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Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati, accom-

pagnato dal Capo della segreteria, dottoressa Valeria Piccone.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati in relazione
all’esame del Doc. XXII, n.14, concernente l’istituzione di una commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del
sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati in relazione all’esame del
Doc. XXII, n. 14, concernente l’istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, sospesa nella
seduta del 10 luglio.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e la trasmissione ra-
diofonica e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Ringrazio il sottosegretario Maritati per avere nuovamente accolto
l’invito della Commissione ed essere tornato, dopo aver effettuato ulteriori
riscontri, per riferire su eventuali elementi di novità.

Senza ulteriore indugio, gli lascio subito la parola.

MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, in esecuzione del mandato conferitomi nell’ul-
tima seduta mi sono tempestivamente attivato, inviando al procuratore ag-
giunto, dottor Franco Ionta, una nota, in data 10 luglio 2007, di cui ritengo
opportuno consegnare copia alla Commissione.

Con tale nota, essenzialmente, aderendo alla richiesta rivoltami dalla
Commissione esteri del Senato, chiedevo in primo luogo di «voler fornire,
ove possibile, ragguagli circa l’attività di indagine svolta prima di perve-
nire alla richiesta di archiviazione onde verificare se sia opportuno proce-
dere ulteriormente nella ricerca di elementi di fatto che consentano di far
luce sul delitto in parola e, in particolare, se sussistano elementi che indu-
cano a ritenere idoneo e anzi necessario strumento quello di una nuova
Commissione parlamentare d’indagine».

Chiedevo altresı̀ cortesemente «di volermi riferire se la mancata ese-
cuzione di consulenza tecnica sull’autovettura pick up sequestrata possa
avere inciso sulla definizione, con provvedimento di archiviazione, delle



Senato della Repubblica XV Legislatura– 4 –

3ª Commissione 11º Res. Sten. (24 luglio 2007)

indagini e se possa avere ancora interesse per la procura della Repubblica
un accertamento tecnico sulla vettura sequestrata».

Dopo avere inviato questa nota, accompagnato dal capo della segre-
teria, dottoressa Piccone, mi sono recato personalmente dal procuratore
aggiunto. L’ho fatto per mostrare ancora di più, se fosse necessario, lo spi-
rito di collaborazione tra le istituzioni. E cosı̀ è stato. Nel corso del col-
loquio, che è stato molto cordiale, il procuratore Ionta mi ha illustrato suc-
cintamente i punti essenziali delle indagini che erano state sviluppate, af-
fermando che non era emerso a suo giudizio alcun elemento utile alla pro-
secuzione delle indagini cosı̀ da pervenire alla richiesta di archiviazione.

Ho nuovamente formulato in quella sede la richiesta di conoscere il
suo punto di vista in merito all’utilizzazione della autovettura pick up, di
cui non aveva avuto la disponibilità per vicende note a questa Commis-
sione. Egli ha ribadito che, certo, sarebbe stato utile ma non indispensa-
bile, atteso che le indagini e gli accertamenti tecnici effettuati dal procu-
ratore hanno avuto come base le fotografie. Egli ritiene che i risultati a cui
è pervenuto il suo accertamento tecnico coincidano con quelli a cui è per-
venuta la Commissione d’inchiesta istituita nella scorsa legislatura. Ripeto,
il procuratore Ionta mi ha espresso il suo punto di vista secondo il quale
sarebbe utile ma non necessaria la disponibilità dell’autovettura su cui
viaggiavano le due vittime al momento dell’agguato; egli non ritiene, in
particolare, che tale disponibilità possa mutare il suo punto di vista in me-
rito alle indagini.

Per quanto riguarda la comunicazione che mi ha trasmesso, si tratta
di una nota assai succinta, redatta dalla questura di Roma, in cui sono in-
dicati i punti che hanno costituito oggetto di indagine. Ritengo inutile il-
lustrare tale nota nel dettaglio: la consegno alla Commissione in modo che
abbiate modo di leggerla.

