
(Elementi ed iniziative in relazione alla richiesta di radiazione dall'Ordine dei medici di 
due dottori in servizio presso la caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 2001 
– n. 2-01312) 

  PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Quaranta ed altri n. 2–01312 (Vedi All. A), 
concernente elementi ed iniziative in relazione alla richiesta di radiazione dall'Ordine dei 
medici di due dottori in servizio presso la caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 
2001 (Vedi l'allegato A –Interpellanze urgenti).  
  Chiedo al deputato Quaranta se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di 
intervenire in sede di replica. 

  STEFANO QUARANTA. Signor Presidente, sottosegretario, parliamo del G8 del 2001 a 
Genova, una delle pagine più vergognose della recente storia italiana, una ferita ancora aperta 
in larghissima misura nel Paese e nella mia città, Genova, e ne parliamo in questo caso per 
una vicenda specifica.  
  Ma è giusto collocare questa riflessione in quello che fu l'esperienza di quei giorni e vorrei 
limitarmi a richiamare, per ricordare il contesto, quello che disse Amnesty International nel suo 
rapporto quando parlò della più grave violazione dei diritti umani dal dopoguerra nel nostro 
Paese o ancora quello che è scritto nella sentenza della corte d'appello di Genova quando, 
parlando di ciò che è stato subito in quei giorni dai fermati dalle forze dell'ordine, si parlò di 
trattamenti inumani e degradanti o azioni di tortura che esprimono il massimo disonore di cui 
può macchiarsi un pubblico ufficiale, riferendosi in questo caso non solo a operatori delle forze 
dell'ordine ma anche, ahimè, a medici. Diverse volte in passato abbiamo avuto occasione 
anche in queste aule di fare riferimento a fatti e a operatori delle forze di polizia, facendo 
riferimento quindi al Ministero dell'interno come interlocutore. In questo caso invece parliamo 
di un'altra vicenda. Passiamo nella caserma diPag. 22Bolzaneto e in questo caso abbiamo 
rivolto la nostra interpellanza al Ministero della salute e al Ministero della giustizia perché 
parliamo di due medici. Ora l'interpellanza nasce da una raccolta di firme perché sono gli 
stessi medici che fanno parte dell'ordine dei medici, primo firmatario il dottor Chessa, che 
hanno posto all'attenzione dell'opinione pubblica questo caso, proprio perché la professione di 
medico è una professione particolare, una professione che richiede dedizione, amore per 
l'altro, un'assistenza di tipo fisico ma anche psicologico. Qui, invece, in questa aula siamo a 
denunciare comportamenti che richiederebbero, a nostro avviso, la radiazione dall'ordine dei 
medici: mi riferisco in particolare al dottor Toccafondi e alla dottoressa Zaccardi. Nel caso del 
dottor Toccafondi, giusto per richiamare qualche elemento di verità, abbiamo avuto la 
condanna a un anno e due mesi e al risarcimento delle vittime per reati che vanno 
dall'omissione di referto alla violenza privata, alle lesioni e all'abuso d'ufficio e l'ASL 3 di 
Genova lo ha prontamente licenziato a seguito della sentenza. Per quanto riguarda la 
dottoressa Zaccardi, anche lei condannata per reati analoghi, in realtà non vi è stata neppure 
la sospensione per sei mesi come avvenuto per il Toccafondi da parte dell'ordine dei medici 
ed, essendo stata assolta in primo grado ma poi condannata in appello per abuso d'ufficio 
pluriaggravato, ingiurie pluriaggravate, eccetera, eccetera, ci si chiede come mai posta 
addirittura ancora operare come dirigente medico in un carcere. Sembra veramente, oltre il 
danno, la beffa cioè opera in un carcere esattamente nelle condizioni in cui si trovò appunto 
nelle vicende legate al G8 di Genova. Ora la domanda molto semplice è la seguente: se il 
Governo è a conoscenza di questi fatti, se intende nei suoi poteri e nelle sue prerogative 
assumere delle iniziative e se vi è posto appunto nell'ordine dei medici per chi ha deriso, 
dileggiato, offeso, percosso, umiliato i pazienti di cui amorevolmente e con senso di 
professionalità avrebbe dovuto occuparsi. 



  PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la salute, Vito de Filippo, ha facoltà di 
rispondere. 

  VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di Stato per la salute. Grazie, Presidente. Il Ministero 
della salute si era già attivatoPag. 23da alcuni mesi prima di ricevere una specifica petizione 
sottoscritta da 117 medici, datata 22 ottobre 2015, concernente i provvedimenti dell'ordine dei 
medici nei confronti di due dottori in relazione agli eventi del G8 di Genova. Infatti, a seguito 
della notizia apparsa sui giornali in data 17 aprile 2015 relativamente alla partecipazione della 
dottoressa al seminario sul diritto alla salute in carcere organizzato dall'ASL 3 di Genova e 
successivamente annullato, il Ministero dalla salute si è tempestivamente attivato presso 
l'ordine dei medici e chirurghi di Genova con nota di pari data indirizzata anche per 
conoscenza alla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e delle degli 
odontoiatri. In tale occasione, nel richiamare la recente sentenza della Corte europea per i 
diritti dell'uomo, la quale ha stabilito che nella circostanza di fatti gravissimi accaduti a Genova 
nel corso del G8 del 2001 l'Italia violò il divieto di infliggere torture e trattamenti inumani e che 
la reazione delle autorità non è stata adeguata, questo Ministero chiese all'ordine di Genova di 
comunicare se e quali provvedimenti fossero stati adottati nei confronti della dottoressa. 
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  Lo stesso 17 aprile 2015 venivano richieste le medesime notizie anche all'ASL 3 di Genova 
presso la quale la dottoressa era ed è attualmente dirigente medico. A seguito di tali richieste 
di informazione, l'ordine di Genova, con nota del 20 aprile il 1015, ha comunicato che con 
delibera del 20 maggio 2014 era stata inflitta alla dottoressa la sanzione disciplinare della 
sospensione dall'esercizio della professione di medico chirurgo per la durata di tre mesi. L'ASL 
3 dal canto suo ha fatto presente con nota sempre del 20 aprile 2015 che, a conclusione del 
procedimento disciplinare, è stata irrogata alla dottoressa la sanzione della sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione per tre mesi.  
  Per quanto concerne il dottore, l'ordine dei medici chirurghi di Genova con delibera del 2 
dicembre 2014 ha inflitto al sanitario la sospensione dall'esercizio della professione di medico 
chirurgo per la durata di mesi sei. Poiché, a seguito delle comunicazione delle sanzioni da 
parte dell'ordine di Genova, i due medici non hanno presentato ricorso alla commissione 
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nei termini previsti per legge, i due 
provvedimenti disciplinari sono divenuti quindi definitivi.  
  Questo Ministero ha provveduto a richiedere al presidente dalla Federazione nazionale 
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri notizie in merito all'eventuale iniziative 
intraprese dalla Federazione medesima. La stessa Federazione nazionale in data 16 marzo 
2016 ha comunicato di aver richiesto informazioni all'ordine dei medici di Genova sulla 
specifica questione disciplinare, ricevendo notizia delle sanzioni inflitte ai due sanitari in 
questione che ho già descritto. La stessa Federazione ha peraltro precisato che, ai sensi 
dell'articolo 3 lettera f) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 
1946 n. 233, il potere disciplinare nei confronti dei singoli iscritti è attribuito ai competenti 
organi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e che la Federazione non 
ha alcuna competenza, neanche in sede d'appello, nei confronti dei provvedimenti disciplinari 
assunti dagli organi disciplinari stessi.Pag. 25 
  Per quanto riguarda le questioni relative al coinvolgimento del dottore per la morte di una 
detenuta rinchiusa nel carcere di Pontedecimo ed all'iscrizione della dottoressa nel registro 
degli indagati per omissione e favoreggiamento a seguito di un pestaggio a un detenuto 
recluso nel carcere di Marassi, l'ordine di Genova ha comunicato di avere irrogato al dottore la 
sanzione disciplinare dell'avvertimento in data 20 marzo 2012 e, per quanto concerne la 
situazione della dottoressa, l'ordine ha più volte chiesto alla procura della Repubblica notizie in 
merito alla sussistenza di procedimenti penali a carico della sanitaria ma ad oggi è ancora in 



attesa – ci dice l'ordine – di riscontro.  
  Per gli aspetti di competenza il Ministero dalla salute assicura di aver posto in essere ogni 
attività diretta a vigilare l'operato dell'ordine a garanzia del rispetto delle norme di deontologia 
professionale che regolano il corretto rapporto tra i professionisti e l'utenza. A legislazione 
vigente la gerarchia delle decisioni è quella che ho indicato a partire dall'ordine provinciale. 
Peraltro l'azione disciplinare, ripeto, è attivata dall'ordine che valuta in piena autonomia gli 
illeciti disciplinari, gli abusi, le mancanze o fatti disdicevoli al decoro professionale anche alla 
luce delle norme di etica professionale. Ieri sera il Ministero della giustizia ci ha segnalato con 
una comunicazione che, per quanto riguarda l'adozione di iniziative normative volte 
all'allontanamento delle persone condannate da luoghi sensibili, l'ordinamento prevede già 
oggi pene accessorie la cui irrogazione è rimessa alla insindacabile valutazione dell'autorità 
giudiziaria. 

