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Intervengono la dottoressa Giuseppina Guglielmi e il dottor Eugenio

Albamonte, rispettivamente Giudice per le indagini preliminari e Pubblico
ministero presso il Tribunale di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

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

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Per coniugare le esigenze di pubblicità dei lavori con quelle di tutela
della riservatezza, se non vi sono obiezioni, in sede di resoconto ci si ri-
ferirà alla persona della cui vicenda sanitaria e processuale si tratta solo
con le iniziali di nome e cognome.

Audizione di magistrati

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la libera audizione di due
magistrati che si sono recentemente occupati, per ragioni di ufficio, di
una fattispecie che ha formato oggetto anche degli approfondimenti di
questa Commissione: mi riferisco alla vicenda sanitaria e giudiziaria che
ha portato al recente internamento in ospedale psichiatrico giudiziario
del signor R.M.

Innanzitutto, saluto e ringrazio la dottoressa Giuseppina Guglielmi e
il dottor Eugenio Albamonte, i quali svolgono le funzioni, rispettivamente,
di giudice per le indagini preliminari e pubblico ministero presso il tribu-
nale di Roma.

Questa Commissione intende oggi, traendo spunto dalla particolare
vicenda testé menzionata, approfondire alcuni aspetti, relativi alla prassi
applicativa e alle problematiche in tema di misure di sicurezza per gli in-
fermi di mente autori di reato.

In particolare, in vista della relazione finale dell’inchiesta sugli ospe-
dali psichiatrici giudiziari, è opportuno acquisire, con l’aiuto degli au-
dendi, ulteriori elementi di conoscenza sui seguenti aspetti: come si forma
il convincimento dei magistrati circa la sussistenza della pericolosità so-
ciale e la necessità di ricorrere alla misura dell’internamento in ospedale
psichiatrico giudiziario; in particolare, qual è il ruolo dei consulenti tecnici
che li aiutano in tale ambito; come si svolge, ed eventualmente con quale
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difficoltà, l’interlocuzione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti
(strutture psichiatriche territoriali, Dipartimento dell’amministrazione pe-
nitenziaria, dirigenza sanitaria dell’ospedale psichiatrico giudiziario); quali
problematiche s’incontrano nel dare applicazione alla giurisprudenza della
Corte costituzionale in tema di misure di sicurezza alternative all’interna-
mento e di bilanciamento tra esigenze di protezione sociale e tutela del
diritto alla salute; infine, quali sono, ad avviso degli audendi, le lacune
e gli aspetti da migliorare nella legislazione di settore.

Darei la parola agli audendi e, dopo i loro interventi introduttivi, i
relatori dell’inchiesta e gli altri commissari potranno intervenire per for-
mulare quesiti e considerazioni.

Mi scuso per il ritardo, dovuto al prolungarsi della riunione del nostro
Ufficio di Presidenza; chiederei ai nostri ospiti di cercare di essere il più
sintetici possibile nel rispondere ai quesiti posti, che a noi servono per
comprendere in quale modo possiamo fornire un contributo positivo per
tentare di risolvere una problematica che in questo momento è al centro
di una delle inchieste principali della nostra Commissione.

ALBAMONTE. Signor Presidente, ho avuto modo di consultare sul
sito Internet del Senato i resoconti relativi all’audizione della sorella di
R.M., che credo sia stata la prima svolta da questa Commissione riguardo
a questo caso: è l’unico atto relativo a questo segmento della vostra in-
chiesta che ho potuto consultare on-line e mi sembra che i presupposti
per la ricostruzione del fatto siano stati posti correttamente in quell’audi-
zione.

Per quanto riguarda le premesse in fatto, mi sembra siate in possesso
di una serie di elementi che ho riscontrato essere corrispondenti a quelli
che erano nella nostra disponibilità. Dico questo soprattutto in relazione
alla prima articolazione dei temi che lei ha proposto, che è quella relativa
alla pericolosità sociale.

Si tratta di una situazione che si è prospettata alla nostra attenzione
dai primi di novembre in poi e che quindi riguarda l’ultimo segmento
di vita e di vicende sanitarie – in questo caso direi sanitarie e giudiziarie
– del signor R.M..

A noi viene rappresentato fin dall’inizio un quadro di grave pericolo-
sità in relazione alla permanenza del R.M. all’interno dell’ambiente fami-
liare, permanenza caratterizzata dalla convivenza con la mamma, che è
una signora del 1940, e con il fratello e la sua famiglia, composta anche
di minori, residenti nello stesso stabile in appartamenti vicini.

