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I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 17 marzo 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Prima di passare ai punti all’ordine del giorno, debbo
riferire al plenum le decisioni adottate nell’ambito delle ultime riunioni
dell’Ufficio di Presidenza.

Sarà posta all’ordine del giorno, nel corrente mese di aprile, l’audi-
zione dell’Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale, nel-
l’ambito dell’inchiesta sul funzionamento dei Dipartimenti di salute men-
tale.

Sempre nel corso del mese di aprile, o all’inizio del mese di maggio,
potrà avere luogo l’illustrazione dello studio elaborato col supporto della
scuola «Sant’Anna», in merito all’analisi comparativa di efficacia, effi-
cienza e appropriatezza delle prestazioni offerte dalle strutture sanitarie
del Servizio sanitario nazionale.

Nella prima metà del mese di maggio (giovedı̀ 13 e venerdı̀ 14), sarà
effettuato un nuovo sopralluogo nell’ambito dell’inchiesta sul funziona-
mento dei SerT e dei Dipartimenti di salute mentale, questa volta in
una delle città del Sud del Paese, tra quelle a suo tempo individuate dai
relatori nell’ambito del programma approvato dalla Commissione: la
scelta è caduta, in particolare, sulla città di Brindisi, indicata di comune
accordo dai relatori. Le modalità organizzative del sopralluogo, secondo
la prassi consueta, saranno stabilite mediante contatti informali tra la Pre-
sidenza, i relatori e i Capigruppo.

Peraltro, è intenzione mia ed anche molto convinta dei relatori fare in
modo che prima della pausa estiva altri sopralluoghi inerenti al filone
SerT e DSM possano essere svolti, cosı̀ da imprimere un’accelerazione
a tale importante filone d’indagine.



Comunicazioni del Presidente sul regime di pubblicità di atti e documenti dell’inchie-
sta sull’efficacia, efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano
Cucchi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riassumendo brevemente quanto
vi abbiamo già trasmesso via lettera, reputo opportuno ricordare le princi-
pali decisioni adottate dalla Commissione sul regime di pubblicità degli
atti e documenti d’inchiesta.

Nella seduta plenaria n. 43 del 12 novembre 2009, la Commissione
decise di secretare la seduta e tutti i resoconti non ancora pubblicati.

Nella seduta plenaria n. 50 del 22 dicembre del 2009, si decise di
mettere a disposizione dei magistrati tutta la documentazione acquisita
dalla Commissione che non fosse già in possesso della Procura della Re-
pubblica e inviare agli stessi magistrati l’elenco dei soggetti auditi dalla
Commissione, riservandosi il successivo invio dei resoconti delle audizioni
a seguito della conclusione dell’inchiesta parlamentare.

Il 17 marzo 2010 la Commissione decise di non secretare la seduta e
di limitarsi a votare la relazione conclusiva che venne – come tutti ricor-
date – approvata all’unanimità. Ogni ulteriore determinazione sul regime
di atti e documenti venne rinviata ad una successiva seduta.

Il 31 marzo 2010 si decise all’unanimità, in sede di Ufficio di Presi-
denza, di trasmettere immediatamente alla Procura della Repubblica la re-
lazione scritta e i resoconti delle audizioni dei consulenti tecnici, profes-
sore Vincenzo Pascali e professore Rodolfo Proietti, con una lettera di ac-
compagnamento nella quale si consentisse espressamente che tali docu-
menti fossero posti anche nella disponibilità delle difese degli indagati
che ne facessero richiesta.

Infine, nell’Ufficio di Presidenza allargato del 14 aprile del 2010, si è
preso atto dell’impossibilità di raggiungere un accordo unanime sul regime
di pubblicità dei documenti e degli atti, nonché sull’invio di questi ultimi
alla magistratura, e si è rinviata la decisione finale ad una seduta della
Commissione plenaria, che coincide evidentemente con la seduta di oggi.

Esame dello schema di delibera sulla pubblicazione di atti e documenti dell’inchiesta
sull’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano
Cucchi.

PRESIDENTE. Quest’oggi la Commissione, in sede plenaria e pub-
blica, è chiamata a decidere in ordine al regime definitivo di pubblicità
degli atti e dei documenti d’inchiesta, secondo quanto previsto dall’arti-
colo 21 del Regolamento.

Avrei preferito evitare di giungere a una deliberazione formale, ma
purtroppo ho dovuto registrare l’impossibilità, in sede di Ufficio di Presi-
denza, di convenire in maniera unanime su tale importante scelta: la mag-
gior parte dei Gruppi si è dichiarata propensa a rendere pubblici atti e do-
cumenti d’inchiesta, ma debbo doverosamente ricordare la contrarietà
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espressa, in maniera motivata e argomentata, dal principale Gruppo di
maggioranza.

A questo punto immagino che dobbiamo votare sui due punti con
due votazioni separate: il primo punto è di rendere pubblici i resoconti ste-
nografici delle sedute, gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione
nel corso dell’inchiesta; il secondo punto – eventuale – riguarda la tra-
smissione del materiale di cui disponiamo alla Procura della Repubblica,
mantenendone per ora la segretezza.

Prima della votazione, sarà necessario dare la parola a quanti inten-
dano esprimere le proprie considerazioni in merito al regime definitivo
di pubblicità da dare agli atti e i documenti dell’inchiesta sull’efficacia,
l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi.

È anche evidente che, se dal dibattito emergesse un’unanimità, non vi
sarà necessità di votazione. Se dal dibattito non emergesse l’unanimità, la
seduta si dovrà concludere con la votazione.

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, dopo aver avuto modo di rileg-
gere il documento che, in maniera molto precisa, ci ha trasmesso e in cui
è riferita la cronologia delle decisioni della Commissione, devo ammettere
che il senatore Saccomanno ne ricordava molto bene i passaggi, cosı̀ come
li aveva enucleati nella scorsa riunione non pubblica dell’Ufficio di Presi-
denza. Da una lettura di questo documento possiamo dire che le nostre
perplessità erano motivate e supportate dalle decisioni che progressiva-
mente avevamo adottato dinanzi a questa situazione estremamente deli-
cata.

Comprendo dalle sue parole che lei, entro oggi, desidera chiudere de-
finitivamente questa partita. La ringrazio per aver sottolineato le forti per-
plessità che il nostro Gruppo ha sollevato rispetto a questa procedura, che
è nuova e non trova riscontro nel passato: in modo particolare, non trova
riscontro nelle procedure di Commissioni analoghe, come la Commissione
d’inchiesta sul fenomeno della mafia, che in passato ha deciso la desecre-
tazione di alcuni atti, ma solo dopo un’attenta istruttoria da parte degli
esponenti che formarono una piccola sottocommissione.

