
L’INTUIZIONE
di Giulia Presutti

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO
A Palazzo Madama, ai tempi del Coronavirus, si continua a lavorare. In commissione e
in Aula i senatori votano col tablet per mandare avanti l’attività legislativa. Sempre nel
rispetto delle norme anti Covid.

ANDREA CIOFFI - SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE
Cerchiamo di essere quanti più possibile perché poi i provvedimenti devono essere
seguiti, però compatibilmente con la distanza che dobbiamo tenere come tutti quanti i
cittadini.

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO
Per garantire la distanza di un metro e mezzo le tribune dell’Aula, di solito riservate al
pubblico e ai giornalisti, ora sono chiuse e ci si siedono i senatori. 

ANTONIO DE POLI - QUESTORE ANZIANO DEL SENATO
Abbiamo riconvertito,  chiamiamolo  così,  tutti  gli  spazi  del  Senato  e  quindi  siamo
riuscirti ad avere 320 posti all’interno dell’Aula; quindi tutti i senatori possono votare.

MAURIZIO BUCCARELLA - SENATORE GRUPPO MISTO
Ogni ingresso al Senato è dotato di controllo col termoscanner, vi è il dispenser del gel
igienizzante per le mani, credo come la maggior parte dei posti di lavoro che sono
aperti oggi in Italia.

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO
E come in un normale posto di lavoro, le solite mascherine obbligatorie per tutti. Dove
le prendono?

PIERFERDINANDO CASINI - SENATORE GRUPPO PER LE AUTONOMIE
Mi metto la mascherina perché diffido delle ragazze.

GIULIA PRESUTTI
Ma questa gliel’hanno fornita dentro? 

PIERFERDINANDO CASINI - SENATORE GRUPPO PER LE AUTONOMIE
Oh Dio mio… Non lo so, non me l’ha fornita Arcuri.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Ha ragione Casini a diffidare della nostra Giulia, perché la prende un po’ alla larga.
Qual è la questione? Ad occuparsi della prevenzione e della sicurezza all’interno di
Palazzo Madama sono tre questori, tre senatori: loro devono pensare alla salute e alla
incolumità  dei  senatori  e dei  dipendenti.  Hanno garantito  le  mascherine a tutti,  a
coloro  che  entrano  e  però,  in  base  al  regolamento  stesso  di  Palazzo  Madama,  i
senatori potrebbero accedere, usare le mascherine chirurgiche. E invece usano quelle
più performanti, le FFP2. Quelle che, in base alle normative, alle linee guida delle
autorità sanitarie, dovrebbero essere invece utilizzate soprattutto da medici, da quegli
operatori sanitari che lavorano a contatto stretto con persone che potrebbero essere
contagiate e quindi, al Senato, sembrano un pochettino sovradimensionate. Tuttavia
noi  ai  nostri  senatori  vogliamo  bene  ed  è  un  bene  che  chi  partecipa  al  potere
legislativo del nostro Paese sia tutelato. Ma chi è che ha avuto l’intuizione e quando, di



comprare  queste  mascherine  che  sono state  a  lungo tempo introvabili?  La  nostra
Giulia Presutti.

GIULIA PRESUTTI
Che mascherina usa?

DANILO TONINELLI - SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE
Quelle altruiste, no? Proteggono se stessi e gli altri.

GIULIA PRESUTTI
Gliel’ha fornita il Senato o l’ha comprata lei?

DANILO TONINELLI - SENATORE MOVIMENTO 5 STELLE
L’ho comprata a 8, 9 euro.

GIULIA PRESUTTI
Ah, l’ha comprata Lei.

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO
Toninelli se l’è comprata da solo, a prezzo di mercato. E gli altri?

DANIELA SANTANCHÈ - SENATRICE FRATELLI D’ITALIA
Noi lavoriamo con queste o con quelle che compro in farmacia o con quelle che ci dà il
Senato.

GIULIA PRESUTTI
Quindi le prende dalla fornitura del Senato?

DANIELA SANTANCHÈ - SENATRICE FRATELLI D’ITALIA
Voi di Report siete… Ma dove le devo prendere le mascherine? Questa è mia, se vado
adesso e lavoro in Senato prenderò la mascherina che mi dà il Senato. Punto.

