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REPUBBLICA ITALIANA 

• 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

T ribunale Ordinario di Milano 
IN COMPOSIZIONE MONOCRAT ICA 

S EZ I O N E  4° P E N A L E  

Composto dai Sigg. Magistrati 

DII!!POSIT A TO IN CANCELLERIA 

" .oJHB, 2m\) 
, 

Dott. OSCARMAGI Giudice 

ha pronunciato la seguente Milano, 

S E N T E NZ A  IL SOSTo PROC. GENERAlE 

nella causa penale contro 

l) ADLER Monica Courtney nata il 2/2/1973 a Seattle (Washington - U.S.A.), 
libera. contumace, latitante, difesa d'ufficio dall'Avv. Arianna Barbazza del foro cfl 

Milano con studio in Milano via Gaetano Strambio. 22. a) ProcUri Replltlbllc:. 

2) ASHERLEIGH Gregory nato il 23/12/1955 a Hyattsvulle -Mariland (U.S.A.), 
libero, contumace, latitante, difeso d'ufficio dall'Avv. Arianna Barbazza. 

bi COlpI Roto 

3) CARRERA Lorenzo Gabrlal nato il 29/111971 in Texas (U.S.A.), libero, "Mod.' 
contumace, latitante, difeso d'ufficio dall'Avv. Arianna Barbazza. 
4) CHANNING Drew Carlyle nato il 24/6/1965 a New Yorl< (U.S.A.), libero, " 
contumace, latitante, difeso d'ufficio dall'Avv. Arianna Barbazza. Estratto a: 5) DUFF IN John Kevin nato il 3/5/1952 in Illinois (U.S.A.), libero, contumace, 
latitante, dWeso d'ufficio dall'Aw. Arianna Barbazza. a) Mod.21 P.M. 
6) HARBAUGH Raymond nato il 9/611939 in Alaska (U.S.A.), libero, contumace, 
ié:/;titante, difeso d'ufficio dall'Avv. Arianna Barbazza. blCarcllrl 

7) HARTY Ben Amar nato il 20/1011944 in lowa (U.S.A.), libero, contumace, Il 
latitante, difeso d'ufficio dall'Avv. Arianna Barbazza. 
8) LADY ROBERT SELDON nato il 5/2/1954 a Tegucigalpa (Honduras), libero, "_a", ... 11 
contumace, latitante, difeso d'ufficio dall'Avv. Arianna Barbazza. 
9) LOGAN Cyintia Dame nata 1'1/511960 nel Maryland (U.S.A.), libera, '" 
contumace, latitante, difesa d'ufficio dall'Avv. Arianna Barbazza . comunlcazloneall'ufflclo 

10) PURVIS L. George nato il 29/5/1959 in Cina, libero, contumace, latitante, elettonllu'elComunl1H 

difeso d'ufficio dall'Avv. Arianna Barbazza,. 
Il) RUEDA Pilar nata 1'8/5/1961 in California (U.S.A.), libera, contumace, Il 

latitante, difesa d'ufficio dall'Avv. Arianna 8arbazza. e.traltO'II'UffteloCamploae 
Peni" per forf8ttIuazIon. 

12) SOFIN Joseph nato il 13/2/1953 in Moldavia, libero, contumace, lalitante, 
difeso d'ufficio dall'Avv. Arianna Barbazza. Il 

13) VASILIOU MICHALIS nato il 5/1111962 in Grecia, libero, contumace, latitante Cam"�P,,.,. 
difeso d'ufficio dall'Avv. Arianna Barbazza. 

_ __ 14) CASTAI DO EliANA oata il 14/1111969 iR Fleri"e (U.SAt,libela, contumace, ... -
latitante. difesa d'ufficio dall'Avv. Guido Meroni del foro di Milano, con studio in 

Milano, via dei Piatti, 8. 



15) CASTELLANO Vletor nato l' 1/5/1968 in Texas (USA) libero, contumace, 
latitante, dijeso d'ufficio dall'Avv. Guido Meroni. 
16) GURLEY John Thomas nato a los Angeles (USA) il 10/7/1969, libero 
contumace, lat�ante, difeso d'ufficio dall'Avv. Guido Meroni. 
17) KIRKLAND James Robert nato nel Tennessee (USA) il 1317/1942, libero 
contumace, latitante, difeso d'ufficio dall'Avv. Guido Meroni. 
18) JENKINS Anne Lldla nata in Florida (USA) il 24/911946 libera, contumace, 
latitante, difesa d'ufficio dall'Avv. Guido Meroni. 
19) IBANEZ Brenda Liliana nata a New York (USA) il 7/1/1960, libera, contumace, 
lat�ante, dWesa d'ufficio dall'Avv. Guido Meroni. 
20) MEDERO Belnie nata negli USA il 29/3/1967, libera, contumace, latitante, 
difesa d'ufficio dall'Avv. Alessia Sorgata del foro di Milano con studio in Milano. via 
G. Donizetti 4. 
21) FALDO Vincent nato in Massachussetts (USA) l' 1/11/1950, libero, contumace, 
latitante, difeso d'ufficio dall'Avv. Alessia Sorgato. 
22) HARBISON James Thomas nato in New Jersey (USA) il 15/12/1946, libero, 
contumace, latitante, difeso d'ufficio dall'Avv. Alessia Sorgato. 
23) ROMANO Joseph L, III nato il 18/4/1957 a Darby (Pensylvania), libero, 
contumace, lat�ante, difeso di fiducia dall'Avv. Cesare Bulgheroni del foro di Milano 
con studio in Milano via Montenapoleone 8. 
24) RUSSOMANDO RALPH HENRY nato il 24/10/1950 in Metford (U.S.A.), libero, 
contumace, lat�ante, difeso d'ufficio dall'Avv. Matilde Sansalone del foro di Milano, 
con studio in Milano piazza Velasca 4 
25) CASTELLI JEFFREY nato il 5/5/1955 a Fukuoka (GIAPPONE), libero, 
contumace, latitante, difeso d'ufficio dall'Avv. Matilde Sansalane. 
26) DE SOUSA SABRINA D. nata il 19/11/1955 a Bombay (INDIA), libera, 
contumace, latitante, difesa di fiducia dall'Avv. Dario Bolognesi del foro di Ferrara 
con studio in Milano via Serbelloni 1 presso il quale è elettivamente domiciliata. 
27) MANCINI MARCO nato il 3/10/1960 a Castel San Pietro (BO), libero, 
presente, difeso di fiducia dall'Avv. luca I. lauri del foro di Milano con studio in 

Milano, via Fatebenefratelli 9 e dall' Avv. Antonio P. Panella del foro di Roma con 
studio in Roma via Frattina 81 presso il quale è elettivamente domiciliato. 
e 28) CIORRA GIUSEPPE nato il 27/7/1961 a Sessa Aurunca (CE), libero, 
assente, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. 

Massimo Pellicciotta del foro di Milano con studio in Milano piazzale Lavater n. 5. 
29) POLLARI NICOLO' nato il 3/5/1943 a Caltanissetta, libero, assente, difeso di 
firlucia dall'Avv. Franco Coppi del foro di Roma, con studio in Roma via Bruno 
Buozzi 3 e dall'Avv. Titta Madia del foro di Roma, con studio in Roma via dei Colli 
della Farnesina 144 presso il quale è elettivamente domiciliato. 
30) DI TROIA RAFFAELE nato il 25J3/1964 a Taranto, libero, presente, difeso di 
fiducia dall'Avv. Alberto Mlttone del foro di Torino con studio in Torino corso 

Matteotti n. 31, presso il quale è elettivamente domiciliato e dall'Avv. Salvatore lo 
Giudice del foro di Milano con studio in Milano corso Italia 6. 
31) DI GREGORI LUCIANO nato il 18/10/1949 a Roma, libero, presente, difeso di 
fiducia dall'Avv. Tito Lucrezio Milella del foro di Roma con studio in Roma viale 

Medaglie d'Oro n. 419/G, presso il quale è elettivamente domiciliato e dall'Avv. 
Patrizia Capurro del foro di Milano con studio in Milano piazza 5 giornate 5. 
32) POMPA PIO nato il 15/02/1951 a l'Aquila, libero, assente, difeso di fiducia 
dall'Avv. Titta Madia del foro di Roma con studio in Roma via dei Colli della 
Farnesina 144, presso il quale è elettivamente domiciliato e dall'Avv. Nicola Madia 
del foro di Roma con studio in Roma via dei Colli della Farnesina 144. 
33) SENO LUCIANO nato il 15/9/1940 a Bagnasco (CN), libero, presente, ,�feso _ 

- di fidUCia dall'Avv. LUIg i SCialia con studiOTn "Roma piazza Mazzini 8, presso il 
quale elettivamente domiciliato. 

IMPUTATI 

����p�.
i!

e�p�. ���tl�I�O�, -ffl n° l, I e Il c. n. 2 C.P. per avere, in 
concorso tra loro, con Gustavo PIGNERO (deceduto 1'11.9.06) e con altre 
persone (anche di nazionalità egiziana) - e quindi con l'aggravante di avere 

Il 



, 

commesso il reato in numero di persone superiore a cinque - privato della libertà 
personale, sequestrandolo, Nasr Osama Mustata Hassan alias Abu Ornar 
immobilizzandolo con la forza e con la forza facendolo salire su un furgone, cosi 
trasportandolo prima presso la base militare aeronautica di Aviano, sede del 31A 
FW (Fighter Wing) dell'aviazione degli Stati Uniti d'America e successivamente in 
Egitto; concorso consistito per Castaldo Eliana Isabella, Castellano Vlctor, 
Gurley John Tomas, Ibanez Brenda Liliana, Jenkins Anna Lldla a Klrkland 
Jamas Robart nella partecipazione alle fasi preparatorie del sequestro (prefiminari 
osservazioni e studio della zona in cui esso doveva essere consumato, studio 
delle ab�udini di Abu Omar, studio delle zone circostanti a quella del progettato 
sequestro nonché della via più idonea a consentire il raggiungimenta più veloce e 
sicuro dell'autostrada per Aviano; per Castaldo, Castellano, Kirkland e Jenkins 
anche nella partecipazione ad appostamenti finalizzati a sequestrare 
effettivamente Abu Ornar rimasti senza effetto per il mancato awistamento della 
vittima designata); per Adler Monica Courtney, Asherleigh Gregory, Carrera 
Lorenzo, Channlng Draw Carlyle, Duffln John Kevln, Faldo Vincent, 
Harbaugh Raymond, Harblson James Tom .. , Harty Ben Amar, Legan 
Cynthia Dame, Medero Setnle, Purvis George, Rueda Pllar, 801ln Joaeph, 
Vaslllou Mlchalls, nella partecipazione alla descritta fase di preparazione 
preliminare e a quella di consumazione del sequestro con connesso trasferimento 
del sequestrato ad Aviano; per Romano Joseph, ufficiale superiore responsabile 
statunitense della sicurezza nella base di Aviano, nell'attendere i sequestratori ed 
il sequestrato nella predetta base, garantendo ai primi l'ingresso sicuro e la 
possibilità di imbarcare il sequestrato su un aereo che lo conduceva fuori dell'Italia; 
per Jeff Castelli, Lady Robert Seldon, Sabrlna De Sousa e Ralph 
Russomando, nell'avere deliberato e coordinato l'azione, garantendo agli altri 
concorrenti nel reato anche l'appoggio in fase organizzativa e preparatoria di una 
struttura del SISMi e garantendo loro collegamenti ed assistenza, anche per effetto 
della qualità di responsabile della CIA in Italia rivesma dal Castelli, della qualità di 
responsabile della CIA in Milano rivestita dal Lady (che a Milano risiedeva ed in 
tale veste ha operato da epoca anteriore al sequestro ed in epoca successiva al 
medesimo), della qual�è di componenti della rete CIA in Italia della De Sousa e del 
Russomando, il quale cooperava pure con la Medero nella fase preparatoria del 
sequestro e, successivamente alla sua consumazione, forniva personalmente 
notizie depistanti alle Autorità italiane, cui comunicava la falsa informazione 
secondo cui il sequestrato si sarebbe trovato presumibilmente nella zona dei 
Balcani; per Nicolò Pollarl, quale Direttore del SISMi (Servizio per le Informazioni 
e la Sicurezza Militare), nell'avere ricevuto ed accolto la richiesta di 
compartecipazione all' "operazioneN ed, in particolare, nelle condotte appresso 
speCificate ed attribuibili a personale del SISMi, finalizzate alla preparazione del 
sequestro, formulatagli da Jeff Castelli, Responsabile della CIA in Italia e 
nell'avere impartito le conseguenti direttive operative al Pignero; per Gustavo 
Pignero e Marco Mancini nell'avere assicurato, quali atti dirigenti dello stesso 
Servizio, l'appoggio di altre persone pure appartenenti al SISMi • o a tale Servizio 
collegate - nella fa .. di preparazione del sequestro (studio delle abitudini del 
sequestrando, dei luoghi dove il sequestro poteva o doveva avvenire, del percorso 
da seguire per trasportare il sequestrato fuori Milano fino ad un aeroporto 
originariamente individuato in quello di Ghedi, presso Brescia e, successivamente, 
in quello di Aviano); per Luciano Pironl, fisicamente presente nella zona dove il 
sequestra veniva consumato, nel prestare sostegno agli autori materiali del 
medesimo, in quanto, grazie alla propria qualità di sottufficiale del Ros Carabinieri· 
Sezione Anticrimine di I consentiva ai medesimi di 

. 
in 

delle forze di polizia e giustificare la presenza in loco delle altre persone 
concorrenti nel reato, provvedendo aJtresi, mediante richiesta di documenti 
personali, alla identificazione del sequestrando, apparentemente legittima, ma in 
realtà finalizzata a consentire il sequestro; per Luciano Di Gregori. Raffaele Di 
Troia e Giuseppe Ciona, rispettivamente - all'epoca del fatto - in servizio il Di 
Gregori presso il Centro SISMi di Bologna, il Di Troia presso il Centro SISMi di 
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Torino ed il Ciorra in servizio presso il Centro SISMi di Milano, nell'avere, 
direttamente o tramite altre persone da loro coordinate, partecipato alla decisione 
ed alla fase di preparazione del sequestro (studio delle abitudini del sequestrando, 
dei luoghi dove il sequestro doveva avvenire, del percorso da seguire per 
trasportare il sequestrato fuori Milano fino ad un aeroporto originariamente 
individuato in quella di Ghedi, presso Brescia e, successivamente, in quello di 
Aviano); 
con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 605 c, Il n. 2 C,P, per tutti, essendo 
stato il fatto commesso da pubblici ufficiali con abuso dei poteri inerenti le loro 
funzioni, qualità soggettivamente propria dei soli POLLARI, PIGNERO, MANCINI, 
DI GREGORI, DI TROIA, CIORRA, PIRONI e di altri soggetti italiani allo stato 
sconosciuti, ma indispensabili per la consumazione del sequestro 
con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 1121 c, n, 2 C,P, per Jefl CASTELL I  e 
Nicolò POLLARI, per avere i medesimi promosso ed organizzato la cooperazione 
nel reato di tutti i coindagati ed il CASTELLI per avere diretto le attivitè dei co
indagati di nazionalità statunitense 
sequestro awenu10 In Milano, Il 17/212003 
POMPA e FARINA: 
B) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 378 cp, perché, dopo la consumazione del 
sequestro di persona in danno del cittadino egiziano Nasr Osama Mustafa Hassan 
alias Abu Omar, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. 
aiutavano Mancini Marco ed altri appartenenti al SISMi ad eludere le investigazjoni 
dell'Autoritè; in particolare il POMPA dava incarico al giornalista Renato FARINA 
(utilizzato quale stabile fonte del SISMI, con l'appellativo di 'Fonte-Batulla") di 
prendere contatto con il PM di Milano, titolare delle indagini sul predetto sequestro, 
simulando interesse meramente giornalistico ad un colloquio sulla vicenda, in 
realtà al fine di porgli specifici quesHi (da lui stesso suggeriti al giornalista) in modo 
da poter apprezzare il grado di conoscenze degli inquirenti sul coinvolgimento del 
SISMi nella vicenda, nonché al fine di sviare gli accertamenti dello stesso Ufficio 
del PM attraverso la comunicazione al medesimo di false infonnazioni (anche in 
questo caso suggerite al giornalista dal POMPA) circa presunte responsabilHè 
organizzative nel seques1ro del magistrato dr. Stefano DAMBRUOSO (giè 
Sostituto Procuratore della Repubblica a Milano e tHolare della inchiesta del 
sequestro fino alla sua collocazione fuori ruolo della magistratura avvenuta nella 
primavere del 2004) e del personale della DIGOS di Milano; sempre il POMPA, 
tramHe FARINA e l'altro giornalista ANTONELLI (che ne riferiva al FARINA), 
cArcava di acquisire illecitamente notizie, anche nell'ambito del Palazzo di 
Giustizia di Milano sul procedere delle indagini dei Pubblici Ministeri nonché 
ancora suggeriva a vari altri giornalisti con i quali era in stretto contatto la 
pubblicazione di articoli tendenti ad accredHare l'ipotesi di responsabilitè del dr. 
DAMBRUOSO e della DIGOS di Milano nell'organizzazione del sequestro; 
FARINA, chiedeva, su indicazione del POMPA, il predetto colloquio al PM di 
Milano, lo effettuava il 22.5.08 allo scopo predetto e redigeva anche specifico 
rapporto - inviato al POMPA - sul contenuto del medesimo; ricercava, inoltre, di 
acquisire illecitamente notizie, ance nell'ambito del Palazzo di Giustizia di Milano e 
tramHe il collega Claudio ANTONELLI, presso fonti allo stato sconosciute, sul 
procedere delle indagini dei Pubblici Ministeri. notizie che sistematicamente 
FARINA comunicava al POMPA; 
il FARINA, ancora, allo scopo predetto, comunicava al POMPA anche gli 
spostamenti fisici del P.M. procedente (spostamenti che aveva modo di 
conoscere), compresi incontri a scopi investigativi che il PM effettuava con il 
funzionario della Digos delegato alle indagini, nella giornata domenicale del 

--"21:$.08; presso la QUestura di Milano; - - - �----�-- .- -� - -.----
- -

per il POMPA con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 CP, per avere commesso il 
fatto con violazione dei doveri inerenti la sua qualità di pubblico ufficiale, in quanto 
appartenente al SISMi; 
reato commesso da Pompa in Roma, tra il maggio ed il giugno del 2006; in 
particolare anche in data 22.5.06 (data dell'incontro tra i giornalisti Renato Farina 
e Claudio Antonelli con i PM di Milano); reato commesso da Farina, in Milano, 
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nello stesso periodo, in particolare, anche in data 22.5.06 (data del suo incontro 
con i PM di Milano); 
SENO Luciano: 
C)delitto p. e p. dagli arti. 81 cpv., 378 cp, perché, dopo la consumazione del 
sequestro di persona in danno del cittadino egiziano Nasr Osama Mustata Hassan 
alias Abu Ornar, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutava 
Mancini Marco, Pignero Gustavo ed altri sconosciuti appartenenti al SISMi ad 
eludere le investigazioni dell'Autorita; in particolare, il SENO consentiva che 
Mancini e Pignero utilizzassero il suo apparecchio di telefonia mobile (sul 
presupposto che esso non fosse sottoposto ad intercettazione dalla AG.) per 
scambiarsi informazioni sul procedere delle indagini del PM di Milano, per 
concordare prospettazioni difensive atte a sviarle, per indurre potenziali testimoni a 
dichiarare il falso ove convocati dall'A.G.; il SENO, ancora, organizzava un 
incontro in Roma, per la mattinata del 2.6.06, cioè all'indomani delle dichiarazioni 
rese al PM dal PIGNERO come persona informata sui fatti, tra MANCINI e 
PIGNERO stesso perché i due, al fine predetto, potessero pariarsi direttamente e 
senza alcun rischio di essere scoperti; 
con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 CP. per avere commesso il fatto con 
violazione dei doveri inerenti la sua qualità di pubbliCO ufficiale, in quanto 
appartenente al SISMi; 
reato commesso in Roma, tra il maggio ed il giugno del 2006; in particolare, anche 
in data 1 e 2.5.06; 
Parti civili: 

1) NASR OSAMA MOSTAFA, detto Abu Omar, nato il 1 81311963 ad 
Alessandria d'Egitto, elettivamente domiciliato presso il difensore, Aw. 
Carmelo Scambia, con studio in Milano viale Zara 46. 
2) GHALI NABILA nata il 25/611968 a El Sharkia (Egitto), residente in via 
Conte Verde n. 18, elettivamente domiciliata presso il difensore, Aw. Luca 
Bauccio, con studio in Milano via L. Manara 5. 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: 
il pubblico ministero chiede che Castelli Jeffrey e Pollarl Nicolò siano condannati 
alla pena di anni 1 3  di reclusione; chiede che De Sousa Sabrlna a Lady Robert 
Seldon siano condannati alla pena di anni 12 di reclusione; chiede che Adler 
Monica Courtney, Asherleigh Gregory, Carrera Lorenzo Gabriel, Channlng 
Drew Carlyle, Duffln John Kevin, Faldo Vlncenl, Haribaough Raymond, 
Harbison Jamas Thomal, Harty Ban Amar, Logan Cyntla Dame, Medaro 
Betnie, Purvil L. George, Rueda Pilar, Softn Joseph, Valillou Michalis siano 
condannati alla pena di anni 1 1  di reclusione; chiede che Castaldo Eliana, 
Castellano Vlctor, Gurley John Thomas, lbanez Branda Lillana, Jenklns Anne 
Lidla, Klrkland James Robert, Romano Joaeph L III, Rus.omando Ralph 
Henry, Mancini Marco siano condannati alla pena di anni 1 0  di reclusione; 
chiede che il Giudice voglia dichiarare questi imputati interdetti in perpetuo dai 
pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena. 
Il pubbliCO ministero chiede che Pompa Pio e Seno Luciano siano condannati 
alla pena di anni 3 di reclusione; chiede che il Giudice voglia dichiarare questi 
imputati interdetti per anni 5 dai pubblici uffici. 
Il pubblico ministero chiede che nei confronti di Clorra Giuseppe, DI Gregori 
Luciano e DI Troia Raffaele sia dichiarato il non doversi procedere ex artt. 202 
comma 3° e 41 L 124/07 per l'esistenza del segreto di Stato. 
Il pubblico ministero chiede che sia disposta la confisca dell'immobile di Penango 
di proprieta di Bob Lady della quota sottoposta a sequestro conservativo. 
Il difensore della parte civile Na •• O.ama Mustati Ha.san, datto Abu Omar, 
chiede che sia dichiarata la penale respànsabllltà degli ImputaTI e cne TlStessi - -

siano condannati alla pena ritenuta equa; chiede che gli imputati siano condannati 
al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile, avendo riguardo al danno subito 
sia sul piano patrimoniale, sia sul piano morale; chiede che sia quantificato e 
liquidato il danno sub�o dalla parte civile in €10.000.000,00 (dieci milioni), 
concedendo una prowisionale da dichiarare immediatamente esecutiva di 
ES.OOO.OOO,OO (cinque milioni); chiede che, ove si ritenga di concedere il beneficio 
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della sospensione condizionale della pena, esso sia subordinato al pagamento 
della somma liquidata a titolo di risarcimento o provvisoriamente assegnata 
sull'ammontare del danno; chiede che gli imputati siano condannati alla relusione 
delle spese sostenute e degli onorari maturati in favore della parte civile per il 
totale dovuto di €55.785,61 (cinquantamilasettecentoottantacinquel61), al netto 
della R.A. 
Il difensore della parte civile Ghall Nablla chiede che sia dichiarata la penale 
responsabilità degli imputati e che gli stessi siano condannati alle pene di legge 
nonché al risarcimento, a favore della parte civile e del figlio minore, del danno 
morale, relazionale nonché esistenziale, danni da liquidarsi nella misura di 
€5.000.000,00 oltre gli interessi o nella misura che si stimerà equa; chiede che si 
voglia dichiarare provvisionalmente esecutiva la condanna al risarcimento dei 
danni; in caso di mancato accoglimento della richiesta di cui sopra chiede la 
condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente 
esecutiva, a favore della parte civile, per il danno non patrimoniale nella misura di 
€ 500.000,00; nell'ipotesi che non si provveda alla liquidazione del danno sub�o 
dalla parte civile in sede penale, chiede che gli imputati siano condannati al 
pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura ritenuta 
equa per il risarcimento dello stesso; chiede che, ave si ritenga di concedere il 
beneficio della sospensione condizionale della pena, esso sia subordinato al 
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o provvisoriamente 
assegnata sull'ammontare del danno; chiede che gli imputati siano condannati alla 
refusione delle spese sostenute e degli onorari maturati in favore della parte civile 
per il totale dovuto di €55.785,61 (cinquantamilasettecentoottantacinque/61), al 
netto della R.A. 
I difensori di DI Gregorl Luciano chiedono che il loro assistito sia assoHo, con 
formula piena, per non aver commesso il fatto. 
Il difensore di Seno Luciano chiede che in principalità sia dichiarato il non doversi 
procedere ai sensi dell'art. 202 cpp perché il fatto è coperto dal segreto di Stato; in 
subordine, ai sensi dell'art. 129 cpp, perché il fatto non sussisle. 
Il difensore di Adler Monica Courtney, Asherfelgh Gregory, Canrera Lorenzo 
Gabrlel, Channlng Drew Carlyle, Duffln John Kevln, Harbaough Raymond, 
Harty Ben Amar, Legan Cyntla Dame, Purvis L. Georg., Rueda Pilar, Softn 
Joseph, Vaslllou Mlchalis, Lady Robart Seldon, solleva questione in merito 
all'identificazione dei suoi a .. ist�i, eccetto che per Lady Robart Seldon e per tutti 
chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto. 
" difensore di Harblson James Thomas, Faldo Vincent e Medero Betnle chiede 
che nei confronti dei suoi assistiti, ai sensi dell'art. 51 cp, sia applicata la 
scriminante dell'aver adempiuto al proprio dovere o dell' essere incorsi nell'errore 
di ritenere che l'ordine ricevuto fosse legittimo e chiede che gli stessi siano assolti; 
per la sola Medero Belnle chiede che sia applicata l'immun�à diplomatica ai sensi 
delle convenzioni vigenti. 
Il difensore di Russomando Ralph Henry e Castelli Jeffrey, preliminarmente 
chiede che sia applicata la normativa sull'immunità diplomatica e sia dichiarato il 
difetto di giurisdizione; nel merito chiede che i suoi assistiti siano assolti per non 
aver commesso il fatto. 
I difensori di Mancini Marco, in principalita, chiedono l'assoluzione del loro 
assistito per non aver commesso il fatto; in subordine chiedono che sia 
pronunciato il non doversi procedere ai sensi degli artt. 202 cpp e 41 L. 124/07 
perché il fatto è coperto dal segreto di Stato. 
Il difensore di De Sousa Sabrina chiede l'assoluzione della sua assistita per non 
aver commesso il fatto; in subordine chiede che sia pronunciato il non doversi 
procedere al sensi degli artt� -cpp-e-.rrt.. 124/07 �81T Tal!O e copéffifdlil 
segreto di Stato. 
Il difensore di Romano Joseph L. III, preliminarmente, chiede sia pronunciato il 
non doversi procedere per carenza di giurisdizione; nel merito chiede che il suo 
assistito sia assolto per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non 
costituisce reato quantomeno ai sensi dell'art. 530, 20 comma cpp. 

VI 



Il difensore di Castallano Vietor. Gurley John Thomas. Iban .. Branda Lillana. 
Jenkins Anne Lldia. Kirkland James Robert e Castaldo Eliana chiede che i 
suoi assistiti siano assolti per non aver commesso il fatto; in subordina chiede che 
sia pronunciato il non doversi procedere ai sensi degli arlt. 202 cpp e 41 L. 124/07 
perché il fatto è coperto dal segreto di Stato. 
Il difensore di Pompa Pio chiede che il suo assistilo sia assolto per non aver 
commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce 
reato; in subordina chiede che sia pronunciato il non doversi procedere ai sensi 
degli arlt. 202 cpp e 41 L. 124/07 perché il fatto è coperto dal segreto di Stato. 
I difensori di Pollarl Nicolò chiedono che il loro assistito sia assolto per non aver 
commesso il fatto; in subordine chiedono che sia pronunciato il non doversi 
procedere ai sensi degli arlt. 202 cpp e 41 L. 124/07 perché il fatto è coperto dal 
segreto di Stato. 
In sede di rapliche il P.M. chiede che il Giudice si pronunci sul difetto di 
giurisdizione sollevato dalla difesa Romano e chiede che sia affermata la piena 
giurisdizione italiana; conferma le conclusioni già espresse. 
I difensori delle parti civili confermano le conclusioni già espresse e modificano la 
richiesta di refusione delle spese e degli onorari maturati per il totale di 69189,36 
per Nasr Osama Mustafa Hassan e di €S9189,36 per Ghali Nabila. 
Le difese di tutti gli imputati ribadiscono le conclusioni già espresse. 

VII 
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PARTE 1" 

PARTE 1" : Svolgimento del processo: 

Note ed allegati : 

pagg. 1/122 

pagg. 122/242 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Gli imputati del presente procedimento sono stati rinviati a giudizio con 

decreto del GUP di Milano del 16 febbraio 2007, depositato il 20 febbraio 2007. 

Il processo ha avuto uno sviluppo lungo e complesso. 

le udienze dibattimentali, tenute dinanzi a questo giudice monocratico presso 

l'aula della IV sezione penale del Tribunale di Milano, si sono svolte secondo il 

seguente ordine: 

La prima udienza si è tenuta 1'8 giugno 2007. 

Dopo le iniziali formalità di apertura con le costituzioni delle parti, è stata 

sollevata da parte della difesa dell'imputato Ciorra, la richiesta di procedere a porte 

chiuse. Sulla stessa, con l'opposizione dell'ufficio del PM e di alcune difese , il giudice 

ha provveduto con la seguente prima ordinanza: 

"OrdiDanza 

Il Giudice, in merito alla richiesta formulata dalla Difesa deWimputoto e/orra Giuseppe di celebrare 

il procedimento anche Q suo carico a porte chlusel nonché In merito olia richiesta formulata dallo 

richiesta del DI Troia Raffaele di non essere ripreso In immagini audiovisive e fotografiche, richiesta 

Q cui 5; è associata anche lo richiesta eiOrTOi ascoltate le o/tre Parti, in particolare il Pubblico 

Mln/stero, le parti civili e lo Difeso Mancini che si sono opposte alla richiesta iniziale della Difesa 

C;orra, osserva; a; sensi dell'art. 471 del c.p.p. l'udienza dibattimentale è pubblica a pena d; nullità; 

tale principio soffre l'unica eccezione procedura/mente prevista e regolamentata dagli art. 472 e 

473 c.p.p., casi in cui si procede a porte chiuse. Nel caso in esame lo Difesa Ciorra ha richiesto 

procedersl a porte chiuse motivando tale sua richiesta con lo necessità di salvaguardare la sua 

sicurezza personale, in quanto appartenente ad un organismo Istituzionale che si è occupato e si 

occupa di delicati aspetti nazionali e internazionali connessi al/a sicurezza nazionale. Deve, quindi, 

ritenersi che tale richiesta non sia fatta o/ sensi dellO comma dell'art. 472 C.P.P.i ma solo ai sensi 

del 3° comma del medesimo articolo, mancando agli atti del presente procedimento qualsiasi 

richiesta dell'autorità competente, e cioè il Presidente del Con�g/�o, � ,!f}J.Ee��re l!. portI! c!!i!!.s,!� 

quando lo pubblicità del dibattimento può comportare lo diffusione di notizie da mantenere 

segrete nell'interesse dello Stato. Mancando tale richiesta, che di per sé solo avrebbe obbligato 

questo Giudice a valutare con estrema attenzione se mantenere lo pubbliCità del dibattimento; 
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deve ritenersi che lo questione posta dalla Difeso e/orra in ordine allo sicurezza personale del 

proprio assistito, debba essere necessariamente ridimensionata, essendo attinente ad un profilo di 

pericoloSità o livello personale che 0110 stato, questo Giudice, non è in grado di valutare 

compiutamente. Allo stoto tole situazione appare efficacemente tutelato dal 3- comma deWart. 

147 disposizioni attuazione c.p.p., che consente 01 teste, al perito, all'Imputato e ad ogni altro 

soggetto che deve essere presente 01 dibattimento, di rifiutare lo ripreso o lo trasmissione di 

immagini, essendo l'attuale vicenda processua/e di sicuro rllellonza sociale, politica e mediar/ca, e 

vertendosi, quindi, nel caso in questione della sussistenza del comma 2- dell'art. 147 disposizioni di 

attuazione; p.a.M. questo Giudice rigetta, allo stato, la richiesta di procedere a porte chiuse 

formulato dallo Difeso Clorro; autorizzo lo ripreso fotografico ed audiovisivo, nonché fonografico 

del dibattimento; disponendo che per gli Imputati C/orra e Di Troia, nel momento in cui gli stessi si 

presentino in aula ai /ini di esercitare i loro diritto di presenziare al processo, tali riprese non 

abbiano luogo nei loro confronti. N 

Successivamente la difesa degli imputati Medero, Faldo ed Harbison, con 

contestuale deposito di memoria scritta, ha richiesto la revoca del decreto di 

latitanza emesso nei confronti dei propri assistiti e, in subordine, ha chiesto al 

giudice di sollevare questione di incostituzionalità sulla norma che regola le notifiche 

ai latitanti. Alla eccezione si sono associati numerosi difensori degli imputati di 

nazionalità americana. Il PM ne ha chiesto il rigetto, producendo atti del GUP e del 

TdR di Milano. Il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha emesso la 

seguente seconda ordinanza: 

"Ordlnanu 

1/ Giudice, in merito alla questione preliminare sollevata dalla difesa di Betnle Medero, Vincent 

Faldo e lames Thomas Harblson, questione a cui si sono associati i difensori Avvocati Sansalone, 

Meloni, Cattani per i propri assistiti d'ufficio; questione nella quale 51 chiede una dichiarazione di 

revoca ex art. 299 c.p.p. della dichiarazione di latitanza e quindi la nullità della richiesta di rinvio a 

giudizio discendente dallo nullità dell'avviso ex art. 415 bis C.p.p.; ed inoltre si chiede di sollevare 

. qEe�tione .di ilIeJlitfirnità��tityziongJeJieg/1 JUtlCD1Ll65,.295, 2964175,.,.". pereontrrnto con gff 

articolo 2, 3, 10 comma 1; 24 comma 2 e 3; 9], 111 Costituzione; ascoltato il Pubblico Ministero e 

le parti civili costituite, che hanno chiesto rigettarsi ambedue le questioni, osserva; in merito aJ/a 

correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni di latitanze intervenute da parte del G.I.p. 

, 
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procedente nei confronti degli indagati, al cui carico erano state emesse le misure di custodia 

cautelare In carcere presente nel procedimento e tuttora ineseguite, dichiarazioni ex art. 296 c.p.p. 

susseguenti Q verbali di vane ricerche effettuate nei confronti degli stessi indagati; questo Giudice 

ritiene di non dovere aggiungere nulla alle motivazioni fornite dal G.I.p. con rordinonza del 9 

gennaio 2007, allegata In dota odlemo agli atti del presente procedimento. Da un punto di vista 

formale le suddette dichiarazioni fotte al sensi delrart. 296 c.p.p. appaiono correttamente 

motivate e necessariamente susseguenti all'emissione delle misure cDute/ori de qUQ, ed 

all'allegazione del verbale delle ricerche effettuate. Da un punto di visto sostanziale non appare 

dubbio /'Interesse della pubblica accusa a cercare le persone sottoposte all'emissione ed 

esecuzione dell'ordinanza cautelore, e conseguentemente l'attenzione e lo scrupolosità delle 

ricerche effettuate nei luoghi ave gli stessi avrebbero potuto ancora risiedere o dimorare. Pertanto 

la richiesta di revoca della dichiarazione di latitanza fatta dalla difesa, appare sotto questo punto 

di vista assolutamente immotivata e quindi inaccoglibile. Diverso profilo ha lo questione difensiva, 

e sotto questo aspetto deve essere valutata, In relazione alla possibile dichiarazione di contumacia 

degli imputati latitanti, anche in parallelo con l'allegata giurisprudenza della CEDU, relativa alle 

numerose condanne intervenute nei confronti dello Stato italiano, per la celebrazione del processo 

cosiddetto in obsentio deg/llmputati. È ben noto che lo dichiarazione dello stato di lotitanza non 

preclude per il Giudice procedente lo delibazione del presupposto fondante lo stato di contumacia. 

Ossia l'assoluto Impedimento a comparire delnmputato per fotti susseguenti afllassunzione della 

qualifica soggettiva di latitante I in riferimento al diritto dI autodifesa. Pur tuttavia, data per 

scontata lo diversità logica e procedurale delle due qualifiche, non vi Il dubbio che lo perdurante 

latitanza delrlmputato al momento dell'Inizio del dibattimento, momento in cui ne deve essere 

dichiarata lo contumacia, costituisce un elemento fondante del suo rifiuto a partecipare 

all'udienza. Questo, sempre che non lo difesa non provi che lo suo mancato presenza all'udienza 

non derivi più da una scelta volontaria, ma eventualmente da uno stato di assoluta impossibilità 

derivante da malattia o da altro impedimento cogente, come per esempio l'arresto dell'Imputato 

a/l'estero. Non è questo il caso in questione. Gli imputati, in parola, essendosi volontariamente 

sottratti all'esecuzione della misuro cautelare, devono ritenersi sicuramente a conoscenza 

dell'esistenza dell'accusa a loro carico, per ragioni già indicaf! e ch..e �u; no'l si ripeto� e fllJindi 

volontariamente assenti dal giudizio che ne è scaturito. Le questioni relative alle condanne inflitte 

alla Stato italiano per lo celebrazione del processo in absentia costituiscono certamente un 

elemento da valutare, ma riguardano, a parere dello scrivente, situazioni non paragonabili alle 
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vicende attua/mente in esame. Tra l'oltro, rispondendo sul punto anche olle questioni d/ legittimità 

costituzionale proposta dalla dl/esa, deve ritenersi che già lo Stato italiano con l'Introduzione delle 

norme di cui alla legge numero 60 del 200s ha dato un'efficacia risposta normativa alle carenze 

indicate nelle sentenze CEDUo Sentenze che, quindi, devono essere lette ed interpretate alla luce 

delle novità narmat/ve introdotte dalla legge In questione; 

P.Q.M. 

rigetto le eccezioni proposte dalle difese e dichiara non rilevante lo questione di incost/tuzlano/ltà 

proposte dalle stesse. Viene, pertanto dichiarata lo contumacia di tutti gli imputati, latitanti o 

meno, non presenti olia presente udienza, n 

Dopo la dichiarazione di contumacia i difensori degli imputati hanno 

concordemente richiesto l'esclusione delle costituite parti civili Nasr Osama Mostafà 

Hassan, detto Abu Omar, e Ghali Nabila. I difensori di queste ultime ed il PM si sono 

opposti. Questo giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha emesso la 

seguente terza ordinanza: 

"'Qrdlnanza 

/I Giudice, In merito alla richiesta di esclusione delle Parti Civili costituite Nos, Osoma Mustafa 

Hosson e Goli Nobila proposta dalla difesa Pollarl, richiesta a cui si sono associate tutte le difese 

degli Imputati; ascoltati In replica I difensori delle Parti Civili e il Pubblico Ministero, osserva; va 

preliminarmente osservato che nessuna tardlvitò della suddetta eccezione può essere eccepita: ai 

sensi dell'art. 491 c.p.p. /I Giudice decide le questioni concernenti la costituzione della o delle parti 

civili subita dopo avere verificato la costituzione delle PartI,{ art. 484 c.p.p), e la contumacia degli 

imputati; è altrettanto evidente che nell'ambito dello discussione prevista per decidere tali 

questioni, le Parti possono produrre documentazione a sostegno delle proprie tesi; e cioè atti o 

documenti comprovanti la richiesta di esclusione e/o di costituzione, che altrimenti verrebbe a 

ledersi il principio sovrano del contraddittorio che regola ogni passaggio dello procedura 

dibattimentale. È infine ow/o, per lo meno o parere di chi scrive, che nell'ambito di tali produzioni 

successive, le stesse debbono essere correttamente valutate dal Giudice, al fine di evitare che le 

stesse abbandonino Il terreno probatorio che sono destinate ad avere, per tramutarsi in qua/�osa 

- di differente, -atto a correggere eventuali vizi formali degli atti a cui le stesse accedono. In primis, lo 

difesa del Pollari, in uno con gli altri difensori degli imputati, contesta la legittimità della 

costituzione della Parte Civile Nasr Oussama Mustafo Hossan, non essendo certa, o suo dire, lo 

provenienza della firma dello stesso apposta sulla Procura Speciale allegata all'atto di costituzione; 
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e quindi della autenticità della stessa, certi/icato da notaio di uno stato estero. Deve ri/ellarsi che 

nel caso di specie lo firma in questione appare apposta in co/ce all'atto di Procura Speciale 

autenticato dinanzi al notafo pre�so ru/ficio notarile dell'Ordine degli Avvocati; Q sua lIolto lo firma 

del notaio è autenticata dal Segretario Generale del Ministero della Giustizia, ufficio 

amministrazione e autenticazione otti natofill. Tafe ultima firma, cioè quella del suddettO 

Segretario Generale, è Q sua lIolto autenticata da un funzionarlo del Ministero degli Esteri della 

Repubblica Araba d'Egitto; Infine, lo firma di tale funzionario è legalizzata dal console itollano del 

consolato italiano del Calra, Fabrizio Saggia, che certifica ad abundatiam lo firma del traduttore 

giurato. Deve dirsi, Q questo punto, che a parere dello scrivente, non vi è Q memoria di giurista, 

firma più autenticata di questa. È ben vera che l'art. 100 c.p.p. prevede che lo Procura Speciale 

debba essere conferita con atto pubblico, con scrittura privoto autenticata dal difensore o do altra 

persona abilitata, ma è altrettanto vero che per persona abilitata deve intendersi, a norma dell'art. 

269 c.c. Il notaio o altra pubbliCO ufficiale autorizzato ad attribuire pubblica fede nel luogo dove 

l'atto è formato. Nel caso in esame lo lega/izzazione è intervenuta presso il consolato italiano del 

Cairo e da parte del console Italiano Fabrizio Saggio, consente a parere di chi scrive di ritenere 

soddisfatte le esigenze formali poste a base del contenuto del citato art. 100 C.P.P.i in estrema 

sintesi non vi può essere ragionevole dubbio formale sul fatto che lo Procura Speciale in questione 

sia stata firmata da Oussama Mustafa Hassan Nasr. Tale dubbia a livello sostanziale viene 

ulteriormente fugato dalla successiva produzione del difensore dello stesso, Avvocato Carmelo 

Scambia, che non può certamente sostituire o integrare lo produzione precedente a forma/e, ma 

che dà conto del fatto che lo Procura SpeCiale in questione è stata sicuramente firmata dalla 

persona che dinanzi al difensore ha dichiarato essere Oussama Mustafa Hassan Nasr. In secundis, 

le difese degli imputati chiedono l'estromissione della moglie dello stesso Oussama Mustata, Gall 

Nabila, anch'essa costituita Parte Civile in quanto non titolare del danno diretto subito dal marito. 

Tale richiesta deve essere respinta, lo titolarltà di un danno, diretto o meno che sia, conseguente 

alla commissione di un reato consente ai sensi dell'art. 74 c.p.p. lo costituzione di Parte Civile. Allo 

stato non vi è dubbio che astrattamente lo moglie del sequestrato possa avere subito un grave 

danno conseguente al sequestro del marito, danno che ovviamente dovrà essere dimostrato nel 

corso del processoj P.Q.M. rigetta le eccezioni difensive e dispone procede [Si oltre. H 

A questo punto la difesa della parte civile Ghali Nabila ha richiesto, in modo 

piuttosto informale, la citazione come responsabili civili nella vicenda in esame del 
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SISMI e della CIA. Questo giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha 

emesso la seguente quarta ordinanza: 

"Ordinanza 

Il Giudice, visto lo richiesto di citazione del Responsabile Civile formulato dallo difeso di Porte Civile 

Goll Nobilo diretto 0110 citazione del Sismi e dello CIA come enti chiomati o rispondere delle pretese 

rl50ftitarie avanzate nello costituzione di citata; rilevato che lo stessa appare assolutamente 

generica, atteso che non consente lo co"etta e precisa Identificazione del soggetti enti Q cui lo 

pretesa viene rivolta, nonché le generalità de/legali rappresentanti degli stessi al sensi dell'art 83 

C.P.P.i P.Q.M. rigetta l'IstanzQ. N 

Dopo la lettura della ordinanza de qua, la difesa POllari, in uno con tutti gli 

altri difensori degli imputati, ha richiesto la sospensione del procedimento ai sensi 

degli artt. 37 e 23 L.87/53; tale richiesta è stata recisa mente opposta dall'ufficio del 

PM e dai difensori delle parti civili. 

Questo giudice si è riservato di decidere rinviando le parti all'udienza del 18 

giugno 2007. 

La seconda udienza 51 è tenuta 11 18 giugno 2007. 

Questo giudice, dopo l'appello delle parti, sciogliendo la riserva presa nel 

corso dell'udienza precedente, ha dato lettura della seguente ordinanza: 

"Ordinanza 

Decidendo In merito alla richiesta prospettata dalla difesa di Nicolò Pollari , a cui si sono associati 

tutti gli altri difensori degli imputati, di rinvio del presente procedimento con obbligatoria 

sospensione dello stesso ai sensi degli artt. 37 5° comma e 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, a motivo 

della pendenza dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (Presidente del Consiglio del 

Ministri ! Procuratore della Repubblica di Milano! Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di 

Milano) giudicati ammissibili con ordinanze nn. 124 e 125 del 2007 della Corte Costituzionale e 

relativi alla opposizione del Segreto di Stato nei confronti dei suindlcati uffici giudiziari da parte del 

Presidente del Consiglio dei Ministri; 

ascoltati if PM e la parte civile difensore di Nasr Osama Mustafa Hassan detto Abu amar che si 

sono fermamente opposti a tale richiesta , domandando il prosieguo del presente procedimento, 

osserva: 
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La difesa Pollarl afferma che, sulla base della indicazione contenuta nel 5° comma dell'art. 37 legge 

87/53 che regola il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, la sospensione del procedimento 

penale da cui trae origine il conflitto debba essere considerata obbligatoria sulla base dell'esplicito 

richiamo all'art. 23 stessa legge contenuto nel V comma del citato articolo 37 : "s; osservano, in 

quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 23, 25, 26". 

L'art. 23, a sua volta, regolando le modalità di gestione delle questioni di legittimità costituzionale 

da sollevare o sollevate dinanzi alla Corte, afferma al 2· comma UL'autorità giurisdizionale, qua/ora 

ritenga lo questione sollellota rllevonte e non manifestamente infondata ... dispone /'immediata 

trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende Il giudizio in corsano 

Per le stesse ragioni, quindi, Il giudice dinanzi al quale viene sollevato Il conflitto o che comunque 

si trova ad operare con un conflitto in corso, dovrebbe sospendere obbligatoriamente il giudizio, 

in attesa della definizione dello stesso. 

Deve dirsi, a parere di questo giudice, che la soluzione Interpretativa del combinato disposto fra gli 

art!. 37 e 23 L.87/s3 fornita dalla difesa Pollari appare forzata e non condivisibile , perlomeno nel 

termini obbligatori prospettati dalla parte: non sembra lecito, a livello interpretatlvo, sostenere 

che la posizione in cui si trova Il giudice che ha sollevato ( rltenendola rilevante e non 

manifestamente infondata) la questione di legittimità costituzionale di una norma , sia la stessa 

del giudice dinanzi al quale viene fatta valere l'esistenza di un conflitto di attribuzione fra poteri 

dello Stato in relazione alla delimitazione della sua sfera di attribuzioni determinata dalle norme 

costituzionali. 

Questo perché, mentre il primo giudice , ritenendo rilevante la questione sottoposta gli, o 

sollevandola lui d'ufficio, pensa che Il giudizio " non possa essere definito indipendentemente dalla 

risoluzione della questione di legittimità costituzionale N de qua, ; il secondo, cambiando 

totalmente registro normativa ed interpretatlvo, ritiene invece che lui avrebbe assolutamente il 

potere ed Il dovere di procedere, ma che non lo può fare ( entro certi limiti ) soltanto perché vi è 

altro potere dello Stato che non glielo consente , sbarrandogli la strada con l'opposizione del 

Segreto di Stato. 

Pertanto, e prescindendo naturalmente dallo stato d'animo dei due giudici, mentre la sospensione 

del giudiziO diventa obbligatoria per il primo proprio per la rllevanza della questione proposta , per 

il secondo la rilevanza della questione è solo eventuale costituendo una possibile conseguenza 

dello sbarramento probatorio prospettatogli. 
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In questo senso la locuzione "In quanto applicabili" del V comma dell'art. 37 L.87/53 sembra 

debba riferirsi principalmente a questioni di proceduralità interna ai giudizi della Corte e solo 

secondariamente alle attività necessarie da parte del giudice procedente . 

Altrimenti la locuzione in parola non avrebbe senso se riferita ad un obbligo del giudice 

procedente , che avrebbe dovuto essere rawlsato in modo certo ed inequivocabile , attesa le 

evidente gravità della situazione procedurale prodottasi. 

In sintesi, non si vede perché il legislatore avrebbe dovuto rawisare un obbligo di applicabilità 

della sospensione di un giudizio che non ha gli stessi presupposti e la stessa raglo" d'essere del 

giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale: il riferimento normativa, quindi, 

attesa la locuzione subordinata usata, deve essere Interpretato con la dovuta e necessaria cautela. 

Nel caso in esame, quindi, non esiste, a parere di questo giudicante, un obbligo di sospendere Il 

giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci dirimendo I conflitti di attribuzione 

proposti. 

E peraltro, sia detto in modo solo parentetico, il legislatore italiano ha sempre visto in modo 

sfavorevole le' Ipotesi di sospensione di un processo penale in attesa di definizione di altra 

questione, limitando le ipoteSi di pregiudlzialità obbligatoria ( artt. 343/344 CPP, casi di 

autorizzazione a procedere; le già viste questioni di legittimità costituzionalei la cd. "pregiudiziale 

comunitarlaH ai sensi delrart. 234 Trattato CE), e tipizzando solo pochissime ipotesi di sospensione 

discrezionale o facoltativa del processo ( art. 3 CPP, questioni pregiudizlall; artt. 45/47 CPP, casi di 

rimessione del proceSSai art. 479 CPP, questioni civili e amministrative : nell'Ipotesi in questione la 

quasi totalità della giurisprudenza ritiene inclusi tutti gli "Incidenti di costituzionalità" ; vedi Cass. 

Sez. l" 20 gennaio 1998 n. 503 l. 
Per la verità l' art. 47 CPP prevede un caso di sospensione obbligatoria del processo, nel caso in cui 

la questione sollevata al sensi dell'art. 45 CPP non pervenga alla Sezione della Cassazione che si 

occupa della Inammissibilità, e cioè quando il Presidente della Corte la giudichi H prima facieH non 

inammissibile, ma, In tale evenienza, il giudice deve limitarsi a non effettuare Il rinvio a giudizio o a 

pronunciare la sentenza, ben potendo quindi, continuare se iniziato o iniziare un normale 

svolgimento processuale di tipo Istruttorio. 

In ogni caso la vicenda in esame non sembra poter essere sussunta In nessuno dei parametri di 

sospensione obbligatoria fin qui esaminati. 

In un certo senso l'ipotesi descritta di sospensione obbligatoria di alcune attività processuali 

prevista dal numero 2 dell'art. 47 CPP, ha degli elementi di somiglianza con la questione che qui si 
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sta esaminando, perla meno nel senso di prevedere in ambedue I casi, una declaratoria di previa 

ammissibilità da cui dipenderebbe la necessità o meno di sospensione. 

E tuttavia, come giustamente evidenziato dal PM nel corso della sua opposizione, la funzione della 

ordinanza di ammissibilità prevista dall'art. 37 L87/S3 , è una funzione meramente rlcognitlva 

della esistenza di un conflitto e della legittimità degli organi dello Stato a sollevarlo; del tutto priva, 

quindi , di qualsiasi elemento di previsione o di prognosi sull'esito del conflitto stesso. 

In questo senso non può assolutamente derivarsi, cosi come suggerito dalla difesa, dalla accertata 

legittimità del conflitto e degli organi tra cui è stato sollevato, alcun elemento che possa imporre 

una obbligatorietà della sospensione del procedimento, a fronte della evidenziata natura del 

giudizio di ammissibilità. 

Altrettanto deve dirsi, per amore di verità, che nemmeno si può, come fa Il PM, leggere nella 

ripetizione di certi concetti o parole nelle ordinanze 124 e 125 di cui si sta parlando, una Intrinseca 

" debolezzan del conflitto in questione ed una possibile previsione di sconfitta di uno dei 

contendenti ( nel caso Il Presidente del Consiglio del Ministri) : se è vero, come è vero, che 

l'ordinanza di ammissibilità è e deve essere del tutto Il neutran sul merito del conflitto, nessun 

elemento di suggestione o di sospetto può trarsi, In un senso come in un altro, nell'aggettivazione 

usata. 

Venendo quindi alla richiesta di sospensione in questione, deve dirsi che la stessa, se valutata solo 

come sospensione obbligatoria, deve essere sicuramente respinta. 

Tuttavia, attesa la estrema delicatezza della vicenda sottoposta al giudizio di questo giudice 

monocratico, egli stesso non può esimersi da una valutazione di discrezionalità o facoltatività della 

suindicata sospensione ( che tale può comunque ritenersi il contenuto complessivo della 

richiesta di rinvio effettuata dalle difese). 

"In prlmls", per sgombrare il campo da qualsiasi valutazione sul merito della vicenda in esame, 

deve dirsi con chiarezza che questo giudice ritiene di non essere, al momento, nelle corrette 

condizioni giuridiche e soprattutto procedurali per poter dare un giudizio sulla questione di merito 

che aleggia su questo processo e che quindi, egli indirettamente conosce perlomeno come 

presupposto o conseguenza dei fatti oggetto del rinvio a giudizio : che cioè non spetti a lui un 

giudizio ( viepplù prognostleo) sulla legittimità o meno della opposizione del Segreto di Stato nel 

corso dell'iter storico del procedimento, o, comunque, sulla opportunità temporale di opposizione 

dello stesso, sulle sue effettive modalità, sulla ricaduta probatoria che una opposizione 

eventualmente tardiva possa avere sui fatti oggetto di causa I sulla oggettiva incidenza di tale 



IO 

opposizione su fatti eversivi delrordlne costituzionale (cos) come indicati dal PM), sulla 

interpretazione di alcune incaute propalazionl medlatlche di questi ultimi giorni. 

Qualsiasi giudizio prognostico o valutazione di serietà sulla vicenda "segreto di Stato/ conflitto di 

attribuzione « non potrebbe non essere letto come una indebita invasione di competenza da parte 

di questo giudice di sfere altrui. 

Su tutto quanto fin qui evidenziato e, naturalmente, sulla complessa e complessiva dinamica 

procedurale scaturente dallo scioglimento di questo difficile nodo politico/giudiziario , deciderà la 

Corte Costituzionale nei conflitti di attribuzione che le sono stati doverosamente demandati. 

Questo giudice, tenendo ben presenti i supremi valori costituzionali che sottendono allo 

svolgimento del processo ( diritto/dovere del PM a sostenere l'accusa, diritto di ognuno di 

difendersi dalraccusa propostagll, sottoposizione del giudici soltanto alla legge, autonomia della 

magistratura dal potere politico, diritto al giusto processo, ragionevole durata dello stesso; per 

citare solo I più significativi) deve soltanto valutare se appala opportuno, allo stato, iniziare un 

processo per fatti gravissimi in pendenza di un giudizio di altro supremo organo giurisdizionale 

sulla legittimità degli atti fondativi di tale procedimento, e cioè la richiesta di rinvio a giudizio ed il 

decreto che dispone Il giudizio nei confronti degli imputati; o se, invece, sia consigliabile 

sospendere Il corso del giudizio In attesa della definizione della vicenda processuale sottoposta 

all'Incidente relativo al conflitto dinanzi alla Corte . 

In questa limitata Ipotesi la lettur. dell'art. 37 legge 87/53 , In uno con il richiamo all'art. 23 stessa 

legge ed alrart. 479 CPP ( cosi come paCificamente Interpretato dalla giurisprudenza ) , 

apparirebbe più inserlbile negli stllemi interpretativl fin qui evidenziati e sarebbe più conforme ad 

esigenze di giustizia , conformandosi come una possibilità discrezionale da parte del giudice 

procedente di sospendere un giudiziO in attesa della definizione di altro giudizio che sul primo 

interferisca e dalla cui definizione il primo dipenda. 

E' infatti evidente che la Corte Costituzionale è chiamata a decidere ( ai sensi dell'art. 38 L87/53 

"ave sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annuI/aH) non solo del rispetto delle 

leggi e delle regole che preSiedono alla delicata materia In questione, e Quindi il corretto uso delle 

stesse sotto il particolare e rilevantissimo profilo della eversività costituzionale dei fatti che con 

l'opposizione del Segreto di Stato si sarebbero coperti, ma anche della conseguente correttezza e 

permanenza procedurale degli atti che, come si è detto, costituiscono la necessaria scaturigine 

formale del presente giudizio. 
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In questo senso, e solo in questo senso, e cioè in evidente contrasto con il principio dell'economia 

processuale, l'esercizio della giurisdizione nella presente vicenda verrebbe ad essere inutilmente 

anticipato , con possibili compromissioni probatorie, nel momento in cui la Corte decidesse per la 

caducazlone di tutta o parte della decretazione esperita dinanzi e dal giudice dell'udienza 

preliminare. 

E' peraltro auspicabile , e In qualche modo doveroso, che la pronuncia della Corte (anch'essa In 

ossequio al principio della ragionevole durata del processo) si riveli In tempi ugualmente 

ragionevoli, al fine di evitare qualSiasi possibile conseguenza negativa relativa al decorso del 

tempo, consentendo cosI un corretto sviluppo procedurale della vicenda in esame , che ha un 

bisogno assoluto di chiarezza da ragglungersi in tempi necessariamente veloci. 

Per tali ragioni questo giudice ritiene doveroso ( sussistendone i presupposti normatlvi e fattuali) 

.ccedere alla richiesta di sospensione del presente giudizio formulata dalla difesa Pollari e dal 

difensori degli altri imputati, ritenendo che al momento non sia opportuno dare inizio alla 

istruttoria dibattimentale in un procedimento la cui permanenza e legittimità procedurale sono 

sotto Il giudizio di altro supremo collegio giurisdizionale. 

AI sensi del novellato articolo 159 comma 1 numero 3 CP, provenendo la richiesta di rinvio e di 

sospensione da parte degli imputati, deve essere sospeso il corso della prescrizione per tutto il 

tempo della sospensione medesima. 

PQM 

Visti gli art!. 479 CPP, 37 e 23 Legge 87/53. 159 CP 

Dispone 

La sospensione del presente procedimento in attesa della definizione dei giudiZi per conflitti di 

attribuzione demandati alla Corte Costituzionale fra il Presidente del ConSiglio del Ministri e il 

Procuratore della Repubblica di Milano e fra Il Presidente del ConSiglio del Ministri e l'Ufficio del 

Giudice per le Indagini Preliminari di Milano , giudicati ammissibili con ordinanze della Corte nn. 

124 e 125 del 2007. 

Rinvia 

il presente procedimento all'udienza di mercoled1 24 ottobre , ore 9 e 30. 

Sospende 

la prescrizione per tutti gli imputati in relazione ai reati contestati con il decreto che dispone il 

giudizio. 

Dispone 
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Che copia della presente ordinanza sia inviata alla Corte Costituzionale per doverosa conoscenza, 

in unione agII atti relativi al conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato giudicati ammissibili con 

ordinanze n. 124 e 125 del 2007." 

La terza udienza si è tenuta in data 24 ottobre 2007 

Inizialmente l'ufficio del PM, depositando contestuale memoria scritta con 

allegazioni documentali, ha richiesto a questo giudice la revoca della propria 

ordinanza di sospensione, definendo altresì il reato contestato come eversivo 

delrordinamento costituzionale ai sensi dell'art. 204 CPP. A tale richiesta si sono 

associate le parti civili e si sono opposti i difensori degli imputati. Il giudice si è 

riservato di rispondere , rinviando il procedimento all'udienza del 31 ottobre . 

