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Interviene il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenzia-
ria del Ministero della giustizia, dottor Giovanni Tamburino, accompa-

gnato dal dottor Luigi Pagano e la dottoressa Grazia De Carli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 29 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.

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

Audizione del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, dottor Giovanni Tamburino

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la libera audizione del Capo
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia (DAP), nell’ambito del filone di inchiesta sulla salute mentale.
Quest’oggi torna a collaborare con la Commissione il dottor Giovanni
Tamburino, che ringrazio. Ricordo che già in passato egli ha dato un pre-
zioso apporto all’inchiesta parlamentare, nel suo precedente ruolo di Pre-
sidente del Tribunale di sorveglianza di Roma e di coordinatore dei magi-
strati di sorveglianza. Il dottor Tamburino è oggi accompagnato dal dottor
Luigi Pagano e dalla dottoressa Grazia De Carli, del DAP.

L’audizione odierna è finalizzata, in primo luogo, ad acquisire un ag-
giornamento sulla situazione degli ospedali psichiatrici giudiziari, anche in
relazione ai provvedimenti a suo tempo adottati dalla Commissione e alle
susseguenti attività conformative. In secondo luogo, la Commissione in-
tende iniziare le verifiche in merito alle attività esecutive della recente ri-
forma degli ospedali psichiatrici giudiziari. A tal riguardo, infatti, va ricor-
dato che per la chiusura delle attuali sedi è necessaria l’individuazione di
strutture sanitarie sostitutive, le cui caratteristiche dovranno essere definite
con decreto dei Ministri della salute e della giustizia.

Una volta sviscerate le tematiche principali, sarà chiesto all’audendo
di soffermarsi anche su un aspetto peculiare della sanità penitenziaria,
quale quello relativo ai protocolli organizzativi delle strutture di medicina
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protetta. Sotto tale profilo, va ricordato che la Commissione diede, in esito
alle inchieste sulla vicenda sanitaria del signor Stefano Cucchi, alcune in-
dicazioni, che vennero formalmente recepite dall’allora ministro della giu-
stizia Alfano. Tuttavia, nel corso di una recente audizione, è emerso –
quasi casualmente – che la revisione dei protocolli sulla scorta delle indi-
cazioni della Commissione sarebbe in realtà rimasta a tutt’oggi priva di
implementazione.

Chiedo ora all’audendo di riferire sul complesso delle tematiche og-
getto di approfondimento. A seguire, i commissari potranno intervenire
per formulare quesiti e considerazioni.

TAMBURINO. Signor Presidente, signori senatori, come è stato testé
ricordato, sono qui oggi in una nuova veste, dopo essere stato ascoltato un
paio di volte dalla Commissione nella mia precedente funzione di Presi-
dente del Tribunale di sorveglianza di Roma e coordinatore nazionale
dei magistrati di sorveglianza.

Da allora, è intervenuta una novità molto rilevante: la legge 17 feb-
braio 2012, n. 9, di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, che vincola tutti noi ad una profonda trasformazione del sistema del-
l’internamento per ragioni di sicurezza e psichiatriche. Direi che si parla
di definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e, in effetti,
tale dizione è corretta, perché, in questo modo, avremo la scomparsa di un
sistema che durava quanto meno dal 1930 per avviare un sistema profon-
damente rinnovato.

Ho iniziato la nuova attività di Capo del DAP da appena due setti-
mane e non ho quindi quella conoscenza cosı̀ completa che desidererei,
per la Commissione e anche per me stesso, per riferire sui vari aspetti
della sanità penitenziaria, specificamente per quanto riguarda la sanità psi-
chiatrica. Per questa ragione, ho avanzato la richiesta, che ringrazio la
Commissione per aver accolto, di essere accompagnato da due collabora-
tori, uno dei quali è il dottor Luigi Pagano, il quale da un giorno è diven-
tato il vice capo del DAP. Per chi non lo conoscesse, egli è stato per molti
anni direttore di uno degli istituti più grandi e complessi del nostro Paese
– San Vittore – e negli ultimi anni, fino a qualche giorno fa, è stato prov-
veditore regionale della Lombardia. Neppure il dottor Pagano ha cono-
scenza della struttura centrale in cui è arrivato da poche ore, però ha
una lunghissima conoscenza della realtà penitenziaria di una grande ed
importante Regione che, per molti aspetti, è all’avanguardia in questo set-
tore. Pertanto, potrà darvi delle informazioni utili. Accanto a me c’è anche
la dottoressa De Carli, che nella direzione generale di sua competenza se-
gue da anni il settore della sanità penitenziaria.

