei non c’era in Ufficio di Presidenza, le spiego che la
deliberazione di ascoltare l’ex presidente Del Turco è nata dal fatto che
egli stesso lo ha richiesto: dal suo punto di vista, avrebbe fatti rilevanti
da comunicare alla Commissione. Ci sembrava davvero fuori luogo che
una Commissione d’inchiesta che svolge un’inchiesta sulla Regione
Abruzzo di cui egli è stato Presidente, con un ruolo che è stato all’atten-
zione dei media, decidesse di non ascoltarlo. Lo voglio dire perché non
c’è stato altra ragione che questa.

ASTORE (Misto-ParDem). Io chiedo ufficialmente che vengano
ascoltati l’ex assessore alla sanità – che è stato in carcere non so quanto
tempo – come avviene per ogni regione, e i magistrati inquirenti di Pe-
scara: prima, dopo, quando volete. Poi mi adeguerò a quanto deciderete.

PRESIDENTE. L’audizione dell’ex presidente Del Turco è stata de-
liberata dall’Ufficio di Presidenza, quindi è fuori discussione. Per quanto
riguarda invece i collaboratori, noi possiamo anche chiedere che venga da
solo...
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ASTORE (Misto-ParDem). Non dico questo.

PRESIDENTE. ... oppure possiamo sottoporre i nomi dei collabora-
tori all’Ufficio di Presidenza, che deciderà in autonomia.

PORETTI (PD). Può darsi che i collaboratori siano i suoi avvocati.

ASTORE (Misto-ParDem). Cosı̀ com’è non è ammissibile.

BIANCONI (PdL). Verifichiamo esattamente chi siano questi colla-
boratori.

ASTORE (Misto-ParDem). Io propongo l’audizione dell’assessore e
dei magistrati.

PORETTI (PD). Non è la prima volta che un audito viene accompa-
gnato. I nomi dei collaboratori li dovremmo conoscere per forza, anche
per ragioni di sicurezza.

ASTORE (Misto-ParDem). Ma io voglio sapere chi sono, cosı̀ da po-
ter dire anche di no, per determinati motivi: una cosa è l’avvocato, un’al-
tra cosa il capo di gabinetto. Voglio essere libero di dire sı̀ o no, come
individuo. Poi voi fate quel che volete.

PRESIDENTE. Rimane decisa l’audizione dell’ex presidente Del
Turco. Mi informerò, in maniera da poter riferire all’Ufficio di Presidenza,
chi siano i collaboratori in questione. Poi l’Ufficio di Presidenza deciderà
se queste persone potranno essere ammesse o meno all’audizione ed esa-
minerà anche la richiesta del senatore Astore di audire in libera audizione
l’ex assessore della regione Abruzzo, insieme ad una figura della magistra-
tura. Come abbiamo sempre fatto, ne discuteremo in Ufficio di Presidenza,
dove prenderemo una decisione.

SACCOMANNO (PdL). Presidente, il senatore Astore ha introdotto
un tema importante. Comunque, noi dobbiamo comprendere cosa fare
delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza e decidere se esse valgano
oppure no. Naturalmente ogni decisone può essere riconsiderata, ma è an-
che vero che noi ieri ci siamo dati un metodo. Siccome la richiesta era
stata avanzata dall’ex presidente Del Turco stesso, la Commissione
avrebbe accolto la comunicazione della sua volontà di informare la Com-
missione su altri dati. L’Ufficio di Presidenza ha anche stabilito che, ter-
minata l’audizione dell’ex presidente Del Turco, i relatori avrebbero pre-
sentato delle proposte su come proseguire le audizioni.

Io ritengo che, al fine di perseguire quanto abbiamo stabilito e di far
trovare accoglimento alle giuste richieste avanzate dal collega Astore, sia
opportuno che anche queste richieste rientrino in quell’insieme di deci-
sioni che dovranno seguire da parte del relatore. Abbiamo scelto questi
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comportamenti e stiamo ripetutamente riunendoci per darci un metodo di
lavoro. Se noi rispettiamo tale metodo, allora cerchiamo di andare avanti
in questo modo.

PRESIDENTE. Io sono assolutamente d’accordo con la posizione ap-
pena espressa. Noi abbiamo assunto la decisione di audire l’ex presidente
Del Turco. Evidentemente, in base alla nostra decisione e come, tra l’al-
tro, si può leggere nel resoconto, io convocherò (in realtà, l’ho già fatto) i
relatori dell’inchiesta e insieme individueremo anche gli altri soggetti da
audire, anche considerando che l’inchiesta non riguarda soltanto la Re-
gione Abruzzo. Su tale punto mi sembra che vi sia pieno accordo.

ASTORE (Misto-ParDem). Presidente, io rispetto la decisione as-
sunta nel corso della riunione dell’Ufficio di Presidenza, alla quale non
ero presente. Penso però di poter esprimere la mia opposizione. Ho chiesto
che l’Ufficio di Presidenza, o il plenum della Commissione, valuti il nu-
mero e il nome dei collaboratori, in rapporto all’indagine. Credo di non
chiedere nulla di strano.

Per rispondere al senatore Saccomanno relativamente al nostro me-
todo di lavoro, faccio rilevare che, siccome per ogni Regione abbiamo
sempre audito Presidente, assessore e magistrato, ho chiesto di poter sen-
tire il magistrato anche in questo caso. Altrimenti, vi invito a fare atten-
zione, considerato che c’è un processo in atto; e comunque, al di là di
tutto, sorgerebbe qualche problema.

PORETTI (PD). Le audizioni sono comunque pubbliche. Senatore
Astore, lei pone tale punto come una problematica?