La quarta udienza si è tenuta in data 31 ottobre 2007 

Il giudice, dopo l'appello delle parti, ha dato lettura della seguente ordinanza, 

a scioglimento della riserva presa nel corso della precedente udienza: 

"II giudice monocratico Dr Oscar Magi, 

decidendo in merito ali. Istanz. proposta dal PM nel corso dell'udienza del 24 ottobre U.s., di 

revoca deWordlnanza di questo giudice di sospensione del procedimento emessa in data 18 giugno 

2007, con richiesta di definizione del reato per cui si procede come eversivo dell'ordinamento 

costituzionale ai sensi dell'art. 204 CPP, e conseguente esdusione del segreto di stato, 

ascoltate le altre parti del procedimento, in particolare le parti civili che si sono accodate alla 

richiesta del PM, ed i difensori degli Imputati, che si sono opposti, richiedendo quindi il rigetto 

della suindlcata istanza e il mantenimento dell'ordinanza sospensiva del giudizio del la giugno u.s., 

Osserva: 

Va preliminarmente rilevato che Il PM ha, a sostegno della propria istanza, prodotto ed 

evidenziato nel corso del suo lungo ed articolato intervento, l'esistenza di numerosi "fattl 

nuovi" susseguenti alla data del 18 giugno scorso , fatti che sorreggono la parte 

motivazlonale della sua istanza e che si compendiano nella produzione di numerosi 

documenti allegati alla stessa . 

Tutti questi documenti, di cui è traccia specifica nelle produzioni dell'organo dell'accusa, 

debbono e possono essere considerati da questo giudicante come " nuovi" solo e soltanto 

nella misura in cui gli stessi portino una data successiva al 18 giugno 2007, essendo, per 

owie ragioni, da non considerarsi tali quelli di cui il PM aveva la disponibilità in data 
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precedente e che non ha prodotto nella sede di udienza nel momento storico a cui si è 

fatto riferimento. 

In questo senso devono considerarsi documenti o comunque Il fatti nuovi" su cui 

appuntare la valutazione di rllevanza del giudicante , le seguenti produzioni: 

• La Legge 3 agosto 2007 n.124 relativa al Il Sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica e nuova disciplina del segreto" emanata dal Parlamento della Repubblica 

Italiana ,  pubblicata nella G.U. del 12 agosto 2007 n.187 , entrata In vigore f11 ottobre u.S.; 

• Il testo Integrale della relazione finale del Parlamento Europeo sui sequestri illeciti e le 

prigioni segrete approvata dallo stesso organo In data 14.2.2007, ma inviata al PM in data 

12.10.2007; 

• Il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11.7.2007; 

• Il ricorso per confl�to di attribuzione da parte della Procura della Repubblica di Milano nei 

confronti della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, redatto in data 12.6.2007, ma 

pervenuto alla Corte in data successiva i 

• l'Ordinanza della Corte Costituzionale del 26.9.2007, nel giudizio preliminare di 

ammissibilità del suindicato conflitto ; 

• ,'Atto di costituzione dell'Avvocatura Generale dello Stato awerso la proposizione del 

su indicato conflitto in data 18.10.2007; 

• il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 1586 dei 27.9.2007. 

Tutti gli altri documenti prodotti dal PM sono da considerarsi, ai line indicato di supporto per la 

richiesta di revoca dell'ordinanza sospenslva suddetta, certamente ed in astratto valutabili, ma 

non "nuovi", essendo già presenti negli atti del PM in data precedente alla udienza del 18 

giugno citata . 

in ogni caso il PM ha richiesto a questo giudice di rivalutare il contenuto della propria 

ordinanza sospensiva del giudizio in corso a fronte delle seguenti considerazioni: 

l'organo dell'accusa chiede a questo giudice, ai sensi del novellato art. 204 CPP una " 

dichiarazione della natura eversiva delYordlnamento costituzionale" dei reati contestati nel 

presente procedimento i In conseguenza di ciò , ed in accordo al contenuto del nuovo art. 

39 comma 11 della iegge 3 agosto 2007 n.124, di esdudere la possibilità di opposizione elo 

apposizione di tale segreto sui fatti oggetto del presente procedimento , e ,  quindi, di 

riaprire il giudizio attualmente sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale 
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sui conflitti di attribuzione proposti dal governo nei confronti del PM di Milano e del GUP di 

Milano ; 

parallelamente l'ufficio del PM, nella persona dei suoi rappresentanti nell'aula di udienza, 

ha evidenziato, sulla base di una lunga e precisa ricostruzione dei fatti attinenti alla 

opposizione del segreto di Stato nel corso del presente procedimento, come tale 

opposizione sia stata /I speciasa" ( o meglio che gli argomenti addotti daWAwocatura 

Generale dello Stato a sostegno della propria tesi siano da considerarsi tali) e che quindi 

non sussistano ragioni convincenti per mantenere la sospensione del presente giudizio in 

attesa della risoluzione dei conflitti di attribuzione già indicati. 

Infine il PM ha chiesto a questo giudice , seguendo questo solco interpretativo, di valutare 

anche Il contenuto degli atti proposltivi e dell'atto costitutivo di risposta del conflitto 

successivamente sollevato dall'ufficio della Procura di Milano nei confronti della Presidenza 

del Consiglio, conflitto dichiarato ammissibile dalia C. Costo con ordinanza del 26.9.2007. 

Giova fin da ora rammentare che, nel merito , in tale atto propositivo della Procura viene 

chiesto alla Corte Costituzionale di M dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio, 

con riferimento al sequestro di persona di Abu Ornar, disporre lo segretazlone di atti e 

notizie riguardanti le modalità progettua/i, organlzzat/ve ed esecutive del suo rapimento, in 

quanto esse costituiscono » fatti eversivi delrordine costituziona/e"', 

Come si vede le richieste dell'organo di accusa sono molto consistenti e devono essere 

affrontate e valutate con la dovuta attenzione da parte di questo giudice monocratico . 

Deve quindi rilevarsi Quanto segue: 

le "nuove" produzioni del PM non appaiono, allo stato e, come si vedrà con una rilevante 

eccezione, particolarmente significative al fini per i quali appaiono prodotte: il testo finale 

della relazione del Parlamento Europeo è stato, come si è detto, approvato già in data 14 

febbraio 2007 ed era, perlomeno a grandi linee sulla base di propalazionl mediatiche, già 

conosciuto sia da questo giudice che comunque dagli addetti ai lavori ; costituisce, senza 

dubbio, un importantissimo documento contenente fondamentali argomentazioni e 

determinazioni sul problema delle cosiddette "extraordilJQry renditionS' , ma non sembra 

direttamente collegabile al problema giuridico posto dal PM con la sua istanza i stesso 

discorso può essere fatto per il comunicato stampa delia Presidenza del CdM 

deIl'1l.7.2007 e per la sentenza della Corte di Cass. del 27.9.2007: appaiono documenti 
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Interessanti da un punto di vista storlcol giuridico, ma I perlomeno allo stato, non 

sembrano apparire determinanti nella vicenda ln esame; 

quanto poi agli atti relativi al ricorso per conflitto di attribuzione tra la Procura di Milano e 

la Presidenza del Conslgtlo , gli stessi sono sicuramente significativi nella attuale vicenda 

processuale (essendone , con tutta evidenza, una conseguenza assai rilevante) ma, come si 

dirà meglio in seguito,appalono , ad una attenta lettura. di valenza argomentativa non 

conforme al fine per Il quale sono stati proposti. 

Va preliminarmente rammentato, infatti, che questo giudice ha sospeso il procedimento in 

corso , sospendendo anche la prescrizione del reati in esso contestati, con una ordinanza, 

peraltro Impugnabile In quanto emessa anche ai sensi dell'art. 479 CPP, che (naturalmente 

a sommesso parere dello scrivente) affrontava in modo sufficientemente completo il 

problema della • pregludlzialltàl rllevanza" del procedimento per conflitto di attribuzione 

rispetto a quello In corso : si è detto, e si ribadisce In questa sede, che "qualsiasi giudizio 

prognostlco o valutazione di serietà sulla vicenda " segreta di stata/ conflitto di 

attribuzione' non potrebbe non essere letto come uno Indebita InvQsione di competenza do 

parte di questo giudice di sfere altrui. Su tutto quanto /In qui evidenziato e, naturalmente, 

sulla complessa e compleSSiva dinamica procedurale scaturente dallo sdoglimento di 

questa difficile nodo politico/giudiziario, deciderà la Corte Costituzionale nei conflitti di 

attribuzione che le sono stati doverosamente demandatI'. 

Nella citata ordinanza ( che comunque, ed ad ogni buon fine qui viene Integralmente 

richiamata) questo giudicante , in estrema sintesi, affermava di : 

• non ritenere obbligatoria la sospensione del procedimento nel quale è stato sollevato il 

conflitto di attribuzione rispetto a quello dinanzi alla Corte Cost.; 

• rilevare come tale scelta sia solo facoltativa ( e quindi non soltanto e meramente 

opportuna) a motivo della possibile eIa eventuale presenza di un vincolo di pregiudizialità 

logica e giuridica della questione oggetto di conflitto rispetto alla decisione del 

procedimento principale ; 

• evidenziare che ,nel caso di conflitto di attribuzione già sollevato, il giudice non può 

scegliere di risolvere direttamente la questione posta alla base del conflitto medesimo, ma 

che egli sia tenuto - quando questa si presenti come pregiudiziale- ad investire della 

soluzione r organo competente ed a sospendere 11 proprio procedimento in attesa dello 

scioglimento del conflitto. 
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Nel caso in questione non era apparso e continua a non apparire dubbio, sempre negli 

Intendimenti valutativi di questo giudice, che la soluzione del conflitto di attribuzione sia 

da considerarsi certamente pregiudlziale per la soluzione della vicenda principale, atteso 

che le determinazioni della Corte sarebbero potenzialmente in grado di Impedire la 

prosecuzione o la definizione del processo, in considerazione della pendenza di un giudizio 

di altro supremo organo giurisdiZionale sulla legittimità degli atti fondativi del presente 

procedimento. 

Nonostante ciò l'ufficio del PM chiede la riapertura del procedimento con annullamento 

della ordinanza a cui si è fatto riferimento , e lo fa con argomentazioni molto forti I 

sostenute, come si è detto, dalla allegazione di fatti e/o documenti "nuovi". 

Sulla novità del documenti si è detto : sebbene significativi ed Importanti non appaiono 

determinanti ai fini che si sono prospettati; la presenza di un procedimento dinanzi alla 

Corte Costituzionale (anzi, rectius di tre procedimenti) che hanno come oggetto proprio la 

valutazione della legittimità della apposizlonel opposizione del segreto di Stato nel 

processo In corso I esclude che un comunicato stampa della Presidenza del CdM o una 

relazione del Parlamento Europeo che tratta della illegittimità del sequestri illeciti possano 

essere considerati determinanti al fini della rlapertura del processo sospeso , bypassando 

in modo molto netto le necessarie valutazioni della Corte sul punto; lo stesso deve dirsi per 

la massima parte degli altri documenti esaminati. 

E' però certamente vero che un fatto nuovo ed importante sia awenuto nello spazio 

temporale che cl separa dal 18 giugno : e cioè remanazlone da parte del Parlamento 

Italiano della nuova legge sui servizi di sicurezza e sul segreto di Stato I Legge 3 agosto 2007 

n.124. 

Non vi è dubbio che i contenuti di questo atto normativa siano assai significativi e che si 

possano prospettare delle sicure ricadute esegetiche e valutative di tali norme nel processo 

in corso (naturalmente con il dovuto rispetto del principi relativi alla successione delle 

norme nel tempo, trattandosi di normativa che è entrata in vigore solo da pochi giorni). 

In particolare non vi è dubbio che la nuova formulazione delrart. 204 del CPP, in uno con il 

contenuto del nuovo art. 39 c.11 della citata legge, e con la nuova formulazione dell'art. 

66 delle disp di attuazione del CPP, costituiscano un Interessante ( sebbene non decisiva) 

riformulazione del divieto di utilizzo del segreto di stato a fini di copertura di fatti eIa reati 

eversivi dell'ordine costituzionale. 
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Va peraltro rilevato che tale divieto esisteva, con Identica formulazione, anche nella norma 

precedente e che, In questo senso, non sembra che la nuova norma abbia creato una 

diversa possibilità di valutazione più o meno restrittlva o proceduralmente differente da 

parte dell'Interprete ; giova quindi far rilevare che, in questo senso, le richieste dell'accusa 

avrebbero ben potuto essere già formulate nel corso delle udienze dibattimentali 

precedenti. 

A parere di chi scrive, comunque, va parenteticamente rilevato che la novità più rilevante 

nella norma In questione , ma non solo In quella trattandosi di regola ripetuta In varie 

articolazioni della legge, è di aver escluso l'apponibilità del segreto aUa Corte 

Costituzionale, che quindi (anche e soprattutto nel caso in esame) avrà certamente la 

possibilità di Indagare In modo completo sull'Iter formativo e sul merito della vicenda su 

cui è stato sollevato conflitto. 

Pur tuttavia la richiesta del PM a questo giudice di dichiarare i reati per cui si procede 

attualmente come eversivi dell'ordine costituzionale , è richiesta che ha una sua 

autonomia ed un suo rilevante peso specifico nella vicenda processuale in questione e 

deve essere valutata con estrema attenzione. 

Il problema della eventuale "deflnlzioneH del reato come eversivo da parte del giudice 

procedente ex comb.dlsp.artt. 204 CPP, 39 legge 3 agosto 124, 66 disp.att. CPP, è , però, 

da affrontarsi e risolversi con le armi della esegesi normativa e giurisprudenziale e con 

quelle della logica e del buon senso : non vi è dubbio né normativo che giurisprudenziale 

che tale definizione sia un Hpropriumll del giudice I atteso che sia la norma precedente che 

quella nuova dicono esattamente questo Il se viene opposto 1/ segreto, lo natura del reato è 

definIta dal giudIce". Nemmeno vi è dubbio che si tratti sia di giudice delle Indagini 

preliminari, prima dell'Inizio dell'azione penale, che del giudice dibattimentale , dopo 

l'esercizio stesso. Che per Hnatura del reato" si intenda solo la qualificazione giuridica 

espressa nel capo di imputazione, prescindendo da ulteriori valutazioni di gravità da parte 

del giudice, già è meno chiaro, soprattutto dopo la modifica normativa che ha aggiunto alla 

dizione Il fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento 

costituzIonale" anche relencazione di alcuni reati specifici ( artt. 285, 416 bis, 416 ter, 422 

CP, nonché I reati di terrorismo citati nell'art. 39 comma 11 nuova legge): se è evidente, da 

un punto di vista interpretativo, che la commissione di tali indicati reati da parte di 

appartenenti ai servizi di sicurezza dovrà sempre ritenersi eversiva dell'ordine 
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costituzionale , deve essere altrettanto chiaro che la commissione di un qualsiasi altro 

reato (che non sia preventlvamente scriminato con la speciale causa di giustificazione 

prevista dalla norma) può essere HeversivaH dell'ordinamento costituzionale in presenza di 

elementi ulteriori che non siano solo elencati nel capo di imputazione ma che siano 

indirettamente evocablll dalla lettura dello stesso, o che comunque siano rlcavablll aliunde. 

Questo sebbene la dottrina più qualificata abbia finora parlato di reati eversivi 

delfordinamento costituzionale solo in rapporto ad atti preparatori e/o organizzatlvl di 

mutamenti delle istituzioni perseguiti con strumenti extralegali . 

In ogni caso, a parere dello scrivente, la valutazione della " natura del reato" da parte del 

giudice deve poter awenire in modo libero da stringenti condizionamenti normatlvi , attesa 

la gravità degli effetti ricollegati a tale esercizio esegetico e , soprattutto, la peculiarità 

Interpretativa della parte processuale in questione. 

Ma tuttavia, detto questo, deve comunque rllevarsl che la lettura combinata degli articoli 

che 51 sono elencati porta a far pensare che rattivltà dichiarativa da parte del giudice può e 

deve awenire, a sommesso parere di chi scrive, solo e soltanto nel momento in cui "viene 

opposto Il segreto" e non certo in un qualsiasi momento procedimentale I U ad IIbltum" del 

giudice o delle parti. Lo conferma la lettura del nuovo testo dell'art. 204 CPP ( • se viene 

opposto Il segreto la natura del reato è definita dal giudice") e queila del nuovo art. 66 

Disp. Att. ( .... in mancanza - del/o confermo del segreto do porte del P.d. C - decorsi trenta 

giorni .... 1/ giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato"): 

in sintesi si crede di poter ritenere ( in assenza di qualsiasi giurisprudenza sul punto) che 

solo nel momento in cui il giudice sta sentendo un testimone a sta per acquisire un 

documento e gli viene opposto il segreto , 5010 allora può, su richiesta di parte o ex se, 

definire la natura del reato, e quindi contrastare l'attività di opposizione del segreto da 

parte di chi ne abbia interesse . 

Naturalmente tale "definizione" produrrà poi un normale "interpello" del Presidente del C. 

che potrà confermare tale segreto owero non apporlo consentendo " ascolto del teste o 

l'acquisizione documentale di cui sopra ( art. 66 disp.att., norma che non ha subito 

significative modifiche con la nuova legge e che, normalmente, è stata finora interpretata 

come dativa di una possibilità per il P.d.C. non solo di una " dlssentlng opinionH in merito 

alla esclusione di rilevanza con il giudice procedente per quel che riguarda " elemento di 
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prova in rapporto al fatto In corso di accertamento, ma anche in merito alla /I natura del, 

reato" definito dal giudice stesso ). 

Richiedere la definizione del reato per cui 51 procede In questa sede, e cioè nel momento in 

cui la procedura segret% pposizione/ conflitto è stata già abbondantemente esperita in 

tutte le sue fasi non sembra proceduralmente ammissibile : ammesso che questo giudice 

convenga con il PM sulla natura eversiva del reati contestati ( e questo per mera Ipotesi, 

essendo, come si è detto, oltremodo complessa la questione definitoria), nient'altro 

potrebbe fare che sospendere ulteriormente il processo, awisare il Presidente del 

Consiglio ed attendere la sua determinazione In ordine alla conferma del segreto di Stato . 

Conferma che è già II/n re ipsaP atteso resperimento di ben due conflitti di attribuzione con 

la procura e l'Ufficio GIP di Milano . 

In questo senso va con forza rilevato che è proprio il contenuto dell'atto proposltivo 

delrulteriore conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura di Milano nel confronti del 

P.d.C. che pone all'attenzione della suddetta Corte lo stesso problema relativo 

all'esclusione del segreto che viene richiesto In questa sede a questo giudice : in un certo 

senso deve quindi dirsi che anche questo aspetto definitorio e processuale è stato 

demandato alla esclusiva Interpretazione e decisione della Corte. 

E' quindi di palmare evidenza che tale "definizione" da parte di questo giudice sarebbe , al 

momento, certamente significativa da un punto di vista sostanziale , ma priva di qualsiasi 

effetto procedurale di qualche rilevanza . 

Va inoltre ,ed " od obundonf;omN, evidenziato che l'eventuale definizione de qua non 

potrebbe avere come oggetto nessun atto o documento del processo, atteso che il 

dibattimento non è stato ancora aperto , nessun testimone sentito, nessun documento 

acquisito in contraddittorio fra le parti : su quale attività o su quale documentazione il 

giudice procedente dovrebbe pronunciarsi "definendo" la natura del reato? E, 

quand'anche definita come eversiva delrordlne costituzionale la natura del reato di 

sequestro di persona commesso con le modalità contestate nel presente procedimento , 

quali atti Il giudice dovrebbe o potrebbe mandare al Presidente del ConSiglio al fine di 

consentire una valutazione ai sensi delrart. 66 disp.att.? Né più, né meno che gli atti e/o i 

documenti di cui si discute nei conflitti di attribuzione già proposti, atti e documenti che il 

Presidente del Consiglio già conosce , avendo egli non solo già opposto il segreto ma, dulcis 

in fundo, già sollevato il conflitto in parola. 
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In questo senso la ( leBittlma ) richiesta del PM di "definizione della natura del reato" a 

questo giudice appare non accettabile In termini procedurali atteso lo stato di 

sospensione del presente procedimento e la pendenza del conflitti In corso, conflitti che 

hanno, come 51 è detto, tra l'altro, Il medesimo oggetto deWattuale richiesta e che quindi 

appaiono pregludlzlall al fini del proseguimento della attuale vicenda processuale In 

corso. 

In fine deve valutarsi fultima richiesta/proposta contenuta nella istanza/memoria del PM e 

cioè quella di " congelarell l'utilizzo dibattimentale del reperti sequestrati presso un ufficio 

Slsml ( i  reperti 019 e O 21 di cui ha fatto cenno l'accusa nel corso del suo intervento) e 

fatti oggetto del contenuto del conflitto di attribuzione deWawocatura generale dello Stato 

nella comparsa di costituzione avverso " atto di sollevazione del conflitto da parte della 

Procura di Milano. 

Deve farsi notare che , allo stato, anche la valutazione della utilizzabllità degli atti o 

documenti presenti nel fascicolo processuale è sospesa In quanto sub ludlce maxlmo : non 

esiste per questo giudicante la possibilità, se non previa rlapertura del procedimento, di 

consentire alle parti ed a sé medesimo l'utilizzo o lo stralcio o comunque la valutazione di 

alcunchè .Si ribadisce che sul merito della vicenda questo giudice nulla può dire e/o 

anticipare, valutando la rilevanza o meno di atti o documenti che non sono nella sua 

giuridica disponibilità e che , allo stato, sono sottoposti ad altra valutazione e giurisdizione ; 

solo nel momento in cui, superato lo scoglio ( o le colonne d'Ercole, lo si veda come si 

vuole) del conflitto di attribuzione , si potranno acquisire e valutare le prove addotte dalle 

parti e giudicarne la rilevanza e la pertinenza con la vicenda in esame. 

In ultima analisi , e rispondendo al PM che ha acutamente prospettato come l'opposizione 

del segreto di stato e del conflitto di attribuzione conseguente sia un modo con cui, 

attraverso una mera rlproposizione di atti , Il governo possa in concreto paralizzare l'azione 

penale in un qualSiasi procedimento , deve rilevarsi che è proprio la nuova formulazione 

degli artt. 202 e 204 a scongiurare, perlo meno astrattamente, tale ipotesi : " quando è 

sollevato conflitto di attribuzione.... qualora il conflitto sia rlso/to nel senso 

dell'insussistenza del segreto di Stato, il Preso del Cd.M. non può più apporlo con 

riferimento o/ medesimo.oggettoN• 
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Per questi motivi deve rigettarsi la richiesta del PM d i  riapertura del giudizio mediante 

l'annullamento della precedente ordinanza emessa da questo giudicante in data 18 giugno 

u.s. 

La richiesta del PM di cui In motivazione. 

PQM 

Rigetta 

• 

Visti gli artt. 479 CPP, 37 e 23 Legge 87/1953, 159 CP. 

Conferma 

Il contenuto dell'ordinanza di questo giudice monocratlco del 18 giugno 2007, anche per 

quanto attiene alla sospensione della preSCrizione ivi prevista. 

Rinvia 

Il presente procedimento all'udienza di mercoledi 12 marzo alle ore 9,30." 

In data 12 marzo 2008 veniva tenuta la quinta udienza del processo. 

il PM, allegando una corposa produzione documentale ed una memoria 

specifica,' richiedeva di nuovo a questo giudice la riapertura del procedimento con 

revoca contestuale della propria ordinanza di sospensione; i difensori delle parti 

civili si associavano alla richiesta dell'accusa, i difensori degli imputati chiedevano di 

rigettarla (le difese Pollari e Mancini producevano, a loro volta, documentazione che 

veniva allegata al verbale d'udienza). Questo giudice si riservava la propria 

valutazione all'udienza successiva 

L'udienza del 19 marzo 2008 ( sesta), iniziava con la lettura da parte del 

giudice della seguente ordinanza: 

"II giudice monocratico dr Oscar Magi 

In merito alla duplice richiesta formulata dall'ufficio del PM nel corso dell'udienza del 12 marzo 

u.s. e cioè: 

revoca dell'ordinanza di sospensione del presente procedimento emessa da questo giudicante 

in data 18 giugno 2007 e ribadita con successiva ordinanza del 31.10.2007, 

estrapolazione dal fascicolo per Il dibattimento dei reperti 019, 020, 021,022 sequestrati in via 

Nazionale n. 260 a Roma il 5.7.2006, e sostituzione degli stessi con analoghi reperti recanti 

parziali omissis trasmessi al PM dal SISMl ln allegato a missiva del 31.10.2006. 
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Ascoltate le altri parti processuali ( difensori delle parti civili che si sono accodate alla richiesta del 

PM, difensori di alcuni degli imputati che 51 sono opposti), ed acquisite e lette le corpose 

produzioni documentali del PM, 

rilevato 

che nell'originaria ordinanza di sospensione del presente procedimento (ordinanza poi 

confermata con successivo atto del 31 ottobre 2007) ,emessa da questo giudice monocratico al 

sensi degli articoli 479 CPP, 37 e 23 Legge 87/53 e 159 CP, con esplicita argomentazione a cui si 

rimanda, si evidenziava la mancanza di un obbligo procedurale da parte del giudicante di 

sospendere Il procedimento in corso in attesa della definizione di altro procedimento 

sottoposto al giudizio della suprema Corte Costituzionale ; ma si affermava comunque una sua 

opportunità, valutata In modo discrezionale , in virt� della pregludizlalltà e rilevanza della 

questione rimessa al giudizio di quella Corte : In breve che la sospensione fosse da 

considerarsi, aUo stato degli atti, dovuta alla particolare complessità della controversia , alla 

sua estrema delicatezza ed alla conseguenza che il giudizio in corso fosse a rischio di totale 

caducazione in considerazione della possibilità che la Corte aveva di annullare gli atti fondativi 

del giudizio medesimo. 

Che tuttavia , a norma del terzo comma dell'art. 479 CPP, il giudice procedente, anche d'ufficio 

( e quindi sicuramente a richiesta di parte) può revocare la propria ordinanza se il giudizio da 

cui dipende la soluzione della questione pregiudiziale (Civile, amministrativo,o anche 

costituzionale, come indicato in via analogica dalla costante giurisprudenza della S.C.) "non s; 

sia concluso nel termine di un anno" i questo perché , come pure rileva la costante 

giurisprudenza della S.C., i tempi di svolgimento del processo penale non possono essere 

totalmente condizionati da moduli operativi di altro tipo e genere ( in particolare, come nel 

caso in esame, da esigenze di natura politica che, con tutta evidenza, presiedono alla 

instaurazlone ed alla definizione del conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato). 

Che, sulla base di questo solco argomentativo, altrimenti si darebbe la possibilità di bloccare " 

sine dleH l'accertamento del fatti di rilevanza penale richiesti dal potere giudiziario; 

Che , tra l'altro e non secondariamente, l'esigenza di una celere celebrazione del processo 

penale deriva, soprattutto, dalla lettura e dalla esegesi della norma costituzionale dell'art. 111 

che prevede, come obbligo Indefettibile per tutti gli operatori del dirttto, una Interpretazione 

delle norme tesa a garantire la ragionevole durata del processo; 
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Che tale interpretazione quindi consenta uno svolgimento delle dinamiche processuall la cui 

durata possa definirsi "ragionevole" in ossequio vuoi ad un interesse pubblico di portata 

generale collegato alla stessa funzione del processo quale strumento di attuazione della idea di 

giustizia, vuoi in riferimento agli interessi delle parti processuali sottoposte al giudizio penale ( 

e cioè gli imputati, ma anche le parti lese); 

Che quindi il riferimento che l'art. 479 CPP 3· comma fa alla durata di un anno della 

sospensione del processo penale per dar tempo ad altri giudizi di fare il loro corso, appare 

assolutamente corretto e " ragionevole" , e quindi in linea con i dettami costituzionali di cui 

all'art. 111 Cost.; 

Ritenuto quindi 

che , essendo ormai prossima la scadenza di tale periodo ( 51 rammenti che i giudizi di 

ammissibilità del conflitti da parte della Corte Costituzionale sono stati effettuati Il 18 aprile 

del 2007) questo sludice sia messo nelle condizioni di poter e dover rivalutare I dettami delle 

proprie ordinanze di sospensione , al fine di esaminare non solo lo stato ma anche la rilevanza 

e la complessità della questione pregiudiziale proposta ( e cioè la pendenza del conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato sulla legittimità o meno della oppOSizione del segreto di 

Stato sulla vicenda relativa al sequestro Abu Omar); 

che tale necessità derivi, come fin qui argomentato, dalla esegesi del combinato disposto fra Il 

3° comma dell'art. 479 CPP e l'art. 111 Cost., e non da una mera valutazione discrezionale di 

questo siudlce ; 

che, infatti, la sospensione del processo penale possa e debba essere disposta in presenza di 

una pregiudizialità di altro procedimento che sul primo incida, pregiudizialità che derivi non 

solo dalla natura del procedimento in esame ( civile, amministrativo, costituzionale) ma anche 

dalla sua complessità e rllevanzai 

che tale complessità e rilevanza sembrano, allo stato, essere in buona parte venute meno , 

soprattutto alla luce delle produzioni documentali del PM , da cui si evidenzia (con assoluta 

certezza), l'esistenza di una prospettazione di una "soluzione concordata" del conflitto fra le 

parti j 

che la sola prospettazione di una tale soluzione ( anche se non ancora eSistente) riduca in 

maniera sensibile la portata e la rilevanza della vicenda stessa ( cos) come indirettamente 

dimostrato dal rinvio , da parte della Corte, dell'udienza già fissata di trattazione del conflitto); 



24 

che, quindi, il mantenimento della sospensione del procedimento attualmente in corso appaia, 

in questo senso, non più opportuno e necessario alla luce dell'evidente depotenziamento del 

procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale per i motivi fin qui espressi; 

che gli eventuali problemi di nullità o di Inutllizzabilltà di singoli atti processuall compiuti o da 

compiere potranno porsi e dovranno essere risolti solo e soltanto nel momento, eventuale, in 

cui la Corte dichiari la non utllizzabilltà o l'annullamento degli stessi ; 

che nessuna lesione di interessi superiori relativi alla segretezza di atti o documenti può 

derivare dallo svolgimento della istruttoria dibattimentale su atti e documenti ormai in gran 

parte noti, e sui quali non risulta, allo stato ed in massima parte, apposto alcun vincolo di 

segretezza; 

che eventuali problemi legati a tale superiore esigenza potranno essere risolti, caso per caso, 

valutando la necessità di secretare , quantomeno in parte, lo SVOlgimento della Istruttoria, nel 

momento in cui tali esigenze si palesassero o venissero comunque portate a conoscenza delle 

parti processuall e del giudice procedente; oppure ricorrendo , ove necessario, ad una 

rivitalizzazione del procedimento di cui ali' art. 202 CPP nel momento in cui tale evenienza 

dovesse risultare conseguente all'emersione di una fonte dimostrativa per cui tale 

procedimento risulti attivabile; 

che quindi rapertura del dibattimento, allo stato, non pregiudica in nessun modo l'esito del 

conflitto né crea danno ai valori coinvolti nello stesso ; 

che nessuna lesione di esigenze difensive degli imputati può derivare, allo stato, dallo 

svolgimento di una attività istruttoria effettuata con le garanzie del contraddittorio e previa 

assoluta conoscenza di tutte le parti processuali degli atti e dei documento sui quali si discute. 

Che, infine, per quanto attiene ai documenti indicati dal PM ai numeri 019, 020, 021 e 022, ed 

alla loro espunzione dal novero degli atti processuall utilizzabili con sostituzione di altri 

documenti H coperti da omlssisH, questo giudice ritiene di poter tranquillamente aderire 

quantomeno alla prima parte delle richieste del PM Ce cioè la richiesta di espunzione), organo 

a cui comporta l'onere della produzione degli elementi di prova utillzzabili nelrlstruttoria 

dibattimentale ; fatte naturalmente salve sia le eventuali ulteriori esigenze del PM medesimo 

,sia le esigenze difensive che, in termini di produzione di atti o documenti, potranno essere 

totalmente dispiegate al momento della richiesta dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 493 CPP. 
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Che, pertanto, sulla base di quanto fin qui argomentato ed esposto nelle considerazioni 

effettuate, può essere rimosso il prowedimento di sospensione del processo emanato da 

questo giudice in data 18 giugno 2007 e reiterato in data 31 ottobre 2007, 

Che tale prowedimento potrà sempre essere rlemanato nel momento in cui, esaurita 

l'Istruttoria dibattimentale, la Corte Costituzionale non abbia ancora sciolto il nodo 

dell'esistenza del segreto di Stato nella vicenda in esame , in analogia con la procedura prevista 

dall'art. 47 comma 2 cpp ( procedura a cui ci 51 era "Iato sensu" ed in via analogica anche 

richiamati nella prima ordinanza in relazione alla disamina delle situazioni di sospensione del 

processo penale) ; 

Che , pertanto, a motivo di tale rimozione , la prescrizione dei reati contestati riprende a 

decorrere da questo momento . 

PQM 

Visti gli arti. 479 CPP, 111 Costituzione, 159 CP, 

Revoca 

l/ordinanza di sospensione del presente procedimento emessa da questo giudice in data 18 giugno 

2007 , confermata in data 31 ottobre 2007, e 

Dispone 

la riapertura del procedimento e la ripresa del corso della prescrizione per tutti gli imputati. 

Visto l'art. 491 CPP 

Su richiesta del PM 

Ordina 

la restituzione allo stesso ufficio del reperti nn. 019, O 20, 021, 022 contenuti nel fascicolo del 

dibattimento e facenti parte del sequestro effettuato in via Nazionale 260 in Roma il 5.7.2006 ,H 

A questo punto le difese degli imputati prospettavano al giudice numerose 

richieste ed eccezioni ai sensi dell'art. 491 CPP: 

• La difesa Ciorra e la difesa Di Troia reiteravano la richiesta di svolgimento del 

dibattimento a porte chiuse; 

• Numerosi difensori chiedevano la dichiarazione di inutilizzabilità delle 

dichiarazioni rese dal generale Pignero contenute nel fascicolo del dibattimento 

come atti irripetibili; 

• 
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• La difesa Mancini prospettava alcune questioni di nullità e di incompetenza 

territoriale relative alla fase precedente al dibattimento ed allegava una 

memoria illustrante le medesime; ( in subordine veniva chiesto di sollevare 

questione di illegittimità costituzionale degli artt. 415 bis, 416 e 419 CPP, vedi 

memoria allegata); 

• Alle questioni proposte da quest'ultima difesa, si associavano numerosi altri 

difensori ( Medero, Pompa, Pollari, Ciorra, Seno, Di Gregorl). 

il PM, in uno con le parti civili, chiedeva di rigettare tutte le richieste difensive, 

ed, inoltre, chiedeva al giudice di poter inserire nel fascicolo dibattimentale, i 

documenti nn. D19, D20, D21 e D22, nella forma omissata cosi come trasmessi dal 

SISMI. 

il giudice si riservava di rispondere alle suindicate richieste con ordinanza, e 

rinviava il procedimento ad altra udienza, fornendo il calendario del processo . 

l'udienza del 16 aprile 2008 ( settima) si apriva con la lettura da parte del 

giudice della seguente ordinanza, scioglimento della riserva presa nell'udienza 

precedente: 

"11 giudice monocratico Or Oscar Magi� 

sulle questioni ed eccezioni preliminari proposte dalle parti ai sensi delrart. 491 CPP 

1) decidendo in merito alla eccezione preliminare svolta dalla difesa Ciorra (a cui si sono 

associate altre difese degli imputati) e relativa alla richiesta di svolgere il dibattimento a porte 

chiuse a fini di tutela della pOSizione degli imputati in seguito alla emanazione della L 3.8.2007 

n. 124, e in particolare alla luce di quanto disposto dall'art. 27 della stessa in merito alla tutela 

del personale dei Servizi Segreti nel corso di procedimenti giudiziari, 

acquisito Il parere contrario del PM e del difensore di parte civile Abu Omar, 

rilevato 

che Questo giudice ha già disposto in merito ad analoghe richieste difensive svolte nella prima 

udienza di questo procedimento con ordinanza che qui integralmente si richiama, 

che la nuova legge, nelrarticolo in questione, non sembra aver innovato in modo decisivo 

sull'argomento trattato, prevedendo, nel caso di assunzione di testimonianza di personale del 
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Servizi di Sicurezza, la necessità da parte del giudice di adottare "ogni possibile tutela della 

persona che deve essere esaminata" anche disponendo, ave possibile, la partecipazione a 

distanza da parte del teste, 

che tale previsione non è tuttavia contemplata per gli Imputati, 

che, comunque, la stessa legge nel medesimo articolo fa salve le disposizioni degli artt. 472 e 

473 c.p.p. In merito alla possibil�à di procedere a porte chiuse, 

che peraltro questo stesso giudice nella ordinanza di riapertura del procedimento 51 è riservato 

l'adozione, caso per caso, di ogni possibile forma di tutela sia del testimoni che degli imputati a 

norma dei citati 472 e 473 c.p.p., 

che quindi reccezlone preliminare deve essere rigettata. 

2) Decidendo in merito alla questione proposta dalla difesa Pollarl le da altre difese degli 

imputati che si sono associate) relativa alla inutillzzabllità delle dichiarazioni rese dal Gen. 

Gustavo Plgnero al sensi dell'art. 512 c.p.p, attesa la prevedibilltà dell'evento morte dello 

stesso, e quindi la necessità che le dichiarazioni medesime fossero acquisite con incidente 

probatorio, 

acquisito Il parere contrario all'accoglimento da parte del PM e della difesa di parte civile Abu 

Ornar, 

rilevato 

che, allo stato, quel che qui si discute è la utillzzabilltà o meno delle dichiarazioni rese 

dall'allora indagato Gustavo Pignero, successivamente deceduto, e conseguentemente 

all'Inserimento del verbale che le raccoglie nell'ambito del fascicolo del dibattimento in quanto 

atto "Irripetiblle", 

che tale inserimento, trattandosi con ogni certezza di un atto non ripetibile compiuto dinanzi al 

PM deve essere ritenuto assolutamente legittimo, ed anzi dov�roso ai sensi dell'art. 431 c.p.p., 

articolo il cui contenuto va letto alla luce delle statulzioni di cui all'art. 512 c.p.p. in merito alla 

irripetibllltà $Oprawenuta di atti assunti dalla Polizia Giudiziaria, dal PM e dalla difesa, e dalla 

loro utilizzazione endoprocessuale, 

che peraltro tale attività compiuta dal PM non avrebbe potuto essere diversamente espletata 

atteso il tenore dell'art. 392 c.p.p. e la sua elencazione tassativa che non contempla 

l'assunzione delle dichiarazioni dell'Imputato che sia in uno stato fisico tale da rendere le 

stesse non reiterabili in dibattimento, 
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che quindi la lettura congiunta dei citati articoli consente, ed anzi obbliga, ,'Inserimento del 

verbale In questione nell'ambito degli atti di cui all'art. 431 c.p.p., attesa infine la evidente 

imprevedibilità del decesso del Pignero nel termini nel quali è awenuta, 

che pertanto la richiesta difensiva deve essere rigettata. 

3) Decidendo in merito alle questioni proposte dalla difesa Mancini (a cui 51 sono associati altri 

difensori degli Imputati) di incompetenza territoriale del procedimento ai sensi dell'art. 11 

c.p.p. con conseguente trasmissione degli atti dello stesso alla A.G. di Brescia, 

acquisito il parere contrarlo del PM e delle difese di parte civile, 

rilevato 

che identica questione è stata proposta dinanzi al GIP di Milano, dotto Manzi, e rigettata con 

ordinanza ammisslva di Incidente probatorio in data 22.9.06; dinanzi al GUP di Milano, datt. 

Interlandi, e rigettata con ordinanza del 6.2.07; dinanzi al PG della Cassazione ai sensi delhrt 

54 quater c.p.p. e rigettata con prowedimento deI 10.10.06, 

che nessun elemento nuovo è stato sottoposto aWattenzione di questo giudice procedente ai 

fini di una rivalutazione del contenuto dei prowedimenti citati ai quali si fa qui integrale 

riferimento, 

che pertanto la richiesta difensiva deve essere rigettata non apparendo dubbia la competenza 

della A.G. di Milano in ordine al reato di sequestro di persona rubricato al capo A) della 

imputazione, reato più grave rispetto a tutti gli altri contestati. 

4) Decidendo In merito alla questione preliminare proposta dalla difesa Mancini (a cui si sono 

associate le difese di altri imputati) di nullità del D.D.G. ai sensi dell'art. 178, lett. c, 181, commi 

2 e 3, 191 c.p.p. per la lesione dei diritti della difesa conseguente al mancato deposito, ai sensi 

degli arti. 415 bis, 416 e 419 c.p.p., di tutta la documentazione relativa alle Indagini preliminari 

espletate dall'ufficio del PM; in subordine, di illegittimità costituzionale degli articoli citati con 

riguardo agli arti. 3 e 24 della Costituzione nella parte In cui non prevedano tale obbligo, 

acquisito il parere contrario del PM e dei difensori di parte civile, 

rilevato 

che per quanto concerne quella parte della eccezione preliminare riguardante la nullità 

dell'awiso di conclusione delle Indagini del 7.11.06 e degli atti compiuti dall'ufficio del PM sino 

a tale data la questione è già stata sollevata e discussa dinanzi al GUP, dotto Interlandi, che la 

ha rigettata con ordinanza del 6.2.07 a cui si fa integrale riferimento non essendo stati addotti 

dalla difesa elementi di ulteriore diversa valutazione, 
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che, invece, la questione deve essere ritenuta "nuova " per qual che concerne la prospettata 

nullità degli atti (avviso 415 bis, richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio) in 

relazione ai mancato deposito ai sensi degli artt. 415 bis, 416 e 419 c.p.p. dei documenti 

acquisiti dalYufficio del PM in seguito all'ordine di esibizione inviato al Sismi in data 3.7.06, e 

pervenuti da parte del centri Sisml di Milano, Genova e Padova , depositati Inizialmente in un 

protocollo riservato in data 4.10.06; documentazione poi depositata ai sensi delrart 430 c.p.p. 

e portata a conoscenza delle difese In data 7.5.07 e 4.6.07, 

osserva 

il difensore dell'Imputato Mancini (In uno con le altre difese che si sono associate) ritiene leso 

Il diritto di difesa del proprio assistito ai sensi dell'art. 178, n.l lett c., c.p.p., e richiede 

dichiararsi la nullità degli atti su elencati (in particolare il decreto che dispone il giudizio) atteso 

il mancato rispetto da parte dei PM del termine previsto dagli amo 415 bis, 416 e 419 c.p.p. in 

ordine al deposito della Intera documentazione attinente alle indagini, obbligo che il Pm non 

avrebbe rispettato in quanto, alla data del 415 bis c.p.p., egli avrebbe mantenuto nella propria 

disponibilità giuridica e materiale una imponente quantità di documenti pervenuti dal Stsmi in 

ottemperanza ad un obbligo di esibizione da parte dello stesso ufficio del PM, documenti 

Inseriti In un protocollo riservato a motivo del vincolo di vietata divulgazione sugli stessi 

apposto; solo successivamente tali documenti sarebbero stati resi noti alle altre parti 

processuali con awlso di deposito ex art. 430 c.p.p. del 10.5.07, in seguito al ricevimento di 

una iettera per cosl dire "liberatorla " del Sismi del 29.3.07 (lettera pervenuta agII uffici dei PM 

11 4.4.07). 

la difesa eccepisce perciò il mancato rispetto dei termini di cui agli articoli citati facendo 

rilevare che, in mancanza di adesione da parte di questo giudice procedente sul punto, lo 

stesso dovrebbe eccepire la incostituzionalità degli amo 415 bis, 416 e 419 c.p.p. nella misura 

in cui non prevedano un obbligo per Il Pm di deposito integraie degli atti di investigazione 

compiuto e dei documenti acquisiti nelle indagini. 

Va preliminarmente rilevato che la previsione normativa contenuta negli artt. 415 bis, 416 e 

419 c.p.p. impone al PM un obbligo di comunicazione ai difensori prima e di trasmissione 

all'ufficio del GIP poi, dell'intero materiale Investigativo in suo possesso (Nla documentazione 

relativa alle indagini espletate', fatta saiva, ai sensi dell'art. 130 disp.att. c.p.p., ia possibilità 

di attuare scelte investigative diversificate con separazione dei relativi procedimenti e degli atti 

e del documenti agli stessi rispettivamente connessi, 
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Va ugualmente rilevato che tale obbligo (secondo una giurisprudenza costante della S.C.) non 

sia previsto a pena di nullità, ma che, eventualmente, la documentazione non Inviata o inviata 

in ritardo possa essere considerata i"utilizzabile dal giudice procedente a richiesta della parte 

che vi abbia Interesse. la previsione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, della udienza 

preliminare e del DDG potrebbe essere fatta valere dalla parte che ne abbia interesse solo e 

soltanto nel momento in cui tale parte dimostri che la mancata allegazione di atti e documenti 

da parte del PM abbia causato un grave nocumento alle esigenze difensive e, quindi, il 

comportamento del PM ricada nell'ambito della previsione dell'art. 178, lett.c, c.p.p .. 

E' abbastanza evidente che nel caso in esame (e preSCindendo per un momento dai profili di 

segretezza della documentazione di cui si sta parlando) la difesa non ha motivato la propria 

questione di nullità in modo convincente; non ha cioè dimostrato al giudice procedente che la 

mancata allegazione di quegli atti e documenti di cui si lamenta la ritardata introduzione 

nell'iter procedimentale, abbia causato un effettivo danno all'imputato e cioè abbia 

comportato una sminuzione delle proprie potenzialità difensive nella vicenda causando un 

rinvio a giudizio non dovuto o comunque una effettiva lesione dell'assistenza d�lI'imputato. 

Tale mancata argomentazione priva, evidentemente, di pregio le valutazioni difensive che, 

come si è detto, debbono essere argomentate in modo tale da chiarire in modo in equivoco la 

lesione del diritto che si eccepisce; che altrimenti basterebbe un semplice errore da parte 

dell'ufficio procedente nel deposito tempestivo di un atto o di un documento privo di qualsiasi 

valore probatorio per determinare "ipso iure" la caducazione degli atti conclusivi le indagini 

preliminarI. Ma In tale caso la disposizione normativa avrebbe previsto una sanzione di nullità 

assoluta che, invece, nella lettura della norma non è dato riscontrare. 

Ad altra, eventuale, valutazione si sarebbe in astratto potuti arrivare se la difesa, avendone 

interesse, avesse chiesto l'inutilizzabilltà del documenti depOSitati tardivamente, ma ciò non è 

awenuto: la stessa difesa "a contrariis" si è detta invece proceduralmente soddisfatta del loro 

utilizzo processuale, seppur tardivo. 

Tutto quanto fin qui argomentato esimerebbe questo giudice da ogni ulteriore valutazione in 

merito alla segretazione dei documenti in questione e quindi alla necessità di deposito tardivo 

dei medesimi; si deve comunque rilevare che il caso in esame appare molto particolare e 

quindi necessita di una considerazione ulteriore: 

- non è possibile non notare che i documenti in questione seppur pervenuti all'ufficio del PM in 

seguito ad un ordine di esibizione facente parte del novero delle indagini preliminari relative al 
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presente procedimento, sono stati trasmessi dai competenti uffici del Sisml con una notazione 

di "segretezza'" o comunque con un vincolo di "vietata divulgazionen che ne Imponeva una 

trattazione assolutamente riservata; il loro conseguente deposito in un "protocollo riservato" 

da parte del PM procedente non è stata quindi una scelta investigativa o procedurale libera, 

ma obbligatoria in conseguenza appunto della non utilizzabilltà degli stessi (perlomeno "prima 

facie") nelle indagini preliminari I" corso. Il PM, cioè, non ha tenuto da parte questi documenti 

per celarne la vista e l'utilizzo aUe difese, o per magari utilizzarU subdolamente in altro 

procedimento o altra fase processuale; egli stesso ha scelto di non awalersene e di non 

depositarli fino a quando Il vincolo di limitata divulgazione non è stato tolto dal solo ufficio 

che poteva farlo. 

Se tale vincolo non fosse stato eliminato il PM altro non avrebbe potuto fare che restitulrll al 

mittente, malgrado la loro possibile rilevanza nel procedimento in corso. Può qUindi dirsi, in 

termini procedurali, che tale documentazione al momento del 415 bis, del 416 o del 419 c.p.p. 

non faceva parte in nessun modo delle indagini espletate non essendovi la possibilità del suo 

utilizzo da parte di nessuna delle parti In causa. Appena questo utilizzo è stato reso possibile 

l'ufficio procedente ne ha disposto l'integrale comunicazione alle difese con la procedura 

prevista dalrart. 430 c.p.p. che ricomprende la "discovery" di tutte le Indagini effettuate dopo 

l'emissione del decreto che dispone il giudizio, e quindi anche di quei risultati di indagine che 

siano concretamente entrati nel fascicolo del PM solo In un momento successivo all'esito 

dell'udienza preliminare. 

Nel caso In questione, quindi, non può assolutamente parlarsi di qualslvoglla lesione di diritti 

difensivi, la cui ampia esplicazione è stata resa possibile nel momento Immediatamente 

conseguente alla acquisizione degli elementi documentali di cui si discute. 

Per quanto fin qui esposto deve quindi rigettarsi l' eccezione difensiva proposta, dovendo, nel 

contempo, ritenersi non solleva bile la prospettata questione di illegittimità costituzionale degli 

articoli citati attesa la sua evidente irrilevanza nel caso In questione. 

PQM 

Visti gli arti. 491 3 431 c.p.p., 

rigetta 

tutte le eccezioni difensive proposte di cui in motivazione. 

Visti gli arti. 492 e 493 c.p.p., 

dichiara 
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aperto Il dibattimento e invita le parti ad esporre le proprie richieste di prove." 

A questo punto le parti svolgevano la loro richiesta prove ai sensi dell'art. 493 

CPP (si veda il verbale di udienza per il dettaglio). Il giudice rinviava, per 

l'ammissione delle stesse, alla udienza successiva, consentendo però, fin da subito 

(attesa la richiesta concorde delle parti) alla citazione di un perito trascrittore per le 

intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza in uso al Seno Luciano, e di periti 

traduttori per la traduzione dalla lingua tedesca e spagnola di parte della 

documentazione prodotta dall'ufficio del PM; veniva anche autorizzata la citazione 

della teste/parte lesa Ghali Nabila , teste sulla cui audizione non vi erano opposizioni 

delle parti. 

L'udienza del 14 maggio 2008 ( ottava), iniziava con la lettura dell'ordinanza 

da parte del giudice, ordinanza ammissiva e reiettiva delle richieste prove delle 

parti, del seguente letterale tenore: 

HII Giudice Monocratlco dotto Oscar Magi, deliberando il Camera di consigllo,ha pronunciato la 

seguente 

ordinanza 

Ascoltate le parti precessuall nel corso dell'udienza del 16 aprile 2008 che hanno formulato le lore 

richieste probatorie ai sensi dell'art. 493 c.p.p. in merito all'ascolto del testi indicati in lista, 

all'esame degli imputati, aUa produzione di atti e documenti, nonché all'espletamento di perizia 

trascrittiv. di Intercettazioni telefoniche e di perizia di traduzione dalla lingua tedesca e spagnola a 

quella italiana di alcuni dei documenti presentati, 

ascoltate le opposizioni formulate da alcune delle parti medesime alle richieste probatorie 

presentate, 

osserva 

1) Va preliminarmente affrontata la questione sollevata dalla difesa Seno relativa alla mancata 

trascrizione (awenuta dinanzi al GIP) di alcune telefonate richieste dalla difesa medesima e non 

trascritte per un evidente errore da parte del perito allora nominato dal Giudice procedente: il 

difensore dell'imputato Seno afferma che tale carenza avrebbe determinato un grave nocumento 

alrimputato rendendo impossibile la sua difesa dinanzi al GIP e chiede qUindi un annullamento 

degli atti del GUP medesimo, in particolare del D.D.G .. 

• 
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Prescindendo solo per un attimo dal fatto che l'eccezione difensiva, attinente una 

questione preliminare trattabile ai sensi dell'art. 491 c.p.p., è stata proposta in una fase in cui 

ormai la stessa non sarebbe più sollevabile, essendosi ormai conclusa la fase delle questioni 

preliminari, deve comunque rilevarsl che la questione non è fondata: il D.D.G. si basa sugli atti 

delle indagini preliminari di cui fanno certamente parte le intercettazioni telefoniche, ma, come è 

owio, il dato probatorlo rilevante per il rinvio a giudizio a carico deWlmputato non è la trascrizione 

delle intercettazioni (che dovrà comunque essere utilizzata in dibattimento atteso il suo valore 

endo processuale) ma bensl il contenuto delle bobine nelle quali è stato trasfuso Il materiale di 

intercettazione. Se la difesa avesse avuto intenzione di sollevare un problema relativo al 

contenuto delle intercettazioni (cosa che non ha fatto nel corso dell'udienza preliminare) avrebbe 

potuto ascoltare o chiedere di ascoltare il contenuto delle telefonate intercettate traendolo dalle 

bobine che risultano essere state correttamente depositate dall'ufficio procedente. Perciò, in 

questo senso, non può nemmeno astrattamente parlarsi di lesione del diritto della difesa attinente 

ad attività svolte nelle indagini preliminari o davanti al GI P. Le telefonate Intercettate e non ancora 

trascritte lo saranno al più presto atteso quanto emerso in sede dibattimentale ed il loro 

contenuto potrà tranquillamente essere valutato da tutte le parti processuale, difesa dell'imputato 

Seno compresa. 

Deve qUindi rigettarsi l'eccezione difensiva sia in quanto tardiva sia in quanto infondata nel 

merito. 

2) Passando ora ad esaminare le richieste probatorie delle parti e le relative opposizioni, si osserva 

quanto segue. 

A) Per quel che concerne le richieste delle parti relative alla audizione di testimoni o di I.R.C.! testi 

assistiti, deve rilevarsi: 

i) le uniche opposizioni formulate dalle difese degli Imputati alle liste testi del PM riguardano il 

teste Dick Marty (n. 126 lista PM) e l'I.R.C. Luciano Plroni, nei confronti del quale è stato svolto 

l'Incidente probatorlo dinanzi al GIP. 

Dovendosi quindi ritenere ammissibili e non opposti tutti gli altri testi del PM, questi 

vengono perciò ammessi. 

Per quel che riguarda il teste Marty (la cui richiesta inammissibilità deriverebbe, secondo la 

difesa Mancini, dal fatto che lo stesso dovrebbe riferire su circostanze a sua volta a lui riferite dal 

PM dotto Armando Spataro in sede di audizione dinnanzi alla Commissione del Consiglio d'Europa 

presieduta dallo stesso Marty, e quindi in tal modo violanti il disposto dell'art. 197 c.p.p. in merito 
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all'impossibilità dell'esame testimoniale del PM) deve rllevarsi che il capitolo testlmoniale dedotto 

dal PM appare assai più ampio di quanto riferito dalla difesa e non limitato a quanto dedotto da 

quest'ultima; in ogni caso deve ritenersi che la norma citata vieti soltanto ,'esame testimoniale 

diretto dei PM, del Giudice o dell'ausiliario dei PM medesimo, ma non escluda a priori che terze 

persone Informate del fatti di causa possano testimoniare in merito agli stessi: è peraltro owlo che 

la valutazione della testimonianza da parte di questo Giudice sarà molto attenta nel discernere 

quello che è a conoscenza diretta del teste e quello che invece lo stesso conosce solo 

indirettamente per averlo saputo da altri. 

Per questi motivi la testimonianza Marty è, allo stato, ammissibile. 

Per quel che riguarda l'esame dell'i.R.C. Luciano Plroni deve rilevarsi che i'art. 190 bis c.p.p. 

(che esclude la possibilità di testimoniare, se non su fatti e circostanze nuove, alla persona già 

ascoltata in sede di Incidente probatorio) non sia applicabile al caso in esame vertendosl, nel 

presente procedimento, di reati non inclusi nell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p .. 

Per queste ragioni la richiesta di nuovo ascolto della persona già sentita in sede di incidente 

probatorlo, deve ritenersi ammissibile' e comunque utile attesa la rllevanza della vicenda in esame. 

ii) Il PM, a sua volta, non ha formulato formali opposizioni alle richieste testimonlali delle difese: 

ha soltanto evidenziato (e rimesso alla vaiutazione di questo Giudice procedente) l'inutilità di 

ascoltare alcuni testi indicati dalla difesa Pollarl, e, più precisamente, i Ministri della difesa del 

precedenti Governi ed i sottosegretari alla Presidenza dei Consiglio dei Governi medesimi. 

Va rilevato che più che di inutilità può parlarsi, a parere di questo Giudice, di ammissibilità 

e di rilevanza delle testimonianze In questione che, in uno con quelle del Presidenti del Consiglio 

del precedenti Governi, vengono chiamati a testimoniare, in sostanza, sull'esistenza o meno del 

segreto di stato nella vicenda In questione e sulla sua estensione e apponibilità. 

In questo limitato senso deve rilevarsi che le indicate testimonianze potrebbero rivelarsi 

(all'esito dell'auspicato prowedimento della Corte Costituzionaie sui punto) sostanzialmente 

inutili; allo stato esse ancora non lo sono e devono quindi ritenersi ammissibili (perlomeno quelle 

dei Presidenti del Consiglio e dei relativi sottosegretari con deiega per i Servizi di Sicurezza) 

riservandosi questo Giudice ia rivaiutazione della loro necessità all'esito della citato 

prowedlmento della Corte Costituzionale risolutivo del conflitto di attribuzione. 

Per questi motivi vengono allo stato ammesse le testimonianze di Silvio Berlusconi, di 

Romano Prodi, di Gianni Letta e di Enrico Micheli. 
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iII) Va ora affrontata la questione proposta dalla difesa Mancini relativa alla richiesta di limitazione 

dell'oggetto delle testimonianze del testi Indicati dal PM al nn. da 45 a 65, testi tutti appartenenti 

al Sisml o ex appartenenti al medesimo seNizio; limitazione che riguarderebbe ogni domanda 

rivolta dalle parti agli stessi relativa al rapporti Cla I Sismi, rapporti, con tutta evidenza secondo la 

difesa, coperti da segreto di stato. 

Deve preliminarmente rilevarsl che questo Giudice, in ordine aUa sussistenza nella vicenda 

in questione di un segreto di stato ed in particolare aUa sua estensione procedurale e probatorla, 

non ha (come è Inevitabile che sia allo stato degli atti) alcuna certezza né in termini di merito né di 

estensione probatoria. Come è stato già affermato sempre da questo Giudice nelle ordinanze 

precedenti l'attuale ed anche In quella di rlapertura del presente procedimento, la decisione sulla 

sussistenza del segreto di stato, sulla sua legittima opposizione nella vicenda In questione, sulle 

ricadute probatorle che la sua estensione dovrà o dovrebbe comportare spetta, In prlmls, alla 

Corte Costituzionale con la decisione non ancora emanata che questo Giudice, come tutte la parti 

processuali, è in attesa di poter conoscere. 

Questo tuttavia non esclude la possibilità di ascoltare testimoni sulla vicenda relativa al 

"sequestro di Abu Ornar" e, conseguentemente, sulle responsabilità personali che da tale vicenda 

derivino; è quindi abbastanza evidente che i capitoli di prova Indicati dal PM nei confronti dei testi 

da 45 a 65 compresi appaiono, allo stato, ammissibili nella misura in cui cercano di individuare 

ambiti di responsabilità personali collegati alla disamina del fatti di causa. 

E' pertanto owio che questo Giudice non autorizzerà, sia da parte del PM che da parte delle altre 

parti processuali, domande generiche o meno tese a ricostruire la tela dei più ampi rapporti Cla I 

Sismi che poco interessa l'attuale vicenda processuale. Diverso discorso dovrà e potrà farsi nella 

individuazione di comportamenti singoli da parte degli Imputati o degli stessi testi che, per Il solo 

fatto di essere o di essere stati appartenenti ai servizi di sicurezza, non potranno esimersi dal 

dichiarare quanto a loro conoscenza sui fatti di causa che, si rammenta a tutti, sono fatti, in 

ipotesi, di gravi responsabilità penali per i quali non era e non è previst a alcuna immunità. 

Deve comunque rilevarsi, /n fin/s, che le norme da poco Introdotte dalla legge 3 agosto 

2007 n. 124 in particolare ai capi 40 e 41, regolano in modo preciso l'ascolto di appartenenti ai 

servizi di sicurezza e delimitano in modo altrettanto preciso i loro doveri e le loro prerogative in 

termini di esistenza ed opposizione di segreto di stato; ove e quando necessario tali norme 

costituiranno le inderogabili direttive a cui questo giudice, come tutte le altre parti processuali, 

non potrà non attenersi. 
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Per questi motivi devono dichiararsi ammissibili I capitoli di prova indicati dal PM e relativi 

ai testi da 45 a 65 della sua lista. 

