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punto di vista materiale ± mole di documenti della Direzione della Polizia
di prevenzione era accatastata in modo assolutamente degradante e degra-
dato nell'archivio di deposito della circonvallazione Appia. Le condizioni
in cui questa documentazione cartacea veniva conservata, come lei ha
detto, ne rendevano addirittura problematica la sopravvivenza materiale,
anche per l'ingresso di agenti atmosferici. Lei ha pure detto che questo
materiale e l'intero deposito avevano un servizio di guardia diurna e not-
turna. Allora la contraddizione eÁ patente ed evidente: come puoÁ un Archi-
vio centrale della polizia di Stato spendere denaro del contribuente per un
servizio di guardia ± eÁ il caso di dire ± ad un bidone vuoto di benzina,
quando all'interno il materiale guardato a vista dagli agenti eÁ conservato
in un ambiente assolutamente inidoneo? E che la situazione fosse questa
eÁ apparso evidente prima facie: non c'eÁ stato bisogno del perito per ca-
pirlo; potevano capirlo anche le centinaia di funzionari che in tutti questi
anni hanno visitato quel deposito che quel materiale era non soltanto
enorme dal punto di vista cartaceo e quantitativo, ma era anche degradato.

Anche se l'Italia eÁ il paese dei paradossi, non penso che questa situa-
zione possa essere sfuggita a chi aveva il dovere (immagino esista un re-
sponsabile di questo archivio) di custodire documenti cosõÁ importanti della
Direzione della Polizia di prevenzione. Non possono essersene accorti sol-
tanto percheÂ eÁ intervenuto il perito di un giudice istruttore che, grazie ad
un decreto annualmente rinnovato dal Parlamento, continua a fare questo
tipo di lavoro. percheÂ, se non fosse intervenuto il perito del giudice istrut-
tore, non c'eÁ dubbio che questa condizione di degrado, di fatiscenza ± an-
che se guardata a vista da agenti armati ± sarebbe continuata per chissaÁ
quanto tempo.

Questa eÁ una prima domanda, che credo provochi non soltanto una
risposta da parte sua e del Capo della polizia ma anche dei provvedimenti.

Inoltre, se eÁ bastato disporre una perizia per scoprire un archivio di
ben centocinquantamila fascicoli, come sostiene la stampa, c'eÁ da chie-
dersi percheÂ il Ministro ed il Capo della polizia non dispongano subito al-
tre perizie al fine di stabilire quanti altri archivi dimenticati, degradati ed
occultati siano ancora recuperabili nell'ambito del Viminale.

Vorrei poi che venissero precisate le circostanze in cui il giudice Sal-
vini dispose la perizia. Mi sembra un aspetto importante, sempre che il
Ministro ne sia a conoscenza. Ad ogni modo chiederoÁ una ulteriore audi-
zione del giudice Salvini, che giaÁ ci ha fatto la cortesia l'anno scorso di
venire in questa Commissione. Infatti credo che il meccanismo investiga-
tivo determinato dal giudice Salvini nell'ordinare la perizia, nel dare al pe-
rito tutta una serie di quesiti che hanno consentito di pervenire al casuale
ritrovamento di un'immensa montagna di documenti, possa essere utiliz-
zato per andare a trovare dei documenti che, signor Ministro, il Presidente
della Commissione ha richiesto da tempo, in modo particolare per quanto
riguarda la strage di Ustica e quelle di Bologna e di Brescia. La vicenda
relativa alla strage di Brescia eÁ piuÁ che mai menzionata e, peraltro, in
modo assai inquietante. Ebbene, signor Ministro, credo sia utile conoscere
quali siano le circostanze in base alle quali eÁ stata disposta la perizia e
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quali siano stati i sistemi di indagine che hanno portato a questo impor-
tante risultato.

A mio avviso, il Ministero dell'interno dovrebbe conoscere i criteri
seguiti dal perito del dottor Salvini. Infatti, sarebbe utile che il Presidente
della Commissione stragi potesse disporre l'acquisizione di tale perizia,
onde consentire l'accertamento delle responsabilitaÁ nell'ambito del Mini-
stero. Il ministro Napolitano, senza troppi veli, ha naturalmente spiegato
che eÁ stato lo stesso meccanismo che ha consentito che alcuni documenti
protocollati non venissero catalogati a far sõÁ che, intenzionalmente, sol-
tanto qualcuno detenesse il patrimonio di conoscenza contenuto in questi
documenti, mentre tutti gli altri non lo detenevano. Per accertare la re-
sponsabilitaÁ di questo qualcuno (che immagino sia ancora ignoto, altri-
menti il Ministro avrebbe certamente esplicitato in questo una iniziativa
obbligatoria nei confronti dell'autoritaÁ giudiziaria), credo che l'acquisi-
zione della perizia possa essere utile per individuare il modo con il quale
attribuire un'identitaÁ a chi ha ritenuto di poter occultare, nel meccanismo
del cervello elettronico, la classificazione di questi importanti documenti.

Signor Ministro, se la consistenza dell'archivio eÁ costituita da circa
centocinquantamila fascicoli relativi al periodo 1948-1975, eÁ chiaro che
questi fascicoli non si riferiscono soltanto al merito dell'indagine della
dottoressa Pradella, svolta con il nuovo rito, o a quella del dottor Salvini,
effettuata in base al vecchio rito (mi riferisco alla strage di piazza Fon-
tana), ma si riferiscono evidentemente a tutti gli altri avvenimenti che in-
teressano questa Commissione, dal punto di vista delle stragi sulle quali
ancora non si eÁ fatta veritaÁ, o si eÁ fatta veritaÁ in maniera parziale o, ad-
dirittura, si eÁ caduti nel depistaggio e sono stati condannati degli inno-
centi, a mio sommesso avviso, come nel caso della strage di Bologna o,
ancora, sono stati assolti dei colpevoli, come eÁ avvenuto invece per altre
stragi. Ebbene, signor Ministro, io chiedo se altre autoritaÁ giudiziarie, in-
teressate ad altre vicende riguardanti le stragi o la strategia della tensione,
abbiano richiesto la disponibilitaÁ di quella parte dei faldoni, degli scato-
loni, dei documenti o dei fascicoli relativi ad altre questioni o, comunque,
se il Ministro abbia ritenuto ± per le parti riguardanti inchieste ed investi-
gazioni dell'autoritaÁ giudiziaria ancora aperte ± di inviare questi atti alla
stessa autoritaÁ giudiziaria.