Il caso viene alla nostra attenzione attraverso la denuncia, presentata
per le stesse vicende alla stazione dei carabinieri di zona dalla madre e,
successivamente, due giorni dopo, dal fratello, di un quadro che si svolge
nelle giornate del 29 e 30 ottobre, caratterizzato da una serie continuata
nel tempo (che si sviluppa nelle due giornate) di aggressioni fisiche, por-
tate dal R.M. nei confronti della madre e del fratello.
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Inizialmente il R.M. aggredisce la madre con un coltello, con atteg-
giamento che viene riferito tale da poter rappresentare concretamente una
intenzione di utilizzare l’arma per fare del male. Poi egli ha una reazione,
anche questa violenta, nei confronti del fratello che, attirato dalle grida,
arriva nell’appartamento della mamma e cerca di contenere il fratello mi-
nore, venendo a sua volta aggredito con un martello.

I denuncianti riferiscono che ad un certo punto riescono a portare il
R.M. alla calma anche somministrandogli dei farmaci e quindi ad indurre
in lui uno stato di torpore. Sennonché, nelle prime ore della mattina suc-
cessiva – e siamo al giorno 30 – la mamma rappresenta di esserselo tro-
vato sul letto che tentava di soffocarla con un cuscino.

Il quadro viene completato dal fatto che il fratello, nella sua denun-
cia, oltre a dichiarare di essere stato aggredito con un martello, riferisce
che dopo di ciò R.M. si allontana da casa e con lo stesso martello colpisce
il portone di casa e produce una serie di danni.

A questo si aggiungono altri comportamenti successivi, perché il 2
novembre, a fronte di nuove crisi acute con comportamenti violenti, viene
chiamata la polizia, mediante il 113. Contro il personale di polizia che
cercava di avere un contatto con lui, il R.M. comincia a scagliare oggetti,
sassi e pezzi di tegole che si trovavano nella zona prospiciente l’ingresso
del condominio finché, ad un certo punto, viene chiamato il 118 ed inter-
viene il ricovero in trattamento sanitario obbligatorio.

Da questo momento in poi, a fianco alla constatazione di elementi di
pericolosità che noi abbiamo desunto e che sono facilmente desumibili an-
che per chi non ha esperienza professionale nel trattare vicende di questo
tipo come sanitario o come magistrato, abbiamo anche una interlocuzione
stretta con la ASL Roma E ed in particolare con una serie di figure che si
succedono nell’assunzione della responsabilità del trattamento sanitario
obbligatorio del R.M.. Mi riferisco al dottor Ettore Pasculli e al dottor
Giuseppe Ducci, che stabiliscono un contatto con noi, ci informano della
situazione sanitaria del R.M. e ci consentono di ricostruire anche il quadro
precedente.

Ci rappresentano che R.M. è stato più volte ricoverato presso il ser-
vizio psichiatrico dell’ospedale San Filippo Neri – si tratta dello stesso nel
quale successivamente viene sottoposto al trattamento sanitario obbligato-
rio – con diagnosi di schizofrenia paranoide, di sindrome bipolare con fre-
quenti e ripetuti episodi di mania, e nel quale inquadrano e classificano
complessivamente la sua sindrome in psicosi schizoaffettivo. Ci rappresen-
tano – fatto che non conoscevamo – che detto stato di patologia è asso-
ciato all’assunzione in quantità smodate di alcol e di sostanze stupefacenti,
fra cui la cocaina. Ci rappresentano, inoltre, che si tratta di un paziente a
doppia diagnosi, con il quale hanno avuto un lungo trascorso di rapporti
sanitari ma che ha sempre frequentato il servizio in maniera discontinua
(inizialmente aderisce ai trattamenti con psicofarmaci e poi li abbandona).
Ci rappresentano che questo avvio di terapia con interruzione repentina è
esso stesso dannoso, anziché terapeutico. Ci rappresentano che R.M. non
ha accettato le proposte di inserimento in comunità specifiche a doppia
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diagnosi, rifiutando detto tipo di inserimento in tali strutture che ritengono
avrebbero potuto assolvere ad una funzione terapeutica. Ci rappresentano
che attualmente la situazione psicopatologica è molto instabile, con facili
precipitazioni in episodi acuti, dove si evidenziano comportamenti aggres-
sivi nei riguardi degli altri, in particolare dei familiari, e che sanno che
sono state sporte denunce. Viene scritto che: «Le citate situazioni di crisi
– come prima detto – comportano azioni aggressive che, per la non ade-
sione a qualsiasi trattamento clinico psichiatrico, costringono il servizio a
compiere ripetuti ricoveri in regime di trattamento sanitario obbligatorio,
che possono essere effettuati, per i comportamenti del paziente, solo
con la partecipazione delle Forze dell’ordine».

Questo è il quadro di intervento. Quindi, ci delineano lo stato della
situazione in cui versa R.M. alla data in cui viene stesa questa relazione,
che è il 17 novembre.

Il quadro di pericolosità, che abbiamo verificato attraverso i compor-
tamenti, si arricchisce dell’ulteriore componente dell’inserimento di detti
comportamenti in un quadro più ampio che, se dà giustificazioni da un
certo punto di vista, non attenua però la valutazione di pericolosità.

