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Interviene il primario del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura

dell’ospedale di Merano (BZ), dottor Lorenzo Toresini.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 14 febbraio 2012 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Propongo che la pubblicità dei lavori odierni, oltre
che attraverso il resoconto stenografico, sia assicurata anche mediante l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito interno (è pervenuta una ri-
chiesta in tal senso di Radio Radicale).

Non facendosi osservazioni, dispongo l’attivazione di tale ulteriore
forma di pubblicità dei nostri lavori.

Audizione del primario del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale di
Merano (BZ), dottor Lorenzo Toresini

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 in programma la libera audizione del dottor Lorenzo Toresini,
primario del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale di Me-
rano (Bolzano). L’audizione, deliberata in maniera unanime dall’Ufficio di
Presidenza, prende le mosse da una segnalazione dello stesso dottor Lo-
renzo Toresini, il quale ha scritto a questa Presidenza per porre in rilievo
alcune problematiche operative e gestionali dei servizi psichiatrici nella
Provincia di Bolzano.

Chiedo all’audendo di svolgere una relazione introduttiva, sofferman-
dosi in particolare sui seguenti aspetti: in primo luogo, sullo stato di at-
tuazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale» nella Provincia
autonoma di Bolzano e, in secondo luogo, sugli aspetti problematici dei
servizi psichiatrici ospedalieri, con particolare riguardo al ricorso alla pra-
tica della contenzione e alle terapie elettroconvulsivanti (cosiddetto elet-
troshock).

Dopo la relazione introduttiva, i commissari presenti, a partire dai se-
natori Saccomanno e Bosone, relatori dell’inchiesta sulla salute mentale,
potranno intervenire per formulare quesiti e considerazioni.
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Ringrazio il dottor Toresini per la sua presenza e gli cedo subito la
parola.

TORESINI. Signor Presidente, voglio ringraziare innanzitutto questa
illustre Commissione per la straordinaria opportunità che mi viene offerta
di riferire qui oggi sull’esperienza che ho fatto per 13 anni nella Provincia
autonoma di Bolzano. Io provengo da Trieste, una città che, come tutti sa-
pete, riveste un significato un po’ particolare nell’ambito della psichiatria
e della salute mentale.

Per un’esigenza di brevità, tralascerò di soffermarmi sul quadro nel-
l’ambito del quale va a collocarsi il discorso della salute mentale – sarò
comunque ben felice di rispondere ad eventuali quesiti al riguardo –
cioè il fatto di essere a cavallo tra ragione e «sragione», con il mandato
che la ragione dà alla psichiatria di razionalizzare la cosiddetta «sra-
gione», che in realtà non esiste perché la «sragione» è soltanto la ragione
di ciascuno.

Venendo dunque immediatamente al quesito che mi è stato posto
sullo stato di attuazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale»
nella Provincia autonoma di Bolzano, devo partire da una brevissima pre-
messa storica. La Provincia autonoma di Bolzano, in quanto erede di un
frammento del Tirolo storico, è stata sprovvista di servizi di salute men-
tale fino al 1978, cioè fino alla cosiddetta riforma Basaglia. Solo nel 1978,
appunto, fu realizzato un Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC),
sia pure tra grosse difficoltà perché, nell’allora quasi costituita neo-Provin-
cia autonoma di Bolzano, vi erano molte resistenze ad immaginare la pre-
senza di devianti folli tra i cittadini insediati su quel territorio. Il servizio,
con sede a Bolzano, contava 15 posti letto, ma risultò ampiamente insuf-
ficiente.

Soltanto negli anni Novanta furono costruiti altri due SPDC ospeda-
lieri a Brunico e a Bressanone, mentre solo nel 2001, con il mio arrivo, è
stato realizzato quello di Merano. È stato in quell’anno che, d’accordo con
tutto lo staff medico (siamo 11 medici psichiatri) ed infermieristico, si è
deciso di non accedere mai alla contenzione fisica dei pazienti psichiatrici,
in ciò rispettando la tradizione della migliore psichiatria proveniente, ap-
punto, da Gorizia e da Trieste.