BI Per quel che riguarda le richieste delle parti relative alla produzione di documenti si osserva 

quanto segue. 

i) Cosi come previsto dagli artt. 234 / 239 c.p.p. è consentita l'acquisizione al fascicolo 

dibattimentale a fini di valutazione probatoria di scritti o di altri documenti rappresentativi di fatti, 

persone o cose mediante l'utilizzo di qualsiasi forma o messo utile a tale scopo; nell'ambito 

documentale indicato vengono normalmente Inseriti anche I documenti cosiddetti "dichiarativi" e 

cioè contenenti dichiarazioni sia degli imputati (art. 277 c.p.p.1 che di un qualsiasi altro testimone 

o comunque di persona che abbia avuto a che fare con le indagini preliminari: in tale caso deve 

trattarsi di "documenti" contenenti dichiarazioni e non di verbali di dichiarazioni resi nel o fuori 

del procedimento, i quali hanno un'altra apposita veicolazione procedurale. 

ii) Nell'ambito della prova non testimoniale la S.C. ha ammesso l'inserimento di alcune tipologia di 

atti compiuti nelle indagini preliminari dalla PG operante alla luce della loro sostanziale 

irripetibilità: verbali di O.P.C. In quanto contenenti la mera elencazione di attività svolte dalla PG 

operante alla data ed ora indicata senza alcun contenuto valutatlvo. 

iii) In questo senso (ed Q contrarl/s) devono ritenersi non Irripetibili (e quindi non acquisibili. se non 

su accordo delle parti) sia le relazioni di servizio della PG che le informative della stessa, attesa sia 

la loro "ripetlbilita' dibattimentale" sia la inevitabile presenza di elementi valutativl nella loro 

formazione da parte degli scriventi o del partecipanti alle medesime. 

iv} E' evidente però che se tali uftlmi atti (e cioè le relazioni di servizio o le Informative) assumono 

con Il decorso del tempo il carattere della irrlpetlbilità per esempio per il decesso del loro 

compilatore) gli stessi potranno essere acquisiti al dibattimento in conseguenza della mutazione 

prodottasl. 

v) Risultano altresì acqUisibili al fascicolo dibattimentale senza consenso delle parti le sentenze 

irrevocabili. le sentenze o i prowedimenti che non hanno tale caratteristica possono comunque 

essere acquisite in quanto hanno una mera funzione storico documentale, nel senso di certificare 

che ad una certa data è stata emanata una certa sentenza nei confronti di una persona 

determinata. 

vI) I verbali di prove di altri procedimenti possono essere acquisite al fascicolo dibattimentale solo 

nei casi e con i limiti previsti dall'art 238 c.p.p .. 
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vii}possono infine essere acquisiti al dibattimento senza consenso delle parti i documenti acquisiti 

alrestero o dall'estero mediante rogatorla Internazionale ed i verbali degli atti non ripetibill 

assunti con le stesse modalità. 

C) Alla luce di quanto fin qui sommariamente esposto ed elencato, ed In conseguenza della 

opposizione (rectlus "mancato consenso") delle altre parti, ad eccezione delle difese di parte dvile, 

alle richieste di produzione documentale del PM deve ritenersi quanto segue: 

i) rientrano nella categoria documenti e possono quindi essere acquisiti come tali le seguenti 

produzioni del PM: nn 7, 8 (ad eccezione della relazione 19.2.05), 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 29, 39, 41, 42, 43, 44, 45 (ad eccezione della relazione di analisi allegata), 49, 50, 51, 51 

bis, 52, 53 (ad eccezione delresame di Blondani Paolo), 54, 56, 57, 58, 58 bis, 59, 62, 64, 68, 69, 72 

/82, 83, 84, 85 (ad eccezione delle dichiarazioni Clngolanl), 96/102, 103 A/l090, 111, 112, 113, 

114, 115, 117/122, 123, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/153, 181,182, 185, 186, 

187, 188/213, 215. 

ii) Sono acquisibili al fascicolo processuale in quanto informative di PG redatte da personale poi 

deceduto I documenti nn. l, 2 e 3 lista Pm. 

iii) Sono acquisibili in quanto informative di PG contenenti una mera elencazione documentale di 

dati ouettivl senza alcun riferimento di tipo valutatlvo I documenti 17, 60, 61 lista PM. 

iV) Sono acquisibili In quanto atti facenti parte di materiale rogatorlale i seguenti documenti della 

lista PM: nn. 87/95, 216/224. 

v) Sono acquisibNl in quanto provvedimenti giurisdizionali definitivi o meno (in questo caso con le 

argomentate limitazioni di valutabilltà) i documenti lista PM nn. 126/129. 

vi) E' acquisibile il documento n. 30 relativo a dichiarazioni rese da persona poi deceduta. 

vii) E' acquisibile il documento n.116 relatfvo a sequestro conservativo. 

viii) Sono acquisibili, su accordo delle parti, i documenti nn. 184 e 184. 

ix) Non sono acquisibili in quanto relazioni di PG o informatfve non aventi il crisma della 

irripetibllità i seguenti documenti della lista del PM: nn. 4 (già prelevato dal PM), 5, 6, lO, 11, 12, 

14, 18, 20, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,40, 46, 47,48, 55,63, 65, 66, 67, 70, 7l, 86, 110, 153A 

/ 180. 

x) Non sono acquisibili in mancanza di accordi tra le parti i documenti della lista PM nn. 225, 226, 9 

bis (già prelevato dal PM). 

xi) Per quale che riguarda I documenti prodotti dalle difese degli imputati, né il Pm né le altre parti 

processuale hanno manifestato opposizione: devono quindi ritenersi tutti ammessi. 
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xii) Deve ritenersi ammissibile la richiesta del PM di traduzione del documenti (ammessi) nn. 88 e 

95 Usta PM e di trascrizione del documenti n 136 lista PM (anch'esso ammesso). 

xiii) Deve ritenersi ammissibile la richiesta congiunta del PM e della difesa Seno di trascrivere le 

telefonate richieste da quest'ultima e non trascritte nel corso delle indagini preliminari. 

PQM 

Visti gli art .. 491/493 CPP 

Rigetta 

L'eccezione preliminare proposta dalla difesa dell'Imputato Seno. 

Accoglie 

Le richieste probatorle delle parti nel modi e nel limiti Indicati nella parte motlvazlonale della 

presente ordinanza. 

Dispone 

Che siano restituiti al PM I documenti da lui prodotti nella lista presentata al 

numeri:4,S,6,10,11,12,14,18,20,28,31,32,33,34,35,36,37,38,40,46,47,48,55,63,65, 

66,67,70,71,86,110, 153 A/180; 9 bis, 225, 226.-

** •• 

Per mere ragioni di opportunità questo giudice ritiene corretto, a questo 

punto, elencare in modo più preciso i documenti prodotti dal PM di cui è stata 

ammessa la produzione: questo sia per un fine di completezza motivazionale, che 

per opportunità redazionale (sarà più semplice nel corso della presente motivazione 

fare riferimento ad un numero di produzione per indicare il documento citato): 

·Udlenza del 14.5.2008 

PROCEDIMENTO n. 10838/05.21 contro ADLER Monica + 32 

DOCUMENTI PRODOTTI DAL PUBBLICO MINISTERO DI CUI E' STATA DISPOSTA L'ACQUISIZIONE AL 

FASCICOLO PER IL DIBA TTlMENTO 

AITI DA VOL. 44 FASQCOLO DEL PM: 

1) Nota del 3.5.2007 della Staz. AM CC Aeroporto di Aviano, relativa al soprawenuto decesso 

del Colonnello Rosario SCARPOLINI (già comandante dell'Aeroporto Militare di Aviano, 

sentito dal PM come persona informata sui fatti il 23.2.05) e del Luogotenente CC Arcangelo 

7) .  
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LA MARCA (pagg. 190/193); 

Am DA VOL 1 FASCICOLO DEL PM: 

2) verbale dichiarazioni dei 23.02.2005 rese dal col. Rosario SCARPOLINI (deceduto) e allegati 

(pag. 776/890) 

3) Informativa 3.03.2005 Stazione CC Aeroporto di Aviano (con allegati) a firma del deceduto 

Luogotenente Arcangelo LAMARCA relativa agli accessi aeroportuali (pag. 921/928) 

4) Informativa DIGOS di Milano del 24.2.05 (con omlssls sulle parti .aluy!!ye) relativa 

all'attività Investigativa sul sequestro di Abu Omar, in particolare alle indagini al traffico di 

telefonia, a presenze alberghiere, ad accertamenti presso autonoleggi (pag. 459/559). 

tiRt!!: ommessa su aççordo p/l'ud/enzp rIe/28.S.2DQ8 

7) Fotocopie dei passaporti di alcuni Imputati statunitensi (allegate all'informativa di cui al 

punto 4) acquisite attraverso le indagini di cui al precedente punto 6 (pag. 610/613) 

a} Documentazione relativa all'acquisto ed Intestazione di utenze mobili utilizzate da alcuni 

degli imputati, (eccetto: relazione del 19.02.2005 sullo stesso oggetto a firma degli UPG 

Germano CANIL e Mario D'URSO), prospetto degll intestatarl, dei dealers venditori e delle 

rivendite, relativi a 32 utenze mobili, il tutto allegato alrlnformatlva riassuntiva del 

24.02.2005 (pag. 619/635) 

9) Documenti allegati alrinformativa del 24.2.05 della DIGOS, costituiti da grafici del traffico 

di telefonia mobile di vari telefoni mobili, oggetto delle indagini (pag 637/675) 

13) Documenti allegati all'informativa del 25.10.2004 della Polizia di Frontiera di Unate 

compreso - pago 759 - il prospetto dei voli decollati da Aviano Il 17 e 18 febbraio 2003 

(pag. 756/767) 

151 Documenti allegati all'informativa del 23.2.2005 della Compagnia CC. di Aviano, compreso 

- pago 893 - il prospetto dei movimenti voli di Aviano il 17 febbraio 2003 (pag. 893/8951 

161 Documenti allegati all'informativa del 25.02.2005 della Compagnia CC Aeronautica Vicenza 

(pag. 913/9201 

171 informativa Polizia di Frontiera Milano-Linate del 15.03.2005 di trasmissione dell'allegato 

prospetto voli fornito da Eurocontrol di Sruxells (pag. 997/1001) 

• 
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19) Documenti allegati all'informativa Polizia Frontiera di L1nate deI 1S.3.05 relativa ai movimenti 

di voli ad Aviano e Ramstein, forniti da Eurocontrol di Bruxells, nonché cartine geografiche 

e fotografie di aerei (pag. 1006/1022) 

21) Documento - lettera al terrorismo italiano - in egiziano e traduzione italiana - sequestrato 

ad Abu Omar (pag. 705/707) 

22) Certificati di esami clinici cui si è sottoposto Abu Ornar, in egiziano e traduzione italiana -

prodotti da Arman Ahmed (Abu Imad) ed allegati al verbale delle sue dichiarazioni In data 

15.03.2005 (pag. 733{734; 742{746) 

23) Documenti compresi prospetti volo relativi all'Aeroporto di Poggio Renatico allegati al verbale 

delle dichiarazioni rese In data 16.03.2005 degli Ufficiali dell'Aeronautica Militare 

CECCHETTI, 5CARABOTTO e TURRIN (pag. 9S0/993) 

24) Nota del 16.03.2005 dell'Ufficio Cerimoniale DiplomatiCO del Ministero Affari Esteri, relativo 

a DE SOUSA S., LADY R., SUDDATH B. (pag. 1031) 

Aro DA VOL Z FASCICOLO DEl PM : 

25) Fotocopie di passaporti, di altri documenti di identità di imputati nonché di 

documentazione relativa a contratti di attivazione di carte SIM di telefonia mobile, allegate 

all'Informativa della DIGOS di Milano del 4.11.2004 (pag. 75/94) 

ATI! DA VOL 3 FASCICOLO DEL PM : 

26) Atti inerenti il riconoscimento dello status di rifugiato ad ABU OMAR del lS.09.2001, 

trasmessi dalla DIGOS di Milano con nota del 21.06.2005 (pag. 3/30) 

27) Elenchi di hotels e residences milanesi sequestrati presso l'abitazione in Penango (An di 

LADY Robert S. In data 23.06.2005 (pag.934/943) 

Aro DA VaL 4 FASCICOLO DEL PM : 

2S) Informativa DIGOS di Milano del 15.06.2005 relativa al traffico telefonico di 

utenza mobile intestata a DUFFIN John (pag.5S/60). 

Nota : qmmessa su q«Onto aWudlenlll del 28.5.2008 

29) Copia ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP il 24.6.05 in separato procedimento, 

nei confronti di NASR 05AMA "ABU OMAR", nonché dichiarazione di latitanza del 

medesimo del 5.12.2005, al solo fine di dimostrarne l'esistenza storica (pag. 474/577) 
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30) Documentazione spedita al PM da BaVE Adamo, successivamente al suo esame del 

12.05.05, nonchè verbale di tale esame In originale, già acquisito al fascicolo del 

dibattimento per la morte del medesimo (pag. 585/607) 

Aro DA VaL 5 FASCICOLO DEL PM: 

39) Allegati all'Informativa del 14.09.2005 della DIGOS di Milano concernenti documenti 

sequestrati In supporto Informatico a LADY Robert S. in data 23.06.2005, compresa fotografia 

di Abu amar del 14.01.2003 (pag. 90 bis/110) 

41) Allegato 1 aWlnformativa del 20.10.2005 della DIGOS DI Milano concernente racqulsizlone di 

fotocopie di documenti di Identità di vari Imputati statunitensi (pag. 550/561) 

42) Allegato 2 all'Informativa del 20.10.2005 della DIGOS DI Milano concernente accertamenti 

presso strutture alberghiere milanesi ed il pernottamento presso le medesime di vari 

imputati statunitensi (pag. 562/564) 

43) Allegato 3 alrlnformativa del 20.10.2005 della DIGOS DI Milano concernente accertamenti e 

dati sull'Intestazione di carte SIM di telefonia mobile inviati alla DIGOS dal deceduto dr. 

Adamo BaVE (pag. 565/569) 

44) Allegato 4 all'Informativa del 20.10.2005 della DIGOS DI Milano concernente le qualifiche 

diplomatiche e di ruolo nella CIA di RUSSOMANDO R, e CASTELLI J. nonché il documento 

consegnato alle Autorità Italiane dal RUSSOMANDO (pag. 569 bis / 570) 

45) Allegato 6 all'Informativa del 20.10.2005 della DIGOS DI Milano concernente la sola stampa 

(tranne analisi, non ammessa) del reperti Informatlci sequestrati a LADY Robert S. in data 

23.06.2005 a Penango (pag. 571/618) 

49) Documenti allegati dal difensore di fiducia dell'epoca, aw.to Daria PESCE, di LADY Robert S. 

ad istanza difensiva dalla medesima formulata in data 23.10.2005: contiene reperti 

informatlcl sequestrati a LADY Robert e documento sulla strategia statunitense di lotta al 

terrorismo (pag.338/384) 

50) Corrispondenza tra la Procura di Milano con i Direttori del SISMI e del SISDe intercorsa nel 

luglio del 2005 (pag. 117/128) 

51) Corrispondenza tra la Procura di Milano con i Direttori del SISMI e del SISDe intercorsa tra il 

5.11.2005 ed Il 22.12.2005 (pag. 453/469) 

51bis) Missiva del Presidente del Consiglio del Ministri on.le Berlusconi dell'l1.ll.OS diretta al 

Procuratore di Milano con cui comunica di avere autorizzato il Direttore del SISMi a fornire le 

notizie richiestegll dal PM (documento non inserito in Vol. 5) 
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52) Articoli di stampa del quotidiano "La Repubblica" ed altri articoli tratti da sitl internet allegati 

ad esame di Bonlnl Carlo Innanzi al PM In data 26.9.05 (pag. 421/42S) 

53) Articoli di stampa e documenti allegati ad esame di Blondanl Paolo innanzi al PM del 4.12.05 

(pag.430/452) ed oggetto del medesimo (esame non ammesso, ma rammissione non era 

stata neppure richiesta) 

54) Corrispondenza con Carabinieri Ministero Affari Esteri tra marzo del 2005 e febbraio del 2006, 

relativa all'eventuale accreditamento. In Italia degli imputati statunitensi (pag. 474/500) 

Am DA VOI. 6 FASCICOLO DEL PM: 

56) i seguenti provvedimenti e documenti relativi alle indagini riguardanti PIRONI Luciano (pagg. 

42/303): 

Verbale di consegna di documenti a seguito ordine di esibizione del P.M. del 28.03.2006 

diretto al ROS di Milano; 

Ordine di esibizione di atti e documenti del 28.3.06 del PM diretto al ROS Milano e 

riguardante i M.1Ii PIRONI e DE MASI 

Relazioni di servizio acquisite il 28.03.06 presso il ROS e Inerenti l'Indagine BAlAR 

Relazioni di servizio relative a servizi di pedlnamento effettuati nel 2002 con la presenza del 

M.llo PIRONI Luciano inerenti rindagine BA2AR 

Relazioni di servizio relative a servizi di osservazione del 2003 effettuati con la presenza del 

M.llo PIRONI 

Relazioni di servizio relative a servizi di pedlnamento effettuati nel 2003 

Memoriale del servizio giornaliero del febbraio 2003 del personale della Sezione Anticrimine 

del ROS CC di Milano 

Schede relative al servizio giornaliero del febbraio 2003 del personale della Sezione 

Anticrimine del ROS CC di Milano 

Fotocopie "Registro Movimento Autoveicoli" del ROS CC di Milano del febbraio 2003 dalle 

quali emerge la presenza di un'automobile Flat Punto tg AR30S di colore rosso 

Fotocopie delle schede degli automezzi in dotazione al ROS CC di Milano dalla quale emerge 

la presenza dell'autovettura Flat PUNTO tg AR 308 e di un'autovettura Honda CIVIC tg VA D 

56131 

Fotocopie del Registro /lContrallo Movimenti AutoveicoliN in uso al ROS CC di Milano del 

febbraio 2003 
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Fotocopie del Registro Certificati Fogli di Viaggio del ROS CC di Milano dall'U al 23 febbraio 

2003 

57) Nota inviata al PM dal gen. Gustavo PIGNERO Il 05.05.2006, riguardante il disvelamento del 

nominativo di MASCOLO Giuseppealfonso (pag. 424) 

58) Registrazione e trascrizione del colloquio tra i PP.MM. Spataro/Pomarici e i giornalisti 

Farlna/Antonelll in data 22.05.06 (pag. 684/732) 

58 biS) Missiva del P.M. del 22.5.06 al dr. Megale, dirigente Sez. Antiterrorismo Digos Milano in 

vista dell'incontro del PM stesso con i giornalisti Farina Renato ed Antanelli 

59) Riproduzione della foto di LADY Robert, PIRONI Luciano, PALMIERI Emilio ed altri, scattata a 

Penango (AT) nell'abitazione di LADY, allegata al verbale di assunzione informazioni di Emilio 

PALMIERI del 18.05.06 (pag.498) 

60) Relazione di servizio della DIGOS di Roma del 02.06.2006 circa l'Incontro awenuto tra 

PIGNERO Gustavo e MANCINI Marco (pag. 674/676) 

61) Relazione di servizio della DIGOS di Milano in data 2.06.2006 e allegati fotografici relativa 

all'Incontro awenuto tra PIGNERO Gustavo e MANCINI Marco (pag. 658/660) 

62) Documentazione inerente il rinnovo del porto d'armi da parte di Pio POMPA (pag. 670/672) 

64) Annotazione del 27.02.2003 della DIGOS di Milano relativa all'acquisizione di un computer 

nell'abitazione di Abu Omar (pag. 745) 

ATTI DA VOL 7 FASCICOLO DEL PM 

68) Allegati 2 e 3 all'informativa della DIGOS di Milano del 2.12.2005, costituiti da documenti 

relativi ad Infrazioni stradali commesse da autovetture noleggiate da imputati statunitensi 

(pag. 776/794) 

69) Allegati 4,5 e 6 all'Informativa della DIGOS di Milano del 2.12.2005, costituiti da tre distinte 

fotografie di Abu Omar, riprese il 14.01.2003 in via Guerzoni, Milano (pag. 795/797) • 

Am DAL VaL 10 FASCICOLO DEL PM; 

72) Missiva del Procuratore della Repubblica di Milano al Presidente del Consiglio dei Ministri in 

data 18.07.2006 (pag. 262/267) 

73) Missiva del Procuratore della Repubblica di Milano al Ministro della Difesa in data 18.07.2006 

(pag. 268/272) 

74) Missiva del Presidente del Consiglio dei Ministri al Procuratore della Repubblica di Milano in 

data 26.07.2006 (pag. 273/274) 
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75) Missiva del Ministro della Difesa al Procuratore della Repubblica di Milano in data 27.07.2006 

(pag. 275) 

76) Ordine di esibizione del PM, diretto al SISMi, in data 3.7.06 (pass. 290/291) 

77) Missiva del Direttore del SISMI, datata 11.7.06, diretta al P.M. (pagg. 302/303) 

78) Altro ordine di esibizione del PM, diretto ai SISMi, in data 12.7.06 

79) Delega del Direttore dei SISMi ad altro funzionarlo SISMi per presenziare ad apertura 

cassaforte In via Nazionale a Roma, datata 13.7.06 (pag. 300) 

80) Missiva del PM ai Direttore del SISMi in data 12.07.2006 (pag. 301) 

81) Risposta del Direttore del SISMI al PM di Milano in data 13.07.2006 (pag. 354/355) 

82) Nota della DIGOS di Milano in data 21.07.2006 contenente descrizione e numerazione dei 

reperti sequestrati Il 5.07.2006 in via Nazionaie a Roma: si differenzia dai verbale di 

sequestro (già acquisito al fascicolo del dibattimento) unicamente per la numerazione dei 

reperti mancante nel verbale di sequestro (pag. 358/381) 

Aro DA VOL. 11 FASCICOLO pEL PM: 

83) Fotocopia di passaporto di PIRONI Luciano attestante l'Ingresso negli Stati Uniti in data 

27.09.2006 (prOdotto dalia difesa di PIRONi) 

Aro DA VOL. 14 FASCICOLO DEL PM: 

84) Registrazione e trascrizione colloquio Mancini/Pignero 2.6.06 in Roma con allegato CD di 

registrazione (numerazione propria da pago 1/81), prodotta agII atti dalla difesa di Mancini; 

Aro DA VOL. 16 FASCICOLO DEL PM: 

851 Documento intitolato "La ricerca della verità - l'appello di una musulmana, prodottola Stefano 

CINGOLANI come da verbale delle dichiarazioni da lui rese in data 5.07.2006 (pag. 30/32): 

non è stata richiesta racqulsizione del verbale 

Aro DA VOL. 17 FASCICOLO DEL PM: 

87) Atti relativi alla richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata alla Procura Generale di 

ZWEIBRUCKEN In data 15.09.2005 (ed anche succeSSivamente), competente sulraeroporto di 

Ramstein, ed alle risposte ricevute dal PM di Milano (pag.126/191) 

88) Atti reiativl alia richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata alla Procura Generale di Monaco di 

Baviera in data 28.02.2006 ed alla risposta ricevute dai PM di Milano in lingua tedesca 

(pag.244/423) 

89) Atti relativi alla richiesta di assistenza giudiZiaria inoitrata alla competenti Autorità degli USA In 

data 22.12.2005 sia in lingua italiana sia in lingua inglese (pag. 429/485) 



45 

90) Atti relativi alla richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata alle competenti Autorità della 

Repubblica araba d'Egitto in data 30.08.2004 (pag. 2/34) 

91) Atti relativi alla richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata alle competenti Autorità della 

Repubblica araba d'Egitto In data 04.03.2006 (pag. 52/68) 

92) Atti relativi alla richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata alla competenti Autorità degli USA in 

data 22.12.2005: richiesta di sollecito In data 6.03.2006 al Ministro della Giustizia e risposta 

del medesimo del 9.03 .. 2006 (pag. 487/490) 

93) Atti relativi alla richiesta di assistenza giudiziaria Inoltrata alla competenti Autorità degli USA in 

data 6.03.2006 sia in lingua italiana sia in lingua Inglese (pag. 557/568) 

94) Atti relativi alla richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata alla competenti Autorità dell'Olanda 

in data 23.03.2006, relativa all'imputato GURLEY J. (pag. 696/702) 

ATTI DA VOb 18 FASCICOLO DEL PM: 

95) Atti relatM alla rid"liesta di assistenza giudiziaria Inoltrata alla competenti Autorità della 

Spagna in data 21.02.2006 (e successivamente) sia In lingua italiana sia in lingua spagnola e 

relative risposte proveniente dalle Autorità giudiZiarie di Palma de Mallorca e Santa Cruz de 

TenerWe (pag. 9/10, 15/23, 44, 50/53, 58, 65/75, 839/840, 845/848) 

ATTI DA VaL 20 FASCICOLO DEL PM: 

96) Atti relativi alla emissione e diffusione del mandato di arresto europeo contro I 26 latitanti 

statunitensi (pag. 374/486, 495/572) 

ATTI DA VaL 21 FASCICOLO DEL PM: 

97) Atti relativi alla prima richiesta inoltrata al Ministero della Giustizia tramite la Procura 

generale in data 7.11.2005, di estensione in campo internazionale delle ricerche dei latitanti 

statunitensi ai fini estradlzlonali e di estradizione da inviarsi alle competenti Autorità degli 

USA (pag. 1 /33) 

98) Atti relativi alla richiesta di cui al punto precedente: successivi solleciti del PM di Milano, 

successiva corrispondenza con Il Ministero della Giustizia e trasmissione al medesimo di vari 

atti richiesti, ulteriore sollecito della dovuta decisione del 30.03.2006, risposta del Ministro 

della Giustizia del 12.04.2006 con la quale il medesimo dichiara la decisione di non 

presentare la domanda di estradizione e di non richiedere la diffusione delle ricerche In 

campo internazionale (pag. 331/369) 

• 
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99) Atti relativi alla seconda richiesta, inoltrata al Ministero della Giustizia tramite la Procura 

generale, in data 20.07.2006, di inoltro della domanda di estradizione alle competenti 

Autorità degli USA dei 26 latitanti statunitensi (pag. 737/754); 

99 biS) Atti relativi alla seconda richiesta, Inoltrata al Ministero della Giustizia tramite la Procura 

generale, in data 21.07.2006, di Inoltro della domanda di arresto a fini estradlzionali con 

estensione delle relative ricerche in campo internazionale del medesimi latitanti statunitensi 

(pag. 755/807); 

100) Atti relativi alla seconda richiesta di cui al punto precedente: invio del 3.11.06, al Ministro 

della Giustizia della traduzione in inglese (pag. 808); 

ATTI DAL VOL. 22 FASCICOLO DEL PM: 

101) Documentazione (sia In lingua egiziana sia in lingua italiana) sullo stato di detenzione di Abu 

Omar in Egitto prodotta dall'avvocato Antonio NEBULONI (pag.2/216) 

ATTI DA VOL 24 FASCICOLO DEL PM: 

102) Atti relativi alla seconda richiesta di Inoltro della domanda di estradizione alle competenti 

Autorità degli USA dei 26 latitanti statunitensi (originariamente Inoltrata al Ministero della 

Giustizia tramite la Procura Generale, in data 20.07.2006, in lingua italiana) ed ulteriore 

Inoltro al Ministro della Giustizia in data 3.11.06 della traduzione in lingua inglese 

m DA VOL 32 FASCICOLO DEL PM: 

103/a) In album ad anelli: conferimento del 24.10.06 di incarico di traduzione dall'egiziano in 

italiano alla dr.ssa N. Bousada del memoriale di Il facciate di Abu Ornar e di una lettera in 

quattro facciate della moglie di costui GHALI Nabila, consegnati al PM da MOHAMMED Reda 

i! 24.10.2006, nonché verbale di presentazione e deposito in data 31.10.06 della traduzione; 

103/b) In album ad anelli: 11 facciate in egiZiano costituenti originale del memoriale di Abu Omar 

103/c) In album ad anelli: originale della lettera di quattro facciate della moglie di Abu Omar 

GHALI Cabila 

103/d) In album ad anelli: traduzione ad opera della dr.ssa Bousada dei documenti di cui ai 

precedenti numeri 103/b e 103/c 

103/e) In album ad anelli: conlerlmento del 12.12.06 di altro incarico di traduzione dall'egiziano In 

italiano al dr. R. Vassa del memoriale di 11 facciate di Abu Omar e di una lettera in quattro 

facciate della moglie di costui GHALI Nabila, consegnati al PM da MOHAMMED Reda il 

24.10.2006, nonché verbale di presentazione e deposito in data 29.12.06 della traduzione; 
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103/11 In album ad anelli: traduzione del dr. Vassa della lettera di quattro facciate della moglie di 

Abu Omar, GHAU Nablla 

103/11 In album ad anelli: traduzione del dr. Vassa del memoriale di Abu Omar 

ATTI OAVOL. 46 FASCICOLO OEL PM 

1041 In album ad anelli: Annotazione del PM in data 7.06.2007 relativa alla presentazione da parte 

dell'awocato egiziano Mohamed Elmontasser EUAVAT del prosieguo (altri 5 fogli In lingua 

eglzianal del memoriale Abu Omar di cui al punto 103 (pagg. 67/901 

1051 In album ad anelli: Altri 5 fogli in lingua egiziana del memoriale Abu Omar di cui ai punto 104 

ed al punto precedente (atti anche in Vol. 44 del fascicolo del pml 

1061 in album ad anelli: Atti relativi ai conferimento del 7.06.2007 di incarico di traduzione dei 

documenti in lingua egiziana di cui al punti 105 e 107 

107) In album ad anelli: Missiva di 1 pagina di Abu Omar con nota di deposito del 5.06.2007 ai PM 

dall'awocato Cormeio SCAMBIA 

107/al ln album ad anelli: verbale del 26.6.07 di presentazione e deposito degii atti tradotti come 

da incarico conlerito 11 7.06.2007 (vedi doc. 1061; 

107/bl ln album ad anelli: traduzione (7 pagine in italianol della Il parte (In originale, in lingua 

egiziana, costituita da Cinque fogli: V. doc. 1051 del memoriale di Abu Omar come da Incarico 

conferito Il 7.06.2007 (vedi doc. da tradurre sub 1061; 

107/cl In album ad anelli: traduzione (1 pagina in itallanol di una lettera (In originale, In lingua 

egiziana, costituita da 1 foglo: V. doc. 1071 di Abu Omar come da Incarico conferito il 

7.06.2007 (vedi doc. doc. da tradurre sub 1071; 

1081 In album ad anelli: Nota del 13.6.07 dell'aw. Scambia con deposito di un'ulteriore pagina in 

lingua egiziana del memoriale di Abu Omar citato al punti 103/b e 105; conferimento del 

15.06.2007 di incarico di traduzione di tale atto 

1091 Istanza del 7.06.2007 dell'awocato Cormelo SCAMBIA perché le Autorità italiane si adoperino 

per il rientro di Abu Ornar in Italia 

109/al ln album ad anelli: Atti relativi al conferimento del 15.06.2007 di Incarico di traduzione del 

documento in lingua egiziana di cui al punto 108 e di una missiva datata 12.6.07 dell'aw. 

egiziano Mohamed Elmontasser EUAVAT 

109/bl ln album ad anelli: verbale del 26.6.07 di presentazione e deposito degli atti tradotti come 

da Incarico conferito 11 15.06.2007 (vedi doc. 109/al; 

, 
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109/c) In album ad anelli: traduzione (l pagina In italiano) di una missiva datata 12.6.07 dell'aw. 

egiziano Mohamed Elmontasser ElZAYAT t (In originale, in lingua egiziana, costituito da un 

foglio) difensore di Abu Ornar come da Incarico conferito 11 15.06.2007; 

109/d In album ad anelli: traduzione (2 pagine in italiano) della III parte (In originale, in lingua 

egiziana, costituito da un foglio: v. doc. 108) dei memoriale di Abu Ornar come da incarico 

conferito 11 15.06.2007; 

ATTI DA VOL 33 FASCICOLO DEL PM: 

111) Tabulati telefonici della utenza n. 348.0614737 in uso a Robert LADY 

112) Tabuiati telefonici della utenza n. 335.7504143 in uso a Robert LADY 

113) intestatari utenze emerse dai predetti tabulati 

ATTI DA VOL 39 FASCICOLO DEL PM: 

114) Sollecito del 22.01.2007 del Procuratore della Repubblica ai Ministro della Giustizia, inviato 

tramite la Procura generale, perché il Ministro stesso assuma le dovute dedsionl ex art. 720 

C.P.P. in ordine alla richiesta di estradizione dei 26 statunitensi latitanti (pag. 738/741) 

115) Richiesta ai Ministro della Giustizia in data 1.02.2007 perché Il ministro stesso inoltri alle 

competenti Autorità statunitensi sollecito per l'espletamento delle attività oggetto delle 

domande di assistenza giudiziaria inviate nel 2005 e 2006 (pag. 742/743 bis) 

116) Atti relativi al sequestro conservativo della casa in Penango (AT) di LADY Robert S. (pag. 

747/792) 

ATI! DA VOLUME n. 41 FASCICOLO DEL PM: 

Documenti provenienti dal SISMi a seguito dell'ordine di esibizione del 3.7.06 e corrispondenza 

tra Procura della Repubblica e SISMI: 

117) Atti protocollo Rls. 212/06 relativo a prowedlmento di separazione atti del 4.10.06 della 

documentazione varia - pure qui prodotta (e comunque omissato in ordine a nomi di 

appartenenti al SISMi non citati In atti ed a targhe di veicoli in uso al SISMI)- inviata al PM 

dal Capo del Centro SISMI di Genova Il 13.7.06; dal capo del Centro Sisml di Milano Il 14 

luglio 2006 ; dal Capo del Centro SISMI di Bologna 11 17.7.06 e dal Capo del Centro Sismi di 

Padova d Il 21.7.07 (pagg. 146/190) 

118) Missiva del SISMI del 31.10.06 di trasmissione al PM, a seguito dell'ordine di esibizione del 

3.7.06 e dopo l'awiso di depOSito ex art. 415 bis cpp, di 955 documenti e relativo indice. 

Prowedimento di separazione atti del PM del 27.11.06 (pagg. 191/217) 
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119) altra missiva del 4.1.07 del 515MI, di trasmissione di altri 3 documenti, pure qui prodotti, 

successiva alla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati e provvedimento di separazione 

atti del PM del 22.1.07 (pagg. 218/234) 

120) Missiva del 23.3.2007 della Procura della Repubblica di Milano, con cui, facendo seguito ai 

prowedlmenti del 27.11.06 e del 22.1.07 di separazione ed inserimento In protocollo 

riservato degli atti trasmessi dal 515Mi con le note sopra Indicate del 31.10.06 e 4.1.07, ha 

richiesto al Servizio stesso. pur riservata ogni valutazione in diritto. di conoscere se tali 

documenti (indicati come "dl vietata divulgazione; potessero essere comunque utilizzati in 

ambito processuale e nell'ormai vicino dibattimento (pau. 235/236); 

121) Risposta affermativa del 515MI del 29.3.07. pervenuta all'ufficio il 3.4.07 (pag. 237) 

122) Documenti da n. 1 a n. 300 (di un totale di 955) trasmessi al Pm dal 515MI come Ali. "A" alla 

citata missiva del 31.10.06, successiva al già intervenuto deposito degli atti ex art. 415 bis c. 

p. p. (pagg. 238/1058) 

ATTI DA VOLUME n. 42 FASCICOLO DEL PM FASCICOLO DEL PM: 

Documenti provenienti dal 515MI a seguito dell'ordine di esibizione del 3.7.06 

123) N. 318 documenti, da n. 301 a 600 (di un totale di 955) trasmessi al Pm dal 515MI come Ali. 

"A" alla citata missiva del 31.10.06 successiva al già Intervenuto deposito degli atti ex art. 

415 bis c. p. p. (pagg. 1/807); 

ATII DA VOLUME n. 43 FASCICOLO DEL PM FASgCOLO DEL PM: 

Documenti provenienti dal 515Mi a seguito dell'ordine di esibizione del 3.7.06 

124) N. 300 documenti, da n. 601 a 918 (di un totale di 955) trasmessi al Pm dal come Ali. "A" 

alla citata missiva del 31.10.06 successiva al già Intervenuto deposito degli atti ex art. 415 

bis c. p. p. (pagg. 1/595) 

125) N. 37 documenti (di un totale di 955) trasmessi al Pm dal 515Mi (come Ali. "B" alla citata 

missiva del 31.10.06 successiva al già intervenuto deposito degli atti ex art. 415 bis c. p. p. 

(pagg. 596/809) 

ATTI DA VOLUME n. 44 FASgCOLO DEL PM: 

126) Decreto di archiviazione deIl'1.3.07 del GIP di Milano, in accoglimento della richiesta del 

PM del 5.12.06 (che pure si produce, In quanto richiamata per refationom nelia 

motivazione del prowedimento del GIP), nel confronti del soli REGONDI Maurizio, 

PIGNERO Gustavo ed ANTONELU Claudio (pagg. 3/19); 

127) sentenza di prosciogli mento del 4.5.07 pronunciata dal GIP dr. Luertl nei confronti di 
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PILLININI L. e IODICE Marco (con attestazione definitività dal 27.10.07); 

128) sentenza ex art. 444 cpp relativa a PIRONI Luciano del 16.2.07, depositata Il 7.3.07 (paBi. 

892/900) 

129) sentenza ex art. 444 cpp reiativa a FARINA Renato dei 16.2.07, depositata Il 7.3.07 (pagg. 

902/904) 

130) Richiesta deIl'11.4.07 del PM diretta al Ministero della Giustizia per l'inoltro alle Autorità 

Egiziane della domanda di assistenza giudiziaria, anche ai fini del rientro In Italia di Abu 

Omar (pagg. 99/104.13) 

131) Nota del Ministero della Giustizia del 10.9.07 con cui si trasmette telespresso 

dell'Ambasciata d'Italia in Egitto che assicura di avere inoltrato al Ministero degli Esteri la 

richiesta di assistenza giudiZiaria di cui sopra per l'ulteriore Ino�ro alle Autorità egiziane 

132) Note del 7.2.07 e del 9.3.06 del Ministero della Giustizia relativo al solleciti Inoltrati alle 

Autorità statunitensi in ordine alla mancata risposta alle richieste di cooperazione 

giudiZiaria già formulate ed In atti (paBi. 181/182) 

133) Note del 21.1.06 e del 9.3.06 del Ministero della Giustizia relativo alle richieste di assistenza 

giudiziaria del PM di Milano inoltrate alle Autorità statunitensi (paBi. 183/184) 

134) Nota del 9.3.07 del Ministero dell'Interno relativa al MAE emessi daIl'A.G. di Monaco per il 

sequestro del cittadino tedesco EL MASRI (pag. 186); 

135) Richiesta deIl'8.S.07, inviata al Rappresentante italiano presso Eurojust, al fine di ottenere 

copia del prowedimenti restrittivl emesse dall'A.G. di Monaco, in relazlone al sequestro di 

cui al punto precedente (paBi. 187/189) e successivo sollecito, sempre allo stesso 

destinatario, del 31.3.08; 

136) Delega alla DIGOS di Milano in data 8.5.07 per racquisizlone di videocassetta della 

trasmissione televisiva Sal/arò, del 20.3.07, contenente intervista ad Abu Omar e nota del 

25.5.07 della PG delegata con allegata videocassetta acquisita (paBi. 194, 197): al fine di 

richiedere la trascrizione di parti rilevanti della trasmissione stessa (vedi appresso) 

Atti del Consiglio d'Europa, del Parlamento Europeo e delrHouse of Representat!yes 

statunitense : 

137) Prowedimento del 9.5.07 del PM di acquisizione agli atti dei relativi documenti di seguito 

appresso elencati (pagg. 198/200) 

Atti de! Consicllo d'EuroRa: 
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138) Rapporto n. 10957 (in lingua Italiana) del Seno Dick Marty (Presidente della Commissione 

Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa), approvato dal Consiglio d'Europa Il 12 

giugno 2006, concernente «Le detenzioni segrete ed il trasferimento Illegale di detenuti con 

il coinvolgimento di Stati membri del Consiglio d'Europa';ln lingua Inglese ed In lingua 

italiana; 

139) Risoluzione finale n. 1507 del 27.6.06 del Consiglio d'Europa, conseguente al rapporto di 

cui al punto precedente; in lingua inglese (pagg. 298/301) ed In lingua Italiana; 

140) Raccomandazione n. 1754 del 27.6.06 del Consiglio d'Europa, conseguente al rapporto di 

cui al punto 26 ed alla Risoluzione di cui al punto 26; in lingua inglese (pagg. 302/303) ed In 

lingua Italiana; 

141) Risoluzione n. 1551 del 19.4.2007 del Consiglio d'Europa in materia di segreto di Stato; in 

lingua inglese (304/306) ed In lingua italiana; 

142) Secondo Rapporto (n. 11302) del Seno Dick Marty (Presidente delia Commissione Affari 

Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa), approvato dal Consiglio d'Europa il 27 luglio 

2007, concernente «Le detenzioni segrete ed il trasferimento illegale di detenuti detenuti 

con 1/ coinvolgimento di Stati membri del ConSiglio d'Europa» 'atto In via di traduzione, 

come da Incarico già conferito dal PM) 

143) Raccomandazione n. 1801 su «Le detenzioni segrete ed il trasferimento Illegale di detenuti 

con il coinvolgimento di Stati membri del ConSiglio d'Europa», approvata dal Consiglio 

d'Europa, il 27 luglio 2007 a seguito del Secondo Rapporto Marty; ,atto In via di 

traduzione, come da Incarico glll conferito dal PM) 

144) Risoluzione n. 1562, concernente «Le detenzioni segrete ed Il trasferimento illegale di 

detenuti con il coinvolgimento di Stati membri del Consiglio d'Europa., approvata dal 

Consiglio d'Europa, il 27 luglio 2007 a seguito del Secondo Rapporto Marty; 'atto In via di 

traduzione, come da Incarico glil conferito dal PMI 

AttI del Parlamento Eurol!8o : 

145) Risoluzione del 15.12.2005 del Parlamento Europeo sul presunto uso di paesi europei da 

parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri; In lingua italiana 

(pagg. 307/309); 

1461 Decisione del 18.1.2006 di costituzione della '7emparary Committee on extraordinary 

renditions" (d'ora In avanti TOIP), In lingua Italiana ed in lingua inglese (pagg. 310/313); 

� .  
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147) Risoluzione del 6.7.2006 del Parlamento Europeo sul presunto uso di paesi europei da 

parte della CIA per il trasporto e la detenzione Illegale di persone; In lingua Italiana (pagg. 

314/329); 

147/a) Lettera dell'on.le Claudio FAVA del Parlamento Europeo del 12.10.07 di trasmissione dei 

documenti sub n. 146 e 147; 

148) Risoluzione finale del 14.2.2007 del Parlamento Europeo in tema di "extraordinary 

rendltions", all'esito delle indagini svolte dalla TDIP e del rapporto del relatore on.le 

Claudio FAVA (con allegati n. 9 documenti di lavoro: In lingua inglese l'allegato n.1 ed In 

lingua Italiana, oltre la risoluzione, gli allegati nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 

149) Ricerca del relatore on.le Claudio FAVA In ordine agli aeroplani utilizzati dalla CIA per 

"extraordlnary rendltions"ed attività connesse; in lingua inglese (pagg. 705/792) (atto In 

via di traduzione. come da Incarico già conferito dal PM) 

149 biS) Comunicazione del 21 agosto 2007 del Direttore della Direzione "C", «Giustizia civile, 

diritti fondamentali e cittadinanza> della Commissione europea, diretta al Premio Nobel per la 

Pace Adolfo Perez Esquivel, presidente della fondazione SERPAJ in risposta ad un appello da questi 

promosso 

Atti dell'House of Representatlves (statunitense) - Subcommlttee DD Internatianale 

Ornoizatlons. Human Rlshtes : 

(la traduzione In italiano degli atti da n. 150 a n. 153 è stata già disposta dal PM) 

150) calendario e programma dell'audizione del 17.4.07, a Washlngton, di membri del 

Parlamento Europeo (anche componenti della "Temporary Commiltee on e1lfraordlnary 

rendltlo"'" e di Michael Scheuer, ex Dirigente della "Unità Bin laden" della CIA innanzi 

all'House of Representatives; in lingua inglese (pagg. 793/794); 

151) Indice delle audizioni di cui al punto precedente; In lingua Inglese (pagg. 795/796); 

152) Dichiarazioni in lingua inglese rese il 17.4.07 a Washington (pagg. 797/847) nell'ambito 

delle audizioni di cui ai punto 00.36 e 37, innanzi all'House of Representatives, 

Subcommittee on International Organizations, Human Rights and Overslght Subcommittee 

DO Europe da: 

152 a: Jonathan Evans; 

152 b:Claudio Fava; 

152 c:Baroness Sarah Ludford, MEP; 

152 d�ulianne Smith; 
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152 e:Mlchael F. Scheuer (versione In lingua inglese e traduzione non ufficiale In italiano) 

AttI del del parlamento Europeo : 

153) Comunicato ufficiale del Parlamento Europeo del 18.4.07 In ordine alle audizioni di cui ai 

punti precedenti (paSS. 848/849) 

TABULATI TRAFFICO TELEFONICO (su CDI: vedi elenco/stampa In allegato 

181) tabulati del traffico telefonico delle utenze in uso ad imputati statunitensi (vedi Indicazione 

nominativa sull'elenco che accompagna il CD), acquisiti nel corso delle Indagini a seguito di 

autorizzazione dell' A.G. : I tabulati vengono prodotti su supporto Informatico (CD rom), con 

riserva di stampa su cartaceo ove richiesto e/o necessario 

182) tabulati del traffico telefonico delle utenze in uso ad imputati Italiani e ad altri appartenenti 

al SISMI o al ROS CC. Milano, ossetto di interesse investigativo (vedi Indicazione nominativa 

sull'elenco che accompagna il CD), acquisiti nel corso delle indagini a seguito di 

autorizzazione deIl'A.G. : I tabulati vengono fomiti su supporto Informatico (CD Rom), con 

riserva di stampa su cartaceo ove richiesto e/o necessario 

Am PROVENIENTI DAGU IMPUTATI EIO DAI lORO DIFENSORI 

183) Documento contenente le "dichiarazione spontanee" di POlLARI Nicolò, con atto del SISMI ad 

essa allegato, rese all'udienza preliminare del 29.1.07 e di cui l'Imputato ha chiesto 

l'allegazione al verbale della udienza stessa 

184) Documentazione relativa ad attività di indagine Difensiva dell'aw. Mittone nell'interesse di 

DITROIA Raffaele e risposta del SISMI al medesimo fomita in merito alla oppOSizione del 

segreto di Stato circa alcune informazioni e documenti richiesti (In Volume 48) 

185) Comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio del Ministri del 5.6.07; 

186) Comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio del Ministri dell' 11.7.07; 

187) Comunicato stampa uffidale della Presidenza del Consiglio del Ministri del 12.3.08; 

Documenti BIlo prodonl In aOeuto alla memorla scritta del PM del 12.3.08 per richiedere la 

revoca della sospensione del procedimento 

188) Decreto 4 dicembre 2007 del GIP di Brescia di archiviazione del procedimento penale n. 

11971/06 : al solo fine di documentare storicamente l'emissione del prowedimento; 

189) Missiva in data 8 agosto 2006 del Procuratore della Repubblica di Brescia al Presidente del 

Consiglio dei Ministri; 

190) Missiva in data 1 settembre 2006 del Presidente del ConSiglio dei Ministri al Procuratore della 

Repubblica di Brescia; 
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191) Missiva In data 31 ottobre 2006 del Procuratore di Brescia al Presidente del Consiglio; 

192) Missiva in data 18 novembre 2006 del Presidente del Consiglio del Ministri al Procuratore 

della Repubblica di Brescia; 

193) Missiva In data 4 dicembre 2006 del Procuratore della Repubblica di Brescia al Presidente del 

Consiglio; 

194) Missiva In data 26 gennaio 2007 del Presidente del Consiglio al Procuratore della Repubblica 

di Brescia: 

195) Missiva in data 26 marzo 2007 del Procuratore della Repubblica di Brescia al Presidente del 

Consiglio dei Ministri; 

196) Missiva del Presidente Pradl pervenuta In data 2 ottobre 2007 al Procuratore della 

Repubblica di Brescia; 

197) Missiva del 30 dicembre 2006 al Procuratore della Repubblica di Brescia inviata dal neo 

Direttore del SI5MI, Ammiraglio Bruno Branclforte; 

198) Missiva del Procuratore della Repubblica di Brescia, In data 4 dicembre 2006, al neo Direttore 

del SISMi, Ammiraglio Bruno Branciforte; 

199) «APPUNTO. SISMi n. 249193/184/23 del 26 settembre 2006; 

200) «APPUNTO. di Ufficio Interno del SISMI n. 254004/184/23 del 2 ottobre 2006; 

201) «APPUNTO. SISMI n. 254023/184/23 del 2 ottobre 2006; 

202) Missiva del 2 ottobre 2006 del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza al 

Procuratore della Repubblica di Brescia e allegata Informativa n. 254040/184/23 del 2 

ottobre 2006 del Gen. Pollari; 

203) «APPUNTO. n. 269250/921/23 del 16 ottobre 2006, Indirizzato dal Gen. Pollarl al Presidente 

del Consiglio del Ministri; 

204) Denuncia per violazione di segreto di Stato n. 276804/921/23 del 23 ottobre 2006, del gen. N. 

Pollari; 

205) «APPUNTO. n. 269266/921/23 del 16 ottobre 2006, Indirizzato dal Gen. Pollari al Presidente 

del Consiglio del Ministri; 

206) Missiva del 27 ottobre 2006 del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza 

al Procuratore della Repubblica di Brescia, con informativa di denunci n. 281335/921/23 • 
del 26 ottobre 2006 del gen. Pollarl; 

207) Missiva del 9 marzo del Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia della Guardia di Finanza al 

Procuratore della Repubblica di Brescia; 
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208) «APPUNTO. SISMi n. 291055/omissis del 7 novembre 2006; 

209) Nota del SI5MI del 24 aprile 2007 indirizzata dal gen. Pollari al Presidente del Consiglio del 

Ministri; 

210) «APPUNTO. n. 295941/921/23 del lO novembre 2006, indirizzato dal gen. Pollari al 

Presidente del Consiglio del Ministri, per il tramite del Ministro della Difesa e del 

Sottosegretario di Stato con delega per il Coordinamento dei Servizi di Informazione e 

Sicurezza: 

211) Nota della Digos della Questura di Milano del 14 gennaio 2008; 

212) Missiva in data 6 giugno 2007, prot. n. 148370/921/0100 del Direttore del SI5Mi, Amm. 

Bruno Branciforte al Procuratore della Repubblica di Milano; 

213) Missiva del 18 luglio 2007 della Procura della Repubblica di Milano al Direttore del SISMi, 

Amm. Bruno Branciforte; 

214) Sentenza Corte di Cassazione, sez. VI penale, 27 settembre 2007, n. 1586; 

••• 

ATTI DA VOLUME n. 47 FASCICOLO DEL PM: 

215) Sentenza della Corte Europe. del diritti deWuomo - Grand Chamber Judgment, Saldi v. 

ltaly ( caso n. 37201/06) del 28.2.08, con cui, tra l'altro, è stata respinta alrunanim�à la 

tesi, sostenuta dal Governo della Gran Bretagna (ammesso ad intervenire) secondo cui il 

principio del divieto di tortura sarebbe bilanciabile con le eSigenze di protezione dello Stato 

contro il terrorismo 

216) Richiesta del 7.5.07 del PM di assistenza giudiziaria inoltrata direttamente al Procuratore 

federale di Serna della Confederazione Elvetica ed al Ministero della Giustizia per l'inokro 

per via diplomatica (pagg. 105/111) 

217) Lettera del 23.5.07 dal Procuratore federale di Berna della Confederazione Elvetica, In 

risposta alla richiesta del 7.5.07 del PM di assistenza giudiziaria a lui inoltrata (con la stessa, 

recante cm/55is, vengono trasmessi i documenti di cui successivi punti); 

218) Prowedimento Interlocutorio del PM del 13.6.07 onde interpellare la predetta Aut. Elvetica 

in ordine alla apposizione degli cmissls richiesti; 

219) Risposta alla nota di cui al punto precedente del 27.6.07 della Polizia giudiziaria federale 

elvetica che segnala le parti da omissare; 

220) Prowedimento del PM del 28.6.07 in ordine alla apposizione degli om;ss;s richiesti dalla 

predetta Aut. Elvetica; 

?:J '  
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221) incarico di traduzione del 5.7.2007 del predetto rapporto 

222) Testo in lingua italiana del predetto rapporto a seguito della traduzione disposta, con 

verbale di deposito del 15.10.07 

223) I volume del Rapporto finaie della Polizia Eivetlca del 29.9.06, trasmesso con la lettera di cui 

al punto 217, In lingua tedesca, e con l'apposizione degli omissls richiesti; 

224) Il volume del Rapporto finale della Polizia Elvetica del 29.9.06, trasmesso con la lettera di 

cui al punto 217, in lingua tedesca e con l'apposizione degli omissls richiesti; 

TRASCRIZIONI DI DICHIAMZIDNI 

Si chiede la trascrizione - per la parte relativa alla vicenda Abu Omar - della intervista al 

medesimo e delle dichiarazioni rese dall'e. Ministro delflnlerno PISANU, nel corso della 

Irasmlsslone lelevlslva BaI/arò del 20.3.2007, ia cui videoregistrazione si è chiesto di acquisire al 

fascicolo del dibattimento (vedi punto n. 136) 

TRASCRIZIONI DI DOCUMENTI IN LINGUA STRANIERA 

SI chiede che Il Tribunale volllia conferire Incarico di traduzione dalla lingua oriBinarla In IInlul 

Italiana del seguenti atti In IInsua stranle,. : 

- Doc. n. 88 della lista che precede, limitatamente alle pagg. 266-423 : atti trasmessi dalla Procura 

Generale di Monaco di Baviera In data 28.02.2006 in risposta alla richiesta di assistenza 

giudiziaria inollrata dai PM di Milano in lingua tedesca ; 

- Doc. n. 95 della lista che precede, limitatamente a quelli in lingua spagnola: atti trasmessi dalle 

Autorità giudiziarie di Palma de Mallorca e Santa Cruz de Tenerlfe alle richieste di assistenza 

giudiziaria inoltrata dal P.M. di Milano alla competenti Autorità della Spagna in data 

21.02.2006)" 

••• * 

A questo punto, riprendendo la decrizione dell'udienza in questione, il giudice 

affidava l'Incarico di trascrizione delle intercettazioni telefoniche relative 

all'imputato Seno al perito Bernardo Santi no, che assumeva l'incarico e chiedeva 

termine di 30 giorni per il suo espletamento, termine che veniva concesso. 

Il giudice accoglieva altresì le richieste del PM di trascrizione del contenuto 

della videocassetta relativa alla trasmissione televisiva Ballarò del 20.3.2007 e la 

richiesta dell'Avvocato Sorgato di trascrizione del contenuto di una videocassetta 

contenente una intervista ad Abu Omar effettuata dal giornalista Andrea Purgatori. 
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Veniva affidato l'incarico di traduzione dalla lingua tedesca e spagnola dei 

documenti prodotti dal PM di cui ai numeri 88 e 95 della sua lista ( vedi sopra). 

Venivano infine acquisite (su richiesta della difesa Pollari) le dichiarazioni rese 

da Abu Omar nel corso dell'anno 1999 davanti alla Commissione per il 

riconoscimento dello status di rifugiato politico. 

A questo punto si dava inizio all'istruttoria dibattimentale , ascoltando, con le 

modalità protette permesse da giudice, la teste/parte lesa. Ghall Nablla, previa sua 

completa identificazione. 

All'esito della audizione della teste il procedimento veniva rinviato all'udienza 

successiva. 

Nell'udienza del 28 maggio 2008, dopo una iniziale richiesta della difesa 

Pollari al giudice di pronunciarsi in merito alla propria richiesta di esibizione di 

documentazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, richiesta su cui il 

giudice si riservava la risposta ali' esito della sentenza della Corte Costituzionale 

risolutiva dei conflitti di attribuzione, veniva ascoltato il teste Bruno Megale, primo 

responsabile della DIGOS di Milano, secondo testimone della lista del PM; durante 

l'ascolto del teste, quest'ultimo veniva autorizzato ad awalersi della lettura dei 

documenti nn 4 e 28 della iniziale lista del PM, documenti fino ad allora non 

ammessi e che venivano successivamente acquisiti all'esito dell'esame (doc. 4 

"informazione riassuntiva del 24.2.2005", doc. 28 " esito attività investigativa DIGOS 

di Milano del 15 giugno 2005"), il teste consultava altresì, su autorizzazione del 

giudice, delle schede riepilogative da lui stesso formate che venivano anche 

acquisite ali' esito dell'esame (Tabella riassuntiva dati relativi utenze telefoniche 

oggetto di interesse investigativo; Scheda relativa alle presenze alberghiere; scheda 

riepilogativa auto noleggiate; Schede riguardanti 18 imputati). 

Durante l'esame del Megale (e più precisamente durante un intervallo dello 

stesso) veniva affidato da parte del giudice al perito Chres Sharif l'incarico di 

traduzione e trascrizione del contenuto della videocassetta della trasmissione 
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televisiva U Ballarò" del 20.2.2007, nonché la traduzione/trascrizione del contenuto 

di una telefonata intercorsa il 20.4.2004, alle ore 17,47.18 sulla utenza della 

abitazione milanese di Abu Omar, tra Ghali Nabila ed una persona di nome Sara 

(intercettazione a cui aveva fatto riferimento i l  teste nel corso del suo esame). 

Il processo veniva quindi rinviato all'udienza successiva. 

Nell'udienza dell'l1 giugno 2008, veniva esaurito l'esame del teste Megale, 

nonché il controesame delle difese degli imputati; veniva ascoltata (esame e 

controesame) la teste Suma Giuseppina della DIGOS di Milano. 

All'esito venivano acquisiti, su accordo delle parti, i seguenti documenti 

prodotti dal Pm e dalle difese: 

1) Attestazione della definitività (Intervenuta Il 28.5.081 della sentenza ex art. 444 

cpp riguardante PIRONI Luciano; 

21 Informativa 21.7.06 Digos Milano contenente numerazione reperti sequestrati 

in via Nazionale n. 260, Roma, 11 5.7.06; 

31 Lettera del PM Spataro al Dirigente Digos del 12.6.04, con cui si sollecitano gli 

accertamenti esatti sul traffico delle celle interessate dal sequestro (data 17.2.03 

e non 17.3.031, nonché notizie su altri eventuali sequestri simili, su esistenza 

prowedimenti restrittivi a carico di Abu Omarl: acquisizione richiesta da 

awocati SISMI; 

41 Tabella presenze alberghiere da indagini Medero+2 (hotel da n.19 •. ): 

11 Schede individuali di altri 4 Imputati, dopo che per I primi 18 le schede 

relative erano state acquisite aWudlenza del 285.08 (Medero, Faldo, 

Russomando ed Harblsonl; 

21 Tabella provenienza, intestatari, vendita delle carte SIM di copertura 

utilizzate dagli imutatl o emerse nel corso delle indagini, con sintesi 

dichiarazioni intestatarl; 

Inoltre. acquisiti pure. dopo l'esame Megale. con accordo del difensori (salvo 

aw. Sorgato per reperti nn. 32. 34 e 37 comunque ammessi dal giudice) i seguenti 
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documenti presenti nella originaria lista PM (e non ammessi nel prowedlmento 

del giudice): 

32) Informativa con omissis del 19.7.05 ed allegata relazione di servizio del 12.7.05 

della DIGOS di Milano, relativa all'individuazione ed al traffico di varie utenze 

mobili tra cui quelle del cap. E. Palmieri del Ros cc. Milano, di LADY Robert e 

HARBISON James, nonché a presenze alberghiere di quest'ultimo (pag. 24/29) 

34) Informativa del 3.8.05 della DIGOS Milano, relativa all'individuazione di 

Harbison, Medero, nonchè all'individuazione di 4 cittadini Usa utilizzatori di 

telefoni mobili in Roma, già utilizzati da alcuni imputati (pag. 32/40) 

37) Ulteriore informativa in data 14.09.2005 della DIGOS di Milano, con omissis, 

concernente attività di analisi dei tabulati telefonici in uso ad alcuni imputati: 

Medero, Harbison, Faldo (pag. 71/83); 

47) Informativa in data 13.04.06 della DIGOS di Milano, relativa all'esito della 

disamina dei tabulati di traffico telefonico dell'utenza mobile in uso a PIRONI 

Luciano (pag. 661/672) 

55) Informativa DIGOS Milano in data 13.12.05, concernente il telefono mobile di 

PIRONI Luciano, (pag. 629) 

66) Informativa del 16.07.2005 della DIGOS di Milano relativa all'individuazione 

dell'utenza mobile di PIRONI Luciano (pag. 3/5): l'allegata relazione a questa 

informativa è quella indicata sub n. 31 

86) Informativa DIGOS di Milano in data 14.09.2005, relativa a sposta menti e 

contatti in Germania di imputati statunitensi (pag. 152/154) 

110) Relazioni della Digos di Milano sui servizi di appostamento e pedina mento 

effettuati tra il 2002 ed il 31.1.03 nei confronti di ABU Omar 

Il procedimento veniva quindi rinviato all'udienza successiva. 