Mi fermerei qui, naturalmente offrendovi la mia totale disponibilità
per eventuali ulteriori interventi. Non ho la veste né il potere di valutare
i dati: non tocca a me stabilire se le indagini sono state esaurienti o no, se
qualche aspetto possa o debba essere ulteriormente approfondito. Questo è
compito della Commissione, non posso inoltrarmi lungo questo sentiero.
Sono disponibile, ripeto, a dare tutto l’appoggio che la Commissione mi
vorrà chiedere ulteriormente, ma per le ragioni che ho testé esposto mi
fermo qui.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario. Le chiederei
in ogni caso di indicare alla Commissione quali sono i punti più impor-
tanti contenuti nella nota della questura di Roma, altrimenti dovremmo in-
terrompere i nostri lavori per dare modo ai colleghi di leggerla prima di
intraprendere una discussione o di rivolgerle delle richieste di chiarimento.

MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, innanzi tutto preciso che non è stato il procuratore a redigere la
nota appena distribuita; egli ha chiesto di farlo al dirigente della divisione
investigativa della questura di Roma.
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Si tratta di una nota molto succinta, che esamina i vari elementi della
vicenda. Parliamo di un quadro molto complesso, vasto e articolato; non
dobbiamo dimenticare infatti il luogo in cui si è verificato il delitto, un
paese con una situazione politica delicata ed intricata. Si fa riferimento
ad oggetti di indagine che sarebbero stati approfonditi, ma non posso
dire fino a che punto lo siano stati. Per questo ritengo più opportuno
che leggiate tale documento.

Leggo un passo della nota, a titolo di esempio: «Oltre a Giancarlo
Marocchino, più volte escusso, nonché al segnalato Said Marino fratello
di Mugne, Ali Mahadi, è stato altresı̀ rintracciato ed escusso Ahamed Jilao
Addo, meglio noto come generale Gilao, il quale ha riferito di non avere
notizie dirette in merito all’omicidio Alpi-Hrovatin in quanto in quel pe-
riodo si trovava lontano da Mogadiscio». Sono elementi che richiedono la
conoscenza di un intero contesto, ignorando il quale chi legge queste note
resta del tutto indifferente o quanto meno non è in grado di capire se le
indagini hanno coperto tutto il quadro investigativo o solo una parte, se
potrebbero essere suscettibili di ulteriore approfondimento o no. A mio
giudizio – è il mio personalissimo punto di vista – occorrerebbe avere
il quadro di ciò che ha fatto la precedente Commissione parlamentare
d’inchiesta. Ma io questo non lo so. Si tratta di un studio più approfondito
a cui potrete procedere; non posso certo farlo io, perché non ho questo
potere né questo ruolo.

Ho acquisito gli elementi richiesti e ve li consegno; di più non posso,
anche perché ci sono nomi somali di difficile pronuncia e di difficile com-
prensione. Collegarli ai fatti accaduti non è facile. Per esempio, si fa rife-
rimento ad attività di indagine e investigative della Digos di Udine, ma
non sappiamo cosa sia stato detto, né da dove derivi tale competenza.
Non sappiamo cosa abbiano prodotto effettivamente i nostri Servizi, non
conosciamo i dati in loro possesso. Non conosciamo le indicazioni rese
da personaggi come Marocchino, il quale – ricordo dalle notizie di stampa
e dai resoconti della Commissione – è stato oggetto di attenzione partico-
lare. Qui lo si cita e basta; non si dice quale fosse il suo ruolo, quali fos-
sero i collegamenti con i Servizi. Tutto questo mi rende impossibile ogni
ulteriore contributo, almeno in questa sede e con questi poteri.

PRESIDENTE. La ringraziamo, signor Sottosegretario.

Dagli ulteriori approfondimenti che lei ha svolto, scrivendo al procu-
ratore, il quale si è poi rivolto alla questura di Roma, che ha redatto la
nota che lei ci ha consegnato, non pare ci siano elementi aggiuntivi ri-
spetto a quanto da lei dichiarato durante l’ultima audizione.

MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ho chiesto
espressamente di sapere quale fosse il giudizio della procura in merito
alla disponibilità dell’autovettura. Da quel che mi è stato detto verbal-
mente, secondo il procuratore Ionta non sarebbe un fatto idoneo a far mu-
tare l’orientamento delle indagini o le sue decisioni in merito.
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MORSELLI (AN). Signor Presidente, rimango sconcertato di ciò che
ci ha detto il Sottosegretario, perché ha ammesso candidamente di non sa-
pere cosa abbia fatto la Commissione d’inchiesta.

Noi svolgiamo delle audizioni per essere informati sullo stato del-
l’arte. Ma se le persone che ci dovrebbero illuminare ci dicono che non
sanno cosa ha fatto la Commissione d’inchiesta, cosa ci stiamo a fare
qui? È cosa totalmente insignificante, priva di senso logico. Se dobbiamo
procurarci dei documenti, lo possiamo fare da soli, li leggiamo, li appro-
fondiamo e concludiamo eventualmente con i quesiti da sottoporre al rap-
presentante del Governo. Oppure il rappresentante del Governo, al di là
della lettura e della distribuzione di una sorta di volantino, ci viene a ri-
ferire fatti nuovi, che ci possano illuminare, far riflettere e indicare la
strada da seguire sulla base di nuovi elementi per compiere un’analisi
più approfondita e arrivare a fare piena luce su quanto è accaduto.

Diventa difficile intervenire e chiedere chiarimenti quando si sa che
le domande non potranno trovare risposta.

Mi riservo di leggere il documento della questura di Roma con calma
per capire se contiene elementi nuovi. Successivamente ci potremo incon-
trare per vedere come proseguire nella nostra indagine.

MELE (SDSE). Signor Presidente, con la nostra domanda, alla quale
ha risposto il sottosegretario Maritati, chiedevamo se una verifica scienti-
fica sul pick up in cui si trovavano Ilaria Alpi e Mira Hrovatin potesse
essere importante per le indagini. I genitori della Alpi, proprio in que-
st’aula, ritenevano di sı̀, e ne abbiamo anche discusso.

Dopo la risposta del procuratore Ionta al sottosegretario Maritati, che
non ho letto, ma che leggerò attentamente, sono dello stesso parere dei
genitori della Alpi. Dico con molta nettezza che la risposta secondo la
quale i supporti fotografici sono stati sufficienti allo svolgimento delle in-
dagini non mi convince. Le prospettive offerte dall’applicazione delle più
recenti tecnologie a nuove possibili investigazioni (desidero ricordare l’at-
tività dei Ris dei carabinieri) non possono avallare la tesi secondo cui la
disponibilità della macchina non ha conseguenze sulle indagini. Sono sin-
ceramente sconcertato della risposta di Ionta e, pur se aperto a tutte le di-
scussioni, sono sempre più convinto che sia necessario riaprire l’inchiesta.

Occorre leggere attentamente la nota della questura. Ad esempio, si
parla poco di Marocchino, ma si tratta di un personaggio che ha avuto
un ruolo di grande importanza. Se è stato valutato o no non lo posso
dire, però se il metro di misura è quello per cui per le indagini bastano
le fotografie del pick up, allora per Marocchino potrebbe essere sufficiente
sapere dove viveva, senza altre indicazioni.

Ribadisco ancora una volta che la risposta di Ionta mi permette di
convincermi in una determinata direzione.

COLOMBO Furio (Ulivo). Signor Presidente, l’argomento che è ap-
pena stato portato dal collega Mele è di grandissima importanza. Anch’io
avevo pensato e riflettuto lungo la stessa lunghezza d’onda.
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Non è possibile che ci fermiamo di fronte ad una dichiarazione cosı̀
svogliata e caratterizzata da disinteresse per la questione. C’è anche una
carica simbolica nelle cose che si fanno in questo Parlamento e nelle
sue aule. Le cose hanno un senso indipendentemente dalla certezza che
si possa davvero scoprire qualcosa.