ASTORE (Misto-ParDem). C’è un processo in corso. Io non sono re-
sponsabile della decisione assunta sulla richiesta di Del Turco. Voi avete
assunto tale decisione e io la rispetto; è una delibera assunta dall’Ufficio
di Presidenza e va rispettata.

Permettetemi però di dire che come commissario, anche se in totale
minoranza, voglio sapere, prima che cominci quell’audizione, il nome de-
gli accompagnatori di Del Turco, perché voglio poter deliberare su di loro.

PORETTI (PD). Abbiamo già detto che lo faremo. È la prima volta
che viene posta una richiesta di questo genere.

ASTORE (Misto-ParDem). No, senatrice Poretti, io l’ho sempre
avanzata. Io mi riferisco agli accompagnatori, non agli avvocati. La regola
prevede che gli auditi possano essere accompagnati dai propri avvocati: su
ciò non occorre deliberare. È naturale che gli auditi possano chiedere al
Presidente di venire accompagnanti dai propri avvocati, perché noi siamo
una Commissione inquirente.

In secondo luogo, visto che la Commissione deve concludere la sua
attività di indagine relativa all’Abruzzo e visto che c’è un processo in atto,
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come è a tutti noto, ribadisco che è opportuno sentire l’assessore che ha
ricevuto il mandato di cattura ed è stato collaboratore dell’ex Presidente;
è altresı̀ conveniente convocare i magistrati di Pescara appunto perché vi è
un processo in atto. Questa è la mia proposta. Se la boccerete, io non pro-
testerò, ma avevo comunque la facoltà di presentarla. Decidete su di essa
nei modi e nelle sedi opportune, ma che sia verbalizzato quanto ho detto
oggi.

PORETTI (PD). Presidente, desidero comprendere la proposta del se-
natore Astore nelle motivazioni. Quando è venuto in audizione il Capo del
DAP, Franco Ionta, questi era accompagnato da due collaboratori.

Naturalmente non voglio qui paragonare Ionta a Del Turco, ma in
quel caso nessuno ha posto il problema di sapere preventivamente se Ionta
fosse accompagnato, da chi e perché. I due collaboratori, poi, sono anche
intervenuti, non sono rimasti solo ad ascoltare.

Mi chiedo se l’audizione di Del Turco sarà pubblica: se cosı̀ sarà, io
non riscontro alcun problema al fatto che i due collaboratori di Del Turco
siano presenti accanto a lui. Se, invece, volessero intervenire, allora con-
cordo con il senatore Astore sulla opportunità di sapere chi sono. È per
questa ragione che desidero conoscere le motivazioni alla base della do-
manda del senatore Astore.

BIANCONI (PdL). Presidente, a mio avviso stiamo ingenerando una
sorta di equivoco nell’equivoco. Il senatore Astore ha assolutamente ra-
gione quanto alla necessità di sapere da chi dovrebbe essere accompagnato
l’onorevole Del Turco, che ha chiesto liberamente di essere audito in que-
sta Commissione.

Tale opportunità discende dalla sua situazione particolare, che è di-
versa da quella di altri auditi.

Quando è stata audita in un’analoga situazione la dottoressa Cosen-
tino, ella era appunto accompagnata dai suoi avvocati: ci fece sapere
che sarebbe stata accompagnata dai suoi legali, e non da suoi collabora-
tori. Pertanto, bisogna assolutamente rispettare la richiesta avanzata dall’o-
norevole Del Turco e chiedergli, però, di comunicarci cortesemente da chi
intende essere accompagnato. Il senatore Astore su questo punto ha piena-
mente ragione.

Per quanto riguarda l’altra questione da lui sollevata, comunico che i
relatori – e quindi la sottoscritta in qualità di relatrice – hanno preso nota
delle sue richieste: insieme le esamineremo e congiuntamente a lei, signor
Presidente, le sottoporremo alla Commissione.

PRESIDENTE. Il riassunto della senatrice Bianconi è, a mio giudi-
zio, mirabile. A questo punto, procederei con l’altro punto all’ordine del
giorno.

L’audizione di oggi risponde a due finalità: dare ascolto ai familiari
di una persona affetta da disturbo mentale, che si ritiene non sia stata
presa in carico in maniera efficace dal competente Dipartimento di salute
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mentale; comprendere come possa avvenire, nel nostro Paese, che – in
conseguenza della lamentata inefficienza delle strutture sanitarie territo-
riali – una famiglia sia costretta a denunciare un proprio congiunto per
violenze connesse alla sua patologia mentale, con l’unico risultato di ve-
dere il proprio caro internato in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Vi assicuro che le lettere inviate dall’audenda sono assai toccanti sul
piano umano, e preoccupanti sul piano sanitario; molto più di quanto si
possa rendere con la scarna sintesi che vi ho appena fornito.

Darei ora la parola all’audenda, ricordando che della seduta odierna
sarà redatto e pubblicato, a norma di Regolamento, il resoconto stenogra-
fico. Tuttavia, se non vi sono obiezioni, per tutelare la riservatezza del-
l’audenda e del familiare di cui ci sarà narrata la vicenda, disporrei che
nel resoconto ci si riferisca alle persone citate solo con le iniziali di
nome e cognome.

Vorrei aggiungere una brevissima considerazione: evidentemente, è
inusuale che noi ascoltiamo un soggetto su una singola questione, ma
l’importanza di questa audizione è per me legata al fatto che essa eviden-
zia un fenomeno piuttosto preoccupante e riguardante l’intera inchiesta
che stiamo cercando di concludere sugli ospedali psichiatrici giudiziari.