Nel corso dell'udienza del 25 giugno 2008, dopo il deposito delle perizie 

trascrittive e traduttive disposte nelle udienze precedenti (perizia sulle 

• 
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intercettazioni Seno, traduzione atti provenienti da Autorità Tedesche e Spagnole) il 

Pm ha richiesto la produzione di numerosi documenti ed atti. 

Su alcuni degli stessi vi è stata l'opposizione della difesa Pollari, opposizione a 

cui il giudice ha dato ragione espungendo dalle produzioni del PM i documenti nn. 

162/2, 163, 164; tutti gli altri documenti sono stati acquisiti. 

In particolare i seguenti: 

Doc. n. 88 della lista che precede, limitatamente alle pagg. 266-423: atti 

trasmessi dalla Procura Generale di Monaco di Baviera in data 28.02.2006 in 

risposta alla richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal PM di Milano in lingua 

tedesca; 

Doc. n. 95 della lista che precede, limitatamente a quelli in lingua spagnola: atti 

trasmessi dalle Autorità giudiziarie di Palma de Mallorca e Santa Cruz de Tenerife 

alle richieste di assistenza giudiziaria inoltrata dal P.M. di Milano alla competenti 

Autorità della Spagna in data 21.02.2006; 

Trascrizione delle intercettazioni SENO (omessa per errore dal consulente 

incaricato dal GUP Interlandi, ex art. 268 cpp); 

Informativa del 29.6.06 del dr. Megale della Digos di Milano in merito alle 

indagini compiute su Abu Omar (intercettazioni, pedina menti, osservazioni), al 

rapporti con FBI e CIA, con allegato il noto decreto del PM Dambruoso con data 

errata: 17 marzo 2003 anziché 17 febbraio, e relativa correzione a mano 

(documento !!!ID contenuto nella originaria lista delle produzioni del PM); 

Informativa 20.6.08 del dr. Megale della Digos di Milano in merito alle indagini 

compiute, dopo la sua testimonianza, sul numero di telefono intestato alla 

Procura di Milano, chiamato da Bob Lady: risulta che la chiamata è del 2001 e 

che il numero era intestato al Consolato americana. Solo nel 2002, cessata quella 

intestazione, il numero fece parte di uno stock di linee che la TIM mise a 

disposizione della Polizia per le intercettazioni da farsi in Questura e che, per 
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tale ragioni, fu intestato alla Procura. Dunque, B. Ladv chiamò il Consolato 

(documento !!2!! contenuto nella originaria lista delle produzioni del PM); 

Dopo testimonianza Plredda: 

"Lettera al terrarlsma Ital/anaN, estratta dal PC di Abu Omar (documento non 

contenuto nella originaria lista delle produzioni del PM); 

Dopo testimonianza Milone: 

Informativa 27.6.06 con allepto articolo del giornalista Riva, su L'Espresso, 

sull'uccisione di AI Zarkawi nel ZOO6 (documento !!2!! contenuto nella originaria 

lista delle produzioni del PM); 

Relazione Mllone • Abbaterusso dei 30.5.06 su pedinamento Pompa in 

occasione incontro con Cingolani (documento lIl!!l contenuto nella originaria 

lista delle produzioni del PM); 

Dopo testimonianza Foglieri: 

Relazione Foglieri 1.7.04 su accertamenti negativi presso DHL di Milano alla 

ricerca dei certificati spediti dalrEgitto da Abu Omar (documento !!2!! 

contenuto nella originaria lista delle produzioni del PM); 

Dopo testimonianza Martinelli: 

Relazione di servizio Martinelll del 19.10.2005, relativa ad acquisizione fotocopie 

documenti presso hotel Excelsior e presso dealers carte SIM (documento !!l!!! 

contenuto nella originaria lista delle produzioni del PM); 

Relazione di servizio Martinelli del 23.9.2005, su ricerche in hotel i cui nomi 

erano in pc di Bob LadV, essendo convenzionati con consolato Usa SIM 

(documento !!l!!! contenuto nella originaria lista delle produzioni del PM); 

Relazione di servizio Martinelli del 29.6.2005, relativa a stampa file trovata nel 

materiale informatico di Bob LadV, costituito da elenco hotel convenzionati con 

consolato Usa SIM (documento non contenuto nella originaria lista delle 

produzioni del PM); 

Dopo testimonianza Canil: 
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Informativa di due pagine deIl'8.10.2oo3 da cui risulta l'errore di data 

sull'acquisizione dei tabulati (documento non contenuto nella originaria lista 

delle produzioni del PM); 

Dopo testimonianza Sabatino 

Relazione Sabatino del 14.9.2005 circa indagini ed accertamenti in Germania 

(documento !l2!! contenuto nella originaria lista delle produzioni del PM); 

Relazione Sabatino del 15.2.2006 - pagg. 645/660 in Voi V: (documento non 

contenuto nella originaria lista delle produzioni del PM); 

Lista di 56 nominativi da ricercare in hotel milanesi, consegnata da Sabatino a 

Martinelli. Lista formata progressivamente. Vedi anche controesame Martinelli 

(documento D!!D. contenuto nella originaria lista delle produzioni del PM); 

Documenti, costituenti stampa di quelli In formato elettronico contenuti nel 

materiale Informatico sequestrato In via Nazionale (di cul li PM aveva chiesto 

l'acquisizione alla precedente udienza) ammessi dal Giudice con formale 

prowedimento, sciogliendo la riserva formulata all'udienza deIl'11.6.08 (j 

numeri sono quelli originari della lista della produzione del PM): 

156) •• Allegato n.2 alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici sequestrati su 
PC portatile marca Acer, modello Aspire, sequestrato in via Nazionale a Roma, a 
Pio Pompa 

157) " Allegato n.3 alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici sequestrati su 
PC portatile marca Acer, SIN 0064060 ... sequestrato in via Nazionale a Roma, a 
Pio Poma 

158)" Allegato n.4 alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici sequestrati su 

PC Tower marca CDC, sequestrato in via Nazionale a Roma, a Pio Pompa 

159/1) " Allegato n.7 alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici sequestrati 

su PC marca Maxtor modo 6G160Po ..... sequestrato in via Nazionale a Roma, a 

Pio Pompa (I parte: documenti 1/54) 

159/2) " Allegato n.7 alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici sequestrati 

su PC marca Maxtor modo 6G160Po ..... sequestrato in via Nazionale a Roma, a 

Pio Pompa (I I  parte: documenti 55/127) 
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160) • •  Allegato n.8 alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici rinvenuti su 

Hard Disk sequestrato in via Nazionale a Roma, a Pio Pompa 

161) ··Allegato n.9 alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici rinvenuti su 

Hard Disk sequestrato in via Nazionale a Roma, a Pio Pompa 

162/1) •• Allegato n.12 - I Parte alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici 

rinvenuti su CD Rom e DVD sequestrati in via Nazionale a Roma, a Pio Pompa 

165) ··Allegato n.14 alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici da F-q-1 a F-r-

17 sequestrati in via Nazionale a Roma, a Pio Pompa 

172) ··Allegato n.21 -alla informativa 1.6.07: analisi altri reperti informatici 

sequestrati a Farina Renato 

175) ··Allegato n.23 -alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici sequestrati 

a Antonelli Claudio 

176) ··Allegato n.24 -alla informativa 1.6.07: analisi altri reperti informatici 

sequestrati a Antonelli Claudio 

178) ··Allegato n.26/1 -alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici 

sequestrati a lodice Marco 

Ammessi. su richiesta del P.M. e con açcordo degli awocatl. i seguenti 

documenti contenuti nella originaria lista delle produzioni del PM (CUi si 

riferiscono i numeri appresso indicati): 

Dopo testimonianza Foglleri: 

45) Analisi dei reperti informatici sequestrati a LADY Robert S. in data 23.06.2005 a 

Penango (Allegato 6 all'informativa dèl 20.10.2005 della DiGOS Di Milano, pago 

571/618). Faceva parte del doc. 45, per il resto già ammesso; 

71) Reiazione di servizio Fogliari in data 11.09.2006 della DIGOS di Milano, relativa 

alle tre fotografie di Abu Omar del 14.01.2003 trovate nei materiaie informatico 

di Bob Lady; 

Dopo testimonianza Martlnelli 

-
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11 Relazione di servizio del 15.02.2005 allegata all'informativa di cui al punto 4, a 

firma degli Assistenti di PS Dario MARTINELLI e Bartolomeo NACCI, relativa a 

presenze alberghiere di imputati statunitensi (pag. 591/609); 

Dopo testimonianza Canil 

8) relazione del 19.02.2005 sullo stesso oggetto a firma degli UPG Germano CANIL 

e Mario D'URSOI: fa parte del docum.8, ammesso per Il resto 

9bis) Dichiarazioni rese alla PG da varie persone : lauregui Cribillero Gissella 

Milagros (614), De Lucci Davide (615), TImofte Mihai (616), Petrolo Marco (617), 

Paganini Sara (618), Lodi Donatella (622), Agostini Carla (623-626), Ranzato 

Giorgio (698-699), Quaggia Daniele (700), Pravato Samantha (701), risultati 

inconsapevoli intestatari o - Paganini Sara - venditori di carte SIM utilizzate dagli 

autori del sequestro di Abu Omar; 

65) Annotazione Scilla del 5.03.2003 (della DIGOS di Milano) relativa all'analisi del 

computer di Abu Omar ; 

Dopo testimonianza Sabatlno 

5) Relazione di servizio del 2.02.2005, allegata all'informativa di cui al punto 

precedente a firma dell'Assistente di PS Marco SABATI NO, con grafico allegato 

relativo ai 17 telefoni mobili individuati, relativa al traffico di telefonia mobile, a 

presenza alberghiere, accertamenti presso autonoleggi (pag. 561/590) 

10) Informativa del 21.03.2005 della DIGOS di Milano, relativa agII accertamenti sul 

traffico telefonico dell'utenza mobile nr 335.6121879, intestata al 31 A 

Squadrone USAF Aviano (pag. 702/04) 

31)Relazione di servizio del 16.7.05 della DIGOS di Milano, relativa all'individuazione 

dell'utenza mobile 347.3204821 in uso a PIRONI Luciano, M.1l0 del ROS 

Carabinieri di Milano (pag. 22/23) 

33)Relazione di servizio del 19.7.05 (allegata ad informativa di cui al punto 

precedente, della DIGOS di Milano, relativa all'individuazione di KIRKLAND 

lames R. come addetto all'ambasciata USA in Tanzania (pag.30/31) 

, 
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35) Relazione di servizio della DIGOS di Milano deIl'1.08.2oo5 allegata all'informativa 

del 3.08.2005 di cui al punto precedente (pag. 41/42) 

38)Allegati all'informativa del 14.09.2005 della DIGOS di Milano: relazione di servizio 

in data 7.09.2005 concernente le utenze di MEDERO e FALDO, e rispettive 

presenze alberghiere (pag. 84/90) 

46) Note della DIGOS di Milano del 27.6.05, 4.7.05 e 26.10.05, tutte relative agli 

accertamenti sulle carte di credito usate da alcuni imputati statunitensi; 

relazione del 24.10.05, allegata alla informativa del 26.10.05 su tali accertamenti 

(pag 9/18) 

67)Relazione di servizio in data 30.11.2005 a firma Ass.te PS Marco SABATI NO, 

relativa ali' analisi del traffico telefonico dell'utenza mobile di PIRONI Luciano, 

allegato n. l informativa DIGOS di Milano in data 2.12.2005 (pag. 768/775) 

70) Relazione di servizio in data 11.09.2006 della DIGOS di Milano, relativa 

all'utenza telefonica del Dorint Hotel di Kaiserslautern - Germania (pag. 1064) 

Alcuni dei suindicati documenti venivano altresi acquisiti ali' esito delle 

testimonianze dei numerosi testi della DIGOS di Milano, ascoltai nel corso della 

udienza suddetta: Piredda Franco, Milone Massimiliano, Foglleri Angelo,Martinelli 

Dario, Canil Germano, D'Urso Mario, De Masi Alfonso, Sabatino Marco. 

All'esito il processo veniva rinviato alla udienza successiva. 

Nel corso dell'udienza del 9 luglio 2008 venivano ascoltati i seguenti 

testimoni della lista del PM: Valente Domenico, Magnotta Raffaele, Migliorini 

Danilo, Di Rocco Paolo, Mellettl Luca, Zanettl Benedetto, Mettifoco Mario, De 

Marzio Vincenzo, Giannini Lamberto, Zanone Antonio, Palmieri Emilio, ed è stato 

esaurito il controesame del teste Sabatino Marco , già esaminato nel corso 

dell'udienza precedente. 

Su accordo delle parti è stata acquisita la seguente documentazione: 

trascrizione dell'ultima telefonata del gruppo delle telefonate richieste dalla 

difesa di SENO Luciano 
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- Relazione Isp. VALENTE del 17.6.04 su accertamenti negativi compiuti presso 

"cali center" a seguito delle dichiarazioni di Elbrady Mohamed Reda (pagg. 114 

e 114) 

- relazione Isp. MAGNOTIA su servizio di osservazione nei confronti del PM dotto 

Spataro per verificare eventuali pedina menti effettuati nei suoi confronti; 

63) Nota del 19.05.2006 del ROS Carabinieri di Milano, con cui si trasmette un 

rapporto informativo del 24.02.2003 del Comando Generale Arma Carabinieri di 

vietata divulgazione agli ambiti processuali, riguardante notizie confidenziali su 

circostanze relative alla scomparsa di Abu Omar (pag.499/500). 

Sulla richiesta dell'aw. Madia di acquisizione dell'informativa Digos 

contenente conversazione del 10.8.03 tra Ghali Nabila ed Abu Dina, il PM ha 

espresso parere favorevole solo subordinatamente all'ascolto della testimonianza di 

Ghali Nabila per spiegare la conversazione. Il Giudice si è riservato 

1/ processo è stato quindi rinviato all'udienza successiva. 

Nel corso dell'udienza del 16 luglio 2008 è stata compiuta la seguente attività. 

Ascolto dei seguenti testi del PM: Gargini Giampiero, Cecchetti Alessio, 

Scarabotto Andrea, Turrlni Cristiano, Cavalera Antonio, Tellarinl Davide, Minni 

Filippo, Santini Mariagrazia, Minalli Corrado, Armlento Josè Lucia. 

Sono stati acquisiti, su accordo delle parti, i seguenti atti o documenti: 

su richiesta delr aw. MADIA, nell'Interesse di Pompa, e cpn aççordo del PM: 

rassegna stampa contenente 5/articoli di quotidiani italiani sulla vicenda Abu 

Omar 

su richiesta del P.M. e con accprdp degli awocati, I seguenti documenti (çpntenuti 

nella originaria lista delle produzioni del PM, secondo la numerazlpne appressp 

indicata): 

11) informativa del 14.02.2005 (figura erroneamente datata 14.02.2004, ma vi è 
annotazione della reale data di ricezione del 15.02.2005) della Polizia di 

4 -
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Frontiera Milano-Linate, di trasmissione di vari documenti allegati (pag. 

306/437) 

12) Informativa del 25.10.2004 della Polizia di Frontiera Milano-Linate (pag. 

750/755) 

14) Informativa del 23.02.2005 della Compagnia CC Aeronautica Vicenza (pag. 

891/892), i cui allegato prospetti volo erano stati già acquisiti 

18) Informativa Polizia di Frontiera Milano-Linate del 18.03.2005 con allegati 

documenti di cui al punto 19 (pag. 1003/1005) . Allegati sub 19 ammessi 

20) Informativa Polizia di Frontiera Milano-Unate del 21.03.2005 con allegato articolo 

di stampa del Chicago Tribune su interviste a P. Morse (pag. 1023/1026) 

48) Informativa in data 6.12.2005, della Polizia di Frontiera di Milano Unate relativa 

agli accertamenti sull'uso delle tessere "frequent flyer" da parte degli imputati 

IBANEZ, LOGAN , PURVIS, ASHERLEIGH (pag. 672bis/701) 

su richiesta del P.M. e con accordo degli avvocati, I seguenti documenti (NON 

contenuti nella originaria lista delle produzioni del PM): 

dopo testimonianze Cavalera-Tellarlni: 

Informativa 25.2.05 Compagnia CC. Aeronautica Vicenza a firma Cavalera, con 

allegate relazioni Tellarini; 

Informativa 15.3.05 Compagnia CC. Aeronautica Vicenza a firma Cavalera, con 

allegati numeri telefonici Usa; 

Profilo biografico in inglese del col. Romano, tratto da sito Internet dal m.llo 

Tellarini; 

dopo testimonianza Santlni: 

informativa Polizia di Frontiera Milano-Unate del 15.02.2005 a firma Santini, 

sulle classificazioni degli Aeroporti . 

All'esito, il processo è stato rinviato all'udienza successiva. 

Nella parte iniziale delfudienza del 17 settembre 2008 la difesa dell'imputato 

Pollari, con deposito di contestuale memoria scritta, richiedeva che questo giudice 
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sospendesse nuovamente il procedimento in seguito a notifica allo stesso 

procedente di nuovo conflitto di attribuzione sollevato dalla Presidenza del Consiglio 

in carica nei confronti del medesimo (conflitto dichiarato ammissibile con ordinanza 

della Corte Costituzionale n. 230 del 200S). 

Le difese degli altri imputati si associavano alla richiesta della difesa Pollari. 

L'ufficio del Pm si opponeva a tale richiesta e chiedeva di produrre vari 

documenti a sostegno della sua tesi, in particolare venivano ammessi : 

su richiesta dell' aw. Panella. nell'interesse di Mandni. e con accordo dei PM: 

lettera Amm. Branciforte, direttore Aise, su limiti segreto di Stato e relativo 

precedente interpello da parte di molti awocati difensori 

su richiesta de! PM. i seguenti documenti; 

1. Ordinanza n. 230/200S della Corte Costituzionale con cui è stato dichiarato 

ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato il 30.5.0S 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro ordinanze del Tribunale - Sez. 

IV di Milano del 19.3.200S e del 14.5.0S 

2. Memoria illustrativa del 20.6.0S nell'interesse del Procuratore della Repubblica di 

Milano, depositata innanzi alla Corte Costituzionale in vista della udienza di 

discussione del Conflitto n. 2/07 originariamente fissata per l'S.7.0S; 

3. Comunicazione del 26.6.0S della Cancelleria della Corte Costituzionale relativa 

all'intervenuto rinvio a nuovo ruolo della udienza di cui al punto precedente; 

4. Memoria illustrativa del 20.6.08 nell'interesse del Procuratore della Repubblica di 

Milano, depositata innanzi alla Corte Costituzionale in vista della udienza di 

discussione del Conflitto n. 6/07 originariamente fissata per rS.7.0S; 

S. Comunicazione del 26.6.0S della Cancelleria della Corte Costituzionale relativa 

all'intervenuto rinvio a nuovo ruolo della udienza di cui al punto precedente. 

Questo giudice procedente si ritirava in camera di consiglio e emetteva la 

seguente ordinanza: 
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"La difesa dell'Imputato Nicolò Poliari , con atto depositato nella Cancelleria di questa IV sezione 

penale in data 12 settembre 2008, ha chiesto a questo giudice di sospendere Il procedimento che 

vede Imputato, tra gli altri, il proprio assistito , ai sensi degli amo 23 e 37 comma 5 L. n. 87 del 

1953 . 

La stessa difesa ha ribadito tale richiesta all'Inizio dell'odierna udienza. 

SI sono associati tutti i difensori degli altri Imputati. 

Il PM ha chiesto rigettarsi la richiesta difensiva, producendo, a sua volta, alcuni documenti. 

la motivazione che I difensori adducono in merito a tale iniziativa è relativa alla awenuta notifica 

a questo giudice procedente del conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del ConSiglio nel 

confronti dello stesso , conflitto che avrebbe ad oggetto il contenuto delle ordinanze emesse da 

questo giudice monocratlco in data 19.3.2008 e 14.5.2008 nell'ambito del procedimento in esame. 

Effettivamente deve darsi atto che VAwocatura generale dello Stato ha fatto notificare a questo 

giudice monocratico In data 25 giugno u.s. l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 230 del 2008 

nella quale si dichiara ammissibile Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 

proposto dal Presidente del ConSiglio dei ministri nel confronti del Tribunale Ordinario di Milano 

sez. IV penale, giudice monocratico, nonché il ricorso medesimo avente il n. 14/2008 . 

In estrema sintesi, nel ricorso in oggetto, la Presidenza del ConSiglio contesta a questo G.M. i 

seguenti comportamenti: 

l'aver riaperto Il procedimento relativo al sequestro Abu Ornar con ordinanza dibattimentale del 

19.3.2008 In accoglimento della richiesta della Procura di Milano; 

l'aver ammesso, con successiva ordinanza del 14.5.2008, l'escussione di 20 testi della lista del PM 

(nn. da 45 a 65) su circostanza che si definiscono coperte da Segreto di Stato ("I rapporti tra CIA e 

Sismi"). 

Con l'emissione di tali ordinanze l'Awocatura di Stato afferma che il G.M. procedente avrebbe leso 

le attribuzioni della PdC in tema di Segreto di Stato, attribuzioni esplicatesi In due note della 

Presidenza stessa, la prima deIl'1l.1l.2005 e la seconda del 20.7.2006, e in tal modo avrebbe 

prevarlcato i poteri di detta Presidenza affermando RIo prevalenza del potere giudiziario 

all'accertamento del reoto rispetto aJ potere preSidenziale di seeretore fonti di provaR, e, in 

conseguenza, Hvanificando ristltuto del segreto di stato", 

In merito a tali affermazioni e valutazioni questo giudice monocratico si è costituito avanti alla 

Corte Costituzionale con apposita memoria depoSitata nella cancelleria della Corte nei termini 

processuali previsti dalla legge. 

• 
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Per quanto Invece attiene alla attuale vicenda processuale ed alla richiesta difensiva citata, 

integralmente richiamate le proprie ordinanze emesse nel corso delle precedenti udienze I al cui 

contenuto 51 rimanda soprattutto con riguardo alle cautele in materia di audizione del testi ivi 

esposte , questo G.M. osserva che: 

1) E'tranquillamente rllevablle da una lettura attenta delle ordinanze dibattimentali indicate che H 

GM non ha Inteso violare alcun limite o arrogarsi alcun potere non previsto dall'ordinamento 

nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, essendosi, al momento limitato: 

i) a riaprire un processo fermo da lungo tempo, processo relativo a fatti di gravità eccezionale, 

sulla base di una valutazione di depotenzlamento del processo costituzionale pendente, 

difficilmente contestabile alla luce della documentazione prodotta dal PM, e non negata 

nemmeno dall' Awocatura dello Stato nel suo ricorso; 

il) ad ammettere dei testi richiesti dal PM sulla base della loro astratta rllevanza nel caso oggetto 

del giudizio, in relazione ad un oggetto della testimonianza stessa (e cioè i fatti ed i 

comportamenti legati al sequestro di Abu Omar) su cui, per concorde ammissione di tutte le 

parti Istituzionali interessate , non risulta essere stato apposto od opposto alcun Segreto; 

iii) al limitare l'oggetto della testimonianza dei testi in questione a quanto pertinente al capo di 

imputazione, espressamente vietando domande che da tale ambito possano esulare; 

iv) a restituire al PM dei documenti sequestrati non coperti da omissis ed a autorizzare il 

deposito degli stessi documenti debitamente omissatl. 

2) Nessuna intenzione, quindi,vi è stata o vi potrebbe essere da parte di questo giudicante di 

"vaniflcare rlstituto del segreto di Stato" I ma, molto più semplicemente, il dovere e la necessità di 

condurre in porto un procedimento difficile e delicato, essendovi in gioco valori ed interessi che 

trascendono anche I confini nazionali, con il dovuto rispetto dei principi generali dell'ordinamento 

( tra cui, senza dubbio, vi è la so/us rei pubI/me, a cui 51 fa riferimento con l'Istituto della 

secretazione) e con le necessarie cautele per salvaguardare tutti i principi indicati. 

3) In questo senso va fatto notare che proprio dalla lettura della "storica'" sentenza della Corte 

Costituzionale n. 86 del 1977, emerge In modo Inequivocablle il prinCipio che il segreto di Stato, 

ove legittimamente opposto dal PdC, comporta il divieto per l'A.G. di utilizzare gli atti ed i 

documenti rispetto ai quali è stato opposto, ma non il divieto di procedere per i fatti/reato a cui si 

riferisce la notizia criminis. 

4) Nell'ordinanza del 19 marzo 2008, questo giudice si è posto con forza il problema della 

utilizzabilità degli atti di Indagine compiuti , affermando in modo netto la • non utllizzabilità" degli 

7J .  
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stessi a fini decisori fino a che il processo costituzionale non sia concluso; vale la pena di riportare 

il passaggio relativo nell'ordinanza 'citata H ••• Che. pertanto, sulla base di quanto fin qui 

argomentato ed esposto nelle considerazioni effettuate, può essere rimosso Il prowedimento di 

sospensione del processo emanato do questo giudice In doto 18 giugno 2007 e reiteroto in doto 31 

ottobre 2007; Che tale provvedimento potrà sempre essere riemonoto nel momento in cui, esaurita 

/'Istruttorio dibattimentale, lo Corte Costituzionale non abbia ancoro sciolto H nodo delr esistenza 

del segreto di Stato nello vicenda In esame , in analogia con lo procedura prevista da/l'art. 47 

comma 2 CPP ( procedura Q cui cl si era II/ato sensuN ed In via analoglcQ anche richiamati nella 

prima ordinanza In relazione alla disamino delle situazioni di sospensione del processo penale). 

S) Allo stato degli atti, pertanto, non vi sono ragioni ostative al proseguimento della iniziata 

istruttoria dibattimentale: nessuna ragione di tipo procedurale o ordlnamentale e nessuna 

ragione di opportunità attinente �lIa partiCOlare delicatezza del caso in esame; su tutte queste 

ragioni sembra a questo giudice di aver speso motivazioni sufficienti e di aver fornito garanzie 

significative. 

Rispetto alla richiesta difensiva va, in questo senso, definitivamente chiarito, che, nel caso in 

esame, a sommesso giudizio di questo giudice, non si versa in ipotesi di sospensione obbligatoria 

per pregiudlzlalità, ma in ipotesi di sospensione facoltativa con applicazione - analogica -

dell'articolo 479 cpp. Tale valutazione, peraltro, trae conforto dalla previsione normativa di cui 

all'articolo 202 cO.6 c.p.p. che, persino in caso di conferma deWesistenza di un segreto di stato su 

uno specifico dato probatorlo (conferma che potrà dipendere solo dalla definizione dell'incidente 

di costitUZionalità), non crea un limite alla 'procedlbilità' ma esclusivamente una inibizione 

all'utilizzo dimostrativo dello speCifico elemento "non acquislbile". Con ciò si vuole dire che l'Intera 

disciplina normativa non contempla Ipotesi di "sospensione obbligatoria" del procedimento In 

quanto tale, ma regolamenta esclusivamente gli effetti di tale inibizione sulla decisione del giudice 

(art. 202 cO.3 c.p.p.). 

6) Vi è, tuttavia, sicuramente un profilo attinente alla difesa degli imputati e, in particolare, 

all'imputato Pollari su cui occorre spendere qualche parola In più : la difesa di quest'ultimo 

afferma che " il generale Pollari si trova nella perdurante incertezza se esercitare appieno il suo 

diritto di difeso, rivelando fotti contenuti In documenti coperti do segreto di stoto ..... owero se 

rispettare il vincolo che ha avuto l'ordine di osservare, esponendosi alle incognite di un processo in 

cui il principio del contraddittorio non può ricevere compiuta applicazione, stante lo preclUSione per 

/'imputato di servir5/ di fondamentali elementi di provo o proprio discolpo". Continuando, 51 dice 
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inoltre ' ... il generale Pallori ••••• a quali domande potrà rispondere ? .. .11 Tribunale .... Come potrà 

decidere se consentire.. di rispondere in pregiudizio del segreto di Stato oppure imporgli il 

silenzio?". 

7) Senza voler entrare. per Il momento, nel non facile problema del rapporto tra il diritto al silenzio 

dell'imputato e l'apponibilità dello stesso in relazione alla tematica del seareto di Stato, deve 

tuttavia tranquillamente affermarsi che questo giudice monocratico non ha non solo alcun potere 

di imporre Il silenzlo a chiunque sieda davanti a lui (a meno che quest'ultimo non divaghi dal 

thema decldendum o non commetta dei reati di ingiurie o altro verso la corte o verso i partecipanti 

al processo), ma nemmeno nessun desiderio in tal senso: il silenzio, soprattutto per l'imputato, 

costituisce un diritto Inalienabile e quindi, sempre e comunque, una scelta, e non è mai imponibile 

per bocca del giudicante; senza voler anticipare in alcun modo come si è detto, il giudizio 

sull'argomento (che verrà svolto quando e se questo giudice ne avrà necessità o richiesta in 

relazione alla fase processuale in corso) va, per ora, fatto notare che l'imputato Pollarl, come del 

resto tutti gli altri, deve essere ritenuto completamente ed efficacemente in possesso del suo 

diritto di difesa, diritto tranquillamente esercitabile sia processualmente che sostanzialmente 

nello svolgimento dell'attuale procedimento. I suoi difensori di fiducia sono stati presenti in modo 

attento e continuo fin dall'inizio della presente vicenda processuaie ed hanno avuto modo di 

controesaminare tutti i testi finora ascoltati e di svolgere ogni pOSSibile questione processualei 

cosi naturalmente awerrà anche nel seguito delle udienze, in fasi procedimentall il cui sviluppo 

non può in alcun modo ledere il diritto di difesa dell'imputato. 

81 Quanto poi al diritto al contraddittorio ed alla sua presunta incompleta applicazione nel 

presente procedimento, questo giudicante, come si è già osservato, e qui si ribadisce, non potrà 

chiudere e non ha intenzione di chiudere rattuale vicenda processuale senza che la Corte 

Costituzionale si sia pronunciata sulla soluzione dei conflitti in essere: in quel momento sarà 

finalmente chiarita la portata sostanziale e procedimentale della vicenda in questione, con la 

evidente possibilità e necessità per tutte le parti di conoscerne i limiti e le loro ricadute probatorie. 

E quindi sarà possibile anche all'imputato Pollari conoscere fino a che punto la propria linea 

difensiva possa trovare conforto nell'Interpretazione dei supremi giudici costituzionali. Ma questo, 

tuttavia e nel frattempo, non impedisce alle altre parti processuali di continuare lo svolgimento 

dell'istruttoria dibattimentale senza che questo possa costituire un elemento di debolezza o di 

parzialità della medesima . 
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Il tema della eventuale sospensione del procedimento, quindi, potrà essere rivalutato · proprio 

per assicurare il più ampio esercizio del diritto di difesa- nella fase dell'esame degli imputati, 

sempre che, in quel momento storico, la Corte Costituzionale non abbia già risolto Il nodo degli 

attuali conflitti. 

9) In ossequio ai principi della correttezza e lealtà istituzionale a cui questo giudice ritiene di 

essersi sempre Ispirato, deve comunque ritenersi che il ricorso dell'Awocatura dello Stato nei 

confronti di questo giudice possa e debba interpretarsi come una (subordinata) richiesta di 

svolgere il dibattimento a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 c.p.p.: in un'ottica di equo 

contemperamento di tali esigenze di segretezza con le evidenti (e già valutate) eSigenze di 

pubblicità e rilevanza mediatlca dell'udienza, si ritiene opportuno disporre che l'audizione dei testi 

del PM da n.45 a n. 65 (testi SISMI o ex SISMI) si svolga a porte chiuse, anche ai fini di 

salvaguardare la sicurezza del testI medesimi . 

PQM 

Rigetta la richiesta di sospensione del dibattimento presentata dalla difesa di Nicolò PoUarl e dalle 

difese degli altri imputati. 

Dispone 

Che l'audizione del testi della lista PM da nn. 45 a nn. 65 avvenga a porte chiuse." 

In seguito alla lettura della suindicata ordinanza e dopo aver rigettato una 

richiesta di alcuni difensori di revoca della ordinanza ammissiva di alcuni testimoni , 

sono stati ascoltati i seguenti testi del PM: Del Vecchio Giuseppe ( consulente del 

ilM), Tavaroli Giuliano, Ghlonl Fabio, Lecci Giovanna, Trolsi Mauro, D'Addlno S. 

Donato Tonino, Castellano Pasquale, Galletta Andrea, Casoli T1zlano, Carlsl Bruno, 

Montante Calogero, DI Mauro Francesco,Cosma' Lazzaro, Fusco Giovanni. 

All'esito il PM com!Jnicava di aver trasmesso formale richiesta rogatoriale alle 

autorità competenti per la citazione ed ascolto dei testi di nazionalità egiziana ed 

americana per l'udienza del 19.11.2008. 

Il processo veniva quindi rinviato ad udienza successiva. 

Nel corso dell'udienza del 24 settembre 2008 veniva svolta la seguente 

attività: ascolto dei testi di nazionalità araba convocati dal PM (Mohammed Reda, 

2ergout Abdelmajld, Azman Ahmed El Hissiny detto Abu Imad,Salem Shawkrl 

Bakry, Shaari Abdelhamid, El Ashmawi Sherif Afez, Rezk Mohamed AII,Abd El Ali 

Aly, ) nonché di altri testimoni contenuti nella sua lista (D'Avanzo Giuseppe, Boninl 

Carto). 

Venivano acquisiti, su accordo delle parti, i seguenti documenti: 

• 
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su richiesta dcII' aw. Madia. nell'Interesse di pompa C Pollarl, e con accordo del 

PM; 

documenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sulle utenze di Pompa e 

Farina, attestanti che le rispettive operazioni sono iniziate il 18 ed il 22.5.06 

(ndr.: dunque, dopo il 12.5.06, data delle telefonate di D'Avanzo al PM. Vedi 

testimonianze D'Avanzo e Bonini) 

Il processo veniva quindi rinviato all'udienza successiva. 

Nel corso dell'udienza del 1 ottobre 2008 , il PM, inzlalmente, chiedeva di 

acquisire alcuni documenti ed atti ex art. 512 CPP; non ostando le difese, venivano 

acquisiti i seguenti documenti ed atti: 

su richiesta del PM. con raccordo delle partii 

Articoli di Antonio Cassese del 12.5.06 e risposta PM Spataro del 13.5.06, 

entrambi pubblicati da La Repubblica (riferimento: testimonianze D'Avanzo e 

Bonini, udienza 24.9.08); 

Nota 24 luglio 2008 Digos di Milano su awenuta espulsione di BOUHADDOU 

Mohamed e SNOUSSI Hassine (entrambi testi citati) 

Verbale dichiarazioni del 10.9.03 di BOUHADDOU Mohamed e del 20.8.03 di 

SNOUSSI Hassine, ex art. 512 cpp, in seguito alla nota di cui al punto precedente; 

Nota 29 luglio 2008 Digos di Milano su awenuto allontanamento dall'Italia di 

HASSANEIN Hayam Abdelmoneim Mohamed e sulla sua impossibilità di farvi 

ritorno ;  

Verbale dichiarazioni del 15.3.05 di HASSANEIN Hayam Abdelmoneim 

Mohamed, ex art. 512 cpp, in seguito alla nota di cui al punto precedente; 

Verbale delle dichiarazioni di FUSANI Claudio del 5.7.06; 

Verbale delle dichiarazioni di CINGOLANI Stefano del 5.7.06; 

Articolo di stampa e documento di riferimento (relazione del ConSiglio d'Europa 

del 27.1.2003 su accordi in tema di "remova/sN, dato al teste da Pio Pompa ) 

prodotti dal teste Cingolani. 
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Venivano ascoltati i seguenti testimoni: Biondanl Paolo, Jannone Angelo, 

Padellaro Antonlo,Purgatorl Andrea, Fusani Claudia, Cingolani Stefano, a porte 

aperte. 

Veniva poi disposta la chiusura delle porte ( come da ordinanza citata nella 

precedente udienza del 17 settembre) ed ascoltati i seguenti testimoni, tutti 

appartenenti o ex appartenenti al SISMI : Bemobich Aldo, Gallo Franco, Mansuttl 

Diego, Indri Eraldo, Rizzi Alessandro, Russo Giuseppe, Trippa Francesco, Bison 

Enrico, Sbrizzal Guido, Mastrolla Giorgio, Sansovini Roberta, Gerll Giuseppe. 

Il processo veniva quindi rinviato aWudlenza successiva. 

Tutta l'udienza dell'8 ottobre 2008 , tenuta a porte chiuse, è stata 

dedicata all'ascolto del teste del PM Colonnello Stefano D'Ambrosio ( ex 

appartenente al SISMI); ali ' esito della testimonianza venivano formulate delle 

richieste ex art.507 Cpp da parte della difesa Mancini, su cui il giudice si riservava di 

rispondere all'esito della istruttoria dibattimentale. 

Il processo veniva rinviato aWudienza successiva. 

L'udienza del 15 ottobre 2008 si apriva con la produzione, da parte della 

difesa Mancini ( a cui poi si associavano le difese degli altri imputati SISMI) della 

missiva n. 6000.1/42025 proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a 

firma del presidente Berlusconi recapitata al Mancini ( ed agli altri imputati italiani) 

con la quale si ribadiva (a dire dello scrivente) l'esistenza del segreto di Stato " in 

relazione a qualsiasi rapporto fra I servizi italiani e stranieri, ancorchè In qualche 

modo collegato o collegabile con Il fatto storico meglio noto come sequestro Abu 

Ornar" , imponendo ai destinatari della medesima la necessità di opporre il segreto 

a domande relative al fatto in questione. 

Il PM non si opponeva all'acquisizione della missiva , che veniva quindi 

recepita nell'ambito delle produzioni documentali del dibattimento . 
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Il PM comunicava alle altre parti processuali la sua rinuncia all'ascolto del 

teste Pironi, i difensori non si opponevano. 

Veniva quindi chiamato a testimoniare( sempre con il dibattimento tenuto a 

porte chiuse) il teste Scandone Giuseppe, ex appartenente al SISMI : lo stesso 

rispondeva alle domande del PM ; ad una domanda che gli veniva posta dalla difesa 

del generale Pollari in ordine alla esistenza e sua conoscenza di ordini o direttive 

emanate dal Pollari in relazione alle cosiddette " renditions" , il teste opponeva il 

segreto di Stato . 

La difesa di Pollari chiedeva, quindi, che il giudice attivasse il procedimento di 

"interpello" della Presidenza del Consiglio previsto dall'art. 202 CPP . 

Il PM , a questo punto, riportandosi al contenuto di una sua precedente 

memoria ( depositata nel corso dell'udienza del 24.10.2007) e depositando ulteriore 

memoria scritta , chiedeva a questo giudice di definire il reato per cui si procede 

come eversivo dell'ordine costituzionale ( ex art. 204 CPP), e chiedeva quindi di 

escludere la possibilità di opporre il segreto di Stato . 

I difensori delle parti civili si associavano all'organo dell'accusa; i difensori 

degli imputati si opponevano , associandosi, a loro voita, alla richiesta della difesa 

Pollari . 

Questo giudice si riservava la decisione e rinviava il procedimento all'udienza 

successiva. 

l'udienza dei 22 ottobre 2008 si apriva con la iettura, da parte di questo 

giudice, della seguente ordinanza: 

A scioglimento della riserva presa nell'udienza del 15 ottobre U.S., veniva 

emessa la seguente ordinanza: 

"Osserva 

Nel corso dell'udienza indicata e, in particolare I del controesame del teste del PM Scandone 

Giuseppe ex funzionano del SISMI, il difensore dell'Imputato generale Nicolò Pollari , ha posto al 

testimone la seguente domanda : se fosse a sua conoscenza che il generale Pollari avesse mai 
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dato direttive o ordini a suoi sottoposti tese ad Impedire l'uso di mezzi o modalità illecite da 

parte dei medesimi nell'opera di contrasto del terrorismo internazionale e, In particolare, 

nell'attività cosiddetta delle renditlons (H.Cloè Lei conosce, voglio dire, andini, direttive ulteriori da 

parte del generale Poi/ari.... Che si pongono in netto contrasto con operazioni illegali e 

segnatamente di rendltlonr verbale udienza citata,pagg.23/241. 

Il teste , che pure fino a poco prima rispondendo a domande del PM aveva affermato essere a sua 

precisa conoscenza che sui fatti relativi al sequestro Abu Ornar nessun segreto di stato fosse mal 

stato posto od opposto da parte dell'Autorità Politica competente� non ha ritenuto di poter 

rispondere alla domanda difensjya , opponendo su tutto quanto esula dal sequestro indicato, il 

segreto di Stato j tale opposizione è stata fatta e ribadita in modo formale dal Dr Scando"e ed in 

modo assai netto e preciso. 

La difesa del Pollarl ha allora chiesto a questo giudice di attivare la procedura cd. di "interpello" 

del Presidente del Consiglio del Ministri, procedura prevista dal n. 2 del novellato articolo 202 CPP 

, che testualmente recltan se il testimone oppone un segreto di Stato, l'a.g. ne Informo il PdC dei 

ministri , ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia 

oggetto del segreto". 

Alla richiesta difensiva 51 sono associati numerosi difensori di altri imputati (Mancini, Ciorra, DI 

Troia, DI Gregari, Seno) , mentre 51 è opposto Il PM che , invece, a norma del l comma dell'art. 204 

CPP, ha richiesto a questo giudice la declaratoria di Il eversivitàN dell'ordinamento costituzionale 

del reato per cui si proçede ( e cioè il sequestro di persona semplice) , declaratoria che, se accolta, 

comporterebbe l'inevitabile rigetto della richiesta difensiva , ma comunque , ai sensi delrart. 66 

dlsp.att. CPP. , Il medesimo interpello del PDC da parte del giudice procedente ai fini della 

conferma o meno della sussistenza dei presupposti de!rart. 204 CPP( quandO perviene la 

comunicazione prevista dall'art. 204 comma 2 CPP il PdC dei ministri, con atto motivato, conferma 

il segreto se ritiene che non ricorrano i presuppostl lndlcotl nel commi 1, 1 bis ed 1 ter dello stesso 

articolo .. 1. 

L'ufficio del PM ha, però, rilevato che tale ultimo interpello sarebbe ultroneo da parte del giudice 

procedente, essendosi l'Autorità Politica competente già pitl volte pronunciata sull'argomento Il 

de quoll• A tal proposito è stato ulteriormente rilevato che proprio con la produzione ,  intervenuta 

ne!rudienza del 15 ottobre 2008, di copia di lettera autografa del PdC ono Silvio Berlusconi datata 

6 ottobre 2008, (produzione dovuta alla difesa Mancini , avendo l'imputato in parola ricevuto ia 

suddetta missiva in data recente e, con lui, tutti gli altri imputati) , la posizione dell'Autorità 
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Politica competente sul segreto appare chiara e non equivocabile ( non sussistenza del segreto di 

Stato sulla vicenda relativa al sequestro Abu Ornar ; sussistenza dello stesso in relazione o/la 

politica degli alleati contro il terrorismo internazionale e sulle' ccdd. rendltlons�con conseguente 

necessità per i pubblid dipendenti di opporre il segreto di Stato in relazione Q qualsiasi rapporto tra 

servizi italiani e stranieri , ancorchè in qualche modo collegato o collegabile con il fotto storico 

meglio noto come sequestro Abu Ornar). 

I difensori degli imputati sunnomlnatl si sono opposti alla richiesta dell'ufficio dell'accusa. 

Questo giudice monocratico fa osservare quanto segue: 

per quel che concerne la declaratoria di eversività dell'ordinamento costituzionale del reato 

contestato , in massima parte, agtl imputati del presente procedimento, questo giudicante si è 

già pronunciato nel corpo delrordinanza emessa in data 31 ottobre 2007 : appare pertanto 

Inutile ripetere le argomentazioni già svolte in merito alla impossibilità , da parte di questo 

giudice procedente, di formulare tale declaratoria in pendenza del giudizio conseguente ai 

conflitti di attribuzione In corso dinanzi alla Corte Costituzionale ; 

è ben vero che la questione della " emergenza della opposizione del segreto" è, in un certo 

senso, nuova , avendo il teste Scandone formulato la sua opposl�ione nel corso dell'Istruttoria 

dibattimentale, e, quindi, in un momento diverso da quello in cui l'ufficio del PM aveva fatto la 

sua primitiva richiesta ex art. 204 CPP, richiesta poi rigettata da questo giudice; 

ma è altrettanto vero che , nel frattempo, la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata 

sulla effettiva sussistenza del segreto di cui tuttora si discute , e che, pertanto, nulla è mutato 

in termini di stretta osservanza procedurale . 

Va inoltre rilevato che , per concorde ammissione di numerosissimi testimoni finora ascoltati ( 

e, deve dirsi, anche per bocca delr Autorità Politica competente), sulla vicenda relativa al • 

::;i.::questro Abu Omar" non risulta essere stato apposto ed opposto alcun segreto di Stato : e, 

pertanto, deve di conseguenza ritenersi, che sulla vicenda in questione non vi sia alcun limite 

di tipo procedlmentale o politiCO che possa impedire l'azione ed il giudizio valutatlvo dei 

magistrati procedenti ; di talchè anche l'eventuale declaratoria di eversillità delrordlnamento 

costituzionale del reato contestato , nulla toglierebbe o aggiungerebbe alla possibilità di 

persegulmento del reato In questione . 

l'eventuale segreto di Stato opposto dal teste procedente riguarda, con tutta evidenza, 

l'esistenza di ordini o direttive interne al SISMI emanate dall'allora direttore Nicolò Pollari e 

relative all'attività del SISMI in materia di U renditlons"'. 

i5f .  
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Sulla effettività , esistenza e portata di tali ordini o direttive ( la cui sussistenza, detto per 

inciso, costituirebbe certamente un significativo elemento probatorio nell'ambito del presente 

procedimento, per tutte le parti processuall e quindi non solo per la difesa Pollari) questo 

giudice nulla può dire , avendo Il teste esaminato opposto il segreto di Stato. 

Occorre quindi a questo punto, discutere solo sulla Il superfluità o pleonastlcità /I della 

procedura di interpello prevista dall'art. 202 Cpp I attesa I per cos) dire, la non equivocità della 

posizione finora presa sulYargomento da parte dell'Autorità Politica competente. 

E' infatti ben vero che l'art. 202 Il impone " al giudice procedente I una volta che il segreto sia 

opposto, la Immediata Il Informazione" al PdC , ai fini della eventuale conferma e la 

contemporanea sospensione di ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto ( 

nel caso , l'ascolto del teste sull'oggetto della domanda proposta); 

Ma è altrettanto vero che non può totalmente escludersi una attività valutattva da parte del 

giudice procedente sia sulla natura della domanda proposta , sia sulla sua rilevanza, sia sulla 

portata probatoria che la eventuale risposta negativa avrebbe; 

Nel caso In esame, tuttavia, tale attività valutatlva deve ritenersi esaurientemente esercitata 

da parte del giudice procedente : la domanda della difesa Pollarl appare corretta, legittima ed 

in linea con l'esame già proposto dal PM sul medesimo teste; l'oggetto della domanda è 

sicuramente interessante al fini probatori richiesti; 

Deve essere , a questo punto, valutato se Il ricorso alla conferma del PdC sia comunque 

necessario attesa, come si è detto, la pOSizione già più volte presa sull'argomento dall'autorità 

politica competente . 

E' infatti ben vero che in merito all'esistenza di un segreto di Stato che riguarderebbe la 

posizione presa dal governo italiano in uno con i governi alleati le cioè quantomeno USA ed 

Europa) nel confronti del terrorismo internazionale di matrice Islamlca al fini del contrasto 

dello stesso fenomeno , non vi sono possibili dubbi da parte di chiunque abbia avuto accesso ai 

dati della presente vicenda sottoposta al vaglio dibattimentale; 

Va però sottolineato che , a motivo anche della evidente ambiguità delle posizioni prese 

dali' Autorità Politica competente nello svolgimento della vicenda in questione I non ultima la 

lettera del PdC in carica prodotta dalla difesa Mancini che contiene delle affermazioni 

piuttosto singolari e di assai difficile Interpretazione In merito alla 'collegabilità" dei rapporti 

tra servizi italiani e stranieri ed il fatto storico oggetto del presente giudizio} , non appare, a 

parere dello scrivente, ultroneo o superfluo chiedere al PdC in carica se la estensione del 
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segreto in parola comprenda anche gli ordini e le direttive date dal generale Pollarl ai propri 

sottoposti , essendo evidente la non chiarezza dei confini del segreto medesimo; perché una 

cosa è vietare la divulgazione di atti e documenti riguardanti rapporti intrattenuti a livello 

politico tra Stati o con organi Informativi di altri Stati , ed altra cosa è negare la conoscibilità di 

ordini o direttive date come '" Interna corporlsn da parte di persone imputate nel presente 

procedimento del fatto reato su cui, per concorde ammissione, non esiste segreto di Stato. 

Perché, delle due , l'una: o l'Inesistenza del segreto sul fatto del sequestro deve consentire 

l'accertamento del reato in tutte le sue componenti per tutti i suoi presunti partecipanti, 

owero tale "dichiarazione di inesistenza'" risulta un mero espediente retorico per impedire un 

reale approfondimento del fatti di causa , fatti la cui gravità non può sfuggire a nessuna delle 

parti chiamate a valutarI! ed a consentirne la compiuta valutazione. 

Come si vede , nonostante sull'argomento l'ultima parola spetti alla Corte Costituzionale ,della 

cui decisione si è tutti in fervida attesa, non appare inutile chiedere al PdC in carica una 

ulteriore possibile chiarimento su un segmento importante della vicenda in esame. 

Quindi, nonostante la poSSibile pleonasticità del percorso procedurale richiesto, (attese le 

evidenza probatorie già in possesso di questo tribunale suJrargomento In questione) questo 

giudicante ritiene che appaia legittima la richiesta della difesa Pollari di sospendere l'esame del 

teste Scandone in seguito alla sua opposizione del segreto di Stato ,di attivare quindi la 

procedura prevista dall'art. 202 CPP, e di Inviare copia della presente ordinanza e copia 

dell'Integrale verbale dibattimentale della udienza del 15 ottobre 2008 al Presidente del 

Consiglio In carica al flni di confermare: 

• se siano coperte da SeBreto di Stato direttive o ordini Impartiti dal Generale Nicolò Pollari , 

nell'ambito delle sue prerogative di massima autorltè del SISMI nel periodO Indicato nel capo 

di Imputazione, al propri sottoposti tese ad Impedire l'uso di mezzi o modalltè illecite da 

parte del medesimi nelropera di contrasto del terrorismo internazionale e, In particolare, 

nell'attività cosiddetta delle rendltlon • •  

Per effetto di tale iniziativa deve Inevitabilmente sospendersl l'esame del teste Scandone 

Giuseppe che è rinviato a data successiva al trenta giorni conseguenti alla notifica del presente 

atto all'autorità politica competente . 

PQM 

Visto l'art. 202 Cpp 

Dispone 
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L'Immediata trasmissione al Presidente del Conslilio del Ministri In carica, ono SIlvio Berlusconl, 

di copia della presente ordinanza e di copia Intepe del verbale di udienza del lS ottobre 2008, 
afflndlè lo stesso confermi o meno 11 5esreto di Stato opposto dal testimone Giuseppe Scandone 

nel cono del suo esame diballlmentale . 

In particolare si chiede che lo stesso Presidente del Consiglio risponda al seguente interpello: 

• se siano coperte da Sqreto di Stato direttive o ordini Impartiti dal Generale Nicolò Pollarl , 

nell'ambito delle sue preroptlve di massima autoritA del SISMI nel periodo Indicato nel capo 

di Imputazione, .1 propri s_postl t ... ad Impedire l'uso di mezzi o modalltll lllec/te da 

parte del medesimi nell'opera di contrasto del terrorismo Internazionale e, In particolare, 

nell'attlvitA cosiddetta delle rendltlons • 

Sospende 

Per il momento l'esame del teste Giuseppe Scandone, riservandosene la citazione all'esito del 

procedimento di interpello cosi attivato 

Dispone 

Procedersi aftre nel dibattimento. N 

A questo punto venivano depositate, da parte del perito interprete e 

traduttore, sia la perizia trascrittiva della telefonata n 22444 del 20.4.2004 sulla 

utenza in uso a Ghali Nabila , sia la perizia trascrittiva dell'intervista resa da Abu 

Omar alla trasmissione Ballarò. 

I difensori richiedevano la sospensione del procedimento in attesa della 

risposta della Presidenza del Consiglio all'interpello appena formulato. 

Il Pm e le parti civili si opponevano. 

Questo giudice rigettava la richiesta difensiva ritenendo di aver già motivato 

in ordine alla continuazione del dibattimento nel corpo della ordinanza citata . 

Sempre rigorosamente a porte chiuse venivano ascoltati i seguenti testi : 

Maseolo Giuseppe Alfonso, Fedrlco Sergio, Curti Glanvito, Murgolo Lorenzo. 

Nel corso dell'esame di questo ultimo testimone, lo stesso , ad una domanda 

posta dal PM riguardante i suoi rapporti con Mancini , opponeva il segreto di Stato. 

le parti, concordemente, chiedevano a questo giudice di " interpellare" il 

Presidente del Consiglio in carica ex art. 202 CPP sulla legittimità della opposizione. 

Questo giudice interrompeva l'esame del teste e rinviava alla udienza 

successiva per decidere sulla richiesta indicata. 
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Nella udienza del 29 ottobre 2008 questo giudice, dopo aver dato atto della 

ricevuta da parte della Presidenza del Consiglio del primo interpello in data 22 

ottobre 2008, pronunciava la seguente ordinanza: 

"Decidendo in merito alla riserva presa nel corso dell'udienza del 22 ottobre u.s. 

Osserva 

Nel corso dell'esame svolto dall'ufficio del PM nel confronti del teste Lorenzo Murgolo, all'esito 

della domanda posta al medesimo nella quale l'ufficio procedente chiedeva al teste di rispondere 

in ordine a quanto confidenzialmente a lui riferito dall'imputato Marco Mancini In ordine al ruolo 

svolto da quest'ultimo nell'ambito del sequestro nel confronti di Abu Ornar , il teste opponeva il 

segreto di Stato, afferente, a suo dire, all'interpretazione detla lettera I circolare ricevuta ( da lui 

come dagli altri testi ed Imputati appartenenti o ex appartenenti al SISMI ) dal PdC in carica, ono 

Silvio Berlusconi, lettera ( già conosciuta dalle parti In quanto acquisita a!!li atti del dibattimento 

nel corso dell'udienza del 15 ottobre u.s.) nella quale si faceva riferimento all'Impossibilità dei testi 

di riferire In ordine a circostanze collegate o collegabili al sequestro di persona di Abu Ornar. 

Il teste Murgolo , su richiesta del giudice procedente, opponeva Il segreto di Stato In modo 

formale, appellandosi alle norme di legge In materia. 

La difesa dell'Imputato, generale Nicolò Pollarl chiedeva, a questo punto, al giudice di attivare la 

procedura di interpello al PdC In carica prevista dal 2 comma del'art. 202 CPP; alla richiesta 

difensiva si univano le difese dell'imputato Mancini, aftri difensori, ed anche il PM procedente . 

In merito a tali richieste, il giudice osserva: 

questo ufficio si è già pronunciato sulla legittimità della procedura cosiddetta di Interpello 

prevista dal 2 comma dell'art. 202 CPP nel momento in cui un testimone del e nel processo 

opponga il segreto di Stato sulla vicenda In questione; nonché sull'esercizio obbligatorio 

dell'attività valutativa del giudice procedente sulla legittimità e correttezza della domanda 

posta e sulla sua rilevanza ai fini probatorl e processuali ( si veda la ordinanza di questo 

giudicante in data 22 ottobre u.s., con la quale si è dato corso alla medesima procedura in 

seguito all'opposizione del segreto da parte del teste Scandone ); non occorre qUindi ripetere 

quanto già detto in quella sede , che qui si dà Integralmente per riportato. 

Occorre , a questo punto, valutare se la nuova procedura di interpella conseguente alla 

OPPOSizione del teste Murgolo sia da considerarsi legittimamente inseribile nel quadro 

processuale delineato e, in particolare, se la stessa sia da accogliersl in quanto non superflua 
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alla luce delle emergenze processuall fin qui rilevabill I e, soprattutto, In conseguenza del 

precedente Interpello già formulato. 

la prima domanda che questo giudicante deve porsi ha certamente una risposta positiva: Il 

teste Murgolo appare, alla luce di quanto Indicato dal PM nella sua lista testimoniale come 

oggetto della testimonianza medesima, un testimone importante deWaccusa e la domanda che 

gli è stata rivolta nel corso delresame è certamente significativa ai fini probatori richiesti; è 

quindi rilevante sia l'oggetto della testimonianza che la modalità processuale della stessa. 

Sulla superfluità o meno dell'attivazione della procedura di  Interpello , alla luce di quanto già 

evidenziato nel corpo della precedente ordinanza di questo giudice già richiamata , deve 

rilevarsl quanto segue: 

• Appare sicuramente chiara l'Intenzione della PdC, con l'Invio della Jettera/drcolare in 

questione, di restringere il già stretto ambito di accertamento del fatto/reato di cui si discute 

da parte dell'autorità giudiziaria procedente : se da un lato si conferma che sul fatto del 

sequestro Abu Omar non vi è segreto di Stato, dall'altro con la affermazione che In merito 

alrattlvità del servizi segreti e sul rapporti Intrattenuti con altri servizi alleati li segreto esiste in 

quanto tali attività siano collegate o collegabili con il fatto del sequestro , si fa rientrare dalla 

finestra quello che si è fatto uscire dalla porta ; non si capisce, infatti, come sia possibile per 

l'A.G. accertare l'esistenza e la commissione ,da parte di persone individuate come imputati, 

del reato In questione se nessuna domanda può essere posta al testi in merito alla cOllegabilità 

del fatto con le condotte degli imputati medesimi ; in particolare non si comprende come un 

testimone che ha reso , evidentemente, ampie dichiarazioni sul fatti di causa in sede di indagini 

preliminari senza che nessuno opponesse il segreto ( e tantomeno Il teste), possa poi 

trincerarsi dietro una nuova opposizione per il solo fatto di aver ricevuto una circolare di assai 

incerta Interpretazione. 

• Perché , a sommesso parere di chi scrive, I fatti , I comportamenti o le condotte collegate o 

rlcoIlegablll al fatto reato del sequestro non possono ( se la logica ha un senso) essere 

coperte da un segreto che non copra Il fatto reato medesimo ; tali comportamenti , fatti o 

documenti dovrebbero Invece considerarsi coperti da segreto solo In quanto non ricollegate 

o rlcollegablll al fatto del sequestro in esame . 

• In breve , sempre per amore di logica e, per dirla con il sommo poeta H per lo contraddlzion che 

noi consente", l'Inciso finale della lettera circolare di cui si discute ( e che costituisce la nuova 

emergenza a cui si sono appellati alcuni del testi fin qui ascoltati) appare carente propria in 

� .  
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termini di mera logica , perché copre con un supposto segreto fatti, notizie o comportamenti 

che, per Il solo fatto di essere collegati o collegabili con Il sequestro In parola , tale copertura 

non potrebbero avere , essendo il fatto del sequestro " non coperto" dal medesimo segreto. 