Successivamente abbiamo un’ulteriore interlocuzione scritta con la
stessa struttura e questa volta con il dottore Giuseppe Ducci. Mi riferisco
ad una relazione datata 11 gennaio, dalla quale però emerge un problema
leggermente differente. Mentre si conferma il quadro di pericolosità, con-
temporaneamente la struttura sanitaria che sta ancora svolgendo il tratta-
mento sanitario obbligatorio comunica che su R.M., che è ricoverato a
questo punto dal 2 novembre – siamo all’11 gennaio – le terapie che ha
assunto, hanno determinato un soddisfacente stato di compenso farmaco-
logico. Contemporaneamente, però, ci dicono che il quadro pregresso a
cui loro fanno riferimento – a questo punto in modo più sintetico – con-
ferma la loro valutazione di un profilo di grave pericolosità sociale e in
conclusione ci dicono quanto segue: «Allo stato tuttavia il ricovero e la
costante assunzione di terapie hanno attenuato ma non annullato i profili
di pericolosità del R.M. e non giustificano un ulteriore prolungamento del
suo ricovero presso questa struttura, che è preposta alla gestione di pa-
zienti psichiatrici acuti e che è dotata di 12 posti letto a fronte di un ba-
cino di utenza di 370.000 persone. Pertanto ritengo sia attualmente consi-
gliabile per il signor R.M. l’adozione di una misura di sicurezza più gra-
data rispetto all’internamento in OPG, quali potrebbero essere gli arresti
domiciliari in una comunità terapeutica riabilitativa per i pazienti a doppia
diagnosi».

Ci troviamo, pertanto, in una situazione che, in vicende del genere,
prima o poi si verifica. In sostanza, il primo intervento è più direttamente
ed esclusivamente di tipo sanitario, ossia il trattamento sanitario obbliga-
torio. Si arriva poi sempre ad una situazione – come nel caso in esame –
di stabilizzazione farmacologica del soggetto, di cui sappiamo però già
qual è la disponibilità spontanea a mantenere quel livello di attenzione ri-
spetto ai trattamenti sanitari nel momento in cui non sono più coattivi, ma
vengono rimessi alla sua libertà di autodeterminazione che, nel caso spe-
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cifico, è estremamente scarsa. Ci dicono che persiste il profilo di perico-
losità sociale e la struttura che abbiamo a disposizione non ci consente di
tenerlo oltre.

A questo punto si apre la fase più drammatica della nostra espe-
rienza. Si tratta di dover affrontare, con gli strumenti giudiziari e non
più con quelli sanitari, una situazione che presenta una connotazione pre-
valentemente sanitaria e non giudiziaria, sebbene le strutture ci dicono che
non hanno possibilità di proseguire e mantenere un certo tipo di tratta-
mento.

Probabilmente potrei fare con voi qualche piccola considerazione – la
farà successivamente il giudice delle indagini preliminari – su quali siano
gli strumenti, soprattutto tecnico-giuridici, di cui disponiamo per mettere
riparo a questa situazione. I medici fanno riferimento agli arresti domici-
liari, ad una misura più gradata, e suggeriscono in comunità terapeutica o
riabilitativa per pazienti a doppia diagnosi.

A questo punto però ci siamo trovati, anche nell’interlocuzione for-
male tra me e la collega, nella necessità di affrontare un profilo ulteriore
rispetto a quello della pericolosità sociale. Mi riferisco alla capacità di in-
tendere e volere al momento della commissione dei reati. Come sapete
meglio di noi, se il soggetto è capace di intendere e volere al momento
del reato e invece la sua incapacità riguarda la fase successiva all’attiva-
zione del procedimento penale, c’è l’imputabilità e, quindi, la possibilità,
oltre che di rinviarlo a giudizio, di adottare tutte quelle misure, tra le quali
gli arresti domiciliari in luogo di cura, previste anche dall’articolo 286 del
codice di procedura penale, che però presuppongono che il soggetto sia
capace di intendere e di volere al momento in cui ha commesso il reato.

Ci trovavamo a quel punto in una situazione di incertezza rispetto a
detto profilo. Mentre era molto netto e chiaro il profilo della pericolosità
sociale, non lo era quello della capacità di intendere e di volere. Alcuni
elementi potevano far dubitare che lo fosse, ma non avevamo ancora
una diagnosi certa da questo punto di vista. La prima idea che ho avuto
è stata quella di avviare la strada dell’adozione di una misura contenitiva
di tipo tradizionale, ossia gli arresti domiciliari in casa di cura, facendone
richiesta al giudice delle indagini preliminari. Ovviamente ho messo per
un attimo da parte il problema della imputabilità, cioè la sua capacità
di intendere e di volere al momento del fatto, e ho riservato ad un mo-
mento successivo, una volta assicurata l’esigenza contenitiva, abbinata al-
l’esigenza terapeutica – ho evitato quindi il ritorno all’interno della comu-
nità familiare, con i rischi che ciò avrebbe comportato – la verifica della
sua capacità di intendere e volere al momento del fatto.

