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Intervengono il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

L’Aquila, dottor Alfredo Rossini, e il Comandante dei Carabinieri per
la tutela della salute, generale di brigata Cosimo Piccinno.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 21 aprile 2009 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, certamente non sfugge ad alcuno
la delicatezza dei temi che saranno affrontati nel corso dell’audizione del
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, dottor Al-
fredo Rossini, ragion per cui propongo di secretare il prosieguo dei nostri
lavori, dal momento in cui lascerò la parola al dottor Rossini fino al ter-
mine della sua audizione.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Avverto che sarà redatto il resoconto stenografico della seduta
odierna, il quale – per la parte relativa all’audizione del dottor Rossini
– sarà naturalmente considerato atto segreto.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, dottor
Alfredo Rossini

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, dottor Alfredo Rossini.

Ringrazio il nostro ospite, titolare delle indagini relative ai cedimenti
strutturali degli edifici colpiti dal sisma, per la disponibili mostrata nei ri-
guardi della Commissione, in pieno spirito di leale collaborazione fra po-
teri dello Stato, il quale ci ha raggiunto in giorni che sicuramente sono di
grande lavoro e tensione.

Prima di dare la parola al dottor Rossini, intendo chiarire a lui e ai
Commissari presenti la ratio dell’audizione stessa, programmata dall’uffi-
cio di Presidenza all’esito di un dibattito alquanto articolato.

Ricordo che in un primo momento, nell’immediatezza del sisma, l’uf-
ficio di Presidenza aveva stabilito di svolgere, anche sull’onda emotiva dei
terribili eventi, una autonoma inchiesta parlamentare sulle cause del cedi-
mento strutturale dell’ospedale San Salvatore di L’Aquila. Si era nondi-
meno stabilito di rinviare il sopralluogo presso la struttura, inteso quale
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atto materiale di avvio dell’inchiesta, al fine di non recare alcun intralcio
alle operazioni di soccorso, nella prima fase di più acuta emergenza.

In un secondo momento, l’Ufficio di Presidenza ha deciso di am-
pliare l’oggetto dell’inchiesta, al fine di ricomprendervi le condizioni
strutturali degli ospedali – in generale – collocati in zone a rischio si-
smico. Ciò al fine di evitare una sovrapposizione integrale con l’operato
della magistratura ed evidenziare cosı̀ il perseguimento delle peculiari fi-
nalità istituzionali della Commissione. Restava da sciogliere il nodo del
sopralluogo presso l’ospedale in questione, quale atto d’avvio dell’inchie-
sta: alla fine l’orientamento prevalente è stato incline a un ulteriore rinvio
per ragioni di opportunità politico-istituzionale.

Per ciò che attiene nello specifico all’audizione odierna, essa è stata
voluta dalla maggioranza dei Gruppi, in quanto intesa a realizzare un bi-
lanciamento tra l’esigenza della Commissione di acquisire informazioni
sull’impostazione e sulle prime risultanze delle indagini, anche per orien-
tare la sua successiva azione in materia e l’esigenza di evitare possibili
intralci alle investigazioni in corso di svolgimento mediante un’ispezione
e audizioni in loco.

Tanto premesso, ritengo che il Procuratore possa fornire alla Com-
missione gli elementi che riterrà ostensibili in questa fase, ricordando,
al riguardo, che siamo in sede di libera audizione e che quanto egli dirà
sarà coperto da segreto.

Naturalmente, all’esito della relazione i Commissari potranno rivol-
gere dei quesiti, ma rispetto ad essi eserciterò in maniera rigorosa lo scru-
tinio presidenziale di ammissibilità (articolo 17, comma 5, del Regola-
mento). Peraltro, sono certo che sarò agevolato dalla sensibilità politico-
istituzionale e dalla spontanea attitudine a limitarsi dei Commissari.

Cedo dunque la parola al dottor Rossini.

Se non vi sono obiezioni, come stabilito, i lavori proseguono in se-
duta segreta fino al termine dell’audizione.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,20).

ROSSINI. Signor Presidente, ringrazio per l’attenzione. Penso che
dirò delle cose che già immaginate e che probabilmente già sapete, per
cui non so quanto l’audizione potrà essere utile alla vostra scienza.

Questa inchiesta è stata definita «mostra», nel senso che è la madre
di tutte le inchieste perché l’intera città è praticamente crollata. Molti sono
i morti; la situazione è terrificante. Nei confronti dell’inchiesta, come già
ho avuto modo di evidenziare, si registrano un’attesa e una passione
straordinarie da parte della gente. Quando cammino per le strade terremo-
tate di l’Aquila, le persone mi vengono incontro per stringermi la mano e
dirmi che contano su di me. E un’attesa che bisogna contemperare con l’e-
sigenza dell’assoluta neutralità che la magistratura ha nei confronti dei
fatti che possono avere dei rilievi penali.

Devo stare anche molto attento a far sı̀ che la fatica che stiamo fa-
cendo tutti (sostituti, pochi e ridotti male, e la polizia) porti a dei risultati



che possano essere validi anche in un eventuale dibattimento. Per tanti ter-
remoti le inchieste non hanno portato a niente. Venivano citati recente-
mente dei casi dal procuratore nazionale antimafia, con cui abbiamo avuto
dei colloqui per la ricostruzione, che non hanno portato a nessuna conclu-
sione.

Quello che vogliamo fare è procedere con una certa rapidità alle in-
dagini in modo da portare quello che acquisiremo all’attenzione sia dei
giudici che della popolazione interessata. Cercherò di operare in maniera
abbastanza rapida e in modo che ci siano risultati che possano mantenersi
o essere portati come riferimento nel futuro. Siamo pochi: io sono il pro-
curatore della Repubblica e c’è un magistrato distrettuale antimafia che la-
vora con me continuativamente; gli altri colleghi che erano già pochi –
quattro, mi pare – sono stati vittime del terremoto. Si sono visti crollare
le loro case addosso; sono scappati e hanno subito delle lesioni. Li faremo
tornare contando sul loro spirito di sacrificio. Cosı̀ è per tutto il personale:
quasi tutti hanno perso la casa. L’inchiesta è difficile anche per questo.

Non abbiamo, tra l’altro, neanche l’ubi consistam perché il palazzo di
giustizia è crollato tra i primi. Il palazzo di giustizia è sventurato perché
fu perfezionato per il processo del Vajont – ricorderete questo processo
famoso – e ora ha avuto questo piccolo incidente. Con la struttura sono
spariti molti fascicoli importanti che i pompieri stanno cercando tra le ma-
cerie.

Per lavorare siamo stati spostati in una parte del Tribunale dei minori
molto piccola e ci stiamo arrampicando in questa maniera. Abbiamo,
quindi, poche persone, pochi strumenti, pochi mezzi, niente benzina per
le macchine, ma stiamo lavorando, e penso che lavoreremo bene per otte-
nere risultati.