• Anche perché , come si è già avuto modo di rilevare, una cosa sono i rapporti internazionali tra 

servizi o fra stati, ed altra cosa è la concreta commissione di un fatto reato che, per unanime 

valutazione, non è coperto da alcun segreto di alcun genere: perché non può dirsi che su un 

fatto/reato non esiste segreto e poi non consentire raccertamento del fatto medesimo in 

tutte le sue componenti ,ogettiVe e sogettlve. Sarebbe un po' come dire che di un reato è 

conoscibile e accertabile solo Il mero fatto storico ma non le sue cause, non le condotte che lo 

hanno posto In essere , non le sue eventuali cause di giustificazione • 

• In ogni modo , senza voler criticare la palese (perlomeno agli occhi di chi scrive) equivocità di 

alcune delle espressioni usate nella ultima iettera del PdC in carica, deve rilevarsi che è sulla 

base di tale lettera e sulla base della interpretazione dei suoi contenuti , che il teste Murgolo 

ha opposto li segreto. 

• Deve quindi ritenersi che sia opportuno che tale ambiguità logica venga sciolta , proprio da 

parte dell'Autorità che tale lettera ha inviato e cioè ia PdC in carica: alla stessa autorità deve 

quindi essere proposto il seguente interpello: 

Se sia legittima l'opposizione del segreto di Stato da parte del teste Murgolo Lorenzo in ordine alla 

domanda relativa alla sua conoscenza di quanto confidenzialmente a lui riferito dall'imputato 

Marco Mancini in ordine ai ruolo rivestito da quest'ultimo nei sequestro Abu Ornar . 

Appare inoltre opportuno, a questo punto del processo, ed onde evitare ulteriori procedure di 

interpello prevedibili sulla base di quanto fin qui awenuto in auia d'udienza , che la PdC in carica 

sciolga , in modo netto e non equivocabile, cosa debba intendersi per " circostanze collegate o 

collegabili" ai fatto storico meglio noto come "sequestro Abu Ornar"; questo al fine di poter 

consentire a questo giudice procedente di poter seranamente valutare le prove già acquisite ad 

ulteriormente acquisibili nel corso del processo. 

Tutto ciò sempre in attesa di quanto deciderà la Corte Costituzionale con il prowedimento 

risolutivo del conflitti di attribuzlone In corso. 

Si dispone quindi i'invio al PdC in carica ono Silvio Berlusconi della presente ordinanza e di copia del 

verbale di udienza con la relativa trascrizione . 

Deve, naturalmente, sospendersi l'esame del teste Murgolo che verrà ricitato, se del caso, all'esito 

della conferma o meno del segreto da parte dell'Autorità politica competente. 

, 
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• • •  

A questo punto del processo deve però, sulla base di evidenti valutazioni di ordine logico e 

giuridico, ritenersi opportuno rimandare " ascolto degli altri testi del PM appartenenti o 

appartenuti all'ex SISMI, ancora indicati In lista : non sembra utile continuare ad assumere prove 

testimoniali collegate a quelle dei testi Scandone e Murgolo in pendenza della procedura di doppio 

interpello fin qui sperimentata . 

In particolare , in attesa della seconda risposta al presente interpello da parte del!' Autorità politica 

competente , relativa alla chiara interpretazione del contenuto della Ietterai circolare del PdC in 

carica, vi si oppone, quantomeno "Iatu sensu", il dettato dell'art. 202 Cpp che, al secondo comma, 

impone al giudice di sospendere ogni Inizlativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. 

E' quindi possibile continuare l'istruttoria dibattimentale ascoltando quei testi indicati dal PM che 

non siano stati , presumibilmente, destinatari della lettera in parola . ed è quindi prevedibile che 

non possano opporre alcun segreto sulle domande che agli stessi saranno, presumibilmente , 

rivolte. 

Appare quindi conforme a regole di ragionevolezza ed economia processuale, sospendere per il 

momento fascolto dei testi indicati nella lista del PM appartenenti o appartenuti al SISMI , e 

rinviare il loro esame dibattimentale a data successiva alla eventuale conferma da parte della PdC 

in carica delle procedure di Interpello fin qui effettuate . 

Appare infine opportuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 n.5 della legge 3 agosto 2007 n. 124, 

inviare copia della presente ordinanza e della ordinanza di questo giudice datata 22 ottobre u.s. al 

Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica , per quanto, eventualmente, di sua 

competenza. 

PQM 

Visto l'art. 202 CPP 

Dispone 

L'immediata trasmissione al Presidente del Consiglio In carica , ono SiMo Berlusconi, di copia 

conforme della presente ordinanza e del verbale integrale con relativa trascrizione, dell'udienza 

wel 22 ottobre u.s. , afflnchè lo stesso confermi o meno il segreto di Stato opposto dal teste 

Lorenzo Murgolo nel corso del suo esame nell'udienza indicata. 

In particolare si chiede che il Presidente del ConSiglio risponda al seguente interpello: 
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Se sia iegittima i' opposizione dei segreto di Stato da parte dei teste Murgoio Lorenzo in ordine alla 

domanda relativa aUa sua conoscenza di quanto confidenzialmente a lui riferito dall'Imputato 

Marco Mancini In ordine al ruolo rivestito da quest'ultimo nel sequestro Abu Ornar . 

Vorrà inoltre la medesima Autorità Politica competente Indicare in modo netto e non 

equivocabile, cosa debba Intendersi per H circostanze relative a qualsiasi rapporto tra servizi 

italiani e stranieri collegate o collegabili" al fatto storico meglio noto come "sequestro Abu Ornar", 

circostanze che, nelia missiva inviata da questa Presidenza in data 6 ottobre 2008 n. 6000.1/4205 

GAB al testi ed Imputati appartenenti o appartenuti a Servizi di Sicurezza si affermano coperte da 

segreto di Stato . 

Sospende 

l'esame del teste Murgoto Lorenzo J rlservandosene rulter'ore citazione all'esito della procedura 

di interpelio cosi attivata • 

Sospende 

i' esame di tutti I testimoni Indicati nelia lista del PM come appartenenti o appartenuti ali'ex 

SISMI, rlservandosene la citazione alfesllo delia procedura di Interpello cosi attivata. 

Dispone 

Che copia conforme della presente ordinanza e delia ordinanza di questo giudice datata 22 

ottobre 2008 sia Inviata , al sensi delrart. 31 comma 5 Lege 3 agosto 2007 n. 124 , al Comitato 

Parlamentare per la sicurezza della Repubblica , per quanto eventualmente di competenza. 

Dispone 

Prooedenl oltre nel dibattimento.· 

Il procedimento veniva quindi rinviato all'udienza successiva. 

Nel corso dell'udienza del S novembre 2008 , dopo che questo giudice dava 

atto della ricevuta da parte della Presidenza del Consiglio del secondo interpello 

inviato in data 29 ottobre, venivano ascoltati i seguenti testimoni: Dlck Marty, 

Claudio Fava. 

Veniva acquisita la seguente documentazione: 

su richiesta del PM. con l'accordo delle difese: 

provvedimenti di cattura (in lingua originale e traduzione italiana) emessi dalla 

AG di Monaco di Baviera contro 13 persone della CIA, trasmessi alla Procura di 

Milano, tramite Eurojust, a seguito della rogatoria del PM di Milano deIl'8.S.07, 
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sollecitata il 31.3.08 (vedi doc. sub n. 135 della orginaria lista dei documenti 

ammessi al fascicolo del dibattimento); 

traduzione in italiano da Gazzetta Ufficiale della Raccomandazione n.  1801 del 

27.6.07 del Consiglio d'Europa (vedi doc. n. 143 della originaria lista: la data del 

documento ivi indicata - 27.7.07 - è errata); 

traduzione in italiano da Gazzetta Ufficiale della Risoluzone n. 1562 del 27.6.07 

del Consiglio d'Europa (vedi doc. n. 144 della originaria lista: la data del 

documento ivi indicata - 27.7.07 - è errata); 

n. 2 documenti sui voli CIA, acquisiti presso Europol da Patria mento Europeo, 

consegnati al Tribunale dal testimone on.le Claudio Fava; 

su richiesta della difesa Pollar! e Pompa, la copia del verbale della discussione 

tenuta nel Parlamento Europeo in data 14 febbraio 2007. 

Il procedimento veniva quindi rinviato alrudienza successiva. 

Nel corso delrudlenza del 12 novembre 2008 venivano ascoltati come 

testimoni assistiti ex art. 197 bis cpp ( e quindi con la presenza del relativo 

difensore di fiducia) : Antonelll Claudio e Farina Renato. 

All' esito il PM produceva i seguenti documenti, che venivano acquisiti: 

sy richiesta del PM. con l'accordo delle difese. dopo gli esami ex art. 197 bis cpp di 

Antonelll Claudio e Farina Renato; 

bozza di articolo (pOi pubblicato su libero il 9.6.06) a firma Renato Farina e 

Claudio Antonelli (Rep. C.19 del materiale di via Nazionale, già peraltro acquisito 

al fascicolo per il dibattimento); 

tre pagine di "rapporto" sull'incontro Farina/ Antonelli - Pomarici/Spataro del 

22.5.06 (Rep. C.26-3 del materiale di via Nazionale, già peraltro acquisito al 

fascicolo per il dibattimento); 

appello della moglie di Abu Omar, dal titolo "La ricerca della verità - Appello di 

una musulmana"); 

"rapporto· di Claudio Antonelli sull'incontro con Tavaroli del 7.6.2006 
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elenco numeri di telefono redatto da Claudio Antonelli sulla base delle notizie 

fornitegli da Fabio Ghioni; 

informativa ROS CC. Milano (pagg. 46-62) fornita dal col. lauretti al giornalista 

Antonelli e da questi consegnata a Farina (Rep. E.31 del materiale di via 

Nazionale, già peraltro acquisito al fascicolo per il dibattimento); 

ricevuta sottoscritta da "Betulla" per 1.500 euro (Rep. 0.34 del materiale di via 

Nazionale, già peraltro acquisito al fascicolo per il dibattimento); 

Dopo la conferma , da parte del PM, che i citati testimoni di nazionalità 

egiziana ed americana non avrebbero potuto essere sentiti per mancanza di alcuna 

risposta alla richiesta di assistenza giudiziaria, questo giudice rinviava il 

procedimento all'udienza successiva. 

Prima della udienza del 3 dicembre 2008, questo giudice riceveva 

personalmente, e successivamente depositava presso la cancelleria della IV sezione 

penale del Tribunale, due missive di conferma della legittimità della opposizione 

del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, Ono 

Silvio Berlusconi, relative al doppio interpello proposto da questo giudice medesimo 

in conseguenza della opposizione da parte dei testi Murgolo e Scandone. " 

In conseguenza del deposito di tali missive (al cui contenuto si rimanda nella 

nota flnale di riferimento) le difese degli imputati formulavano al giudice numerose 

richieste, a cui si dava risposta con la seguente ordinanza: 

"II giudice monocratico Dr Oscar Magi 

In merito alle richieste formulate dalla difesa dell'imputato Marco Mancini depositate nella 

Cancelleria di questa quarta sezione In data 1 dicembre 2008, e reiterate nel corso degli atti iniziali 

della odierna udienza dibattimentale, 

acquisite le valutazioni ed osservazioni delle altre parti processuali,e, in particolare delle difese 

Pollarl, Di Troia, 01 Gregari, Seno e Clorra che hanno I in massima parte, aderito alle richieste della 

difesa Mancini, e dell'ufficio del PM che si è opposto, 

osserva: 

� .  
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I difensori di Mancini, facendo riferimento alle mlsslve di conferma del segreto di Stato che la 

Presidenza del Consiglio ha fatto recapitare a questo giudice procedente in data 15.11.2008 e che 

sono state poi depositate In cancelleria affinché le parti processuali potessero prender"e visione , 

mlssive di risposta agli interpelli proposti da questo giudice in seguito alla opposizione del segreto 

di Stato da parte del testi Scandone Giuseppe e Murgolo Lorenzo , chiedono a questo giudice , al 

sensi dell'art. 205 comma 5 Cpp e di citata giurisprudenza costituzionale: 

Di revocare la propria ordinanza del 14.5.2008 di ammissione di prove ora!1 indicate nella lista testi 

del PM , e, in particolare, In merito all'ascolto di testi appartenenti al SISMI o ex appartenenti al 

SISMI non ancora ascoltati o di cui non sia ancora completato l'esame limitatamente al/e 

circostanze inerenti N tutti i rapporti tra servizi italiani e stranieri anche se ( ancorchè) collegati o 

collegabili con .. il fatto reato per cui 51 procede, circostanze che sono coperte da segreto di Stato 

confermato dal PdC"; 

Di dichiarare inutllizzabili le dichiarazioni rese da pp.uu. appartenenti al SISMI o ex appartenenti 

allo stesso sul rapporti tra servizi italiani e stranieri anche se COllegati o collegabili con il fatto 

reato per cui si procede; 

DI dichiarare l'lnutilizzabilltà di tutte le prove documentali acquisite al fascicolo del dibattimento 

nella parte In cui facciano riferimento alle notizie coperte dal segreto; 

In subordine, procedere ad una nuova sospensione del dibattimento in attesa delle definizioni dei 

conflitti di attribuzione pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale e, in particolare, del conflitto 

sollevato nei confronti di questo giudice procedente in merito , tra l'altro, alla ammissione di testi 

deI SISMI. 

Infine di valutare la necessità di una pronuncia di non doversi procedere nei confronti di Marco 

Mancini per l' esistenza del segreto di Stato, al sensi dell'art. 202 comma 3 CPP. 

In merito a tali richieste va rilevato quanto segue: 

Questo giudice procedente non ha alcuna intenzione di Il aggirare surrettizlamente" ( cosi come 

paventato dal difensori nella loro richiesta, sebbene solo in via Ipotetica e cioè in termini di 

pericolo astratto ) il segreto di Stato opposto dai testi e confermato dalla PdC, rivolgendo 

domande ai testimoni o acqUisendo ed utilizzando documenti che riguardino notizie coperte da 

segreto. Questo non solo perché tale evenienza è sanzionata dal comma 5 dell'art. 202 CPP, ma 

perché lo impone la correttezza e lealtà istituzionale e procedurale a cui questo giudice si è 

sempre ispirato ed a cui non ritiene di aver in alcun modo derogato nella sua vita professionale e, 

in special modo, nel presente procedimento. 
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Tutto ciò naturalmente non significa che delle misslve confermative del segreto della PdC non si 

possa e 51 debba dare una interpretazione logicamente e proceduralmente compatibile con 

quanto fin qui awenuto a livello processuale e, In special modo, dibattimentale, soprattutto in 

attesa della definizione dei conflitti ancora pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale ( tra cui, 51 

rammenta, anche il conflitto relativo alla posizione di questo giudice in merito alla rlapertura del 

processo ed aUa ammissione dei testi, a cui questo giudicante ha ritenuto di dover legittimamente 

resistere). 

Per questi motivi 51 ritiene di non poter aderire, perlomeno al momento, alle richieste formulate 

dalla difesa Mancini ai punti 2 e 3 della memoria , relative al sostanziale annullamento di alcune 

delle prove fin qui acquisite in sede dibattimentale ( prove la cui acquisizione appare, allo stato, 

awenuta in termini proceduraJmente legittimi in ossequio ai principi dell'ordinamento e, 

particolarmente, del principi di oralità e contraddittorio che presiedono il giudizio dibattimentale 

di primo grado). 

Quanto al punto l della memoria difensiva, ugualmente deve ritenersi che l'ammissione dei testi 

sia stata correttamente espletata da parte di questo giudice , con i rigorosi limiti più volte indicati 

nelle ordinanze già emanate ( ed a cui 51 fa Integrale riferimento) , limiti che appaiono 

assolutamente in linea con le indicazioni che le PdC avevano inteso precisare e ribadire fino alle 

indicazioni contenute nelle citate ultime misslve di risposta al doppio interpello proposto da 

questo giudice. 

E' peraltro di palmare evidenza che , tuttavia, tali limiti , in concreto, appaiono ulteriormente 

ristretti dalla ultima Interpretazione che la PdC ha inteso dare della formula " rapporti tra servizi 

segreti Italiani e servizi segreti stranieri a fini di contrasto del terrorismo internazionale" , formula 

assertiva del concetto "segreto di Stato'" , a cui cl si è finora rifatti nella vicenda in questione . 

In particolare deve ritenersi che vi sia stata, da parte della PdC, sicuramente una " dilatazione della 

sfera di non conoscibilità" del fatti relativi al reato per cui si procede , dilatazione conseguente 

proprio alla consecutio logica e sintattlca che la PdC inserisce nella frase H tutti i rapporti tra servizi 

Italiani e stranieri ancorchè collegati o collegabili" al fatto/reato relativo al sequestro di Abu Omar 

, frase inserita e ribadita proprio nelle missive di cui si sta parlando. 

Di tale '" dilatazione'" non può non tenersi conto , anche e soprattutto per evitare di ricadere , nelle 

testimonianze ancora da assumere, nei pericoli procedurali paventati dal comma 5 dell'art. 202 

CPP: questo non perché non sia allo stato possibile formulare domande ai testi che esulino dal 

fatto oggetto di segreto , ma perché revidente illogicità di tale suindicata "dilatazione" comporta , 
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di conseguenza, una estrema difficoltà, sia per il giudice procedente che per le altre parti 

processuali, di tracciare un limite certo nella ammissibilità delle domande e nella possibilità delle 

risposte. 

Per queste ragioni si ritiene opportuno sospendere il giudizio in corso ( in particolare anche 

l'ascolto dei testi del PM ancora da assumere, tutti appartenenti o ex appartenenti al 515MIl ed 

attendere il giudizio che la Corte Costituzionale si appresta a dare della vicenda sottoposta alla sua 

valutazione. Giudizio che sarà arricchito dell'ulteriore conflitto che questo giudicante si appresta a 

depositare in relazione alle ultime vicende procedurali intervenute. 

In ossequio a quanto già evidenziato da questo giudice nel provvedimento di rlapertura del 

procedimento, deve quindi ritenersi opportuno e necessario riattivare la sospensione del presente 

procedimento già precedentemente disposta e rinviare le successive udienze dibattimentali a 

data successiva alla risoluzione dei conflitti di attribuzione pendenti dinanzi alla Corte 

Costituzionale . 

POM 

Visti gli arti. 479 CPP, 37 e 23 Legge 87/53. 159 CP 

Dispone 

la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizi per conflitti di 

attribuzione demandati alla Corte Costituzionale . 

Rinvia 

il presente procedimento all'udienza di mercoledl 18 marzo 2009 , ore 9 e 30. 

Sospende 

la prescrizione per tutti gli Imputati In relazione ai reati contestati con il decreto che dispone il 

giudizio. 

Dispone 

Che copia della presente ordinanza sia inviata alla Corte Costituzionale per doverosa conoscenza, 

in unione agli atti relativi ai conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato giudicati ammissibill .n 

Dopo l'acquisizione di un documento richiesto dalla difesa Pompa, il giudice 

sospendeva quindi il procedimento e lo rinviava all'udienza del 18 marzo 2009. 

In data 11 marzo dell'anno 2009 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 106, 

risolveva i numerosi conflitti di attribuzione pendenti presso di sé e relativi alla 

vicenda in questione. 

In quella data veniva solo comunicato alle parti l'estratto del dispositivo , 

riservandosi la corte stessa la pubblicazione della motivazione . 
, 
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Per tali motivi nel corso delrudlenza del II marzo 2009, su concorde richiesta 

delle parti, questo giudice rinviava alrudlenza del 22 aprile 2009, al fine di poter 

compiutamente conoscere la motivazione della sentenza suindicata. 

In data 3 aprile del 2009,venivano depositate le motivazioni della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 106 III. 

Nel corso dell'udienza del 22 aprile , le difese di tutti gli imputati chiedevano 

il prosciogli mento dei propri assistiti ex art. 129 CPP, ovvero una declaratoria di non 

doversi procedere ex art. 202 CPP e 40 1.124/07. In subordine venivano svolte 

numerose richieste di nullità degli atti del procedimento . 

I difensori degli imputati di nazionalità americana chiedevano la revoca della 

ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere ancora in atto. 

Il Pm , in uno con le parti civili, chiedeva di respingere le richieste delle difese e 

rinunciava, fin da subito, all'ascolto degli altri testi del PM ancora in lista , nonché 

degli imputati di reato connesso ex art. 210 CPP. 

Sia il PM che i difensori depositavano a sostegno delle proprie istanze 

memorie ed allegati. 

II giudice si riservava e rinviava all'udienza successiva. 

Nell'udienza del 20 maggio 2009, veniva data lettura da parte di questo 

giudice della seguente ordinanza: 

"II giudice monocratlco, 

a scioglimento della riserva presa all'esito dell'udienza del 22 aprile u.s., udienza nella quale I 

1ifensorl degli Imputati , in conseguenza della pubblicazione della motivazione relativa alla 

sentenza della Corte Costituzionale n.106 del 2009 risolutiva dei giudizi per conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato , hanno richiesto di: 

annullare la richiesta di rinvio a giudizio e, conseguentemente, il OOG relativi al presente 

procedimento e, quindi, di rimandare gli atti al PM presso la Procura di Milano al fine di 

esercitare nuovamente ed eventualmente, l'azione penale in relazione ai reati considerati 

perseguibili; 

disporre, ex art. 129 CPP, il proscloglimento degli Imputati a fronte delia constatata 

carenza degli elementi d'accusa utilizzablli nei loro confronti; 

disporre, ex art. 202 comma 3 CPP, Il non doversi procedere nel confronti di tutti gli 

imputati per esistenza di un segreto di Stato; 
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dichiarare, comunque, fin da ora inutilizzabill tutti gli elementi di prova raccolti nella 

istruttoria dibattimentale espletata relativi o comunque riferlbili all'area di secretazione 

disposta dal Governo e confermata dalla citata sentenza della Corte ; 

per quanto attiene agII Imputati di nazionalità statunitense nei cui confronti sia ancora 

operativa la misura cautelare emessa dal GIP di Milano e relativa al contestato reato di 

sequestro di persona aggravato, revocare la suddetta misura ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 299 CPP, attesa la soprawenuta carenza degli elementi di prova a carico. 

Rilevato che Il PM ed i difensori delle parti civili costituite si sono opposti alle richieste difensive , 

chiedendo che l'Istruttoria dibattimentale prosegua con le scanslonl processuali già previste e non 

ancora realizzate ,e, nel contempo ( solo l'ufficio del PM), rinunciando all'ascolto di tutti i testi 

della lista dell'accusa ancora da sentire, e riservandosi il solo ascolto del teste Plroni nel momento 

in cui questo giudice dovesse annullare del tutto l'incidente probatorio a cui lo stesso era stato 

sottoposto e che era stato acquisito agli atti del dibattimento nelle fasi iniziali dello stesso. 

Osserva 

In seguito alla doverosa ed attenta lettura della parte motlvazlonale della sentenza n.106 che la 

Corte Costituzionale ha emesso a scioglimento dei pendenti giudizi per conflitto di attribuzione tra 

poteri dello Stato Instaurati tra la Presidenza del Consiglio del Ministri, la Procura della Repubblica 

di Milano, l'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, e questo Giudice 

Monocratlco del Tribunale citato, ed in ossequio ai principi di diritto che regolano la ricaduta 

precessuale del giudizi di non spettanza emessi dalla Corte In funzione di giudice regolatrice delle 

attribuzioni tra I vari poteri dello Stato, principi citati ed espressi dalla stessa Corte nel corpo della 

motivazione ("spetterà alle competenti A.G. Investite del processo •.• valutare In concreto le 

eventuali consquenze di tale annullamento sul piano processuale"), deve rilevarsi quanto segue: 

A)La Corte ha affrontato e risolto In modo molto netto le questioni che erano state prospettate 

dalle parti In conflitto , tracciando una dehmitazione piuttosto precisa dei H /lminaH che dovranno 

regolare l'attività Interpretatlva di questo giudice procedente e di tutte le altre parti Interessate 

all'ulteriore svolgimento del giudizio . 

Partendo, infatti, da valutazioni più generali ( valutazioni , per quel che vale, assoJutamente 

condivisibili da questo g.m.) In merito al concetto di segreto ed alla sua funzione di sbarramento 

rispetto al potere giurisdizionale , " anche se solo e nel limiti delratto o del documento cui Il 

segreto accede ed a partire dal momento in cui l'esistenza del segreto ha tonmato oggetto di 

comunicazione alla Autorità Giudiziaria procedente", ed escludendo nel contempo ( con 
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valutazione, sempre per quel che vale, non condivisibile ) Hqualslasi sindacato Ilurfsdizlonale non 

solo sull'an ma anche sul quomodo del potere di segretazlone", la Corte arriva ad identificare ed 

evidenziare il cuore del problema che aveva formato oggetto dei conflitti aUa stessa sottoposti, 

affermando che, nel caso in questione "l'A.G., difatti, seppur libera di Inda,are , accertare e 

giudicare del fatto reato, non essendo lo stesso sottoposto a segreto di Stato, si trova/va' 

nelrlmpossibilità di awalersi di quelle fonti di prova che, sebbene connesse al sequestro di 

persona, hanno tratto al rapporti tra servizi Italiani e stranieri ; rapporti da Intendersi, 

evidentemente , con riferimento non soltanto alle linee generali e stratellche di collaborazione 

tra I servizi interessati, ma anche alli scambi di informazioni ed asli atti di reciproca assistenza 

posti In essere in relazione a singole e specifiche operazioni ". 

Sulla base di tale considerazione sempre la Corte ( e sempre trattando , come si è detto, del cuore 

del problema alla stessa sottoposto) afferma ulteriormente che HI'A,G. non potrà comunque 

porre a fondamento delle sue determinazioni , In qualsiasi momento della scanslane 

processuale, elementi conoscitivi che dovessero risultare coperti dal segreto di Stato, se e nella 

parte In cui eventualmente Investano , direttamente o indirettamente, proprio Il tema delle 

relazioni Intercorse tra i servizi di Intelllgence italiano e quelli stranieri". 

Ed infine, sempre sulia falsariga di tale Interpretazione , la Corte dichiara che " Il segreto di Stato, 

dunque, non ha mai avuto ad oggetto Il reato di sequestro in sé, accertabile dalfA.G competente 

nei modi ordinari, bensi, da un lato i rapporti tra I servizi segreti italiani e quelli stranieri e, 

dall'altro, III assetti organlzzatlvi ed operativi del SISMI, con particolare riferimento alle 

direttive ed agII ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agii appartenenti al 

medesimo orpnismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo colleptl 

ai fatto di reato stesso". 

Come è assolutamente chiaro ia chiave interpretativa data dalla Corte ai significato ed 

all'estensione del concetto di segreto rilevabile nella vicenda in questione non consente dubbi 

particolari all'interprete, e spazza via in modo fin troppo netto le soluzioni alternative che pure 

erano state poste alla sua valutazione (In particolare quella prospettata da questo giudice che , pur 

ritenendo esistente e ragionevole lo sbarramento del segreto in merito al rapporti più generali 

esistenti tra i servizi di intelllgence , aveva affermato che in nessun modo tale sbarramento 

potesse valere in relazione all'accertamento di concrete attività compiute da singoli sottoposti dei 

servizi, ave si trattasse di attività che non potevano, quantomeno in astratto, non essere ritenute 

qualificabili come condotte di rilievo penale ; e che , quindi, impedire l'accertamento di tali 

6\ .  
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condotte equivaleva a 'Coprire l'accertamento di eventuali responsabilità individuali. O ancora che 

tutto potesse essere ritenuto segreto , anche l rapporti tra componenti dei servizi o gli Interna 

corporls del SISMI, sempre che non attenessero alla vicenda contestata , che, essendo un 

fatto/reato in nessun modo può ritenersi scrimlnata o coperta da apposizioni o opposizioni di 

segreto). 

la Corte, quindi, afferma a chiarissime lettere , non solo che è impossibile assumere informazioni 

sulle linee generali dei rapporti tra Servizi I ma anche sul coinvolgimento di singoli soggetti -

appartenenti al servizio- in singole operazioni che siano state poste In essere neWamblto di 

eventuali accordi di reciproca assistenza , ponendo uno Ifsbarramento" assolutamente 

insuperabile da parte dell' A.G procedente e quindi di quella giudicante ad un accertamento 

completo del fatto inteso non solo come mero fatto storico , ma come fatto giuridicamente 

rilevante in termini di complessiva partecipazione e di articolazione soggettiva dello stesso. 

In qualche modo la Corte afferma che , al di là di fatti eversivi dell'ordine costituzionale (cosa che 

viene peraltro esclusa nella vicenda in questione', il rapporto di collaborazione tra servizio italiano 

e servizio straniero costituisce sempre una possibile copertura alla realizzazione di un qualsiasi 

atto o fatto illecito, che rischia di essere, in questo modo, non compiutamente ricostruibile in sede 

giudiziaria , attesa la presenza del limite probatorio citato derivante dalla segretezza ontologica 

preesistente al fatto stesso ( solo parenteticamente si osserva che tale affermazione appare in 

significativo contrasto con ie nuove norme recentemente approvate in tema di segreto di stato 

con la Legge n. 124 del 2007, e segnatamente agII artt. 17 e segg.della stessa In tema di garanzie 

funzionali per gli appartenenti al servizio). 

Nonostante la rilevante difficoltà di condividere tale assunto , questo giudice non può fare a meno 

di rilevarne la evidente portata nel procedimento sottoposto al suo giudizio e le conseguenti 

ricad ute processuali. 

Proseguendo su tale ultimo argomento, deve quindi rilevarsi che la Corte, in ossequio al principio 

testè enunciato In tema di significato ed estensione del segreto, ha deciso quanto segue: 

non ha annullato di per sè gli atti di impulso processuale ( e cioè la richiesta di rinvio a 

giudizio ed il DDG) dell'attuale procedimento, ma si è limitata a dichiarare l' annullamento 

parziale di tali atti nelle parti corrispondenti a Singole acquisizioni probatorie ( documenti 

non omissatl acquislti all'esito delia perquisizione del S luglio 2006 In via Nazionale a Roma, 

la richiesta di svolgimento dell'Incidente probatorio di Pironi Luciano, la relativa ordinanza 

che lo ha disposto, il relativo verbale di acquisizione delia prova ), acquisizioni di cui si è 

, 
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dichiarata la parziale inutilizzabilità nelle parti in cui le medesime violino l'assunto di 

segretezza già commentato. 

ha annullato parzialmente l'ordinanza ammissiva delle prove emessa da questo G.M. in 

data 14 maggio 2008, anche qui dichiarando l'inutllizzabilità di quelle prove assunte o da 

assumere che ricadano nell'ambito del concetto di segretezza già citato : 

ha indicato un criterio di valutazione di qualsiasi prova già presente o da assumere 

nell'istruttoria dibattimentale ( esame testi o imputati, intercettazioni telefoniche, atti o 

documenti acquisiti o acquisibili) determinandone il limite non superabile nelrassunto di 

segretezza enucleato (l'essere cioè tali prove non riferibill ne direttamente né 

indirettamente ai rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri ed agli Interna corporls del 

SISMI , comunque connessi alla vicenda di sequestro di persona per cui vi è processo). 

BISulia base di tali indirizzi valutativi e decisori ,a livello procedimentale , deve qUindi ritenersi 

quanto segue: 

Non sembra dubbio a questo giudice procedente che i citati atti di impulso processuale 

della presente vicenda ( Richiesta di rinvio a giudizio e DOGI debbano mantenere Intatta la 

loro validità e non essere colpiti da alcuna sanzione di nullità • le ragioni di questo 

convincimento sono duplici; da un lato una ragione di ordine sistematico : il legislatore del 

1988 ha compiuto, a suo tempo, una precisa scelta di assenza della motivazione sia per la 

richiesta che per il decreto che dispone il giudizio, atti che appaiono caratterizzati 

dall'astrattezza e dalla non esplicazione delle ragioni sottese alla loro adozione; ciò venne 

fatto per evitare influenze sulla successiva ricostruzione dibattimentale dei fatti ed ha la 

conseguenza di rendere non valutablle da parte del giudice del dibattimento r effettiva 

influenza di uno o più elementi probatorl ( nel caso di specie viziati) sulla dinamica della 

decisione che ha comportato il rinvio a giudizio. Dunque, in presenza di un annullamento 

solo parziale delle fonti di prova, come nel caso in esame, gli atti in questione non possono 

non restare validi ed efficaci , dovendosi solo espungere dal quadro degli elementi 

dimostrativi , in giudizio, queln Inutllizzabill. D'altro lato ( ed accedendo ad aUra 

giurisprudenza che definisce comunque come pOSSibile la "prova di resistenza" degli, atti 

citati fatta dal giudice dibattimentale, escludendo gli elementi non utilizza bili) una ragione 

di evidente limitatezza di elementi non utillzzabill a fronte di quelli utillzzabili nel DDG : è di 

palmare evidenza che ,seppur escludendo i documenti non omlssati ( nella parte poi 

coperta da omlssis) e il contenuto dell'Incidente probatorio di Plronl, la struttura portante 

-
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dell'atto del GUP appare talmente complessa e solida da escludere qualsiasi possibile 

nullità della medesima per carenza di elementi probatori sufficienti; in questo senso va, 

inoltre I rilevato che I documenti non omlssatl sono già stati restituiti al PM da parte di 

questo giudice procedente nel corso della udienza di riapertura del presente procedimento 

e che, quindi, se questo giudice avesse ritenuto che tale attività comportasse un vulnus 

probatorlo rilevante alla struttura del DOG, avrebbe già agito di conseguenza, restituendo 

gli atti al PM. Continuando su questa falsariga, deve altresl rllevarsi che il venir meno in 

termini di fonte di prova dell'incidente probatorio di Pironi ( si vedrà in seguito con quali 

limiti) non esclude Il mantenimento e la presenza delle dichiarazioni dello stesso come 

indagato , dichiarazioni il cui contenuto evidentemente rlcalca,(come è pOSSibile rilevare 

dalla lettura delle contestazioni effettuate nel corso delrincidente medesimo), quanto 

dallo stesso riferito nel corso delrudlenza relativa all'espletamento dell'Incidente 

probatorio de qua .Pertanto, anche sotto questo profilo, il DDG mantiene una sua 

Immodiflcata validità e solidità. 

Per quel che concerne l'annullamento degli atti di richiesta, di ammissione e di 

espletamento del citato incidente probatorio relativo alle dichiarazioni rese da Pironl 

Luciano, deve poi ritenersi quanto segue: appare indubitabile (perlo meno a parere di chi 

scrive) che anche In questo caso la Corte non abbia voluto disporre un annullamento 

totale dell'attività In esame e delle sue risultanze trascritte nel verbale di Incidente 

probatorio del 30 settembre 2006 (M ciò comporta l'annullam.nto degli atti proc.s.u.II 

eme •• 1 dali. suddetta Autoritè .... nelle parti corrl.pondentl •• , nonché, .nche sotto questo 

profllo,dl quelli da esse emanati a norma degli arlt. 416 e 429 CPP, In qu.nto fond.tl 

.ulle rl.ultanze dell'Incidente probatorlo colpite d.ll. dedar.torl. di .nnullamento, 

gI.cchè concernenti clrcostanz. coperte d. segreto di Stato. D. ciò consegue la 

inutllizzabllltè delle rlsult.nz. prob.torie .cqul.lte attraverso Plncldente probatorio"). 

Questa lettura appare doverosamente conseguente a quanto dalla stessa Corte evidenziato 

in altro capitolo della sua sentenza ( par 8 n.8) in merito agII effetti destinati a scaturire , 

nel giudizio penale tuttora in corso, dalla declaratoria di annullamento: « ed Invero gli 

effetti caducatorl d.ll. dlchl.razlone di non .pettanz. devono limitarsi al provvedimenti, 

o alle p.rtl di e.sl, che si.no .tatl rlcono.clutl le.M degli Interessi oggetto del giudizio 

co.tltuzlon.l. per conflitto di attrlbuzlon ....... tte.o eh • •• spetterà .11. competenti AAGG 

inve.tlt. d.1 proce.so... valutare in concreto le eventu.II con.egu.nze di tale 



98 

annullamento sul plano processuale'HUna valutazione da complenl •.• nel rispetto delle 

regole processuall proprie del tipo di giudizio che viene In rilievo , e, dunque, nella 

specie, di quelle fissate dal 1 comma dell'art. 185 CPP •• e dalfart. 191 del medesimo 

codice .H e qUlndl lndlvtduando In quali loro parti , e con riferimento a quali del soaettl 

coinvolti nella vicenda giudiziaria, gli atti processuall da questa Corte annullati possano 

ritenersi autosufficienti rispetto alla ragione che ha condotto al loro annullamento 

parziale". In breve la Corte, facendo riferimento in modo esplicito ( anche se I 

evidentemente, solo esemplificativo atteso il riferimento generale alle " regole processuall 

proprie del tipo di giUdizio che viene in rilevo") agII arti. 185 e 191 CPP, suggerisce alle 

competenti autorità giurisdizionali di individuare "In quali loro parti e con riferimento a 

quali del soaettl coinvolti" gli atti processuali annuliatl debbano ritenersi inutillzzabili ( 

attesa la esplicitata indicazione di "annullamento parziale" degli stessi), e, in particolare, di 

estrapolare dal contesto complessivo degli stessi solo e soltanto le parti che I violando il 

divieto di acquisizione probatorla stabilito , non possano più far parte delia cognizione e 

valutazione probatorla del giudice e delle altre parti processuall . 

In altre ( e più semplici ) parole, l'annullamento dell'Incidente probatorio Pironi deve 

essere logicamente limitato solo a quella parte dello stesso che , atteso il tenore della 

domanda e quello della risposta, ricada nell'ambito vietato dal limite probatorio 

individuato dall'appoSizione del segreto ( e cioè, come si è più volte detto, i rapporti , 

istituzionali o personali, tra la Cia ed li SISMI, nonché gli interna corporis del Sisml, 

comprensivi, questi ultimi, delie direttive e degli ordini impartiti dai suo Direttore ai suoi 

sottoposti anche se coliegatl al fatto reato contestato) , dovendosi escludere dal novero 

delia segretezza tutto quanto riferito dall'allora indagato di reato che non attenga a tali 

argomenti . Come, solo per esempio, la sua partecipazione al fatto reato contestato e gli 

eventuali collegamenti con altre persone coindagate ! si rammenti, per evitare ogni 

pOSSibile dubbio suirargomento, che il Pironi non faceva parte dei SiSMI e tantomeno della 

CiA e che, quindi, ie dinamiche commissive dei fatto a iui riferibili non appaiono coperte in 

nessun modo dal citato segreto; appare invece, prima facie, rientrante nelrambito 

secretato qualSiaSi domanda rivolta allo stesso riguardante la sua conoscenza di H 

operazioni congiunte di intelligence tra ia CiA ed SISMI ricollegabili ai fatto del sequestro". 

Questo tipo di suggerimento procedurale che la Corte fornisce agli interpreti ed "in primis" 

a questo giudice procedente comporta e comporterà, con ogni evidenza, un"' actio finium 
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regundorumHassai complessa e difficile ma , allo stato, appare l'unica via percorribile a 

livello procedurale nella vicenda in questione, anche in" doveroso ossequio al principio di 

"conservazionell degli effetti degli atti non viziati e quindi anche delle parti non viziate 

degli atti medesimi. 

In questo senso non appare dubbio che anche rannullamento da parte della Corte 

dell'ordinanza ammlsslva delle prove che questo giudice ha emesso 11 14 maggio 2008, sia 

da considerarsi un annullamento parziale e cioè limitato a quella parte dell'ordir:lanza ( e 

quindi, di conseguenza a quella parte degli atti istruttori dall'ordinanza ammessi ed 

espletati) che ha ammesso l'acqulsizJone probatoria sulrargomento oggetto del segreto 

apposto dal Governo e definito dalla Corte nel modo che si è più volte evidenziato: perciò 

tutte le testimonianze ascoltate e da ascoltare nel corso del giudizio dibattimentale di 

primo grado, tutte le acquisizioni documentali, tutti gli eventuali esami degli imputati , 

tutte le rlsultanze delle Intercettazioni, mantengono e manterranno la loro validità solo e 

soltanto se non attinenti al fatti coperti dal segreto in conseguenza del limite probatorio 

indicato e cogente. 

C) Sempre seguendo questo filo del discorso deve altresl ritenersi che la Corte abbia , in 

modo Inequivoco, riferito il limite probatorio indicato anche aWesame degli imputati (o degli 

indagati) , oltre che, naturalmente all'ulteriore esame del testi residui ( par.ll.sentenza): 

"Resta fermo, peraltro che la eventuale futura escussione del testi dovrà avvenire nei limiti 

del thoma probandum ora definito, oltre che nel rispetto dell'art. 202 comma 1 CPP, a norma 

del quale I pubblld ufficiali hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su Iatti coperti da 

sl!lf8lo di Stato, obbllgo .... dl cui gli interessati dovranno essere resi edotti anche alla luce dei 

contenuti della presente sentenza. Del resto l'art. 41 della Ielle 124 del 2007 ha Inteso 

conferire portata Benerale a tale obbligo, stabilendo, Infatti, che ai pubblici ufficiali, al 

pubblici impiegati ed agli Incaricati di pubblico servizio, è < fatto dMeto di riferire rlBuardo ai 

fatti coperti da segreto di Stato> ; la medesima norma, inoltre, pone a carico delrA.G.· 

Investita del processo penale nel corso del quale , In qualunque stato e Brado, Il segreto sia 

stato opposto da costoro, anche In qualità di Indagati o Imputati. Il compito di Informare il 

Presidente del Consiglio dei Mlnistrl". 

In altre parole la Corte , nel preoccuparsi ( forse in modo eccessivo) dell'ulteriore eventuale 

esame di testi raccomandando al giudice procedente di awisarli del contenuto e dei limiti 

probatori indicati nella presente sentenza ( a parere di questo giudice I testimoni vanno 
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soltanto avvisati che hanno l'obbligo morale e giuridico di dire la verità su quanto a loro 

conoscenza e che non debbono essere reticenti, riguardando l'avviso sul segreto di Stato 

una eventualità non prevista dalla norma e comunque di competenza del teste stesso alla 

cui iniziativa compete di chiedere di poter limitare o evitare la sua risposta a motivo 

deWesistenza del segreto), afferma, come si è detto, a chiare lettere che tale limite 

probatorlo riguarda ormai anche gli indagati e gli imputati che possono quindi apporlo 

nello stesso modo e con le stesse conseguenze dei testimoni. 

l'affermazione della Corte appare molto netta e, al di là della sua condivislbilità, costituisce 

un elemento interpretativo inevitabilmente cogente per le parti in causa e, in particolare, 

per questo giudice procedente . 

Non vi è possibile dubbio sul significato delr " obiter dlctum" che la Corte ha inteso 

aggiungere nella motivazione in questione: I pubblici ufficiali, i pùbblici Impiegati , gli 

incaricati di pubblico servizio hanno il divieto di riferire su fatti coperti da segreto di Stato 

e, se interrogati o esaminati come Indagati o come imputati , hanno la possibilità di 

opporre Il segreto stesso , seguendo le normali procedure previste per i testimoni . 

L'Interpretazione che la Corte dà della nuova norma di cui all'art. 41 L.124 del 2007 è 

sicuramente molto estensiva e contribuisce a dissipare i possibili dubbi interpretativi sorti 

sotto la vigenza della precedente normativa: in ogni caso, ed a prescindere da qualsiasi 

valutazione personale o ufficiale orientata finora in modo diverso, essa costituisce 

l'interpretazione che la Corte ha fornito come ulteriore bussola nella vicenda in questione 

e non appare derogabile in alcun modo dalle parti in causa e, segnatamente, da questo 

giudice monocratico ( va, solo parentetlcamente, notato che il nuovo articolo 41 della legge 

citata costituisce senza dubbio una norma processuale e, come tale, è immediatamente 

applicabile al procedimenti In corso sulla base del condiviso criterio Interpretativo del 

"tempus reglt actumi. 

L'ufficio del PM si è fortemente opposto a tale evenienza Interpretatlva anche soprattutto 

alla luce di giurisprudenza della Corte di Cassazione ( per la verità non recente) che, in un 

caso certamente analogo a quello attuale ha ritenuto che, invece, l'imputato non avesse il 

potere di opporre il segreto e, comunque, anche lo rivelasse, il suo comportamento 

risulterebbe scriminato dal combinato degli art!. 51 CP e 24 Costituzione . 

Tale interpretazione è sicuramente significativa e, fino ad ora, costituiva una forte ancora 

di sicurezza per chi si fosse addentrato su questo scivolosisslmo terreno, terreno che vede 
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contrapposti due principi costituzionali di valore elevato, quale quello della sicurezza dello 

Stato e quello del diritto di difesa. 

In ogni caso, come si è detto e qui si ribadisce, quale che sia stata l'interpretazione finora 

sostenibile, deve ritenersi che l'attuale presa di posizione della Corte tagli, per cosi dire, la 

testa al toro e delimiti in modo più preciso i confini della vicenda in questione. 

Questi confini possono cosi riassumersi: l'apposizione del segreto di Stato da parte del 

governo obbliga I pubblici ufficiali, I pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio 

che ne abbiano in qualche modo conoscenza ad astenersi dal deporre sul fatti coperti da 

tale segreto : se sono a conoscenza di tali fatti e se sono esaminati anche come indagati o 

imputati In un procedimento penale , avendo Il divieto di rlferirne , possono opporre tale 

segreto alr A.G. che li sta interrogando o esaminando ; l'opposizione del segreto, sia se 

fatto come testimoni, sia se fatto come indagati o imputati, Impone al giudice procedente 

rattivazione del procedimento di conferma di cui all'art.202 CPP. 

Resta tuttavia da verificare cosa accade nel caso in cui la persona in questione decida di 

rispondere alle domande che gli verranno rivolte e, nel corpo delle risposte, di rivelare 

comunque, anche se solo in parte, il segreto di cui egli è a conoscenza : perché non vi è 

dubbio che l'esistenza di un divieto, peraltro penalmente sanzionato, non esclude la 

possibilità che tale divieto possa essere violato , attesa la multiforme varietà dei casi che 

l'esperienza della vita giudiziaria conosce in ogni momento del suo dispiegamento, ed 

atteso il diritto dell'imputato a difendersi nel modo che egli ritiene migliore , anche ai fini 

di una sua richiesta di proscioglimento piena dai reati che gn vengono contestati. 

E'possibile ritenere che, a questo punto, riviva la chiave interpretatlva collegata 

all'esistenza dell'art. 51 CP e 24 Costftuzione : rindagato o imputato che intenda, a sua 

difesa, rivelare Il segreto che lo lega , e non utilizzare la possibilità di cui all'art. 41 

L.124/2007, può , evidentemente, esercitare tale suo diritto ( garantitogli, perlomeno 

astrattamente, dagli arlt. 24 Costo e 51 CP,) e , difendendosi, raccontare i fatti la cui 

rivelazione integrerebbe la violazione di cui all'art. 261 CP, ma che, nel caso in esame 

potrebbero risultare scriminati dalla esistenza del percorso procedurale già evidenziato. 

In questo senso non può dirsi che , in questo modo, perderebbe la sua funzione l'art. 261 

CP, atteso che la sua vigenza garantisce comunque il rispetto del segreto, quantomeno per 

quanto riguarda l'ascolto dei testimoni nel procedimento penale . 
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Pertanto, nel caso in questione come in altri eventualmente analoghi , gli imputati 

potranno sicuramente, fin da subito, godere del trattamento interpretatlvo che la Corte ha 

fornito nel caso in esame: potranno quindi legittimamente , una volta esaminati, appellarsi 

alresistenza del segreto di Stato e quindi non rispondere alle domande che verteranno su 

tale argomento; né, in tal caso, sarà consentita l'acquisizione agII atti del dibattimento 

delle dichiarazioni dagli stessi eventualmente rese in sede di Indagini preliminari. 

Potranno tuttavia anche ( ed è una eventuaUtà al momento non trascurabile o comunque 

non eliminabile nel processo) decidere di rispondere aUe domande che verranno loro 

rivolte, o magari anche effettuare dichiarazioni spontanee: in tal caso è corretto che 

sappiano fin da subito che per loro, come per chiunque, vale e continuerà a valere il diritto 

di difesa garantito costituzionalmente dali' art. 24 Costituzione e dall'art. 51 del Codice 

Penale (pur esulando dalla cognizione di questo giudice l'eventuale valutazione sul 

disvelamento del fatto secretato). 

Quanto, infine ,alla utilizzabllltà probatorla delle loro eventuali dichiarazioni deve ritenersi 

che anche in questo campo debba, necessariamente, operare il limite probatorio oggettivo 

di cui la Corte ha ripetutamente parlato: se tali dichiarazioni dovessero in qualche modo 

riguardare fatti coperti dall'area del segreto esse saranno inutillzzabili; in caso contrario le 

stesse potranno essere utilizzate nei normali limiti probatorl definiti dalle norme di 

riferimento in ossequio agII art!. 24 Costituzione e 51 CP. 

Sulla base , comunque, del criterio interpretativo indicato dalla Corte eh e opera, come 

detto dagli stessi giudici costituzionali, sia per gli atti finora assunti che per il futuro, deve 

quindi ritenersi che anche l 'audizione dei testi ammessi ma non ancora ascoltati da parte 

di questo G.M. debba essere sottoposta ad una severa analisi preventiva ai fini di valutare , 

ex art. 495 n.4 CPP, se la loro ammissione sia da considerarsi superflua , alla luce del 

capitolo di prova richiesto ed al limite probatorio indicato dalla Corte medesima. 

In questo senso deve accogllersi la richiesta del PM relativa alla rinuncia ai testi del SISMI 

ancora da ascoltare ( Gianfranco Battelli, Lorenzo Murgolo, Maurizio Regondi, luciano 

Pillinini, Marco ladice ) atteso che le loro dichiarazioni ( in riferimento al capitoli di prova 

indicati) ricadrebbero inevitabilmente nell'ambito di secretazione già piQ volte evidenziato: 

tale valutazione da parte di questo giudice deve ritenersi assolutamente cogente e quindi 

valevole anche per i difensori di parte civile o degli imputati , anche in mancanza di una 
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loro esplicita rinuncia ai testi medesimi, a fronte dell'oggetto della prova testimoniale 

acquisibile sia in esame che in contraesame. 

Uguali considerazioni valgono per i testimoni citati dalle difese nelle loro liste che, in 

considerazione del criterio interpretativo e probatorio citato, devono essere dichiarati non 

ammissibili in quanto l'oggetto del capitolo di prova ricade in modo inequivoco nell'ambito 

del segreto di Stato cosi come delimitato dalla sentenza della Corte; In particolare devono 

ritenersi non ammessi o comunque esclusi ai sensi dell'art. 495 comma 4 CPP i seguenti 

testi: 

Per la difesa Mancini: Bruno Branciforte, Maurizio Regondl, Marco lodlce, Gianvigo Curti, 

Lorenzo Pillininl, Gianfranco Battelli, SergiO Siracusa, Pierluigl Vigna; 

Per la difesa Pollari: Silvio Berfuscon!, Gianni Letta, Antonio Martino, Romano Predi, Enrico 

Mlcheli, Arturo Parisi, Bruno Branciforte; 

Per la difesa Seno: Marco radice, Pilllnini Lorenzo; 

Per la difesa Di Troia: Marco lodice, Roberto Toschi, Pasquale Coreno, Lorenzo Pillinini; 

Per la difesa Di Gregari: Lorenzo Pillininlj Roberto Toschi, Pasquale Coreno, Maurizio 

Regondlj 

Per la difesa Ciorra: Maurizio Regondi, Lorenzo PiIIlnini, Marco lodice; 

Per la difesa castelli + altri: Mano Mori. 

E) Sulla base di quanto argomentato finora, devono quindi valutarsi le richieste difensive di cui 

si è partato nella parte iniziale della presente ordinanza, richieste, come si è detto, a cui si sono 

opposti sia l'ufficio del PM, sia I difensori delle parti civiii costituite. 

Va, In primls, rigettata la richiesta di tutti i difensori degli imputati relativa all'annullamento 

degli atti di Impulso del presente procedimento ( Richiesta di rinvio a giudizio, OOG): le 

argomentazioni suesposte in merito alla loro "resistenza" procedurale non richiedono ulteriori 

deduzioni in merito. 

Deve quindi affrontarsi la richiesta proveniente sempre da tutte le difese degli imputatI di 

prosciogli mento degli stessi ex art!. 129 CPP /202 comma 3 CPP . 

In merito va osservato quanto segue: 

non vi è dubbio che la sentenza della Corte ed i citati limiti probatori nella stessa contenuti, 

ed integralmente accolti da questo GM, costituisca un importante elemento conoscitivo ed 

interpretatlvo per tutte le parti impegnate nel presente procedimento ; 
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va tuttavia rilevato che l'actlo flnlum regundorum , che spetta in primo luogo a questo 

giudice, ma anche a tutte le suddette parti processuall , non può ritenersi assolutamente 

definita ed esaurita con la lettura e la conseguente applicazione del criteri su elencati : 

mancano all'esame delle parti sia l'ascolto degli Imputati ( con i possibJII scenari che questo 

giudice si è permesso di indicare nelle argomentazioni precedenti) , sia l'esame del residuI 

testimoni , sia, last but not least, le eventuali prospettazloni probatorle rlcavablli dagli art!. 

506/507 CPP. 

tali carenze non consentono, in questa sede a questo GM, di valutare appieno ressenzialltà 

della prova coperta da segreto che è imposta dall'art. 202 comma 3 Cpp al fini della 

declaratoria di non doversi procedere anche al senSI dell'art. 129 codice medeSimo. 

tutto questo anche sulla base del citato cr�erlo interpretativo di Inutizzabilltà parziale degli 

atti processuall esplicitamente indicato dalla Corte nel corpo motivazionale della sentenza 

citata , criterio a cui questo giudice crede di aver fatto un attento riferimento nelle 

argomentazioni suesposte. 

In estrema sintesi , non si ritiene , aUo stato,di potere e dovere accogliere le richieste 

difenSive di proscloglimento antidpato di tutti gli Imputati. 

Quanto poi alla richiesta delie difese degli imputati di nazionalità americana di revoca della 

misura cautelare In atto, deve, ugualmente, ritenersi che la stessa sia prematura e quindi 

non accoglibile : sia per le motivazioni fin qui addotte , sia per la IIm�ta inCidenza che Il 

limite probatorlo del segreto indicato dalla Corte , può o potrà avere per le posizioni 

indiViduali dei suddetti . 

Quanto , infine, alia richiesta dei difensori di declaratoria di immediata InutJllzzabJlltà degli 

atti processuali fin qui espletati , deve rilevarsi che : 

• Il limite probatorlo indicato dalla Corte relativo sia all'acquisizione delle prove 

dibattimentali ancora da assumere sia di quelle espletate ,sembra, a questo giudice, che sia 

stato esplicitamente indicato, senza Infingimenti e senza dubbi partiCOlari, nel corpo della 

presente ordinanza ; è stato cioè fissato In modo netto un criterio inderogabile sia per la 

valutaZione delle prove dibattimentali già acqUisite , sia per la procedura da seguire su 

quelle da acquisire , in ossequio , inoltre, ad altro condiviso criterio dettato dalle Sezioni 

Unite Penali della Corte di cassazione ( sentenza 7.4.1998, Gerina) secondo il quale "il 

principio tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello 

di acquisizione della prova N. 
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• Non si ritiene che, allo stato ed in questo momento, questo giudice debba fare altro 

.Come si è già avuto modo di dire l'actto f1nlum regundorum sarà difficile e lunga , nel 

rispetto delle limitazioni probatorle indicate dalla Corte e della regola di conservazione 

degli atti processuall solo parzialmente Inutillzzabili . Sarà compito di tutti evidenziare, 

ciascuno per la sua parte, quanto si ritiene possa e debba essere utilizzato per la 

valutazione finale delle prove a carico ed a discarico degli attuali imputati, e, In particolare, 

sarà compito di questo giudice trarne le dovute conclusioni. 

Sulla base di tali considerazioni ed in ossequio a quanto indicato dalla Corte Costituzionale nella 

sentenza n. 106 del 2009 , questo giudice monocratico cosl decide sulle richieste rivoltegll. 

PQM 

Vista la sentenza 106 del 2009 della Corte Costituzionale, visti gli art!. 185 e 191 CPP, 

Visto l'art. 495 comma 4 CPP, visto l'art. 299 CPP 

Rigetta 

Tutte le richieste difensive di prosciogli mento immediato degli Imputati formulate ai sensi degli 

artt. 129 , 202 comma 3 CPP, 

Rigetta 

Tutte le richieste difensive di annullamento della Richiesta di rinvio a giudizio e del Decreto che 

dispone il giudizio del presente procedimento, 

Accoglie 

Nei limiti indicati in motivazione la declaratoria di inutillzzabllità degli elementi di prova raccolti 

nella istruttoria dibattimentale espletata ; 

Rigetta 

La richiesta di revoca della misura cautelare in atto nei confronti degli imputati di nazionalità 

statunitense ; 

Accoglie 

La richiesta formulata dall'Accusa di rinuncia ai testi indicati; 

Esdude 

L'ammissione dei testi delle difese indicati nelle liste presentate , co$J come individuati in 

motivazione, 

Dispone 

Procedersi oltre nel dibattimento con le scanslon! istruttorie previste.'" 
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il procedimento veniva quindi rinviato all'udienza successiva. 

Nel corso dell'udienza del 29 maggio 2007 , dopo la lettura da parte del 

giudice di una breve ordinanza in tema di pubblicità dibattimentale ed opportunità 

di chiusura delle porte, venivano ascoltati i seguenti imputati che decidevano di 

sottoporsi all'esame: Mandnl Marco, DI Troia Raffaele, DI Gregari Luciano, Ciorra 

Giuseppe, Pompa Pio, Pollari Nicolò, Seno Luciano. 

Tutti gli stessi dichiaravano di voler rispondere alle domande del PM e delle 

difese, ma di non poterlo fare perché impediti dal segreto di Stato ( per la verità il 

Pollari rendeva una dichiarazione spontanea , che veniva allegata, e rispondeva ad 

alcune domande del Pm). I difensori degli imputati Mancini, Ciorra e Di Troia 

producevano lettera del Direttore Generale del DIS De Gennaro, recapitata agII 

imputati, nella quale veniva confermato il contenuto della lettera del PdC del 6 

ottobre 2008 , in relazione all'obbligo di opporre il segreto di Stato incombente 

anche sugli imputati dopo la sentenza della Corte Costituzionale. 

All'esito degli esami degli imputati il PM chiedeva di poter produrre ed 

allegare al fascicolo del dibattimento i verbali di interrogatorio resi dagli allora 

Indagati ex art.513 CPP; in via subordinata ed alternativa chiedeva di poter acquisire 

i suddetti verbali in quanto divenuti irripetibili ai sensi dell'art. 512 CPP; in ogni caso 

chiedeva che tali atti fossero acquisiti e dichiarati utilizza bili solo nelle parti in cui le 

dichiarazioni rese non incidessero sul segreto di Stato. 

I difensori degli imputati si opponevano alla richiesta del PM • 

Alcuni difensori rinunciavano ad alcuni dei residui testi contenuti nelle liste. 

Questo giudice si riservava ordinanza sulle richieste del PM e rinviava il 

procedimento all'udienza successiva. 

in data 10 giugno 2009, questo giudice , all'inizio dell'udienza, dava lettura 

della seguente ordinanza: 

HII giudice monocratico 
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Decidendo In merito alla richiesta dell'ufficio del PM di acquisizione degli interrogatori 

degli indagati resi nel corso delle indagini preliminari, in seguito alla opposizione del 

segreto di 5tato nel corso degli esami dei medesimi , in qualità di imputati, svolti dinanzi a 

questo giudice In sede di istruttoria dibattimentale, 

richiesta a cui si sono associati i difensori di parte civile e si sono opposti I difensori di tutti 

gli imputati che hanno reso l'esame , 

osserva 

l'ufficio dell'accusa ha formulato la richiesta suindicata sulla base della Interpretazione 

della ordinanza di questo giudice del 20 maggio u.s. e della lettura (e conseguente 

interpretazione) degli amo 513 e, in subordlne, 512 CPP. 

In estrema sintesi il PM ritiene che nella ,prima ipotesi, avendo gli Imputati H scelto'" di non 

rispondere alle domande dello stesso PM opponendo il segreto di Stato (cosI come 

consentito dalla lettura dell'art. 41 L 124 del 2007 della Corte Costituzionale nella sentenza 

106 del 2(09) , tale scelta vada considerata un U rifiuto'" di rispondere I come tale ricadente 

nella formulazione dell'art. 513 Cpp che, nel caso in questione, consente all'ufficio 

dell'accusa di produrre ( con effetto quantomeno "contra se") le dichiarazioni che 

rimputato ha invece reso nel corso delle indagini preliminari ; va da sé, sempre secondo 

l'ufficio del PM, che tali dichiarazioni sarebbero previamente " ripuliten ed " omlssaten di 

tutto quanto riferibile all'area del segreto di stato cosi come evidenziata dalla Corte ed 

indicata anche nella ordinanza di questo giudice. 