Esprimendomi con parole addirittura banali, noi non riusciamo (e
stiamo esercitando tutti gli sforzi per riuscirvi) a far uscire dagli ospedali
psichiatrici giudiziari le persone non socialmente pericolose. Noi abbiamo,
cioè, un problema in uscita, ma come credo ci renderemo conto dall’au-
dizione all’ordine del giorno, esiste un problema anche in entrata.

Nel momento in cui una persona chiede aiuto al Servizio sanitario na-
zionale, il primo aiuto che ottiene è quello di essere rinchiuso in un ospe-
dale psichiatrico giudiziario. Io ritengo che ciò sia davvero inaccettabile in
un Paese come il nostro.

Dobbiamo capire se, oltre ad intervenire sui meccanismi di uscita,
dobbiamo intervenire anche su quelli di ingresso negli ospedali psichiatrici
giudiziari. Detto questo, darei accesso all’Aula alla nostra audenda e darei
inizio alla sua audizione.

Audizione di persone informate sulle problematiche dei Dipartimenti di salute mentale

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 oggi prevista l’audizione di persone informate sulle problematiche
dei Dipartimenti di salute mentale.

Do il benvenuto alla signora L. M., che, come riferito ai commissari,
ha scritto a questa Commissione indicando una grave situazione familiare
che è di nostro interesse in relazione all’inchiesta sugli ospedali psichia-
trici giudiziari. Signora L.M., le chiedo di essere più sintetica possibile
nel raccontare la vicenda (che per noi è molto importante perché ci se-
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gnala un mancato funzionamento del Servizio sanitario nazionale in rela-
zione ad un paziente e ad una famiglia che chiedono di essere aiutati) in
modo tale da dare, soprattutto ai relatori, ma anche agli altri commissari,
l’opportunità di farle delle domande alle quali potrà poi rispondere.

L.M.. Come già esposto in occasione della corrispondenza intercorsa
con il professor Ignazio Marino, mio fratello R., di anni 37, affetto da di-
sturbo bipolare, da 14 anni a questa parte non ha mai ricevuto le dovute
cure.

R. ha subito il suo primo ricovero nel 1997, circa due mesi dopo la
morte di nostro padre. Da allora non è mai stato sottoposto ad un pro-
gramma di recupero, ma lo si è solo sottoposto ad una serie inenarrabile
di TSO (Trattamento sanitario obbligatorio), con gli unici due disarmanti
risultati: il primo, è che la malattia si è ormai cristallizzata, mescolandosi
all’alcolismo ed all’abuso di droghe leggere; il secondo è che noi familiari
abbiamo subı́to fino ad oggi le sue continue crisi maniacali, senza alcuna
possibilità di difesa.

Non potendo in questa sede documentare 14 anni di ricoveri e di rap-
porti con le strutture sanitarie, penso sia interessante descrivere l’ultimo
periodo, che va dal mese di agosto 2010 ad oggi.

Ad agosto, R. si reca al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo
Neri di Roma in maniera autonoma. Pur tuttavia inizia a creare difficoltà
allo psichiatra che lo visita. Viene ricoverato nel reparto di diagnosi e cura
e legato al letto per una settimana consecutiva con fasce di contenzione
per mani e piedi. Dopo circa tre giorni ha un decubito sopra il coccige
dovuto a residui di feci. R. stesso in questa occasione richiede di poter
stare in ospedale più tempo avvertendo la necessità di ricevere le dovute
cure, ma non viene accontentato. Viene dimesso dopo tre settimane e la-
sciato andare a casa da solo con il suo motorino, nonostante sia imbottito
di farmaci e non sia più in possesso di patente di guida (cosa della quale i
medici sono a conoscenza).

Tornato a casa, R. non accetta più alcun tipo di consiglio da noi fa-
miliari. Conseguentemente l’unica cosa che facciamo è cercare di limitare
quotidianamente i danni che provoca. Tutta la famiglia subisce i suoi stati
di esaltazione.

In questo periodo R., che continua chiaramente ad abusare di alcool e
droghe leggere, nonostante si rechi ogni 3 settimane presso il CIM per as-
sumere intramuscolo il Depot, farmaco prescritto dai medici, continua ad
essere vittima dei suoi stati di agitazione misti a stati di depressione. Al-
larmati, contattiamo i medici, sia del CIM che del reparto, ma ci viene
risposto, come da tanti anni a questa parte, che R. è affetto da una doppia
diagnosi (bipolarismo ed alcoolismo) e che quindi curarlo è molto diffi-
cile, soprattutto perché burocraticamente non lo si può sottoporre a cure
contro la sua volontà.

La situazione precipita quando, il 30 ottobre, R., in evidente stato di
ebbrezza ed agitazione, viene accompagnato a casa dai carabinieri, in-
sieme all’auto di mia madre, che lui guida senza patente, perché aveva se-
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minato il panico presso i clienti di un ristorante che si trova vicino alla
nostra abitazione. Pochi minuti dopo punta il coltello alla gola di mia ma-
dre, che viene salvata dall’intervento di mio fratello mezzano, G., al quale
il giorno successivo rivolge le stesse minacce prendendo a martellate la
porta della sua casa. Mio fratello G. chiede l’intervento delle Forze del-
l’ordine che, una volta giunte in casa, convincono lui e mia madre a de-
sistere dal far intervenire il 118, per evitarsi evidentemente ulteriori ver-
bali e seccature burocratiche. R. viene quindi semplicemente ammonito
verbalmente dai carabinieri e si rifugia in casa per qualche ora, dopo di
che riprende l’auto di mia madre ed esce nuovamente.