Per quanto riguarda la struttura dell’indagine, si è partiti con l’esi-
genza di avere dei dati certi e comunque valutabili anche in seguito. Ab-
biamo perciò fatto riferimento al materiale, di cui si parlava anche prima,
dei palazzi crollati – certamente c’erano vecchie case di pietra – come
quello di giustizia che era di cemento e di molti altri. Naturalmente biso-
gna porre molta attenzione in merito alla qualità del cemento, a chi ha
fatto i progetti, a tutta la filiera, dal momento in cui è stato dato l’appalto
fino al momento della conclusione e collaudo degli edifici. Valuteremo
questa filiera con molta pazienza e attenzione. Abbiamo periti di grande
valore per quanto riguarda il principio generale; poi però, siccome ci
sono tanti palazzi e tante situazioni complesse, abbiamo pensato ad un
momento successivo in cui saremo abbastanza avanti per fare anche delle
consulenze e delle perizie sui singoli edifici. Eventualmente il processo
per questi, se ci sono stati dei morti o dei crolli, si svolgerà in maniera
separata. Ciò permetterà rapidità. Sapete come finiscono i maxiprocessi.
Noi, invece, in questo modo, contiamo di poter dare i risultati che la gente
vuole.

Abbiamo costituito un pool di periti molto bravi che ci darà risultati
per quanto riguarda i materiali. Abbiamo avuto anche cura di sequestrare
– tra l’altro, i palazzi sono sequestrati – del materiale di macerie diverso
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da quello che usiamo per le perizie per permettere ai difensori del futuro
processo di avere il materiale per fare i riscontri, anche per evitare una
facile censura da parte di chi potrebbe dire che, avendo trovato i materiali,
si sono individuati i colpevoli.

Abbiamo anche materiale che non abbiamo usato affinché in futuro
possa svolgersi un processo con tutte le garanzie cui noi teniamo molto
perché, come ho anticipato, la gente vuole giustizia e noi siamo magistrati
di un Paese civile.

En passant, si è verificata anche l’ipotesi di tre presunti sciacalli. Tre
rumeni, trovati all’interno di una delle case che hanno riportato danni, in-
sieme ad un’altra persona, sono stati tratti in arresto dai Carabinieri poiché
trovati in una casa che non era la loro. Tuttavia, nel corso del procedi-
mento, alla luce di un attento esame, è risultato che stavano aiutando
una domestica a recuperare le sue cose nella casa di un certo signore e
dunque sono stati assolti. Stiamo cercando di lavorare normalmente, anche
se invece ci troviamo in un contesto inimmaginabile. E cosı̀ intendiamo
procedere anche con riguardo ai palazzi che sono crollati.

Si è parlato molto poi a proposito del cemento utilizzato, ma ancora
non possiamo pronunciarci al riguardo, non posso fornire alcuna notizia
utile, poiché le perizie non sono state depositate. L’unica certezza è che
stiamo effettuando controlli su tutti i palazzi crollati; presto avremo i ri-
sultati e a quel punto la Commissione, per fini istituzionali, potrà farne
un uso convenevole.

Mi pare che l’attenzione della Commissione si concentri, in partico-
lare, sull’ospedale di l’Aquila, ma noi più che all’ospedale diamo priorità
all’esame degli edifici il cui crollo ha provocato la morte di molte per-
sone, come per esempio, la Casa dello studente, ma anche di altri nei
pressi, per trovare degli elementi – di cui non posso parlare in questa
sede – che ci permettano di procedere con l’ipotesi criminosa.

Cosa possiamo ipotizzare al riguardo? Per i crolli, si può ipotizzare
un reato colposo, come ad esempio un errore del progettista o altro, ma
non escludiamo l’ipotesi del dolo eventuale. Dal momento che mi sto ri-
volgendo a dei parlamentari credo non sia necessario specificare esatta-
mente cosa intendo.

Nel caso, ad esempio, un costruttore utilizzi coscientemente un mate-
riale meno costoso in cui non sono presenti ferro, staffe ed altro ancora,
con tali atti volontari pone in essere un comportamento che già di per
sé possiede delle caratteristiche delittuose (e quindi sarebbe prescritto
sotto il profilo delle frodi nelle pubbliche forniture). Avendo posto in es-
sere tali atti volontari per arrivare a degli atti illeciti ed avendo accettato,
seppur non espressamente voluto, la conseguenza prevista come naturale,
si profila l’ipotesi di un reato molto grave quale l’omicidio con dolo even-
tuale cui penso in alcuni casi potremo arrivare.

GRAMAZIO (PdL). Procuratore Rossini, a proposito dell’ospedale di
l’Aquila, vorrei sapere se è vero – come riportano le notizie di stampa –
che i lavori in questo ospedale sono durati per lungo tempo vedendo anche
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l’avvicendarsi di società costruttrici diverse e se è vero che dal materiale
dell’ospedale sequestrato già risulterebbe che è stata utilizzata della sabbia
al posto del cemento o mescolata con questo (anche se successivamente è
stato precisato che in certe percentuali la sabbia viene abitualmente utiliz-
zata).

La Procura che lei coordina ha già sequestrato questo materiale e sta
analizzando questi aspetti o si tratta soltanto di informazione giornalistica?

Sempre a proposito dell’ospedale, poi, vorrei sapere se è vera la no-
tizia che già era in corso un’inchiesta della magistratura sui lavori effet-
tuati presso l’ospedale stesso prima che si verificasse l’evento sismico.

ROSSINI. Per quanto riguarda la qualità dei materiali utilizzati per
costruire l’ospedale, sono in corso delle perizie molto raffinate a cura
dei nostri consulenti, quindi potremo rispondere non appena i periti
avranno concluso i loro esami.

Posso però riferire che da parte del manager della ASL è stato rac-
colto cospicuo materiale relativo all’ospedale in questione che avrebbe do-
vuto far pervenire a noi ed a voi, come ci è stato riferito da lui stesso nel
corso dell’incontro che ho avuto insieme a lui e al sindaco a proposito del
processo. Dunque, a breve dovreste poter disporre di questo materiale che
vale molto più delle mie informazioni che potrebbero risultare imprecise.
Abbiamo comunque la certezza (naturalmente questa è una notizia riser-
vata) che nel corso dei collaudi vi sia stato qualche problema.

Per quanto riguarda i materiali, abbiamo effettuato il sequestro e
stiamo effettuando le indagini. Peraltro, abbiamo riscontrato, attraverso
la solerte attività dei Vigili del fuoco, che la parte posteriore dell’ospedale
è utilizzabile senza problemi ed, infatti, abbiamo concesso il dissequestro
di questa parte in cui sono contenuti macchinari estremamente utili per la
diagnostica. Abbiamo ritenuto che fosse giusto effettuare il sequestro, ma
anche necessario pensare alla povera gente.

Comunque, nelle nostre indagini la priorità è attribuita ai palazzi e
agli edifici pubblici in cui dovrebbe essere utilizzato materiale moderno,
come il cemento, il ferro e quant’altro per capire se ci sono dei responsa-
bili che ne hanno tratto guadagno. Di fronte a ciò non possiamo tirarci in-
dietro.