Lo stato di attuazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale»
per il territorio di Bolzano è presto detto: non esiste a tutt’oggi nella no-
stra Provincia alcun Dipartimento di salute mentale. Quello che era il det-
tato di due progetti obiettivo (quello del 1994-1996 e quello del 1998-
2000) da questo punto di vista non ha trovato ancora attuazione.

Oggi ci sono quattro servizi di salute mentale e quattro primariati, ma
manca un coordinamento interno. La cosa più grave è che non c’è una fi-
losofia e un pensiero unitario: ognuno la pensa a modo suo e, per quanto
riguarda le contenzioni, prevale il pensiero più regressivo, quello cioè del-
l’inevitabilità della contenzione. In altre parole, il pensiero e le politiche
dei manicomi, che avrebbero dovuto essere spezzati con la legge del
1978, sono rimasti inalterati in almeno tre quarti della Provincia autonoma
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di Bolzano – per la verità anche in una buona parte d’Italia – per cui si
continua a contenere. La cosa più grave, però, è che questo viene dato
come ovvio, come scontato ed inevitabile.

Non voglio qui certamente ritornare su stereotipi culturali di contrap-
posizione etnica, anche perché io sono un amante della lingua tedesca –
non potrei altrimenti lavorare a Bolzano – oltre che un profondo estima-
tore di quella cultura; devo ammettere, però, che c’è una qualche affinità e
una continuità tra il pensiero che in tempi non lontanissimi, circa sessan-
t’anni fa, nel 1939-1940, produsse il Progetto T4 per l’eutanasia dei disa-
bili e quello che regge invece oggi un altro capitolo importante: mi riferi-
sco agli ospedali psichiatrici giudiziari, su cui si è intervenuti di recente,
anche grazie al lavoro fatto dal presidente Marino e da questa Commis-
sione.

È su un pensiero di questo tipo che si fonda la presunta legittimità
della contenzione fisica che, diciamoci la verità, altro non è che una tor-
tura vera e propria: bisognerebbe provare per capire che cosa significa es-
sere legati ad un letto di ospedale, deprivati di qualsiasi potere (del potere
di muoversi, di grattarsi il naso, di girarsi nel letto, di poter adempiere alle
proprie funzioni fisiologiche primarie), a disposizione o alla mercé di chi
in quel momento ha più potere dell’ammalato, vale a dire il personale me-
dico-infermieristico.

Come dicevo, c’è un’affinità tra questa realtà e quella della persona
totalmente incapace di intendere e di volere che è stata ristretta, magari
per lunghi anni e senza diritti, negli ospedali psichiatrici giudiziari.

Per di più, questo paradigma biologico lombrosiano – che viene da
molto lontano, dal darwinismo sociale, e da cui deriva anche il progetto
T4 – si coniuga immediatamente con la convinzione dell’utilità delle tera-
pie elettroconvulsivanti, vale a dire dell’elettroshock.

L’elettroshock è stato inventato proprio qui a Roma, nel lontano
1929, da Cerletti e Bini, dopo che avevano visto come nel macello di
Roma venivano storditi i maiali prima di essere uccisi. Da allora questa
terapia ha preso piede e sono nate poi molte altre terapie di tipo convul-
sivo (insulinoterapia, shock cardiazolico), che sono state però tutte abban-
donate.

È rimasto invece l’elettroshock, sotto una veste per cosı̀ dire cosme-
tizzata e migliorata, ma con lo stesso significato: oggi l’elettroshock si
esegue infatti in anestesia totale; non più, quindi, su pazienti svegli,
come ebbi personalmente modo di vedere quando ero ancora giovane.
Si continua a dire che l’elettroshock è una terapia efficace, per cui va
fatta. I dati dimostrano che non è cosı̀ semplice. Ci sono alcuni casi in
cui si guarisce senza capire bene né il motivo (anche perché non ci
sono dati scientifici evidenti), né la durata di questi miglioramenti. Le po-
che ricerche sull’efficacia non hanno dimostrato differenza fra elettros-
hock ed elettroshock simulato.

