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I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 6 aprile 2011 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Ricordo che dei nostri lavori viene redatto e pubbli-
cato il resoconto stenografico.

Esame di una richiesta di accesso a documentazione segreta

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame di una richiesta di
accesso a una documentazione segreta, acquisita nel corso della prece-
dente legislatura. La richiesta, giunta a questa Presidenza lo scorso 29
marzo, è stata formulata dal senatore Alberto Tedesco.

Ricordo che delle complesse questioni sottese a tale richiesta si è già
occupato l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il
quale, in esito all’articolato dibattito svoltosi la scorsa settimana, ha deciso
in maniera unanime di rinviare la decisione della sede plenaria alla data
odierna, cosı̀ da consentire a tutti i commissari interessati di consultare
la documentazione e potersi pronunciare con cognizione di causa.

Prima di dare la parola a quanti intenderanno intervenire, reputo op-
portuno fornire una sintetica ricostruzione di fatto e di diritto. Il senatore
Tedesco ha appreso, dalla lettura dell’ordinanza applicativa di custodia
cautelare nei suoi riguardi, che la Commissione di inchiesta, sul finire
della passata legislatura, delegò alla Guardia di finanza alcuni adempi-
menti istruttori, volti ad appurare la situazione di eventuale conflitto di in-
teressi in capo all’allora assessore alla sanità della Regione Puglia. In ef-
fetti, dagli approfondimenti che questa Presidenza ha svolto, emerge che
nel mese di dicembre 2007 la Guardia di finanza fu invitata dal Presidente
pro tempore della Commissione a svolgere le suddette attività di indagine
(lettera del presidente Tomassini in data 5 dicembre 2007). Poiché si trat-
tava di una istruttoria piuttosto articolata, non risulta sia stata portata a
compimento prima della fine della legislatura; venne tuttavia inviato dalla
polizia giudiziaria un primo riscontro: una corposa documentazione (circa
500 pagine), consistente per lo più in visure camerali ed estratti di statuti
sociali, tesa a verificare la presenza della famiglia Tedesco in alcune so-
cietà pugliesi aventi per oggetto sociale la produzione e la commercializ-
zazione di prodotti sanitari. Detta documentazione fu acquisita dalla Com-
missione in data 11 febbraio 2008 e secretata; quindi, al termine della le-
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gislatura fu versata all’archivio storico, mantenendo il carattere segreto.
La documentazione è attualmente custodita su un supporto informatico
usualmente collocato nella cassaforte della Commissione, secondo le di-
sposizioni impartite da questa Presidenza: è però quest’oggi consultabile
dai presenti in Aula attraverso la strumentazione informatica predisposta
dagli uffici.

Sin qui la ricostruzione dei fatti. Si ora tratta di effettuare le valuta-
zioni giuridiche e politico-istituzionali che sono implicate dalla richiesta
del senatore Tedesco.

La Presidenza ritiene opportuno fornire il quadro giuridico. In base
alla delibera istitutiva e al regolamento interno, la Commissione ha il po-
tere di acquisire la documentazione formata o acquisita nel corso delle
precedenti legislature e, quindi, di disporre del relativo regime di pubbli-
cità; il potere di decidere in ordine alla secretazione, e quindi anche alla
desecretazione, appartiene alla Commissione in sede plenaria; dei docu-
menti coperti da segreto non è possibile estrarre alcuna copia: essi pos-
sono essere consultati, in originale, presso la sede della Commissione e
solo dai senatori commissari e dagli altri soggetti legittimati fino all’even-
tuale desecretazione; il senatore Tedesco, pertanto, potrebbe vedere esau-
dita la sua richiesta di accesso solo previa desecretazione della documen-
tazione di suo interesse.

Si tratta, all’evidenza, di una situazione piuttosto complessa, sia sul
piano giuridico che su quello politico-istituzionale, considerato che paral-
lelamente si sta svolgendo la procedura parlamentare al cui esito si deci-
derà, da parte dell’Assemblea del Senato, se autorizzare o meno la custo-
dia cautelare del senatore Tedesco. Vi informo, per completezza, che dalla
Giunta per le immunità parlamentari non è sinora pervenuta alcuna richie-
sta formale di accedere alla documentazione in nostro possesso e che la
Presidenza del Senato è stata resa edotta con comunicazione formale della
delicata istanza all’esame di questa Commissione.