Il giorno successivo allertiamo le Forze dell’ordine ed il 118, ma riu-
sciamo a fargli avere un ricovero in TSO solo il 2 novembre, perché chia-
ramente R. è ancora irrintracciabile. Dopo l’arrivo alle ore 24 di tre pat-
tuglie di carabinieri, di un’ambulanza con tre infermieri a bordo e due me-
dici di guardia, alle 3,30 circa del mattino riusciamo a convincere R. a
recarsi in ospedale. Il TSO è iniziato a mezzanotte ed è finito alle 3,30.

Nella mattinata contattiamo prima il medico del CIM, dottor Pro-
cacci, quindi l’ospedale San Filippo Neri, ma ci viene risposto che R.
non sı̀ trova più lı̀ e che è uscito contro la loro volontà. A questo punto
mio marito si reca dai carabinieri per denunciare la fuga di R. ed incontra
presso la stessa stazione un’infermiera del reparto di diagnosi e cura del
San Filippo Neri, recatasi lı̀ per lo stesso motivo.

Il giorno successivo R. arriva a casa in evidente stato confusionale,
quindi richiamiamo il 118 e riusciamo a farlo nuovamente ricoverare. A
questo punto R. viene legato al letto.

Dopo qualche giorno, ricontattati da noi l’ospedale ed il CIM, ci
viene comunicato che anche questa volta il TSO non potrà essere prolun-
gato, a meno che la famiglia non dia inizio ad una azione legale nei con-
fronti di R.. Quindi, esasperati e privi di altre speranze, ci rechiamo a
sporgere formale querela contro di lui. Anche dopo la denuncia i medici
continuano a sostenere che non sarà nelle loro facoltà trattenere R. e che
in ogni caso qualora i tempi della magistratura si fossero prolungati non
avrebbero potuto garantirci che R. non fosse dimesso.

A questo punto tentiamo di documentarci ancora e scopriamo che la
famiglia ha la possibilità di opporsi alle dimissioni in virtù dell’articolo 41
della legge n. 132 del 12 febbraio 1968, dell’articolo 4 della legge n. 595
del 23 ottobre 1985 e dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 502 del 30
dicembre 1992.

Tale opposizione viene presentata da noi a tutti i referenti coinvolti:
il direttore generale, dottor Gumirato, Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma;
il direttore del dipartimento di salute mentale Asl RM3, dottor Gianfranco
Palma, piazza Santa Maria della pietà 5, Roma; il responsabile SPDC San
Filippo Neri, dottor Giuseppe Ducci; il responsabile CIM Via Ventura,
dottor Michele Procacci. Solo dopo l’inoltro formale di questa richiesta
veniamo convocati dal dottor Palma, che ci comunica che sarebbe stata
istituita una commissione esterna per valutare il caso di R.. Di questa
commissione non ne abbiamo avuto alcuna notizia e l’unico provvedi-
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mento preso nei confronti di R. da allora ad oggi è stato quello del magi-
strato delle indagini preliminari che ha visto mio fratello trasferito, in data
11 febbraio 2011, presso l’OPG di Secondigliano.

Ho tentato di esporre il più sinteticamente possibile i fatti, sebbene
questi meriterebbero alcune considerazioni, sia pratiche di ricovero sia
di rapporti con le istituzioni sanitarie.

In occasione del TSO dispendioso è l’impiego di forze: numerosi
agenti di polizia e/o carabinieri, con relativi mezzi di trasporto; una o
due ambulanze con a bordo almeno tre infermieri ed un medico di guar-
dia, che, reperito dal 118, è costretto ad intervenire, sebbene per la mag-
gior parte dei casi non sia specializzato in psichiatria. Altrettanto dispen-
dioso l’investimento di strutture e mezzi relativi al funzionamento di CIM
e altrettanti SPDC che, come nel caso di mio fratello, sarebbero preposti
alla tutela e salvaguardia della sua salute ed incolumità.

Tuttavia, inesistenti i risultati visto che a distanza di cosı̀ tanti anni a
mio fratello non è mai stato proposto un vero e proprio progetto di recu-
pero né di reinserimento. Come mi ha spiegato infatti la dottoressa Milia:
«se per i pazienti affetti da bipolarismo la terapia farmacologica è indi-
spensabile per tentare di prevenire le ricadute dei disturbi bipolari, una
psicoterapia dovrebbe innanzitutto migliorare l’adesione alle cure medi-
che». E di psicoterapia a R. non ne è stata fatta o almeno non nei modi
e nei termini dovuti.

Se è vero che i medici dovrebbero «aiutare il paziente ad accettare
l’idea di essere affetto da un disturbo con caratteristiche ricorrenti e la
conseguente necessità di cure a lungo termine», è anche vero che invece
R. è stato sempre dimesso quanto prima possibile perché difficile da ge-
stire. E ancora, se è vero che «i pazienti ma anche i loro familiari avreb-
bero bisogno di informazioni, notizie sui sintomi della depressione, della
mania e dell’ipomania, sulle modalità evolutive e sulle conseguenze dei
disturbi bipolari», è invece vero che, nel nostro caso, queste informazioni
non ci sono mai state fornite e che in modo autonomo nel tempo ci siamo
dovuti documentare, commettendo a volte anche errori grossolani circa lo
stato di R., perché incapaci di valutazioni mediche. E cosı̀ facendo non
siamo stati in grado di evitare che mio fratello collezionasse una serie
di reati ai danni nostri e della comunità.