Chi crede invece nei diritti dei soggetti sostiene che l’elettroshock
non sia una terapia adeguata e umana. Nel comprensorio sanitario di Bru-
nico i colleghi si fanno scudo e vanto di questa terapia in quanto la riten-
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gono moderna. Ricordo che sono gli unici, assieme alla Clinica psichia-
trica dell’Università di Pisa, ad aver fatto un programma di reintroduzione
in tutto il Paese di questa terapia, che per noi è inaccettabile, ignorando
cosı̀ i progressi ottenuti dall’applicazione della legge Basaglia.

Le contenzioni sono quindi un fatto normale negli altri tre Servizi
psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC). Sono state presentate delle interpel-
lanze da parte di Riccardo Dello Sbarba, consigliere provinciale della Pro-
vincia autonoma di Bolzano, che ha chiesto all’assessore provinciale
quanti elettroshock venissero fatti, se venissero rispettate le indicazioni
del decreto legislativo n. 229 del 1999 ed il numero di contenzioni che
venivano eseguite. Le risposte sono state evasive perché, in realtà, queste
domande non interessano a nessuno.

In conclusione, sono state emesse delle linee guida sulle contenzioni
nella Provincia autonoma di Bolzano, che fanno ancora riferimento al re-
gio decreto n. 615 del 1909 e alla legge n. 36 del 1904 recante «Dispo-
sizioni sui manicomi e sugli alienati ». Tale decreto prevedeva una serie
di misure di garanzia nei confronti delle persone contenute in manicomio,
che consistevano nel fatto che ci dovesse essere un controllo, una firma da
parte del personale che attuava queste misure, una controfirma da parte
del medico di guardia e una controfirma da parte del direttore dell’ospe-
dale psichiatrico. La legge del 1904 è stata abrogata nel 1978, per cui de-
cadendo quella legge è decaduto autonomamente anche il decreto del
1909. Non essendovi alcuna normativa in merito si potrebbe quindi imma-
ginare che – stante appunto l’assenza di una normativa che lo permette –
sia vietato compiere azioni che hanno il semplice significato di violenza
privata e sequestro di persona, non consentite quindi dagli articoli 210 e
similari del codice penale. Nel Regolamento sulle contenzioni della Pro-
vincia autonoma di Bolzano si fa tuttavia riferimento al decreto del
1909, ignorando totalmente lo stato di fatto e lo stato dei problemi.

Concludo qui il mio intervento, restando a disposizione per ulteriori
domande.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Toresini. Vorrei esprimere una
mia preoccupazione perché il decreto-legge n. 211 del 2011, convertito
nella legge n. 9 del 2012, stabilisce che una tipologia di pazienti, com-
presa tra quelli che lei ha indicato, dovrebbe essere trasferita senza indu-
gio nei Dipartimenti di salute mentale. Mi chiedo come si farà ad appli-
care quella legge a Bolzano se i Dipartimenti di salute mentale non esi-
stono.

Mi rendo conto come questo possa costituire un problema importante
e lo dico con grande rispetto per altri aspetti della sanità nella Provincia di
Bolzano. Credo infatti che ci siano aspetti che sono encomiabili per
quanto riguarda l’efficienza, l’efficacia e la qualità delle cure, ma quello
che lei è oggi venuto ad illustrare rappresenta motivo di preoccupazione
sia per il presente che per il futuro, nella necessità di applicazione di
una nuova legge dello Stato.
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PORETTI (PD). Signor Presidente, ringrazio il dottor Toresini per
averci illustrato la situazione di Bolzano, che per certi versi conoscevo
perché avevo già incontrato il dottor Toresini ed ero rimasta particolar-
mente stupita da questa situazione circa le contenzioni, che in alcuni
casi si possono evitare e in altri invece sono inevitabili. Abbiamo incon-
trato psichiatri, infermieri, psicologi che stavano facendo una contenzione
o che l’avevano fatta e che hanno portato le spiegazioni più diverse. In
alcuni casi mi sono addirittura sentita dire che alcuni pazienti richiedono
la contenzione per trovare poi tranquillità e serenità. È la situazione che
abbiamo trovato, ad esempio, a Castiglione delle Stiviere, dove nel reparto
femminile vi è una sala molto tranquilla – che non richiamava le situa-
zioni angoscianti che avevamo incontrato a Barcellona Pozzo di Gotto –
con un ambiente molto confortevole, con bambolotti di peluche e quan-
t’altro, nella quale però in alcuni casi i pazienti chiedono di stare isolati,
se non contenuti. In altri casi si è addirittura richiamata l’attesa per vedere
l’effetto dello psicofarmaco giusto. C’è quindi una spiegazione più indivi-
duale, relativa alla richiesta di serenità, e una più medica, relativa all’ef-
fetto di qualche farmaco.