Opportunamente, questa interlocuzione si è conclusa con un diniego
da parte del giudice di accedere a questa strada, perché effettivamente – e
su questo concordo – il dubbio sulla capacità di intendere e di volere del
R.M. nel commettere i fatti, anche in riferimento alla diagnosi molto pun-
tuale contenuta nelle relazioni che vi ho rappresentato, non ha dato al giu-
dice la serenità di adottare una misura nei confronti di una persona per la
quale era molto forte il sospetto che fosse incapace.
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Chiusa questa strada, ne ho avviata un’altra: ho cercato di chiarire il
profilo della sua imputabilità. Su mia richiesta, c’è stata una nuova inter-
locuzione con la struttura che continuava a tenere il R.M., ma si avviava
verso la chiusura del trattamento sanitario obbligatorio, e devo dire che vi
è stata una collaborazione tempestiva ed estremamente proficua ed effi-
cace.

Una volta contattati direttamente i sanitari che lo avevano in cura e
chiarito che il mio problema era stabilire non solo la pericolosità del sog-
getto, ma anche la imputabilità dei fatti, avendoli investiti formalmente e
attraverso interlocuzioni informali chiarificatrici, sono riuscito ad avere da
parte loro una valutazione più ampia, che univa alla valutazione della pe-
ricolosità quella della imputabilità. Ho avuto quindi due relazioni, una del
24 gennaio ed una successiva, di ulteriore specificazione, del 1º febbraio
2011, dove è stato definitivamente chiarito il profilo della incapacità, nel
senso che – do alla Commissione un riscontro testuale – nella relazione
del 1º febbraio 2011, facendo seguito alle comunicazioni già inviate, il
dottor Pasculli afferma: «Riteniamo che il R.M. al momento in cui ha
compiuto gli atti aggressivi che lo hanno condotto ai ricoveri in TSO si
trovasse sempre in una condizione di incapacità di intendere e di volere,
condizione dovuta alla riacutizzazione del disturbo schizoaffettivo di cui
soffre, accentuato dall’uso di cocaina, cannabis ed alcol». La relazione
torna poi sul profilo della pericolosità sociale.

A questo punto si è aperta la possibilità di avviare l’applicazione
provvisoria della misura di sicurezza e in questo senso ho fatto richiesta
al giudice delle indagini preliminari, che ha provveduto. Penso che su que-
sto riferirà direttamente e dettagliatamente la dottoressa Guglielmi.

Se posso esprimere una valutazione su questo racconto dell’espe-
rienza professionale e personale vissuta in questa vicenda, il primo dei
momenti critici che vi sono stati è il passaggio, sempre molto difficile,
tra la fase dell’intervento sanitario urgente con il trattamento sanitario ob-
bligatorio e la fase in cui tale intervento non trova più giustificazione,
quando l’autorità giudiziaria non ha ancora pienezza di strumenti per as-
sumere le proprie determinazioni. In quel momento, nei casi in cui l’inca-
pacità di intendere e di volere si estende alla fase di commissione dei fatti,
la prospettiva è che il nostro intervento non porti a soluzioni migliori ri-
spetto al trattamento sanitario in strutture tradizionali e non contenitive,
che sono quelle a disposizione delle ASL.

Vi è poi il profilo del carattere spesso un po’ repentino con cui que-
ste situazioni arrivano all’autorità giudiziaria. In realtà, quando ci perven-
gono relazioni in cui si dice che il soggetto dal punto di vista medico è
stabilizzato e non ci sono ragioni mediche per trattenerlo in TSO, alle re-
lazioni segue una serie di contatti per le vie brevi in cui viene esercitata
una forte pressione sull’autorità giudiziaria affinché si faccia carico della
situazione. I medici, infatti, nel ritenere che probabilmente il percorso di
loro interesse è concluso, sono consapevoli che si tratta di una situazione
di pericolo e non vogliono reimmettere il soggetto nell’ambiente familiare
perché sanno che si espongono le persone a rischio. Cosı̀, non per loro re-



sponsabilità, ma probabilmente per mancanza di luoghi di compensazione,
l’unica strada che trovano è compulsare l’autorità giudiziaria.

La situazione ci si presenta improvvisa e dobbiamo rincorrere i tempi
per essere all’altezza e rispondere celermente, ricostruire i pregressi sani-
tari, chiarire i profili relativi alle implicazioni della patologia sulla capa-
cità di intendere e di volere al momento del fatto.

Un’altra questione, che è la seconda che lei ha posto, è il tipo di sup-
porto che abbiamo avuto e possiamo avere. In questo caso, al di là della
necessità di sciogliere una dinamica che però non dipende dai protagonisti
della vicenda specifica ma da una carenza strutturale, devo dire che il rac-
cordo è stato virtuoso: abbiamo avuto un grande sostegno dalle strutture
sanitarie, che per fortuna avevano un pregresso di esperienza terapeutica
nei confronti di questa persona e sono stati in grado di fornirci, in com-
pletamento degli elementi più strettamente giudiziari che avevamo, un
quadro sia patologico, sia in relazione alla pericolosità, sia con riferimento
all’imputabilità. Ciò ha reso non necessario l’intervento di consulenti tec-
nici che in questo caso addirittura sarebbe stato controproducente: avere
interlocutori qualificati che avevano già in cura la persona e hanno potuto
rispondere cosı̀ celermente ha reso non cogente l’intervento di un consu-
lente, che avrebbe dovuto iniziare da zero impiegando del tempo, sicura-
mente alcune settimane almeno, per dare una risposta seria e clinicamente
credibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Albamonte. Darei adesso la parola
alla dottoressa Guglielmi.