È certo che oggi, R., ricoverato presso un OPG, non sarà in grado di
«superare i problemi emotivi e disadattativi provocati dal ripetersi degli
episodi maniaco-depressivi» che lo hanno visto protagonista anche di fatti
inenarrabili e che più difficile ancora per lui sarà acquisire la consapevo-
lezza di essere malato, a meno che, dove si trova, non avvenga quel mi-
racolo che i medici romani hanno sempre negato potesse realizzarsi.

Ciò che ci auguriamo è che almeno oggi R. comprenda il perché sia
stato necessario, per il suo stesso bene, mettere in atto scelte da parte della
sua famiglia tanto traumatiche, fino ad arrivare a sporgere formali de-
nunce presso le autorità giudiziarie. Sebbene di contro temiamo che questo
ultimo e duro provvedimento del ricovero coercitivo si sostituisca invece
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ad un percorso terapeutico e che R. sia dimenticato in una cella di Secon-
digliano come tanti altri malati psichiatrici.

La mia famiglia ed io ci batteremo affinché lui abbia la possibilità di
essere trasferito in un ambiente in cui possa scontare le eventuali con-
danne a suo carico, ma anche essere curato dal punto di vista farmacolo-
gico e dal punto di vista psicosociale attraverso un percorso che lo possa
condurre a riacquistare dignità e stima di sé.

I fatti accaduti in questi lunghi anni hanno alimentato in noi la per-
dita di fiducia nelle strutture preposte alla salute mentale in Italia che, con
il loro sistema, non hanno prodotto altro risultato se non quello di aumen-
tare lo stigma rispetto alla malattia psichiatrica, senza invece far sı̀ che si
realizzasse una rete di supporto sociale per pazienti e famiglie.

PRESIDENTE. Noi ringraziamo l’audita per questa testimonianza e,
nel dare la parola, per primo, al relatore di maggioranza dell’inchiesta
sulla salute mentale, il senatore Saccomanno del Gruppo PdL, le rivolgo
una domanda, alla quale potrà rispondere dopo che saranno state formulate
tutte le domande, cosı̀ da poter rispondere unitamente a tutti i membri
della Commissione che vorranno porre delle domande.

Io volevo sapere, considerando la doppia diagnosi, di bipolarismo e
di alcolismo, se negli anni è stato richiesto anche un intervento del
SerT oltre che del Dipartimento di salute mentale. Le chiedo poi di sapere
da quanto tempo suo fratello è internato a Secondigliano e se, attualmente,
è ancora lı̀ internato.

SACCOMANNO (PdL). Presidente, ringrazio la signora e la sua in-
tera famiglia, per avere avuto il coraggio di rendere pubblico un dramma
importante. Sono molto più numerose le famiglie che vivono nel segreto
problemi di questo tipo. Io non intendo certo giudicarle, data la delica-
tezza dell’argomento, ma posso sicuramente apprezzare, in modo estrema-
mente positivo, l’aiuto che lei dà non solo a suo fratello, ma anche ai tanti
che, a mio avviso, si trovano in questa situazione.

Chi, tra i membri della Commissione, ha compiuto l’ispezione del-
l’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, ricorderà perfettamente quanto il sa-
cerdote disse allora (e ha poi ribadito in questa sede, quando è venuto a
raccontare le vicende drammatiche di quella realtà), relativamente agli in-
ternati che si trovano presso quella struttura su provvedimento del GIP.

Io non riporto quel dato per scoraggiare l’audita, ma per sottolineare
come l’esperienza che lei ci riporta possa rafforzarci nell’ipotesi di voler
chiudere capitoli di questa portata, cogliendo drammaticamente l’opportu-
nità di un caso immediato rispetto a casi che, nella mente di molti, ripor-
tavano già l’impressione dell’abitudine. Oggi abbiamo un’occasione dram-
matica per aiutare persone ricoverate tempo fa, proprio valutando la vi-
cenda del fratello della signora. In passato, Presidente, gli ingressi negli
OPG ci sono stati denunciati, noi siamo stati travolti dal disagio della
realtà quotidiana degli internati e a quella ci siamo interessati. Non ab-
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biamo considerato le storie pregresse, ma la situazione del momento e l’e-
voluzione del futuro.

Ognuno di noi, però, aveva già accumulato quelle storie nel proprio
animo, ed era cosı̀ nata quell’esasperazione che ci ha portato a documen-
tare la realtà e a tentare di far dimettere gli internati.

Oggi noi siamo drammaticamente richiamati alla necessità di interve-
nire su queste sentenze mai pronunciate e che, invece, producono effetti;
dobbiamo far sı̀ che quella non sia una sentenza, anche se la documenta-
zione dimostra che cosı̀ è. Noi abbiamo parlato di ergastoli bianchi, acco-
dandoci alle sentenze pronunciate, ma alcune sentenze, mai emesse, sono
diventate tali esattamente nel corso dello stesso racconto.

Nel caso della visita all’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, il rac-
conto avvenne ad opera di un sacerdote coraggioso, mentre in questo
caso a raccontare è una famiglia coraggiosa. Ecco, io ritengo che su que-
sto caso noi possiamo intervenire e, in qualità di relatore, proverò anche
ad immaginare quale possa essere un passo immediato in tal senso.

Il racconto della signora è drammatico, anche dal punto di vista della
inefficienza reale del servizio (alla quale ci richiama tante volte il senatore
Mazzaracchio). Noi abbiamo ascoltato il direttore dell’OPG telefonica-
mente, in quanto si trovava all’estero, la mattina in cui ci siamo ritrovati
a passeggiare per i corridoi e i viali dei centri di accoglienza neuropsichia-
trica. Il direttore ripeteva che non vi era alcuna necessità di quella visita,
che gli internati erano solo sei, ricoverati in stanze enormi e immense e
che, pertanto, era addirittura impensabile mantenere quelle strutture aperte,
perché gli ammalati non erano sufficienti.