Mi chiedo che risposte si possano trovare, nelle situazioni e nei re-
parti in cui non si fanno le contenzioni, a queste stesse domande del pa-
ziente che chiede di essere contenuto o in attesa di vedere l’effetto dello
psicofarmaco. Ci siamo spesso chiesti perché un trattamento sanitario ob-
bligatorio cosı̀ pesante come una contenzione non trovi rispondenza in al-
cun altro aspetto della medicina ed in alcuna altra cura. Non c’è un’altra
malattia che in qualche modo venga curata in maniera simile. Non c’è ma-
lato di cancro che venga obbligato a fare una chemioterapia. C’è sempre
l’espressione di un consenso.

Per quanto riguarda il consenso, l’aspetto che ci ha riferito sull’elet-
troshock – per mio pregiudizio – mi inquieta, ma non essendo medico non
voglio esprimermi da un punto di vista scientifico. Mi chiedo tuttavia se le
domande che erano state poste e non avevano trovato risposta – mi rivolgo
qui al Presidente – non possiamo farle noi come Commissione ai due cen-
tri che in Italia praticano l’elettroshock, al fine di avere dei dati per cer-
care di capire dove, quando e come viene realizzato.

Vorrei poi sapere dal dottor Toresini se venga fatta firmare una libe-
ratoria o un consenso informato quando queste persone sono sottoposte a
detto tipo di pratica oppure se essa rientra in un trattamento sanitario ob-
bligatorio per cui non c’è questa esigenza. Questo anche perché da come
lo ha descritto mi sembra un intervento medico importante che, al di là
dell’elettroshock in sè, richiede l’anestesia totale che non è una cosa da
poco.

Infine, vorrei fare una domanda sugli OPG. Poco fa il presidente Ma-
rino ha ricordato il decreto-legge n. 211 del 2011. Ricordo che proprio in
Senato è stato inserito l’emendamento sugli OPG che ha aperto un dibat-
tito nella comunità scientifica della psichiatria ed, in particolare, di Psi-
chiatria democratica. Ho sentito per la verità esprimere grandi perplessità
e, in alcuni casi, anche riserve e forti critiche per il fatto che questo prov-
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vedimento potrebbe andare addirittura a peggiorare l’attuale situazione de-
gli OPG (di per sé già cosı̀ drammatica che non riesco davvero a capire
come ciò sia possibile).

Vorrei manifestare invece la mia preoccupazione – condivisa peraltro
anche da altri colleghi – circa il destino dei pazienti psichiatrici, stante la
mancanza a Bolzano di un Dipartimento di salute mentale. La mia vuole
essere comunque una domanda generica sul provvedimento riguardante gli
ospedali psichiatrici giudiziari, con riferimento alla possibilità di interve-
nire con legge (e in teoria per legge questo si dovrebbe già fare) per ga-
rantire ai pazienti e agli internati che possono essere riassorbiti dal terri-
torio e dai Dipartimenti di salute mentale di poter seguire questo percorso
entro una data certa, che è quella del marzo del prossimo anno.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Poretti e propongo alla Com-
missione, sempre che non vi siano obiezioni, di inviare una semplice let-
tera ai due unici centri italiani che ancora oggi – nel 2012 – praticano la
terapia elettroconvulsivante, chiedendo di fornirci chiarimenti sul numero
dei pazienti che vengono sottoposti a tale pratica, nonché sulle modalità
della terapia e sulle relative indicazioni.