  PRESIDENTE. Il deputato Quaranta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta 
alla sua interpellanza. 

  STEFANO QUARANTA. Ho ascoltato con grande attenzione la risposta del sottosegretario 
che, devo dire, in maniera molto puntuale ha riportato lo stato dei fatti e sinceramente mi 
veniva qualche brivido quando sentivo elencare i vari casi, anche aggiuntivi rispetto a quelli 
che io nella mia breve illustrazione iniziale ho riportato, che fanno riferimento a questi due 
soggetti.  
  Credo che sia del tutto evidente, anche dalla risposta del sottosegretario, che, visti i fatti e 
vista la gravità dei fatti, è molto difficile poter prendere atto della situazione ed esserePag. 
26soddisfatti di come le cose sono andate fino ad oggi. Io penso che, su temi delicati come 
questi, che peraltro richiamano un tema più generale, che vorrei brevemente trattare, che il 
tema del reato di tortura, ci debbano essere delle iniziative di carattere parlamentare, ma 
anche da parte del Governo.  
  Giustamente sempre lei richiamava ciò che è stato detto circa l'Italia e quello che è successo 
nel 2001. Mi consenta di fare un breve richiamo al tema del reato di tortura, perché io credo 
che se si affrontasse in maniera diretta e forte questo tema, forse una serie di conseguenze, 
poi, potrebbero essere naturali, anche quando si parla di casi specifici. Il reato di tortura è un 
divieto imposto dall'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che dice che 
nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizioni crudeli, 
disumane e degradanti. Ancora, vorrei richiamarle come recentemente la Corte europea per i 
diritti dell'uomo ha ravvisato gli estremi del reato di tortura per le violenze perpetrate dalle 
forze dell'ordine sugli occupanti delle scuole Pertini e Diaz nella notte del 20 luglio 2001 ed è 
attesa, è imminente, una sentenza che riguarda, verosimilmente con lo stesso tenore, proprio i 
fatti della caserma di Bolzaneto.  
  Ancora, il tema del reato di tortura – ahimè ! – non riguarda semplicemente i fatti del G8 di 
Genova, ma abbiamo avuto altri casi eclatanti. Penso solo al caso di Stefano Cucchi o penso 
a episodi che, purtroppo, a volte avvengono nelle carceri, nelle caserme, nei commissariati, 
neglihotspot. Io credo che finalmente sia giunto il momento di affrontare con forza, 
direttamente, senza scuse il tema dell'introduzione del reato di tortura nel nostro codice. 
Penso che per fatti così gravi, come quelli avvenuti a Genova, ci debba essere un'iniziativa 
specifica da parte del Governo, dei Ministeri della giustizia e della salute. Infatti, non si può 
essere a conoscenza di fatti così gravi e poi appellarsi a leggi che non ci sono o al ruolo 
dell'Ordine dei medici, che evidentemente – è chiaro a tutti, credo anche a lei, anche per le 
cose che ha detto in maniera corretta – non ha svolto, fino a questo momento, fino in fondo la 
sua parte.  
  Sul G8 di Genova – su questo vorrei concludere – ormai conosciamo, dalle testimonianze 
dirette e da libri che sono stati scritti, quella che è stata la verità storica. Abbiamo inPag. 



27parte una verità giudiziaria. Io vorrei dire un'ultima cosa: sono molti anni che giacciono in 
Parlamento richieste di Commissioni d'inchiesta per stabilire la verità politica che c’è dietro ai 
fatti del G8 di Genova. Secondo me, sarebbe una bella iniziativa di questo Governo se, dal 
reato di tortura, all'assunzione di responsabilità su casi eclatanti come questi, all'avvio di 
un'indagine conoscitiva seria parlamentare sulle responsabilità politiche, si cogliesse questa 
occasione per fare finalmente chiarezza, ridare dignità al nostro Paese e cercare anche di 
lenire le ferite ancora aperte nella mia città, che il 2001 di Genova non lo scorrerà mai. 

 