Si comprende che il tema è molto complesso e vorrei sottolineare
qual è la nostra preoccupazione in questa inchiesta: il fatto che ci ren-
diamo conto che ci sono situazioni, come quelle che state molto bene il-
lustrando, di sospetto di pericolosità sociale; ci poniamo e vorremmo però
cercare di risolvere il problema per cui l’ospedale psichiatrico giudiziario
di fatto, nella maggior parte dei casi, non è un ospedale, ma un luogo
dove queste persone non ricevono alcun tipo di cura (non so se avete
avuto modo di vedere il video che abbiamo realizzato). Assieme a voi e
con il vostro aiuto dobbiamo trovare una modalità di superamento, forse
anche per la via legislativa, di queste situazioni, perché pongono voi in
una condizione – lo comprendiamo – di difficoltà decisionale originando,
come ho tentato di sottolineare, una prassi che talora non tiene conto della
nostra Costituzione e delle decisioni della Corte costituzionale. Di fatto
queste persone sono private della libertà e del diritto di accesso alle cure.

Questa è, in sintesi, la nostra preoccupazione.

GUGLIELMI. Signor Presidente, mi spiace sentire queste parole per-
ché da parte nostra non c’è alcuna indifferenza rispetto ai problemi dell’o-
spedale psichiatrico giudiziario.

Si comprende da quanto scrivono gli operatori sul territorio che vi è
un equivoco; esso nasce dalla convinzione che, quando si richiede una mi-
sura restrittiva della libertà personale per una persona inferma di mente, al
giudice sia consentito indifferentemente scegliere l’ospedale psichiatrico
giudiziario o il ricovero in casa di cura.
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Si tratta della previsione dell’articolo 286, che ha una portata gene-
rale ma soltanto in un determinato ambito, che adesso desidero chiarire.
Non mi voglio certo nascondere dietro tecnicismi pretestuosi, anche per-
ché ho applicato l’OPG il 12 febbraio e già il 20 febbraio, su richiesta
del pubblico ministero, partiva una richiesta – senza che sapessimo dell’e-
sistenza di una indagine su detto caso – all’OPG per chiedere come stava
l’internato e quali possibilità ci fossero di una remissione in breve per la
possibilità – poi le dirò qual è – di dare esecuzione alla previsione della
Corte costituzionale in riferimento all’articolo 206.

Qual era il problema in questo procedimento? Che si trattava di un
caso diverso da molti altri. Generalmente i malati di mente arrivano di-
nanzi al giudice in stato di arresto in flagranza, essendo normalmente por-
tatori anche di una micro o macro criminalità (dipende dalla gravità del
disturbo mentale); difetta ogni conoscenza di tipo specifico medico in or-
dine alla patologia; si ha soltanto la percezione di avere di fronte una per-
sona che non sta bene. Vi riporto, come esempio, un episodio che mi è
capitato tempo fa. In direttissima ho dovuto giudicare una persona che di-
chiarava di chiamarsi «Incognito Sconosciuto»; di lui per moltissimo
tempo non si sono avute informazioni. La sua identità è stata scoperta
dalla trasmissione «Chi l’ha visto», in quanto la sorella lo cercava. Grazie
ad una sua fotografia trasmessa in televisione, l’agente di polizia che lo
aveva arrestato in flagranza di reato – alla stazione Termini aveva tentato
di disarmare un poliziotto e di prendergli l’arma – lo ha riconosciuto, es-
sendo tra l’altro un ragazzo molto bello e prestante e soprattutto per il
fatto che si faceva chiamare «Incognito Sconosciuto». Io stessa avevo
un fascicolo con scritto «Incognito Sconosciuto».

In un caso come questo, benché il giudice abbia la percezione imme-
diata di avere di fronte un malato di mente, è ovvio che non può conclu-
dere in maniera tranquilla per l’esistenza di una condizione di incapacità
di intendere e volere e applicare normalmente la misura cautelare.