È mia intenzione dare ora la parola ai commissari che desiderano in-
tervenire per esprimere la propria posizione. Quindi sarà posta ai voti la
richiesta di desecretazione della documentazione trasmessa alla fine della
passata legislatura dalla Guardia di finanza, nonché del relativo carteggio.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringra-
ziare la Commissione per aver deliberato unanimemente la volta scorsa
sulla necessità di esaminare i documenti: ritengo sia stato un passo impor-
tante, oltre che una cortesia rispetto a quanti volessero averne conoscenza.
Letti gli atti con i colleghi (che ringrazio), i quali si sono dedicati ad ap-
profondire l’argomento, a nome del Gruppo PdL ritengo che si possano
tranquillamente desecretare e fornire al collega Tedesco nei modi che la
legge consente.

COSENTINO (PD). Il Gruppo del Partito Democratico ritiene oppor-
tuna la desecretazione per venire incontro alla richiesta del senatore Tede-
sco, che chiede poter aver accesso a queste carte nell’espressione del suo
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diritto alla difesa. Anche noi riteniamo che questo diritto vada garantito,
che nelle carte non vi siano materiali da mantenere segreti e quindi che
si possa procedere alla desecretazione deliberata, come auspico, in
modo unanime.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, il Gruppo IdV conferma
quanto già detto nella precedente seduta e cioè il nostro avviso favorevole
alla desecretazione, dopo che i commissari abbiano avuto il tempo e modo
per visionare i documenti direttamente.

POLI BORTONE (CN-Io Sud). Per quel che mi riguarda ho visionato
tutti gli atti, almeno quelli depositati, che, come lei ha ricordato, non com-
prendono tutte le risposte alle richieste che furono fatte: la risposta dispo-
nibile in Commissione è parziale.

PRESIDENTE. Il presidente Tomassini fece delle domande articolate
alla Guardia di finanza che rispose in maniera parziale, con queste 500
pagine.

La proposta verte sulla documentazione che abbiamo.

POLI BORTONE (CN-Io Sud). Per quanto riguarda il nostro Gruppo
noi siamo favorevoli alla desecretazione.

ASTORE (Misto-ParDem). Per me è naturale che il materiale debba
essere desecretato. Non so per quale motivo sia stato secretato; la cosa mi
meraviglia.

PRESIDENTE. Senatore Astore, in questa sede ritengo non si debba
in nessun modo commentare il legittimo lavoro del Presidente della Com-
missione nella precedente legislatura.

ASTORE (Misto-ParDem). Dico che per secretare un documento ser-
vono degli elementi che mi sembra questi atti non contengano.

PRESIDENTE. Evidentemente il Presidente in quell’occasione avrà
fatto le sue valutazioni.

ASTORE (Misto-ParDem). Come membro di questa Commissione
rinnovo ufficialmente la richiesta di visionare tutti i verbali dell’Ufficio
di Presidenza precedente.

PRESIDENTE. La Presidenza non si è assolutamente dimenticata di
questa richiesta. Come lei sa i verbali dell’Ufficio di Presidenza, che sono
fisicamente firmati a mano dal Presidente e almeno da uno dei due segre-
tari, sono mantenuti all’archivio storico su supporto cartaceo e li abbiamo
richiesti. La richiesta del senatore Tedesco ci sembrava urgentissima,
quindi, addirittura di sera, abbiamo chiesto agli addetti di andare a ripren-
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dere il materiale all’archivio storico. Per le vie ordinarie abbiamo richiesto
i verbali degli Uffici di Presidenza; immagino che entro domani o dopo-
domani perverranno e glieli faremo avere immediatamente.

Vi ricordo che trovandoci in sede di Commissione, possono prendere
la parola, se lo ritengono, tutti i membri e non soltanto i Capigruppo.
Prendo atto che non ci sono altre richieste di intervento, quindi proce-
diamo con la votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti la richiesta di desecretazione della documentazione
de qua.

È approvata.

(All’unanimità)

A questo punto oggi pomeriggio stesso trasmetteremo gli atti al sena-
tore Tedesco.

Si intende altresı̀ desecretato il resoconto stenografico della seduta
del 6 aprile ultimo scorso.

I lavori terminano alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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