Prima di dare la parola ai miei collaboratori, con il suo consenso, si-
gnor Presidente, vorrei fare alcune notazioni. Rispetto all’ultima volta che
ci incontrammo (credo sia passato meno di un anno) registriamo una ridu-
zione – a mio parere significativa e sensibile – del numero degli internati
nelle strutture psichiatriche. Possiamo affermare che quella sollecitazione
che veniva da più parti (ma anzitutto dalla Commissione stessa) e che è
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stata raccolta dai magistrati di sorveglianza, anche attraverso incontri in-
formali o formali (ricordo che nello scorso anno il Consiglio superiore
della magistratura ha effettuato uno o due incontri di studio tra magistrati
di sorveglianza), ha avuto una certa efficacia, posto che, specialmente in
alcuni istituti, si è assistito ad un numero di dimissioni sensibilmente mag-
giore rispetto alla media precedente. Questa è la prima osservazione, che
mi sembra vada nel senso dell’efficacia delle indicazioni che sono state
date dalla Commissione e che sono poi state accolte nelle sedi della ma-
gistratura di sorveglianza competenti per i sei istituti OPG.

Sotto altri profili, non ho dati specifici da riferire. Mi sembra molto
chiaro che questa trasformazione, questo superamento degli ospedali psi-
chiatrici giudiziari richieda, oltre alla previsione normativa, soprattutto in-
terventi di carattere organizzativo e un impegno da parte delle Regioni che
dovranno creare strutture sostitutive. Rispetto a questo, la posizione del
DAP è di massima collaborazione e di completa disponibilità, però non
spetta a noi trovare l’insieme di risorse che consentano il passaggio dalla
situazione tradizionale dei sei grandi ospedali psichiatrici giudiziari alle
strutture profondamente diverse configurate nella normativa in cui sono
state recepite le indicazioni della Commissione. Il modello potrebbe essere
quello di Castiglione delle Stiviere, sia pure con una serie di modifiche
appropriate, in particolare per quanto riguarda le dimensioni, che dovreb-
bero essere evidentemente più piccole. Peraltro, ricordo che questo mo-
dello trovava resistenze notevoli per ragioni di carattere economico.

A mio giudizio, nei prossimi mesi, che non sono moltissimi, in base
alle previsioni, se si vuole mantenere fede alla prescrizione normativa,
sarà importante soprattutto il ruolo delle Regioni, che dovranno ricevere
dal DAP gli adempimenti che attualmente vengono espletati nelle vecchie
strutture, del tutto insoddisfacenti, che sono ben note alla Commissione.
Ripeto, da questo punto di vista, da parte dell’Amministrazione peniten-
ziaria c’è e ci sarà la massima collaborazione sotto ogni profilo.

PRESIDENTE. C’è un altro aspetto da approfondire, quello relativo
ai protocolli organizzativi delle strutture di medicina protetta. In sintesi,
durante l’inchiesta sulla drammatica vicenda di Stefano Cucchi eravamo
venuti a conoscenza degli accordi tra la ASL di riferimento dell’ospedale
Pertini e il DAP sulle procedure di segnalazione ai familiari di eventuali
aggravamenti clinici di una persona ricoverata in una di queste strutture
protette (in quel caso l’ospedale Pertini). Il protocollo rendeva molto dif-
ficile tale comunicazione, poiché prevedeva che la comunicazione ai fami-
liari fosse preceduta da un carteggio con il carcere di riferimento.