In questi giorni sono stati forniti dettagli sul tipo di ferro da utiliz-
zare, sulle modalità di impiego: quando sarà giunto il momento i periti
ci riferiranno sulle conseguenze. Le colonne dell’ospedale mi sembra si
siano aperte a fiore, quindi qualcosa su cui indagare c’è sicuramente e
non stiamo lavorando inutilmente.

Ma anche altrove esistono situazioni terrificanti anche per le conse-
guenze che hanno determinato. In alcuni punti, ad esempio, sotto i palazzi
sono stati scavati dei garage che hanno amplificato le conseguenze del
terremoto determinando il crollo totale dello stabile.

La gente è convinta che qualcuno pagherà. E chi lo sa? Il nostro è un
Paese pieno di responsabilità diffuse. Ma noi cerchiamo responsabilità in-
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dividuali; è diverso. Si sa che esistono responsabilità diffuse, tutti hanno
una colpa, ma se qualcuno ha approfittato le cose cambiano.

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, mi scusi ma mi chiedevo se è
chiaro al signor procuratore quali sono i nostri compiti e quali i nostri
gradi di riservatezza.

Vorrei, inoltre, sapere dal signor procuratore – che ringrazio per la
disponibilità e per il tempo che ci ha dedicato – fra quanto tempo potremo
avere indicazioni più precise perché con le notizie riferite oggi non siamo
assolutamente in grado, non solo di iniziare una nostra istruttoria, ma
neanche di farci un’idea della devastazione e delle responsabilità indivi-
duali cui lei ha accennato come pista di indagine della Procura.

Credo sarebbe opportuno prevedere una scaletta di incontri o comun-
que cercare di entrare meglio nell’argomento perché in questo modo non
riesco ad individuare alcun elemento di interesse da poter approfondire.
Non so se il procuratore sa che quello che noi possiamo fare è un’inchie-
sta assai approfondita sulla questione.

Ricordo che siamo in seduta segreta, per cui se lui dovesse riversare
su noi qualche informazione, noi abbiamo l’obbligo dell’assoluta segre-
tezza. Il procuratore può prendersi del tempo per approfondire e avere
queste perizie per poi ritrovarci insieme. Ovviamente non ci sostituiamo
assolutamente; abbiamo soltanto un obbligo d’indagine su questa pista
che ci siamo dati come mission, ma niente di più.

Dalle informazioni oggi ottenute facciamo fatica a renderci conto del
vostro prezioso lavoro e di come poter esservi di aiuto perché ne rica-
viamo poco, anche rispetto alla questione dell’ospedale. Capisco che vi
siete dati la priorità delle case dove sono morte tante persone – ed è
una cosa assolutamente giusta – ma per noi, che facciamo parte di una
Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, ovviamente la
priorità è capire cos’è successo nell’ospedale, capire se c’era un pregresso
e se ci sono state responsabilità non solo individuali, ma anche collettive
di un mondo che su questo doveva vigilare diversamente.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, non ho compreso – forse
non ho ascoltato – la risposta. Il senatore Gramazio aveva chiesto se fosse
in corso sull’ospedale e sul suo percorso una precedente indagine. Non ho
compreso la risposta della domanda posta dal senatore Gramazio.

Se sarà necessario altro tempo, ci incontreremo in seguito, ma a noi
interessa anche molto sapere che fine fa l’utilizzazione del fondo sanitario.
Ci chiediamo cioè se i soldi per quell’ospedale siano stati spesi per fare
del bene a tutti o solo a qualcuno. È spesso questo il dilemma che ci po-
niamo quando leggiamo che i pilastri delle sale operatorie si sono aperti, e
non sto parlando solo di quelli esterni. I tunnel di collegamento si sono
schiacciati; quindi, non avevano sostegni. Questo si dice nella relazione.
Non abbiamo le carte, però mi permettevo di citare questi esempi per
dire che avremmo la necessità, ove emergessero dei rilievi di questo ge-
nere nel corso del suo lavoro, di dover essere informati in modo da appro-
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fondire ed eventualmente correggere in sede normativa la funzione di con-
trollo e i meccanismi con cui si realizzano queste opere.

Non sveliamo nessun segreto in questo caso: siamo partiti da quanto
è accaduto per rivisitare le strutture sanitarie delle zone sismiche. Le ve-
rifiche stanno avendo un decorso troppo lungo e non sempre recuperabile
a causa delle varianti. Abbiamo notato, infatti, che dall’anno successivo
alla prima progettazione si è registrata la prima variante.

Se nel corso del suo lavoro, pertanto, emergessero degli elementi, noi
saremmo interessati ad averli per potere, al di là dell’indagine, compren-
dere e utilmente intervenire con dei provvedimenti.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, mi unisco alle riflessioni dei
colleghi Bianconi e Saccomanno.

La nostra Commissione di inchiesta relaziona al Parlamento e indi-
rizza il Governo, in ordine alle modifiche normative e agli atti da adottare
in conseguenza di situazioni che appaiono da correggere, sulla base delle
risultanze dell’attività di inchiesta. Per questo l’orientamento della Com-
missione è quello di mettere sotto osservazione, laddove è possibile, il
dato grave indicato dal procuratore Rossini, che ringrazio per la cortesia
dimostrata, in un quadro e in un contesto difficile.

In una situazione di questo genere gli ultimi palazzi a crollare avreb-
bero dovuto essere il palazzo del Governo, il tribunale e, soprattutto, l’o-
spedale. La Commissione intende valutare se nelle aree che la protezione
civile definisce a più alto rischio sismico del Paese la situazione di fatto e
il quadro normativo sono sufficienti per lasciare più tranquillo ciascuno di
noi o se, invece, è il caso di fare una ricognizione sia sugli aspetti sul
campo, sulle questioni aperte, sugli ospedali in costruzione, sui tempi lun-
ghi, che sulle misure normative.

C’è, quindi, un interesse non tanto sull’episodio e sulle responsabilità
specifiche, che non rientrano tra le competenze della Commissione, ma
sulle risultanze e sugli elementi, che emergeranno in sede di progettazione
e controllo, di cui è mancata la certezza che le cose andassero in un certo
modo.

Intervengo sulla questione – di cui ho avuto modo di leggere, come
hanno fatto i colleghi, sui giornali – delle relazioni di collaudo. Sui quo-
tidiani si faceva riferimento al fatto che, non essendo stato eseguito il col-
laudo in corso d’opera, si ricorreva ad affermazioni del direttore dei la-
vori. È questo il quadro normativo generale, al di là della vicenda speci-
fica, e ci sono correzioni da apportare, indirizzi da dare, norme da miglio-
rare o siamo in presenza di infrazioni, se ci sono state? Questa è l’esi-
genza più importante per noi.