Nel caso in esame ho applicato la misura della custodia in carcere e
ho immediatamente iniziato tutti gli accertamenti necessari per valutare se,
al momento del fatto, fosse incapace e di volere perché il nostro ordina-
mento, per intervenire rispetto a persone pericolose, appronta due sostan-
ziali strumenti: le misure cautelari e le misure di sicurezza; misure che
hanno la finalità comune di evitare che la persona rimanga in stato di li-
bertà se sussiste la concreta e qualificata probabilità che da libera possa
commettere reati, e quindi porre a repentaglio la sicurezza della colletti-
vità. Per il resto, però, esse si diversificano profondamente. La misura
cautelare richiede un giudizio per gravi indizi di colpevolezza. Non voglio
addentrarmi nella disamina delle ragioni, perché non ne ho le competenze
e non desidero fare una lezione di procedura penale. Faccio però presente
che i gravi indizi di colpevolezza presuppongono: che il giudice sia in una
fase antecedente l’accertamento della responsabilità, in condizione di poter
dire con elevatissima probabilità che l’individuo ha tenuto una certa con-
dotta; che quella condotta sia di reato e quindi riconducibile ad una delle
categorie di reato per le quali la misura cautelare può essere applicata –
non per tutti i reati può essere applicata – e che si possa valutare la col-
pevolezza della persona, che è una categoria dogmaticamente molto di-
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scussa, e si compone di tanti momenti. Il primo di questi è la rimprove-
rabilità del fatto a chi lo ha commesso, la quale muove dalla certezza
che la persona che l’ha commesso si è liberamente determinata a commet-
terlo: lo ha commesso sapendo di tenere una condotta antisociale e con
quella sufficiente coscienza e volontà che integra poi il dolo.

Scomponiamo adesso tutte queste categorie. Il primo presupposto –
credo che sia un concetto non solo giuridico ma anche naturalistico –
che la colpevolezza richiede è che una persona possa essere rimproverata
per aver tenuto quella condotta perché ha scelto di tenerla liberamente,
quindi senza alcuna costrizione non solo da parte di terzi ma anche senza
impulso della malattia.

Quando il giudice accerta la ricorrenza in termini di elevata probabi-
lità di queste condizioni applica la misura cautelare, la quale può essere la
custodia in carcere e, se la persona è inferma di mente, in casa di cura.
L’articolo 286 è una norma inserita nel libro concernente le misure caute-
lari e stabilisce, qualora debba essere mantenuta la custodia cautelare nei
confronti di persona affetta da patologia mentale, che la misura si esegue
in una casa di cura (che è una normale struttura del Servizio sanitario na-
zionale), che il giudice deve individuare. Poi vi dirò tutta l’esperienza che
ho maturato negli anni su questo versante. Dopodiché, ottenuta questa di-
sponibilità, invia il detenuto – perché trattasi di detenuto – presso detta
struttura che ospita altri pazienti, eventualmente disponendo il piantona-
mento al fine di prevenire il pericolo di fuga – vi faccio solo presente
che dovremmo incaricare almeno due persone in quanto lo richiede il
piantonamento – e aspettare del tempo, in quanto la durata di questi rico-
veri è soggetta alla durata della misura. Nel caso di R.M. emergeva dal
fascicolo che tutta la sua aggressività era fortemente legata al riacutizzarsi
della malattia; ad ogni peggioramento delle sue condizioni di salute se-
guiva un episodio aggressivo. Quindi, secondo la mia valutazione – in
questo caso gli atti erano presenti nel fascicolo – non arrivavo al giudizio
scevra da conoscenze più precise. Era abbastanza evidente che la sua ag-
gressività, e quindi anche la sua pericolosità, era legata alla sua malattia e
che pertanto non si poteva tanto muovere al R.M. il rimprovero di aver
tenuto un comportamento antisociale sotto quella spinta criminogena che
normalmente muove le persone sottoposte a custodia cautelare, ma era
la sua malattia a determinarlo in tal senso.

Questa valutazione, che ritengo doverosa per un giudice, mi impediva
di formulare un giudizio di gravi indizi di colpevolezza, che era il presup-
posto per applicare la misura cautelare. Ho quindi rigettato la prima ri-
chiesta del pubblico ministero dicendo che, in base agli atti e alla severa
patologia psichiatrica attestata nelle relazioni, dubitavo che si potesse so-
stenere che si trattava di persona che aveva agito in stato di capacità di
intendere o di volere. Almeno si doveva accertare che lo fosse. Dopodiché
l’accertamento ha avuto l’esito che vi ha riferito il dottor Albamonte.

A quel punto, Presidente, non si ha via d’uscita. L’unica possibilità
del giudice, quando deve valutare la pericolosità di un individuo che ha
un problema di salute mentale, problema che incide a tal punto sulla ca-
pacità da escluderla, è purtroppo l’applicazione provvisoria di una misura
di sicurezza.
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Come ho scritto nell’ordinanza, mi sono posta il problema di una mi-
sura diversa dal ricovero in OPG. Quando mando le persone in OPG –
come gli atti dimostrano – comincio infatti a tormentare letteralmente le
strutture, perché so benissimo che quelle persone vivono spesso in una
condizione di totale isolamento. Non abbiamo possibilità di interloquire
con loro e neanche di interrogarle, essendo detenute fuori dalla circoscri-
zione – gli OPG sono a Barcellona Pozzo di Gotto, a Secondigliano, a Ca-
stiglione delle Stiviere e a Montelupo Fiorentino - per cui vengono inter-
rogate non dal giudice che ha applicato la misura ma dal giudice che
opera su quel territorio. Se un giudice ha un livello etico del proprio la-
voro appena sufficiente, non pesa poco sulla sua tranquillità il fatto di
non ascoltarle. Quindi, in primo luogo ho valutato se dargli una misura
diversa, ossia il ricovero in casa di cura, che però non è possibile non es-
sendo previsto un istituto omologo a quello disciplinato dall’articolo 286
per le misure cautelari e le misure di sicurezza.