Quindi, la decisione fu assunta solo dopo aver esaminato gli atti che
eventualmente si potevano trasmettere e in presenza di una richiesta pre-
cisa del magistrato competente; ma, soprattutto, non nella fase del grande
dibattito.

È innegabile che la vicenda Cucchi in questo momento si trova an-
cora nella fase istruttoria: la fase procedurale è ancora quella del reperi-
mento di atti e di chiarimento di fatti particolari.

Noi non vogliamo affrettare una decisione che comunque diventerà
dirimente per questa Commissione, perché modificherà oggettivamente
tutti gli atteggiamenti che da adesso in poi terremo rispetto alle problema-
tiche relative alla secretazione. Vogliamo ricordare ancora che le persone
audite in questa sede sapevano di essere qui, avevano accettato di parte-
cipare a questo tipo di indagine senatoriale nella consapevolezza che ciò
che avrebbero detto sarebbe stato secretato.
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Certo, si sono assunte la loro piena responsabilità, ma lo hanno fatto
in una sede istituzionale come quella del Senato, in una Commissione
d’inchiesta come quella di cui noi facciamo parte, senza una protezione
totale, come dimostrato dal fatto che alcuni degli auditi sono diventati suc-
cessivamente anche imputati o possibili imputati.

Dato che sarebbe la prima volta che ci troviamo di fronte ad una si-
tuazione cosı̀ importante, delicata e complessa, e che si andrebbe a inge-
nerare comunque una nuova linea di pensiero e di comportamento da parte
di questa Commissione, la proposta che noi ci sentiamo di avanzare è di
una brevissima dilazione di tempo (massimo una settimana-dieci giorni),
che aiuti a superare l’impasse (riguardo al fare o non fare; secretare o de-
secretare). Nel frattempo cerchiamo conforto a livello giuridico, cosı̀ da
essere sicuri che la posizione che terremo non incrini e non bypassi diritti
del Senato. Chiederei dunque una verifica giuridica da parte degli organi
istituzionali di riferimento per questo tipo di Commissione.

Non escluderemmo poi la possibilità di costituire in tempi brevissimi,
cosı̀ come fa la Commissione antimafia, un piccolo nucleo bipartisan di
nostri addetti, capaci di andare a rivisitare la documentazione, per capire
esattamente quali sono gli atti che veramente si possono consegnare alla
magistratura, tenendo conto che una volta consegnati diventano pubblici.

Dovremmo verificare attentamente le esperienze di Commissioni ana-
loghe in Senato e capire quale possa essere la linea di demarcazione,
senza travalicare i nostri poteri o limitare la buona concordia e la stimo-
lante e dinamica collaborazione con l’organo giudiziario.

Quel che noi chiediamo oggi è di soprassedere, ma soltanto con un
mandato preciso. In questo modo ci mettiamo con le spalle al coperto;
perché queste perplessità in realtà, parlando con i colleghi, non sono sol-
tanto del Gruppo di maggioranza: in quanto – ci stiamo avventurando in
una nuova prassi – che non ha pregressi consolidati. Nello stesso tempo
formuliamo l’ipotesi di costituire un comitato che insieme agli Uffici com-
petenti della Commissione possa cominciare a valutare gli atti e a darci
anche una panoramica: non ricordo – devo essere sincera – tutto quello
che abbiamo acquisito o audito. Già questo potrebbe aiutarci nella valuta-
zione, successivamente condivisa, di desecretare degli atti.

La proposta che le facciamo, Presidente, è molto semplice: attendere
un’indagine interna – attivata anche da lei – per una verifica di tipo giu-
ridico, da svolgersi in questa settimana, per poi tornare in sede plenaria e
decidere definitivamente, a maggioranza o in maniera concordata come
auspichiamo, la desecretazione o meno degli atti.

PRESIDENTE. Senatrice Bianconi, non voglio assolutamente interve-
nire in questa fase della nostra seduta per esprimere il mio pensiero, però
ho la necessità di ricordare che il 4 dicembre 2009 abbiamo ricevuto dalla
Procura della Repubblica una richiesta di trasmissione in copia di tutta la
documentazione degli atti esperiti nel corso dell’attività della Commis-
sione che non siano già in possesso di quell’ufficio, relativi alla morte
di Stefano Cucchi.
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Inoltre, il nostro Regolamento, all’articolo 19, comma 3, cosı̀ recita:
«Nel caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria o di pubbliche
autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di di-
vieto di divulgazione, la Commissione valuta l’opportunità della loro tra-
smissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente
sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute
nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l’ef-
fettuazione di propri autonomi accertamenti in merito».

È vero che non è mai accaduto, ma in questa circostanza è accaduto:
nel senso che la Procura ha fatto una precisa richiesta e noi dobbiamo de-
liberare, in maniera affermativa o negativa. Voglio ricordare però che è
stata la Commissione – non è stata né poteva essere una mia libera inizia-
tiva – ad invitarmi a chiedere al procuratore di soprassedere all’acquisi-
zione di questi atti – quindi noi non li abbiamo trasmessi – e a dire
che lo avremmo fatto eventualmente in un momento successivo. È chiaro
anche che la Commissione è sovrana, per cui se decide che devono essere
secretati e non trasmessi, io ne prendo atto.

Quel che però voglio dire è che non è un percorso anomalo; è che
prima non era mai accaduto che ci fosse una richiesta precisa rispetto ai
nostri atti da parte della Procura della Repubblica.

MAZZARACCHIO (PdL). Signor Presidente, considerata la delica-
tezza del problema e proprio perché possa essere assunta una decisione
unanime da parte della Commissione, ritengo che non ci dovrebbe essere
alcuna obiezione rispetto alla richiesta di rinvio, finalizzata ad acquisire
un parere giuridico: è una cosa normalissima, che tranquillizza tutti quanti
e ci porta ad una decisione unanime. Credo che questa sia la soluzione più
opportuna.

Non saranno questi giorni in più che porteranno lo scompiglio alla
Procura della Repubblica di Roma. Se abbiamo il conforto di un parere
giuridico, tutti quanti, senza problemi, possiamo assumere una decisione
comune, senza distinzione tra chi vota a favore e chi vota contro. Ripeto,
considerata la delicatezza del problema, è meglio essere tutti d’accordo.

PORETTI (PD). Signor Presidente, il problema di secretare e di pren-
dere queste decisioni negli Uffici di Presidenza allargati o quant’altro, se-
condo me ci porta anche a questi inconvenienti.