Anch’io mi unisco ai colleghi Saccomanno e Bianconi, potendo con-
tare sulla cortesia del procuratore Rossini, per avere in questa ottica, nel
momento in cui le valutazioni sulla base del lavoro compiuto dai periti
saranno più chiare, un indirizzo che possa consentire alla Commissione
di valutare attentamente se le modifiche di quadro normativo – penso a
tutta la legislazione e la normativa sui collaudi – o semplicemente atti
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di indirizzo al Governo di natura parlamentare possano essere utili ed ef-
ficaci nella vicenda specifica. Forse intervenire ora sulle aree a più alto
rischio sismico, stanziando eventualmente risorse per opere necessarie
per quelli che si evidenziano come punti di debolezza del sistema, può
forse essere utile ad evitare che un domani tragedie di questo genere si
ripetano. Da qui nasce l’interesse specifico della Commissione sulla fun-
zionalità, anche in condizioni di emergenza, del sistema sanitario; mi ver-
rebbe quasi da dire che ci preme che ci siano garanzie sulla tenuta della
rete e la qualità degli interventi soprattutto in condizioni di emergenza.

Nell’Ufficio di Presidenza abbiamo anche avvertito l’esigenza di non
sovrapporre una nostra inchiesta a quella in corso; non avrebbe senso.
Nello stesso tempo ribadisco che, quando l’inchiesta si sarà sviluppata,
toccherà anche al Parlamento dare qualche indirizzo di correzione ad un
quadro normativo che, sulla base di una prima impressione, appare non
sufficientemente determinato a evitare che casi di questo genere possano
ripetersi.

DE LILLO (PdL). Intervengo riprendendo l’intervento del collega
Cosentino e in riferimento alle regole relative alla sicurezza degli edifici.
Mi hanno infatti spiegato che gli edifici adibiti a civile abitazione devono
essere realizzati in modo che resistano almeno il tempo necessario a con-
sentire la fuga delle persone, quelli di accesso pubblico devono resistere
per un tempo maggiore, mentre quelli adibiti all’emergenza devono garan-
tire la stabilità proprio per consentire la gestione dell’emergenza.

Ritengo che questo dato, più che qualsiasi altro, rappresenti lo spunto
di riflessione che deve portarci a far sistema di questa situazione affinché,
semmai in futuro dovessero presentarsi nuove emergenze, si possa avere la
certezza che gli edifici a ciò predisposti siano utilizzabili.

ROSSINI. Come ho già ricordato, abbiamo avviato le indagini par-
tendo dagli edifı̀ci per la cui realizzazione, in teoria, sono stati utilizzati
sistemi più moderni, poiché risalgono agli anni successivi al 1960, in
cui esisteva già una legislazione antisismica, quindi quelli realizzati con
cemento, quali i grandi edifı̀ci, gli ospedali, il palazzo di giustizia (che,
tra l’altro, è sequestrato) con l’intenzione di esaminare l’intero processo
di realizzazione, quindi il momento in cui è stato concesso l’appalto, le
condizioni, la filiera del materiale (dove è stato acquistato, come è stato
trattato e impiegato, chi sono i progettisti, quali collaudi sono stati effet-
tuati). E ritengo che questa impostazione nell’indagine di lungo periodo
sarà quella che forse potrà risultare più utile alla Commissione perché
si potranno utilizzare i risultati emersi per fare in modo che in futuro
ciò non si ripeta.

Non appena potremo disporre dei risultati li metteremo a vostra di-
sposizione affinché possano rappresentare un punto di partenza per l’inda-
gine di vostra competenza.

Come ho già ricordato, la nostra priorità è l’esame degli edifici il cui
crollo ha determinato un alto numero di morti, ma anche dei palazzi del
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Governo, quelli in cui sono stati investiti tanti soldi, in cui è stato impie-
gato cemento e che invece non hanno restituito l’uso per cui erano stati
costruiti. I crolli di edifici privati che hanno determinato la morte di per-
sone possono essere stati determinati dall’utilizzo di materiali scadenti ma
so che non sono di interesse di questa Commissione per interventi futuri.
Non appena possibile forniremo quindi alla Commissione tutti i dati di-
sponibili. Magari verrò io stesso ad illustrarli per accelerare il lavoro di
vostra competenza.

PRESIDENTE. Anch’io, signor procuratore, le voglio porre una do-
manda e poi, se mi permette, reiterarne una che le è già stata rivolta da
alcuni membri della Commissione. Vorrei cioè sapere se esistono indagini
precedenti, svolte negli anni passati, e se lei, attraverso il lavoro iniziale
svolto, ritiene possano esserci delle responsabilità per condotte omissive
cioè, per essere chiaro, collaudi che non sono stati effettuati, controlli
che non sono stati eseguiti, oppure pensa che siano soltanto difetti proget-
tuali che non sono stati invece identificati.

ROSSINI. Penso soltanto quello che risulterà dalle indagini. Non
avanzo ipotesi senza avere materiale abbastanza preciso perché, se arrive-
remo al processo, passeremo al vaglio di avvocati di tutto rispetto e di
loro periti che ci metteranno senz’altro in difficoltà. Non mi permetto
quindi di formulare ipotesi non suffragate da elementi.

Le perizie sono in corso. Per quanto riguarda i tempi, come ho già
detto, spero di poter svolgere la maggior parte del lavoro relativo a questa
inchiesta nel giro di quattro mesi, anche se so che non sarà facile. Comun-
que, la legge riconosce sei mesi per lo svolgimento delle indagini prelimi-
nari. Cercherò di impiegare meno tempo.

Se ci consentiranno di utilizzare dell’altro personale per svolgere le
attività ordinarie, per sgravare coloro che attualmente sono impegnati in
questa inchiesta, sarebbe meglio. Attualmente siamo armati di buona vo-
lontà, ma i mezzi sono scarsi.

PRESIDENTE. Ma ci sono state indagini precedenti o no?

ROSSINI. Non lo so, altrimenti avrei già risposto. Può darsi, ma noi
non le abbiamo ancora acquisite.

SACCOMANNO (PdL). Da parte della vostra Procura non avete no-
tizie che ci siano state indagini precedenti?

ROSSINI. La nostra Procura, purtroppo, non so bene neanche dov’è
perché ormai è tutto sotto le macerie. Trovare gli archivi in questa situa-
zione – non è una battuta – non è facile. Purtroppo, per ottenere questi
dati bisognerebbe consultare gli atti di vecchi processi che, però, attual-
mente sono sotto le macerie. Non vorremmo che questo fosse utilizzato
per avvantaggiare alcune persone.
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GRAMAZIO (PdL). Che non meritano il salvagente.

SACCOMANNO (PdL). Che sono fin troppo avvantaggiate.

ROSSINI. Infatti.

PRESIDENTE. Credo sarà necessario un approfondimento da parte
della Commissione per poi valutare se e quando invitare nuovamente il
procuratore della Repubblica per acquisire eventualmente dell’altra docu-
mentazione che la Commissione indicherà.

ROSSINI. Comunque, non appena vi sarà del materiale disponibile,
ve lo farò avere.

PRESIDENTE. La ringraziamo nuovamente per la disponibilità di-
mostrata accettando il nostro invito e le auguriamo tutti buon lavoro per
lo svolgimento del suo compito che immaginiamo non sarà semplice.