Nella Ipotesi subordinata ( e cioè quella deWart. 512 CPP) le dichiarazioni degli Imputati 

dovrebbero essere acquisite ( sempre con gli omlssis indicati) sulla base del fatto che , al 

momento della loro effettuazione, non era prevedibile il fatto che il Parlamento emanasse 

la nuova legge sul segreto e la Corte interpretasse tale legge (e segnatamente l'art. 41 della 

stessa) nel modo che è poi awenuto , consentendo all'imputato di awalersl del diritto di 

non rispondere in presenza del segreto di Stato. 

Come 51 è detto le difese degli Imputati hanno fermamente opposto le loro considerazioni 

a quelie effettuate dal PM , con argomenti convergenti . 

Deve previamente rilevarsl che questo giudice , nell'ordinanza citata del 20 maggio u.s., ha 

già preso posizione sull'argomento in questione , negando, a pago 11 della stessa ,rigo 6 e 

7, che l'avvenuta opposizione del segreto da parte dell'imputato potesse consentire 

l'acquisizione delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso delle indagini preliminari : 
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questo sulla base di una ponderata valutazione del meccanismo procedurale indicato dalla 

Corte In applicazione del nuovo art. 41 della legge 124 del 2007, e delie preeslstentl 

indicazioni normative che regolano il complesso meccanismo costruito dagli artt. 500 e 

segg. CPP. 

Non vi è dubbio, a sommesso awlso del giudice procedente, che l'art. S13 regoli fuso del " 

diritto al silenzio" da parte dell'Imputato nel corso de/l'Istruttoria dibattimentale , e che In 

questo ambito procedlmentale ricada sicuramente Il "rifiuto di rispondere" di cui alla citata 

norma processuale. 

Che questa norma possa regolare e ricomprendere anche l'obbligo del silenzio di cui all'art. 

41 Legge 124 del 2007 non sembra ,a questo giudice né possibile e nemmeno 

proceduralmente lecito: è ben vero che l'imputato può sempre scegliere di rispondere alle 

domande che gli vengono rivolte ( e di questa possibilità si è dato conto anche nella 

prospettiva " costituzionalmente orientata'" degli artt. 51 CP e 24 Cost) , ma, nel caso de 

qua l'obbligo di non rispondere e di non violare il segreto di stato appare prevalente 

rispetto ali' astratta previsione Indicata e sicuramente più cogente e vincolante della " 

eventuale" scelta di commissione di un reato che non può, per dò solo, essere parillcata 

all'obbligo di non commetterlo . 

In sintesi /non appare pOSSibile ricomprendere nel diritto di non rispondere l'obbligo di non 

farlo, seppure tale obbligo possa astrattamente essere violato. 

La scelta degli Imputati, se di scelta si vuoi parlare, appare una scelta per cosi dire 

"obbligata" e quindi non pienamente libera , e quindi non ricomprendibile nella previsione 

normativa di cui all'art. S13 CPP . 

Ma , quand'anche si volesse r;tenere che comunque di scelta si tratta ,e che quindi il 

ricorso alrimposslbilltà di rispondere derivante dall'esistenza del segreto mascheri, In 

realtà, una volontà di non rispondere alle domande delle parti , potendosl in tal caso 

ricorrere alrart. S13 CPP, deve comunque rllevarsl che l'Impossibilità di acquisizione 

deriverebbe In modo inequivocabile dalla esistenza del v comma dell'art. 202 CPP, che 

inibisce alr A.G. , In caso di accertata esistenza del segreto, ''l'acquisizione e l'utilizzazione 

anche indiretta delle notIZie coperte da segreto". 

Nel caso in esame non verrebbe In soccorso del giudice nemmeno la manifestata volontà 

del PM di ti omissare" le parti delle dichiarazioni da acquisire che , in qualche modo, 

ricomprendano l'area del segreto : tale attività ( che peraltro dovrebbe necessariamente 
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svolgersi in contraddittorio delle parti e che quindi non potrebbe essere demandata alla 

disponibilità della sola parte richiedente) , al di là della sua inevitabile portata defatigatorla, 

comporterebbe un non ammissibile snaturamento del contenuto delle dichiarazioni 

medesime che, per concorde dottrina e giurisprudenza, per essere utilizzate anche solo Il 

contra se'" richiedono una lettura complessiva delle stesse ,e non un inammissibile 

spezzettamento del loro contenuto , con inevitabili rischi in termini di corretta loro 

interpretazione. 

Va infine rilevato che , nel caso in esame, la inopinatamente vasta area del segreto che il 

governo ha apposto e che la Corte ha sorprendentemente confermato , non sembra 

consentire una seppur attenta esegesi del contenuto delle dichiarazioni rese dagli imputati 

nel corso delle Indagini preliminari , esegesi che correrebbe Il rischio di diventare un mero 

esercizio stilistlco non significativamente rilevante In termini probatori . 

In ogni caso, quindi, non può essere accolta la richiesta del PM di acquisire le dichiarazioni 

rese dagli imputati nel corso delle indagini preliminari ai sensi e per gli effetti dell'art. 513 

CPP. 

Tale richiesta non risulta, per vero, nemmeno accoglibile ai sensi dell'art. 512 CPP� come 

risulta dalla lettura della costante giurisprudenza della S.C sull'argomento, "per fatti e le 

circostanze imprevedibili" che rendono Impossibile la ripetizione delle dichiarazioni rese , 

tra gli altri, al PM nel corso delle indagini, devono intendersi fatti o circostanze di natura 

oggettiva , naturallsticamente intesi, e non mutazioni della giurisprudenza o delle norme 

che regolano gli istituti processuali ( si veda, In particolare su quest'ultima affermazione, la 

sentenza della 5.C. sez. 2, n.9588 del 19.1.2004 • alla luce della nuova formulazione 

dell'art. 111 Cost., l'art. 512 CPP deve essere interpretato nel senso che non è consentito 

dare lettura delle dichiarazioni rese In precedenza dai prossimi congiunti deWimputato che 

in dibattimento si awalgono della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 

CPP, In quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di 

formazione della prova in contraddittorio prevista dalla nuova normativa ") 

Anche tale richiesta del PM deve quindi ritenersi non accoglibile. 

PQM 

Rigetta la richiesta formulata dall'ufficio del PM, 

Ordina 

Di procedersi oltre nel dibattimento." 
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A questo punto sono stati acquisiti i seguenti documenti o atti prodotti dal 

PM: 

Atti richiesta assistenza giudiziaria inoltrata nel luglio del 2008 alle competenti 

autorità degli USA (con prova dell'inoltro), rimasta senza disposta: riguarda la 

richiesta di esame dei testi residenti negli Stati Uniti (produzione del PM); 

Atti richiesta assistenza giudiziaria inoltrata nel luglio del 2008 alle competenti 

autorità dell'Egitto (con prova dell'inoltro), rimasta senza disposta: riguarda la 

richiesta di esame dei testi residenti in Egitto (produzione del PM); 

Intervista resa al periodico CQ dall'imputato Robert Lady Seldon, testo in inglese 

da far tradurre ad opera del PM (produzione del PM); 

Intervista resa al New Yorl< TImes, ripresa da altri quotidiana americani ed 

italiani, dall'imputata Sa brina De Sousa, con alcuni testi in inglese da far tradurre 

ad opera del PM (produzione del PM); 

Verbale delle due dichiarazioni rese rispettivamente alla PG ed al PM dalla teste 

oculare RE2K Merfat (produzione del PM): acquisizione ex art. 512 cpp 

Sono stati poi ascoltati i seguenti testi delle difese: Riva Marco, DI Consoli 

Antonio, Brunetti Francesco, Delallo Plerglannl, Galeazzl Fulvio, Beretti Osvaldo, • 

Il procedimento è stato quindi rinviato all'udienza successiva. 

L'udienza del 17 giugno 2009, non si è potuta tenere per un impedimento 

legato a motivi di salute del giudice procedente. La D.ssa Canevini, in sostituzione di 

questo giudice, ha rinviato il procedimento alla udienza successiva. 

Nell'udienza del 24 giugno 2009, questo giudice, dopo aver autorizzato la 

difesa Medero + 2 ( avv. Sorgato) alla richiesta di acquisizioni copie delle schede 

clienti degli alberghi presso le Questure competenti, disponeva l'ascolto dei seguenti 

testi della difesa: Francesco Guidugll, Stefano Ortolani. 

Veniva rinviato l'ascolto del consulente della difesa medero, Marco Zonaro, in 

quanto lo stesso era rimasto vittima del furto dei suoi computer : a tal fine veniva 

acquisita copia della denuncia di furto. 
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la difesa delrimputato Romano ( Avv. Bulgheroni) presentava istanza di 

revoca della misura cautelare nei confronti del suo assistito, sulla quale il giudice si 

riservava di decidere. 

A questo punto l'ufficio del PM richiedeva, allegando memoria scritta, che il 

giudice sollevasse questione di illegittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 legge 

124 del 2007 ( per l'art. 39 nella parte in cui consente l'apposizione tardiva del 

segreto di stato; per l'art. 41 nella parte in cui il divieto di rendere dichiarazioni in 

violazione del segreto di Stato viene esteso anche all'imputato) rispetto agli articoli 

3,4,104,112 Costituzione . 

le difese degli imputati, chiedevano il rigetto della istanza. 

Il giudice si riservava. 

Venivano acquisite le traduzioni in italiano delle interviste rese da Robert lady 

Seldon e Sabrina De Sousa a giornali americani, ed il processo veniva rinviato 

all'udienza successiva. 

Nell'udienza del 1 luglio 2009, dopo l'avvenuto deposito da parte delle difese 

di parte civile di memoria associativa alla richiesta del PM di sollevamento della 

questione di legittimità costituzionale, venivano ascoltati il teste della difesa Be/lini 

Glammarco, nonché il consulente della stessa difesa ( medero + altri) Marco 

Zonaro; veniva anche acquisita consulenza tecnica effettuata da quest'ultimo. 

la difesa di De Sousa produceva documentazione proveniente dal difensore 

americano della stessa , impegnandosi a fornirne successivamente traduzione in 

lingua italiana. 

Il Pm depositava copia del quotidiano " Il Giornale" del 30 giugno 2009, 

contenente intervista all'imputato Bob lady. 

A questo punto il PM produceva istanza di interpello ex art. 41 L. 24 /07, in 

ordine alla opposizione del segreto di Stato da parte degli imputati Pompa Pio e 

Seno luciano, con contestuale deposito del verbale di udienza del 27 maggio 2009. 

le difese Pollari e Mancini si opponevano alla richiesta del PM. 
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La difesa Medero produceva il CD edito da BUR intitolato "I segreti di Abu 

Omar" del giornalista Andrea Purgatori ( produzione già ammessa nel corso delle 

udienze precedenti). 

A questo punto il giudice dava lettura della seguente ordinanza, relativa alla 

richiesta del PM di illegittimità costituzionale degli artt. 39/41 legge 124 del 2007: 

"II giudice monocratlco, 

decidendo in merito aUa istanza proposta dall'ufficio del PM ai sensi dell'art. 23 legge Il marzo 

1953 n. 87, di illegittimità costituzionale degli amo 39 e 41 legge 124 del 2007 , e, in particolare , 

dell'art. 39 legge citata nella parte in cui consente l'apposizione tardiva del segreto di Stato, e 

dell'art. 41 nella parte in cui il divieto di rendere dichiarazioni in violazione del segreto di Stato 

viene esteso anche alYlmputato , in tal modo vlolandosl gli artt. 104, 112 e 3 Costo , 111 comma 3 

e 4 , 24 comma 2 ed ancora 3 Cost., 

acquisite le opposte valutazioni dei difensori degli imputati e le concordi del difensori delle parti 

civili costituite, 

osserva 

la richiesta del Pm a questo giudice di attivazione della procedura prevista dall'art. 23 legge 87/53 

deve essere valutata sulla base delle indicazioni normative previste dal suddetto articolo, e cioè 

viene chiesto di verificare la non manifesta infondatezza delle questioni proposte e la loro 

rilevanza nel procedimento in corso , intendendosi quest'ultima come impossibilità di definizione 

del procedimento Indipendentemente dalla soluzione della questione proposta. 

Per quel che riguarda la valutazione del primo presupposto indicato ( e doè la non manifesta 

infondatezza) deve rilevarsl quanto segue: 

L'lnfondatezza della questione, come categoria logica oltre che giuridica, presuppone che , 

al di là della pregevolezza o meno delle Illegittimità prospettate ( pregevoleua che, in 

questo caso, non manca in nessuna delle prospettazioni dell'ufficio procedente) , vi sia una 

carenza di definizione della questione , vuoi per la novità della norma Introdotta di cui si 

chiede la definizione di illegittimità, vuoi perché tale questione non sia stata mai 

prospettata all'attenzione della Corte , che quindi debba, in questo caso, affrontarne la 

prima volta la definizione; in assoluto non appare impossibile reiterare alla Corte una 

questione già proposta , ma, allora, la prospettazione della lamentata illegittimità alla 

Corte medesima deve avere un quid navi che ne giustifichi la reiterazione. 
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Nel caso in esame deve rUevarsi che la Corte Costituzionale ha già affrontato In gran parte 

la valutazione e l'esegesi delle norme di cui il PM chiede la definizione di illegittimità : nella 

sentenza n. 106 del 2009, risolutiva dei conflitti di attribuzione in corso nel presente 

procedimento, la Corte Costituzionale, ha inteso definire e chiarire ( anche al di là delle 

effettive richieste delle parti) sia la portata dell'art. 39 legge 124 del 2007, sia, In 

particolare, quella dell'art. 41 della stessa legge ( si vedano, in particolare le pagine da 33 a 

35 e da 54 a 57 per quel che concerne rart. 39 e la valutazione del principio dell'anteriorità 

della secretazione; sia la pagina 51 per quel che riguarda la interpretazione detrart. 41 

della legge citata). 

Per quel che riguarda Il principio dell'anteriorità della secretazlone, va, tra l'altro, 

rammentato che tale valutazione era stata esplicitamente oggetto del conflitto proposto 

da questo giudice monocratico nel suo atto di costituzione nei confronti della Presidenza 

del ConSiglio , conflitto ritenuto ammissibile con ordinanza n. 20 della Corte medesima , 

oggetto poi reiterato con ulteriore memoria da parte del difensore di questo giudice , 

depositato Innanzi alla Corte per rudlenza del lO marzo 2009. 

Deve quindi ritenersi che la Corte , seppur giudicando come supremo giudice regolatore 

dei conflitti di attribuzione in corso, e, quindi, in qualche modo anche come giudice del 

fatto alla stessa prospettato, sia stata posta nella condizione di potere e dover rispondere 

sulla portata delle norme In questione , anche e soprattutto in relazione alla loro ricaduta 

nel procedimento in corso. 

A nulla rileva ( ed è anzi motivo di assoluto interesse) che la Corte abbia deciso la valenza e 

la portata delle norme sulndicate definendo I limiti e gli ambiti della vicenda In questione : 

questo sia perché la Corte Costituzionale , per definizione, è sempre giudice della 

illegittimità delle norme che vengono poste alla sua attenzione ( e lo è quindi anche nel 

procedimenti per la defi nizione dei conflitti di attribuzione) , sia proprio perché, nel caso in 

questione, l'Interpretazione delle norme rilevanti per la definizione del caso concreto 

appare ed è un esercizio esegetico particolarmente importante e decisivo proprio per la 

natura della sentenza richiesta. 

Apparirebbe, quindi, ben strano che la Corte , sebbene soltanto chiamata a definire gli 

ambiti di attribuzione di potere tra due poteri dello Stato, rinunci a tale prerogativa e 

quindi definisca ed interpreti una norma che essa stessa avrebbe il potere di dichiarare 
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'"costituzionale promuovendo, com'è nel suoi poteri, una questione di illegittimità 

costituzionale dinanzi a sé medesima. 

In questo senso deve quindi dirsi che , al di là della condivisibilità delle statulzione della 

suddetta Corte ( statuizionl che questo giudice non ha esitato a dichiarare non condivisibili 

anche nelle ordinanze successive a tale pronundamento) , tali statuizioni debbano essere 

ritenute rilevanti e vincolanti sia per le parti di questo processo che per qualsiasi altro 

organo giurisdizionale che possa nelle stesse in futuro imbattersi. 

Questo vale sia per la Interpretazione dell'art. 41 legge 124 del 2007, interpretazione data 

in modo i"equlvoco e quindi assolutamente rilevante e decisiva nel procedimento in corso, 

sia anche per la valutazione dell'art. 39 della stessa legge. 

Quest'ultima, sebbene non cosi esplicita come quella data delrart. 41, appare comunque 

assolutamente chiara ed ugualmente decisoria : se l'art. 39 della legge che ha modificato il 

sistema di informazione per la sicurezza della repubblica ed ha disciplinato nuovamente U 

segreto di Stato fosse stato inteso dalla Corte nella lettura che ne danno I pubblici ministeri 

nella loro istanza ( e cioè come autorizzatlvo di una apposizione tardiva del segreto) , 

questo giudice ritiene che la Corte avrebbe avuto il dovere di sollevare ex se la questione e 

darne una interpretazione costituzionalmente orientata ; cosa che non è stata fatta e, 

quindi, deve riteners,i che la Corte ne dia una lettura nel senso di non illegittimità della sua 

definizione ed interpretazione. 

In ogni caso la Corte ha dichiarato, in modo piuttosto esplicito, che, nel caso in questione 

non vi sia stata una apposizione tardiva di segreto : questo fatto ( al di là, si ribadisce, della 

sua condivlsibilità) escluderebbe comunque la rilevanza della questione nel caso concreto: 

e cioè, anche se volesse dirsi (cosa che appare comunque difficile a parere di questo 

giudicante) che la Corte non ha trattato in modo esplicito la illegittimità costituzionale 

dell'art. 39 legge 124/07 e che quindi apparirebbe consentita una richiesta di 

interpretazione della norma in questione sotto i profili di illegittimità costituzionali indicati, 

dovrebbe comunque concludersi che è stata la stessa Corte a /I leggere" il caso in esame 

come non rilevante per la deflnzione del medesimo . 

Deve quindi concludersi che le rid1ieste delrufflcio del PM non possono essere prese in 

considerazione da questo giudicante : vuoi per la loro manifesta infondatezza , vuoi ( per 

quanto eventualmente riguardi le prospettate illegittimità dell'art. 39 legge 124/07) per la non 

rilevanza nel caso concreto." 
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Venivano infine formulate dalle parti richieste ex art. 507 CPP su cui i l  giudice 

si riservava di decidere. 

Identica riserva questo giudicante prendeva in relazione alla richiesta di 

interpello formulata dall'ufficio del PM. 

Il processo veniva quindi rinviato alla udienza successiva. 

Nel corso dell'udienza dell'8 luglio 2009, il giudice dava inizialmente lettura 

della seguente ordinanza, in merito alla richiesta del PM di interpello della PdC in 

carica , ed in relazione alle richieste delle parti ex art.507 CPP: 

NL'ufflclo della procura ha, nel corso dell'ultima udienza, richiesto a questo giudice di attivare 

la procedura prevista dall'art. 41 legge 124/07 ( e cioè informare la Presidenza del Consiglio 

della opposizione del segreto di stato da parte degli imputati Seno Luciano e Pompa Pio e 

chiedere conferma della legittimità della opposizione dello stesso in relazione a Quanto da 

questi ultimi dichiarato nel corso dell'udienza dibattimentale del 27 maggio u.s.). 

la richiesta del PM, sebbene non tempestiva ma comunque proceduralmente lecita, viene 

fatta in considerazione della natura delle domande poste ai suddetti imputati e delle 

conseguenti risposte dagli stessi fornite consistenti nella opposizione del segreto: natura delle 

domande che, a parere del PM, non potrebbe essere ricompresa nella pur ampia area del 

segreto di Stato, cos1 come apposto dalla PdC e confermato alla sentenza della Corte 

Costituzionale che ha risolto i conflitti di attribuzione. 

In particolare sia le domande poste al Seno ( riguardanti i suoi rapporti personali con il Mancini 

ed il Pignero e la fornitura di un telefono cellulare ai medesimi) , sia quelle poste al Pompa ( 

riguardanti i suoi rapporti con Farina utilizzato come fonte confidenziale dei servizi di 

sicurezza) non potrebbero in alcun modo avere un oggetto ricomprendlbile nella area del 

segreto di stato cosi come delineato in questo procedimento. 

Le difese degli Imputati suddetti si sono opposte alla richiesta dei PM procedenti. 

In merito alla presente questione questo giudice si trova costretto a ribadire quanto dallo 

stesso già scritto nella ordinanza del lO giugno u.s., ad ulteriore esplicazione del contenuto 

della precedente ordinanza del 27 maggio u.s.: "/0 inopinatamente vasta area de/ segreto che i/ 

governo ha apposto e che lo corte ha sorprendentemente confermato» non consente a questo 

giudicante di poter escludere dall'area del segreto sia i rapporti operativi esistenti tra i 

componenti del servizi ( tanto pi� se riguardanti la vicenda del sequestro Abu Omar) , sia, a 
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maggior ragione gli • interna corporl$" del SISMI ( Intesi come assetti organlzzatlvl ed operativi 

del servizio). 

Pertanto , al di là delia già detta e ribadita non condlvislbilità di tali assunti, appare evidente 

che le domande poste dall'ufficio del PM al sulndlcati Imputati appaiono ' ietu acuii" foriere di 

risposte che I In qualche modo, possano toccare tale area , e cioè l'area relativa agli assetti 

operativi ed organizzativl del SISMI, anche se finalizzati al compimento dei reato di sequestro 

di persona a di favoreggiamento personale; assetti che non possono, nemmeno 

indirettamente, costituire oggetto di accertamento da parte di questo tribunale. 

E' ben vero che I Il rapporti personali H tra gli Imputati o r affidamento di un incarico a fonte 

esterna al SISMI non costituiscono, • prima facie" , oggetto di domande di per sé inammissibili 

( e pertanto sono state regolarmente ammesse da questo giudicante), ma è attrettanto vero 

che l'ambito delle risposte non può essere limitato a circostanze non rilevanti e non ricadenti 

net procedimento in questione; e quindi, inevitabilmente, deve essere riconosciuto, 

quantomeno come possibilità, che le risposte stesse possano toccare ambiti non acquisibili o 

conoscibili dalle parti processuali. 

In questo senso l'opposizione del segreto da parte degli imputati in questione non può essere 

ritenuto soltanto strumentale o del tutto eccentrico rispetto alla portata del medesimo, 

potendo lo stesso attenere a circostanze che gli Imputati legittimamente potevano ritenere 

coperte e non rivela bili. 

Pertanto " obtorto collo" questo giudice non può che rigettare la richiesta del PM: attivare una 

ulteriore richiesta di Interpello alla Presidenza del ConSiglio che riguardi un ambito già 

sottoposto alla definizione del segreto da parte della medesima , definizione confermata dalla 

sentenza della Corte apparirebbe sostanzialmente ultroneo ed inutilmente defatlgatorlo. 

Va quindi rigettata anche la sulndlcata richiesta deWufflcio deWaccusa. 

Alcuni del difensori degli imputati hanno, Infine, richiesto a questo giudice , al sensi dell'art. 

507 CPP, le seguenti richieste di prova: 

L' awocato Sorgato ( difensore di Medero ed altri): di poter acquisire tramite i competenti 

uffici di questura, le schede relative al soggiorni negli alberghi italiani per Il periodo in 

contestazione dei propri assistiti; 

L'awocato Madia ( difensore di Pollarl) : di richiedere agli uffici governativi di esibire o 

produrre tutte le circolari, le direttive o comunque gli atti da lui stesso emanati in tema 

"sequestro Abu Omar"; 
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l'awocato Bulgheroni ( difesa Romano): di poter citare e sentire come testimoni nel 

processo i signori Welsh e Quattrone del comando militare americano di Aviano, In merito 

all'utilizzo da parte del colonnello Romano J nell'epoca in contestazione, del telefono 

cellulare ritenuto a lui riferiblle; 

Va I"nanzitutto rilevato che la richiesta del!' awocato Sorgato era stata già sottoposta alla 

autorizzazione di questo giudice in data precedente all'udienza scorsa ed era stata già 

autorizzata I consentendo in tal modo alla difesa di rinunciare a numerosi testimoni della 

propria lista: la stessa è stata relterata al solo fine di evidenziarne ancora il mancato 

esaurimento e di consentire quindi al difensore di poter depositare, anche al di là 

dell'esaurimento dell'Istruttoria dibattimentale le eventuali produzioni documentali richieste; 

in tal senso la richiesta deve ritenersi già autorizzata e ( nei limiti temporali indicati ) si potrà 

consentire all'avvocato Sorgato la richiesta produzione . 

Per quel che concerne la richiesta dell'Aw. Madia deve ritenersi che la stessa sia stata reiterata 

a soli fini formali: l'esito della più volte citata sentenza della corte costituzionale risolutiva del 

conflitti di attribuzione e la stessa opposizione del segreto di Stato da parte dell'imputato 

Pollari nel corso del suo esame , escludono la possibilità da parte di questo giudice di 

richiedere all'Autorità Governatjya quanto indicato dal difensore: il generale Pollari avrebbe 

comunque potuto, nel corso del suo esame, produrre i documenti indicati ( naturalmente con 

tutti I rischi che questo tipo di atteggiamento processuale avrebbe comportato, ma anche con 

tutte le possibilità di garanzie che l'ufficio dell'accusa aveva prospettato) e non può quindi 

dolersi se questo giudice non dia corso ad una sua richiesta che è, evidentemente, 

Inammissibile . 

Per quel che infine riguarda la richiesta della difesa Romano , deve rilevarsi quanto segue: 

La richiesta di ascolto di due testimoni formulata dall'Aw. Bulgheroni in difesa del proprio 

assistito deve essere valutata ai sensi dell'art. 507 CPP e cioè la loro ammissione deve 

essere concessa dal giudice solo se la stessa risulti "assolutamente necessaria" ai fini della 

valutazione della posizione dell'imputato che la richieda ; 

Il percorso valutatlvo che , quindi, il giudice deve fare ai fini richiesti, è un percorso che , 

inevitabilmente, quantomeno in parte, ricade in un ambito di merito : non sarebbe 

possibile ritenere o meno " assolutamente necessaria" l'assunzione di nuovi mezzi di prova 

senza dovere e potere valutare compiutamente la portata e l'esito dei mezzi di prova già 

disposti ed assunti nell'istruttoria già espletata. 



1 1 8  

A nulla ,invece, rileva che hssunzione dei mezzi di prova richiesti avrebbe potuto essere 

già effettuata in sede di richiesta prove o che, addirittura, una prova inizialmente richiesta 

sia stata poi rinunciata o espunta dal "avero delle prove acquisibili : come osserva 

giustamente sia la Corte Costituzionale nell'ormai lontano ( e non solo temporalmente) 

1993, nella sentenza prodotta dalla difesa, sia la Corte di Cassazione in plurlme pronunce, il 

fine del processo penale rimane comunque la ricerca della verità e sarebbe quindi non 

legittima una interpretazione dell'art. 507 CPP che ne "mitasse la portata nel senso di 

consentirne solo una lettura bilancisticamente formale e riduttiva. 

Per quel che I quindi, riguarda la richiesta formulata dalla difesa Romano deve rilevarsi che 

, nonostante rencomiablle scrupolo difensivo teso a garantire al colonnello Romano una 

difesa non solo formale, le richieste audizioni testimoniali non appaiono ( alla luce 

dell'Istruttoria espletata) "assolutamente necessarie" al fine di modificare un quadro 

probatorio che , allo stato, appare solidamente formato e non significativamente scalfibile 

dalle acquisizioni probatorie richieste : per tali motivi deve essere respinta la richiesta 

formulata , 

PQM 

Rigetta le suindlcate richieste del PM, della difesa Pollari e della difesa Romano; accoglie , nei modi 

e nei limiti indicati in motivazione le richieste della difesa Medero + altri," 

A questo punto, dopo un primo tentativo da parte di questo giudice di 

dichiarare chiusa l'istruttoria dibattimentale, il PM produceva una nota ANSA 

relativa all'imputata De Sousa Sabrina, con accordo delle parti; successivamente 

numerosi difensori chiedevano al giudice di poter interloquire o comunque di 

pronunciarsi in merito alla utilizzabilità degli atti dibattimentali in conseguenza della 

sentenza della Corte Costituzionale affermativa del segreto di Stato. 

Questo giudice, ex art. 511 CPP, dichiarava di dare per letti gli atti acquisiti con 

i limiti di utilizzabilità probatoria già indicati nella propria ordinanza del 20.5.2009; 

dichiarava, pertanto, chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava le parti a 

concludere. 

II procedimento veniva quindi rinviato alla udienza successiva. 
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Nel corso degli atti preliminari dell'udienza del 23 settembre 2009, questo 

giudice si trovava costretto, in seguito a deposito presso la Cancelleria della IV 

sezione penale di memoria difensiva nella quale si reiterava una richiesta di 

indicazione di utilizzabilità degli atti del procedimento , nonché di espunzione dal 

fascicolo dibattimentale degli atti coperti da segreto , a pronunciare la seguente 

ordinanza: 

"1 difensori degli imputati Pollarl, Pompa, Mancini, Di Gregorl, Di Troia, C!arra, Seno, hanno 

congiuntamente depositato presso la cancelleria di Questa quarta sezione penale in data 17 

settembre U.$. una memoria contenente una duplice istanza rivolta a questo giudice procedente: 

Di emettere un provvedimento con il quale il giudice Indichi espressamente gli atti ed i 

documenti utilizzabili dalle parti nella discussione finale, al sensi degli artt. 511 e 526 CPP; 

DI espungere dal fascicolo dibattimentale gli atti ed I documenti coperti da segreto. 

Tutto ciò alr esplicito fine di evitare che " la pubblicità del dibattimento snaturi la prescrizione 

costituzionale e le ordinanze emesse"'. 

Gli stessi difensori paventano, infatti, • il potenziale verificarsi di incidenti processuali nel COrso 

della discussione, in ordine alla utilizzazione di atti e documenti, con conseguente perdita di 

linearità e serenità in un dibattimento complesso ed irto di asprezze interpretative" , alla luce di 

possibili malintesi tra le parti in ordine alla applicazione pratica dei dettami delle Sentenze della 

Corte Costituzionale e dei prowedlmenti di questo giudice. 

L'ufficio del PM ha fatto pervenire alla cancelleria di questo giudice in data 18 settembre u.s. un 

parere di rigetto delle Istanze sulndlcate. 

Va , innanzitutto, evidenziata la assoluta anomalia ed irritualità non tanto del depOSito della 

memoria difensiva ( che I difensori hanno sempre la possibilità di depositare dinanzi al giudice 

procedente ex art. 482 CPP), ma del contenuto della stessa : si richiede, sostanzialmente a questo 

giudice di rlesaminare roggetto di istanze che sono state già valutate dallo stesso ed in più 

occasioni prima della dichiarazione di chiusura del dibattimento . 

Pertanto questo giudice potrebbe brevemente rimandare a quanto dallo stesso già espliCitato in 

ordine alla utllizzabilità degli atti e del documenti del processo anche e soprattutto ai sensi 

dell'art. 511 CPP, argomento, già abbondantemente trattato nelle proprie determinazioni 

processuali. 
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Pur tuttavia la delicatezza del presente procedimento e la sua particolare rilevanza sia processuale 

che sostanziale suggeriscono a questo procedente una ulteriore chiarificazione degli argomenti 

che gU sono stati sottoposti dai difensori nella loro istanza , onde evitare che il silenzio di chi deve 

giudicare possa essere male interpretato e far ritenere una sua denegata attenzione rispetto alle 

sollecitazioni difensive proposte. 

"In primls" il riferimento fatto dal difensori all'art. 526 CCP nella loro memoria appare improprio 

se non uftroneo: non esistono agli atti di questo dibattimento prove illegittimamente acquisite ; 

esistono numerose evenienze probatorie la cui utflizzazione deve e dovrà essere rivalutata all'esito 

del pronunciamento della Corte Costituzionale e delle successive ordinanze di questo giudice 

procedente , il cui riferimento al criterio interpretativo dettato dalla sentenza delle Sezione Unite 

Penali della Cassazione del 7 aprlie 1998 ( gerina) In tema di utilizzabilità degli atti In sede 

interpretativa , appare, perlomeno per chi scrive, assolutamente chiaro ed univoco. 

uln secundisu , ed in merito alla richiesta di espunzione dal fascicolo dibattimentale di atti e 

documenti coperti da segreto, deve rilevarsi che: 

Agli atti del presente dibattimento gli unici documenti "certamente" coperti dal Segreto di 

Stato erano i documenti acquisiti dalrufficlo di Procura all'esito delia perquisizione del 

luglio 2006 , documenti inizialmente non omlssatl e successivamente poi omissati , che 

questo giudice ha già proweduto ad espungere dal novero degli atti con restituzione al Pm 

procedente nel corso di una delle prime udienze dibattimentali di questo lungo 

procedimento. 

Non esistono, a parere di questo giudice procedente, altri atti o documenti che possano 

ritenersi " in toto'" ricadenti nel vincolo di segretezza esplicitamente Indicato dalla Corte ; 

che, altrimenti, in primo luogo la Corte ne avrebbe esplicitamente indicato la nullità o 

Inutllizzabilità ( cosi come ha fatto per i documenti di cui sopra); e, in secondo luogo, 

questo giudice non avrebbe avuto alcuna difficoltà o esitazione ad espungerli dal novero 

degli atti processuali utilizzabili . 

Esistono, come si è detto più volte, mOlteplici emergenze probatorie , tutte legittimamente 

acquisite, sul cui contenuto andrà esercitata l'attività di discrimine interpretatlvo a cui si è 

fatto più volte riferimento ed a cui tutte le parti processuali sono state invitate ad attenersi 

con estremo rigore ed attenzione. 

Rigore che, in questa sede, viene ulteriormente raccomandato da questo giudice a tutte le 

parti, in doveroso ossequio sia ai dettami della sentenza della Corte , sia alla lealtà 
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istituzionale che deve sempre presiedere ai comportamenti di tutti i servitorl dello Stato, 

sia alla deontologia professionale di chi esercita la nobile professione forense. 

Quindi, per concludere, a questo giudice non può essere chiesto di espungere nulla dal 

navero degli atti processuali presenti nel fascicolo dibattimentale : non essendo nessuno 

degli stessi stato acquisito illegittimamente, la loro esegesi interpretativa non può non 

essere lasciata al libero gioco delle parti , una volta fissati dei paletti rigidi a cui fare 

i"equivoco riferimento . 

Pertanto la possibile evenienza dei " malintesi interpretatlvl" che le difese paventano , al di là del 

suo fisiologico accadlmento nel processo penale, potrà e dovrà essere ridotta In termini di corretto 

contraddittorio tra le parti seguendo Il binarlo di rigoroso rispetto dei dettami della Corte e delle 

ordinanze di questo giudice. 

Dove passi il difficile confine della utillzzabilità degli atti di questo procedimento , questo giudice ( 

pur in presenza di una ambiguità logica originaria sulla definizione del segreto ) ha cercato di dirlo 

e definirlo nel miglior modo possibile . 

Sta alle parti rispettare questo lavoro e concludere il proprio nel modo corretto ed attento che 

hanno finora seguito nel corso del dibattimento evitando ogni perdita di serenità o IInearità , pur 

in presenza di quelle "asprezze" interpretative che mal mancano nel dispiegarsi del 

contraddittorio processuale. 

PUM 

Rigetta le istanze difensive. 

Dà 

La parola alle parti per le loro conclusioni." 

A questo punto la difesa Romano depositava asserzione di giurisdizione 

primaria da parte del Procuratore Militare della base USAF di Aviano , chiedendo 

sentenza di non doversi procedere per difetto di giurisdizione. 

Il Pm si opponeva ed il giudice, considerato lo stato del procedimento, si 

riservava di decidere con la emanazione della sentenza .. 

Veniva quindi data la parola al PM per le sue conclusioni. 

I l PM, all'esito della prima parte della sua requisitoria, depositava memoria 

che veniva allegata gli atti del dibattimento. 
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Alla stessa si fa un integrale riferimento per quel che concerne la ricostruzione 

dei fatti intesi sia come esito delle investigazioni preliminari che dell'istruttoria 

dibattimentale. 

Il procedimento veniva quindi rinviato alla udienza successiva. 

Le udienze del 7, 14,21 e 28 novembre venivano dedicate alle conclusioni 

delle altre parti processuali ( parti civili, difese degli imputati); venivano altresì 

depositate memorie scritte. 

Nella udienza del 4 novembre 2009, dopo le repliche del PM e di alcuni 

difensori, Il giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione. 

Decisione di cui veniva letto il dispositivo in aula all'esito della camera di 

consiglio. 
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della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione . 

La Inesistenza di ragioni di opportunità per il protrarsi della sospensione del processo: la 
"decretazione'" del GIP In funzione di Giudice per l'udienza preliminare e la "'permanenza e 

legittimità procedurale del dibattimento' non sono assetto del giudizio della Corte 
Costituzionale pag.41 

8. L'istanza ex art. 491 c. 2 cpp, concernente Il contenuto del fascicolo del dibattimento, In 
particolare la richiesta di sostituzione dei Reperti 019, 020, 021 e 022 (sequestrati in via 
Nazionale n. 260 a Roma, il 5.7.06) con quelli analoghi, recanti taluni irrilevantl omissis, 

trasmessi al PM dal SISMi con nota del 31.10.2006 e di cui è stata dal SISMI stesso autorizzata 
la utilizzazione dibattimentale con nota del 23.3.07. pag.52 

9. Il rischio di lesione dei principi costituzionali menzionati nell'ordinanza del 18.6.07 del Tribunale 

pal.55 

10. Conclusioni pag.57 

1, Il riepilogo della situazione e la sintesi delle ordinanze emesse dal Tribunale di 

Milano 111 18.6.07 ed 11 31.10.071 

Con ordinanza emessa all'udienza del 18.6.2007, il Tribunale Monocratico Sez. IV di 

Milano accoglieva la richiesta di sospensione del dibattimento formulata dai 

difensori degli imputati, fondata sulla pendenza del conflitto di attribuzione tra 

poteri dello Stato sollevato il 15.2.2007 dal Presidente del Consiglio dei Ministri pro 

tempore on.le Romano Prodi nei confronti del Procuratore della Repubblica di 

Milano e del Giudice per l'udienza preliminare di Milano (ricorsi dichiarati 

ammissibili con ordinanze, rispettivamente, nn. 124 e 125 del 2007). 

� .  
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In data 31.10.07 veniva respinta la richiesta di revoca della predetta ordinanza 

formulata all'udienza del 24.10.07 dal Pubblico Ministero, il cui ufficio, nel 

frattempo, aveva anch'esso proposto in data 12.6.07 conflitto di attribuzione tra 

poteri dello Stato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (conflitto 

dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.337 del 2007). 

La discussione dei due conflitti in questione dinanzi alla Corte Costituzionale - come 

si ricorderà - era stata originariamente fissata al 29 gennaio 2008, tanto che il 

Tribunale aveva sospeso questo dibattimento fino alla udienza del 12.3.08 nella 

ragionevole aspettativa di conoscere, per quella data, l'esito del conflitto e le 

motivazioni della decisione della Corte. 

Le motivazioni della citata ordinanza del 18.6.07 del Tribunale, poi confermate con 

quella del 31.10.07', possono cosi sintetizzarsi (le parti in corsivo sono tratte 

testualmente dai citati prowedimenti): 

la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte 

Costituzionale non è obbligatoria non rawisandosi nel caso di specie alcuna 

ipotesi di pregiudizialità obbligatoria; 
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data la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio, il giudice non può 

comunque esimersi da una valutazione di discrezionalità o facoltatività della 

su indicata sospensione; 

il giudice, a tal fine, non è nelle condizioni giuridiche e procedurali per poter 

dare un giudizio sulla questione di merito che aleggia su questo processo ed, 

owiamente, non spetta a lui un giudizio sulla legittimità o meno della 

opposizione del segreto di Stato, sugli effettivi contenuti etc.; 

- ai fini della decisione da assumere, vanno tenuti in debita considerazione 

significativi principi costituzionali quali quelli della ragionevole durata dei 

processi, della obbligatorietà dell'azione penale, del diritto di difesa, della 

sottoposizione dei giudici soltanto alla legge, dell'autonomia della 

magistratura dal potere politico e del diritto al giusto processo; 

- "E' evidente che lo Corte Costituzionale è chiamata a decidere (ai sensi 

dell'art. 38 L. 87/53 "ave sia stata emanata un atta viziata da incompetenza lo 

annulla"' non solo del rispetto delle leggi e delle regole che presiedono alla 

delicata materia in questione ... ma anche della conseguente correttezza e 

permanenza procedurole degli atti che, come si è detta, costituiscano lo 

necessaria scaturiglne farmale del presente giudizio" 

"In questo senso, e solo in questo senso, e cioè in evidente contrasto con il 

principio dell'economia processuale, l'esercizio della giurisdizione nello 

presente vicenda verrebbe ad essere inutilmente anticipato, con possibili 

� .  
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compromissioni probatorie, nel momento in cui lo Corte decidesse per lo 

caducaz/one di tutta o parte della decretazione esperita dinanzi e dal giudice 

dell'udienza preliminareN; 

"E' peraltro auspicabile, e in qualche modo doveroso, che lo pronuncio della 

Corte (anch'essa in ossequio al principio della ragionevole durata del processo) 

si riveli in tempi egualmente ragionevoli, al fine di evitare qualsiasi possibile 

conseguenza negativa relativa al decorso del tempo, consentendo un corretto 

sviluppo procedurale dello vicenda in esame, che ha bisogno assoluto di 

chiarezza da roggiungersi in tempi necessoriamente veloci". 

"Per tali rogioni questo giudice ritiene doveroso (sussistendone i presupposti 

normativi e fattuali) occedere alla richiesta di sospensione del presente 

giudizio formulata dalla difesa Pollari e dai difensori degli altri imputati, 

ritenendo che al momento non sio opportuno dore inizio alla istruttoria 

dibattimentale in un procedimento lo cui permanenza e legittimità 

procedurale sono sotto il giudizio di altro supremo collegio giurisdizionoleN• 

Fatti intervenuti dopo l'udienza del 31.10.07 che rendono necessari la revoca 

dell'ordinanza di rinvio del dibattimento e l'effettiyo inizio del medesimo pur in 

pendenza del non ancora risolto conflitto 

?J? 
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2. " procedimento penale n. 11971/06 PM Brescia (n. 2598107 GIP Brescia): la sua 

Intervenuta archlviuione e le conclusioni del GIP e della Procura della 

Repubblica presso il Tribynale di Brescia. 

L'infondatezza in fatto, prima ancora che in diritto, degli assunti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri che sono alla base del conflitto è stata 

giudizialmente accertata. 

Il GIP del Tribunale di Brescia - al quale erano stati sottoposti gli stessi fatti 

oggetto del conflitto con due denunce (una dell'imputato Nicolò Pollari e l'altra del 

Presidente Emerito della Repubblica, seno Francesco Cossiga)- ha infatti disposto, 

con decreto 4 dicembre 2007 (doc. n. l), l'archiviazione del procedimento penale n.  

11971/06, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica di Brescia in data 

9 ottobre 2007 (doc. n. 2). 

Ancorchè non si voglia minimamente sostenere che ta.le decreto abbia 

influenza sulla decisione di esclusiva spettanza della Corte Costituzionale, si ritiene 

del pari indiscutibile che, ai fini della soluzione del conflitto - ed ancor più ai fini del 

provvedimento del Tribunale di Milano che oggi si richiede - tale provvedimento sia 

rilevante sotto il profilo dell'esistenza o meno dei denunciati fatti di asserita 

violazione del segreto di Stato. 

" procedimento dinanzi al Tribunale di Brescia, avente ad oggetto gli stessi 

addebiti che vengono fatti valere come menomazioni delle prerogative del 

Presidente del Consiglio, ha avuto inizio a seguito di denuncia depositata in data 11 

luglio 2006 dal seno Francesco Cossiga nonché a seguito della denuncia del 26 

ottobre 2006 del gen. Pollari (doc. n. 3). 
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Il procedimento - relativo ai reati previsti dagli artt. 323 c.p. (Abuso d'ufficio), 

244 c.p. (Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano 01 pericolo 

di guerra), 256 c.p. (Prococciamento di notizie concernenti lo sicurezza della Stata), 

261 c.p. (Rivelazione di segreti di Stato), 262 c.p. (Rivelazione di notizie di cui sia 

stata vietata lo divulgazione) ed altro - ha avuto, come indagati, il Procuratore della 

Repubblica di Milano, dr. Manlio Mlnale; il Procuratore della Repubblica Aggiunto di 

Milano, dr. Ferdinando Pomarici; il Procuratore della Repubblica Aggiunto di Milano, 

dr. Armando 5pataro; il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, dr. Enrico 

Manzi; l'ex Capo della Polizia, prefetto Gianni De Gennaro; l'ex Dirigente della Digos 

della Questura di Milano, dr. Ignazio Coccia; l'ex Dirigente della Sezione 

Antiterrorismo della predetta Digos (ora Dirigente della stessa Digos), dr. Bruno 

Megale.' 

Il citato decreto di archiviazione contiene una dettagliata ricostruzione dei 

fatti che si ritiene utile a codesto Tribunale. 

Vi si afferma tra l'altro, infatti: 

a) «Gli elementi agli atti consentono con solore evidenzo di escludere lo sussistenzo 

di tutti i reoti ipotizzoti o carico degli odierni indagoti ... E' evidente /'insussistenzo 

dello denunciota violazione del segreto di Stato di cui all'art. 256 c.p. n (p. 3). 

b) In prima luogo va osservato che non vi è alcun dubbio che lo privazione della 

libertà personale e il trasferimento al di fuori delle procedure legali, di persona 

sospettata di atti di terrorismo, per lo legge italiana costituisce reato '. In secondo 

luogo deve osservarsi che non è prevista, nel nostro ordinamento, lo possibilità di 

• 
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paralizzare l'attività di indagine nei canfronti di un fatto reato mediante 

l'opposizione del segreto di Stato» (p. 3). 

Segue - nel decreto di archiviazione - l'esame dell'art. 12 della lo 24 ottobre 

1977 n. 801, della giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare delle 

sentenze nn. 110 e 410 del 1998, degli artt. 256 e 202 C.p.p. e della direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 2001.5/707 del 30.7.1985 (trasmessa dal 

Direttore pro tempore del SISMi, gen. Pollari, al Procuratore della Repubblica di 

Brescia), a proposito della quale si afferma: 

c) « •.• Ia direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2001.5/707 del 30.7.1985, 

( ... ) enuncia un elenco di atti, documenti e notizie, in linea di principio idonei a 

rientrare nella previsione dell'art. 12 della I. 801 del 1977, è classificata come Natta 

riservatoN, di cui è interdetta la divulgazione: suai destinatari sono non l'Autorità 

Giudiziaria, bensl il Segretario Generale del CESIS, il Direttare del SISMi, il Direttore 

del SISDe ed i dipendenti dei rispettivi organismi, cui è fatta obbligo di opporre il 

segreto di Stato ogniqualvolta l'A.G. richiedesse loro Ndi esibire atti o di rendere 

testimonianze concernenti documenti owero notizie del genere indicato nell'elencoN. 

Lo scopo della direttiva è dunque quello di fornire ai dipendenti delle strutture di 

sicurezza dello Stato e degli organi di polizia un riferimento per valutare se opporre o 

meno il segreto di Stato, ferma restando l'esclusiva competenza della Presidenza del 

Consiglio ad affermarne e confermarne l'esistenza .... Diversamente opinando, 

dovrebbe ritenersi gravante sull'autorità giudiziaria l'onere di individuare gli atti 

coperti da segreto di Stato» (p.7) '. 

Il GIP di Brescia ha quindi esaminato il contenuto e il significato degli atti 

acquisiti dalla Procura di Milano nell'ambito della sua attività investigativa: la 
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missiva dell'll novembre 2005 dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri 

Berlusconi (a proposito della quale osserva che «Non vi è modo di leggere in toli 

parole l'opposizione del segreto di Stato»: p. 8); le informazioni fornite dal SISMi al 

PM di Milano proprio a seguito della predetta missiva autorizzativa del Presidente 

Berlusconi; l'elenco del personale del Centro SISMi di Trieste fornito dal SISMi stesso 

alla Procura di Milano; i verbali delle dichiarazioni rese dai tredici funzionari del 

SISMi di Trieste e Milano, tra il 15 maggio 2006 ed il 30 maggio 2006, al PM di 

Milano contenenti la precisa affermazione dell'inesistenza di segreto di Stato sul 

caso Abu Omar; l'invito loro rivolto dai vertici del SISMi a rispondere alle domande 

degli inquirenti milanesi; le identiche affermazioni contenute nei verbali delle 

dichiarazioni rese al PM di Milano, tra il 5 ed il 7 maggio 2006, da altri sei funzionari 

del SISMi (tra cui il Capo di Gabinetto dell'allora Direttore del SISMi, gen. Pollari); la 

missiva del l3 luglio 2006 del predetto gen. Pollari al PM di Milano (doc. n. 4), in cui 

il Direttore del SISMi manifestava «apprezzamento per lo considerazione 

manifestato per i profili di sicurezza e riservatezza concernenti l'attività ed il 

personale del SISMi ( ... ) confermando ogni disponibilità del Servizio o cooperare alle 

indagini in oggetto» '; le missive del 26 luglio 2006 del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (con cui - afferma il GIP di Brescia - «il segreto di Stato è stato per lo primo 

volto opposto») e quella di identico contenuto del 27 luglio 2006 del Ministro della 

Difesa, nonché, infine, l'interrogatorio del 15 luglio 2006 del gen. Pollari, il quale 

affermava di non poter rispondere alle contestazioni a suo carico per l'impossibilità 

di citare, a propria difesa, imprecisati documenti asseritamente coperti da segreto di 

Stato (n.d.r.: documenti evidentemente del tutto diversi da quelli sequestrati in via 
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Nazionale a Roma, il 5 luglio 2006, cui il Pollari non faceva in alcun modo 

riferimento). 

Circa l'oggetto dell'opposizione del segreto di Stato e le sue conseguenze sulle 

valutazioni di propria competenza, il GIP di Brescia ha affermato: 

d) "Peraltro anche le missive inviate al Proc. Capo di Mi/ano dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri (26.7.06) e dal Ministro della Difesa (27.7.06) non fanno 

riferimento a singoli atti, documenti, notizie, bensl, genericamente, a tutta lo 

documentazione relativa al caso Abu Omar ... 

Sono allora imprescindibili alcune osservazioni: in primo luogo, non vi è stata 

alcuna formale opposizione del segreto di Stato fino all'interrogatorio del Gen. 

Pollari e alle citate missive della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro 

della Difesa: è lo stesso Presidente del Consiglio Berlusconi, nel novembre 2005 ad 

affermare lo mancata opposizione del segreto di Stato nella citata missiva 

deIl'11.11.05. 

In secondo luogo: non è emersa in alcun modo che lo Procura abbia acquisito 

oliunde lo documentazione rifiutatale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 

luglio 2006; non solo: lo Procura di Mi/ono non ha formulato alcun interpello ex art. 

202 cpp (come, invece, aveva fatto lo Procura di Roma nella fattispecie esaminata 

dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 110/98); le indagini, peraltro, a quel 

punto erano già largamente compiute, tant'è che erano già stati emessi ed eseguiti i 

provvedimenti cautelari. Nan ouò dunque che escludersi lo sUS$istenza 

dell'elemento materiale del regro p. e P. dqll'art. 256 c.p. che sussiste, è appena i/ 
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casa di rammentarla, allorché taluna si procuri notizie che debbano rimanere segrete 

e non certa quando si limiti a farne richiesta nelle sedi competenti» (pp. 12 s.). 

Il Giudice bresciano ha preso in esame anche le presunte Intercettazioni 

telefoniche in violazioni del segreto di Stato e le presunte pressioni su indagati e 

persone informate sui fatti. 

Quanto alie prime, nei decreto di archiviazione si legge quanto segue: 

e) «Fa invece riferimento ad un dato concreto /'informativa del gen. Pollari, che 

ha generato l'avvio del proc.to n. 13995/06, posta che nella stessa si lamenta che 

fossero state sottoposte ad intercettazione le utenze telefoniche in uso a personale 

del Sismi, e che, trattandosi di utenze non private ma appartenenti alla rete privata 

virtuale cellulare GSM in uso al Sismi, lo materia fosse coperta dal segreto di Stato. 

Anche con riferimento a tale specifica materia, rileva chi scrive che lo lettura 

degli atti del proc.to 10838/05 evidenzia che mai. in nessun momento. il gestore 

della telefonia. né alcun soggetto tenuto alla tutela del segreto di Stato. ha 

formalmente opposto al PM richiedente. o al GIP che autorizzò le operazioni di 

intercettazione, l'esistenza di tale segreto di Stqto (sottolineatura nostra). 

Ed invero: risulta dagli atti che allorché, nei mesi di aprile e maggio 2006 

vennero disposte intercettazioni telefoniche su quindici utenze, in · uso a otto 

funzionari del Sismi, i gestori di telefonia mobile si limitarono a comunicare che sei di 

tali utenze erano caratterizzate da "esigenze di particolare riservatezza 

contrattuale" che è, ovviamente, cosa diversa dal segreto di Stato. 

Risulta, peraltro, che lo Procura di Milano, proprio al fine di ridurre al massimo 

lo diffusione di informazioni circa /'identitò di funzionari del Sismi, estranei alle 

indagini, dispose che lo PG delegata alle operazioni di intercettazione omettesse di 

specificare, in ogni successiva informativa, i dati informativi relativi ai funzionari del 
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Sismi, non indagati, che di volta in volta fossero venuti in contatto con gli utilizzatori 

delle utenze intercettate. 

Risulta, altres/, che lo Procura richiese, nel corso della prima udienza 

preliminare, lo trascrizione della sole telefonate rilevanti, ai sensi dell'art. 268, c. 6 e 

7 c.p.p. 

Va infine sottolineato che lo legge 801 del 24.10.1977 non vieta toli operazioni 

ove compiute nei confronti di appartenenti al SISMI, né le vieta il codice di ritri: come 

già sopra ricordato, non esiste un divieto generale per l'autorità giudiziaria di 

svolgere indagini sulle identità, le attività, e anche gli strumenti operotivi degli 

oppartenenti al Sismi, dunque anche sui telefoni cellulari. Secondo lo Corte 

Costituzionale, invero, lo legge 801/77 non delinea alcuna ipotesi di immunità (cfr. 

cito sento 410/98"). 

Non vi è modo. dungue. di individuare un sola atto di indagine. documento. 

notizia. o informativa che gli odierni indagati si siano procurati nonostante 

l'opposizione del segreto di Stato. il che porta ad escludere recisamente lo 

sussistenza dell'elemento moteriale del reato di cui all'art. 256 c.p.» (sottolineatura 

nostra). 

Quanto alle presunte pressioni su indagati e persone informate sui fatti, il 

Giudice bresciano osserva che esse sono state oggetto di denuncia del senatore 

Cossiga che ha accusato i PM di Milano di avere esercitato pressioni sugli indagati. A 

tal riguardo nel provvedimento del GIP di Brescia si legge quanto segue: 

fl «Quanto sopra osservata (n.d.r.: circa l'impossibilità di muovere qualsiasi 

addebito ai PM milanesi) vale anche per l'accusa. contenuta nella denuncia del 

senatore Cossiga, di pressioni esercitate dal PM sugli indogoti perché rivelassero il 

segreto di Stato da loro opposto: non vi è mai stata. come sopra visto. da parte di 

nessuna delle persone sentite in qualità di testi, o interrogate in qualità di indagati, 
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l'opposizione del segreto di Stato, ma, anzi, lo esplicita dichiarazione di aver ricevuto 

dai superiori l'indicazione di non apporre il segreto di Stata. Tale circostanza risulta 

in modo inconfutabile dai verbali agli atti. 

Solo il Generale Pallori, nel carso dell'interrogatorio, ha motivato lo sua scelta 

di avvalersi della facoltà di non rispondere con l'esistenza di un segreto di Stato: non 

risulta in alcun modo che il PM abbia esercitato pressioni su di lui, e non vi è chi non 

veda l'evidente in fondatezza dell'accusa, atteso che lo qualità di indagato gli 

attribuiva in ogni coso l'insopprimibile diritto di non rispondere» (p. 14). 

• • • 

3. Il procedimento penale n. 11971/06 PM Brescia In. 2598/07 GIP Brescia): la 

ricostruzione della corrispondenza Inerente Il segreto di Stato sul caso Abu 

Omar intercorsa tra il Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di 

Brescia ed il Presidente del Consiglio Romano Prodl IIn precedenza sconosciuta 

al Procuratore della Repubblica di Milano!. 

L'aspetto più importante del giudiziO per conflitto promosso dal Presidente del 

Consiglio (reg. confl. n. 2/07) è costituito dal contenuto e dai limiti del segreto di 

Stato quale sarebbe stato opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine 

alle indagini concernenti il sequestro dell' egiziano Abu Omar. 

Si è già vista la conclusione cui il GIP di Brescia è pervenuto in ordine alla 

comunicazione indirizzata al Procuratore di Milano, in data 11 novembre 2005, dal 

Presidente Berlusconi (<<Non vi è modo di leggere in tali parole l'opposizione del 

segreto di Stato»). Il GIP di Brescia (cosi come aveva fatto anche l'ufficio requirente 

presso quel Tribunale) ha però preso in esame, ai fini delle sue determinazioni, 

anche la successione ed il contenuto della corrispondenza intercorsa tra lo stesso 
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Procuratore della Repubblica di Brescia e l'attuale Presidente del Consiglio dei 

Ministri, ono Romano Prodi: 

Osserva il GIP nel decreto di archiviazione: 

g) «La evidente insussistenza dell'elemento materiale del reato p. e p. dall'art. 

256 c.p. esimerebbe chi scrive dall'analisi dell'elemento soggettivo: merita, tuttavia, 

un accenno lo circostanza che l'esistenza di un segreto di Stato lungi dall'essere 

emersa pacificamente era talmente controversa che durante le indagini lo stessa 

Procura di Brescia ha reiteratamente richiesto alla Presidenza del Consiglio di 

chiarire lo circostanza se il segreto di Stato fosse o meno opposto ad alcuna degli atti 

di indagine relativi al sequestro di Abu Omar» (p. 14 s.). 

La ricostruzione di tale corrispondenza si legge con maggiori particolari nella 

richiesta di archiviazione del Procuratore di Brescia del 9 ottobre 2007 (pp. 12-15). 

Essa è importante ai fini del presente giudizio perché testimonia che l'ambiguità e 

l'incertezza nell'asserita apposizione del segreto di Stato, che ha caratterizzato i 

rapporti della Presidenza del Consiglio con la Procura di Milano. si è ripetuta pari 

pari nei rapporti con la Procura di Brescia. 