Il dibattito intorno alla questione della secretazione originò da una ri-
chiesta avanzata da Radio radicale di registrazione di una seduta: se non
erro, si trattava dell’audizione dei medici dell’ospedale Sandro Pertini. In-
fatti, senza che forse alcuno dei membri della Commissione se ne fosse
accorto, fino ad allora le sedute erano state pubbliche, ma non erano state
registrate da nessuna emittente e ancora non erano stati pubblicati su In-
ternet i resoconti stenografici. Ciò nonostante, le sedute fino a quel giorno
erano state pubbliche.

Quando arrivò la richiesta di Radio radicale di registrare la seduta, si
decise di non aprire il canale audio e di avviare un dibattito sull’eventuale
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secretazione dei lavori. Purtroppo si arrivò alla conclusione che si sareb-
bero dovuti secretare perfino i resoconti delle sedute precedenti, per il ti-
more di aprire quel canale audio e di rendere fruibili, anche agli ascolta-
tori di una radio, le dichiarazioni rese in quella situazione e che, teorica-
mente, gli utenti del sito del Senato avrebbero già potuto acquisire, se sol-
tanto – e non è una critica agli stenografi – il resoconto stenografico fosse
stato pubblicato tempestivamente, come avviene per il resoconto in corso
di seduta dei lavori dell’Assemblea. Se si fosse realizzato il resoconto in
corso di seduta, gli utenti del sito del Senato avrebbero già acquisito tutte
le informazioni in merito all’inchiesta sino a quella determinata seduta.

La possibilità di aprire un canale audio su Radio radicale diede ori-
gine al dibattito sulla secretazione, del quale non è stato pubblicato il re-
soconto stenografico: si giunse alla decisione (non per mia volontà, ma
della maggioranza) che, vista la delicatezza del tema e visto che in quel
momento vi era un’indagine in corso, fosse utile secretare i lavori e riman-
dare al termine dell’inchiesta la decisione se continuare a mantenerli se-
cretati o se eventualmente desecretarli.

Il resoconto sommario di quella seduta dice soltanto che i lavori sono
stati secretati. Ognuno di noi può soltanto fare appello alla propria memo-
ria per ricordare il dibattito svoltosi; in ogni caso, i lavori furono secretati
e fu rimandata al termine dell’inchiesta la decisione se mantenerli secre-
tati.

Considero quello della senatrice Bianconi un intervento sull’ordine
dei lavori, più che una discussione sulle proposte del Presidente. Il Presi-
dente ha fatto due proposte: la prima è desecretare tutti i nostri lavori e
renderli pubblici, mentre la seconda è di inviare gli atti e tutto il lavoro
compiuto fino ad oggi alla magistratura. La senatrice Bianconi, con un in-
tervento sull’ordine dei lavori, ha chiesto di rinviare la discussione su que-
ste questioni che – ricordo – sono separate.

MAZZARACCHIO (PdL). È la stessa cosa.

PORETTI (PD). Non è la stessa cosa. Nel primo caso, il Senato della
Repubblica potrebbe decidere di pubblicizzare i propri lavori sul proprio
sito Internet con le modalità che ritenesse utili e necessarie; altra decisione
riguarda la collaborazione con uno dei poteri dello Stato, qual è la magi-
stratura, che ha richiesto e sollecitato la trasmissione degli atti. Sono due
questioni separate, perché se si decide unicamente di inviare i resoconti
dei nostri lavori alla Procura sarà poi facoltà della Procura farne quello
che dovesse ritenere più utile: trasmetterli ai giornalisti o utilizzarli per
la propria inchiesta. Sarebbe la Procura a decidere sul nostro lavoro. Ri-
tengo invece utile che siamo noi a decidere sul nostro lavoro, sia per
quanto concerne la desecretazione, sia per quanto attiene alla possibile
collaborazione con la Procura.

Mi sembra che la senatrice Bianconi sia intervenuta sull’ordine dei
lavori, proponendo – se ho ben capito – che la nostra Commissione d’in-
chiesta si trasformi in una sorta di sede giudicante: costituisca un piccolo
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collegio di esperti giuridici – non so se per concorso, per nomina diretta,
per conoscenza o avvalendosi soltanto degli Uffici – cui spetti decidere
quali atti (e non se sia più o meno utile inviarli) si possano trasmettere
alla Procura. Di questo vorrei avere conferma.

Non riesco a capire come si possa mettere in piedi un collegio giu-
dicante che decide sui lavori di una Commissione del Senato della Repub-
blica, per quanto in sede d’inchiesta, su quali atti e audizioni che abbiamo
sin qui svolto si possano trasmettere alla Procura: questo mi fa decisa-
mente riflettere.

Se davvero siamo al Senato della Repubblica e abbiamo svolto fino
ad oggi un compito che è previsto dal nostro Regolamento interno e dalla
deliberazione istitutiva della Commissione, credo che siamo in grado di
prendere questa decisione. Soprattutto non riesco a capire, nell’ottica della
collaborazione che deve esistere tra i poteri dello Stato, come facciamo a
non corrispondere ad una richiesta che ci arriva dalla Procura della Repub-
blica. La Procura ci sta chiedendo di inviarle il materiale che abbiamo
fino ad oggi raccolto in questa Commissione: dinanzi a tale richiesta pren-
diamo tempo, perché dobbiamo prima ascoltare un collegio giuridico e ca-
pire se sia possibile inviare i documenti?

MAZZARACCHIO (PdL). Un collegio giuridico non è la fine del
mondo.

PORETTI (PD). La senatrice Bianconi ha parlato di questo due mi-
nuti fa: il parere giuridico deve essere dato da un collegio giuridico.

MAZZARACCHIO (PdL). Non ha detto questo.

PORETTI (PD). Se il parere lo esprimiamo noi, siamo punto e a
capo. Chi lo esprime questo parere? I pareri giuridici non cascano dal
cielo, ma escono dalla bocca o dalla penna di qualcuno.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, adesso arriveremo anche a questo.

PORETTI (PD). Chi dovrebbe emettere questo parere giuridico, pre-
messo che non calerà dall’alto, ma dovrà essere espresso da un collegio di
persone? Chi sono queste persone?

A mio avviso stiamo intralciando la giustizia. Qui si riapre un dibat-
tito che non è più sull’ordine dei lavori, ma sul fatto che stiamo rallen-
tando le indagini e non stiamo collaborando con la Procura della Repub-
blica che ci ha richiesto degli atti.

Per queste ragioni sono favorevole all’intera desecretazione degli atti
della nostra inchiesta.

PRESIDENTE. Vorrei soltanto ricordare, in primo luogo a me stesso,
che dalle parole della senatrice Poretti è trapelato un aspetto che forse ho
il dovere di chiarire alla Commissione e che è emerso anche da alcune
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conversazioni che ho avuto con alcuni membri della nostra Commissione
nella giornata di ieri.