Siamo partiti con un domanda logico-fattuale: si può aggiungere
qualcosa di effettivamente costruttivo, utile e importante per sapere e
far sapere di più? Rimaniamo incerti su tale possibilità. Non possiamo
però lasciare che tutta la vicenda, si chiuda con una dichiarazione svo-
gliata e distratta, che è anche ingiustamente offensiva nei confronti sia
della famiglia, sia della vicenda, che invece ci riguarda tutti: riguarda il
Paese e riguarda il lavoro appassionato di informazione che tanti giornali-
sti svolgono, rischiando in tanti modi, in questo caso pagando con la vita.

Dovremmo dire che va bene cosı̀? Io sono del parere che non dob-
biamo dire che va bene cosı̀. Non possiamo fermarci qui.

POLITO (Ulivo). Anche se il Sottosegretario non ne ha bisogno, vor-
rei spezzare una lancia in sua difesa per le informazioni che egli ha reso
alla Commissione e riportare la nostra discussione alla domanda cruciale
che ci riguarda.

Come sapete, non stiamo svolgendo di nuovo l’inchiesta sulla morte
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ma stiamo semplicemente tentando di ca-
pire se ciò che è scritto nel documento che propone l’istituzione di una
nuova Commissione d’inchiesta al Senato, di cui il senatore Bulgarelli è
primo firmatario, corrisponde al vero, cioè se ci sono elementi di novità
che l’inchiesta precedente non ha considerato.

Il sottosegretario Maritati in due sedute ci ha dato due notizie che re-
puto di una certa importanza. La prima è quella della richiesta di archivia-
zione, presentata dalla procura di Roma, dell’inchiesta che era in corso
esattamente su quelli che saranno o potrebbero essere i contenuti dell’in-
dagine di un’altra Commissione parlamentare, e cioè i mandanti, i colle-
gamenti con traffici illeciti e cosı̀ via. La motivazione della richiesta di
archiviazione (secondo quanto ha detto il sottosegretario Maritati, che
ha riportato le parole del procuratore aggiunto Ionta) risiederebbe nel fatto
che nessun elemento utile è emerso nel corso di queste indagini. È stato
anche fornito un brogliaccio dei filoni lungo cui si è mossa l’indagine
della polizia giudiziaria.

Ci è stata riferita poi un’altra notizia rilevante, che ha comportato
sconcerto e dolore nell’Associazione Ilaria Alpi e, soprattutto, nella fami-
glia della giornalista. Reputo tale notizia pienamente soddisfacente rispetto
alla domanda che avevo posto nella precedente riunione della Commis-
sione: il dottor Ionta ha risposto al sottosegretario Maritati che il possesso
fisico dell’autovettura non avrebbe modificato la sua decisione di chiedere
l’archiviazione dell’inchiesta.

Vorrei farvi rilevare che la procura di Roma ha agito usando come
fonte anche i lavori della Commissione d’inchiesta parlamentare istituita
dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e, quindi, ha ritenuto
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che gli accertamenti compiuti da quella Commissione sul pick up fossero
soddisfacenti e che non ci fosse bisogno di altro. Del resto, anche nella
relazione di minoranza della precedente Commissione d’inchiesta, si espri-
meva forte apprezzamento per la serietà e l’approfondimento con cui l’in-
dagine sul pick up era stata svolta dalla polizia scientifica di Roma.

Abbiamo pertanto avuto due risposte. Non credo che né il sottosegre-
tario Maritati né il Governo possano esprimere il loro giudizio sui lavori
della precedente Commissione d’inchiesta o sulle decisioni della magistra-
tura romana. È vero che è un periodo in cui va di moda criticare le sen-
tenze della magistratura, però non credo che il Governo possa dare un giu-
dizio su questo aspetto. Il Sottosegretario ci ha fornito l’informazione che
credo noi cercassimo, cioè se nelle indagini della magistratura fossero
emersi elementi nuovi che potessero motivare in un senso o nell’altro il
nostro giudizio. Questi elementi sono stati forniti: la richiesta di archivia-
zione dell’inchiesta e l’irrilevanza, o almeno la presunta irrilevanza, del
possesso fisico del pick up secondo la procura di Roma.