«In tale contesto - osserva infatti Il P.M. bresciano a fg. 12 della sua richiesta di 

archiviazione- questa Ufficio ha cercato di attenere direttamente dall'attuale 

Presidente del Consiglio dei Ministri una esaustiva e chiara risposta al quesito 

riguardante il reale contenuta e l'epoca dell'opposizione del segreto di Stato 

nell'ambito del procedimento 10838/05/21 della Procura della Repubblica di Milano: 

1- con missiva in dota 8.8.2006 (doc. n. 5), il Pracuratore della Repubblica di Brescia 

richiedeva al Presidente del Consiglio dei Ministri di essere informato se lo Pracura 

della Repubblica di Milano avesse inoltrato al Presidente del Consiglia interpella ex 

art 15 L. n. 801/77 per conoscere se esistevano documenti coperti dal segreto di 

Stato relativi al sequestro in danno di Abu Omar e se rispetto a tali documenti fosse 

stato confermata lo segretezza; 



137 

2 - con missiva in data 1.9.2006 (doc. n. 6) il Presidente del Consiglia dei Ministri 

rispondeva limitandosi a segnalare lo corrispondenza intervenuta tra lo Presidenza 

del Consiglio e lo Pracura di Milano ed allegare copia della missiva 18.7.2006 del 

Procuratore di Milano e copia della risposta in data 26. 7.2006; 

3 - con missiva in data 31.10.2006 (doc. n. n il Procuratore di Brescio chiedeva al 

Presidente del Consiglio ulteriori precisazioni in merito all'oggetto ed estensione 

dell'opposto segreto, in relazione al tenore della richiamata missiva 11.11.2005 del 

precedente Presidente del Consiglio, Berlusconi; 

4 - con missiva in data 18.11.2006 (doc. n. 8� il Presidente del Consiglio dei Ministri 

rispondeva al Procuratore della Repubblica di Brescia, sottolineando che lo conferma 

del segreto, contenuta nella missiva 26.7.2006 al Procuratore di Milano, era stata 

appasta Hnel rispetto dei limiti chiariti dalla giurisprudenza della Carte costituzionale 

con le sentenze nn. 110 e 410 del 1998 e nel senso pieno e letterale, precisato dalle 

stesse sentenze, della non utilizzabi/ità, in via diretta o indiretta, di quella 

documentazione e delle notizie ivi contenuteH; 

5 - con missiva in data 4.12.2006 (doc. n. 9), il Procuratore della Repubblica di 

Brescia ritornava a chiedere al Presidente del Consiglio ulteriori delucidazioni, tenuto 

conto delle Hdisomogenee rappresentazioniH contenute nelle missive 11. 11.2005 del 

Presidente Berlusconi e 27.6.2006 dell'attuale Presidente, circa l'opposizione del 

segreto di Stato; 

6 - con missiva in data 26.1.2007 (doc. n. lO), il Presidente del Consiglio rispondeva 

al Procuratore della Repubblica di Brescia, precisando che: 

- l'esclusione del coinvolgimento di persone dei Servizi nella commissione del 

sequestro in danno di ABU OMAR non poteva essere interpretata come 

"superamento del segreto di Stato con riferimento a documenti o elementi rifèriti sia 

al caso stesso sia in generale alla pratica delle c.d. renditions "; 

- rimanevano comunque i profili delle relazioni tra appartenenti ai Servizi e tra 
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questi e quelli di altri Stati, della tutela della identità degli appartenenti stessi 

nonché delle relazioni internazionali dello Stato italiano, ''profili tutti sensibili e per 

i quali può farsi riferimento ai DPCM che definiscono l'ambito del Segreto di Stato 

con riguardo agli interessi tutelati dall'art. 12 della Legge n. 801 del 1977; 
7- con missiva in data 26.3.2007 (doc. D. 11), il Procuratore della Repubblica di 

Brescia richiedeva al Presidente del Consiglio dei Ministri l'invio di ulteriore 

documentazione, alla luce del ricorso per coriflitto di attribuzione sollevato 

dali 'Awocatura dello Stato nei confronti del GUP di di Milano; 

8 - da ultimo, con missiva in data 4.8.2007 al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

come si legge a pago 14 della citata richiesta di archiviazione, il Procuratore della 

Repubblica di Brescia, prendenda spunto dal contenuto del "comunicato stampa" del 

portavoce governativo, pubblicato in data 5.6.2007, rilevava una contraddizione tra 

la già rappresentata, dal Presidente del Consiglio, operatività del segreto di Stato 

sulla vicenda Abu Ornar e l'affermazione contenuta nel suddetto 'comunicato 

stampo', in cui veniva precisato che il Presidente Pradi si era "/imitato a conformare 

il segreto già opposto dal Presidente Berlusconi e nei limiti di tale opposizione: cioè 

con esclusione di quanto relativo al fatto <rapimento Abu Ornar>, peraltro sempre 

accertabile dai magistrati con ogni consentita acquisizione probatoria nel rispetto 

del segreto di Stato». 

Con la medesima missiva 4 agosto 2007, il Procuratore della Repubblica di 
Brescia chiedeva fonnalmente al Presidente del Consiglio dei Ministri di (<voler 

sciogliere il nodo di sitfatta apparente inconciliabilità tra i contenuti delle note 

pervenute sull'argomento a guesta Procura da parte di codestq Presidenzq del 

Consifflio ed il contenuto del sopra richiamato comunicato stampa». 

<<Restava dunque irrisolto - osservava il P.M. di Brescia, così come 

sottolineato dalla Procura di Milano in questo giudizio - il nodo riguardante l'epoca 

e il contenuto dell'opposizjone del segreto di Stato, laddove, stando al tenore del 

'chiarimento' del portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(contraddicendo il tenore della missiva 26. 7.2006 del Presidente del Consiglio), sul 

~ 
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fatto (rectius, attività, per usare espressione contenuta nell'arL 12 L.BOl del l977) 

relativo al rapimento di Abu Omar "in sé" non sarebbe operante alcun segreto di 

Stato, mentre sul fatto relativo al rapimento di Abu Omar ..• "come operazione di 

rendition" sarebbe operante Il segreto di Stato, coinvolgendo tale ultimo aspetto i 

rapporti con altri Servizi ed organi informativi di altri Stati (espressioni 

effettivamente usate anche dal Presidente Berlusconi nella missiva 11.11. 2005)>> 

(p. 15). 
Alle comprensibili incertezze interpretative del Procuratore di Brescia, faceva 

seguito l'ultima missiva del Presidente Prodi pure diretta a quell'Ufficio requirente ed 

ivi pervenuta il 2 ottobre 2007 (doc. n. 12)" in cui il Premier confermava, con 

perdurante ambiguità, che (<lI Governo e il SlSMi non hanno avuto né notizia, se non 

dalla stampa e dall'Autorità giudiziaria, in ordine a coinvolgimenti di persone nel 

fatto storico "rapimento di Abu Ornar" del 17 febbraio 2003. Di persone, verrebbe 

da aggiungere, tali da ricondurre al SISMi i fatti oggetto dell 'indagine penale. 

Peraltro, in un contesto più ampio - ma afferente a detto fatto storico - e 

generale riguardante la politica degli alleati contro il terrorismo internazionale e la 

questione delle cd. Renditions, sussiste il dovere di salvaguardare la riservatezza di 

dacumenti e cose coperti da segreto di Stato, particolarmente di atti e rapporti con 

organi informativi di altri Stati». 

Dalla corrispondenza in questione può dunque trarsi una conclusione (del tutto 

conforme a quanto era stato rilevato nella memoria di costituzione del Procuratore 

della Repubblica di Milano dinanzi alla Corte Costituzionale): il Presidente del 

Consiglio dei Ministri non ha mai opposto il segreto di Stato su documenti 

concernenti il sequestro Abu Ornar. ma, semmai. solo su sconosciuti accordi di 

carattere internazionale concernenti le modalità di contrasto del terrorismo che non 

interessavano in alcun modo il P.M. di Milano il quale, infatti, non li ha mai 

richiesti o acquisiti per qualsiasi via. 

Si spiega, dunque, come, dal canto suo, il GIP di Brescia affermi, a p. 15 del 

decreto di archiviazione che la citata ultima risposta del Presidente Prodi del 2 
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ottobre 2007 « ... è infine pervenuta, ma è ben lungi dall'apparire chiarificatrice: nella 

stessa si ribadisce invero lo mancanza di notizie dirette sul fatto storico del sequestro 

Abu Omar (oggetto esclusivo della richiesta del P.M. di Milano del 18.7.06), e si 

precisa che "in un contesto più ampio - ma afferente a detto fotto storico - e 

generale riguardante lo politica degli alleati contro il terrorismo internazionale e lo 

questione delle cd. renditions, sussiste il dovere di salvaguardare lo riservatezza di 

documenti e case coperti do segreta di Stato, particolarmente di atti e rapporti con 

organi informativi di altri Stati. 

E invero, ancora una volta, non vengono specificati quali siano i documenti e le 

cose coperte da segreto di Stato. 

Pare o chi scrive che questa circostanza sia risolutiva per escludere lo 

sussistenza tanto dell'elemento materiale quanto psicologico del reato contestato». 

Categoriche, di conseguenza, le conclusioni del GIP: di Brescia: «In"ero, 

l'esame degli atti del proc.to n. 10838/05 consente di affermare che nessuna 

"/olazlone di legge è stata perpetrata dagli odierni Indagati nel corso delle indagini 

relative al citato procedimento» (p. 16), alle quali egli aggiunge - a proposito 

dell'azione investigativa del PM di Milano, culminata nel promovimento dell'azione 

penale nei confronti di 32 imputati, ritenuti responsabili a vario titolo del sequestro 

- che « .. .lo privazione della libertà personale, al di fuori delle procedure legali. 

ancorché commesso nei confronti di persona sospettata di atti di terrorismo, per lo 

legge italiana costituisce reato. 

«La natizio criminis relativa a tale fatto comparto dunque obbligatoriamente 

r avvio di indagini e ciò non costituisce manifestazione di ostilità versa altri stati, 

bens) una naturale conseguenza del principio di cui all'art. 112 della Costituzione. 
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«Può essere opportuno sottolineare che di quest' awiso è anche il Consiglio 

d'Europo, che, in dota 27.6.06, ha approvato la Risaluzione 1507/06 (doc. n. 13), 

nella quale si stigmatizzano le operazioni quali quella che ha riguardato /'imam Abu 

Omar (le cd. rendition); si sottolinea che l'espletamento di indagini su ogni aspetto 

delle renditions e di violazioni analoghe costituisce un impegno per gli Stati membri 

(punto 19), e ,  infine, che "né la sicurezza nazionale. né il segreto di stato possono 

essere invocati in un così vasto. sistematico modo per proteggere gueste operazioni 

illegali da un energico controllo parlamentare e giudiziario' (p. 17)>>. 

Alle medesime conclusioni si può agevolmente pervenire attraverso la lettura 

della missiva del 30 dicembre 2006 inviata al Procuratore della Repubblica di Brescia 

dal neo Direttore del SISMi, Ammiraglio Bruno Branciforte (doc. n. 14), al quale quel 

Procuratore della Repubblica aveva inoltrato, in data 4 dicembre 2006, analoga 

richiesta di informazioni (doc. n. 15) relativamente alle ragioni per le quali non era 

stata richiesta al Presidente del Consiglio l'opposizione del segreto di Stato. 

Il neo Direttore del SISMi precisava quanto segue: 

«Si conferma che lo scelta del SISMi di non richiedere su tale specifico evento 

l'apposizione del segreta di Stato discende appunto dalla riconosciuta e pacifica 

estraneitò del Servizio oll'occadimento anzidetto, non essendovi ragione di ritenere 

possibile lo compromissione degli interessi primari tutelati dall'art. 12 della legge 24 

ottobre 1977 n. 801. 

In tale ottica, in tutti i casi in cui ciò è risultato possibile, il Servizio - su 

conforme awiso dell'Autorità di Governo - ha proweduto a notificare 

preventivamente ai dipendenti, dei quali l'A. G. avevo disposto l'escussione, lo non 

esistenza del Segreto di Stoto sull'evento del 17.2.02. 
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Peraltra, il vincolo del Segreto di Stato sussistevo e sussiste ab origine, per 

stotuizione normativa e per esplicito formale apposizione dell'Autorità competente, 

su ogni ulteriore aspetto inerente: soggetti, organizzazione, attività del Servizio, 

specie nel contrasto del terrorismo internazionale, rapporti con altri Stati od 

organismi di Informazione e Sicurezza di altri Paesi, attività di cooperazione e 

guant'altro esplicitamente previsto dalla normativa in materia» (sottolineatura dello 

scrivente), 

Documenti e notizie su tali argomenti, come più volte si è detto, non hanno 

però mai costituito oggetto di interesse da parte della Procura della Repubblica di 

Milano che, specie dopo la nota del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2006, mai 

ne ha fatto richiesta, 

Né i documenti sequestrati in via Nazionale a Roma, il 5 luglio 2007, a 

prescindere dalla piena legittimità della loro acquisizione e del loro utilizzo, hanno 

per oggetto, sia pure indirettamente, gli accordi internazionali predetti. 

• • • 

4. Gli U Appunti" Indirizzati alle Autorità di governo dal Direttore pro tempore del 

SISMI. gen, POLLARI, imputato del sequestro Abu Omar : il conflitto di 

attribuzione 51 fonda - In realtà su un conflitto di interesse 

Si è già citato il documento del 13 luglio 2006 (vedi doc, n.4 qui allegato) con il 

quale, dopo le operazioni di sequestro dei documenti nella sede SISMi di via 

Nazionale, l'allora Direttore del SISMi Nicolò Pollarl coglieva l'occasione per 

manifestare «apprezzamento per la considerazione manifestata per i profili di 
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sicurezza e riservatezza cancernenti l'attività ed il personale del SISMi ( ... ) 

confermanda agni disponibilità del Servizia a cooperare alle indagini in oggetto». 

Le cose cambiano però con l'interrogatorio del gen. Pollari e con la 

conseguente sua assunzione dello status di indagato. 

Il 26 luglio 2006, rispondendo a talune specifiche richieste della Procura di 

Milano, il Presidente Prodi invia la nota nella quale conferma il segreto di Stato 

assertiva mente già apposto dal precedente Presidente del Consiglio. 

A tal riguardo, 51 ritiene doveroso portare alla conoscenza del Tribunale una 

serie di U Appunti", redatti dal gen. Pollari ed indirizzati alle Autorità di governo 

nella sua qualità di Direttore pro tempere del SISMI. 

La consultazione degli atti depositati del procedimento bresciano citato nel 

precedente paragrafo, infatti, ha consentito al Procuratore di Milano di prendere 

conoscenza di una serie di denunce inoltrate dal Direttore pro tempore del SISMi, 

gen. POLLARI, aIl'A.G., con l'avallo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si 

tratta di denunce proposte da chi aveva già formalmente assunto la qualità di 

indagato nel procedimento relativo al sequestro di Abu Omar ma che ciononostante 

- attraverso le denunce stesse proposte ex art. 9 L. n. 801/'77 - esercitava le funzioni 

e le competenze di Direttore del SISMi, sostenendo tesi all'evidenza a lui utili, 

appunto, come indagato. 

Per effetto di tale situazione, quelle stesse tesi proposte dal Gen. Pollarl a 

sostegno delle sue denunce sono state poste a base, spesso utilizzando gli stessi 

documenti allegati, del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è 

-
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stato sollevato il conflitto di attribuzione di poteri con il Procuratore della 

Repubblica di Milano: 51 spiega a questo punto come quel ricorso contenga 

inesattezze, omissioni, accuse calunniose, distorta rappresentazione del fatti. 

A dimostrazione di quest'assunto, si producono le segnalazioni di seguito 

elencate del Gen. POLLARI alle Autorità Politiche di riferimento e le denunce 

conseguentemente da lui presentate, asseritamente ai sensi dell'art. 9 Legge n. 

801/1977. 

Si producono, dunque, i seguenti documenti: 

1) "APPUNTO" n. 249193/184/23 del 26.9.06 (doc. n. 16), indirizzato dal Gen. 

POLLARI, quale Direttore pro tempore del SISMi (e contestualmente indagato per 

concorso In sequestro di persona), al Sottosegretario di Stato con delega per il 

Coordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza, nel quale si comunica la 

volontà di inoltrare denuncia, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, Legge 24.10.77, n. 

801, alla Procura della Repubblica di Brescia per la violazione del segreto di Stato 

conseguente alle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura di Milano 

nell'ambito delle Indagini sul sequestro Abu Omar. L'appunto risulto sottODOsto 01 

visto del Sottosegretario. In data 26.9.07. Dressa lo sua abitazione in Romaj 

2) "APPUNTO' di Ufficio interno del SISMi, con l'approvazione del Capo di 

Gabinetto, n. 254004/184/23 del 2.10.06 (doc. n. 17), indirizzato al Gen. POLLARI, 

contenente argomentazioni giuridiche idonee, a giudizio di chi ha redatto 

l'appunto, a sostenere la denuncia, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, legge 

24.10.77, n. 801, alla Procura della Repubblica di Brescia per la violazione del 

segreto di Stato conseguente alle intercettazioni telefoniche disposte dalla 
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Procura di Milano. Le ragioni "giuridiche" in questione sono le medesime poste a 

base del rilievo concernente la supposta illegittimità delle intercettazioni 

telefoniche, contenuto nel ricorso con cui è stato sollevato il conflitto di 

attribuzione; 

3) "APPUNTO" n. 254023/184/23 del 2.10.06 Idoc. n. 18), indirizzato dal Gen. 

POLLARI, quale Direttore pro tempore del SISMI le contestualmente Indagato per 

concorso In sequestro di persona), al Ministro della Difesa Iche risulta avervi 

a!IRasra il visto), nel quale - secondo Il contenuto del precedente Appunto Idoc. 

".17) - 51 comunica la volontà di inoltrare denuncia, ai sensi defllart. 9, terzo 

comma, Legge 24.10.77, n. 801, alla Procura della Repubblica di Brescia per la 

violazione del segreto di Stato conseguente alle intercettazioni telefoniche 

disposte dalla Procura di Milano neJramblto delle indagini sul sequestro Abu 

Ornar; 

4) Missiva del 2.10.06 del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di 

Finanza, con cui si trasmette al Procuratore della Repubblica di Brescia Yallegata 

informativa n. 254040/184/23 del 2.10.06 del Gen. POLLARI Idoc. n. 191, quale 

Direttore pro tempore del SISMi le contestualmente indagato per concorso in 

sequestro di persona) con cui questi, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, legge 

24.10.77, n. 801, denuncia la violazione del segreto di Stato conseguente alle 

intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura di Milano nelramblto delle 

indagini sul sequestro Abu Omar (Intercettazioni che costituiscono prove di 

rilevante significato anche a carico deWlmputato POLLARII. E' agevole individuare 

in questa denuncia (ormai archiviata,-come prima s'è detto, dal GIP di Brescia) gti 

stessi argomenti posti a base del ricorso del Presidente del Consiglio; 
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5) "APPUNTO' n. 269250/921/23 del 16.10.06 (doc. n. 20), indirizzato dal Gen. 

POLLARI, quale Direttore pro tempore del SISMI (e contestualmente indagato per 

concorso in sequestro di persona), 01 Presidente del Conslalio dei Ministri. per il 

tramite del Mlnlstra della Difeso e del Sottosecretorio di Stato con delego per il 

Coordinamento del Servizi d/ Informazione e Sicurezza. nel quale 51 comunica la 

volontà di Inoltrare denuncia, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, Legge 24.10.77, n. 

801, per l'awenuta pubblicazione su organi di stampa di documenti facenti parte 

della "inchiesta Abu-Dmar", già Indirizzati alla Procura della Repubblica di Milano 

da parte della Presidenza del Consiglio del Ministri, del Ministro della Difesa e del 

SISMi e facenti parte degli atti depositati ex art. 415 bis cpp. Sull'appunto figurp 

un'annotazigne a mano attestante lo condivisione del suo contenuto da parte de' 

Presidente del Consiglio dei Ministri; 

6) Informativa n. 276804/921/23 del 23.10.06 (doc. n. 211, con la quale il Gen. 

POLLARI, quale Direttore pro tempore del SISMI (e contestualmente indagato per 

concorso in sequestro di persona), denuncia la violazione dell'art. 262 cp, 

secondo quanto anticipato nell' "Appunto' del 16.10.06, testè richiamato; 

7) 'APPUNTO" n. 269266/921/23 del 16.10.06 (doc. n. 221, Indirizzato dal Gen. 

POLLARI, quale Direttore pro tempore del SI5Mi (e contestualmente indagato per 

concorso In sequestro di persona), 01 Presidente del Consiglio del Ministri. per Il 

tromite del Ministro dello Difeso e del Sottosegretario di Stato con delego per il 

Coordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza. nel quale si comunica la 

volontà di inoltrare denuncia, al sensi dell'art. 9, terzo com�a. legge 24.10.77, n. 

801, per la violazione del segreto di Stato conseguente alle intercettazioni 

telefoniche disposte dalla Procura di Milano nelramblto delle indagini sul 
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sequestro Abu Ornar ed alle dichiarazioni che alcuni indagati sarebbero stati 

indotti a rendere per effetto delle tecniche utilizzate dai PM di Milano. Il 

contenuto dell'appunto in questione è stato poi travasato nella denuncia 

appresso citata del 26.10.06 e, dunque, 51 rimanda al paragrafo successivo per i 

dettagli. Sull'apounto figura un'annotqzJone a mano attestante lo condivisione 

del suo contenuto da parte del PresIdente del Consiglia dei Ministri; 

8) Missiva del 27.10.06 del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di 

Finanza, con cui 51 trasmette al Procuratore della Repubblica di Brescia r allegata 

informativa n. 281335/921/23 del 26.10.06 del Gen. POLLARI (doc. n. 23), quale 

Direttore pro tempore del SISMi (e contestualmente indagato per concorso in 

sequestro di persona) con cui questi, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, legge 

24.10.77, n. 801, facendo seguito all'appunto del 2.10.06 prima illustrato (doc. 

n.17) ed a quello del 16.10.06 di cui al punto precedente, denuncia la violazione 

del segreto di Stato conseguente alle intercettazioni telefoniche disposte dalla 

Procura di Milano nell'ambito delle indagini sul sequestro Abu Ornar (fornendo 

ulteriori argomentazioni e giurisprudenza a sostegno), allegando l'elenco dei 

supposti 181 numeri di utenze del 51SMI' che sarebbero state rese note 

all'Interno della indagini ed indicando in 85 i nominativi degli appartenenti al 

SISMi emersi in quelle stesse indaginI. Ancora una volta. come si vede, argomenti. 

doti e documenti che, utilizzati dal Direttore del SISMI-indagata, sono stati poi 

posti q base del conflitto di attribuzioni. Con la stessa denuncia, peraltro, si 

lamenta - nuovamente in straordinaria assonanza con un altro degli argomenti 

posti a base del conflitto - che "molte delle accennate rivelazioni (ndr.: il generale 

POLLARI si riferisce alle confessioni di funzionari del SISMi che costituiscono fonte 
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di prova di enorme rilevanza a suo carico) conseguono a vivaci ed espliciti stimoli 

ne; confronti dei soggetti escussi. Glllndaaati hanno çqsl proDtJlqto Informazioni 

seqrrte ed assolutamente In/blfl(" (grassetto e sottollneatura sono nel testo 

della denuncia del POlLARI, così come per il brano appresso riportato). Nella 

denuncia, poi, espressamente si riporta un brano dell'Interrogatorio di MANCINI 

Marco, anch' egli imputato nel sequestro, a dimostrazione della "bqnalluaziqne 

dell'Istituto del segreto di Storo awenuto nel contesto In discorso· ad opera dei 

P.M. di Milano. ·'n tal modo appare reallzmto In questo procedlmenta un 

pracesso dI obllterazione de facto delYlstltuta del segreto dI Stato, funzIonale 

alla slcurezz" nazionale". Il Gen. POLLARI, dunque, ha in tal modo tentato di 

vaniflcare I�acqulslzione a suo carico di importanti elementi di prova, potendosi 

facilmente verificare che né MANCINI, né PIGNERO (altro indagato reo confesso, 

ma deceduto) hanno mal reso dichiarazioni concernenti la sicurezza nazionale, 

ma hanno solo confessato di avere avuto un ruolo nello studio preliminare delle 

abitudini del sequestrando ABU OMAR e dei luoghi da lui frequentati e che ciò 

hanno fatto su ordine di POLLARI, che aveva a sua volta accolto la richiesta in tal 

senso del responsabile della C.I.A. in Italia, Jeff CASTELLI. M" la Presidenza del 

Consiglio ha fatto sue le tesi strumentali del POLLARI, senza alcuna interlocuzione 

con lo Procura o con lo Procura Generale di Milano che le avrebbe consentito di 

accertare facilmente lo verità dei (att/i 

9) Missiva del 93.07 del Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia della Guardia di 

Finanza (doc. n. 24), con verbale di acquisizione documentale prsso il SISMi 

deIl'8.3.07 della stesso organo di PG, relativi alla trasmissione al Procuratore della 

Repubblica di Brescia, tra l'altro, dell' "APPUNTO" n. 291055/omissis del 7.11.06 
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(doc. n. 25), originariamente "segreto" e declassificato a "Riservato", come da 

nota del SISMI del 24.4.07(doc. n. 26', Indirizzato dal Gen. POLLARI, quale 

Direttore pro tempore del SISMi te contestualmente indagato per concorso in 

sequestro di persona), al Presidente del Consiglio dei Ministri nel quale si anticipa 

la denuncia. ai sensi dell'art. 9. terzo comma. Legge 24.10.77. n. 801. a carico del 

Procuratore della Repubblica di Milano. "reo" di avere doverosamente inoltrato 

al Parlamento Europeo un documento sul caso Abu Ornar .. Anche Il contenuto di 

questa denunci. f. p.rte dqtl ...... mentl posti . b.se del conflitto sollevato d.1 

Presidente del Consiglio del Ministri, .1 qu.le è st.to taciuto che il documento 

era stato regol.rmente .cqulslto, glll depositato ex .rt. 415 bis cpp per I 

difensori nel processo mll.nese prlm. dell'Invio .1 P.rl.mento Europeo, senza 

che 51 fosse mal registrata alcuna opposlzlona del segreto di Stato. E tacendo, 

soprattutto, che la versione In parte obliterata (solo negli indirizzi dei destinatari 

del documento e non nel suo contenuto) di quello stesso documento era stata 

trasmessa dal SISMi alla Procura della Repubblica di Milano ben dopo il deposito 

degli atti ex art. 415 bis cpp e l'invio al Parlamento Europeo; i 

10) "APPUNTO" n. 295941/921/23 del 10.11.06 (doc. n. 27), Indirizzato dal Gen. 

POLLARI, quale Direttore pro tempore del Si5Mi (e contestualmente indagato per 

concorso in sequestro di persona), al Presidente del Consiglio del Ministri, per il 

tramite del Ministro della Difesa e del Sottosegretario di Stato con delega per il 

Coordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza, nel quale si comunica, con 

motivazioni aggiuntive, la volontà di inoltrare denuncia, ai sensi dell'art. 9, terzo 

comma, Legge 24.10.77, n. 801, per i fatti di cui al punto precedente (inoltro da 

parte della Procura della Repubblica di Milano, al Parlamento Europeo, di 
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documentazione sul caso Abu Omar, sequestrata nella sede di via Nazionale, in 

Roma, del SISMi) . L'Appunto reca 1/ "Visto· del Ministro del/o Difesa e del 

Sottosegretario di Stato con delega per 1/ Coordinamento del Servizi di 

Informazione e Sicurezza . 

Risulta evidente, a questo punto, che il conflitto di attribuzione tra 

poteri dello Stato, sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si 

fonda in realtà su un "conflitto di interessi", cioè su informazioni parziali, 

Inesatte e contenenti gravi omissioni nella descrizione dei fatti e circa la 

trasmissione al P.M. di documenti (oltre che erronee valutazioni giuridiche), 

fornite al medesimo dal Generale Nicolò POLLARI, contemporaneamente 

Direttore pro tempore del SISMi ed indagato (poi Imputato) del sequestro di 

ABU OMAR (17.2.03): il Presidente del Consiglio dei Ministri, ciononostante, 

non ha ritenuto di chiedere alcuna Informazione, prima di assumere le 

determinazioni di competenza, al Procuratore o al Procuratore Generale 

della Repubblica di Milano. 

Un clamoroso esempio di informazione distorta riscontra bile nelle 

denunce del POLLARI, ad esempio, sta proprio nell'elenco citato dei supposti 

181 numeri di utenze del SISMI che sarebbero state rese note all'interno della 

indagini. L'elenco, come s'è detto, è anche allegato al ricorso dell'Awocatura 

dello Stato per il conflitto di attribuzioni, a dimostrazione della supposta 

violazione di segreti di Stato ad opera della Procura della Repubblica di 
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Milano. Senonchè, negli appunti diretti alle citate Autorità politiche e nella 

denuncia del gen. POLLARI, si tace sulla circostanza, documentata dall'allegata 

nota della Digos della Questura di Milano del 14.1.2008 (doc. n. 28), secondo 

cui, con l'eccezione dei numeri di telefono in uso agli indagati, nessuno di quei 

181 numeri di utenze telefoniche è stato inserito nelle informative redatte 

dalla Polizia Giudiziaria delegata alle indagini ed alle operazioni di ascolto. Ciò 

per precisa disposizione della Procura della Repubblica di Milano finalizzata a 

rispettare, nei limiti del possibile, le esigenze di riservatezza del SISMi. 

Dunque, si tratta di numeri di utenze che emergono unicamente dai cd. 

brogliacci delle intercettazioni effettuate e che mai vi sono "accoppiati" 

alrindicazione di appartenenti al SISMi quali utilizzatori delle medesime. Il 

dato è riscontra bile anche dal Tribunale, essendo già stata disposta ed inserita 

nel fascicolo per il dibattimento la trascrizione delle conversazioni rilevani. 

Obliterare del tutto quelle utenze, anche dai cd. brogliacci, non è invece 

ammesso dalla Legge, neppure da quella del 3.8.07 n. 124 di Riforma dei 

Servizi di Informazione 

• • •  

5. I rapporti di <deale collaborazione» tra Istituzioni nelle scelte del Direttore del 

SISMI (ora AISEI dopo la nomina dell'amm. Branciforte. Un nuovo metodo 

Quanto descritto al paragrafo precedente riguarda, dunque, un insieme di atti 

scaturiti dalle scelte dell'ex Direttore del SISMi, gen. Pollari: denunce a 360· • 

precedute da informazioni parziali ed «orientate», dirette alle Autorità politiche di 

riferimento - nei confronti deIl'A.G. di Milano, «rea» di avere indagato sulle attività 

illegali di alcuni appartenenti al SISMi stesso. I documenti acquisiti dal PM di Milano, 

• 
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gli esiti delle intercettazioni telefoniche autorizzate dal Giudice e le stesse 

dichiarazioni di testimoni ed imputati (che nel loro complesso costituiscono fonte di 

prova a carico del Pollari e di altri imputati) diventavano, in quell'ottica, atti 

compiuti o raccolti in violazione del segreto di Stato. 

Diverso l'atteggiamento assunto dall'amm. Bruno Branciforte. nuovo 

Direttore del SISMi (ora denominato AISEI dal 16 dicembre 2006. 

L'amm. Branciforte non solo ha pienamente autorizzato (vedi la sua missiva 

del 23 marzo 2007 diretta alla Procura di Milano, doc. n. 28 bis) l'utilizzo in 

dibattimento di tutti i documenti inviati alla Procura di Milano dallo stesso SISMi con 

precedenti missive del 31 ottobre 2006 e del 4 gennaio 2007 (docc. nn. 29 e 30), ma, 

in data 6 giugno 2007, ha inviato la seguente nota prot. n. 148370/921/0100 (doc. 

n. 31) al Procuratore della Repubblica di Milano: « ... mi rivolgo alla sua cortesia per 

chiederLe di valutare lo possibilità di trasmettere al Servizio, compatibilmente con le 

esigenze di riservatezzo del Suo Ufficio, una copia degli atti relativi al procedimento 

n. 10838/05.21 RGNR, riguardante funzionari del SISMi, già oggetto di indagini 

conclusesi con decreta di archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. 

L'esigenzo prospettata scaturisce dalla necessità di esaminare, sul piano 

disciplinare, lo posizione dei prefati Funzionari, per l'adozione di eventuali 

prowedimenti interni. 

Nel ringraziarLa per lo Sua collaborazione, voglia, Signor Procuratore, gradire i 

sensi della mia profonda stima e considerazione. 

F.to Bruno Branciforte» 
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Dunque, le stesse intercettazioni, le stesse dichiarazioni e gli stessi documenti 

oggetto sia delle denunce del gen. Pollari che del conflitto di attribuzioni (scaturito 

dalle distorte informazioni dello stesso gen. Pollari) sono stati richiesti dal nuovo 

Direttore del SISMI, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, per 

eventualmente procedere sul piano disciplinare a carico di personale del SISMi. 

Ed il 18 luglio 2007 (doc. n. 32), la Procura della Repubblica di Milano, in 

pronta risposta e totale collaborazione, ha inviato al Direttore del SISMi la copia 

quasi integrale del procedimento da cui risultavano comportamenti di vari 

appartenenti al SISMi suscettibili di valutazioni sul piano disciplinare, oltre che di 

carattere penale, per fatti diversi dal sequestro di Abu Omar (a tal fine, gli stessi atti 

- ed altri ancora - sono già stati precedentemente inviati alla Procura della 

Repubblica di Roma). 

• • •  

6. la iniziativa dell' Awocatura dello Stato. per conto del Governo, volta alla 

rinuncia al conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri. la richiesta di rinvio della udienza del 29.1.2008 dinanzi alla Corte 

Costituzionale formulata dall'Awocatufi! dello Stato. Il rinvio a nuovo ruolo 

della udienza. la successiva Inversione di marcia del Governo. La fissazione 

della nuova udienza aIr8.7.08 
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Già con la memoria depositata il 24.10.07 (alla quale, per questa parte ci si 

richiama), il P.M. aveva prodotto ratto di costituzione del 18 ottobre 2007 del 

Presidente del Consiglio dei Ministri nel conflitto di attribuzione tra poteri dello 

Stato sollevato dal Procuratore di Milano, che consentiva di definire l'oggetto del 

segreto di Stato secondo l'Awocatura dello Stato. 

Nell'atto di costituzione della Presidenza del Consiglio, tra l'altro, si leggeva 

quanto segue (a p. 12): 

«In punto di fotto, gioverà osservare che mai il Presidente del Consiglia (né 

l'attuale né il precedente) ha apposta il segreta sul reato di sequestro di persona 

ipotizzato in danno di Abu Omar (è stata anzi affermata energicamente, e poi 

confermata, lo completa estraneità ad esso di Governo e SISMi), ma ha apposto, 

invece, il segreto su documenti ed altre fonti di prova attinenti in particolare a 

rapporti fra Servizio Italiano e Servizi stranieri, il che costituisce nulla più che 

puntuale applicazione della legge e della direttiva della Presidenza del Consiglio 

2001.5/707, che assoggetta al segreto, fra l'altro, le relazioni (dei nostri Servizi) con 

organismi informativi di altri Stati». 

E si leggeva, poi, a pago 19: 

«In proposito sembrano opportune alcune precisazioni in punto di fatto. 

Innanzi tutto uno solo dei documenti appresi nell'ufflcio di via Nazionale è stato 
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(Darzialmente) segretato: la cartellina di colore blu intitolata "reperto DI9", 

documento che, in due edizioni quasi identiche (l'una boUII preparatoria, l'altra 

stesura definitiva), fu acquisito dagli inquirenti due volte, una volta in sede di 

sequestro conseguente a perquisizione - in veste integrale - una seconda volta - e 

più co"ettamente - in sede di ottemperanza ad ordine di esibizione. 

In quella più propria sede il pubblico ufficiale esibitore fu messo in grado di 

"oscurare " tutta la parte della documentazione che conteneva segreti di Stato, 

precisando, nella nota di accompagnamento, che le parti oscurate erano tali perché 

coperte do segreto di Stato. 

La documentazione depositata dolla Procura con la richiesta di rinvio a giudizio 

fùperò 'luella integrale». 

Si trattava di precisazioni perfettamente in linea con i comunicati stampa della 

Presidenza del Consiglio del 5 giugno 2007 e dell' 11 luglio 2007 (pure prodotti dal 

P.M. e perciò In possesso del Tribunale), il quale ultimo negava l'esistenza del 

segreto di Stato sugli atti sequestrati in via Nazionale a Pio Pompa. senza peraltro 

operare alcuna distinzione tra di essi, neppure menzionando quelli recanti la 

dicitura «riservato». 

A tal proposito, va peraltro precisato che la Corte di Cassazione, sez. VI penale, 

con sentenza del 27 settembre 2007, n. 1586 (pure allegata alla memoria del PM 

del 24.10.07), proprio con riferimento a documenti del SISOe recanti tale dicitura, 

ha affermato, modificando la precedente giurisprudenza (con riferimento alla quale 
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v. Corte cost., sento n. 295 del 2002), che la «dicitura RISERVATO non corrisponde ad 

una classificazione processualmente rilevante» e « .. che nessuna prognosi in ordine 

alla futura apposizione del segreto di Stato è dato ricavare dalla stompigliatura in 

parola». 

la materia del contendere, dunque, era stata alla fine Individuata e risultava 

quindi limitata - per espressa indicazione dell' Awocatura dello Stato - ad un solo 

documento: il reperto D 19, per il cui poco significativo contenuto si rimanda pure 

alla memoria del 24.10.07 ed allegati. 

Peraltro, si è già avuto modo di spiegare ai Tribunale (anche mediante la 

produzione di copia della memoria di costituzione del 29.5.07 del Procuratore della 

Repubblica nel conflitto sollevato dal Presidente del Consiglio, che qui si allega in 

doc.52, segnalandone le pasine da n. 38 a 42) che : 

- i'inoltro da parte del SISMi di copia del reperto D19, nonchè dei reperti D20, D21 

e D22 (quest'ultimo costituisce copia del D19), contenenti irrllevanti e minime 

parti omissate, avvenne, a seguito di ordine di esibizione del PM di Milano, 

successivamente al già intervenuto deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. di tutti i 

documenti sequestrati in via Nazionale (su cui nessuno ha opposto il segreto di 

Stato), compresi gli stessi reperti In veste non omissata; 
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• nessun nominativo di agenti stranieri emerge da tali reperti cul i' Avvocatura dello 

Stato si riferisce; le sigle del Servizi stranieri che vi sono citate non solo sono 

pubblicamente note (come la CIA) ma sono comunque Indivlduabili via Internet (il 

che è possibile persino per lo ShlSh, cioè il Servizio segreto albanese Sherbimi 

Informativ Shterar); 

peraltro, proprio le notizie che secondo l'Avvocatura dello Stato sarebbero 

coperte da segreto di Stato (in quanto relative a rapporti tra SISMi e Servizi stranieri, 

nonché relative a nominativi di appartenenti a questi ultimi) risultano comunicate in 

forma non omissata dallo stesso SISMi alla Procura di Milano; 

. è facile rilevare, per quanto riguarda il SISMi, che, nel testo dei documenti 

trasmessi in allegato alla nota del 31 ottobre 2006, il cui utilizzo in forma non 

omissata r Avvocatura dello Stato stigmatizza, risultano alla fine omissati solo alcuni 

indirizzi di destinatari di messaggi e documenti dei Reperti 019, 020 e 021 quali 

«Signor Capo di Gabinetto», «Vice Direttore Esecutivo», «Ufficio di Gabinetto», 

«Sala Situazione», «Ufficio Analisi», «Divisione es eT e cor» (cioè Divisione 

Controspionaggio, Controterrorismo e Criminalità Organizzata Transnazionale, alla 

cui esistenza e denominazione hanno anche fatto riferimento, durante le indagini, 

imputati e testimoni che ne hanno fatto parte), « Dipartimento ricerca», o figurano 

omissate solo annotazioni che all'evidenza non figurano apposte sulla 

documentazione sequestrata in via Nazionale a Roma. 

-
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Le parti omissate. dunque. non riguardano. all'evidenza. segreti di Stato 

neppure secondo la larga accezione che a tale espressione si attribuisce nel ricorso 

del Presidente del Consiglio e nell'atto di costituzione nel conflitto elevato dalla 

Procura contro il medesimo. 

Pertanto. poiché il reperto 019 e tutti i documenti sequestrati in via Nazionale 

contengono circostanze pienamente utilizzabili sul piano processuale. oppure 

pubbliche o irrilevantl (analiticamente riassunte nelle pau. 38{42 de' doc. n.52) e 

poiché, infine, rispetto a quelli trasmessi dal SISMi alla Procura della Repubblica, si 

differenziano sostanzialmente perché presentano in chiaro indirizzi di alcuni 

destinatari (che figurano invece omissoti nelle copie inviate dal SISMi), non si vede 

proprio come possano essere qualificati come documenti coperti da segreto di 

Stato. 

Ciononostante, all'udienza e con la richiamata memoria del 24.10.07, il P.M. 

osservava quanto segue: 

"Resta salva, comunque, lo possibilità di "congelare" l'utlliuo del reperti in 

questione, pur se acquisiti dal PM senza formale opposizione di segreto di 

Stato, fino alla decisione della Corte Costituzionale, a seguito della quale -se 

favorevole alla tesi del Governo - potranno semplicemente essere espunti dal 

fascicolo del dibattimento e do quello del PM, come il PM avrebbe ben potuto 

fare se mai una simile richiesta fosse stata tempestivamente praposta al suo 

ufficio prima del deposito atti ex art. 415 bis cpp (dopo il quale, in ogni caso, il 



159 

PM non ha certo lo possibilità di espungere dal fascicolo processuale atti 

depositati, utilizzabili dagli imputati e di fatto utilizzati proprio dal gen. Pollari 

nel corso della udienza preliminare). 

Per le medesime ragioni, nella memoria illustrativa depositata il 16.1.08 dinanzi 

alla Corte Costituzionale nell'ambito del conflitto sin qui più volte citato (doc. n. 33), 

la Procura della Repubblica, attraverso il suo difensore prof. Alessandro PACE, 

ricostruiva ancora una volta (vedi pagg. 39 e segg., alle quali intergralmente cl si 

riporta) le tappe caratterluanti la vicenda, dimostrando di essersi sempre 

conformata al principio di leale collaborazione tra istituzioni dello Stato nel 

proprio iter Investigativo . 

In particolare, sottolineando che l'indagine preliminare si era conclusa in data 

6 ottobre 2006, con l'emissione degli avvisi per gli indagati ex art. 415 bis C.P.P. ed il 

contestuale deposito di tutti gli atti dell'inchiesta e che solo con missiva del 31 

ottobre 2006 (peraltro recapitata, con gli allegati, alcuni giorni dopo) il SISMi aveva 

trasmesso alla Procura, in esecuzione dell'ordine di esibizione del 3 luglio 2006, 

unita mente ad altro materiale documentale, copia dei reperti 019, 020, 021 e O 22 

recanti parti insignificanti obliterate per la dichiarata apposizione del segreto di 

Stato, la Procura della Repubblica precisava che, all'arrivo di tale documentazione, 

non era più giuridicamente possibile per il PM determinarsi autonomamente ad 

espungere dagli atti del procedimento depositati i documenti (o parte di essi) 
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sequestrati in via Nazionale o a sostltulrll (anche solo in parte) con taluno di quelli 

inviati dal SISMI. 

E' utile riportare di seguito alcuni passaggi della memoria illustrativa del 

16.1.2008 depositata dinanzi alla Corte Costituzionale: 

·Cià sarebbe stata possibile (ndr.: espungere dagli atti del dibattimento, senza 

autorizzazione del Giudice, i reperti prima indicati) solo se il SISMi, anziché 

attendere guasi guattro mesi dopo l'ardine di esibizione notificatogli il 3 luglio 

2006, senza fornire alcuna comunicazione alla Procura di Milano, neppure 

Interlocutorla, avesse trasmesso I documenti richiestiqli tempestivamente. 

comunque prima del deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p .. 

Va aggiunto che, in tale eventualità, non solo in ossequio al sempre rispettato 

principio di leale collaborazione tra istituzioni dello Stato, ma anche per una 

evidente carenza di interesse processuale, lo Procura della Repubblica di 

Milano non avrebbe esitato ad operare d'iniziativa lo sostituzione dei 

documenti in questione, posto che anche in quelli inviati dal SISMi (poi 

definitivi totalmente uti/izzabi/i) era evidente e non omissata l'unica 

circostanza veramente utile processualmente. e cioè guella relativa alla 

comunicazione che lo CIA aveva inoltrato al SISMI nel maggio del 2003 

relativamente allo stata di detenzione in Egitto di Abu Omar e lo sua 

sottoposizione ad «interrogatori» (Reperto 021). 

·Sta di fatto - si osservava nella memoria illustrativa del 16.1.08 depositata 

presso lo Corte Costituzionale - che il dovere di leale collaborazione non puà 

ritenersi esteso fino alla possibilità di violare lo legge. Dopo il deposito deali 

atti ex art. 415 bis c.p.p .. intatti. il PM non ha il potere di espungere dal 

fascicolo processuale documenti, verbali etc. che, a seguito della intervenuta 

dlscovery. sono diventati conosciuti e pienamente utilizzabili dagli imputati. A 

tal proposito ed a dimostrazione che non si tratta di mero ipotesi, va 

sottolineato che proprio il gen. Pollarl, nel corso della udienza preliminare, ha 

allegato alle sue spontanee dichiarazioni proprio il Reperto 021. nella veste 

non om/ssata. così come seguestrato in via Nazionale il5 luglio 2006. 
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L'impossibilità del P.M. di disporre liberamente del contenuto del fascicolo 

processuale attestante le indagini svolte (in particolare dopa /'intervenuto 

deposito del medesimo) discende dal tenore letterale dell'art. 416 c. 2 c.p.p.'., 

ed è stato affermato ripetutamente in giurisprudenza. SI veda, in tal senso, lo 

sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 145 del 1991, secondo lo quale «Non è 

fondata lo questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 comma 2 c.p.p., 

in relazione agli artt. 24, 101, 102 Cast., nell'inesatto presupposto 

interpretativo che da tale norma non discenda un obbligo per il P.M. di 

mettere a disposizione del G.I.P., ai fini dello svolgimento della udienza 

preliminare, l'intero fascicolo processuale. L'articolo impugnato pone, invece, 

a carico del p.m. l'obbligo di trasmettere al G.I.P. tutti gli atti attraverso cui 

/'indagine si è sviluppata e che concorrono a formare il fascicolo processuale 

nella sua interezza». 

Nello stesso senso si vedano anche : 

- Cass., 4 giugno 1993, Carnazza, in C.E.D. Casso n. 196015, e in Casso Peno 

1994, 2767: '11 p,m. è tenuto a trasmettere al Gludke per le Indagini 

Preliminari, ex art. 416 c. 2 c.p.p" l'Interq documentazione raccolta nelle 

Indagini"; 

- Cass., 12 aprile 1993, Arena, in Casso Peno 1996, 3434, che parla 

espressamente di "obbligo del p.m. sancito dall'art. 416 c. 2 c,p,p. di 

trasmettere con lo richiesta di rinvio a giudizio !!Ittl! lo documentazione 

relativo olle Indagini espletate ed I verbali degli compiuti davanti al g.i,p. nel 

momenta in cui, coduta la segretezza delle indagini, viene portato, oi sensi 

dell'ort, 419 c.p,p., a conoscenza dell'Imputato il materiole probatorlo 

roccolto dal P.M. (c.d. discovery)" 

Una diversa opinione non sarebbe compatibile con il nostro ordinamento in 

quanto comporterebbe il riconoscimento di un potere del P.M., per di più 

temporalmente illimitato, di eliminare dal procedimento documenti e prove di 

varia natura dopa una intervenuto fase di pubblicità degli atti che lo 

compongono e dopa che, per tale ragione, le parti private hanno acquisito, 

con lo conoscenza, il diritto ad utilizzarli così come a prefigurare una strategia 

difensiva. 



162 

Non quindi lo pretesa InsensIbilità della Procura alle esigenze di tutelo dello 

slcureua dello Stato, né alcuna forma di disattenzione dell'UffIcio hanno 

determinato l'utllluo ed Il deposito dei documenti non omlssati, ma solo i 

ritardi del SISMI nel dare esecuzione all'ordine di esibizione del P.M. 

Va aggiunta, peraltro, che i documenti trasmessi dal SISMi con nota del 31 

ottobre 2006 erano «assistiti dal vincolo della vietata divulgazione» sicchè -

alla luce del contenuto della nota del Presidente Pradi del 26 luglio 2006 e 

dopo lo proposizione del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato - fu 

ancora r ossequio al principio di leale collaborazione a determinare lo Procura, 

prima di depositarli, a richiedere al SISMi se con lo formula usata si intendesse 

alludere od un regime di segretezza endapracessuale. Ma il SISMi confermava 

lo loro piena utilizzabilità in sede pracessuale.(v. citato doc. 28 bis). Tanto 

specificato, Il Procuratore della Repubblica di Milano, intende praticare 

l'unica via che In questa fose gli è per legge consentita per conciliare /I 

rispetto della legge e Il principio di leale collaborazione tra Istituzioni dello 

Stato, e cioè quello di richiedere al Tribunale di Milano dI «espungere» dal 

fosclcolo per il dibattimento lo copia dei reperti in questione, pur se acquisiti 

in via Nazionale legittimamente e senza formale opposIzione di segreto di 

Stato, e di autoriuare lo loro sostituzione con quelli recanti I descritti omlssis 

trasmessi dal SISMi alla Procura stessa con note deI 3l.l0.06 e deI 4.l.07 (e 

dal SISMI stesso dlchlaroti pienamente utillzzabill nel processo). 

SI trotta di un'Istanza che dovrà essere rivolta al TrIbunale di Milano alla 

ripresa del dibattimento, ma che è già stata formalmente anticipata 

nell'ultima udienza del24 ottobre 2007 con memoria depositata agII atti. " 

Tale istanza. Infatti. sarà di seguito formulata. 

A seguito del deposito della memoria illustrativa del 16.1.2008, l'Avvocatura 

dello Stato (che pure il 15.1.2008 aveva depositato la memoria illustrativa che qui si 

allega: doc. n. 34) prendeva contatto con il Prof. Alessandro Pace, difensore del 

Procuratore di Milano, onde verificare la possibilità di una "soluzione concordata del 

conflitto", vale la dire la possibilità di una rinuncia da parte del Presidente del 
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Consiglio al conflitto sollevato il 15.2.07 con corrispettiva rinuncia del Procuratore 

della Repubblica a quello da lui reciprocamente sollevato il 12.6.07. I contatti 

intercorsi conducevano al deposito, da parte dell'Avvocatura dello Stato, in data 

24.1.08, di una richiesta di rinvio della udienza del 29.1.08 rivolta al Presidente della 

Corte Costituzionale (doc. n. 35) perché il dialogo in corso "potrebbe condurre ad 

una soluzione concordata del conflitto·, nonché al deposito in pari data dell'assenso 

del difensore del Procuratore della Repubblica di Milano, contenente - però - la 

richiesta di rinvio dell'udienza a data anteriore al 12.3.08, in quanto data già stabilita 

dal Tribunale di Milano per la ripresa di questo dibattimento (doc. n. 36). La 

Presidenza della Corte Costituzionale rinviava l'udienza a nuovo ruolo, ma nella 

stessa giornata - dopo l'adozione di tale provvedimento - l'Avvocato dello Stato 

comunicava oralmente al prof. Pace che il Presidente del Consiglio Prodi riteneva, a 

seguito del voto contrario del Senato sulla fiducia al Governo, di non poter più 

formalizzare la rinuncia al conflitto qualificandola "atto di straordinaria 

amministrazione" . 

Meglio di qualsiasi sintesi della "trattativa" avviata dall'Avvocatura dello Stato 

e del suo iter, vale la allegata missiva del 6.3.08 (doc. n. 37), inoltrata dal prof. Pace 

al Procuratore della Repubblica su richiesta di quest'ultimo (doc. n.38), di cui si 

riporta qui integralmente il contenuto: 

°Rama, 6 mano 2008 

Ill.mo signor 

Dott. Manlio Minale 
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Procuratore dello Repubblica 

presso il Tribunale di Milano 

Via Carlo Fregugllo 1 

20122 MIlANO 

Confllfto dI qttrlbuz/onl tra pllte" d,Ilo Stato. solIellf1to dal l'resIdente del Consiglio dei 
Mlnlst"lIlp rempl!l! OD. 80",,",0 PROQI. Cl!II rlC9fSO dichiarato ammlsslbHlt Cl!II ord. n. 
124 e no!Iflçqto 1110.5.07 (ST. 07.11) 

Illustrissimo dotto Mina/e, 

rispondo 0110 Suo di ieri. n.819/08 Prot .• nello quale mi chiede di essere ragguagliato 
sul contatti con l'Avvocatura Generale dello Stato - relotlvi al giudizio in oggetto - che 
hanno preceduto e seguito lo presentazione deWlstanza di rinvio della discussione di tale 
ricorso. già fissato per l'udienza del 29 gennaio 2007. 

Ecco quanto sono in grado di rlportarLe. 

/I primo contatto - telefonico - lo ebbi nello mattina de/23 gennaio u.s. 

Fui chiamato dal co/lega Ignazio Francesco Cammazzo, vice Avvocato Generale 
dello Stato, che conosco do anni, ti quale mi precisò che mi telefonavo per spirito di 
colleganza perché lo gli chiarissi, primo dell'udienza, /'identità del doc. n. 266 (do noi 
depositato il 26 gennaio insieme con lo memoria illustrativa) che non corrispondevQ, nel 
contenuto, ad altro documento, avente pari data, depositato come doe. n. 2 della 
produzione 16 gennaio 2008 del Presidente del ConSiglio. 

Gli spiegai che In effetti si trottavo della stesso documento, e cioè del/o «Memoria 
del Pubblico Ministero», o firmo del dotto F. Pomorici e del dotto A. Spotoro, depositato 
all'udienza del 24 ottobre 2007, nel procedimento n. 10838/05.21 contro ADLER Monica + 

32. Le opporenti differenze derivavano do ciò, che polchè 1/ nostro Interesse ero di 
dimostrare lo veridicità di quanto asserito a p. 45 della nostra memoria illustrativa � lo 
copio del/o memoria 24 ottobre 2007 depositato come doc. n. 266 ero stato ridotto o sole 
poche pagine, essendo unicamente rilevante, ai fini del giudizio davanti alla Corte 
costituzionale, quanto scritto nelle sole pogg. 16 e 17. E cioè là dove 1/ P.M., o pog. 16, 
affermo: «Resta salva, comunque, lo possibilità di congelare futllluo del reperti In 

questione, pur se acquisiti dal P.M. senza formale opposizione del segreto di Stato, fino 

alla decisione de/Io Corte costituzionale, o seguito del/o quale - se favorevole al/o tesi del 
Governo - potranno sempl/cemente essere espunti dal fascicolo del dibattimento e do 
quel/o del PM, come 1/ PM avrebbe ben potuto fare se mai uno simile richiesto fosse stato 
tempestivamente proposto 01 suo ufficio primo del deposito atti ex art. 415 bis cpp (dopo il 
qua/e, in ogni caso, il PM non ha certo lo possibilità di espungere dal fascicolo processuo!e 

atti depOSitati, utilizzobili dogI/ imputati e di fotto utilizzato proprio dal gen. Pollori nel 
corso della udienza preliminare)>>. 
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Cià chiarito, Il collega Caramazza mi dichiarava che lo disponibilità dimostrato dolio 
Procura della Repubblica di Milano circa lo possibilità di sostituire il reperto D 19 «non 
amlssato», con altra copia «omlssaro» dello stesso reperto D 19 potevo costituire lo base 
per un'apertura di dialogo per addivenire al bonario componimento del conflitto, essendo il 
reperto D 19 l'unico documento lo cui violazione della segreteuo veniva contestata do/Io 
Presidenza del Consiglio alla Procura di Milano ne/Y ambito del secondo motivo del ricorso in 
oggetto. 

A questo punto l'ow. Caramazzo mi chiedevo cos'altro 51 sarebbe potuto fare circa 
gli altri due motivi di ricorso. AI che io gli risposi che gli altri due motivi cl erano sembrati del 
tutto infondati In diritto, né alcuna prova era stata addotta a lora sostegmo, e quindi lo 
Procuro non avrebbe potuto ammettere nulla. 

L'unica cosa che lo Procura dello Repubblica avrebbe potuto fare, o fronte della 
rinuncio dello Presidenza 01 ricorso reg. confl. n. 2/07, era di rinunciare Q sua volta al ricorso 
reg. confl. n. 6/07. 

Di tutto ciò avremmo dovuto entrambl /n/ormare le parti, e cioè l'on. Mlchell, f'avv. 
Caramazzo, e lo Procuro di Milano, io. Avremmo Inoltre dovuto contattate il pro/. Avv. 
Federico Sorrentino, difensore del GIP, per verificare lo dlsponilità della dotto Interlandi e lo 
sua, al pacifico componimento del conflitto reg. n. 3. Dopo di che avremmo presentato le 
istanze di rinvio della discussione dell'udienza del 29 gennaio, .con la reciproca accettazione 
della controparte. 

1/ giorno stesso · 23 gennaiO 2007 · io ebbi l'assenso al bonario componimento della 
controversia, nei termini sopra Indicati, da parte del dotto Spataro, per lo Procura di Milano, 
e seppi che anologo assenso era stato prestato dalla dotto Interlandl. L'assenso dell'on. 
Mlchell mi fu invece comunicato da/l'avv. Caramazza, non ricordo bene se nello serata del 
23 o nella mattinata del 24. 

A questo punto lo mi premural di chiamare telefonicamente il Presidente della Corte 
costituzionale dotto Fronco Bile, per dargli «lo buona notizia» che il successivo martedl 29 10 
Corte non si sarebbe dovuta occupare del caso Abu Omar; lo pregovo di far awertire 
tempestivamente Il relotore pro/. Giovanni Moria Flick e gli chiedevo infine lo disponibilità a 
rinviare lo causa ad un'udienza entra il mese di febbraio, essendo il processo di Milano già 
fissato per il 12 marzo (questo risulta anche del tenore dell'istanza di rinvio da me 
presentato). Il Presidente Bile mi assicuro che avrebbe agito in conseguenza e che avrebbe 
proposto al CollegiO di rinviare le cause ad un'udienza entro il mese di febbraio. La stessa 
cosa il Presidente Bile disse al collega avv. Caramazza quando si recò alla Corte 
costituzionale per depositare le tre istanze di rinvio. 

Tuttavia, nella stessa giornata, a seguito del voto contrario del Senato sulla fiducia 
al Governo, il Presidente Prad; rassegnava le sue dimissioni. L'avv. Coramazza mi 
comunicava allora che il Presidente Pradl riteneva conseguentemente di non poter 
forma/iuare lo rinuncia quolif/candola atto di straordinario amministrazione. 
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Più di recente� lo scorso 28 febbraio, in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno 
Giudiziario 2008 del Tribunale amministrativa regionale del Lazio, ha incontrato l'avv. 
Caramozzo i quale mi ribadiva che lo decisione di non formalizzare lo rinuncia era stata 
presa dal Governo (71). AI che lo mi sono permesso di obiettare che una slffatta decisione si 
poneva in contraddizione, a tacer d'altro, con l'adozione, da parte del Governo 
dimissionano, di numerosi decreti-legge e con 1/ riconoscimento del Kosol/O. 

Personalmente aggiungo che il comportamento del Presidente del Consiglio è 
discutibile sotto un duplice ulteriore prafilo: poiché Il ricorso è stato sollevato dal Presidente 
del Consiglio Pradi, e non dal Governo, lo valutazione se rlnundare o meno al ricorso spetta 
solo 01 solo Presidente del Consiglio; In secondo luogo, ritenere di scarsa Importanza lo 
sollecita celebrazione di un processo pena/e, come quello di Milano relativo al rapimento di 
Abu Ornar (avente delicate Implicazioni politlco�istituzlonall) non costituisce certo una 
manifestazione di leale collaborazione del Presidente del Consiglio con r Autorità 
giudiziaria, 

Colgo l'occasione per inviarLe i migliori saluti 

Alessandro Pace 

p.s. Quando questa lettera era già stata scritta è stata effettuata presso il mio studio lo 
notifica della comunicazione della Cancelleria della Corte costituzionale che lo discussione 
del ricorsi nn. 2/07 confl. e 6/07 confl. è stata fissata all'udienza pubblica dell'B luglio 
2008." 

Ogni ulteriore commento è a questo punto superfluo, nonostante le pur 

possibili discussioni sulla categoria degli atti di straordinaria amministrazione e sul 

diverso modo di interpretare quel principio di leale collaborazione tra istituzioni 

dello Stato che il P.M. è stato accusato di avere violato I 

Preso atto, piuttosto, che proprio pochi giorni fa la nuova udienza per la 

discussione del conflitti di attribuzione di cui si è sin qui parlato è stata fissata al 

prossimo 8.7.2008, è doveroso esaminare se sussistano antora le ragioni di 

opportunità che indussero il Tribunale. in data 18.6.07. a rinviare Il dibattimento a 

data successiva alla risoluzione del conflitto sollevato dal Presidente del Consiglio. 
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7. La esclusione di qualsiasi rapporto di pregiudizlalità tra la decisione dei çonflitti 

di attribuzione ed I procedimenti penali da cui i conflitti abbiano tratto origine 

nella giurisprudenza di merito. della Corte Costituzionale e della Corte di 

Cassazione . 