La senatrice Poretti ha giustamente sottolineato come si tratti di due
questioni separate e di due votazioni distinte. Devo ricordare alla Commis-
sione che la sola trasmissione degli atti alla Procura, dal punto di vista
dell’iter giuridico, metterebbe in difficoltà le difese, perché fino al termine
delle indagini preliminari non è detto che la Procura trasmetta agli avvo-
cati della difesa il nostro materiale.

Quindi nei fatti una mancata desecretazione rischia di indebolire la
difesa di chi è sottoposto ad indagine. Le mie parole evidentemente po-
tranno essere corrette da chi ha migliore cultura giuridica di me, ma il
senso è che con la desecretazione offriamo alle difese degli indagati tutto
il materiale (ad eccezione, ovviamente, di quei documenti che sono stati
dati dalla Procura) che altrimenti, con l’altro voto, sarebbe a disposizione
solo dell’accusa. Credo che questo sia un punto, peraltro emerso da alcune
interlocuzioni con membri della Commissione, che dobbiamo tenere pre-
sente nel procedere alla nostra votazione.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, la mia opinione è nota ai col-
leghi. Io sono convinto che il buon lavoro compiuto dalla Commissione e
l’approdo positivo ad una relazione conclusiva, a mio parere efficace e
chiara, che è stata anche apprezzata dall’opinione pubblica, siano il risul-
tato di una capacità della Commissione di affrontare i temi con coerenza,
andando fino in fondo, svolgendo il proprio compito. Ho la sensazione che
anche il percorso in ordine alla secretazione degli atti che questa Commis-
sione ha voluto svolgere sia coerente con questo modo di lavorare. Non vi
leggo le contraddizioni che coglieva la senatrice Bianconi.

Mi sembra che la Commissione abbia secretato i risultati via via in
corso d’opera, nel suo lavoro d’inchiesta, mai decidendo che la secreta-
zione sarebbe stata tale fino alla fine in modo indeterminato, ma sempre
funzionale al risultato che si voleva conseguire: quello di poter lavorare
raccogliendo tutte le informazioni e i documenti possibili e svolgendo le
audizioni che si ritenevano necessarie.

A conclusione di quel lavoro a me sembra logico – questo è il mio
punto di vista – che la Commissione, rendendo pubblica la sua relazione,
renda pubblici anche gli elementi in base ai quali si è formato quel con-
vincimento.

Mi pare poi che, nel rispetto di quella leale collaborazione con la ma-
gistratura e anche al fine di favorire il raggiungimento di un obiettivo di
giustizia – è vero che il nostro risultato ha analizzato le contraddizioni in
ordine al sistema sanitario di cura, ma non va dimenticato che c’è una ri-
chiesta di giustizia e che la magistratura dovrà pronunciarsi nei suoi di-
versi ordini e gradi –, sia giusto favorire la possibilità che tutti gli ele-
menti che possono portare luce a questa vicenda siano messi anche nella
disponibilità di chi sta indagando, per permettergli di arrivare a quella che
riterrà la verità. In questo modo consentiremmo anche la celebrazione di

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 10 –

Commissione parlamentare di inchiesta 63º Res. Sten. (21 aprile 2010)



un processo nel quale non vi siano omissis o documenti secretati che nes-
suno conosce.

Vorrei ricordare che siamo arrivati alla conclusione sulle cause della
morte di Stefano Cucchi a partire, per esempio, da una dettagliata, appro-
fondita, molto buona perizia fatta da due eminenti docenti universitari del
policlinico Gemelli, che ancora oggi è sottoposta a segreto. Vorrei fosse
chiaro che in questo c’è anche una contraddizione oggettiva: coloro che
oggi sono magari oggetto di indagine non possono avvalersi di una possi-
bilità di difesa che può nascere dalla conoscenza degli elementi scientifici
e tecnici che hanno portato questi due docenti alle loro conclusioni.

Mi sembra che tutto spinga verso il buonsenso di far sı̀ che la Com-
missione, dopo aver compiuto, senza cercare pubblicità, anzi, con la cura
della segretezza, il suo lavoro d’inchiesta, renda pubblici, come spesso ac-
cade (tranne casi rari, che io considero eccezionali perché hanno a che
fare con problemi di segretezza di indagini penali o di interessi dello
Stato), non solo i propri risultati, ma anche gli atti in base ai quali ha rag-
giunto le sue conclusioni.

Non mi pare una questione politica, ma una questione di riflessione
istituzionale.

Vorrei anche un rapporto sereno con la magistratura, che in questo
caso sta indagando. Spero che l’indagine e il processo nelle varie fasi por-
tino a giustizia e, ove venga ritenuto giusto, anche al risarcimento dei
danni per quel che è avvenuto.

Mi fermo qui. Siccome penso che questa sia la scelta più giusta, a
mio parere sarebbe più giusta se tutti insieme potessimo arrivare a questa
conclusione e quindi le risultanze della Commissione non fossero unanimi
solo per il risultato della relazione finale, ma anche per la conclusione di
questa fase, cosı̀ da darci un indirizzo per il futuro che non consenta equi-
voci e differenze di valutazione.

Se a questo fine, cioè l’ultima verifica della possibilità di una conver-
genza su una soluzione che ci possa vedere in linea di principio il più pos-
sibile d’accordo, possono servire dieci giorni di rinvio, la mia personale
opinione è che questo rinvio sia opportuno, non tanto – spero che venga
compreso il senso di queste mie ultime considerazioni, fatte ad adiuvan-
dum – per creare una mini commissione ristretta, quanto per consentire
a tutti i commissari che lo riterranno di poter riguardare la documenta-
zione e quindi di valutare se ci sono aspetti che oggi a noi possono sfug-
gire e che è invece opportuno che, per ragioni che a quel punto potremo
valutare, rimangano secretati o meno.

Ripeto, lascerei questi giorni per consentire a chiunque di noi lo de-
sideri di rivedere i verbali di quelle audizioni o quei documenti e arrivare
in modo documentato e dettagliato a segnalare alla Commissione se c’è un
problema.

In secondo luogo, piuttosto che l’acquisizione di un qualsivoglia pa-
rere giuridico per quello che a me parrebbe un atto opportuno, vista la dif-
ferenza di opinione tra noi ma anche per il desiderio di questa Commis-
sione di lavorare in spirito comune, suggerisco una richiesta del Presi-
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dente, accompagnato (se lo desidera) dai Capigruppo e nella formula rite-
nuta opportuna, al Presidente del Senato per illustrargli i problemi emersi
sul procedimento in questa nostra discussione e sentire la sua opinione.