Desidero infine sapere quali sono le misure che il ministro Napoli-
tano ha disposto per accertare le ragioni dell'incomprensibile decentra-
mento ± avvenuto nei modi sconcertanti da lei indicati ± di questa parte
importante dell'archivio del Viminale. In secondo luogo, vorrei sapere
se lei, onorevole Ministro, ha garantito, con opportuni provvedimenti,
che ogni eventuale modifica della consistenza dell'archivio in questione,
sia nel periodo recente sia in quello meno recente, sia rilevabile con cer-
tezza. A mio avviso, eÁ importante sapere se questi documenti, al di laÁ
della guardia armata davanti alla porta...

NAPOLITANO. Onorevole FragalaÁ, credevo lei facesse riferimento al-
l'archivio informatizzato.
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FRAGALAÁ . No, mi riferisco all'archivio di deposito, in quanto vorrei
sapere se eÁ possibile rilevare con esattezza una eventuale modifica della
consistenza dell'archivio attraverso una indagine, una perizia ed un accer-
tamento da parte del Ministero, dalla quale si possa evincere se negli anni
passati, in quelli piuÁ recenti, o negli ultimi mesi, la consistenza dell'archi-
vio ha avuto delle modificazioni.

Vorrei poi sapere, richiamandomi alla domanda precedente, se il Mi-
nistro ha assunto opportuni ed efficaci provvedimenti per stabilire se esi-
stano altri depositi di documenti analoghi. Desidero infine sapere se il Mi-
nistero dell'interno ha svolto un'opportuna analisi per capire se il compo-
nente dell'ordigno ritrovato, di cui ci ha parlato il capo della polizia, pre-
fetto Masone (cioeÁ quella parte di un orologio, che non eÁ un orologio da
polso, ma una parte di un ordigno) appartenga o meno ad un reperto giu-
diziario. Questo eÁ uno dei problemi che intendo sollevare.

Mi riservo poi di rivolgere successivamente alcune domande al Pre-
sidente.

GUALTIERI. Considerato il numero elevato di domande rivolte al
Ministro dell'interno, sarebbe opportuno, a mio avviso, consentirgli di
dare immediatamente queste prime risposte.

PRESIDENTE. Do quindi la parola al ministro dell'interno, onore-
vole Napolitano.

NAPOLITANO. Signor Presidente, le domande che mi sono state ri-
volte dovrebbero essere complessivamente sette, includendovi i quesiti po-
sti dall'onorevole Manca. Ad una di queste domande pregheroÁ poi il capo
della polizia, Masone, di dare risposta.

Il senatore Manca, in realtaÁ, ha posto delle domande che sono oggetto
di indagine anche da parte del Ministro. percheÂ, quando e come una parte
del materiale, fuori trattazione ordinaria, sia stata collocata in archivio di
deposito, ma non sia stata classificata: eÁ questo l'aspetto che ho messo in
evidenza, che continuo, per il momento, a definire sconcertante e sul quale
conto di poter ricevere io stesso delle risposte, anche se lei, onorevole
Manca, si rende conto che non saraÁ semplice. Infatti, tutto questo mate-
riale, che adesso non eÁ nella disponibilitaÁ del Ministero dell'interno, ma
in quella dell'autoritaÁ giudiziaria, dovraÁ essere opportunamente selezio-
nato. Si tratteraÁ infatti di vedere dietro le sigle e i titoli che cosa vi era
realmente e quale era il vero contenuto di quei fascicoli.

Seconda questione e ulteriore sviluppo del primo oggetto di indagine:
chi ha deciso, e quali responsabilitaÁ anche personali possono individuarsi
per questa decisione di classificare solo una parte e non tutto il materiale
che veniva via via fatto affluire nell'archivio di deposito. La questione
non sorge infatti nel 1993, quando si trasferisce in via della circonvalla-
zione Appia il materiale, ma quando viene trasferito dall'archivio ordina-
rio all'archivio di deposito. Il materiale viene conservato (se avesse for-
mato oggetto di operazioni di scarto non ci sarebbe stato piuÁ), tuttavia
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esso non viene classificato. Tutte le ipotesi sono lecite, dalle piuÁ apparen-
temente banali (disattenzione, sciatteria) alle piuÁ inquietanti o devastanti.

Ringrazio il senatore Pellicini per i suoi apprezzamenti, come ringra-
zio tutti quanti gli altri parlamentari. Mi pare peroÁ che le sue domande si
rivolgessero al Presidente della Commissione.

Onorevole FragalaÁ, il tema dei cassetti da svuotare puoÁ essere cosõÁ
riassunto: se fosse semplicemente un affare di cassetti non ci sarebbero
difficoltaÁ; qui mi pare che siamo di fronte a ben altro che a «cassetti»
o «armadi». L'espressione appartiene ad una certa mitologia, se si vuole,
delle opposizioni, anche se c'era un nocciolo consistente dietro certe pre-
occupazioni; qui peroÁ si tratta di qualcosa di enormemente complicato e
consistente. Grandissima parte della documentazione presso il Ministero
si trova nell'archivio informatizzato (e una percentuale schiacciante) e si
puoÁ consultare. Tuttavia penso che compito essenziale del Ministro non
sia compiere ricostruzioni storiche ma fare politica nell'attualitaÁ e rendersi
pienamente disponibile ed impegnato per ogni ricostruzione di vicende del
passato che venga promossa sia dal Parlamento sia dall'autoritaÁ giudiziaria
per fini di veritaÁ e di giustizia. Quindi condivido anche che non ci si
debba in alcun modo far condizionare da un malinteso senso di continuitaÁ,
di tutela, di patriottismo. Penso che possiamo rendere il massimo servizio
allo Stato e all'amministrazione dell'interno portando fino in fondo le ope-
razioni di trasparenza: su questo c'eÁ il mio personale e ribadito impegno.

La prima questione che lei giustamente ha presentato come un para-
dosso riguarda il servizio di guardia: su questo prego anche il Capo della
polizia di dire ulteriormente; in realtaÁ questo servizio costituiva anche un
costo. In ogni caso non si custodiva un bidone vuoto ma pieno, anche se
in condizioni tali da vedere deteriorato il suo contenuto. EÁ chiaro che c'eÁ
qualcosa che non funziona.

Non so davvero se fosse visitato: lei ha parlato di centinaia di funzio-
nari che hanno visitato il deposito. Non so se fosse soltanto custodito dal-
l'esterno con regolare chiusura, con un lucchetto. Comunque si tratta di
materiale abbandonato e rimosso, non solo non in trattazione ordinaria e
normalmente non frequentato, ma totalmente lasciato lõÁ anche con il ri-
schio che una parte di esso marcisse: questo eÁ il punto piuÁ grave.