Rispetto alle conclusioni dell’inchiesta, nell’agosto del 2010, il Mini-
stro della giustizia scrisse a questa Commissione per comunicare che
aveva affrontato il problema e aveva ritenuto necessario cambiare i proto-
colli d’intesa, in modo che, nel caso di aggravamento delle condizioni di
un paziente ricoverato in una struttura protetta, il personale medico po-
tesse avvertire immediatamente i familiari, cosı̀ come avviene in un ospe-
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dale quando una persona ha una variazione importante del suo stato di sa-
lute.

La Commissione ha ricevuto la comunicazione ufficiale del Ministro
il 5 agosto 2010, di cui posso dare lettura (se è necessario, posso anche
consegnarle il testo della missiva): «Egregio Presidente, con riferimento
alla nota del 30 giugno 2010 relativa all’inchiesta sull’efficacia, l’effi-
cienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi, al-
l’esame della Commissione parlamentare da Lei presieduta, La informo
che i correttivi già introdotti nel protocollo organizzativo della struttura
di medicina protetta dell’ospedale Sandro Pertini riguarderanno a breve
tutte le altre strutture di medicina penitenziaria operanti su tutto il territo-
rio nazionale. A tale proposito comunico che è già stato avviato da parte
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria un progetto per la de-
finizione di tutti i protocolli organizzativi che attengono alla sanità carce-
raria. Firmato, onorevole avvocato Angelino Alfano, ministro della giusti-
zia».

Recentemente abbiamo audito il primario della struttura di medicina
protetta dell’ospedale Belcolle di Viterbo e ci è stato riferito che egli era a
conoscenza della volontà del Ministro della giustizia di intervenire sui
protocolli, ma che a tutt’oggi – parlo di poche settimana fa, era l’inizio
del 2012 – la loro struttura non aveva ricevuto alcuna indicazione, per
cui in essa vigevano ancora i protocolli antecedenti alla lettera scritta
dal ministro Alfano.

Ci rendiamo conto che lei si è appena insediato, però le chiederemmo
di prestare attenzione a questo aspetto. Eravamo infatti convinti che tale
problema fosse stato risolto, ma abbiamo appreso che non è cosı̀. Per la
gestione degli aspetti di cura all’interno di queste strutture, riteniamo
che la comunicazione da parte del personale sanitario, degli operatori sa-
nitari alla famiglia di eventuali aggravamenti sia effettivamente un aspetto
importante.

TAMBURINO. A tale riguardo, il DAP in data 1º marzo 2012 ha di-
ramato ai provveditorati regionali ed ai direttori degli istituti penitenziari
di tutta Italia una nota nella quale sono contenute disposizioni abbastanza
specifiche sulla comunicazione dei medici con i familiari del paziente de-
tenuto e altri aventi diritto. Si tratta di un programma esecutivo d’azione
(il cosiddetto PEA) per i reparti ospedalieri di medicina protetta, relativo
ai «protocolli condivisi di presa in carico del paziente detenuto». È un do-
cumento piuttosto ampio, di 34 pagine, in cui è compreso – alle pagine da
20 a 22 – il paragrafo relativo alla comunicazione dei medici con i fami-
liari del paziente detenuto e altri aventi diritto. Per quanto riguarda il Di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria, nei limiti delle disposizioni
che vengono date dalle direzioni generali alle strutture subordinate, è stato
fatto ciò che si doveva fare.

Nella lettera di trasmissione firmata il 1º marzo, quindi relativamente
pochi giorni fa, vi è l’invito alle direzioni generali delle ASL competenti
di predisporre, anche sulla base del documento allegato, appositi protocolli
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d’intesa o, se ritenuta indicata, una rivisitazione delle procedure già in es-
sere, ferme restando le esigenze derivanti dalle differenti normative e
realtà regionali. Cito questo passaggio perché anche in tal caso il Diparti-
mento più che delle disposizioni dà delle indicazioni, proponendo ipotesi
che possano favorire il raggiungimento di certi obiettivi.