ROSSINI. Né facile, né breve.

PRESIDENTE. Dichiaro cosı̀ conclusa l’audizione.

(I lavori proseguono in seduta pubblica).

(I lavori, sospesi alle ore 14,50, sono ripresi alle ore 15,25).

Seguito dell’audizione del Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, ge-
nerale di brigata Cosimo Piccinno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del
Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, generale di brigata
Cosimo Piccinno.

Do il benvenuto e ringrazio il generale Piccinno per essere tornato
ma, prima di dargli la parola per rispondere ai quesiti già posti da alcuni
Commissari nel corso del precedente incontro, vorrei consentire ai senatori
non ancora intervenuti di formulare i propri quesiti.

SACCOMANNO (PdL). Generale Piccinno, certamente quelle che le
rivolgerò non sono le domande che a caldo, dopo aver ascoltato la sua in-
teressante relazione, avrei formulato. Inoltre, come lei sa, meditando sulle
cose, talvolta, anziché aumentare, le domande diminuiscono perche si ri-
flette sulla bontà, sul valore, sull’approfondimento delle informazioni
che ci sono state già fornite.

Mi rimane un dubbio riguardo alle risorse umane impiegate nel set-
tore sanitario. Non so se i NAS abbiano competenze al riguardo, tuttavia
sia la legislazione italiana, che la giurisprudenza, abbondano in proposito.
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Le risorse umane sono frequentemente le prime responsabili del suc-
cesso di un atto medico. Se dovessi chiedere, come ho fatto in altre circo-
stanze, di valutare le consulenze improprie e quanto si spende in più, tro-
verei la disponibilità ad andarle a ricercare; non avverrebbe cosı̀ se chie-
dessi, invece, di valutare perché si fanno turni che non dovrebbero essere
fatti, perché a qualcuno che ha lavorato la mattina si dice di andare in sala
operatoria, perché i reparti con ridotto personale continuano a lavorare no-
nostante una giurisprudenza importante, anche della Corte costituzionale,
chiarisca che in quel caso non si dovrebbe intervenire ed operare. Come
mi lamento delle querele eccessive fatte su dati propagandistici, sottolineo
che frequentemente c’è una carenza di denunzia di querela per tutti gli in-
successi e riconosco che c’è un pericolo e un danno di funzione. Su questo
pericolo di funzione e di esercizio per piante organiche inadeguate, per
turni impropri, per servizi affidati a persone non in condizioni idonee,
c’è la possibilità per i NAS di intervenire, al di la della querela, per
una verifica di come in realtà le cose vanno?

BIONDELLI (PD). Generale Piccinno, ringrazio lei per la sua pre-
senza e gli operatori dei NAS per il lavoro professionale che svolgono
giornalmente e per la loro dedizione, che è interesse dei cittadini.

Nell’ambito delle attività sanitarie territoriali, ed in modo particolare
per i Servizi per le tossicodipendenze (SerT), ha potuto constatare anoma-
lie soprattutto nell’erogazione del servizio pubblico e dei riscontri illeciti
nella gestione dei SerT?

BOSONE (PD). Signor Presidente, purtroppo non ho partecipato alla
seduta precedente, ma vorrei porre una domanda che forse è già stata for-
mulata.

Si tratta di un tema caro a me e ad altri colleghi, che è stato oggetto
di interrogazione al Governo, che ha risposto in maniera soddisfacente, ma
su cui volevo avere un parere tecnico; sto parlando della vendita dei far-
maci on line e, in particolare modo, delle truffe e delle contraffazioni che
purtroppo avvengono on line. Qual è il vostro punto di vista sul fenomeno
e sui provvedimenti che avete a cuore di mettere in atto per arginarlo?

PICCINNO. Signor Presidente, se lei consente, rispondo in maniera
molto sintetica alle domande poste nella precedente audizione.

In questa sede sono state esternate alcune preoccupazioni, però sia la
panoramica che le problematiche emerse – dobbiamo dirlo per chiarezza –
attengono ad una minima percentuale di strutture risultate irregolari in
sede di attività ispettiva e investigativa. Secondo dati piuttosto recenti
(2007), abbiamo in Italia 171 aziende sanitarie locali, circa 1.200 siti
ospedalieri, 10.000 laboratori di analisi, oltre 12.000 strutture sanitarie ter-
ritoriali e più di 17.000 farmacie. Questi sono i numeri su cui lavoriamo.
Vorrei sottolineare che la percentuale di segnalazioni alle autorità giudi-
ziarie e amministrative non è elevata; inoltre – forse rispondo soltanto
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in parte alla sua domanda –, senza contare quelli privati, ci sono circa
700.000 addetti pubblici. Poi vedremo se riusciremo a dare una risposta.

Detto questo, signor Presidente, lei mi aveva chiesto del controllo
sullo stato strutturale degli edifici sanitari. Mi ero già espresso dicendo
che con il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997,
recepito dalle Regioni e dalle Province autonome, sono stati individuati
i requisiti degli ospedali. Non molti di questi si attengono a quanto previ-
sto; le nostre verifiche però sono finalizzate solo a valutare le modifiche
apportate rispetto alla pianta planimetrica, che non siano già state appro-
vate dalla ASL competente, e lo stato strutturale degli edifici in generale e
dei locali (fatiscenza e scarsa igiene che potrebbe portare un potenziale
pericolo per la salute pubblica, necessità di lavori di ristrutturazione e
di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie).

Se non vado errato, vi erano richieste di suggerimenti in ordine a mo-
difiche legislative da proporre per agevolare il controllo dei NAS – credo
che fosse la senatrice Bianconi ad avere avanzato tali richieste – e all’e-
sigenza di creare una magistratura specializzata per queste materie.

La legislazione sia in questo comparto che in quello della sicurezza
alimentare, che è un’altra nostra macroarea, e molto complessa perché re-
golata da norme comunitarie, nazionali e regionali, oltre che da regola-
menti comunali. In questo contesto legislativo variegato certamente credo
che la soluzione possa andare ricercata nell’aggiornamento dei testi unici.
Vorrei solo ricordare che il testo unico delle leggi sanitarie risale al 1934.
Siamo quindi a 75 anni fa.

Certo, non spetta a me che sto parlando in questo momento dire se
sia il caso di creare una magistratura specializzata; uno sforzo, almeno
per quello che si ricorda, fu fatto negli anni Novanta quando si tentò di
modificare la legge-quadro n. 283 del 1962 sugli alimenti e sulle bevande
senza sortire alcun effetto.

Posso affermare con certezza che molte Procure della Repubblica
hanno individuato nei propri uffici alcune risorse che si occupano in via
esclusiva dei reati alimentari sanitari e ambientali. Abbiamo, quindi, al-
meno da un punto di vista fattuale, questa situazione.