Il Presidente del Senato, che peraltro ha specifica competenza in que-
sto campo, nel suo ruolo istituzionale potrà avvalersi degli Uffici del Se-
nato, dei precedenti giuridici e delle questioni di merito. È un passaggio
che, a mio parere, ci rasserena tutti, nel senso che consente da un lato
al Presidente della Commissione di acquisire, in uno scambio di opinioni,
il parere del Presidente del Senato e dall’altro a ciascuno di noi, se neces-
sario, di verificare gli atti. Sette giorni in più non fanno la differenza e se
possono servire a concludere in modo unanime i lavori della nostra Com-
missione sono un fatto positivo.

Mi permetterei di suggerire l’accoglimento, con queste modifiche,
delle proposte della senatrice Bianconi e di aggiornare a dopo questi
due passaggi la discussione plenaria nella nostra Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Cosentino, non mi sentirei di esporre con
una posizione formale il Presidente del Senato, anche perché siamo una
Commissione i cui poteri discendono dall’articolo 82 della Costituzione
e la magistratura potrebbe sollevare, sulla appropriatezza o meno della no-
stra decisione, un conflitto dinanzi alla Corte costituzionale. Potremo
avere colloqui di tipo informale, incontri, discussioni e consigli, ma penso
di avere il dovere di esprimere una certa protezione rispetto alla seconda
più alta carica del Paese.

COSENTINO (PD). Si può fare anche in maniera informale. Credo
possa essere un suggerimento da accogliere.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, vorrei chiedere aiuto ai col-
leghi della Commissione per comprendere interamente l’oggetto della di-
scussione di oggi, ovvero se secretare o non desecretare gli atti.

Lei, all’inizio della seduta, ci ha ricordato alcuni passaggi della no-
stra discussione di merito. Ricordo a me stesso e ai colleghi che la Com-
missione ha già deliberato all’unanimità, in data 22 dicembre 2009, di
mettere a disposizione dei magistrati tutta la documentazione acquisita
dalla Commissione che non fosse già in possesso della Procura della Re-
pubblica. Da quel deliberato all’unanimità della Commissione furono
espunte le audizioni, le testimonianze e poco altro materiale.

Andando avanti con i propri lavori, la Commissione, sempre all’una-
nimità, in data 31 marzo 2010, ha deciso di trasmettere alla Procura della
Repubblica la relazione scritta e i resoconti delle audizioni dei consulenti
tecnici, professor Pascali e professor Proietti, con una lettera di accompa-
gnamento alla stessa Procura: quindi, non solo la relazione scritta dei pe-
riti, ma anche le loro audizioni, dalle quali risultavano le domande poste
dai commissari che erano intese ad ottenere ulteriori e più articolati chia-
rimenti e le risposte dei periti.
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Le perplessità che sono state giustamente espresse da alcuni colleghi,
considerando tutto ciò che viene epurato da queste deliberazioni che la
Commissione ha già votato all’unanimità, in fondo si appuntano solo sulle
audizioni e le testimonianze. Badate che i nostri colleghi che deliberarono
il Regolamento di questa Commissione (alcuni dei quali presenti e altri
invece precedenti), avevano già ponderato la questione della tutela di
chi testimonia in una Commissione d’inchiesta, istituita ex articolo 82
della Costituzione: sulla base di questo Regolamento, i testimoni hanno
l’obbligo di dire tutta la verità.

Pertanto, non solo non è legittimo preoccuparsi del fatto che un testi-
mone avrebbe potuto dire qualcosa di più o di diverso, ma – attenzione –
il Regolamento stesso prevede che ai testimoni è trasmesso il resoconto
stenografico della loro deposizione, al punto tale che possono avanzare an-
che eventuali richieste di rettifica. Le uniche perplessità che potrebbero
giustificare da parte di questa Commissione la decisione di mantenere se-
greti alcuni atti, che – come abbiamo ricordato – sono prevalentemente
relativi ad audizioni e testimonianze, in realtà non trovano una motiva-
zione plausibile e cadono di fronte alle tutele che il Regolamento per lo
svolgimento dei lavori della Commissione prevede sia per le libere audi-
zioni sia per le testimonianze.

A mio avviso, la proposta della collega Bianconi di costituire un co-
mitato che decida che cosa desecretare non è peregrina. Anzi, la compe-
tenza e l’esperienza della senatrice Bianconi sono tali che questi dubbi
non devono neanche sfiorarci. Tuttavia, tale proposta avrebbe dovuto es-
sere avanzata contestualmente alla votazione sulla relazione conclusiva:
solo in quel modo tutti i colleghi della Commissione sarebbero stati nella
condizione di decidere, in piena coscienza, se votare a favore o meno
della relazione.

Vi domando un po’ della vostra attenzione. Ho votato a favore della
relazione – e non me ne pento – perché la senatrice Soliani e il senatore
Galioto hanno fatto uno straordinario lavoro di chiarezza, concretezza e
trasparenza. Ho approvato in modo particolare la relazione perché con-
tiene un passaggio, a mio avviso, significativo: la Commissione auspica
che, laddove siano individuate delle responsabilità, queste debbano essere
chiarite; se vi siano stati traumi lesivi, occorre capire chi sia stato e dove
ciò sia avvenuto; infine, la Commissione auspica di capire se vi siano state
responsabilità professionali.

Se avessi saputo che tali auspici erano esclusivamente virtuali, avrei
potuto anche votare in maniera diversa: ecco perché la proposta per la co-
stituzione di un sottocomitato avrebbe avuto senso solo contestualmente
alla votazione della relazione conclusiva e non ad un mese di distanza
dalla sua approvazione. Se, viceversa, la richiesta avanzata da alcuni col-
leghi – che rispetto per la loro esperienza e competenza – è solo quella di
chiedere altri giorni di riflessione e ponderazione dell’argomento, perso-
nalmente non ho nulla in contrario. Trattandosi di una relazione che ab-
biamo approvato a marzo e trovandoci adesso a fine aprile, non cambia
il peso della questione se rinviamo la decisione di qualche giorno.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 13 –

Commissione parlamentare di inchiesta 63º Res. Sten. (21 aprile 2010)



Annuncio subito, nel mio ruolo di Capogruppo, che sono contrario sia
alla richiesta di consulenze, che farebbero balenare l’istituzione di una
Commissione d’inchiesta sull’inchiesta, sia ad un coinvolgimento del Pre-
sidente del Senato, per il rispetto che nutro verso la sua carica e perché,
anche nel caso in cui dovesse formalmente o ufficialmente pronunciarsi
contro la desecretazione degli atti, non rinuncerei – lo annuncio sin d’ora
– alle prerogative che mi conferisce l’articolo 82 della Costituzione.

Quindi, con tutto l’alto, profondo e significativo rispetto che nutro
per la carica istituzionale del Presidente del Senato, la sua opinione non
altererebbe l’autonoma facoltà decisionale che la Costituzione mi confe-
risce.