Sempre in relazione a questo punto, devo dire che come magistrato di
sorveglianza intervenni (è questa una delle ultime cose che ho fatto prima
di lasciare il Tribunale sorveglianza di Roma) a proposito del caso che si
verificò proprio alla struttura Belcolle di Viterbo, scrivendo al Ministro
che vi era stata, a mio parere, un’insufficiente comunicazione nei con-
fronti della magistratura di sorveglianza. Ricordai altresı̀ che quell’insuffi-
ciente comunicazione trovava in qualche modo una sua eco, sia pure ri-
spetto al passato, proprio nel caso di Stefano Cucchi, anche se il secondo
caso non si era verificato nel dominio dell’amministrazione penitenziaria.
La persona infatti non era passata da un istituto penitenziario, ma era stata
arrestata dalla polizia ferroviaria della stazione Termini, per poi transitare
rapidamente verso l’ospedale Belcolle; tuttavia, siccome all’ospedale Bel-
colle si trovava in un reparto protetto, sotto la vigilanza e la custodia di
personale dell’amministrazione penitenziaria, scrissi che sarebbe stato op-
portuno comunicare la situazione anche al magistrato di sorveglianza com-
petente. Ricordai che in quel caso, come anche nel caso di Stefano Cuc-
chi, sembravano esserci state insufficienti notizie e un’insufficiente comu-
nicazione alla magistratura di sorveglianza. La cosa mi sembrava e mi
sembra tuttora molto rilevante perché può prefigurare ciò che potrebbe ac-
cadere nelle camere di sicurezza. In fondo non vi era stato un transito vero
e proprio nelle strutture dell’amministrazione penitenziaria, ma ugual-
mente, a mio parere, in forza della legge n. 354 del 1975, il magistrato
di sorveglianza non poteva essere ritenuto estraneo alla conoscenza di
eventuali situazioni che mettessero in pericolo l’incolumità o gli altri di-
ritti di chi era pur sempre detenuto, anche se soltanto in stato di arresto.
Questo aspetto, a mio parere, merita di essere tenuto presente con atten-
zione perché potrebbe avere dei riflessi, soprattutto se le norme relative
al mantenimento per 48 ore del soggetto nelle camere di sicurezza delle
varie forze di polizia troveranno – come ci si propone – ampia e larga at-
tuazione. È chiaro allora che fenomeni di questo genere potrebbero ripro-
porsi anche con una certa frequenza. Ricordo purtroppo che un caso di
suicidio in una camera di sicurezza si è già verificato.

Anche se non ho visto la risposta del Ministro della giustizia, cui era
indirizzata, ai sensi dell’articolo 69 della legge citata, la nota, risposta che
potrebbe esserci stata dopo che ho lasciato quell’ufficio, mi risulta con
certezza che il Ministro avesse condiviso profondamente la prospettazione
che gli era stata data dal magistrato di sorveglianza.

PRESIDENTE. Dottor Tamburino, le chiedo se può lasciare agli atti
della Commissione la nota del 1º marzo 2012, cosı̀ da poterla distribuire ai
membri della Commissione. Per noi è un aspetto straordinariamente im-
portante, anche perché, cosı̀ come accadde con i familiari di Stefano Cuc-



chi, i familiari di Christian De Cupis hanno espresso a questa Commis-
sione il grande disagio rispetto al fatto che hanno appreso della morte
del loro congiunto senza neanche sapere che ci fosse un problema di sa-
lute che ne mettesse a rischio la vita. Tra l’altro, in entrambi i casi si è
trattato di morti che sono avvenute nel giro di pochissimi giorni rispetto
al momento dell’arresto.

PORETTI (PD). Signor Presidente, non vorrei apparire scortese nei
confronti del nostro ospite, al quale ovviamente faccio i dovuti auguri
di buon lavoro. Pur conoscendo il suo impegno e la sua preparazione per-
ché è già venuto in questa Commissione, mi dichiaro un po’ delusa dalla
relazione che ci ha fatto sugli ospedali psichiatrici giudiziari. Lei conosce
l’impegno della Commissione e il lavoro che abbiamo svolto. Al di là del-
l’aver approvato una legge, che da qui a marzo ci auguriamo tutti venga
applicata ed entri davvero in vigore, viviamo in Italia e sappiamo che,
seppure abbiamo fissato una data, di certo in questo Paese c’è sempre
poco. Auspichiamo quindi che davvero nel marzo 2013 diventi effettiva
la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ma siamo nel marzo
2012 e non credo che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
possa limitarsi a sperare che gli OPG chiudano e che le Regioni facciano
quello che devono fare. Siamo nel marzo 2012 e quello che succede oggi
negli ospedali psichiatrici giudiziari è responsabilità dell’amministrazione
penitenziaria, cui spetta altresı̀ il compito di verifica.

