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I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 21 aprile 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Seguito dell’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. L’ordine del giorno reca il seguito dell’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. Si tratta di una decisione che presenta aspetti di grande
delicatezza politico-istituzionale, come testimoniato anche dall’iter artico-
lato sin qui seguito.

Da ultimo, nel corso della precedente seduta plenaria, sebbene in pre-
senza delle condizioni procedurali per deliberare, questa Presidenza ha in-
teso recepire la richiesta, formulata in particolare dal Gruppo PdL, di poter
disporre di una ulteriore settimana per effettuare ancora riflessioni e ap-
profondimenti. Peraltro, la Presidenza ha cercato di utilizzare proficua-
mente questo tempo: ho avuto contatti con i vertici dell’Amministrazione,
che hanno effettuato un approfondimento tecnico.

A valle di tale approfondimento ho avuto un colloquio informale con
il Presidente del Senato, nel cui ambito quest’ultimo – nel pieno rispetto
dell’autonomia decisionale della Commissione – ha convenuto che nel
caso di specie la delicata decisione che siamo chiamati ad assumere va
adottata avendo come stella polare il principio di leale collaborazione
tra poteri dello Stato. Ciò, naturalmente, offre degli elementi preziosi
che inducono ulteriormente a inclinare verso la pubblicazione degli atti.
Di conseguenza, parrebbe opportuna la desecretazione degli atti e la tra-
smissione degli stessi alla Procura della Repubblica.

Tutto ciò premesso, ritengo che la decisione non sia più procrastina-
bile, sia alla luce del Regolamento interno (articolo 21), sia in ossequio al
principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato: vi ricordo che la
richiesta della Procura della repubblica di Roma, di poter acquisire i Re-
soconti stenografici delle audizioni e degli esami testimoniali, risale allo
scorso 4 dicembre.



Mi accingo pertanto, dopo aver verificato la presenza del numero
legale, a porre in votazione lo schema di deliberazione già illustrato nel
corso della precedente seduta e di cui, ad ogni buon conto, do lettura:

«La Commissione delibera di rendere pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute;

b) gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione nel corso del-
l’inchiesta ad eccezione di atti e documenti attinenti a procedimenti giu-
diziari nella fase delle indagini preliminari.

La Commissione stabilisce che sia data la più ampia diffusione anche
attraverso il sito Internet del Senato, ai resoconti stenografici delle se-
dute».

Prima di porre in votazione lo schema di delibera, do la parola al se-
natore Saccomanno.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, la ringrazio per avere
dato ai commissari ulteriore tempo. Proprio per sfruttare la concessione,
mi permetto di chiedere la parola; diversamente non ci sarebbe stato mo-
tivo. Essendo stato concesso del tempo, il PdL avrebbe dovuto fornire alla
Commissione qualche conclusione.

Signor Presidente, noi non abbiamo parlato con il Presidente del Se-
nato. Abbiamo ritenuto di dover consultare una serie di atti, di crearci un
nostro convincimento e per formarcelo abbiamo rivisto i pareri soprattutto
della Commissione guida che è, a nostro avviso, la Commissione
antimafia.

Innanzitutto, non risulta mai in quella sede che si sia giunti ad una
desecretazione senza che vi sia stata l’unanimità: non è mai accaduto.

In secondo luogo, la desecretazione rapida non è mai avvenuta: si è
verificata dopo tempi lunghi – non è impossibile – e non nel vivo di un
dibattito, di una polemica o di un problema; è avvenuto molto tempo
dopo.

Se si sono aperti gli atti per Portella della Ginestra, se ne possono
aprire altri, ma questo può avvenire a grande distanza di tempo dopo ri-
flessioni storiche e di grande rilievo.

Riteniamo, ancora una volta, di aver fornito in base alla richiesta di
quel tempo del magistrato – non essendone state fatte altre – tutto quello
che ci veniva richiesto. Abbiamo fornito anche e comunque i nomi, che
sono quelli che possono assicurare alle persone interessate le procedure
che garantiscono anche sull’eventuale compromissione della loro persona
a fini giudiziari.

Noi certamente non abbiamo, a nostro avviso, mai affrontato le que-
stioni con la massima tutela possibile in ambito giudiziario: lo abbiamo
fatto con quella possibile per la nostra Commissione. Se leggiamo gli
atti e le diverse delibere della Commissione antimafia – alcune le posso
fornire perché le ho portate con me – si nota come sempre e comunque
si ritiene che vada rispettata la richiesta del soggetto di secretazione. È
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vero che da noi nessuno l’ha chiesta, ma noi l’abbiamo offerta a tutti co-
loro che non erano indagati. Abbiamo detto che gli atti sarebbero stati se-
cretati.

Non mettiamo in sicurezza nessuno: lo esponiamo, a mio avviso, a
gravi problemi per il confronto che il magistrato potrà fare tra un atto
che ha ricevuto e che presenta tutti i crismi e le garanzie ed altri che
ne risultano sprovvisti, come quelli di questa Commissione.

Ritengo che ove si procedesse alla desecretazione senza un voto
unanime stravolgeremmo il sistema di organizzazione di questa Commis-
sione: sarebbe difficile sentirsi in futuro garantiti. Per esempio, con il se-
natore Bosone il sottoscritto si sente garantito e non fa questioni di
Gruppo: questo perché la Commissione lavora su percorsi e atteggiamenti
comuni, ispirati alla salvaguardia di principi, modi di essere e comporta-
menti.

Una certa decisione, invece, produrrà una grave divisione che, a mio
avviso, nei prossimi tre anni inficerà di molto l’attività del nostro Gruppo.
Si creerà una divisione, per fatti che riteniamo non sostanziali e non ri-
chiesti in modo formale e cogente da corrispondere alla magistratura
che, a mio avviso, dopo non ci ha sollecitato più nulla.

Quello che si poteva e doveva dare è stato reso noto e fornito. Il con-
vincimento del PdL è che vada mantenuta la riservatezza di quanto è stato
detto in questa Commissione.

PORETTI (PD). Senatore Saccomanno, le prime due sedute non
erano secretate.

SACCOMANNO (PdL). Parlo dell’interrogatorio delle persone.

Per le persone abbiamo sempre secretato tutto; mi rendo conto che
per lei non è sempre stato cosı̀, ma per gli altri sı̀.

PORETTI (PD). Per lei chi?

SACCOMANNO (PdL). Per lei, senatrice Poretti.

PRESIDENTE. Non è un dibattito interpersonale. Siamo in vota-
zione.

A questo punto rileggo lo schema di deliberazione.

«La Commissione delibera di rendere pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute;

b) gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione nel corso del-
l’inchiesta ad eccezione di atti e documenti attinenti a procedimenti giu-
diziari nella fase delle indagini preliminari.
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La Commissione stabilisce che sia data la più ampia diffusione anche
attraverso il sito Internet del Senato, ai resoconti stenografici delle se-
dute».

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti lo schema di delibera.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 14,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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