Lei mi chiedeva anche quali altri archivi abbandonati ci sono al Vi-
minale: questa eÁ un'indagine che senza dubbio va condotta e sulla quale
mi riservo, se interessa alla Commissione (il Presidente giudicheraÁ quali
sono i confini di interesse della Commissione), di dare ogni ragguaglio
non appena saroÁ in grado di farlo con la necessaria serietaÁ.

PRESIDENTE. Quella risposta interlocutoria di Coronas apre effetti-
vamente un orizzonte ulteriore: che materiale di questo tipo possa trovarsi
addirittura presso autoritaÁ periferiche. Quindi sarebbe opportuno un con-
trollo.

NAPOLITANO. Questo eÁ un discorso ulteriore e non c'eÁ dubbio che
saraÁ fatto. Vedevo l'elenco dei materiali che la Commissione aveva richie-
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sto e che talvolta si riferiva a realtaÁ molto localizzate, organizzate e ubi-
cate in periferia: puoÁ anche darsi che quei materiali non siano stati tutti
centralizzati nell'archivio del Ministero. Su questo il dottor Masone potraÁ
essere piuÁ preciso.

Le circostanze in cui il giudice istruttore dispose la perizia le ho ri-
chiamate, per quello che mi consta. L'ufficio istruzione di Milano nomina
un perito nel febbraio del 1996, il quale si rivolse a vari enti tra cui il Mi-
nistero degli affari esteri, lo Stato maggiore della difesa oltre che la Dire-
zione centrale della polizia di prevenzione, richiedendo documenti riguar-
danti filoni di ricerca. EÁ stato cosõÁ che a mano a mano...

PRESIDENTE. In realtaÁ il febbraio del 1996 coincide con la data in
cui quel perito smette di operare per la nostra Commissione: quindi egli
ha proseguito presso l'autoritaÁ giudiziaria, magari con ulteriori precisa-
zioni, un tipo di ricerca che stava giaÁ effettuando per noi.

GUALTIERI. Il professor Giannuli faceva per noi il consulente e non
il perito.

NAPOLITANO. Mi compiaccio di questa continuitaÁ ideale tra le due
funzioni.

Come dicevo, a mano a mano che egli acquisiva le risultanze (assai
numerose) della ricerca, specificamente dall'archivio informatizzato della
Direzione centrale della Polizia di prevenzione, trovava riferimenti ad altri
documenti. E fu proprio percheÂ ad uno di questi documenti non trovoÁ ri-
scontro nell'archivio informatizzato che sollecitoÁ qualsiasi ulteriore inda-
gine, che a quel punto non poteva che essere visiva e manuale, di persona
che avesse memoria di quel fascicolo o di quel tipo di documentazione e
che andasse a compiere sopralluoghi laddove poteva essere stato abbando-
nato, custodito, conservato (usiamo il termine che piuÁ ci piace) il mate-
riale. In effetti eÁ stato il personale stesso della Direzione centrale della Po-
lizia di prevenzione che ha condotto questa ricerca anche nell'archivio de-
posito di via della circonvallazione Appia.

In quanto ai fascicoli, la Direzione generale della pubblica sicurezza
mi rappresenta la difficoltaÁ di quantificare il materiale proprio per le cir-
costanze che si sono accavallate, e cioeÁ l'acquisizione e la sottrazione ad
un tentativo di catalogazione ed enumerazione da parte della Direzione
centrale della Polizia di prevenzione e in generale del Ministero del ma-
teriale stesso. Il dato di centocinquantamila fascicoli riportato dalla stampa
non credo che allo stato attuale possa trovare preciso riscontro. A giudi-
care dalle diciture apposte all'esterno dei faldoni, da quanto ho potuto
comprendere non si andrebbe oltre il 1977-1978 (quindi un po' piuÁ in
qua della data indicata del 1985). Naturalmente quando si parla di attentati
e poi si indicano gli anni 1972, 1973 e 1969, puoÁ darsi che i contenuti di
quei fascicoli riguardino anche altre vicende o eventi catastrofici ± lei
prima citava Ustica, onorevole FragalaÁ ± oppure altri atti delittuosi, ma
in questo momento eÁ impossibile dire di piuÁ.
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Credo che diraÁ qualcosa di piuÁ soltanto l'autoritaÁ giudiziaria o chi
saraÁ, d'accordo con l'autoritaÁ giudiziaria, in grado di visionare.

La verifica circa eventuali modificazioni nell'archivio fa parte di una
indagine da condurre, sapendo quanto cioÁ possa risultare non facile, ovvia-
mente. Infatti, chi ha fatto modificazioni arbitrarie, parliamoci chiaro, ha
violato la legge e quindi non si tratta solo di trovare persone che dicano
di aver modificato percheÂ gli era sembrato opportuno farlo ma si tratta di
ricostruire se ci siano state modificazioni. Ma per far cioÁ, bisognerebbe
che ci fossero delle falle che via via risultassero evidenti. In questo mo-
mento, non sono in grado di dire nulla di piuÁ. L'analisi, dell'ordigno,
dal momento in cui si eÁ ritrovato ed eÁ stata data immediata notizia all'au-
toritaÁ giudiziaria, non appartiene alla nostra responsabilitaÁ.

Prego il dottor Masone di integrare la mia esposizione.

MASONE. Signor Ministro, vorrei aggiungere solo due brevi conside-
razioni. In circonvallazione Appia 132 ci sono anche i magazzini Veca,
cioeÁ i magazzini vestiario e casermaggio dell'amministrazione. Il servizio
di guardia era quindi finalizzato al complesso nella sua interezza e non
finalizzato alla custodia dei documenti. Il servizio eÁ stato rafforzato
quando ci siamo resi conto di una cosa che non sapevamo, cioeÁ che c'e-
rano quei documenti.

Quei documenti, comunque, sono stati trasportati, anche se male, da
una ditta privata che ha messo gli oggetti in maniera disordinata. Infatti,
quando eÁ venuto l'Archivio di Stato ± e non dimentichiamo che tutti gli
archivi sono censiti dall'Archivio di Stato ± ha compiuto un censimento
sommario ed ha elencato questi fascicoli che non erano accatastati ma
che erano sistemati in un certo ordine ± non giurerei sull'ordine preciso,
ma comunque un ordine c'era ± al Viminale. L'archivio di Stato ci ha
consegnato i tabulati riguardanti questi fascicoli, che sono a disposizione
dell'autoritaÁ giudiziaria, anche se materialmente ancora non le sono stati
consegnati.

Su altre considerazioni mi sembra che abbia risposto il signor Mini-
stro e non mi sembra che ci sia altro da aggiungere.