Credo che la Commissione possa correttamente acquisire questo tipo
di informazioni, che analizzeremo poi sotto la guida dei senatori Bosone e
Saccomanno, relatori dell’inchiesta sulla salute mentale. È evidente, in-
fatti, che le frasi pronunciate dal dottor Toresini, anche rispetto ai dati cul-
turali che porterebbero a proseguire questo tipo di terapia – e su questo
non sono nelle condizioni di fare alcun commento – sono comunque
tali da suscitare da parte nostra una certa preoccupazione.

Se non vi sono altri interventi, darei nuovamente la parola al dottor
Toresini.

TORESINI. Vorrei rispondere alla senatrice Poretti, partendo dal ri-
chiamo che ha fatto a quei casi in cui si dice che sarebbero gli stessi pa-
zienti a richiedere la contenzione.

Credo che in qualche rarissimo caso questo possa anche essere vero,
ma questi stessi casi certamente la dicono lunga sull’esistenza di un mec-
canismo per il quale alla fine la stessa violenza viene introiettata ed inte-
riorizzata, al punto tale da portare il paziente a richiedere una misura vio-
lenta come quella della contenzione: nel momento in cui ciò accade vuol
dire che c’è una sindrome di Stoccolma, con l’ostaggio che si identifica
talmente nel sequestratore da accettare e anzi richiedere le misure di vio-
lenza che questo gli propone.

In altre parole, succede sempre che è il servizio che modula la do-
manda, per cosı̀ dire, non è la domanda che determina il servizio. Un ser-
vizio che eroga contenzione propone di formulare da parte dell’utenza una
domanda di contenzione: è come quando, dopo la costruzione delle auto-
strade, è nato il traffico. Evidentemente la storia è sempre la stessa.

Stando a quanto risulta dalla ricerca «Progress», realizzata a livello
nazionale tra il 2002 e il 2004, in Italia su 321 SPDC si contiene nel
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70 per cento di essi: il solo fatto che nel 30 per cento dei casi non si con-
tiene dovrebbe essere di per sé già sufficiente a dimostrare che non è ne-
cessario contenere una persona in attesa di vedere gli effetti.

Più in generale, per quanto attiene alla questione del consenso ri-
spetto alla contenzione e all’elettroshock, vorrei invitare i senatori presenti
a pensare che noi psichiatri lavoriamo in un ambito in cui troviamo per-
sone che qualche volta acconsentirebbero anche a farsi togliere la vita.
Credo quindi che come medici dovremmo un po’ interpretare, in senso
progressivo e sociale, con il cosiddetto buonsenso dell’etica, richieste di
questo genere.

Dirò di più. Per quanto riguarda il reato di violenza privata che, a
mio avviso, si sostanzia nel momento in cui si attua la contenzione, la giu-
stizia normalmente non ci aiuta, perché interviene un aspetto molto intri-
gante, che è la mediazione tecnica della psichiatria che è una scienza me-
dica, per la verità più presunta che reale. Questa mediazione tecnica fa in
modo che i giudici si astengano dal dare un giudizio tout-court, rivolgen-
dosi in genere per valutare l’eventuale presenza di un reato ai medici le-
gali, i quali a loro volta non conoscendo la psichiatria non fanno altro che
guardare alle pratiche correnti. Dal momento però che le pratiche correnti
sono queste, i medici legali danno ragione a chi contiene, per cui si crea
una sorta di circolo vizioso. Paradossalmente sarebbe come se, durante il
Nazismo, qualche giudice di buona volontà avesse chiesto ai medici legali
se fosse etico sottoporre un disabile ad eutanasia, con o senza il suo con-
senso: se il medico legale avesse guardato le pratiche correnti avrebbe de-
dotto che ciò era etico.