Vorrei ancora ricordare che oggi si sente la necessità di rendere con-
ciliabili le esigenze stabilite dall’unione europea, per esempio, in materia
di allarme rapido per i problemi di salute pubblica e per gli alimenti po-
tenzialmente pericolosi, con quelle giudiziarie. In sostanza avviene che le
procedure comunitarie, a volte, non sono attivate in tempo perché molte
Procure della Repubblica ostano l’obbligo del segreto, sancito dall’articolo
329 del codice di procedura penale. In quest’ottica il Ministero è interve-
nuto sul Dicastero della giustizia affinché venissero interessate le Procure
della Repubblica per ottenere, fermo restando il segreto istruttorio, quelle
informazioni che consentano di attivare le procedure europee per le emer-
genze sia alimentari che sanitarie. Vi è stato questo invito; ritengo che il
Ministero della giustizia sia già intervenuto sulle Procure.

Un’altra domanda riguardava la modalità di attivazione dei NAS. I
NAS svolgono nei comparti istituzionali una vigilanza d’iniziativa, anche
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sulla base di notizie confidenziali attendibili. Faccio un esempio: alcuni
giorni fa sono stati denunciati due medici chirurghi per avere ottenuto il
rimborso di interventi chirurgici per circoncisione religiosa codificati e
fatturati falsamente quali patologie diverse a totale carico del Servizio sa-
nitario nazionale. Questa è una fonte confidenziale che dice determinate
cose.

I NAS si attivano inoltre in conseguenza della ricezione di notizie ac-
quisite dalle fonti aperte e/o a seguito di ispezioni igienico-sanitarie che
possono evolvere in reati. Noi in sostanza, per semplificare, abbiamo un
doppio berretto: il berretto da Carabiniere, e quindi da ufficiale di Polizia
giudiziaria, e quello da ispettore sanitario. Normalmente, iniziamo le ispe-
zioni indossando il berretto da ispettore sanitario che cambiamo dopo
avere riscontrato delle anomalie o dei reati. Ho fatto questo esempio
per rendere più chiaro il concetto.

Ed infatti, proprio nel corso di una ispezione, abbiamo denunciato al-
cuni medici di base che avevano attivato una struttura sanitaria complessa
con un punto di prelievo senza autorizzazione in cui detenevano farmaci
scaduti di validità, confezioni ad uso ospedaliero e farmaci defustellati
che venivano prescritti a ignari pazienti. Quindi si inizia dall’ispezione
per poi rilevare il reato.

I NAS svolgono, inoltre, vigilanza nei comparti istituzionali su delega
dell’autorità giudiziaria o delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti
e su attivazione del Ministero. Citerò un esempio per tutti. Negli ultimi
mesi il Ministero ha diramato delle indicazioni su una certa sostanza, il
dimetilfumarato, che ha causato in Europa gravi casi di reazione allergi-
che. Su input del Ministero, tramite il sistema RAPEX, sono stati seque-
strati 700.000 articoli contenenti questo biocida antimuffa ed e stato evi-
tato il manifestarsi di ulteriori reazioni allergiche.

I NAS intervengono ancora su segnalazione delle associazioni di ca-
tegoria di consumatori e produttori, dando seguito alle lamentele dei con-
sumatori ed inoltre, scusate se sono autoreferenziale, in questo momento
l’Arma dei Carabinieri è presente sul territorio con circa 5.000 stazioni
che rappresentano degli insostituibili sensori qualificati anche in questo
settore.

L’attività sopra citata si attua attraverso un’attività investigativa che
consiste in indagini con l’utilizzo delle tradizionali tecniche di Polizia giu-
diziaria e con una strategia operativa mensile dettata dal Ministero, per cui
si parte dal controllo di settori specifici sui quali si lavora per un certo
periodo di tempo (20-30 giorni). Inoltre, vengono effettuati servizi di con-
trollo e monitoraggio a livello nazionale (a titolo esemplificativo, ricordo
l’operazione «estate tranquilla», nel corso della quale vengono effettuati
controlli per garantire sicurezza al cittadino durante il periodo estivo).

Sono state poi formulate domande in merito alle irregolarità riscon-
trate dai NAS nel settore dei trapianti di organi. Il Comando Carabinieri
per la tutela della salute ha sempre valutato con attenzione sia le notizie,
che le informazioni relative ai presunti traffici di organi sviluppando de-
leghe d’indagine ed accertamenti amministrativi. Numerose strutture sani-
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tarie sono state sottoposte a verifiche (mi riferisco a centri di trapianto,
centri trasfusionali e di dialisi), come pure numerose sono state le ispe-
zioni effettuate presso plessi non sanitari (quali gli obitori) poiché poten-
ziali fonti di prelievo non consentito, ma non abbiamo mai avuto riscontri
oggettivi. D’altronde l’AIDO e il CNT (Centro nazionale trapianti), isti-
tuito presso l’Istituto superiore di sanità, hanno sempre negato l’esistenza
di tale fenomeno.

In Italia, come è noto, il trapianto è regolato dalla legge n. 91 del
1999 e da due decreti ministeriali del 2000 e del 2008. Tali norme, che
prevedono una lista d’attesa nazionale, la regola del silenzio assenso sulla
donazione, oltre a rigidi sistemi di controllo, si ritengono comunque suf-
ficienti a garantire il sistema e ad impedire l’inserimento di un organo di
provenienza illecita nel circuito legale dei centri di trapianti della sanità
pubblica.

Dobbiamo, tuttavia, ammettere che la situazione potrebbe essere di-
versa nel caso si ipotizzasse l’esistenza – al momento mai provata – di
un percorso clandestino svolto in centri privati, non ufficiali, molto attrez-
zati e totalmente ignoti al Servizio sanitario nazionale.

A partire dagli anni Ottanta, su incarico dell’allora Ministro e su se-
gnalazione di privati cittadini, è stata svolta una serie di attività che non
hanno portato a vere e proprie indagini giudiziarie. Molte Procure in
quello stesso periodo aprirono fascicoli con atti «relativi a», che però fu-
rono chiusi perché non esistevano elementi.

Negli anni Novanta, invece, i NAS verificarono situazioni di cittadini
italiani che si recavano in Paesi extraeuropei per trapianti di organi a
causa delle lunghe liste di attesa e dei costi elevati e in quella occasione
furono vagliati i casi di cittadini operati all’estero che si ricoveravano poi
in strutture italiane a seguito di infezioni o di complicazioni virali, o per
problemi di rigetto. Sull’argomento il NAS di Roma avviò un’attività in-
vestigativa che non portò a risultati a causa della mancata collaborazione
di coloro che avevano subı̀to l’intervento in quanto non furono disposti a
fornire informazioni sulle modalità di approccio ed organizzative, dice-
vano: «per non precludere ad altri malati la possibilità di ottenere un tra-
pianto di organo sano a prezzi non esorbitanti».

Nel 2005, nel contesto di uno stralcio di indagine sviluppata nel set-
tore degli alimenti dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania,
il NAS di Salerno impedı̀ che ad un uomo vittima di usura venisse espian-
tato in una casa di cura del luogo un rene per il quale un fantomatico ac-
quirente mai identificato sarebbe stato disposto a pagare 23.000 euro.
Nella circostanza furono arrestate due persone per estorsione ed usura ag-
gravata ma non emersero elementi utili a dimostrare l’esistenza di organiz-
zazioni dedite al traffico di organi umani.