NAPOLITANO. C'erano molti funzionari che visitavano questo depo-
sito, che si recavano lõÁ per visionarlo, che avrebbero potuto constatarne lo
stato di degrado e denunciarlo?

MASONE. Questo, signor Ministro, non posso dirlo.

NAPOLITANO. Essendo un archivio di deposito, eÁ poco probabile.

MASONE. Tranne che non ci sia stato qualche archivista che fosse a
conoscenza materialmente del fatto, ma in maniera empirica, si tratta di un
carteggio che non esiste per l'archivio. Si eÁ pervenuti al rinvenimento sol-
tanto percheÂ il perito Giannuli ha fatto una ricerca.
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PRESIDENTE. Quando lei ha assunto la funzione di Capo della po-
lizia, non le eÁ stato riferito da nessuno, neÂ dal suo predecessore neÂ da altri
funzionari, che in questo luogo nella circonvallazione Appia oltre ai vestiti
si custodivano carte?

MASONE. Assolutamente non mi eÁ stato riferito, ma comunque non eÁ
previsto un passaggio di consegne in questo senso tra i capi della polizia.
Non esiste proprio, al massimo c'eÁ la previsione, per quanto riguarda il
passaggio di consegne....

GRIMALDI. Sarebbe strano il contrario.

MASONE. Io sto riferendo i fatti. Quando si fanno le consegne, al
massimo si riferisce sui lavori in corso, sulle direttive date dal Ministro
per determinati casi, su particolari argomenti. Non esiste assolutamente,
neÂ eÁ previsto un passaggio di consegne che riguardi l'archivio. D'altra
parte, se questa dovesse essere una regola, dovrei fare l'archivista per
una vita, dovrei continuare tutta la vita a visionare fascicolo per fascicolo.

Per quanto mi eÁ possibile, vorrei rispondere all'onorevole FragalaÁ, ri-
cordando che i fascicoli che sono in deposito al Viminale, come tutti i fa-
scicoli, pesano e sono situati o al piano terreno o al sotterraneo. Signor
Ministro, non ho fatto in tempo a dirglielo, ma il presidente della commis-
sione preposta allo scarto mi riferiva oggi che presso l'Archivio di Stato
c'eÁ l'elencazione di tutti gli archivi che sono presso di noi, addirittura con
il loro metraggio e con la loro ubicazione. EÁ una affermazione che va ac-
certata, cosõÁ come vanno accertate eventuali altre anomalie del genere, ma
una cosa eÁ certa. Neanche per un momento noi abbiamo pensato di omet-
tere o di non denunciare un fatto del genere. Queste cose sono state im-
mediatamente denunciate; che Giannuli fosse al Ministero da sette o otto
mesi lo sapevano tutti gli addetti ai lavori della Direzione centrale per la
Polizia di prevenzione, sapevano che l'argomento che interessava era
quello dell'archivio; se non ci fosse stata questa strettissima collabora-
zione, con la volontaÁ di riuscire ± questo potraÁ essere chiarito anche dal
dottor Salvini o dai magistrati della procura di Milano ± certamente i fa-
scicoli non sarebbero stati trovati percheÂ nel nostro archivio centralizzato
non c'erano tracce di cioÁ.

PRESIDENTE. Desidero darle atto che il dottor Salvini mi ha detto
personalmente, ma comunque lo si ricava dal suo comportamento nell'in-
tera vicenda, che non ha mai per un solo momento dubitato che la colla-
borazione che voi gli stavate offrendo fosse piena e che i documenti fos-
sero ben custoditi da voi, tanto eÁ vero che egli non aveva ritenuto di an-
dare al di laÁ della richiesta di copia. Desideravo fornire questa informa-
zione alla Commissione.

MASONE. Per completare l'argomento, il dottor Salvini ci aveva in-
vitato a guardare le carte e a segnalare quelle che potevano essere di in-
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teresse per lui. Aveva concesso tutta la fiducia possibile proprio percheÂ
aveva avuto la massima collaborazione. Ad esempio, il primo a ricevere
la telefonata, nel momento in cui eÁ stato trovato il fascicolo su Pescara
con quell'aggeggio, eÁ stato proprio il dottor Salvini. La volontaÁ di offrire
al magistrato la massima collaborazione eÁ stata immediata, tanto eÁ vero
che il dottor Salvini lo ha saputo prima di me percheÂ immediatamente
gli hanno telefonato per informarlo di quel pacchetto.

FRAGALAÁ . percheÂ eÁ poi cambiato l'atteggiamento da parte dell'au-
toritaÁ giudiziaria di Milano?

PRESIDENTE. Evidentemente percheÂ la procura di Milano non ha
condiviso l'atteggiamento del dottor Salvini. Non riesco a dare altre spie-
gazioni.

MASONE. La procura della Repubblica di Milano ha avuto lo stesso
atteggiamento nei nostri confronti, tanto eÁ vero che stiamo collaborando in
pieno con l'azione della dottoressa Pradella.

La dottoressa Pradella ha partecipato, come ha accennato poco fa il
signor Ministro, il 15 di ottobre ad una riunione e le eÁ stato detto che c'e-
rano queste carte. Ella ha detto: esaminatele, e se c'eÁ qualcosa di interesse
fatemelo sapere, dimostrando la piuÁ ampia fiducia. Le avevamo trovate
noi, non eÁ che era andato Giannuli, eÁ stato personale della Polizia di Stato
che le ha trovate. CosõÁ la dottoressa Pradella ci ha dato il massimo della
fiducia, tanto eÁ vero che il 30 o il 31 ottobre eÁ venuta a Roma ed ha par-
tecipato ad una riunione, continuando in questo atteggiamento. Poi eÁ tra-
scorso del tempo, siamo arrivati al 18 o 19 novembre, ed ha ritenuto di
fare questo provvedimento; ma su questo deve chiedere alla dottoressa
Pradella, non lo puoÁ chiedere a me.

GUALTIERI. Anch'io, signor Ministro, la ringrazio per l'esposizione
che ci ha fatto, che ci consente certamente di comprendere molte delle
cose che nei giorni scorsi riuscivano a noi, e credo anche all'opinione
pubblica, di difficile comprensione nel loro complesso.