Abbiamo avuto difficoltà ad incontrare direttamente gli ammalati, ma
poi lo stesso dottor Palma ha promesso che si sarebbe svolta un’inchiesta,
della quale però non abbiamo ricevuto notizia neanche noi che ci siamo
recati in visita presso la struttura. Abbiamo ascoltato il direttore dell’OPG;
sul posto erano presenti persone da lui delegate a rappresentarlo, ma la
verità è che la struttura non forniva il servizio che la legge n. 180 del
1978 configura.

I concetti della riabilitazione del malato psichiatrico sono concetti da
promuovere, pubblicizzando i grandi momenti di incontro e di socializza-
zione. Vi sono strutture bellissime, per le quali ci siamo complimentati,
senza cogliere quanto poi si nasconde dietro quelle possibilità ottimali.
Ci siamo fermati agli aspetti di pregio, Presidente, mentre oggi emerge
che, in sostanza, noi continuiamo ad essere inefficaci ed inefficienti, e a
provare continuamente fastidio nell’assumerci la responsabilità di una ma-
lattia che, utilizzando un linguaggio più familiare, è come una fattura.

Ciò che accade a un malato psichiatrico è una specie di fattura, è una
sorta di pseudoartrosi, malattia per curare la quale è necessario molto
tempo. Ma allora perché curiamo i malati di pseudoartrosi e, invece, na-
scondiamo i malati psichiatrici? É mancata la sensibilità, anche da parte di
chi ha responsabilità di sentirsi formato a questo compito. Io lo dico con
dispiacere, dal momento che parlo di colleghi, ma a volte mi sembra che
ognuno di noi cerchi di mostrarsi all’avanguardia nell’immagine pubblica



che si traduce nei documenti e non nella realtà. Il dato dell’apparire scon-
certa rispetto alla trasformazione educativa e mentale del medico stesso.

Noi dobbiamo operare una revisione: non propongo di cambiare la
legge n. 180 del 1978, ma di rivederla quanto alla sua applicazione e
alla sua applicabilità. Questi sono fatti drammatici, rispetto ai quali è man-
cato l’impatto di quella legge.

Voglio ricordare che in questo caso è significativo – e di ciò ancora
ringrazio la signora – come non sia stata applicata la legge e non si sia
andati incontro al paziente. È quindi davvero banale il rilievo della ca-
renza sanitaria, cosı̀ come ci è stata raccontata, almeno in queste circo-
stanze.

Presidente, in primo luogo, propongo di verificare se questi dati e
queste relazioni siano stati redatti e di richiedere ai direttori e a tutti co-
loro che sono stati coinvolti quale sia il loro approccio abitudinario, an-
dandolo a studiare. Noi dobbiamo poter esaminare anche la documenta-
zione dei giorni in cui vi è stata coercizione, e dovremmo non essere
più tranquilli se quelle carte non vi sono perché, ove cosı̀ fosse, Presi-
dente, lei avrebbe il dovere di comunicare all’autorità giudiziaria che è
stato attuato un trattamento di quella portata, che doveva essere registrato
per il tempo della sua durata.

Ove la documentazione mancasse (quel giorno non abbiamo visto al-
cun registro), qualcuno dovrà pur risponderne e dare conto di tale vicenda.
Questo è il dato, relativo alla valutazione positiva delle nostre strutture e a
una riflessione che dovremmo, compiutamente e successivamente, rifare:
sulla funzione dei CIM (per capire ciò che viene preso in carico e ciò
che si rifiuta di prendere in carico) ed anche sulla durata dei TSO e su
quanto, stranamente, non possono durare in qualche altra struttura.

Noi dobbiamo comprendere tali dati, e anche perché un medico de-
cida di liberarsi di un TSO ricoverato nel proprio reparto, facendolo finire
in un ospedale psichiatrico giudiziario.

A me dispiace dirlo, ma è stata fatta proprio una scelta di questo tipo.
Vi parlo perché potrò anche dire i nomi; per i ruoli che svolgiamo, sono
stato chiamato personalmente mentre un ragazzo teneva un coltello alla
gola della mamma. Sono arrivato e i carabinieri sono intervenuti perché
li avevo chiamati io stesso, insieme al 118. Il ragazzo è stato curato e
oggi mi telefona per chiedermi il posto di lavoro. Alla fine si riescono
a superare queste cose e cambiano molto gli atteggiamenti.

Per la sede dove si trova adesso R. – gli Uffici ci diranno se si può
fare – ritengo che questa Commissione dovrebbe incontrarlo, se possibile,
con un proprio esperto psichiatra per una valutazione e poi presentarsi al
GIP, senza voler interferire, per dare la valutazione di cui, da un punto di
vista psichiatrico, questa Commissione ha avuto contezza. Non vogliamo
aprire un conflitto istituzionale – non è nelle mie intenzioni – con la ma-
gistratura, ma porre un interrogativo importante sulle premesse che hanno
potuto invece indurre il GIP a determinare la sua decisione. Nell’atto del
collega che ha richiesto l’intervento del GIP e dei carabinieri certamente
ci deve essere stata una valutazione sanitaria secondo cui lo stato di sicu-
rezza di questo giovane non era recuperabile a breve termine e con tratta-
menti domiciliari o nei servizi della ASL. Siccome su questo dobbiamo
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aprire un confronto istituzionale importante, se questo è possibile, lo si
farà, altrimenti dovremo studiare qualsiasi sistema per porre questo pro-
blema in modo grave ed importante.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, condivido quasi tutto quel che
ha detto il collega Saccomanno. Lei, signor Presidente, all’inizio ha par-
lato di caso singolo. Sono proprio i casi singoli che ci portano a risolvere,
almeno in parte, con tanta buona volontà e anche tanto lavoro, i problemi
del mondo del disagio, delle persone più fragili.