Le case di cura e custodia di cui parla il codice penale non sono
neanche delle sezioni specializzate degli OPG, ma sono gli OPG. Sono
consapevole di questo: si tratta di una materia che ho affrontato molte
volte negli anni, e lo scrive la stessa amministrazione penitenziaria. Ho
portato con me atti di un altro procedimento in cui, su mia espressa richie-
sta, l’Amministrazione penitenziaria ha precisato che non esistono case di
cura e custodia diverse dagli OPG; un tempo c’erano delle sezioni, ma mi
hanno detto da ultimo che non ci sono neanche più quelle. L’Amministra-
zione penitenziaria ha chiarito che la casa di cura e custodia e l’ospedale
psichiatrico giudiziario sono sostanzialmente la stessa cosa.

L’unica possibilità, sulla quale insisto anche nel processo R.M. – e di
questo troverete traccia nelle mie ordinanze, che ho portato – è la libertà
vigilata. Infatti, la Corte costituzionale, nel dichiarare la illegittimità del-
l’articolo 206, speculare alla norma sulla misura di sicurezza definitiva,
consente al giudice di graduare la scelta della misura in relazione alla pri-
maria esigenza di cura della persona (ovviamente nel contemperamento
con le esigenze di tutela della collettività). Qual è il problema di R.M.?

R.M. presenta un problema che purtroppo è di molti malati. Tuttavia,
non sono cosı̀ pessimista. L’esperienza mi ha dimostrato che anche verso
gli OPG è doveroso un contributo di riconoscenza, che devo a chi opera in
quegli istituti: non è andata sempre cosı̀ male; ho revocato misure di sicu-
rezza provvisoria molte volte, dando la libertà vigilata con tutte le prescri-
zioni, e questo grazie al lavoro svolto nell’OPG. Probabilmente, dipende
molto dall’impegno personale di chi è presente nella struttura in quel mo-
mento; non lo so.

Posto che la casa di cura e custodia non è niente di diverso dall’ospe-
dale psichiatrico giudiziario, l’unica possibilità è applicare la libertà vigi-
lata, che è una misura di sicurezza non detentiva, e si può applicare qua-
lunque sia il tipo di reato e qualunque sia il grado di incapacità della per-
sona. La libertà vigilata prima si poteva decidere soltanto per ipotesi meno
gravi, mentre ora la sentenza della Corte costituzionale consente di appli-
carla sempre.
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Ovviamente, la persona cui è applicata detta misura è libera ed ha
alcune prescrizioni, che potrebbero essere quella di indurla a curarsi. Tut-
tavia, la prescrizione non può giungere al punto di imporre alla persona il
ricovero; in un solo caso si può disporre il ricovero previsto dall’articolo
73 del codice di procedura penale.

Pertanto, nelle mie richieste di informativa all’ospedale psichiatrico
giudiziario chiedo di sapere se la persona ha raggiunto un sufficiente
grado di consapevolezza della sua malattia e di adesione al trattamento sa-
nitario, di modo da poter ragionevolmente prevedere che la prescrizione di
curarsi, che potrei assegnarle, eventualmente con un ricovero volontario in
una delle strutture residenziali indicate dal territorio, possa andare a buon
fine.

La difficoltà che ho avuto a seguire questa strada è stata che addirit-
tura, durante il trattamento sanitario obbligatorio, R.M. è scappato e sono
andati a riprenderlo i poliziotti. Nelle relazioni si dà conto che il tratta-
mento sanitario obbligatorio è stato possibile perché vi è stata la collabo-
razione delle Forze dell’ordine. Come posso ragionevolmente prevedere
una futura adesione del R.M. ad un diverso trattamento?

PRESIDENTE. La ringrazio, dottoressa Guglielmi.
Abbiamo pochi minuti e passerei alle eventuali domande da parte dei

relatori. Poi decideremo se chiedere una memoria scritta in risposta alle
domande o riconvocare i nostri ospiti, che comunque ringrazio per il con-
tributo offerto.