Per quanto riguarda poi il dibattito molto stimolante, interessante e
serrato sulla questione degli OPG, penso che da parte di tutti noi psichiatri
progressisti e dell’intera popolazione civile del Paese debba essere rivolto
un ringraziamento a questa Commissione per avere finalmente, dopo tanti
anni, posto il problema con evidenza e in maniera efficace. Al tempo
stesso emerge però il fatto (la senatrice Poretti era presente ad una riu-
nione svoltasi il 26 gennaio qui a Roma, in cui si è discusso di questo
tema) che il trasferimento di gran parte delle persone che si trovano attual-
mente negli OPG – molte potrebbero infatti essere dimesse immediata-
mente – in strutture periferiche ad alta sorveglianza, rischia, in maniera
perfettamente involontaria, quasi di metastatizzare il problema, nel senso
che c’è un’ideologia pratica della pericolosità che in realtà è un dato pre-
sunto – e su questo si potrebbe discutere molto – e ciò è dimostrato. Ci
sono persone – ne conosco molte – che sono state internate negli OPG
per dieci anni per reati assolutamente bagatellari, dietro la presunzione
della pericolosità. È un tipo di pensiero di cui noi psichiatri siamo respon-
sabili, ma la società civile rischia di essere un po’ preda di questo pen-
siero, che rischia di estendersi e metastatizzarsi.

Se è vero che in Provincia di Bolzano manca il Dipartimento di sa-
lute mentale, quindi un coordinamento, i servizi però ci sono. In partico-
lare a Merano, nella Casa Basaglia e in altre due strutture sanitarie resi-
denziali aperte, senza contenzione, abbiamo assorbito tutte le persone
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che sono passate per l’OPG, senza alcuna misura particolare e la cosa fun-
ziona. In alcuni casi si tratta di soggetti sottoposti a misura di sicurezza
alternativa al ricovero in OPG, cosa che la legge ormai consente, dopo
le famose sentenze della Corte costituzionale del 2003 e del 2004. Sono
persone che non creano di solito alcun problema (c’è ovviamente una vi-
gilanza dall’esterno da parte delle forze dell’ordine, che ogni tanto inter-
vengono a garanzia). Ricordo che una volta ci fu un paziente che si allon-
tanò dalla struttura, ma venne ripreso e, dopo essere fatto rientrare dal giu-
dice per qualche tempo in OPG, ha capito e successivamente è stato rin-
viato da noi. Quindi, lo ripeto, la cosa può funzionare.

Noi, che guardiamo alla chiusura degli OPG in forma più critica, ri-
teniamo che i Dipartimenti o i Servizi di salute mentale di tutto il Paese
sarebbero in grado, se lo volessero, di riprendersi i pazienti ex OPG, anche
se c’è ovviamente un discorso di risorse, che potrebbero sicuramente dare
una mano. Sarebbe interessante se da adesso in poi le aziende sanitarie
dovessero pagare la retta per gli OPG; i direttori generali sarebbero infatti
incentivati a riprendersi i pazienti afferenti al territorio di loro compe-
tenza.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Toresini e voglio assicurare che i
pensieri che ha espresso in questa sede non solo sono largamente condivisi
dai membri della Commissione, ma in parte sono contenuti nella parte
conclusiva della relazione sulle condizioni di vita e di cura all’interno de-
gli ospedali psichiatrici giudiziari, che è pubblicata anche sul sito Internet
del Senato. Non è evidentemente una giustificazione perché non c’è nulla
di cui giustificarsi, ma non era nelle disponibilità di questa Commissione
una modifica sostanziale del codice penale, che è quello che evidente-
mente sarebbe necessario per affrontare il tema centrale della pericolosità
sociale.

Credo che abbiamo fatto quello che era nelle nostre disponibilità,
cioè un’inchiesta, sottoponendo alle senatrici e ai senatori di questa Ca-
mera le nostre proposte affinché venissero inserite in una legge. È evi-
dente che rimane una necessaria riflessione su altri aspetti, che il Parla-
mento farà nei tempi che riterrà opportuni, ma che sono al di fuori degli
obiettivi e della missione di questa Commissione d’inchiesta.

Ringrazio il dottor Toresini per la sua relazione, alla quale daremo
seguito, come suggerito anche dalla senatrice Poretti, con delle richieste.