Se i colleghi hanno bisogno di maggiore tempo per decidere, sono
d’accordo, ma se dobbiamo votare è bene che si sappia che si vota sull’e-
ventuale desecretazione solo di una piccola parte che è quella relativa alle
audizioni e alle testimonianze e forse di qualche parte aggiuntiva dei no-
stri lavori. In ogni caso, tali soggetti sono già di per sé tutelati e quindi
verrebbe a mancare ogni legittima motivazione di preoccupazione a tutela
delle garanzie riconosciute ad ogni cittadino, nessuno escluso.

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, vorrei solo fare una precisazione.
Siccome la nostra discussione si è svolta in diverse tappe, alcuni elementi
possono evidentemente essere sfuggiti: in questo momento sono coperti da
segreto anche gli atti che abbiamo deliberato all’unanimità di trasmettere
alla Procura della Repubblica. Non abbiamo desecretato nulla: questo deve
essere chiaro.

In questo momento ciò che è stato trasmesso alla Procura è ancora
coperto dal segreto – e in questo modo noi lo abbiamo trasmesso –, ec-
cetto la relazione finale, che è pubblicata sul sito Internet del Senato e
quindi è pubblica e a disposizione di tutti.

GALIOTO (PdL). Signor Presidente, quando come Commissione
d’inchiesta abbiamo deciso di occuparci del caso Cucchi, sapevamo tutti
che avremmo affrontato un lavoro complesso e articolato; un lavoro che
poi ha preso diversi mesi e che ha visto tutta la Commissione molto coin-
volta, con grande entusiasmo, per stabilire la realtà e la verità delle cose,
anche con grande senso di responsabilità.

Siamo arrivati ad una conclusione che è stata condivisa da tutti, non
soltanto all’interno della Commissione, e che credo abbia ricevuto apprez-
zamenti sia sulla stampa, sia dai familiari di Stefano Cucchi, sia da tanti
che hanno osservato dall’esterno i nostri lavori e i risultati ai quali siamo
arrivati. Quindi considero importante, e qui mi ricollego a quel che diceva
il senatore Cosentino, che si arrivi ad una valutazione conclusiva condi-
visa.

Nell’ultima riunione il senatore Saccomanno, come è stato ricordato
poco fa, ha sollevato delle perplessità (non le voglio ripetere: le cono-
sciamo, ce le siamo dette) su una situazione che è diversa rispetto ad altri
casi particolari: la nostra decisione riguarda non soltanto il caso all’ordine
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del giorno ma anche i comportamenti per il futuro in altri casi analoghi;
riguarda il passato, riguarda il rispetto di tutte quelle persone (è stato ri-
cordato dal senatore Mascitelli) che abbiamo convocato, che sono venute
con disponibilità e anche la certezza che quanto dicevano e quanto mette-
vano a parte della Commissione sarebbe rimasto in un determinato alveo.

Non credo che qui si voglia discutere l’opposizione a richieste della
magistratura o la volontà di non agevolare il percorso della giustizia: nella
maniera più assoluta e categorica. Credo invece ci sia – se vogliamo – un
eccesso di prudenza e anche una ancor maggiore responsabilità nella pro-
posta della senatrice Bianconi: il che non significa creare una commis-
sione giudicante. Penso che nessuno voglia giudicare alcunché né che
ne abbia la competenza. Però, senza assolutamente voler fare polemica,
se dovessimo ragionare per competenze, allora in questa Commissione
ci dovrebbero essere soltanto medici, in Commissione giustizia soltanto
avvocati, in Commissione trasporti soltanto ingegneri, e cosı̀ via.

Sappiamo che abbiamo una responsabilità che deriva dalla compe-
tenza, ma anche dal fatto che siamo stati eletti; quindi, rappresentiamo
la volontà degli elettori e dobbiamo prenderci delle responsabilità poli-
tiche.

Ritengo che la proposta che è stata fatta di prendere qualche giorno,
non per far trascorrere del tempo, ma per approfondire l’opportunità, il
metodo ed il merito degli atti che dobbiamo secretare o desecretare, sia
assolutamente opportuna. Tra l’altro mi è sembrato di capire che altre
Commissioni che hanno grossa valenza, quale la Commissione antimafia,
si comportino in questa maniera in occasioni simili.

Senza voler coinvolgere o mettere in difficoltà il Presidente del Se-
nato, ricordo che c’è un Ufficio giuridico cui ci possiamo rivolgere e
che potrebbe in qualche modo sciogliere i nostri dubbi e le nostre per-
plessità.

Nella stessa Commissione antimafia un gruppo di lavoro, non lo chia-
merei neanche sottocommissione, credo serva proprio a valutare situazioni
di questo genere: terminato il suo lavoro, espone alla Commissione che,
nella sua totalità, si riserva di decidere.

Questo è il senso della nostra proposta e comunque è un metodo che
non comporta niente, se non un approfondimento di qualche giorno; po-
trebbe, al contrario, portarci all’obiettivo che anche il senatore Cosentino,
come tutti noi, auspicava, cioè arrivare ad una decisione unanime, cosı̀
come è stata unanime la condivisione del lavoro che la senatrice Soliani
ed io, nella qualità di relatori, e tutta la Commissione abbiamo portato
avanti.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, una Commis-
sione che ha lavorato, come è stato ricordato dai colleghi che mi hanno
preceduto, con senso di alta responsabilità e che quindi ha dimostrato di
possedere quella maturità che è richiesta ad una Commissione che svolge
una funzione particolare e delicata non può tradire se stessa smentendosi,
né, dopo aver approvato all’unanimità la relazione conclusiva sul caso
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Cucchi, sulla base di un lavoro puntuale, preciso e apprezzato svolto dai
relatori, impantanarsi sul problema della desecretazione degli atti.

Il problema esiste, signor Presidente, nel momento in cui io registro
che dopo ogni intervento, contrariamente a quel che accade abitualmente,
lei è costretto, tradendo il fair play che accompagna la sua prudente e sag-
gia attività di Presidente di Commissione, ad intervenire per integrare,
puntualizzare e precisare. Questo conferma il fatto che ci troviamo di
fonte ad un problema delicato, che presenta aspetti e non solo sfumature
di carattere sostanziale.

Vale la pena di ricordare che è la prima volta che l’autorità giudizia-
ria, in particolare l’organo inquirente, avanza un domanda specifica di ac-
quisizione di atti. È la prima volta; non è mai accaduto prima. Credo che
sia legittimo e normale che in modo prudente, responsabile e consapevole
ci si ponga degli interrogativi che riguardano il caso specifico in esame,
ma che rischiano di riguardare, di avere una ricaduta – si badi bene –
sul passato e sul futuro dell’attività di questa Commissione.