È un appello che rivolgo alla Commissione e alla Presidenza; noi ab-
biamo adottato dei provvedimenti giudiziari, chiuso dei reparti, approvato
una relazione in cui auspicavamo anche altre chiusure, ma ci siamo un po’
fermati nel lavoro perché abbiamo dato priorità – come era giusto che
fosse – all’approvazione della legge. Non è però che oggi, nel marzo
2012, possiamo in qualche modo disinteressarci degli internati che stanno
lı̀ dentro; ogni giorno per loro è fatto di 24 ore, che non sono le nostre 24
ore. Vorrei quindi capire in maniera più approfondita cosa si fa oggi, cosa
intende fare l’amministrazione penitenziaria da oggi al marzo 2013 per le
sei strutture che sono ancora aperte, in condizioni che in alcuni casi si av-
vicinano molto ad una situazione di illegalità rispetto alle leggi che ab-
biamo in Italia.

Da una parte, vorrei quindi sapere che cosa fa il Dipartimento del-
l’amministrazione penitenziaria per quanto riguarda, ad esempio, le strut-
ture di Montelupo Fiorentino, Barcellona Pozzo di Gotto e Aversa. Sta fa-
cendo delle visite ispettive? Che cosa state facendo per questi sei ospedali
psichiatrici giudiziari ancora aperti? Dall’altra parte, vorrei sapere cosa
pensate di fare per l’attuazione della legge. Sapete che all’interno degli
OPG ci sono gli internati prosciolti, ma ci sono anche i condannati che
vanno in osservazione negli ospedali psichiatrici giudiziari. Che progetti
ci sono per costoro? Saranno riassorbiti nel sistema penitenziario? Tutti
o solo alcuni? E secondo quali modalità?

Lei conosce meglio di me le voci che circolano – se arrivano a me
figuriamoci se non arrivano a voi – circa la preoccupazione che in alcune
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carceri apriranno o è in ipotesi l’apertura di reparti di osservazione psi-
chiatrica. Quanti sono i reparti di osservazione psichiatrica attivi oggi in
Italia? Vi sono informazioni sul sito del Ministero della giustizia, però
credo che sarebbe utile parlare del tema in questa Commissione, atteso
che siamo preoccupati per il futuro degli internati (sia i prosciolti, sia co-
loro in osservazione).

La legge vi affida un altro compito: stabilire il futuro delle strutture
degli edifici degli OPG. La struttura di Montelupo Fiorentino potrà final-
mente diventare un bel residence a quattro stelle, oppure, visti i soldi che
sono stati spesi per fare delle celle nuove, resterà un carcere? Non credo
che lei oggi possa fornirci la risposta. Vorrei però sapere se state stu-
diando l’argomento. Un anno è tanto tempo per chi sta lı̀ dentro, mentre
è pochissimo per chi deve prendere delle decisioni. Mi auguro, quindi, che
il marzo 2013 veda la chiusura di tutti e sei questi istituti. Se si inizia a
lavorare oggi, forse si riuscirà a chiuderli tutti.

Questa è la ragione della mia delusione, che è personale e muove
dalle energie e dalla passione che metto in questo tipo di lavoro e – in
particolare – in questa inchiesta. Avrei voluto sapere qualcosa di più su
cosa state facendo in merito a questo argomento e anche fare altre do-
mande. Una di queste riguarda la Cassa delle ammende, di cui tanto ab-
biamo parlato in questa Commissione. Sembra che gli unici soldi presenti
nelle carceri, almeno fino ad oggi, siano quelli della Cassa delle am-
mende. Le faccio un appello, dottor Tamburino, affinché lei si batta per-
ché la Cassa delle ammende torni ad avere quelle finalità per cui è nata,
ossia la riabilitazione e il reinserimento dei detenuti. Se continuiamo ad
utilizzare i soldi della Cassa delle ammende per i termosifoni e le celle,
diventa poi difficile dare attuazione alla Costituzione e – quindi – al rein-
serimento dei detenuti.