Sappiamo tutti, anche da notizie di stampa, che la Consulta si è
espressa sul conflitto di attribuzione sollevato dalla procura di Roma av-
verso la Commissione di inchiesta istituita dalla Camera nella scorsa legi-
slatura, in relazione al diniego opposto allo svolgimento degli accerta-
menti peritali sul pick up. La Camera dei deputati, lo scorso 18 luglio,
ha deliberato di dare seguito a tale sentenza della Corte costituzionale
e, per bocca del presidente Bertinotti, ha ribadito in ogni caso la piena di-
sponibilità a mettere a disposizione, ove la procura lo volesse, la macchina
e le prove ad essa connesse.

PIANETTA (FI). Presidente, desidero ringraziare il sottosegretario
Maritati per quello che ci ha riferito, anche perché il quesito posto dal re-
latore era molto chiaro, circa l’eventuale interesse della procura della Re-
pubblica ad avere a disposizione il pick up.

Il procuratore aggiunto afferma che non ritiene utile il possesso del-
l’autovettura per mutare i risultati dell’indagine. Egli esprime inoltre due
considerazioni, su cui vorrei un ulteriore chiarimento da parte del Sottose-
gretario. Egli ha affermato che, per tutto ciò che attiene all’autovettura, la
procura si è basata sulle fotografie, che vengono considerate sufficienti, in
quanto – è importante associare le due considerazioni – l’accertamento
tecnico svolto dalla Commissione d’inchiesta direttamente sull’autovettura
corrisponde al risultato delle perizie basate sulle fotografie.

Se questo è vero, a mio parere non va sminuito il risultato dell’esame
delle fotografie, in quanto c’è una convergenza di risultati. A questo punto
ha un significato diverso l’opinione del procuratore aggiunto Ionta, che ri-
tiene che gli esiti delle due indagini (una effettuata sulle fotografie, l’altra
basata sull’accertamento svolto direttamente sull’autovettura) sono conver-
genti. La formula utilizzata dal magistrato è che l’analisi è utile, ma non
indispensabile.

In conclusione, ritengo che possiamo considerare esauriente ed uni-
voca la risposta del procuratore aggiunto, considerata appunto la conver-
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genza di questi due elementi tecnici: le fotografie in possesso della pro-
cura della Repubblica e il pick up messo a disposizione della Commis-
sione d’inchiesta.

COLOMBO Furio (Ulivo). Vorrei rilevare che il relatore ci presenta
due «no» che farebbero un «sı̀». In sostanza, dal momento che è stata ri-
chiesta l’archiviazione e che è stata constatata l’irrilevanza della verifica
diretta sull’automobile, questo fa pensare che dobbiamo disinteressarci
della questione. In realtà, non riesco a vedere la logica di questo ragiona-
mento.

Oltre tutto, se si legge il materiale che è stato messo a nostra dispo-
sizione dalla procura di Roma, si nota che è stato fatto un «taglia e in-
colla», perché alcuni paragrafi sono stati scritti dal giudice, altri da diversi
uffici della polizia e le conclusioni sono di nuovo del giudice. Molte ipo-
tesi vengono smontate dicendo che qualcuno non è stato trovato, che qual-
cun altro non c’era, che un altro ancora ha presentato una denuncia per
calunnia. Di per sé tutto ciò non dimostra nulla. Tutto viene preso in que-
sto modo: va bene cosı̀ perché il tale non era lı̀, non è rintracciabile, per-
ché l’altro è diventato membro del Governo e il talaltro ha sporto denun-
cia per calunnia. Si considera che tutto va bene, si lascia stare: archiviamo
e non se ne parla più.