Se si effettuasse una ricerca nei resoconti stenografici si scoprirebbe
che forse fui la prima, insieme a qualun altro, a porre e chiedere atten-
zione ai SerT, al mondo della tossicodipendenza, dell’alcolismo e della
psichiatria, perché quei pazienti – l’ho sempre detto – diversamente da al-
tri che hanno patologie di altra natura, come i malati oncologici o i malati
cardiologici, hanno bisogno di un’attenzione diversa. Queste sono le per-
sone più fragili.

In questo caso, abbiamo un familiare a raccontare una storia comun-
que dolorosa e drammatica, ma a volte sono proprio le famiglie che la-
sciano sole queste persone, le quali si trovano ad avere ancora più bisogno
dello Stato e di questa Commissione. Sugli OPG è stato fatto un grande
lavoro, del quale vado fiera, sia perché faccio parte di questa Commis-
sione sia per la qualità dell’attività dei relatori e del nostro Presidente.

In questo caso specifico possiamo ricostruire il percorso e, andando
ad indagare, magari porre rimedio a questa e ad altre situazioni. Penso
che la signora oggi, pur parlandoci di un caso singolo, ci ponga un pro-
blema che interessa tutti noi. Più volte ho sentito dire, anche per televi-
sione, come poche settimane fa, che le Commissioni non servono. Mi di-
spiace che un deputato lo abbia detto, perché non è cosı̀. Quando le per-
sone sono responsabili, c’è anche una buona politica, c’è anche un buon
lavoro, come quello che sta facendo questa Commissione.

Dobbiamo avere ancora più attenzione per questi soggetti, che, cosı̀
come i malati di HIV, sono stigmatizzati.

Ringrazio ancora la signora per il problema che ha posto, che anche
se singolo, può aiutarci a far fronte alle difficoltà di un mondo di fragilità
che vi si nasconde dietro.

PORETTI (PD). Signor Presidente, ringrazio subito la signora per
averci portato la sua testimonianza.

Non so quanto e come sia praticabile – questo ce lo dirà il Presidente
– la proposta del senatore Saccomanno, ma forse sarà anche il caso di ca-
pire, al di là del racconto che ci ha fatto la signora, come mai la famiglia
alla fine sia stata costretta alla denuncia come unica possibilità per pro-
vare a risolvere un problema che a quel punto era diventato di sicurezza
per la famiglia stessa. Dobbiamo cercare di acquisire i dati, non obbliga-
toriamente con delle audizioni, anche sul SerT di competenza, cosı̀ da ri-
costruire un percorso che non ha prodotto dei buoni risultati. D’altronde,
se si costringe una famiglia a denunciare un familiare invece che essergli
di sostegno, ci sarà un problema; ci saranno sicuramente molti anelli della
catena di assistenza che non hanno fatto bene il loro dovere. La legge, lo
sappiamo benissimo, funziona, in parte e a macchia di leopardo in Italia;
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nel caso del signor R., non ha funzionato proprio. Dobbiamo dunque ac-
quisire i dati circa i medici, le ASL e i SerT che si dovevano occupare del
caso e conoscere le proposte che sono state fatte e che non hanno trovato
una realizzazione.

PRESIDENTE. Prima di lasciare di nuovo la parola alla signora
L.M., vorrei rassicurarla che le parole che ha ascoltato dai membri della
Commissione non sono parole di circostanza o formali. Noi certamente
continueremo il nostro lavoro sugli ospedali psichiatrici giudiziari. Ter-
remo conto della situazione del suo familiare e ci documenteremo,
come è stato suggerito all’inizio, ma anche successivamente, dai membri
di questa Commissione. Verificheremo poi nel nostro organo che prende
questo tipo di decisioni, che si chiama Ufficio di Presidenza, quali altri
passi compiere, compreso un ulteriore sopralluogo, per comprendere esat-
tamente cosa è accaduto e cercare di intervenire su quel che è possibile
correggere con l’obiettivo finale della cura e non della contenzione o del-
l’internamento, se questo non fosse necessario, perché non si ravvedono
elementi di pericolosità sociale.

È chiaro che noi dobbiamo comunque considerare tutti gli elementi,
ma le assicuro che la Commissione su questo tema sta lavorando in ma-
niera assolutamente compatta e con l’idea di arrivare a delle soluzioni. È
anche per questo che abbiamo ritenuto molto importante ascoltarla oggi.

Le darei ancora la parola per rispondere alle due domande che le ho
formulato e per sue eventuali altre considerazioni.

L.M.. Prima di tutto, quelli che vengono abbandonati e lasciati a loro
stessi sono i malati che non riconoscono di essere tali. Come si fa a curare
chi non prende coscienza della propria malattia? Il paziente che com-
prende di doversi curare, si cura, ci va al CIM, ci va dal dottore; anche
per il medico è facile accoglierlo, è facile fargli un piano di cure e di re-
cupero.