I senatori Gramazio e D’Ambrosio Lettieri avevano chiesto informa-
zioni in relazione al commercio on line e sulle problematiche relative al-
l’efficacia dei controlli dei NAS, in particolare, sui farmaci esteri.

Come ho già esposto nella precedente audizione, per contrastare l’ac-
quisto on line di farmaci, integratori o altre sostanze farmacologicamente
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attive, abbiamo sempre perseguito con incisività attività di intelligence e
investigative ed un’accurata vigilanza amministrativa d’intesa con l’AIFA
(Agenzia italiana del farmaco).

Ricordo, inoltre, che il Comando è membro effettivo del gruppo di
lavoro IMPACT-Italia fondato sul modello della task force internazionale
per la lotta alla contraffazione dei medicinali e partecipa alle attività di
formazione, informazione e operative promosse da IMPACT-Italia.

Nell’ambito di tali iniziative il Comando ha avviato un progetto di
collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, l’AIFA e il Ministero fi-
nalizzato al monitoraggio del fenomeno della contraffazione dei farmaci
ad uso umano mediante una duplice strategia basata sul conferimento al-
l’Istituto superiore di sanità di campioni di farmaci sospetti o sequestrati
per la realizzazione di una banca dati centrale relativa alle casistiche sulla
contraffazione dei medicinali ad uso umano e sul coinvolgimento di tutti i
soggetti pubblici o privati che operano a vario titolo nella filiera farma-
ceutica.

Peraltro, le proiezioni internazionali dei NAS hanno finora consentito
di confrontarsi con le polizie europee sui temi emergenti e delicati e di
sensibilizzare sui fenomeni in argomento Europol, che ha inserito nel pro-
prio mandato anche il traffico di anabolizzanti e pertanto ha un file di in-
dagine condiviso. Ci sono, pertanto, degli analisti che dall’esame di alcune
situazioni saranno in grado di fornire degli input investigativi.

La collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e con l’AIFA ci
consente di monitorare i medicinali sottoposti a sequestro e di valutare
poi la reale portata del fenomeno.

In relazione a tutto questo segnalo, a titolo conoscitivo, una recentis-
sima operazione ancora al vaglio dalla magistratura inquirente che ha por-
tato all’arresto di un cittadino italiano e alla denuncia di quattro cittadini
dell’Est europeo. Nel corso del servizio sono state sequestrate 250.000
compresse di varia specialità medicinale ad uso dopante, 500 confezioni
di androgeni, medicinali per la cura della infertilità, ormoni della crescita,
«Cialis» e «Viagra», per un valore stimato in oltre 500.000 euro.

Nello stesso contesto sono emerse apparecchiature informatiche che
consentivano a questi soggetti di effettuare vendita dei prodotti sequestrati
via Internet su siti allocati all’estero.

Per tentare di risolvere o almeno di affievolire gli effetti collaterali di
tale problema potremmo immaginare sicuramente un’informazione chiara
e corretta verso i potenziali acquirenti sui pericoli derivanti dall’acquisto
di tali prodotti sui siti Internet; il consolidamento delle iniziative già intra-
prese a livello internazionale che, oltre a sensibilizzare i vari Paesi sulla
problematica, ponga le premesse per armonizzare la normativa di settore
e migliorare la cooperazione tra gli organismi di controllo. Vorrei ricor-
dare a questo punto che solo l’Italia ha una forza di polizia dedicata
alla sofisticazione e alla sanità. Probabilmente siamo gli unici a livello
mondiale ad avere i NAS. C’e qualcosa – parliamo di 30 o 50 persone
– in Francia e in Spagna, ma solo in Italia esiste un reparto dell’Arma
dei Carabinieri dedicato a questo particolare settore.
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C’e quindi il doppio berretto, di cui parlavo prima, degli ufficiali di
Polizia giudiziaria e degli ispettori sanitari. Normalmente tutti gli altri or-
ganismi sono civili.

Dobbiamo sicuramente rafforzare – su questo ci stiamo muovendo
ampiamente – la collaborazione interistituzionale con le federazioni, le as-
sociazioni di categoria al fine di favorire uno scambio info-operativo e
l’aumento dei controlli.

Altre domande piuttosto complesse sulle quali ho avuto qualche dif-
ficoltà perchè non sono argomenti che toccano da vicino la nostra partico-
lare attività sono quelle sulla garanzia del rispetto dei livelli essenziali di
assistenza (LEA), sulla chiusura degli ospedali con venti posti letto, sul-
l’irregolarità e inappropriatezza dei ricoveri, sulle prescrizioni di medici-
nali, sui controlli delle prestazioni sanitarie, sulla diversificazione degli
acquisti di medicinali ed attrezzature in ambito nazionale.

Ritengo di poter rispondere in parte alla sua domanda, senatore Sac-
comanno. Dal 2007 i vertici del Ministero si sono posti questi problemi e
hanno avviato un processo di contenimento della spesa assistenziale con
interventi di politica sanitaria diretti ad armonizzare il rapporto intercor-
rente tra numero di prestazioni eseguite e relative spese sostenute in am-
bito regionale.

Al senatore Astore, che segnalava questi sperperi, rispondo che è si-
curamente reale una gestione quantomeno superficiale di alcune Regioni
negli acquisti di materiale sanitario. C’e un’esemplificazione: si dice
che una siringa al Nord costi 50 centesimi e al Sud 2 euro.

Cosa fare e cosa stiamo facendo? Siamo in attesa di ricevere linee
guida alle quali le Regioni dovranno attenersi per migliorare questo
aspetto nevralgico.

Ferma restando la tipologia dei nostri interventi, si potrebbe adottare
una nuova filosofia che potrà essere concordata con il Ministero e con
l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S) che svolge
un ruolo di collegamento e di supporto decisionale tra il Ministero e le
Regioni sulle strategie di sviluppo del Servizio sanitario nazionale. In so-
stanza, potranno essere svolte, previa formazione specifica del personale
dei NAS, verifiche di appropriatezza e congruità di carattere preventivo,
persuasivo e repressivo in tema di efficacia dei livelli essenziali di assi-
stenza, costi sostenuti e tempi di attesa.

All’ultima domanda sul riciclaggio di alimenti scaduti e rietichettati e
sulle frodi alimentari, che pure esula dall’efficacia e l’efficienza del Ser-
vizio sanitario nazionale, rispondo molto volentieri.

Nel 2008 abbiamo effettuato sulla sicurezza alimentare oltre 28.000
ispezioni; sequestrato 34.000 tonnellate di cibi e 18.600.000 confezioni.
Ho usato il termine sequestro, ma mi piace parlare di sottrazione al mer-
cato.