Noi oggi siamo di fronte ad alcuni problemi. Uno non riguarda lei e
il suo Ministero, percheÂ riguarda il problema della giustizia, la definizione
della giurisdizione con cui opera la magistratura e, nel caso particolare,
l'eterno conflitto che si trascina tra l'ufficio istruzione, una specie di uf-
ficio sopravvissuto, percheÂ opera con il vecchio rito, della procura di Mi-
lano; vi sono poi conflitti con altre procure, difficoltaÁ di rapporto anche
con quella di Roma e quindi vi eÁ una situazione anomala in questo campo
che mette in difficoltaÁ tutti, voi come noi. Lo dimostra il fatto che do-
vremo chiarire con il dottor Salvini alcuni problemi anche di rapporto.
Ad esempio, che tipo di perito eÁ quello da lui nominato e se poteva svol-
gere il ruolo di perito; io l'ho sempre conosciuto come uno che si dava da
fare per ottenere la pubblicazione di libri. L'allarme eÁ emerso, signor
Capo della polizia, quando giornalisti informati del fatto che c'era un si-
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stema in piedi giaÁ da settimane hanno rivelato delle amicizie che vi erano
fra questo perito e particolari settori giornalistici. Quindi questo eÁ un pro-
blema che va chiarito, ma va anche chiarito il fatto che il dottor Salvini si
eÁ servito dei Ros dei carabinieri, utilizzandoli come propria polizia giudi-
ziaria. Il capitano Giraudo eÁ stato estromesso dalla squadra di polizia giu-
diziaria della dottoressa Pradella, cioeÁ della procura di Milano, e sostituito
con personale della Polizia di Stato, mentre il capitano Giraudo e i cara-
binieri hanno continuato a lavorare sulle inchieste in corso per la strage di
piazza della Loggia a Brescia. Quindi vi sono delle anomalie che saraÁ il
caso che vengano chiarite, non certo in questa sede...

PRESIDENTE. Forse nemmeno in seduta pubblica.

GUALTIERI. Comunque eÁ un problema che eÁ noto.

Per quanto riguarda il suo intervento di oggi, lei ci ha informati che
un certo numero di scatoloni, contenenti un certo numero di faldoni, per
l'esattezza, se non sbaglio, trentadue scatoloni piuÁ altri otto, sono stati
spediti e acquisiti dalla procura di Milano, e che settantanove scatoloni,
i restanti, sono recentemente stati acquisiti dalla procura di Roma. Quindi
di tutto il deposito di via Appia, che poi era stato portato al Prenestino,
una parte eÁ a Milano e una parte eÁ a Roma. Per quanto riguarda il deposito
di Milano, vi eÁ anche l'interesse del dottor Salvini a chiedere l'acquisi-
zione in copia. Io credo che anche noi come Commissione, visto che ab-
biamo gli stessi poteri dell'autoritaÁ giudiziaria, abbiamo lo stesso interesse
di chiedere l'esibizione in copia e vedere che cosa puoÁ interessarci; anche
noi potremmo avere interesse a mandare dei nostri periti a visionare i do-
cumenti. Vorrei poi chiedervi una cosa. Nelle carte da cui risultava, mi
sembra attorno al 7 di novembre, che vi era lo spostamento dalla via Ap-
pia al Prenestino, vi eÁ anche la lettera di trasmissione, che ha fatto aprire
fra di noi una specie di disputa filologica. Vi si dice che tre scatoloni sono
rimasti «a questi uffici, percheÂ continuino indagini di polizia urgenti».
Non ho capito se questi tre scatoloni sono rimasti nella vostra disponibi-
litaÁ, o sono andati alle procure di Milano o di Roma. Con la dicitura «que-
sti uffici» si dovrebbe intendere quelli della polizia.

MASONE. Noi abbiamo una serie di indagini delegate e ci eÁ stato
detto di continuare quelle indagini. Quindi questi scatoloni li abbiamo
noi. Tenga comunque presente che tutto quello che eÁ stato fatto, anche
l'informativa del trasferimento, eÁ stato prima concordato con i magistrati.
I magistrati romani sono venuti a fare un sopralluogo anche al Ministero,
dove noi avevamo apposto i sigilli di iniziativa, percheÂ si riservano di con-
trollare anche il materiale che hanno visto in quella stanza, e da parte no-
stra vi eÁ la massima disponibilitaÁ.

GUALTIERI. Sui tre scatoloni rimasti?
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MASONE. No, sto parlando degli scatoloni che stavano nella stanza
numero 19 del Ministero, che per i magistrati puoÁ avere interesse percheÂ
era vicina alle altre stanze. Praticamente, al momento del trasporto, sono
state liberate le stanze che servivano per la centrale.

GUALTIERI. Quindi non si ha la sicurezza che tutto il materiale eÁ
concentrato nella disponibilitaÁ di una o due procure giudiziarie, oltre
che sotto il vostro controllo.

MASONE. Si tratta di due procure e del giudice istruttore.

GUALTIERI. Il giudice istruttore ha chiesto il materiale in copia. Gli
originali sono dunque presso due procure piuÁ i tre scatoloni che sono ri-
masti nella vostra disponibilitaÁ.

Il dottor Salvini, pur non avendone piuÁ la disponibilitaÁ, ha avvertito
la procura della Repubblica di Pavia che una parte del materiale potrebbe
interessare per l'inchiesta sulla morte di Enrico Mattei.

Quello che intendo mettere in rilievo eÁ che l'acquisizione di carteggi
e documenti eÁ sempre stata un problema; il materiale che salta fuori oggi,
che eÁ stato selezionato nel 1992-'93, lo abbiamo chiesto molte volte nel
corso dei dieci, dodici anni in cui ci siamo dedicati all'inchiesta su piazza
Fontana. Non abbiamo mai avuto risposta sull'esistenza di materiale anche
prima che uscisse dalla parte attiva per essere trasferito nel settore non at-
tivo dell'archivio.

EÁ sempre stato difficile ottenere documenti. Ricordo che, insieme alla
magistratura, riuscivamo ad avere i documenti attraverso sequestri, soprat-
tutto nell'archivio del Sismi. Non siamo mai riusciti ad avere materiale
dagli archivi degli uffici degli affari riservati e della polizia di Stato, neÂ
dagli archivi dell'Arma dei carabinieri o da quello della Presidenza del
Consiglio. Abbiamo avuto un solo documento che riguardava una riunione
del Consiglio dei Ministri tre giorni dopo l'abbattimento dell'aereo di
Ustica. Osserviamo ora che invece eÁ in corso la pubblicazione da parte
della Presidenza del consiglio dei Ministri dei verbali dei Consigli dei Mi-
nistri a partire dal 1945 fino agli anni '50 e si tratta di documenti molto
consistenti. CioÁ significa che esistono verbali che quando sono stati richie-
sti non sono stati consegnati dagli archivi degli affari riservati. Le garan-
tisco che sono stati chiesti mille volte. Le diroÁ di piuÁ: nel 1983-84 presie-
devo il Comitato dei servizi che ha il controllo per legge della banca dati
della polizia; cioÁ nonostante non siamo mai riusciti a visionare la banca
dati della polizia: le schede che ci venivano consegnate non erano nomi-
native il che non rivestiva alcun interesse. Dopo uno scontro durato un
anno l'allora Ministro dell'interno, l'attuale Presidente della Repubblica
Scalfaro, ci diede il nulla osta per potervi accedere. Rimaneva il fatto
che nei quattro livelli di accesso alla banca dati della polizia potevano en-
trare, nel livello piuÁ basso, persino le volanti della polizia, ma un organi-
smo incaricato per legge di controllare la banca dati non poteva accedervi.
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NAPOLITANO. CioÁ avveniva in un'epoca anteriore. Attualmente il
Comitato eÁ collegato in video con la banca dati.