R. ha subito tutto questo perché non ha mai accettato di essere cu-
rato. Non c’è mai stata una struttura; per quanto si può prolungare il
TSO in un ambiente come un SPDC? Mia madre ha lavorato al Santa Ma-
ria della pietà, quindi conosco quella struttura. È abominevole un SPDC in
confronto a quello che era un padiglione del Santa Maria della pietà. Lo
voglio dire perché pure mia madre è malata psichiatrica, anche se per for-
tuna lei è cosciente della sua situazione ed il problema lo conteniamo:
quando sente di stare male, noi la coinvolgiamo e si cura. Poi torna ad
una vita sociale e familiare stabile.

Il problema concerne i malati che non riconoscono la propria malat-
tia; proprio per questo è importante affrontare il problema.

Anche mio figlio domani potrebbe avere lo stesso problema e un
TSO o un SPDC non possono essere risolutivi. Vanno create delle strut-
ture alternative e, chiaramente, io non sono in grado di identificarle. Vi
saranno altri in grado di farlo ma, chiaramente, non è questo il modo.

Per rispondere alla sua domanda, Presidente, personalmente mi ero
recata a chiedere aiuto ad una comunità: avevamo già compreso che per
R. potevamo fare ben poco. Mi recai presso una comunità di Fiuggi,
con mia madre e con mio figlio di due anni. R. era d’accordo a ricove-
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rarsi, ma il medico del CIM, il dottor Procacci, che avrebbe dovuto ap-
porre l’ultima firma, non ha mai accolto tale proposta.

Questo avveniva 12 anni fa. All’epoca non fu accolta la proposta,
avanzata da noi familiari, per il ricovero in una struttura dove R. sarebbe
stato curato, sia dal punto di vista dell’alcolismo che da quello psichia-
trico.

PRESIDENTE. Si trattava di una comunità?

L.M. Sı̀, Presidente, però era necessaria la firma del medico in calce
alla richiesta per l’accesso alla comunità, a conferma che R. aveva biso-
gno di entrarvi.

PRESIDENTE. Qual è stata la motivazione addotta dal dottor Pro-
cacci?

L.M. Che la ASL non disponeva delle risorse finanziarie necessarie e
che, comunque, egli non riteneva utile quel percorso per R.

Io ero giunta alla soluzione della clinica perché i medici continua-
vano a ripetere di non potere curare R., perché era bipolare e alcolista
e quindi questa doppia diagnosi li metteva in condizione di non poter
agire. Quindi io, con mio fratello, mio figlio di due anni e mia madre,
ci recammo in questa comunità. Noi eravamo già stati anche al SerT,
che aveva dato parere favorevole all’ingresso di R. nella struttura. Per-
tanto, mancava solo la firma del dottor Procacci. E questo avveniva 12
anni fa.

Quanto all’altra domanda, mio fratello è stato internato a Secondi-
gliano venerdı̀ scorso. Io avevo contattato il dottor Palma, convinta che
egli fosse più sensibile e più attento, e insieme all’altro mio fratello mi
sono recata ad un colloquio con lui, per chiedergli aiuto. Invece, il dottor
Palma ci ha confermato quanto già ci era stato detto dagli altri medici:
che, comunque, non si poteva fare altro e che R. non poteva essere curato.
Ma l’episodio in cui R. ha messo il coltello alla gola di mia madre è av-
venuto quando noi lo avevamo già fatto ricoverare e lui, avendo accettato
la cura, voleva prolungarla.

PRESIDENTE. Signora, in conclusione di questa audizione, le con-
fermo che noi faremo quanto le ho detto prima.

Ora, lei si rende conto che dal suo racconto emergono due fattori che
in questo momento devono essere tenuti in conto. Il primo è la presunta
pericolosità sociale di suo fratello. Lei stessa ha richiamato più volte il
verificarsi di alcuni atti di violenza.

Io capisco la situazione, ma lei deve mettersi per un momento nei
panni di chi deve valutarla. Le assicuro che noi chiederemo anche al-
l’OPG una rivalutazione della pericolosità sociale, ma questo è un ele-
mento che deve essere tenuto in considerazione.

In secondo luogo, come sottolineato dal relatore di maggioranza, se-
natore Saccomanno, bisogna comprendere cosa non ha funzionato e anche
cosa, invece, dovrebbe, e dovrà, funzionare, con interventi diretti sul Di-
partimento di salute mentale e, ove fosse necessario, anche sul SerT, le
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due strutture che apparentemente non hanno dato la risposta appropriata al
momento opportuno. Noi prenderemo tali iniziative, e ancora una volta la
ringraziamo per la sua testimonianza, che sono convinto sia stata toccante
per tutti.

L.M. Presidente, io ringrazio voi tutti. Io mi rivolgo a voi sul piano
umano perché, veramente, io vivo la malattia di mio fratello non solo
come una tragedia familiare, ma anche a livello sociale.

È una situazione vergognosa! Sono vergognosi gli OPG e tutto
quanto ruota intorno alla malattia mentale, specialmente rispetto a persone
che non ne hanno consapevolezza e sono abbandonate a loro stesse. R. ha
una famiglia, ma tanti malati sono per strada o hanno genitori anziani che
non possono occuparsi di loro.

Io vi ringrazio, e spero che accada qualcosa rispetto a quella che,
come ho scritto, è una vergogna della quale ognuno di noi deve sentirsi
responsabile.

È un problema troppo pesante. Sentiamo continuamente condanne
contro la Shoah e contro la deportazione, ma questa tragedia sta acca-
dendo sotto gli occhi nostri.

PRESIDENTE. Ringraziando ancora l’audita per il contributo fornito
ai lavori della Commissione, dichiaro conclusa l’audizione.

Il seguito dell’inchiesta è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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