GRAMAZIO (PdL). Questa roba va al macero?
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PICCINNO. Viene distrutta. E sottratta al mercato perché con il no-
stro sequestro sanitario sottraiamo al mercato determinati quantitativi che
vengono analizzati o, se ictu oculi sono da distruggere, vengono distrutti
immediatamente.

Sono molto soddisfatto delle operazioni portate avanti dai miei uo-
mini nel primo trimestre 2009: abbiamo fatto già 6.000 ispezioni; seque-
strato 6.500 tonnellate di alimenti ed oltre 6 milioni di confezioni.

Quanto detto per il settore della sanità pubblica e privata, farmaci in-
clusi, vale anche per i controlli in materia di sicurezza alimentare. i con-
trolli sono efficaci e funzionano più che in altre realtà della Unione euro-
pea. L’Italia non é il Paese in cui si commette il maggior numero di frodi
alimentari, ma il Paese in cui si scopre il maggior numero di frodi perché
si dispone di un articolato e capillare sistema di controlli che garantisce il
consumatore.

Sperando di fugare le preoccupazioni dei senatori Gramazio e D’Am-
brosio Lettieri sulla problematica legata alla reimmissione in commercio
degli alimenti scaduti che vengono rietichettati, aggiungo che nel primo
trimestre 2009 sono stati ispezionati, tra l’altro, 800 supermercati con il
sequestro di 26 tonnellate di alimenti e la chiusura/sequestro di 21 di que-
sti siti. Inoltre, nel 2008 – procedo molto velocemente – i NAS hanno por-
tato a termine una serie di operazioni di servizio come l’operazione «Falsi
sapori», con oltre 2.000 prosciutti contraffatti con la denominazione di
«prosciutto di Parma» e «prosciutto San Daniele» per un valore di 220 mi-
lioni di euro. Con l’operazione «Corona» di ottobre del NAS di Brescia
furono sequestrati 32 tonnellate di salumi o insaccati toelettati che veni-
vano, in sostanza, ripuliti della parte guasta, rietichettati e reinseriti nelle
famose buste e venduti a prezzi inferiori. Con l’operazione «Setaccio»,
portata a termine a gennaio di questo anno, abbiamo sequestrato 1.000
tonnellate di alimenti per 18 milioni di euro. Con un’importante opera-
zione in provincia di Salerno fu scoperta una ditta inesistente che provve-
deva a stoccare 4.500 tonnellate di cibo avariato e scaduto per un valore
di circa 4 milioni di euro eliminando le etichette con la data di scadenza
tramite solventi chimici oppure immergendo le confezioni in acqua per poi
sostituirle con nuove etichette. i prodotti scaduti da anni venivano riven-
duti all’ingrosso a prezzi concorrenziali e immessi anche nei circuiti di ri-
vendita internazionali. Questo significa difendere il made in Italy.

Abbiamo fatto ultimamente l’operazione «Pasqua sicura», con cui ab-
biamo sequestrato circa 3 tonnellate di alimenti pasquali e 150.000 confe-
zioni di prodotti dolciari per un valore di 5 milioni di euro.

Vorrei infine ricordare l’operazione «Doctor China» che ha portato al
sequestro di 43 tonnellate di confezioni di alimenti contenenti melanina
oppure l’operazione «Pane sicuro» con cui sono state sequestrate 600 ton-
nellate di grano invaso da parassiti ed insetti che serviva oltre la metà del-
l’Emilia Romagna.

Il senatore D’Ambrosio Lettieri mi parlava della Puglia, che in parte
e anche mia perché cerco di viverci ogni tanto, per la questione della so-
fisticazione di oli. Come lei sa, senatore, il NAS di Bari, nell’aprile 2008,
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ha portato a termine l’operazione «Spremuta d’oro» conclusasi con 39 ar-
resti e il sequestro di cinque oleifici, due aziende di trasporto sequestrate,
sei depositi di produzione, 25.000 litri di olio sofisticato, 250 chilogrammi
di clorofilla (che si sa a cosa serve), 30.000 etichette di ditte inesistenti
che vanno a finire nei supermercati a prezzi bassissimi. Non c’e bisogno
di dire che non é olio né vergine né extravergine. Il valore complessivo
dell’operazione è di 10 milioni di euro.

Noi siamo consapevoli della situazione particolare che c’è in Puglia.
Siamo sensibili sul piano della sicurezza alimentare e questa sensibilità ha
permesso di istituire nel dicembre 2008 il NAS di Lecce e di approvare –
attualmente e alla firma del Ministro della difesa – l’istituzione del NAS
di Foggia, che sarà di prossima attivazione. A questo punto la Puglia avrà
la medaglia d’oro dei nuclei NAS perché ne avrà quattro.

Per quanto riguarda le risorse umane legate al settore sanitario cui ha
accennato il senatore Saccomanno, ritengo di avere già fornito delle infor-
mazioni. Speriamo di poter intervenire nell’ambito al quale si è accennato,
di cui, peraltro, in alcuni casi ci siamo già occupati, ma che forse bisogne-
rebbe rendere più cogente a livello territoriale.

A proposito poi dell’attività sanitaria territoriale relativa ai SerT, noi
interveniamo molto in questo contesto in relazione al quale, quindi, vi
sono indagini non soltanto già concluse ma anche in corso. Come ho
già anticipato nel corso del precedente incontro, su incarico del Ministro
possiamo persino intervenire sulle comunità terapeutiche. Al momento
sono in corso indagini specifiche che allo stato non ci preoccupano molto,
ma che presentano dei picchi che stiamo verificando.

Infine, vorrei integrare l’argomento del commercio on line con ulte-
riori elementi.

Ho letto il resoconto sommario relativo al nostro precedente incontro
e voglio chiedere a lei, signor Presidente, e a tutta la Commissione di po-
ter girare il plauso che voi avete rivolto a me, in qualità di Comandante, ai
miei 1.000 uomini perchè sono loro che fanno i numeri, non io. Io sono un
coordinatore, un uomo di sintesi; posso esprimere determinati concetti, ef-
fettuare delle verifiche, ma sono loro che stanno sul territorio e che lavo-
rano.

PRESIDENTE. Ringrazio sentitamente il generale Piccinno per la
completa panoramica offertaci nei due incontri che lo hanno visto nostro
ospite.

Credo di anticipare i sentimenti di tutti i membri della Commissione
affermando che molto probabilmente nei mesi e negli anni futuri avremo
certamente bisogno di chiederle nuovamente di intervenire in audizione
poiché tante sono le questioni che i NAS conoscono approfonditamente
e sulle quali evidentemente possono aiutare nei compiti istituzionali questa
Commissione.

Ringraziando ancora il generale Piccinno per la sua partecipazione,
dichiaro conclusa l’audizione.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che la seduta della Commissione plenaria,
già prevista per domani, alle ore 8,30, si terrà alla stessa ora nella giornata
di giovedı̀. Ciò al fine di consentire ai relatori un approfondimento della
ponderosa documentazione inviata dalla Protezione civile, ai fini della pre-
disposizione del programma d’inchiesta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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