GUALTIERI. SõÁ, infatti, come ho detto, cioÁ avveniva nel 1984 e fu
l'allora ministro Scalfaro a consentire di superare questo problema. Co-
munque esiste una difficoltaÁ a penetrare negli archivi. L'archivio dell'uf-
ficio Affari riservati eÁ sempre stato un problema.

Ad esempio, quando eÁ morto Federico Umberto D'Amato, due magi-
strati hanno cercato di fare immediatamente una perquisizione nella casa.
Si trattava di un archivio di enorme interesse e oggi si scopre che, in qual-
che modo, era depositato presso la polizia.

Ringrazio dunque il Ministro per la disponibilitaÁ che ci ha assicurato
per l'avvenire ma le garantisco che una Commissione d'inchiesta, come
questa, eÁ stata per anni in difficoltaÁ estrema nel procurarsi il materiale
d'inchiesta, e lo stesso eÁ accaduto ai magistrati. Signor Ministro, mi au-
guro dunque che non avremo altre sorprese. Non vogliamo documenti
sul quel periodo per ragioni particolari, ma percheÂ su alcune inchieste
ci sono ancora dei problemi aperti e gli archivi sono la fonte di alimenta-
zione per una Commissione d'inchiesta parlamentare oltre che per la ma-
gistratura. Per tali motivi siamo molto interessati a visionare questo mate-
riale.

CORSINI. Voglio associarmi ai ringraziamenti dei colleghi per la di-
sponibilitaÁ dimostrata dal Ministro noncheÂ per la completezza della sua
esposizione, che mi sembra faccia piazza pulita di dichiarazioni e polemi-
che pretestuose apparse sulla stampa nazionale.

Voglio anche dichiarare il mio apprezzamento per l'impegno manife-
stato dal signor Ministro in ordine ad una compiuta volontaÁ di fare chia-
rezza, per quanto saraÁ nelle sue forze e possibilitaÁ, su una vicenda che
continua ad essere molto oscura e annovera tuttora pagine non scritte.

L'importanza di questo ritrovamento eÁ decisamente significativa per
quanto riguarda la periodizzazione del materiale e cioeÁ il tempo, l'arco
temporale, che copre dal 1948 al 1978, e quindi un'intera stagione della
vicenda repubblicana; era questo un interrogativo che volevo porre ma eÁ
giaÁ stata data la risposta. Il ritrovamento riveste importanza anche per
le vicende che possono essere ulteriormente documentate rispetto ad una
documentazione giaÁ ricca accumulata in precedenza. Leggo da notizie
della stampa che materiali per molti versi inquietanti, se non particolar-
mente strabilianti, vengono alla luce su vicende oscure o non chiarite
come quelle di piazza Fontana e di piazza della Loggia e cosõÁ via.

Vorrei partire da un assunto di fondo per porre alcuni interrogativi.
Sono convinto che il controllo del passato e in modo particolare di questo
tipo di passato possa costituire per chi ne eÁ stato responsabile uno stru-
mento di perpetuazione del controllo sul presente. La storia dello stragi-
smo e della eversione nel nostro paese eÁ una storia che presenta similitu-
dini e somiglianze persino strabilianti con la storia degli archivi di polizia;
eÁ fatta di depistaggi, di coperture, di manomissioni, di intrecci particolar-
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mente perversi e preoccupanti. La storia degli archivi di Polizia lascia sup-
porre, per chi ha avuto una frequentazione o una conoscenza della materia,
manipolazioni, manomissioni, esclusioni, fabbricazioni e cosõÁ via. Mi sem-
bra pertanto urgente che alcuni interrogativi possano trovare risposta ed
alcune nebbie possano essere diradate. Mi riallaccio ad alcuni interroga-
tivi, che hanno avuto parziali risposte. Credo che sia importante indivi-
duare i responsabili della mancata catalogazione, coloro che materialmente
hanno raccolto il materiale e chi ha presieduto a questa operazione. Infatti
mi sembra che la possibilitaÁ di fare chiarezza su chi ha gestito sostanzial-
mente l'accumulazione di questi materiali possa in qualche misura contri-
buire a rivelare anche le finalitaÁ che hanno presieduto a questo tipo di
operazione.

La possibilitaÁ inoltre di far luce sulla storia della composizione di
questo archivio, sulla sua costituzione puoÁ rivelare alcune veritaÁ interes-
santi.

Credo anche che qualche interrogativo possa scaturire non soltanto da
una rivisitazione compiuta delle vicende del passato e in particolare di
questa vicenda, ma anche da un impegno particolare di questa Commis-
sione a chiarimento delle prospettive future. In altre parole, domando al
presidente Pellegrino: visto che si tratta sostanzialmente, da quello che
ho capito, di circa duecentoventi faldoni, per un complesso di centocin-
quantamila fascicoli (questo apprendo dalla stampa)...

NAPOLITANO. Se ben ricordo gli scatoloni sono centosedici lo ab-
biamo giaÁ detto, trentadue piuÁ settantanove, piuÁ i tre; poi mi pare ce ne
sia ancora un altro. Il numero dei faldoni non lo conosco: puoÁ darsi che
qualche giornalista lo abbia calcolato esattamente.

CORSINI. Anch'io mi interrogavo da dove scaturisse questo dato,
puoÁ darsi che qualcuno abbia fatto una equazione fra scatoloni e faldoni.

Sostanzialmente, sono due i filoni che possono interessarci. La storia
della costituzione di questo materiale dice non soltanto dei contenuti di
esso ma anche di coloro che lo hanno controllato, organizzato e accumu-
lato. EÁ una storia che ha dunque due valenze positive e riscontrabili: il
contenuto del materiale (percheÂ esso parla di se stesso) ma anche i suoi
attori, i protagonisti dell'operazione di accumulo e ± eÁ un interrogativo,
non una affermazione ± puoÁ essere anche di occultamento, per una certa
fase.