Mi pare che la richiesta avanzata dalla senatrice Bianconi sia assolu-
tamente ricevibile. Sono ad esprimere il mio apprezzamento per la pun-
tuale e garbata disponibilità che il senatore Cosentino ha esposto, espri-
mendo il suo favore in merito alla settimana o ai dieci giorni di tempo
richiesti per dirimere il dubbio e per verificare – cosa che io credo, con
grande responsabilità, verrà fatta – la possibilità che si giunga a chiudere
in modo condiviso questa vicenda, che ci sta occupando e impegnando;
con un esito di votazione che non smentisca il lavoro che è stato fatto
nel merito dell’inchiesta e quindi ci consegni una risposta unanime. È
un problema che, per la sua unicità, merita un approfondimento integra-
tivo nei modi e nei termini che si riterranno più opportuni.

Signor Presidente, condivido la sua posizione, sottoscritta anche dal
collega Mascitelli, tesa ad evitare ogni forma di coinvolgimento ufficiale
di cariche istituzionali e favorevole piuttosto all’uso del buonsenso, affin-
ché ognuno di noi possa maturare un convincimento più solido e maturo
sull’argomento al nostro esame, considerato che ancora permangono delle
perplessità. Sono convinto che dieci giorni di lavoro e approfondimento
serviranno a sgomberare tutti i coni d’ombra e i dubbi che ancora
persistono.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, vorrei ribadire due concetti
semplici, che ho già illustrato nella scorsa occasione: penso che questa
Commissione abbia fatto un ottimo lavoro, in modo particolare i senatori
che vi hanno lavorato intensamente e coscienziosamente. Per questa ra-
gione auspico che si arrivi ad una decisione condivisa.

Sin dall’inizio mi sono mostrata favorevole alla massima collabora-
zione con la Procura della Repubblica. Proprio perché è stato fatto un at-
tento lavoro alla luce del sole, credo che la decisione di desecretare tutti i
nostri lavori possa essere assolutamente utile per non creare ombre, a mio
avviso, imbarazzanti. Non capisco quali possano essere i dubbi intorno
alla questione.
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Giustamente il senatore D’Ambrosio Lettieri ha proposto che la Com-
missione si prenda del tempo per meglio verificare la fondatezza dei dubbi
sollevati o verificare alcune posizioni. Io sono favorevole ad una completa
desecretazione degli atti, avendo sempre auspicato una massima collabora-
zione con la Procura della Repubblica, ma vorrei sapere su cosa si fon-
dano i dubbi, perché ancora oggi non riesco a comprenderli.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, visto il punto a cui siamo arrivati,
vorrei manifestare il mio disagio politico. Non so neppure se sia il caso di
intervenire: nonostante stiamo parlando di un argomento molto serio, cia-
scun senatore si sta muovendo per conto proprio. Alcuni se ne sono andati
e qualcuno sembra decidere più di altri: questo è evidente.

Comprendo tutti i problemi che sono stati manifestati e per il sem-
plice fatto che sono stati manifestati sono veri e dobbiamo risolverli. Tut-
tavia, vorrei dire che ormai la Commissione si trova in un’impasse molto
seria. È in gioco la sua responsabilità e la sua capacità di esercitarla in
tempi e modi ragionevoli.

Penso che ci stiamo trascinando su questa questione ormai da troppo
tempo. Sono stati richiesti altri sette giorni, ma il punto non è più questo.
Il punto è che rischiamo, dopo avere detto forse qualcosa di sensato sul-
l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza del Servizio sanitario nazionale,
di mettere in discussione l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza della
Commissione.

Mi pare che si siano anche messe in pratica forme di ascolto e di
comprensione reciproca che, tuttavia, rischiano di compromettere quanto
necessariamente ci si attende da questa Commissione, la quale deve poter
decidere e manifestare, anche in questa fase finale dell’inchiesta, la pro-
pria capacità di agire nel pieno delle proprie competenze.

Non me ne intendo, ma credo che se questa Commissione in casi
come questo dovesse chiedere aiuto ad altri o far passare del tempo, allora
verrebbe a mancare la sua capacità di governare le questioni che le sono
assegnate.

Decidete come credete, ma mi sento di invitarvi alla prudenza; sono
preoccupata che questa prassi possa essere poi considerata normale,
quando a mio parere non è affatto normale.

Si può anche auspicare di giungere ad una valutazione unanime, ma
teniamo presente che sarà unanime solo se sarà giusta e perché la ricono-
sceremo tutti come tale: non sarà unanime solo perché verranno concessi
altri sette giorni e le cose nel frattempo si saranno aggiustate. Sono del
parere che, se persiste nei tempi e nei modi quanto si sta verificando nella
nostra Commissione intorno alla vicenda della desecretazione; se si pensa
che questo sia normale e la medesima prassi sia adottata anche per rego-
lare altri aspetti, sarà messa fortemente in crisi la capacità e la coerenza
della Commissione sulle materie di sua competenza.

La nostra è una Commissione politica (mi spiegheranno i colleghi
che genere di paralleli si possano fare con la Commissione antimafia):
se abbiamo dei problemi e non siamo in grado di risolverli – ma non
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credo sia cosı̀ – dobbiamo metterli sul tavolo. Rendiamoci conto che qui
non si tratta solo di sistemare una questione nella fase finale, ma di avere
chiarezza sul modo di procedere della Commissione. Francamente il modo
di lavorare e di giungere ai risultati non è secondario per una Commis-
sione parlamentare.

Perdonate se faccio riferimento ad una «cultura del fare» che nel di-
battito pubblico viene tirata fuori da tutte le parti. Al limite possiamo an-
che decidere in maniera non unanime, pur rendendomi conto che abbiamo
sempre perseguito un metodo condiviso, ma ciò non può significare met-
tere in discussione e in crisi la capacità della Commissione di decidere per
se stessa, per il Parlamento e per l’interlocuzione generale pubblica, anche
sul caso specifico.

POLI BORTONE (UDC-SVP-IS-Aut). Signor Presidente, a causa dei
comportamenti di alcuni colleghi, sinceramente in questo momento mi
verrebbe voglia di chiedere la votazione. Pur con tutto il disagio che av-
verto in questo momento, non mi pare assolutamente corretto, nei riguardi
di alcun componente della Commissione, che i senatori della maggioranza
vadano via e lascino a presenziare solo un rappresentante del proprio
Gruppo, dopo avere deposto il proprio pensiero che deve essere comunque
considerato decisivo. Francamente questo mi sembra un modo di proce-
dere poco corretto nei riguardi di tutta la Commissione.