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO
I responsabili della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori, compresi i senatori,
sono  i  questori:  tre  senatori  di  schieramenti  diversi  scelti  dall’Aula  all’inizio  della
legislatura.  Laura  Bottici  del  Movimento  5  Stelle,  Paolo  Arrigoni  della  Lega  e  il
questore anziano Antonio De Poli di Unione di Centro. Ai dipendenti le mascherine
sono  state  assegnate  da una loro  delibera  del  24  febbraio  e  sono  i  dispositivi  di
protezione individuale, le mascherine più sicure. 

GIULIA PRESUTTI
Che mascherina usa in Senato?

ARMANDO SIRI - SENATORE LEGA SALVINI PREMIER
Questa!

GIULIA PRESUTTI
La FFP2, quella super protettiva.

ARMANDO SIRI - SENATORE LEGA SALVINI PREMIER
Non lo so se è super protettiva a dire il vero, però è questa.

GIULIA PRESUTTI



Ma gliela danno in Senato?

ARMANDO SIRI - SENATORE LEGA SALVINI PREMIER
Sì.

SIMONE PILLON - SENATORE LEGA SALVINI PREMIER
Al Senato ci  danno una mascherina o chirurgica oppure quelle con la  parte sopra
metallica. 

GIULIA PRESUTTI
Quelle più protettive diciamo. 

SIMONE PILLON - SENATORE LEGA SALVINI PREMIER
Credo che siano categoria 2.

IGNAZIO LA RUSSA - SENATORE FRATELLI D’ITALIA
Io utilizzo questa.

GIULIA PRESUTTI
Se entrate dentro e non ce l’avete, ve la forniscono.

SEGRETARIA DI LA RUSSA
Sì, sì ce la forniscono ogni settimana, ogni settimana questa.

IGNAZIO LA RUSSA - SENATORE FRATELLI D’ITALIA
Io me la sono comprata però.

MAURO LAUS – SENATORE PARTITO DEMOCRATICO
Cioè ci sono le mascherine a disposizione. 

GIULIA PRESUTTI
Tutti i giorni?

MAURO LAUS – SENATORE PARTITO DEMOCRATICO
Tutti… almeno io quando… sono due volte che sono arrivato, ho chiesto la mascherina
e mi hanno dato la mascherina. 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO
Queste immagini le ha girate un senatore nei corridoi di Palazzo Madama. Non c’è
quasi nessuno. Gli  spazi sono ampi e si  può stare a distanza con una mascherina
chirurgica. 

GIULIA PRESUTTI
Al Senato, in Aula anche è garantita la distanza. 

ANTONIO DE POLI - QUESTORE ANZIANO DEL SENATO
C’è la distanza di un metro, questo lo abbiamo previsto, ma si muovono la gente, non
è che stiano bloccati là per 10 ore, eccetera: la gente si muove, parla. E quindi noi
dobbiamo garantire la sicurezza. 

GIULIA PRESUTTI
È evidente che se io mi metto la FFP2 sono protetta; però il punto è: è necessaria? 



ANTONIO DE POLI - QUESTORE ANZIANO DEL SENATO
Voglio dire, abbiamo dato quello che era… quello che avevamo a disposizione e quello
che c’era, la possibilità per garantire la salute. 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO
Secondo il regolamento di palazzo Madama le FFP2 sono obbligatorie in ambulatorio
medico, mentre per i dipendenti e i senatori sarebbe sufficiente la chirurgica. 

GIULIA PRESUTTI
Noi abbiamo visto che ai senatori vengono fornite le FFP2, anche a loro.

ANTONIO DE POLI - QUESTORE ANZIANO DEL SENATO
No,  anche  ai  senatori  vengono  fornite  le  chirurgiche  o  le  FFP2  a  seconda  delle
modalità o le richieste che ci sono. È chiaro che in Aula alcuni dicono io voglio essere
più tutelato, mi metto la FFP2, questo credo che sia legittimo. Ma queste sono anche
scelte personali.

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO
Ma l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale non è a discrezione dei singoli. Le
linee guida sanitarie parlano chiaro: persino in ospedale, la FFP2 è indicata “in specifici
contesti  assistenziali”.  Non  tutti  i  medici  possono  averle. Abbiamo  chiesto  un
chiarimento all’Istituto Superiore di Sanità.