Termino qui il mio intervento, sperando che dopo l’audizione odierna
vi sarà un altro appuntamento un po’ più importante.

PRESIDENTE. Credo che, in qualche modo, la senatrice Poretti ab-
bia espresso delle preoccupazioni che sono proprie di tutti i commissari,
nel senso che c’è davvero il desidero che si arrivi al superamento di que-
ste strutture. Mi rendo però conto che il presidente Tamburino, avendo as-
sunto l’incarico soltanto poche settimane fa non è nelle condizioni di dare
delle risposte complete. Quindi, reiterando le parole della senatrice Poretti,
il mio auspicio è quello di vedere tutti gli attori collaborare per arrivare
all’appuntamento del 31 marzo 2013.

Mi accingo ora a dare la parola agli altri due senatori che intendono
intervenire, per poi aggiornare la prosecuzione dell’audizione ad una
nuova seduta, cosı̀ da consentire al presidente Tamburino di fornire dei
dati più completi, anche sulle preoccupanti situazioni che continuiamo a
leggere con riferimento alle strutture nel periodo dei 12 mesi che ci separa
dalla loro chiusura definitiva. Dal tipo di domande che sono state fatte, mi
pare sia infatti opportuna una nuova seduta con la presenza del dottor
Tamburino.
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SOLIANI (PD). Dottor Tamburino, rivolgo a lei e ai suoi collabora-

tori un augurio per l’incarico che assumete in questa fase, una fase di pas-

saggio, per tante ragioni.

In questa occasione, con riferimento alla relazione finale della Com-

missione sugli OPG ed anche alle situazioni che abbiamo affrontato,

avendo presente la vicenda di Stefano Cucchi, vorrei sottolineare quanto
segue. Voi avete di fronte due robusti interventi parlamentari: mi riferisco

alle due relazioni approvate dalla Commissione all’unanimità. Unanimità

che sta a significare mediazione e grande riflessione, ma anche rilevanza

delle relazioni, che riguardano due vicende che segnano una discontinuità

molto forte rispetto al passato. Voi siete arrivati adesso, non vi chiedo

quindi di dirci in questo momento come stanno le cose, perché forse an-

cora non lo sapete. Possiamo però soffermarci sul cosa c’è da fare. Questo
è molto importante. Ovviamente nel concreto siete voi a sapere cosa do-

vete fare, tuttavia il segnale politico che vi viene dalle due relazioni è uno

solo: un cambio di mentalità, una discontinuità rispetto al passato. Ripeto:

sarete poi voi a trovare il modo.

Insieme al collega Galioto, sono stata correlatrice sulla vicenda di
Stefano Cucchi. Potete immaginare cosa abbia significato farci carico di

questa situazione per mesi: abbiamo svolto molte audizioni per ascoltare

e capire come è andata, concludendo che non deve mai più andare cosı̀

e che quindi occorre modificare le cose. Qui c’è un’amministrazione

che deve farsi carico della questione e garantire che nel più breve tempo

possibile la situazione venga modificata.

Alla fine della relazione c’è un elenco delle cose da fare, che sono

tutte condivise e fattibili. Leggiamo – quindi – questa relazione e anche

quella sugli OPG e ripartiamo da lı̀ e non da come la pensa l’apparato mi-

nisteriale del DAP, a cui pure riconosco la capacità di cercare di svolgere

i propri compiti nel miglior modo possibile. La discontinuità sta proprio

qui e vorrei precisarlo. Direte che il mio è un intervento di carattere ge-

nerale, eppure se ci fossero queste cose il resto verrebbe da sé. Date le
circostanze di una vicenda drammatica, fatta di contraddizioni, difficoltà