Dichiaro conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Vorrei ora riferire, perché lo ritengo giusto e oppor-
tuno, sul fatto che il senatore Gramazio ed io, non in quanto commissari
della Commissione d’inchiesta ma semplicemente come senatori della Re-
pubblica eletti nella Regione Lazio, abbiamo compiuto ieri un sopralluogo
in alcune strutture di pronto soccorso della capitale con lo scopo di incon-
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trare e ascoltare dagli operatori sanitari le criticità e le difficoltà in cui vi-
vono.

Devo dire che rispetto ad alcune preoccupazioni, in almeno due delle
tre strutture che abbiamo visitato, abbiamo rilevato un’evidente azione
volta al miglioramento dei servizi delle aree di pronto soccorso, dei dipar-
timenti di emergenza e accettazione. In un’altra struttura, quella del Poli-
clinico Umberto I, abbiamo trovato una situazione che non si può che de-
finire sovrapponibile a quella che avevamo invece evidenziato alcuni mesi
fa con un sopralluogo, quella volta della Commissione d’inchiesta. È un
problema che dovrà essere discusso in Ufficio di Presidenza perché ri-
spetto ad altri quesiti sollevati da alcuni dei nostri commissari sul Policli-
nico Umberto I è necessaria forse una valutazione sull’opportunità di
un’indagine non focalizzata su un singolo aspetto, ma ampia, rispetto ad
una struttura che è centrale nella assistenza sanitaria delle persone nella
nostra città. Demanderei quindi la questione all’Ufficio di Presidenza.

ASTORE (Misto-ParDem). Su una struttura sanitaria?

PRESIDENTE. Ho detto soltanto che siccome è piuttosto evidente
che ci sono delle carenze (in più occasioni sottolineate da diverse senatrici
e senatori membri di questa Commissione), riguardanti peraltro aspetti di-
versi – dalla questione degli investimenti economici per la ricostruzione
dei tunnel alla gestione degli edifici, alla gestione del dipartimento di
emergenza e accettazione per adulti, alla gestione e ai problemi occupa-
zionali del dipartimento di emergenza e accettazione pediatrico – sottopor-
rei il problema all’Ufficio di Presidenza, che può anche ritenere che ciò
non sia opportuno dal momento che potrebbe non rientrare in alcuno
dei filoni d’inchiesta già aperti. Credo tuttavia che sarebbe sbagliato
non interrogare l’Ufficio di Presidenza sull’opportunità o meno di un ap-
profondimento di quanto abbiamo in più occasioni e per diversi aspetti ri-
levato.

ASTORE (Misto-ParDem). Faccio sola una domanda: come mai que-
sta è la prima volta che i Capigruppo non sono stati avvertiti? Altre volte,
pur nella segretezza della visita, ho ricevuto sempre una telefonata volta a
chiedermi se intendevo partecipare. Questa volta non è arrivata alcuna te-
lefonata.

PRESIDENTE. Ha assolutamente ragione, senatore Astore. Forse non
sono riuscito a spiegarmi bene. La settimana scorsa ci sono stati colloqui
tra il sottoscritto e il senatore Gramazio, in quanto senatori eletti in questa
Regione; e dal momento che abbiamo – come penso sia naturale – dei
contatti con il mondo della sanità abbiamo deciso di fare un sopralluogo
personale (che credo che ognuno di noi faccia nel proprio collegio eletto-
rale). A conferma di questo, la denuncia che ho poi inteso firmare l’ho
firmata e inviata alla procura della Repubblica non come Presidente della
Commissione d’inchiesta, bensı̀ come senatore della Repubblica, su carta
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intestata del Senato della Repubblica, come era consequenziale. Proprio
per questo durante il sopralluogo non ho nemmeno chiesto di vedere le
cartelle cliniche, poiché non mi sentivo di avere quel tipo di potere e di
autorizzazione che invece avrei avuto se fossi stato in quel luogo come
Presidente della Commissione d’inchiesta.

ASTORE (Misto-ParDem). Ne prendo atto, ma credo che questo ar-
gomento vada portato all’Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. Sono felice, senatore Astore, che concorda con la mia
proposta.