SILVIO BRUSAFERRO - PRESIDENTE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Vengono  raccomandate  in  campo  sanitario,  laddove  c’è  il  rischio  di  poter  essere
esposti con pazienti ad alto rischio sostanzialmente. Di solito non sono raccomandate
per i comuni cittadini o per le normali attività.

GIULIA PRESUTTI
Quindi scusi, in un contesto lavorativo in cui si può stare a un metro e mezzo, due
metri di distanza la FFP2, non serve?

SILVIO BRUSAFERRO - PRESIDENTE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sono i livelli  più sofisticati che abbiamo, ma vanno utilizzati in contesti specifici  di
rischio perché io posso anche vestirmi da palombaro, dopodiché c’è un tema anche di
appropriatezza nel fare questa scelta.

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO
Dunque le mascherine FFP2 andrebbero utilizzate solo da chi è costretto per motivi di
lavoro a non poter rispettare la distanza dai malati Covid e andrebbero utilizzate con
parsimonia perché non ce ne sono. E per mesi non le hanno avuto neppure i medici
che lavoravano in prima linea. 

GIULIA PRESUTTI
Lei dice “noi abbiamo preso quello che si trovava”. Veramente le FFP2 erano quelle più
difficili  da trovare, tant’è che non ce le avevamo per i  medici.  Cioè ce le aveva il
Senato e non ce le avevano i medici?

ANTONIO DE POLI - QUESTORE ANZIANO DEL SENATO
Ma guardi che noi abbiamo usato i  criteri esterni come tutti  gli altri,  non è che le
abbiamo trovate perché erano più belli o più bravi o meno bravi. 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO



In realtà il più bravo è stato lui: il direttore del polo sanitario del Senato, il dottor
Federico Marini, ha richiesto le mascherine FFP2 il 27 di gennaio, giorni prima che
venissero trovati positivi i turisti cinesi a Roma; circa un mese prima del paziente Uno
di Codogno. 

GIULIA PRESUTTI
Salve dottore, sono Giulia Presutti di Report.  Dottore…? Dottore, la sento. Sono Giulia
Presutti di Report. La chiamo perché insomma l’abbiamo cercata tanto per chiederle
qualche informazione. 

FEDERICO MARINI – DIRETTORE POLO SANITARIO DEL SENATO
Scusi, la interrompo subito. Ho già parlato con Eli Benedetti a cui ho detto quello che
dovevamo dire. Quindi se lei vuole parlare, deve parlare con Eli.

GIULIA PRESUTTI
Sì, ma io le volevo soltanto chiedere come mai a lei il 27 gennaio è venuto in mente di
comprare mascherine FFP2 per il Senato.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Povera  Giulia,  è  rimasta  insoddisfatta.  Che  cosa  è  successo?  Che  il  Senato  ha
acquistato  una  partita  di  10  mila  mascherine  comprandole,  pagandole  a  prezzi
stracciati. Questo perché le ha ordinate prima che scoppiasse il caos, il 27 gennaio,
cioè tre giorni prima che venissero trovati positivi al virus i due turisti cinesi, prima
che l’emergenza internazionale venisse dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, un mese prima, circa, della scoperta del “paziente uno” di Codogno. E anche
un mese circa prima che la Protezione civile cominciasse ad acquistarle, cioè era il 25
febbraio. Ma questo perché è avvenuto? Avevano la palla di vetro? Erano in possesso
di  informazioni  riservate  che  non hanno condiviso?  No.  Semplicemente  perché c’è
stato una persona, un medico lungimirante, è un signore, il dottor Federico Marini, che
è capo del polo sanitario del Senato. Avremmo voluto parlare con lui, ma da persona
schiva quale è si è celato dietro il riserbo. Non è stato possibile neppure consultare il
suo curriculum. Ed è un peccato perché un talento del genere va portato come un
esempio. Visto che né il Ministero della Salute, né l’Istituto Superiore di Sanità, né il
Consiglio Superiore di Sanità è riuscito ad avere la stessa, sono riusciti ad avere la
stessa lungimiranza. Anche in paesi  stranieri i  parlamentari,  dalla Spagna ci fanno
sapere che usano la mascherina chirurgica semplice, in Germania addirittura ci hanno
detto: sì, le mettiamo a disposizione, le mascherine chirurgiche, ma i parlamentari se
le acquistano da soli. Se da una parte c’è stata tanta lungimiranza, dall’altra invece c’è
chi, per contrastare il virus, minaccia di usare il lanciafiamme.   