e ambiguità (che vanno eliminate) e data la realtà degli OPG (che sap-

piamo benissimo cosa è), occorre andare ancora più a fondo nel sacrosanto

principio che è stato affermato nel decreto del Presidente della Repubblica

del 2008: mi riferisco al passaggio al Servizio sanitario nazionale della sa-

nità nelle carceri. Il diritto alla salute prevale su tutto. Per essere più pre-

cisa sulla questione degli OPG – i colleghi che hanno seguito la vicenda la
conoscono assai meglio di me –, il primato del diritto alla salute fa sı̀ che

il cambiamento che si deve realizzare sia in capo ai soggetti fondamentali

del diritto alla salute – Ministero della salute e Regioni – nonchè al DAP e

al Ministero della giustizia; il risultato finale, però, è che quest’ultimo si

deve occupare solo del perimetro di sorveglianza. Lei ci ha parlato di Ca-
stiglione delle Stiviere come modello. Non sono del tutto d’accordo.

Certo, Castiglione delle Stiviere a fronte di altre strutture è un paradiso,
ma non è questo il punto. Il punto è il passaggio della sanità ai soggetti
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individuati. Di certo, ciò deve avvenire con una collaborazione molto
stretta con voi, perché si tratta di passare dalla realtà esistente ad un’altra.

In conclusione – posso sbagliarmi, ma in ogni caso la cosa riguarda
voi e, anzi, forse è già in atto – occorre una cabina di regia sugli OPG che
veda assieme, sullo stesso piano, le Regioni, la sanità e il Ministero della
giustizia, ciascuno dei quali non deve prevalere sull’altro. La trasforma-
zione in atto deve prevedere un cambiamento di mentalità, che arriverà
alla società e ai territori solo se sarà già avvenuto nella testa dei soggetti
che sin qui hanno avuto responsabilità in materia.

PRESIDENTE. La senatrice Soliani è stata relatrice nell’inchiesta
sulla drammatica vicenda di Stefano Cucchi. Do ora la parola al senatore
Bosone, che invece è stato uno dei relatori nell’inchiesta sugli ospedali
psichiatrici giudiziari.

BOSONE (PD). Le colleghe Soliani e Poretti sono state molto chiare
nei loro interventi. Non vorremmo assolutamente dover ricorrere al «mil-
leproroghe» dell’anno venturo, tanto per intenderci. I tempi che abbiamo
proposto sono sufficienti, avendo una conoscenza abbastanza precisa del
problema, sia dal punto di vista giudiziario che sanitario perché la que-
stione possa essere risolta. Come ha detto la senatrice Soliani, è fonda-
mentale che vi sia – se non c’è già – una cabina di regia con il Ministero
della salute e le Regioni, ma penso che già vi siate attivati sul tema.

Dal momento che l’aspetto della salute prevale rispetto a quello pu-
ramente custodiale, questi pazienti devono essere affidati al Servizio sani-
tario nazionale, nell’ambito della legge n. 180 del 1978. Ecco perché strut-
ture come Castiglione dello Stiviere, anche dal punto di vista puramente
normativo e non solo funzionale, non sono adatte. Bisogna recuperare il
senso della legge n. 180, comprendendo certo anche l’aspetto custodiale,
che peraltro è affidato ad un provvedimento del Governo; quindi, per re-
golamentare i rapporti tra giustizia e sanità dovrà essere emanato un prov-
vedimento amministrativo da parte del Governo.

Questo lavoro è ampiamente avviato. Da quanto abbiamo capito, da
parte delle Regioni c’è disponibilità a capire quali sono le strutture che
possono accogliere i pazienti a maggiore pericolosità sociale. D’altro
canto, già oggi ci sono pazienti malati psichici che sono pericolosi altret-
tanto quanto quelli autori di reato; la differenza è che alcuni hanno com-
messo reato e altri teoricamente potrebbero commetterlo, quindi occorrono
strutture idonee per poter curare questi pazienti. La nostra convinzione è
che quei pazienti, se curati bene, potrebbero non commettere reato: questo
è il significato di fondo della legge. In sostanza, secondo noi, spesso que-
sti pazienti commettono reato perché non curati in modo adeguato, a
monte. Questo è il senso complessivo del provvedimento di legge che ab-
biamo voluto portare avanti.