Le argomentazioni di questo testo giudiziario sono davvero fonte di
ansia, perché la conclusione è sempre la stessa: dunque, lasciamo stare.
L’argomentazione del relatore sul Documento XXII, n. 14, è poi la se-
guente: poiché è stata avanzata richiesta di archiviazione e poiché non in-
teressa (ma hanno deciso loro che non interessa) svolgere ulteriori inda-
gini sull’autovettura (questo particolare mi ricorda molto l’uccisione di
Calipari), accettiamo che non si possa fare un passo più avanti di cosı̀.

Ma tutto ciò non è logico. Possiamo anche decidere, per ragioni di
buon senso, in considerazione della difficile realtà della Somalia – le
cui condizioni sono illeggibili, impenetrabili – che è impossibile fare di
meglio e di più. Pregherei però il relatore di non trarre una deduzione lo-
gica da due fatti negativi che di per sé non provano nulla, ma ci dicono
solo che lo spazio è vuoto.

PRESIDENTE. Questa valutazione, tuttavia, appartiene alla Commis-
sione, non necessariamente al rappresentante del Governo.

MARTONE (RC-SE). Ringrazio il Sottosegretario per essere venuto
per la seconda volta in Commissione a fornirci elementi per una valuta-
zione obiettiva in merito alla proposta di istituire una Commissione di in-
chiesta.

Mi associo, innanzi tutto, alle osservazioni svolte dai colleghi Co-
lombo e Mele. Credo che il tenore della risposta che abbiamo ottenuto
dal procuratore Ionta autorizzi un supplemento di indagine da parte nostra,
perché esistono elementi che sono ancora poco chiari.
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Dando una occhiata molto rapida alla risposta inoltrataci dal sostituto
procuratore (che poi studierò), devo dire che la trovo del tutto insoddisfa-
cente perché elenca una serie di fatti e di nomi, però non dà un giudizio
definitivo in merito alla mancanza di nuovi filoni di indagine che possono
certamente essere seguiti. Vorrei che rimanesse agli atti che il mio Gruppo
parlamentare continuerà a ritenere necessaria ed opportuna l’istituzione di
una Commissione di inchiesta, anche alla luce delle ultime note dell’auto-
rità giudiziaria che, per paradosso, non fanno altro che rafforzare la richie-
sta contenuta nel Documento XXII, n. 14.

ANTONIONE (FI). Signor Presidente, non entro nel merito perché
vorrei avere il tempo di studiare il documento che ci è stato consegnato
dal sottosegretario Maritati. Francamente una discussione come quella
che si sta sviluppando su un documento che ci è stato appena distribuito
mi sembra quanto meno prematura. Per quanto mi riguarda, a nome del
mio Gruppo, vorrei avere il tempo di esaminare più approfonditamente
la nota della questura di Roma.

PRESIDENTE. Colleghi, a parte la valutazione che possiamo fare
delle risposte, se siano condivisibili o no, desidero sottolineare che i que-
siti posti dal sottosegretario Maritati al procuratore Ionta erano esatta-
mente quelli da noi indicati nella scorsa seduta.

MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, intervengo rapidamente solo per evitare che resti
l’impressione che io abbia svolto il mio compito in maniera superficiale:
la mia storia e la mia cultura della giurisdizione, tesa all’accertamento
della verità, me lo avrebbero impedito. Potete immaginare quanto mi sa-
rebbe piaciuto e mi piacerebbe addentrarmi nei meandri di questa diffici-
lissima indagine, ma non posso farlo perché non è compito mio.

Senatore Morselli, mi dispiace di aver creato in lei dello sconcerto,
ma non potevo fare nulla di più di quello che ho fatto. Anzi, mi permetta
di rilevare che quello che ho fatto è veramente ai limiti, perché sono an-
dato a trovare il procuratore Ionta, pur potendo farne a meno, proprio per
dare allo stesso procuratore il senso di una collaborazione istituzionale.