ASTORE (Misto-ParDem). No, la sua proposta è un’altra. È quella di
aprire un’indagine sul Policlinico Umberto I, che è cosa ben diversa ed in
merito alla quale ognuno di noi assumerà le sue posizioni. Propongo in-
vece che l’episodio di ieri, che ha visto due senatori fare questa visita –
mi dicono in veste di parlamentari e non di membri di questa Commis-
sione d’inchiesta –, vada portata all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza.
Credo infatti che un restyling sulle indagini che stiamo facendo meriti una
riflessione.

Caro Presidente, le dico in maniera serena e tranquilla che, a mio
modesto avviso, il fatto che ognuno di noi segnala qualche episodio,
che ci vede coinvolti politicamente o lontanamente, non rientra nella mis-

sion di questa Commissione. Voglio anche dire con estrema lealtà che sta-
mattina sono andato a Palazzo San Macuto per prendere gli atti della
Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e
sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, in cui si fanno indagini sulla
corruzione di alcune ASL. Credo che una riflessione vada fatta.

PRESIDENTE. Molto volentieri.

ASTORE (Misto-ParDem). Si tratta di una Commissione seria, che
addirittura ha preso il posto della magistratura, andando a denunciare fatti
che il magistrato non aveva scoperto. Mi pare che un coordinamento tra le
due Commissioni, proposto numerose volte, vada preso in considerazione;
rincorrere invece alcuni episodi ci tiene troppo impegnati e ci distoglie
dalle più vaste logiche delle sei o sette indagini che la nostra Commis-
sione ha deciso di fare.

PRESIDENTE. Sono assolutamente d’accordo con il senatore Astore.

Voglio solo rilevare che il presidente Orlando ha tutto il diritto di
svolgere delle indagini, tenuto conto dei poteri che spettano a quella Com-
missione, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione. Si tratta, infatti, di
una Commissione d’inchiesta come la nostra.
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ASTORE (Misto-ParDem). Ma ha ad oggetto qualcosa di diverso
dalla nostra.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Astore, ma non credo di poter es-
sere in alcun modo io l’arbitro del lavoro di altre Commissioni; in ogni
caso, sono sicuramente disponibile a discutere di questo argomento in Uf-
ficio di Presidenza.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, intervengo per esprimere la
mia idea al riguardo, anche se poi se ne discuterà in sede di Ufficio di
Presidenza.

La nostra Commissione ha una sua specificità e diversità rispetto a
quella della Camera. Ove cosı̀ non fosse stato, si sarebbe potuto anche co-
stituire un’unica Commissione bicamerale, cui affidare lo stesso tipo di la-
voro.

ASTORE (Misto-ParDem). Ma è quello che ho sempre proposto.

GRAMAZIO (PdL). Per rispondere poi alle considerazioni del col-
lega Astore, ci tenevo a dire che questa mattina, ad esempio, sono stato
a visitare un altro pronto soccorso della Provincia di Roma, ma non penso
che fosse mio dovere darne comunicazione a lui o al suo Gruppo politico.

Nel caso in cui si fosse trattato di un’attività svolta nell’ambito delle
prerogative dell’inchiesta parlamentare avrei certamente dovuto informare,
ad esempio, la senatrice Poretti perché con lei sono stato investito dalla
Commissione della funzione di relatore, chiedendo poi alla Commissione
di mantenere il segreto, ma questo rientra, appunto, nella funzione che la
Commissione ci ha assegnato nell’ambito di uno specifico filone di inchie-
sta.

Lo stesso credo valga per il Presidente e per gli altri senatori della
Commissione, nei limiti in cui l’attività posta in essere rientri tra le pre-
rogative di parlamentare eletto in rappresentanza di un certo territorio.

PRESIDENTE. Colleghi, ci tengo ad assicurarvi che di quanto rife-
rito sarà investito, nella prima occasione utile, l’Ufficio di Presidenza in-
tegrato dai rappresentanti dei Gruppi.

I lavori terminano alle ore 14,45.
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