PRESIDENTE. Do la parola al presidente Tamburino che intende for-
nire un chiarimento. Ritengo tuttavia necessario – e questo mi sembra il
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sentimento comune dei commissari – proseguire l’audizione in una succes-
siva seduta, in modo che gli auditi possano rispondere compiutamente a
tutte le domande che sono state formulate.

TAMBURINO. Vorrei precisare che vi è già un contatto – forse non si
può parlare proprio di una cabina di regia – tra il Ministero della salute e
il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, per la costituzione di
un gruppo di lavoro, composto, oltre che da propri esperti, da rappresen-
tanti delle Regioni e Province autonome e referenti del Dipartimento del-
l’amministrazione penitenziaria. Tale comitato si incontrerà per la prima
volta proprio domani. Quindi si sta già cominciando ad attuare questo pro-
gramma, per il quale sono stati previsti 12 mesi, un tempo però che passa
molto in fretta.

Penso di poter dire in tutta tranquillità che da parte del Dipartimento,
e sicuramente da parte mia che sono a capo di esso, vi è la volontà di pre-
vedere una discontinuità. Credo che nelle leggi fosse già ben presente que-
sta idea del diritto alla salute, la cui realizzazione è stata però quella che
conosciamo. Adesso non c’è dubbio che questo principio è posto al centro
di tutta l’attività. Da parte del Dipartimento dell’amministrazione peniten-
ziaria, quindi da parte del settore giustizia, vi sarà soltanto il compito di
garantire il perimetro (è stato detto molto brutalmente, se vogliamo, ma
andando alla sostanza sarà proprio questo), cioè i profili di sicurezza, là
dove tali profili di sicurezza saranno ancora presenti. Ho fatto riferimento
a Castiglione delle Stiviere perché tale istituto rappresenta da decenni una
situazione in cui la gestione è già affidata alla struttura sanitaria del luogo
e il Dipartimento si preoccupava soltanto degli aspetti relativi alla sicu-
rezza, alla difesa.

PORETTI (PD). In realtà questo aspetto non c’è.

BOSONE (PD). C’è solo il cancello.

TAMBURINO. Parlo della sicurezza perimetrale.

PORETTI (PD). Ma non ci sono uomini, non c’è nessuno che con-
trolla.

TAMBURINO. Comunque, a parte la dimensione, quella poteva es-
sere una struttura da prendere a modello. Tuttavia questo non è un com-
pito nostro. Il nostro compito è rendere possibile la realizzazione di questo
trasferimento nel modo migliore.

Non posso dire io che cosa si farà delle attuali strutture e del resto
non è una decisione che possa essere assunta soltanto a livello del Dipar-
timento. Bisognerà esaminare la questione insieme alle Regioni e al De-
manio, quindi si vedrà. Certo, come è noto, c’è un sovraffollamento nel
sistema penitenziario, per cui si potrebbe pensare ad utilizzare queste
strutture per finalità detentive, ma bisognerà fare una valutazione di volta
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in volta, per ciascuna struttura. Non posso quindi anticipare nulla, per
quanto riguarda Montelupo Fiorentino o altre strutture, si dovranno esami-
nare in concreto i singoli casi.

PRESIDENTE. A questo punto, penso sia preferibile aggiornare la
seduta. Il quesito posto dalla senatrice Poretti sull’utilizzo delle strutture
che attualmente ospitano gli ospedali psichiatrici giudiziari, benché esuli
dalla mission di questa Commissione, cioè dall’aspetto sanitario, è una
delle domande che potremo porre al Ministro della giustizia, la cui audi-
zione – oltre a quella del Ministro della salute – abbiamo già deliberato
tempo fa, sugli stessi temi. Effettivamente, rientra proprio nella compe-
tenza del Ministro della giustizia decidere come utilizzare quei beni dema-
niali, che secondo molti membri di questa Commissione – tra cui anche il
sottoscritto – potrebbero essere impiegati in modo migliore.

Non facendosi osservazioni, rinvio il seguito dell’audizione ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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