Riscontro come fatto estremamente positivo che questa fase storica
storico-politica del nostro Paese consente di conoscere un materiale pree-
sistente la cui disponibilitaÁ in passato o eÁ stata occultata o eÁ stata negletta.
E questo credo sia un fatto che va segnato al positivo. Questo materiale
dice peroÁ anche delle sue possibili utilizzazioni future, solleva interroga-
tivi circa le sue possibili utilizzazioni future, in particolare per questa
Commissione. EÁ una riflessione che propongo in particolare al Presidente
della Commissione e ai colleghi.
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Io non credo che un semplice colloquio, pur utile, positivo e produt-
tivo, con i magistrati che oggi dispongono dell'utilizzazione di questo ma-
teriale o con gli uffici che tale possibilitaÁ detengono sia un passaggio suf-
ficiente. E mi domando: eÁ possibile che questa Commissione, la quale alla
luce della proposta di legge a questo punto con ogni sicurezza prolungheraÁ
i propri lavori, possa procedere alla nomina di un proprio perito o di un
collegio di periti che consentano a noi di disporre di una sintesi dei ma-
teriali in relazione alle vicende e ai fenomeni piuÁ inquietanti e significativi
che hanno costellato la storia della strategia eversiva di questo Paese?

PRESIDENTE. Mi sembra che la domanda di Corsini sia rivolta piut-
tosto a me, per cui rispondo brevemente.

Che cosa faremo? Evidentemente non ci si limiteraÁ ad una presa di
contatto: la presa di contatto eÁ strumentale ad una acquisizione diretta al-
meno in copia di quella documentazione che dovremo esaminare tutta tra-
mite consulenti. Ripeto che non mi sento di nominare consulenti...

CORSINI. Si tratta di centocinquantamila fascicoli.

PRESIDENTE. Evidentemente ci avvarremo della opera di consu-
lenti, che peroÁ attualmente non mi sento di impegnare, percheÂ dovrei
dare un incarico che scade il 31 dicembre, il che non avrebbe senso. Per-
sonalmente dico una cosa: il rinvenimento di questo materiale e le notizie
che abbiamo e che ci hanno dato questa sera il Ministro e il Capo della
polizia su come si eÁ formato, per me costituiscono giaÁ una risposta, anche
se non ancora di carattere definitivo. EÁ la risposta alla ipotesi ± che eÁ piuÁ
di una ipotesi ± che avevo provato a scrivere nella mia proposta di rela-
zione, cioeÁ che non si capisce cioÁ che eÁ accaduto dal 1969 al 1984, se non
si guarda al periodo anteriore in cui vi sono stati rapporti istituzionali con
un determinato mondo che a un certo punto eÁ diventato un mondo ever-
sivo. Probabilmente per coprire un rapporto istituzionale anteriore l'accer-
tamento della veritaÁ non eÁ avvenuto e mi auguro che la lettura di quel ma-
teriale possa smentire, ma non escludo che possa aggravare questo giudi-
zio.

NAPOLITANO. Desidero precisare che a me e al Capo della polizia
non risulta che vi sia materiale per il periodo antecedente al 1969. Io ho
indicato quello che sembra essere il termine ad quem, ma che vi sia ma-
teriale relativo agli anni dal 1948 non sono in grado di assicurarlo in alcun
modo. Ho detto 1969, qualche anno precedente, anni precedenti fino al
1968, per quanto riguarda i titoli di una serie di fascicoli in materia di at-
tentati. Se ve ne siano di precedenti non sono in grado di dirlo: non esiste
una catalogazione.

PRESIDENTE. Probabilmente la data del 1948 deriva da un riferi-
mento ai documenti che noi avevamo precedentemente chiesto all'ammi-
nistrazione e di cui parlavamo.
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DE LUCA Athos. SaroÁ molto breve, Presidente.

Intanto, ringrazio il Ministro ed il Capo della polizia. Devo dire che
il nostro Presidente bene ha fatto a procedere, percheÂ questa audizione
conferma l'importanza della questione. Vi voglio porre la domanda che
credo si porrebbe l'uomo della strada avendo appreso questa notizia, e
che credo dovremmo porci anche noi. Questi materiali, che non sappiamo
cosa contengono, sono stati a disposizione di tutti coloro, magistrati e
quant'altro, in questi anni avevano l'obbligo o il dovere di indagare sui
responsabili delle stragi e di altre cose? Questa credo che sia la domanda
fondamentale: questa non catalogazione (in questo caso una non corretta
catalogazione, ma mi riferisco anche al periodo precedente quando i docu-
menti stavano al Viminale) ha impedito che questi materiali siano stati a
disposizione di tutte le autoritaÁ, che abbiano potuto essere conosciuti per
approfondire la veritaÁ su tante vicende? Se ± come mi si suggerisce ± la
risposta eÁ no, l'osservazione successiva eÁ: e le attivitaÁ di anni nella Com-
missione stragi, ma anche anni di tribunali, di magistrati, di inchieste?
Questo eÁ il punto. Se chi in questi anni ha condotto le indagini ha potuto
accedere a questi documenti, allora come deputato, come parlamentare e
come cittadino mi tranquillizzo, percheÂ presuppongo che hanno visto gli
atti e quindi le loro sentenze sono state emesse avendo conosciuto tutto.
La domanda politica preoccupante ± e sarebbe davvero scandalosa una ri-
sposta negativa ± eÁ se quei materiali siano stati presi in visione da quanti,
magistrati e pubblici ministeri, hanno svolto queste indagini. Mi pare che
in caso contrario la cosa assumerebbe un rilievo diverso.

Tant'eÁ che il Presidente all'inizio aveva posto la questione in altro
modo: domandava se il fatto che un giudice o un magistrato avesse preso
visione degli atti automaticamente comportasse che essi venissero regolar-
mente immessi nell'archivio informatico. EÁ stato risposto che non si sa,
ancora non abbiamo una risposta chiara se il fatto che il magistrato visio-
nasse questi atti automaticamente comportava il loro inserimento nell'ar-
chivio informatizzato o se essi potevano rimanere nel deposito accantonati
come sono adesso. Questa eÁ la domanda centrale per la quale eÁ opportuno
± se una ragione c'era in passato ora ce n'eÁ ancora di piuÁ ± che la Com-
missione stragi continui ad operare per fare chiarezza.

Mi associo a quanti hanno chiesto ulteriori audizioni ± ritengo che il
Presidente vorraÁ assentire ± e giaÁ mi sono permesso di chiedere anche per
iscritto l'audizione dei magistrati. A me questa concorrenza tra i magi-
strati fa anche piacere, percheÂ c'eÁ attivismo e cosõÁ via, peroÁ non vorrei
che questa concorrenza compromettesse gli esiti.