Capisco che vi siano altre Commissioni; anch’io sono membro di
un’altra Commissione nella quale c’è bisogno del numero legale, ma se
sono venuta qui per assumermi una responsabilità, in quanto senatrice,
l’ho fatto nella piena consapevolezza. Parlo per me, perché non posso par-
lare per gli altri. Questa è una situazione di estremo disagio: pur con tutta
la buona volontà di andare incontro alla pregevole offerta di mediazione
del senatore Cosentino, il suo proposito si scontra con comportamenti
non corretti nei confronti di tutta la Commissione.

Tra l’altro, secondo il mio modesto pensiero, ritengo che i funzionari
della Commissione siano all’altezza di suggerire alla Commissione quali
debbano essere i comportamenti conseguenti ad un atto che è stato appro-
vato dalla Commissione.

Il Regolamento della Commissione è un atto formale approvato dai
suoi componenti e stabilisce dei limiti e delle garanzie. Mi pare che sia
chiarissimo, non soltanto con riguardo ai limiti che la Commissione stessa
ha inteso imporsi, ma anche rispetto alle garanzie offerte agli auditi: al
momento delle audizioni, gli auditi sapevano – perché è stato chiesto
loro – se fossero oggetto di avvisi di garanzia, se fossero liberi o se do-
vessero essere accompagnati da qualcuno.

Gli auditi sapevano perfettamente come dovevano comportarsi. Tra
l’altro, ricordo perfettamente – perché è stato richiesto loro – che hanno
dichiarato di dire la verità. Quindi non mi pare che vi sia alcun problema
sotto questo aspetto.

Ritengo dunque – lo voglio dire chiaramente – che sia un pretesto per
i comportamenti futuri della Commissione. Il caso Cucchi è soltanto il
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primo caso nel quale ci imbattiamo e se ne vuole approfittare, lo affermo
in maniera brutale, per stabilire dei comportamenti della Commissione per
il futuro, per altri casi, che possono essere addirittura più importanti o più
delicati.

A questo punto, se di consulenza c’è bisogno perché non bastano –
ritiene qualcuno, certo non io – i funzionari, non possiamo neanche stabi-
lire il principio che per la secretazione o desecretazione degli atti relativi
al caso Cucchi oggi ci sia bisogno di una consulenza e domani, per un
altro caso, ce ne sia bisogno di un’altra da parte di altro esperto.

Se questa Commissione ritiene che non ci siano le competenze giuste
nell’ambito del nostro Senato – cosa che a me non sembra assolutamente
– si doti di un consulente giuridico, che oltretutto seguirebbe la Commis-
sione in tutti i suoi passi e avrebbe una visione compiuta e coerente di
tutto ciò che la Commissione può o non può fare nei momenti più delicati
della sua attività.

PRESIDENTE. A conclusione di questa nostra seduta, anzitutto vo-
glio affermare, affinché rimanga agli atti, che abbiamo ancora il numero
legale e che io potrei quindi indire la votazione. Il numero legale peraltro
lo avevamo anche la volta precedente, quando decidemmo non passare
dall’Ufficio di Presidenza, che era stato convocato, in plenaria al termine
della discussione. Era evidente dai pareri espressi che anche in quella cir-
costanza c’erano una maggioranza favorevole e una minoranza contraria
ad un certo indirizzo. Oggi è stata avanzata la richiesta di un’ulteriore ri-
flessione.

Dico con molta chiarezza, cosı̀ che rimanga nel nostro verbale, che
sono contrario all’acquisizione di un parere giuridico esterno alla Commis-
sione, sia perché la Commissione è sovrana sia perché l’istituzione Senato
della Repubblica ha al suo interno, come sostenuto con molta chiarezza
dalla senatrice Poli Bortone, funzionari che hanno sempre assistito il Pre-
sidente e i commissari nelle decisioni. In caso contrario ogni nostra deci-
sione verrebbe sottoposta al parere o al vincolo, a seconda delle circo-
stanze, di un consulente esterno. Non credo che questo sia il percorso
che dobbiamo seguire.

Ritengo che la decisione debba rimanere all’interno della Commis-
sione, anche perché, in base all’articolo 82 della Costituzione, abbiamo
poteri davvero speciali, al punto che se noi negassimo l’accesso ai nostri
atti alla Procura e questa decidesse di richiederli utilizzando tutti gli stru-
menti che la legge le mette a disposizione, dovrebbe e potrebbe rivolgersi
alla Corte costituzionale. In quel caso il conflitto non sarebbe tra Senato
della Repubblica e Procura della Repubblica, ma tra Commissione d’in-
chiesta e Procura della Repubblica. Non abbiamo quindi un organismo
al di sopra di noi cui possiamo ricorrere.

Spero che tutti, anche coloro che ritengono giusto e doveroso perve-
nire ad un voto, capiscano le ragioni di questa Presidenza di dare sette
giorni e di riconvocarci per mercoledı̀ prossimo con all’ordine del giorno
il voto su questo importante argomento. Questo anche perché, non solo
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per la vicenda di Stefano Cucchi, ma anche per tante altre vicende (voglio
solo ricordare la chiusura in 24 ore di un intero edificio nell’ospedale
«Piemonte» di Messina), si è lavorato bene grazie al clima esistente all’in-
terno di questa Commissione. Nella occasione specifica, infatti, nonostante
mi trovassi sul luogo con solo senatori dell’opposizione, raggiunsi quel ri-
sultato grazie ad un accordo telefonico con i Capigruppo. In caso contrario
mi sarei trovato in difficoltà a chiedere la chiusura immediata di un intero
edificio, che peraltro è ancora chiuso e i pazienti sono seguiti in strutture
idonee alle loro malattie.

Vorrei cercare (farò personalmente lo sforzo, parlando con ciascun
Capogruppo) di arrivare ad una decisione unanime la settimana prossima.
È solo per questo motivo che rinvio. Spero ci sia comprensione anche da
parte della maggioranza: effettivamente i numeri per votare c’erano già la
settimana passata, c’erano poco fa e ci sono ancora in questo momento.

Da parte mia c’è davvero la volontà di far camminare questa Com-
missione nel proprio lavoro con un passo che sia il più possibile unanime
su questioni che effettivamente non dovrebbero dividerci dal punto di vi-
sta ideologico, perché si tratta semplicemente di decidere se pubblicare o
trasmettere a chi nel nostro ordinamento ha i compiti di esercitare la giu-
stizia gli atti di cui siamo venuti a conoscenza nel nostro lavoro. Nulla di
più e nulla di meno.

Quindi toglierei la seduta, anticipando a tutti voi che riconvocherò la
Commissione per la prossima settimana e che contatterò i Capigruppo in
modo che ci possa essere la presenza di tutti i commissari. In quella oc-
casione, lo dico con molta chiarezza, chiederò il voto, qualunque sia la
condizione politica della Commissione; non credo che possiamo rimandare
di una ulteriore settimana questa decisione, che ritengo davvero impor-
tante.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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