Desidero precisare che da parte della Commissione non c’è assoluta-
mente – e ci mancherebbe pure! – un atteggiamento di critica del lavoro
che cosı̀ responsabilmente e anche difficilmente svolgete ogni giorno. Per
noi questa audizione è una occasione per apprendere – e mi pare che ce ne
avete data l’opportunità – quali sono le difficoltà, perché vogliamo cercare
soluzioni che vadano oltre gli ostacoli che avete molto ben illustrato e che
abbiamo rilevato anche con i nostri sopralluoghi negli ospedali psichiatrici
giudiziari. Questo è il nostro obiettivo.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, ringrazio gli auditi per i
dati forniti e le preziose riflessioni svolte. Al di là dei compiti della Com-
missione, è chiaro che non c’è alcuno spirito inquirente in questo incontro,
volto ad arricchirci delle molte valutazioni da loro espresse.

Dopo aver ascoltato la sorella della persona interessata, nell’audi-
zione della quale non so se avete avuto modo di leggere per intero il re-
soconto, ci sono sorti alcuni dubbi. Stiamo affrontando le problematiche
degli OPG che, da quello che comprendo dalle vostre dichiarazioni, sot-
tendono anche al vostro senso di difficoltà nell’adottare un indirizzo per
porre queste persone in sicurezza volendone tutelare primariamente la sa-
lute. Non mi è sembrato di scorgere in alcuno di voi un atteggiamento di-
verso: lo dico con estrema chiarezza, e questo è oltremodo confortante.
Ebbene, in questa vicenda il primo dato che emerge rimane il ritardo della
politica, della legislazione e delle misure alternative.

I percorsi che tanto il pubblico ministero, quanto il giudice per le in-
dagini preliminari ci hanno rappresentato evidenziano norme cogenti, di
fronte alle quali gli interrogativi per le dovute tranquillità non hanno esi-
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mente rispetto alla scelta di disporre il ricovero momentaneo in ospedale
psichiatrico giudiziario. Che poi questo non sia quello che speravamo, è
un problema organizzativo della politica, che deve fornire a questo stru-
mento condizioni differenti, fatto salvo il proposito di questa Commis-
sione, che non nascondo, del superamento dell’OPG.

Se mi si consente, al di là degli impegni dei nostri auditi, vorrei uti-
lizzare questo incontro per avere qualcosa di scritto, soprattutto per chia-
rire ipotesi alternative, non praticabili per legge ma che si potrebbero rea-
lizzare per mantenere in sicurezza la persona ed avviarla al momento sa-
nitario. Probabilmente potremmo ottenere indicazioni in tal senso anche
dal mondo sanitario, ma i giudici affrontano l’aspetto sia della sicurezza
pubblica che della tutela dei diritti dell’interessato, e per me è fondamen-
tale cogliere dalle loro dichiarazioni o da qualcosa di scritto che potreb-
bero mandarci gli elementi relativi ai percorsi possibili, anche la libertà
vigilata.

Desidero ricordare le proposte organizzative formulate dall’Assessore
della Regione Sardegna, che contempererebbero perfettamente le esigenze
palesate dal giudice nella decisione dopo l’avvio delle richieste del pub-
blico ministero. Le ipotesi formulate dalla Regione Sardegna non dispia-
cerebbero a nessuno: consentirebbero un trattamento sanitario importante
in strutture limitate, più piccole e agibili sul territorio, che non sono le co-
munità, né le case di cura; quindi potrebbero essere addirittura già compa-
tibili con la legislazione attuale, ma nelle forme organizzative delle strut-
ture penitenziarie che questo lo potrebbero concedere. Oggi non ci sono
perché gli OPG purtroppo sono grandi strutture manicomiali. Noi abbiamo
inteso come grande manicomio ciò che la legge definisce ospedale psi-
chiatrico giudiziario, e non vorrei che qualcuno immaginasse di essere
nel giusto nel ricorrere all’OPG perché la legge lo prevede, non essendo
offerto uno strumento adeguato.

Vorrei anche poi chiedere ai nostri ospiti di lasciare alla Commis-
sione una copia delle ordinanze: mi sembra contengano giuste riflessioni
della dottoressa Guglielmi che potrebbero illuminarci nelle decisioni e
nei suggerimenti che come relatori vogliamo proporre nel documento con-
clusivo dell’indagine.

BOSONE (PD). Signor Presidente, quanto volevo dire è stato in parte
assorbito dall’intervento del collega Saccomanno.

Con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale nella quale si
fa riferimento a «diverse misure di sicurezza», vorrei capire se la sentenza
che dichiara illegittimo l’articolo 206 prevede già misure di sicurezza al-
ternative a quella dell’OPG.

GUGLIELMI. Sı̀, e la più importante di queste è la libertà vigilata.
Naturalmente, la Corte costituzionale si muove in un ambito normativo
già predefinito, non può prospettare soluzioni diverse.

Rispetto all’attuale sistema, le misure erano la libertà vigilata e la
casa di cura, possibilità non da poco in quanto la Corte costituzionale è
ripetutamente intervenuta sul tema della pericolosità sociale.
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PRESIDENTE. Ringrazio il dottore Albamonte e la dottoressa Gu-
glielmi per il loro intervento e chiedo loro di inviarci una nota scritta in-
tegrativa.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’inchiesta ad al-
tra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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