Per cui eÁ un bene che un pezzo stia a Roma e due pezzi a Milano,
peroÁ facciamo tutti in modo che questa concorrenza sia finalizzata alla
giustizia ed alla chiarezza. In tal senso mi chiedo, come ha fatto qualche
altro collega, percheÂ c'eÁ stato un sequestro degli atti e non soltanto una
loro acquisizione in copia da parte del magistrato. In virtuÁ di quale atto
alcuni documenti e corpi di reato sono stati sequestrati anzicheÂ richiesti
in copia? Anche questa eÁ una domanda cui eÁ bene dare una risposta, per-
cheÂ sarebbe sembrato piuÁ logico richiederne copia.
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MAROTTA. Bisognerebbe chiederlo al magistrato.

FRAGALAÁ . Il magistrato deve motivare il suo atto.

NAPOLITANO. Il Ministro dell'interno non puoÁ sindacare le motiva-
zioni dell'ordine del magistrato.

FRAGALAÁ . Ma qualunque cittadino ed organo dello Stato puoÁ ricor-
rere avverso un sequestro per un riesame.

NAPOLITANO. Figuriamoci cosa sarebbe accaduto se l'avessimo
fatto!

PRESIDENTE. Ci tengo a sottolineare che eÁ stato proprio questo
fatto istituzionale della sottrazione della disponibilitaÁ materiale dell'origi-
nale al Ministero che ci eÁ sembrato un fatto di cui il Parlamento dovesse
essere informato.

DE LUCA Athos. Mi fa piacere constatare che ci siamo chiesti in
tanti il percheÂ del sequestro.

Da ultimo, desidero fare solo una considerazione. Molti cittadini si
chiedono percheÂ si vanno ad esaminare questi archivi, che contengono
la storia del passato. Penso che avere conoscenza di tutto quanto lo Stato
conosce contribuisca in modo determinante a liberare uomini politici, ma-
gistrati, ufficiali, capi della polizia e quant'altro dal pericolo di possibili
ricatti, dalla scoperta di scheletri negli armadi o nei cassetti. Questa «eco-
logia della politica» ci serve non per il gusto di avere informazioni per
scrivere libri, visto che io personalmente non ho alcuna intenzione di scri-
verne uno, ma proprio per far sõÁ che tutto quanto eÁ a conoscenza dello
Stato sia conosciuto anche dai cittadini. Infatti se il contenuto degli archivi
eÁ conosciuto solo da qualcuno, questi puoÁ usarlo in modo strumentale: e
sappiamo che la nostra recente storia eÁ piena di vicende del genere. Por-
tare alla luce, come si dice, significa proprio liberare tanti uomini e tante
donne del nostro Paese dal pericolo di ricatti trasversali. Questo eÁ giaÁ un
motivo importante e dalle parole del Ministro e del Capo della polizia
sono convinto che oggi vi siano le condizioni politiche e la volontaÁ per
portare alla luce questi fatti.

PRESIDENTE. La domanda del senatore De Luca eÁ sul punto se pos-
siamo fin da ora dire in termini di certezza che questo eÁ materiale mai
conosciuto dall'autoritaÁ giudiziaria.

NAPOLITANO. Non sono assolutamente in grado di dare questa ri-
sposta: questo eÁ evidente. Mi rendo conto che sono state date risposte par-
ziali, ma eÁ chiaro che non poteva che essere cosõÁ. Prendo nota delle do-
mande per rispondere quando saroÁ in grado di farlo.
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SARACENI. A me pare che l'ultimo intervento abbia messo a fuoco

i due problemi centrali della vicenda. Innanzitutto si tratta di capire se
questo materiale eÁ stato a conoscenza di coloro che in questi decenni

hanno indagato, a cominciare dall'autoritaÁ giudiziaria. Credo che la rispo-

sta a questa fondamentale domanda ± e ad un'altra, forse meno importante
± puoÁ derivare solo da una delibazione dei contenuti del materiale.

EÁ necessario poi rispondere ad un altro quesito, secondario ma non
troppo: se cioeÁ questa vicenda, fermo restando l'aspetto sconcertante in

punto di metodologia di conservazione, sia da attribuire a dolo, a mera
sciatteria o a negligenza. Anche per questa domanda la risposta non puoÁ

che venire dall'esame del contenuto dei documenti.

Il problema piuÁ urgente che si pone allora eÁ come accedere a questi
contenuti. Tale problema indica due profili, uno di ordine giuridico ed uno

puramente materiale, direi, vista la mole della documentazione. Per quanto
riguarda il profilo di ordine giuridico, vorrei che venisse precisato se si eÁ

trattato da parte della dottoressa Pradella di un sequestro in senso tecnico
o di un ordine di esibizione, come eÁ stato detto. Infatti se si fosse trattato

di un ordine di esibizione, per la Commissione non esisterebbero problemi
giuridici, in quanto, in assenza di sequestro, non sarebbe mai opponibile il

segreto istruttorio. A dire il vero anche in caso di sequestro sarebbe discu-
tibile la possibilitaÁ di opporre il segreto a quest'organo parlamentare. Ma

se si trattasse di un semplice ordine di esibizione, il fatto che gli atti si

trovino materialmente a Milano costituirebbe soltanto un incidente mate-
riale e quindi dovremmo decidere come fare le copie, cosa peraltro non

secondaria, vista la mole. Ma in ogni caso la nostra preoccupazione si
concentrerebbe sulla soluzione di problemi materiali. Quindi la Commis-

sione, coordinando il suo lavoro anche con quello del Comitato parlamen-
tare di controllo sui servizi, dovrebbe trovare il modo di accedere almeno

ad una prima delibazione del contenuto per poi approfondire la cono-
scenza del materiale, con i tempi che cioÁ richiederaÁ.

Chiederei pertanto di essere informato su questo punto, se si eÁ trattato
di una richiesta di esibizione o di un vero e proprio sequestro da parte

della dottoressa Pradella della procura di Milano. Va ricordato, infatti,

che la procura di Roma chiede una esibizione in copia del materiale; se
ho capito bene, di materiale non appreso dalla procura di Milano.

PRESIDENTE. Da quello che ho capito io eÁ una richiesta di acqui-
sizione in originale.

SARACENI. Questo eÁ un tertium genus, che non conosco. Anzi, a
dire il vero non comprenderei neanche il sequestro percheÂ questo avrebbe

dovuto essere ordinato previa escussione di una acquisizione attraverso un
ordine di esecuzione. Il sequestro eÁ una sorta di sanzione alla mancata ac-

quisizione. Sarebbe stato scorretto se avessero ordinato immediatamente il

sequestro.