Abbiamo due momenti: un momento politico e un momento giudizia-
rio. Per quanto riguarda il momento giudiziario, sappiamo tutti come può
essere interpellato. Il Ministro non ha il potere di dire «mi dia tutti gli atti
dell’indagine». L’indagine è chiusa, ma non è pubblica. Deve esserci una
ragione, e non è il Ministro che ha una ragione per chiedere le indagini. Il
momento politico ha fatto il suo corso. Badi, senatore Morselli, che io non
ero componente della Commissione d’inchiesta della Camera dei deputati,
né ho preso parte ai suoi lavori come rappresentante del Governo, in
quanto nella passata legislatura ero all’opposizione. Dunque non ho nessun
dovere di conoscere i risultati di quell’indagine. Forse lei si aspettava
qualcosa di più da me, ma mi creda, non potevo dargliela. Lo studio degli



atti della Commissione speciale non è compito mio, a meno che, in uno
spirito di collaborazione ancora più ampio, non mi chiedeste di farlo.

MORSELLI (AN). Allora perché l’ascoltiamo?

MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Potrei chiedere
perché mi avete chiamato, ma non lo faccio. Sono stato invitato e rispet-
tosamente sono venuto; ho fatto ciò che mi avete chiesto. È lei che mi ha
contestato di aver fatto male quello che mi è stato chiesto, tanto che si è
dichiarato sconcertato. Mi creda, non ho nessuna intenzione di farvi per-
dere tempo, né tanto meno di polemizzare, voglio solo chiarire che sono
sempre e comunque disponibile a collaborare, ma nei limiti delle mie
competenze. Io non ho competenza ad approfondire né ciò che ha fatto
la Commissione né ciò che ha fatto il pubblico ministero. Per questo mi
sono astenuto anche dal giudicare il contenuto della nota che mi è stata
fornita, perché ciò compete solo a voi. Io non posso dire se quella nota
è completa o no e meno che mai posso avanzare giudizi sulle indagini
che sono state fatte. Sarà la Commissione a decidere. In esito a quella de-
cisione, poi, deciderete se istituire o no una nuova Commissione d’inchie-
sta. Se potrò fare qualcosa, me lo chiederete e lo farò, ma al momento
penso di aver fatto il massimo.

MORSELLI (AN). Evidentemente ci sono stati degli equivoci: non ho
mai detto che il Sottosegretario si è comportato in modo superficiale. Ho
solo espresso il mio stupore per il fatto che, che per sua ammissione, egli
non sa che cosa ha fatto la Commissione precedente. Penso di ascoltare il
rappresentante del Governo per sentire anche cosa pensa il Governo, altri-
menti basterebbe una semplice richiesta formale per ottenere i documenti
che ci interessano.

Signor Sottosegretario, mi sembra perda di ruolo la sua autorevole
presenza in questa sede se lei si limita a fare da tramite per la consegna
di alcuni documenti. Noi vorremmo sapere cosa pensa il Governo, qual è
la sua opinione in merito alla vicenda che ci interessa. Se si tratta solo di
venire qui a portarci un documento per poi leggerlo, obiettivamente mi
sembra che questa audizione non apra scenari particolari.

MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Non posso
esprimere il pensiero del Governo, andrei oltre i limiti della mia compe-
tenza.

MELE (SDSE). Noi abbiamo avanzato alcuni quesiti e il Governo ci
è venuto a rispondere in merito a quei quesiti.

MARTONE (RC-SE). Il Governo non si può esprimere su una Com-
missione di inchiesta.
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PRESIDENTE. Esattamente. Il Governo non può esprimersi sull’isti-
tuzione di Commissioni parlamentari di inchiesta. A me pare che il sotto-
segretario Maritati abbia cercato di ottenere dalla procura i chiarimenti
che gli avevamo richiesto. Ai due quesiti che avevamo posto è stata
data risposta nel documento che egli ci ha consegnato. Non credo che de-
sideri andare oltre.

Nel ringraziare il sottosegretario Maritati e i colleghi intervenuti, di-
chiaro chiusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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