La inesistenza di ragioni di opportunità per il protrarsi della sospensione del 

processo: la "decretazione" del GIP in funzione di Giudice per rudienza 

preliminare e la "permanenza e legittimità procedurale del dibattimento" non 

sono alletto del giudizio della Corte Costituzionale 

Attraverso la citazione di significativi ed univoci prowedimentl 

giurisdizionali, non smentiti in alcun modo da giurisprudenza contraria, si intende 

qui dimostrare che non 5010 non esiste alcun rapporto di pregiudlzialità formale 

tra la risoluzione dei conflitti di attribuzione pendenti presso la Corte 

Costituzionale ed I procedimenti penali da cui I conflitti abbiano eventualmente 

tratto origine (il che è stato ritenuto anche dal Tribunale), ma anche l'inesistenza 

di ragioni di opportunità per il protrarsi della sospensione del dibattimento. 

al Con sentenza n. 225 del 4.7.2001 Idoc. n. 391 la Corte Costituzionale 

accoglieva Il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla camera del 

Deputati, nel confronti del GIP di Milano In funzione di Giudice per 

l'Udienza Preliminare, in relazione a cinque sue successive ordinanze, 

emesse tra settembre ed ottobre del 1999, con cui erano state respinte 

istanze di rinvio dell'udienza preliminare proposte dal difensori 

dell'Imputato Prevltl Cesare sul presupposto di un suo assoluto 
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Impedimento a paneclparvl per contrasto con il suo dlrltto-dovere di 

assolvere al mandato parlamentare attraverso la partecipazione a 

votazione nella Camera del Deputati di cui era membro. Con la citata 

pronuncia, la Corte dichiarava "che non spettava al GIP di Milano, in funzione 

di Giudice per l'Udienza Prellminare,nell'apprezzare ; caratteri e lo"ri/evonza 

degli Impedimenti addotti dalla difesa dell'Imputato per chiedere il rinvio 

delrudienzQ, ofbrmare che /'Interesse della Camera dei Deputati 0/10 

svolgimento delle attività parlamentari, e quindi a/l'esercizio dei dirittl·doverl 

inerenti alla funzione parlamentare, dovesse essere sacrificato oll'interesse 

relativo alla sperl/tezzo del procedimento giudiZiario e conseguente annulla le 

impugnate ordinanze in data 17 settembre, 20 settembre, 22 settembre, 5 

ottobre e 6 ottobre del predetti G.I.P, del Tribunale di Milano". Non wnlV!! 

annyllato Il decreto di rlnvlQ a Biudlzla pur disposto dallo stesso Gip di 

Milano In (unzlgne di Giudice Der l'Udienza Preliminare; 

b) Le possibili questioni scaturenti dalla sentenza n. 225/2001 della Corte 

Costituzionale venivano portate all'attenzione del Tribunale di Milano - Sez. 

IV, dinanzi al quale era In corso il dibattimento a carico dell'Imputato Previtl 

e di altri (non sospeso nonostante la pendenza del conflitto di attribuzioni 

tra poteri dello Stato appena citato e nonostante esso riguardasse, 

addirittura, la impossibilità dell'Imputato a presenziare all'udienza 

preliminare); i difensori dell'Imputato Previtl e di altri imputati chiedevano la 

nullità del decreto che dispone il rinvio a giudizio a seguito dell'annullamento 

delle citate ordinanze del GUP deciso dalla Corte Costituzionale. Ma con 

articolata ordinanza del 21.11.2001 (doc. n. 40), Il Tribunale - Sez. IV di 
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Milano resplnleva le eccezioni di nullità del decreto che dispone Il Biudlzlo, 

ordinando procedersl oltre. In tale ordinanza, con articolata analisi 

dottrinale e giurisprudenziale, si affermava che 1/ •• 10 portata delle decisioni 

rese dalla Corte Cost.le su; conflitti che Interessano il potere giudiziario ha 

efficacia solamente Inter partes (ndr.: cioè, tra le parti intervenute nel 

conflitto e legittimate a farlo) e con riferimento alla concreta controversia cui 

esse 51 riferiscono. D'altra parte si sottolinea che lo pronunzia in sede di 

conflitto fra poter; non è certamente assimilabile alle decisioni de/la Corte 

Cost.le che dIchiarano rillegittlmità costituzionale delle leggi ed alle quali 

rart. 136 Cost. assegna effetti erga omnes ... « E' stato dunque escluso che tra 

i due tipi di controversia (quella costituzionale e quella ordinaria) corra un 

ropporto di pregiudizlalità analogo a quello che è stato prescritto per le 

questioni incidentoli di costituzionalità delle leggt in quanto se si stabilisse un 

siffatto ropporto di pregludizlolità, gli interessI delle porti del giudizio comune 

risulterebbero subordinati alla tutela degli interessi delle portI del giudizio 

costituzionale, senza che esista alcuna omogeneità fra gli uni e gli altri. Se 

questo è lo ragione fondamentale che Impone dI rifiutare l'applicazione dello 

sospenSione, essa impone di respingere anche lo tesi secondo cui il giudice 

comune dovrebbe sospendere il giudiZio puramente e semplicemente In 

attesa della decisione della Corte» in. "Deve essere disatteso l'assunto 

difensivo - proseguiva il Tribunale Sez. IV - secondo il quale lo sentenza n. 

225 del 2001 comporterebbe slc et simpliclter un effetto automatico ed 

immediato di declaratoria dello nullità dell'udienza preliminare, con 

conseguente regressione del processo alla fase in cui lo nullità si sarebbe 
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verificata" (pag.6). Ed ancora : "Che l'annuI/amento di singole ordInanze sia 

vincolante per il giudice ordinario, che quindi dovrò comportarsi ritenendo 

queHe ordinanze <tamquam non essent> è cosa certa ed indiscutibile, ma è 

altrettanta certo che è compito del Tribunale valutare se ed In quali limiti 

l'annullamento costituzionale di tali provvedimenti si traduca nella 

declaratoria di nullità degli atti compiuti nelle udienze In questione, con 

eventuali effetti diffusivi sul decreta che dispane il giudizio, quale statuizione 

conclusiva della udienza preliminare. Non può Ignorarsi come ne/ratto di 

rItorso presenttlttl dalla Camera del Depuatl si chIedesse alla Corte Cost./e 

non s% l'annullamento delle ordInanze dI cui si dlKute, ma alttesl dI 

<<tuttI glI atti consequenzIalI, per altra Impugnati anche In quanto 

autonomamente vlz/ali» . S1gnlflcatilltlmente, lo Corte CostItuzIonale nulla 

ha statu/to sul punttl e ciò d'altronde In pIena armonia con quanto dalla 

stessa Corte esposto In motivazione In ordIne al limiti oggettilli e soggettivI 

del proprio glud/COto ed alla correlativa spettanza all'autorltiì gIudIziaria 

ordinaria dI valuttlre, alla luCI! delle norme del codICI! dI praClldura penale, 

l'eventuale vlo/azlane, nel prGCIIssa de qua, del dIrittI dI d/ffta 

dell'lmputtlto •• ed In particolare del suo dIritto d'Intervento ex art. 178 Iett. 

CI cpp.» (pag. 9). " .. Ciò eqUivale a dire che lo nullltò di quel/a ordinanza 

colpirebbe gli atti successivamente compiuti solo laddave 1/ giudice del 

dibattimento riconoscesse, ora per allora, in base alla documentazione 

prodotta per provare rimpedimento, il diritto ad ottenere il rinvio 

dell'udienza." (pag.ll). Nella specie, il Tribunale di Milano, nonostante la 

decisione della Corte Costituzionale, riteneva non provato l'impedimento e 
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disponeva procedersi oltre, pervenendo poi alla condanna dell'imputato 

Previtl; 

cl Anche la citata ordinanza del Tribunale di Milano - Sez. IV del 21.11.2001, 

unitamente ad altre del Tribunale di Milano - Sez. I, costituiva oggetto di altri 

confUtti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dalla Camera dei 

Deputati e dedsl dalla Corte Costituzionale con Senlenza n. 451 del 

12.12.2005 (doc. n. 41) che annullava parzlalmenle le ordinanze, 

affermando che "non spettava a/l'autorità giudiziaria, e nella specie al 

Tribunale di Milano, nell'apprezzare lo prova e i caratteri dell'impedimento 

delnmputato parlamentare a comparire alle udienze tenute dal Giudice 

de/rudienla preliminare di quel Tribunale nei giorni 17, 20 e 22 settembre, 5 e 

6 ottobre 1999, per lo roncomitanza con lavori della Camera di 

appartenenza, affermare: aJ che il Giudice delfudlenza preliminare non aveva 

alcun obbligo di attivarsi per acquisire lo prova dell'impedimento e che era Q 

tal fine irrilevante la lettera di convocazione del capo del gruppo 

parlamentare; b) che sussiste Impedimento soltanto quando In Parlamento 

siano previste votazioni e sia provata l/effettiva presenza delfimputato ai 

lavori parlamentar". Ma ancora una volta - e si tratta di ciò che ha rilevanza 

nel caso del conflitto promosso a proposito del sequestro di Abu Omar - la 

Corte ha tenuto ben distinti confini ed oggetto del giudiZio comune e di 

quello costituzionale sui conflitti sollevati, affermando che: -, •• il prosJeguo 

del giudizio penale - dopa rannullamento, da parte di questa Corte, delle 

ordinanze del giUdice delrudienza preliminare - sotto nessun prafllo può 

considera'" come "giudizio di ottemperanza» del g/udltolo CDSIituzianole, 
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osrando a rale configurazione le differenze oggettive e soggettive esistenti 

Ira 1/ processo cosIfIuzlonale e quello penale" ed aggiungendo il sindacato 

sulle motivazioni di tipo processuale compete unicamente al giudice del 

processo penale e non alla Corte Costituzionale (conseguentemente 

dichiarando infondati i ricorsi con cui i conflitti erano stati sollevati nelle parti 

concernenti tali profili della vicenda). 

d) Con sentenza n. 33435/06 del 4.5.06 (doc. n. 42), la tassazione - Sez. VI 

penale respln"",a Il ricorso di PREVm Cesare awerso la condanna 

Infllttagll e, con riferimento al rapporta tra sentenze della Corte 

Costituzionale In tema di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e 

sentenze del giudice penale ordinario (pagg. 92 e segg.), dopo avere 

esaminato il contenuto delle citate sentenza nn. 225/2001 e 451/2005 della 

Corte Costituzionale, confermava la fondatezza delle conduslonl cui Il 

Tribunale milanese era pervenuto (escludendo il ritorno alla fase 

dell'udienza preliminare quale conseguenza automatica ed obbligata 

dell'annullamento disposto dal Giudice delle Leggi)' e che la Corte 

Costituzionale aveva confermato.' In particolare, la Corte di Cassazione ha 

direttamente affrontato anche il problema dei riflessi sugli atti conseguenti 

delle nullità dichiarate dal Giudice delle Leggi in relazione ad atti precedenti, 

esdudendo, nella specie, riflessi sul decreto che dispone il rinvio a giudizio.1 

el Sull'onda della citata sentenza n. 225/2001 della Corte Costituzionale sul 

caso-Previti, la camera dei Deputati promuoveva ulteriori due confUtti di 

attribuzione tra poteri dello Stato, sempre in ordine al tema del legittimo 

impedimento dei parlamentari a partecipare ad udienze penali a loro carico 

• 
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in conseguenza def loro diritto-dovere di assolvere il mandato parlamentare. 

Il primo dei due conflitti - riguardante l'an.le Amedeo Gennaro Matacena -

veniva deciso dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 3.7.2003 

(doc. n.43), nello stesso senso in cui era stato deciso il confUtto riguardante 

Previti, ma, ai fini che qui Interessano, Il Giudice delle Leggi, dopo avere 

annullato l'ordinanza del 16.11.98 della I Corte d'Assise di Re88io Calabria 

(ch� aveva rigettato una richiesta difensiva di differimento della udienza) 

affermava che "spetterà alle competenti autorità glurisdizionall /nvestite del 

processo (essendosi questo nel frattempo concluso In primo grado) valutare 

le eventuali conseguenze di tale annullamento sul plano processua/e". Il 

secondo dei due conflitti - riguardante l'an,le Giancarlo Cito - veniva deciso 

dalla Corte Costituzionale con senlenza n. 284 del 28.7.2004 (doc. n.44): pur 

ribadito Il medesimo prindpio riconosciuto con le senlenze 225/2001, 

451/2005 e 263/2003, la Carte - essendo stato Il conflitto promosso dopo il 

passa8810 In Iludlcato della sentenza di condanna del ala - affermava che 

"L'avvenuto esaurimento della vicenda processuale, con lo formazione del 

giudicato, impedisce che, nello specie, questa Corte possa dare alla propria 

pronuncia, concernente uno specifico episodio Interno al processo, un 

contenuto tale da riaprire quella vicenda, rimettendo In discussione rapporti e 

situazioni giuridiche (concernenti non 5010 Yimputato, ma anche la porte 

civile) consolidatIsi per effetto appunta del giudIcato: riapenura dallo quale 

nessuna conseguenza potrebbe discendere per la tutela della posizione 

costituzionale dello ricorrente. /I 
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Alla luce del principi affermati in queste pronunce, appare evidente, dunque, 

la inesistenza (o SORrawenuta inesistenza) di ragioni di opportunità per il protrarsi 

della sospensione del processg: nell'ordinanza del 18.6.2007, infatti, il Tribunale 

aveva ricondotto tali ragioni al rischio che la "decretazione" del GIP in funzione di 

GiudIce per l'udienza prelimInare (vale a dire /I decreto che dispone il rinvio a 

giudizio) e la stessa "permanenza e legittimità procedurale del dibattimento" , in 

quanto oggetto del "giudizio di altra supremo collegio giurisdizionale" potessero 

essere oggetto di annullamento da parte della Corte Costituzionale. 

Tale rischio, In realtà, non sussiste : qualunque sarà la sua decisione, infatti, 

la Corte Costituzionale - conformemente ad una giurisprudenza che non soffre 

eccezioni - non potrà annullare il decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP 

dr.ssa Interlandi, come pure l'Avvocatura dello Stato ha richiesto, ma, semmai, 

ii" ervenlre con pronuncia direttamente concernente le supposte violazioni del 

segreto di Stato (o taluna di esse), lasciando al Tribunale la valutazione delle 

ricadute sul dibattimento secondo le regole del processo penale. In definitiva, 

spetterà al Tribunale, sentite le eventuali istanze delle parti, la "prova di resistenza" 

della tenuta processuale alla luce della pronuncia della Corte. 

Ma questa prospettiva processuale non coinvolge in alcun modo le attività 

processuall da compiere in dibattimento che non sono connesse ali' oggetto del 

confiitto di attribuzione o dalla sua definizione dipendenti. 
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Si ricorderà infatti che il Presidente del Consiglio lamentava, all'atto del 

ricorso con cui il conflitto di attribuzione è stato sollevato, le seguenti tre 

menomazioni delle sue prerogative: 

AI Effettuazione ed utilizzazione di intercettazioni telefoniche in violazione della 

normativa sul segreto di Stato; 

BI indebite pressioni morali e prevaricazioni su persone sottoposte ad indagini al 

fine di ricevere le loro dichiarazioni affermando, contrariamente al vero, che sui fatti 

non era stato opposto alcun segreto di Stato o invitandole a violarlo " ... perchè il 

relativo reato sarebbe stato scriminato dall'esercizio del diritto di difesa", oppure 

"qualificando lo mancata risposta per opposizione di segreta come rifiuto di 

rispandere" ; 

CI utilizzazione a fini di indagine di documenti sui quali sarebbe stato opposto il 

segreto di Stato ai  sensi dell'art. 256 c. p. p. o che, comunque, la Procura avrebbe 

dovuto ritenere coperti da tale segreto anche a prescindere da formale opposizione 

del medesimo. 

Orbene, qualunque sarà la decisione della Corte Costituzionale su queste 

presunte menomazioni delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri in 

materia di segreto di Stato, è evidente che le preoccupazioni manifestate dal 

Tribunale di anticipare attività dibattimentali Inutili "In contrasto con il principio 

dell'economia pracessuole •• " , " .. con possibili compramisslonl prabatorleN risultano 

insussistenti o ormai superate. Infatti: 

� .  
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- nessuna attività dibattimentale deve essere effettuata in relazione alle 

intercettazioni telefoniche. Tutte quelle rilevanti, infatti, attraverso il già 

intervenuto espletamento della procedura prevista dall'art. 268, commi 6, 7 

ed 8 c.p.p., sono già state trascritte ed acquisite al fascicolo per il 

dibattimento; 

- quanto asti interrogatori di indagati ed imputati, sono stati acquisiti ai 

fascicolo per Il dibattimento quelli di PIRONl luciano (già destinatario di una 

sentenza ex art. 444 cpp), in quanto effettuato nel corso di incidente 

probatorio, e di PIGNERO Gustavo, in quanto deceduto. I verbali degli aitrl 

interrogatori non costituiscono allo stato fonte di prova di cui si debba 

discutere in dibattimento, almeno fino al momento, prevedibilmente 

collocabile in epoca successiva alla decisione della Corte Costituzionale, degli 

eventuali limiti che gli interessati opporranno al contenuto degli interrogatori 

dibattimentali; 

- anche in relazione ai documenti oggetto del conflitto, non vi è alcuna 

attività da compiere, essendo stati i medesimi tutti regolarmente sequestrati 

ed acquisiti al fascicolo per il dibattimento. 

Dunque, il dibattimento, ad awiso del P.M., deve avere effettivo inizio : lo prevede 

la legge, lo conferma la giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di 
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Cassazione e di merito nonché la dottrina largamente prevalente e nessuna delle 

attività da svolgere in dibattimento potrà essere vanificata e resa inutile dalla futura 

decisione del Giudice delle leggi. E solo quando questa interverrà, ne potrà essere 

valutato l'impatto sul dibattimento in corso secondo le regole del processo penale, 

la cui valutazione ed applicazione, sentite le parti, compete esdusivamente al 

Tribunale. 

Non possono non essere positivamente valutati a tal fine, ed anche sotto il profilo 

della opportunità sottolineata dal Tribunale nella ordinanza del 18.6.07, I fatti nuovi 

Intervenuti : non solo la dimostrazione documentale che il conflitto di attribuzione 

tra poteri dello Stato nasce dal preciso disegno delrimputato Pollari di tentare di 

porre nel nulla o di indebolire le prove a suo carico, ma anche la sopravvenuta ed 

esaustiva archiviazione ad opera del GIP di Brescia del procedimento a carico dei 

P.M. di Milano per le denunciate ed insussistenti violazioni del segreto di Stato a 

loro addebitabili (esattamente le stesse oggetto del conflitto pendente dinanzi alla 

Corte), nonché - infine - la intenzione del Presidente del Consiglio, uffidallzzata e 

poi "ritrattata", di rinunciare al conflitto senza che fosse intervenuto alcun 

elemento nuovo nella posizione asunta ab Initia dalla Procura di MUano di fronte 

alla Corte Costituzionale 



178 

8. L' istanza ex art. 491 c. 2 cpP. sontemente Il contenuto del fascicolo del 

dibattimento. in Rartlcolare la richiesta di sostituzione del Reperti 019. 020, 

021 e 022 (sequestrati In via Nazionale n. 260 a Roma. il 5.7.061 con quelli 

analoshl. resantl talunl irrlleyantl omlssis. trasmessi al PM dal SISMi con nota 

del 31.10.2006 e di cui è stata dal SISMI stesso autorizzata la utilizzazione 

dibattimenta'e con nota del 23 marzo 2007 (doc. n.28) . 

Come si deduce dalla istanza di rinvio della discussione fissata per il 29.1.08 

dinanzi alla Corte Costituzionale, ivi depositata dall'Avvocatura dello Stato in data 

24.1.08 (vedi documento qui allegato n. 35), nonchè dalla ricostruzione delle 

"trattative" avviate autonomamente dal Governo per la rinuncia al conflitto. inviata 

il 6.3.08 dal Prof. Alessandro Pace al Procuratore di Milano (vedi documento qui 

allegato n.37), il Governo stesso e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto che 

costituisse manifestazione di "apertura al dialoga" da parte della Procura di Milano 

quanto già precisato dai PM nella memoria scritta depositata all'udienza del 

24.10.07 dinanzi al Tribunale di Milano e ribadito nella memoria illustrativa 

depositata il 16.1.2008 nel conflitto n. 2/07 (vedi documento qui allegato n.33) in 

merito alla propria volontà di richiedere al Tribunale stesso, unico organo 

giurisdizionale competente a deliberare sul punto, la estrapolazione dal fascicolo per 

il dibattimento dei Reperti 019, 020, 021 e 022 (regolarmente sequestrati in via 

Nazionale n. 260 a Roma, altrettanto regolarmente inseriti nel fascicolo per il 

dibattimento, e qui allegati come Dacc. nn. 45, 46, 47 e 48) e la loro sostituzione 

• 
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con analoghi Reperti (che qui vengono allegati: Docc. nn. 49, 50 e 51), recanti 

omissis su parti insignificanti dei medesimi (prevalentemente su indirizzi e 

denominazioni di articolazioni del SISMi), trasmessi al PM dal SISMi In allegato a 

missiva del 31.10.06 (vedi già citato doc. n. 29) e di cui il SISMi stesso, su richiesta 

del PM, ha autorizzato l'utilizzo processuale. SI tratta della vicenda ampiamente 

ricostruita alle pagine da n.38 a n.42 della prima memoria di costituzione del 

29.5.07 dei Procuratore della Repubblica di Milano nel conflitto di attribuzione 

promosso dal Presidente del Consiglio (doc. n.52) e nelle pagg. 29 e segg. di questa 

memoria: alle une (utili anche per la ricostruzione dell'effettivo contenuto dei 

reperti in questione) ed alle altre si fa qui integralmente richiamo. 

l'istanza stessa, del resto, sia pure non formalizzata in questi precisi termini, 

era stata già anticipata dal PM all'udienza del 24.10.07 e nella memoria in quella 

sede prodotta. Ma il Tribunale, con l'ordinanza del 31.10.07, aveva affermato che : 

" .. allo stato anche lo valutazione della utilizzabilità degli atti o documenti presenti 

nel fascicolo processuale è sospesa in quanto sub iudice maximo: non esiste per 

questo giudicante lo possibilità, se non previa riapertura del procedimento, di 

consentire alle parti ed a sé medesimo l'utilizzo o lo stralcio o comunque lo 

valutazione di alcunché. Si ribadisce che sul merito della vicenda questo giudice nulla 

può dire e/o anticipare, volutondo lo rilevanza o meno di otti o documenti che non 

sono nella suo giuridica disponibilità e che, allo stato, sono sottoposti al altra 
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valutazione e giurisdizione; sala nel momento in cui, superata lo scoglio (o le colonne 

d'Ercole, lo si veda come si vuole) del conflitta di attribuzione,si potranno acquisire e 

valutare le prove addotte dalle parti e giudicarne lo rilevanza e lo pertinenza con lo 

vicenda in esame", 

Ci si permette di osservare che, in realtà, meglio definiti l'oggetto del giudizio 

di competenza della Corte Costituzionale ed i riflessi della decisione che verrà 

adottata sulle competenze esclusive del giudice penale (si rimanda sul punto al 

paragrafo precedente), se è senz'altro da condividersi quanto affermato dal 

Tribunale circa la possibilità di adottare una decisione sul punto solo previa 

riapertura del dibattimento (che, infatti, qui si richiede), non appare del tutto esatto 

che i documenti di cui qui si discute non siano nella "giuridica disponibilità" del 

Giudice in quanto "sottoposti ad altra valutazione e giurisdizione" e che solo dopo 

!a decisione del conflitto di attribuzione "si potranno acquisire e valutare le prove 

addotte dolle parti e giudicarne lo rilevanza e lo pertinenza con lo vicenda in esame", 

I suddetti documenti, infatti, sono già inseriti nel fascicolo per il dibattimento e 

semmai, dunque, essi potranno solo essere oggetto di istanza di esclusione dal 

medesimo: ma qui si chiede, in ogni caso, non un giudizio di ri/evanza e pertinenza 

con la vicenda in esame (proprio, ad awiso del PM, del giudizio finale) ma solo la 

sostituzione di documenti con altri eguali solo parzialmente coperti da omissis : tale 

richiesta, viene formulata sulla base delle citate missive del SISMi e del contenuto 
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del ricorso dell' Awocatura dello Stato con cui è stato sollevato Il conflitto in 

questione. 

La sostituzione Invocata non lede i diritti degli imputati e delle loro difese, che 

ben conoscono il contenuto della documentazione di cui si chiede la sostituzione. 

L'accoglimento della presente istanza, Inoltre, secondo la prospettazlone della 

stessa Awocatura dello Stato, potrebbe addirittura determinare la rinuncia al 

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato da parte, se non di questo Governo, 

del prossimo. 

Una volta riaperto il dibattimento, l'accoglimento della Istanza in questione è 

senz'altro nel potere del Tribunale In quanto non è ancora terminata la trattazione 

delle questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 c. 1 cpp ed è ancora possibile, 

dunque, trattare le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il 

dibattimento ai sensi dell'art. 491 c. 2 cpp. 

9. Il rischio dI lesione del principi costituzionali menzionati nell'ordinanza del 
18.6.07 del Tribunale 

SI è già detto in premessa che il Tribunale, nell'ordinanza del 18.6.07, pur 

disponendo la sospensione del dibattimento per le menzionate ragioni di 

opportunità, aveva ricordato la necessità di tenere "in debita considerazione 
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significativi principi costituzionali quali quelli della ragionevole durato dei processi, 

dello obbligatorietà dell'azione penale, del diritto di difeso, dello sottoposizione dei 

giudici soltanto alla legge, dell'autonomia della magistratura dal potere politico e 

del diritto 01 giusto pracesso". 

Ci si permette di osservare che proprio tali principi, ave non fosse riaperto il 

dibattimento per Il sequestro di Abu Omar, risulterebbero fortemente a rischio, se 

non addirittura incrinati, come hanno indirettamente affermato il Consiglio d'Europa 

ed il. Parlamento Europeo criticando Il Governo italiano - che non ha ritenuto di 

dover spendere una sola parola di risposta alle loro solenni Risoluzioni nonostante la 

propria dichiarata vocazione europeista - per gli ostacoli frapposti a questo 

dibattimento. 

Lo stesso documentato annuncio formale di una possibile rinuncia al conflitto, la 

contestuale richiesta di rinvio della discussione del conflitto fissato per il 29.1.2008 

dinanzi alla Corte Costituzionale ed, infine, l'lnformale ed orale comunicazione di 

non volere e potere più formalizzare la citata rinuncia integrano una non 

commendevole sequenza di atti e decisioni che hanno prodotto l'effetto di 

procrastinare di circa ulteriori sei mesi la risoluzione del conflitto, con ricadute 

negative sul principio della ragionevole durata del processo e sul principio della leale 

collaborazione tra istituzioni. 

7) '  
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Non pare ai sottoscritti Pubblici Ministeri che una simile strategia, in assenza di 

obblighi procedurali (come rilevato anche dal Tribunale), possa continuare ad 

umiliare la giurisdizione. 

Per questi motivi si chiede che il Tribunale VOlli. : 

a) revocare l'ordinanza di sospensione del procedimento in data 18.6.07 

(ribadita CO" ordinanza del 31.10.071 e diSPOrre procede"1 oltre: 

bI disporre quindi la estrapolazione dal fascicolo per" dibattimento del Reperti 
019. 020. 021 e 022 (sequestrati in via Nazionale n. 260 a Roma il 5.7.06) e Il 

loro sostituzione con gli analogb! Reperti. recanti parziali omiSI/S. trasmessi 
al PM dal SISMI I" allento a missiva del 31.10.Q6 e di cui " SISMI stesso, su 

richiesta del PM, ha autorizzato l'utilizzo processuale. 

IL PUBBUCO MINISTERO 

Dr. Ferdinando POMARICI 

Dr. Armando SPATARO. 



" Roma, I 5 novembre 2008 
\ 
,DotI.  Oscar Magi 
Giudice Monocratico del 
Tribunale di Milano 
Sezione IV Penale 
Palazzo di Giustizia 
Via Fregugiia n. I 
MILANO 
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Oggetto: Procedimento penale a carico di Adler Monica Courtney 
ed altri - n. R.G. 5335/07 - Interpello ex art. 202 c.p.p. 
Mi rifèrisco all'ordinanza 29.10,2008 con cui la S.V. ha chiesto di 
confermare o meno il segreto di Stato opposto dal testimone 
Lorenzo Murgolo nel corso del suo esame dibattimentale svoltosi 
nell'udienza 22.10.2008. 
La domanda alla quale è stato opposto il segreto di Stato era la 
seguente: 
''Lei ha r-rerilo due pagine di ciò che le ha deno Mancini sugli 
accertamenti chiesti agli (rectius: dagli - n.d.f.) americani, nelle 
riunioni di Bologna. Quindi ci racconti ILino quello che le ha detto 
Mancini" (pag. 1 10 della sbobinatura della fonoregisttazione del 
verbale di udienza). 
A tale domanda il teste dichiara di non poter rispondere alla luce 
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e tale 
diniego conferma (nonostante le lunghe insistenze della pubblica 
accusa che cercava di convincere il teste come a quella domanda 
non fosse opponibile alcun segreto di Stato) pronunciando le 
seguenti parole: "Allora oppongo formalmente il segreto di Stato 
perché ritengo che con quella circolare quando si parla, anche se 
parlando de relalo comunque io ho appreso delle nolizie - vere, non 
vere - che anengono ai rapporti con servizi stranieri, in particolare 
con quelli americani" (pag. 121 della sbobinatura di cui sopra). 
Tale precisazione appare necessaria in quanto, a causa 
probabilmente di un lapsus calami, nell'ordinanza della S. V. la 
domanda è stata sintetizzata in maniera incomplets nel modo 
seguente: "se sia leginima l'opposizione del segreto di Stalo da 
parte del teste Murgolo Lorenzo in ordine alla donzanda relativa 
alla sua conoscenza di quanto co'!fuienziolmente a lui riferito 
da/l'imputato Marco Mancini in ordine al ruolo rivestito da 
quest'ultimo nel sequestro Abu Ornar". 
E' stata cioè sintetizzata con omissione della parte (non certo 
secondaria) che focalizzava le confidenze del Mancini sui rapporti 
da lui intrsttenuti con gli americani. 
A tale richiesta formulata a' sensi del citato art. 202 c.p.p., la S.V. 
ha aggiunto un ulteriore "'interpello", chiedendo: 
"Vorrà inoltre la medesima Autorità Politica competente indicare 
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in modo netto e non equivocabile, cosa debba intendersi per 
'circostanze relative Q qualsiasi rapporto tra servizi italiani e 
stranieri collegate o collegabili' al fatto storico meglio noto COlne 
'sequestro Abu amar', circostanze che, nella missiva inviata da 
questa (sic) Presidenza in diJta 6 ottobre 2008 n. 6000. J/4205 C;AB 
ai testi ed imputati appartenenti O appartenuti a Servizi di 
Sicurezza si qffermano coperte diJ segreto di Stato". 
Tale inteIpello è stato fonnulato al dichiarato fine di dissipare la 
"equivocità" ed "ambiguità logica" di alcune espressioni usate 
nella mia direttiva 6.10.2008. 
Pur dubitando della legittimità di tale procedura, consistente in un 
ulteriore e diversamente articolato interpello rispetto alla semplice 
richiesta di confenna del segreto opposto alla domanda, cosi come 
previsto dalla legge e contestando decisamente l'esistenza di 
qualunque equivocità ed ambiguità mie e del mio predecessore 
nell' apposizione del segreto di Stato, intendo dare pienezza di 
risposta in quello spirito di leale collaborazione fra poteri dello 
Stato che dovrebbe sempre infonnarli nella loro condotta. 
La opposizione del segreto nella specie si fonda sulla esigenza di 
riserbo che deve preservare la credibilità del servizio nell'ambito 
dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati. La 
divulgazione di notizie rivelatrici anche di parti soltanto di tali 
rapporti, esporrebbe i nostri servizi al rischio concreto di un 
ostracismo infonnativo da pmie degli omologhi stranieri, con 
evidenti negativi contraccolpi nello svolgimento delrattività 
informativa presente e futura. Non a caso la nonnativa 
regolamentare di cui al D.P.C.M. 8.4.2008 (in G.U. 16.4.2008 n. 
90), art. 1 e Appendice punto 9 prevede fra le notizie elettivamente 
soggette a segreto di Stato la cooperazione internazionale a fini di 
contrasto del terrorismo e le relazioni con organi infonnativi di altri 
Stati. 
Dve l'assoluto riserbo di cui sopra venisse meno, l'efficacia 
operativa dei servizi sarebbe gravemente compromessa, con 
conseguenti negativi riflessi per gli interessi indicati dall' art. 39 
della L. 124/07 (olim art. 12 L. 801n7) alla cui tutela sono preposti 
ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 124/07 (olim artt. 4 e 6 L. 80In7). 
Credo che quanto sin qui detto sarebbe sufficiente per una conferma 
del segreto opposto adeguatamente motivata. 
Nello spirito di leale collaborazione sopra accennato e nella volontà 
di dissipare ogni possibile equivoco, aggiungerò peraltro alcune 
considerazioni. 
La S.V. ravvisa ambignità in quella che sarebbe una antinomia fra 
insussistenza del segreto di Stato sul fatto-reato, da un lato, e 
segretazione dei rapporti fra servizi italiani e servizi stranieri "in 
quanto collegati o collegabili" a quel fatto dall'altro, perchè se il 
reato non è coperto da segreto nessuna fonte di prova utile per 

• 
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accertarlo dovrebbe essere segretata (pag. 2 della ordinanza e 
passim). Tale assunto appare viziato da due errori consistenti, l'uno, 
in una distorta lettura della mia citata direttiva, l'altro in una non 
condivisibile concezione dei rapporti di competenza fra Presidente 
del Consiglio e Autorità giudiziaria in materia di segreto di Stato. 
Infatti nella mia nota 6.10.2008 già citata non si diceva affatto che 
era coperto da segreto di Stato qualsiasi rapporto fra servizi italiani 
e stranieri "in quanto collegato o collegabile" al sequestro Abu 
Ornar; si esprimeva invece la assai diversa direttiva corrente come 
segue in parte qua: "Tale ultima prescrizione va co'!formata e 
ribadita con conseguente dovere per i pubblici dipentknti in 
oggetto di opporre il segreto di Stato in relazione a qualsiasi 
rapportofi-a i servizi italiani e stranieri ancorché in qualcM n'lodo 
collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come 
'sequestro Abu Omar' ". 
Inutile sottolineare quanto quell' "ancorché ", smanitosi nel 
passaggio dal testo della mia direttiva all'ordinanza della S.V., per 
essere sostituito da un non innocuo "in quanto" che capovolge il 
senso del discorso, sia importante per la comprensione della 
direttiva stessa, con cui si rammentava ai testimoni pubblici 
ufficiali che tutti i rapporti fra servizi italiatti e strattieri sono coperti 
da segreto di Stato anche se (ancorché) collegati o collegabili con 
(o afferenti o relativi a) un fatto-reato non coperto da segreto di 
Stato. 
Il secondo errore consiste in una non condivisibile concezione dei 
confmi fra giurisdizione e segreto di Stato, concezione già altra 
volta enunciata dalla S.V. (ordinanza 14.5.2008) e che è 
attualmente sottoposta all' esame della Corte Costituzionale 
(conflitto dichiarato ammissibile con ordinanza 23012008). 
Con l'affermazione della insussistenza del segreto di Stato sul fattoreato 
e della sua sussistenza, invece, sui rapporti fra servizi italiani 
e strattieri "ancorché collegati o collegabili a quel fatto" si è inteso, 
infatti, precisare che l'Autorità giudiziaria è libera di indagare, 
accertare e giudicare il fatto-reato' de qua. non coperto da segreto, 
con tutti i mezzi di prova consentiti. Fra tali mezzi, peraltro, non 
possono essere compresi - perché coperti da segreto - quelli che 
hanno tratto ai rappotti fra servizi italiani e stranieri. Come la Corte 
Costituziouale ha insegnato, infatti, l'opposizione del segreto non 
ha l'effetto di impedire all' autorità giudiziaria l'accertamento di 
fatti criminosi, "bensì l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria di 
acquisire e conseguentemente . di utilizzare gli elementi di 
conoscenza e di prova cooerti dol segreto" (sentt. 1 1  O e 410/98). 
Alla luce di quanto sopra ritengo che il segreto di Stato sia stato 
correttamente opposto .dal testimone e pertanto dichiaro 
espressamente di confermarlo ai sensi dell' art. 202, 3. comma, del 
codice di procedura penale. 



Silvio Berlusconi 

Roma, 15 novembre 1008 
Dott. Oscar Magi 
Giudice Monocratico del 
Tribunale di Milano 
Sezione IV Penale 
Palazzo di Giustizia 
Via Freguglia n. I 
MILANO 
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Oggetto: Procedimento penale a carico di Adler Monica Courtney ed 
altri - n. R.G. 5335/07 - Interpello ex art. 202 c.p.p. 
Mi ritèrisco a1rordinanza 22.10.2008 con cui la S.V. ha chiesto di 
confennare o meno il segreto di Stato opposto dal testimone 
Giuseppe Scandone nel corso del suo esame dibattimentale svoltosi 
nell'udienza 15.10.2008. 
La domanda alla quale è stato opposto il segreto di Stato era la 
seguente: 
"'Cioè Lei conosce, voglio dire, ordini, direttive ulteriori da parte del 

generale Pollari '" Che si pongono in netto contrasto con operazioni 
illegali e segna/amente di renditlon? (pag. I della ordinanza) 
A tale richiesta formulata a' sensi del citato art. 202 cp.p., la S.V. ha 
aggiunto un ulteriore '''interpello'', chiedendo: 
"Se siano coperte da Segreto di Stato direttive o ordini impartiti dal 
Generale Nicolò Pollari, nell'ambito delle sue prerogative di 
massima autorità del SISMI nel periodo indicato nel capo di 
imputazione, ai propri sottoposti tese ad impedire l'uso di mezzi o 
modalità illecite da parte dei medesimi nell 'opera di contrasto del 
terrorismo internazionale e, in particolare, nell 'attività cosiddetto 
delle renditiona � 
Tale interpello è stato formulato - deve presumersi - per dissipare la 
"evidente ambiguità delle posizioni prese dali Autorità Politica 
competente nello svolgimento delle vicende in questione" (pag. 5 
dell' ordinanza). 
Pur dubitando della legittimità di tale procedura, consistente in un 
ulteriore e diversamente articolato interpello rispetto alla semplice 
richiesta di conferma del segreto opposto alla domanda, cosi come 
previsto dalla legge e contestando decisamente l'esistenza di 
qualunque ambiguità mia e del mio predecessore nelPapposizione del 
segreto di Stato, intendo dare pienezza di risposta in quello spirito di 
leale collaborazione fra poteri dello Stato che dovrebbe sempre 
infonnarli nella loro condotta. 
La opposizione del segreto nella specie si fonda sulla duplice 
esigenza di riserbo che deve, da un Iato, tutelare gli interna corporis 
di ogni servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicità le sue 
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modalità organizzative ed operative (cfr. art. I e Appendice punto 6 
del D.P.C.M. 8.4.2008 in G.U. 16.4.2008 n. 090: nonnativa 
sostanzialmente confermativa della circolare Craxi 30.7.1985 n. 
2001 .5/707), dall' altro - e soprattutto - preservare la credibilità del 
servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi 
collegati. La divulgazione di notizie rivelatrici anche di parti soltanto 
di tali rapporti, esporrebbe i nostri servizi al rischio concreto di un 
ostracismo infonnativo da pmie degli omologhi stranieri, con 
evidenti negativi contraccolpi nello svolgimento dell' attività 
informativa presente e futura. Non a caso la normativa regolamentare 
sopra citata prevede fra le notizie elettivamente soggette a segreto di 
Stato la cooperazione internazionale a fini di contrasto del terrorismo 
e le relazioni con organi informativi di altri Stati (cfr. art. I e 
appendice punto 9 del D.P .C.M. sopra citato). 
Ove l'assoluto riserbo di cui sopra venisse meno, l'efficacia 
operativa dei servizi sarebbe gravemente compromessa, con 
conseguenti negativi riflessi per gli interessi indicati dal]' art. 39 della 
L. 124/07 ( olim art. 12 L. 801/77) alla cui tutela sono preposti ai 
sensi degli arti. 6 e 7 della L. 124/07 ( olim arti. 4 e 6 L. 801/77). 
Credo che quanto sin qui detto sarebbe sufficiente per una conferma 
del segreto opposto adeguatamente motivata. 
Nello spirito di leale collaborazione sopra accennato e nella volontà 
di dissipare ogni possibile equivoco, aggiungerò peraltro alcune 
considerazioni. 
La S. V. sembra ravvisare ambiguità in quella che sarebbe una 
antinomia fra insussistenza del segreto di Stato sul fatto-reato, da un 
lato, e segretazione dei rapporti fra servizi italiani e servizi stranieri 
"ancorché collegati a quel fallo", dall' altro, in quanto se il reato non 
è coperto da segreto nessuna fonte di prova otile per accertarlo 
dovrebbe essere segretata (pag. 5 della ordinanza). 
Tale assunto appare viziato da Wl8 non condivisibile concezione dei 
contini fra giurisdizione e segreto di Stato, concezione già altra volta 
enunciata dalla S.V. (ordinanza 14.5.2008) e che è attualmente 
solloposta all' esame della Corte Costituzionale (conflitto dichiarato 
ammissibile con ordinanza 23012008). 
Con l'affermazione della insussistenza del. segreto di Stato sul falloreato 
e della sua sussistenza, invece, sui rapporti fra servizi italiani e 
stranieri "ancorché collegati a quel fatto" si è inteso, infatti, precisare 
che l'Autorità giudiziaria è libera di indagare, accertare e giudicare il 
fallo-reato de quo, non coperto da segreto, con tutti i mezzi di prova 
consentiti. Fra tali mezzi, peraltro, non possono essere compresi perché 
coperti da segreto - quelli che hanno tratto ai rapporti fra 
servizi italiani e stranieri. Come la Corte Costituzionale ha insegnato, 
infatti, l'opposizione del segreto non ha l'effetto di impedire 
all'autorità giudiziaria l'accertamento di fatti criminosi, '"bensì 
l'effetto di inibire al! 'autorità giudiziaria di acquisire e 
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c01/3eguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di IJrova 
coperti dal segreto" (senti. 110 e 410/98). 
Alla luce di quanto sopra ritengo che il segreto di Stato Sia stato 
correttamente opposto dal testimone e pertanto dichiaro 
espressamente di confermarlo ai sensi dell'art. 202, 3° comma, del 
codice di procedura penale. 
Silvio Berlusconi 
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'" REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dal signori: 

Francesco AMIRANTE Presidente 

Ugo DE SIERVO Giudice 

Paolo MADDALENA • 

Alfio FINOCCHIARO • 

Alfonso QUARANTA • 

Franco GALLO • 

Luigi MAZZELLA • 

Gaetano SILVESTRI • 

Sabino CASSESE • 

Maria Rlta SAULLE • 

Giuseppe TESAURO • 

Paolo Maria NAPOLITANO • 

Giuseppe FRIGO • 

Alessandro CRISCUOLO • 

Paolo GROSSI • 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato insorti tra il Presidente del Consiglio dei ministri, 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del 

medesimo Tribunale, anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, ed il Tribunale di Milano, 

� .  
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Giudice monocratlco della IV sezione penale, In relazione: ad atti compiuti nel corso· delle indagini 

preliminari dalla Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Milano sulla base di fonti di prova e In 

relazione a circostanze coperte dal segreto di Stato, concernenti Il sequestro di persona in danno di Nasr 

Csama Mustata Hassan, alias Abu Ornar; alla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla medesima Procura 

della Repubblica presso Il Tribunale di Milano In data 5 dicembre 2006; al conseguente decreto che dispone 

il giudizio adottato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dI Milano in data 16 febbraio 2007; 

alle note del Presidente del ConsigliO del ministri dell'11 novembre 2005 n. U5G/2.SP/1318/50/347, del 26 

lugliO 2006 n. USG/2.SP/813/50/347 e del 5 giugno 2007 ed alla direttiva del Presidente del Consiglio del 

ministri del 30 IURllo 1985 n. 2001.5/707; alle ordinanze da Tribunale di Milano, Giudice monocratJco della 

IV sezione penale, emesse In data 19 marzo 2008 e 14 mago 2008; alle note del Presidente del Conslilio 

del ministri del 15 novembre 2008 n. USG/25P/556/50/347 e n. USG/2.SP/557/SO/347 e del 6 ottobre 2008 

n. 6OO0.1/4202S/GAB, giudizi promossi con ricorsi del Presidente del ConSiglio del ministri (ricorsi nn. 2 e 3 

del 2007), della Procura dala Repubblica presso Il Tribunale di Milano (ricorso n. 6 del 2007), del Presidente 

del Consiglio del ministri {ricorso n. 14 del 2008} e del Tribunale di Milano, Giudice monocratJco della IV 

sezione penale (ricorso n. 20 del 2008), notificati, rispettivamente, il 10 maalo e Il 2 ottobre 2007, il 17 

IUllio e il 22 dicembre 2008, depositatI in cancelleria Il 17 malBio e il 9 ottobre 2007, il 23 luglio e il 30 

dicembre 2008 ed Iscritti al nn. 2, 3 • 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007 ed ai nn. 14 e 20 del 

registro confUttl tra poteri dello Stato 2008, fase di merito. 

Visti gli attJ di costituzione della Procura deJla Repubblica presso il Tribunale di Milano, dell'Ufficio del 

Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Milano, del Presidente del Consiglio dei ministri e del 

Tribunale di Milano, Giudice monoeratlco della IV sezione penale; 

udito nella udienza del lO marzo 2009 Il Giudice relatore Alfonso Quaranta; 

uditi gli awocatl dello Stato Ignazio Francesco cara mazza e Massimo Giannuzzi per il Presidente del 

Consiglio dei ministri e l'awocato Alessandro Pace per la Procura della Repubblica presso Il tribunale di 

Milano e l'awocato Federico Sorrentlno per l'Ufficio del Giudice per le indallnl preliminari presso il 

Tribunale di Milano e per Il Tribunale di Milano, Giudice monocratlco della IV sezione penale. 

Ritenuto in /atto 

1.- Tra " Presidente del Consiglio del ministri e le diverse Autorità gfudizlarie (Procura della 

RepUbblica presso Il Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, anche in funzione di 

Giudice dell'udienza preliminare, e Giudice monocratico della IV sezione penale del medesimo Tribunale), 

investite della trattazione del processo penale, e di seguito del dibattimento, in ordine alla ipotesi di 

sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, afias Abu amar, sono insorti cinque conflitti 

I i 
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di attribuzione tra poteri dello Stato medIante la proposizione di altrettanti ricorsi, rispettivamente 

contrassegnati con I numeri 2, 3 e 6 del regjstro conflitti fra poteri del 2007 e I numeri 14 e 20 del registro 

conflitti fra poteri del 2008. 

2.- I primi due ricorsi (numeri 2 e 3 del 2007) sono stati proposti dal Presidente del Consiglio dei 

ministri nel confronti della Procura della Repubblica presso /I Tribunale di Milano e del Giudice per le 

Indagini preliminari, anche In funzione di GiudIce delrudJenza preliminare, del medesimo Tribunale. 

2.1.- In particolare, con Il ricorso n. 2 del 2007 51 è chiesto a questa Corte di dichiarare che non. 

spettava al pubblico ministero, In primo luogo. procedere nelle Indagjnl utilizzando documend coperti da 

segreto di Stato (e segnatamente tutti quelli reperftl arresfto di attività di perquisizione e sequestro, 

eseguita presso' la sede del SISMI di via Nazionale In Roma il 5 lulflo 2006, contrassegnati come reperto [).. 

19), documenti poi allegati alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nel confronti del soggetti ritenuti 

responsabili del sequestro di persona. 

SI contesta, Infatti, alla Procura della Repubblica di Milano di avere violato Il segreto di Stato per 

avere utilizzato «come prova (e prova di particolare Importanza), come fonte di ulteriori Indagini e come 

base della richiesta di rinvio a giudizio», l'Intera documentazione integrante JJ suddetto reperto 0-19, 

piuttosto che quella, «In larghissima parte identica» alla prima, trasmessa -oltretutto su espressa richiesta 

della predetta Autorità giudiziaria - dal Direttore del SISMI con nota del 31 ottobre 2006, ma "oscurata" In 

alcuni passaggI, In quanto idonei a rivelare nominativi di agenti stranieri, Sigle segrete del relativi Servizi e 

rapporti tra Servizi Italiani e stranieri. Costituirebbe, pot, ulteriore violazione del segreto di Stato la 

circostanza che tale documentazione integrale sia stata trasmessa dal medesimo organo giudiziario al 

Parlamento Europeo e sia stata pubblicata su Internet. 

In secondo luORO, con il medesimo ricorso, " PresJdente del Consiglio dei ministri lamenta che la 

Procura milanese avrebbe svotto attività InvestigatIVa - ed esattamente intercettazioni telefoniche ed 

interrogatori di indagati - le cui specifiche modalità risulterebbero lesive del segreto opposto dal 

Presidente del Consiglio del ministri. 

Per un verso, infatti, sarebbero state effettuate intercettazfonl telefoniche «a tappeto» su utenze «di 

servizio» del SISM', e dò pur nella consapevolezza - derivante dalla circostanza che il relativo contratto di 

telefonia mobile con " gestore fosse stato espressamente segretato, e che il gestore avesse awertlto i 

richiedenti magistrati delle esigenze di partIcolare riservateua - che Yassoclazione ai numeri di utenza 

SISMi fosse coperta d. segreto di Stato. 

Tale attività di Intercettazione avrebbe consentito - secondo il ricorrente - per un effetto a catena di 

prendere cognizione di circa 180 utenze telefoniche «coperte» e di svelare l'intero sistema delle reti di 

L1l . 
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comuniCazione del Servizio, nonché l'Identità di ben 85 soqettl ad e550 appartenenti, oltre quella di altri 

vari 50gettl appartenenti ad orpnisml lnformatfvl stranieri. 

Per altro verso, poi, Integrerebbe udulterfore violazione delle prerogative del ricorrente in materia di 

segreto di Stato la condotta dei' pubblici ministeri consistita, secondo il Presidente del Consiglio del ministri, 

nel «forzare gli l"daptl a rispondere anche quando la risposta avrebbe comportato la violazione di un 

opposto segreto di Stato». Condotta, questa, che si sarebbe articolata ora. con la nepzlone dell'esistenza di 

un segreto di Stato, ora con " Invito a vialarlo, ora qualificando la mancata risposta per opposizione di 

segreto come rifiuto di rispondere: fino al punto di richiedere Incidente probatorlo, In data 18 settembre 

2006, onde accertare I rapporti tra SISMI e CIA, vale a dire rapporti coperti da segreto di Stato, In virti! di 

101111, direttive e prowedlmentl puntuali. 

Analoga censura viene svolta con riferimento all'Incidente probatorfo - consistente 

nell'Interrogatorio di talunl degJl indagati al fine di accertare, secondo il ricorrente, circostanze anch'esse 

oggetto di segretazlone - effettuato 11 30 settembre 2006. 

Su tali basi, quindi, " ricorrente ha concluso affinché alla declaratoria di non spettanza, alla Procura 

milanese, del potere di operare secondo le modaUtà sopra meglio Indicate consegua l'annullamento degli 

atti di indagine e della richiesta di rinvio a giudizio basata anche su di essi. 

2.1.1.- Dichiarato da questa Corte ammissibile il conflitto con l'ordinanza n. 124 del 2007, si è 

costituita in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha concluso per la 

declaratoria di inammlssibilltà del ricorso, owero per la sua reiezlone. 

Essa, nel riassumere i tre profili di menomazlone lamentati dal Presidente del Consiglio dei ministri, 

rivendica l'assoluta correttezza del proprio operato. 

Evidenzia, pertanto, che «nessun segreto è mal stato opposto rispetto a documenti facenti parte 

desii atti del procedimento, né Q jortlorl documenti segretati sono mal stati utilizzati neJrlndagine ed ai fini 

della richiesta di rinvio a giudizio»; che nessuna utenza telefonica risultava coperta dal sell'eto di Stato, 

posto che I gestori di telefonia mobile presso cui dovevano essere disposte le intercettazioni si erano 

limitati ad affermare (trattandosi di utenze non Intestate a privati ed assegnate ad "Ente istituzionale") 

l'esistenza di «esigenze di particolare riservatezza contrattuali», senza che a tale espressione potesse 

attribuirsi la valenza di apposizjone di segreto e stante, In generale, Ylnesistenza di qualsiVogUa divieto ex 

lege In relazione aWlntercettabllità delle comunicazioni Intervenute su utenze telefoniche usate da 

appartenenti al SISMI; che, infine, nessuno tra gli appartenenti al Servizio, esaminati come persone 

informate sui fatti o interrogati come Indagati, ha subEto la benché minima pressione o prevaricazione. 
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Ciò premesso, la Procura di Milano eccepisce la non apponibilità del segreto di Stato in relazione al 

fatti oggetto dell'Indagine, attesa «'a natura eversfva dell'ordine costituzionale» che li connoterebbe. 

A tale categoria, infatti, sarebbero da ricondurre non «i soli fatti politicamente eversivi In senso 

stretto», ma anche «quel fatti illeciti che contrastino con I "principi supremi" del nostro ordinamento, tra 

cui le norme costituzionali che garantiscano i diritti inviofablll delruomo»: nella specie, ciò sarebbe 

avvenuto attraverso le c.d. "consegne straordlnarfe", vale a dire Il sequestro, sul territorio nazionale, di 

persone da tradurre manu militari In altri Paesi, per essere Ivi Interrogate con l'uso di violenza fisica o 

morale. 

In subordlne, escluso che Il Presidente del ConSiglio dei ministri, con la nota delrl1 novembre 2005, 

abbia inteso apporre Il segreto di Stato, la Procura di Milano deduce l'illegittimità della successiva nota del 

26 luglio 2006. Essa, Infatti. sarebbe illegittima per una serle di ragioni: perché affetta da eccesso di potere, 

affermando un fatto che Glnon nsponde a verità»; perché appone il segreto di stato a Vicende Inerenti «fatti 

eversivi dell'ordine costituzionale»; perché, affermando di procedere alla conferma del segreto 

precedentemente apposto, non Indica come e quando l'apposizione sarebbe avvenuta, né speciflca le 

ragioni essenziali dell'apposizione del segreto; perché, infine, pretende di attribuire efficacia retroattlva alla 

nota precedentemente emessa. 

2.1.2.- Le parti confllgentl hanno, Inoltre, ribadito le proprie posizioni e conclusioni depositando 

memorie In occasione tanto dell'udienza del 29 gennaio 2008 (originariamente destinata aUa trattazJone 

del presente conflitto) quanto in quella del lO marzo 2009. 

2.2.- Con il secondo del predetti ricorsi (n. 3 del 2007), il Presidente del Consiglio del ministri ha 

proposto un analogo conflitto nel confronti del Giudice per le " indagini preliminari, anche in funzione di 

GIudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di Milano. 

Con tale ricorso si chiede a questa Corte - in forza dei medesimi argomenti sopra indicati, atteso che 

la violazione del segreto di Stato attribuita al Giudice dell'udienza preliminare costituirebbe una 

«automatica conseguenza della pregressa vldazione, operata a monte dal P.M.» - di dichiarare che non 

spettava alla predetta Autorfti giudiziaria, innanzftutto, acquisire ed utilizzare (sotto ogni profilo, 

direttamente o indirettamente) atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato, nonché 

prendere conoscenza degli stessi ed in base ad essi disporre - a fronte della richiesta formulata dal pubblico 

ministero a norma dell'art. 416 del codice di procedura penale - il rinvio a giudiziO degli imputati e la 

fissazione delrudlenza dibattImentale, cosi offrendo tali documentI e fonti dI prova ad ultenore pubblicità. 

r 
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Alla declaratoria di non spettanza dovrebbe conseluire, secondo il ricorrente. tanto l'annullamento 

del decreto di rinvio a giudizio del 16 febbraio 2007, quanto l'ordine di restituzione del documenti coperti 

da segreto di Stato al loro legittimi detentori. 

2.2.1.- Dichiarato ammissibile da questa Corte anche tale conflitto con l'ordinanza n. 125 del 2007, 

sono intervenuti, «nell'Interesse della Sezione GIP del Tribunale di MUano», sia «il Presidente f.t. della 

Sezione predetta» che «il Giudice per le Indagini preliminari assegnatario del procedimento n. 1966/05», 

proponendo, altres1, «ricorso Incidentale». 

Gli interveoientl reputano, Infatti, che tutti 811 atti richiamati dal Presidente del Consiglio dei ministri 

- ovvero la nota delt'H novembre 2005 (con la quale, pur affermata l'estraneità del Governo e del SISMI al 

sequestro di persona, 51 ribadiva Il vincolo del segreto in ordine aUe Informazioni relative ai rapporti tra il 

SISMI, II SISOe e Bli orpnl lnformatlvl di akri StatI), la direttiva del 30 luglio 1985 n. 2OO1.S/07 (contenente 

un lungo elenco di materie da Intendersi coperte dal segreto di Stato) e la nota del 26 luglio 2006 (con cui 

veniva accolta la richiesta della Procura di Milano di consegnare i documenti nella disponibilità del Ministro 

della difesa concementl ll sequestro di persona ed, in generale, la pratica delle extraordinary renditlons) -

comporterebbero «una compressione delle attribuzioni e del poteri propri dell'autorità giudiziaria garantiti 

dalrart. 101 Cosio». 

3.- Con il ricorso n. 6 del 2007, Il Procuratore della Repubblica presso /I Tribunale di Milano ha 

proposto ricorso nel confronti del Presidente del Consiglio del ministri, chiedendo a questa Corte CII 

dichiarare che non spettava al Presidente del Consiglio del ministri né «disporre la segretazlone di atti e 

notizie riguardanti le modalità progettuall, orgarilzzatlve ed esecutive» del rapimento, «in quanto esse 

costituiscono "fatti eversM dell'ordine costJtuzlonale"», né, parimenti, «segreta re notizie e documenti sia 

genericamente, sia immotivatamente, sia retroattlvamente», in relazione alla stessa vicenda. 

SI duole, Infatti, il ricorrente che, sebbene il Presidente del Consiglio del ministri all'epoca In carica 

premessa la «consapevole certezza» circa l'estraneità del Governo e del SISMI «rispettO a qualsivoglla 

risvolto riconducibile al sequestro», ma comunque ribadito 1'«indefeWbUe dovere Istituzionale (dI) 

salvaguardare, nel modi e nelle forme normativamente previsti, la riservatezza di atti, documenti, notizie e 

ogni altra cosa idonea a recar danno agli Interessi protetti» dall'art. 12 della legge 24 ottobre 19n, n. 801 

(Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disdpJlna del segreto di Stato) -

avesse manifestato, con nota delt'll novembre 2005, la propria disponibilità a «fornire gli elementi di 

informazione richiesti nella misura in cui gli stessi risultavano partecipabili all'Autorità Giudiziaria», con 

successiva nota del 26 luglio 2006 comunicava, invece, alla Procura della Repubblica di Milano che su tutti i 

«fatti concernenti Il sequestro », su tutte le vicende «che lo hanno preceduto» e «in generale» su «tutti I 
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documenti, informative o ani relativi aUa pratica delle c.d. "renditlons" era stato apposto il segreto di Stato 

da parte del precedente Presidente del Conslallo». 

In particolare, Il ricorrente - nell'evidenziare di aver proceduto, sin dal mania 2006, il diverse attività 

di Indagine senza che mal fosse stato opposto alcun segreto di Stato, ma, anzi, con l'espressa assicurazione 

del Direttore del SISMI (giè fornita alla Procura milanese con missiva dell'Il rugna 2006 e dallo stesso 

ribadita persino una volta assunta la qualità di indagato) circa l'l"eslstenza dell'apposizione del segreto di 

Stato alle vicende relative al sequestro di persona - lamenta che la predetta nota del 26 luglio 2006 non 

5010 farebbe retroaglre ccii segreto sul fattJ di causa all'l1 novembre 2005 o ad altra data anteriore 

ancorché sconosciuta», cos) pretendendo di «incidere sulla celebrazione eia sull'esito del processo» già 

Instaurato, ma avrebbe reso, comunque, più difficoltosa cl'effettuazlone di ulteriori indagini della Procura 

di Milano» su tali fatti, con violazione delle prerogative a quest'ultima spettanti a norma dell'art. 112 Costo 

In forza, pertanto, di tali rilievi Il Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di Milano ha chiesto 

l'annullamento di entrambe le citate note emesse del Presidente del Consiglio del ministri, evidenziando 

preliminarmente - l'esistenza di un profilo di contrasto con l'art. U della citata lege n. 801 del 1977. 

Ricorrerebbe, Invero, nel caso di specie, un fatto riconducibile a quelli «eversivi dell'ordine costituzionale» 

per i quali la citata legge Impedisce r apposl,lon. del segreto di Stato, atteso che l'lpotluato s.questro di 

persona (come più In generale, 51 assume sempre nel rfcorso, la pratica delle C.d. extraordlnary renditlons) 

51 paleserebbe incompatibile con le regole che Identificano lo Stato costituzionale, le quali Impediscono che 

sul «territorio nazionale siano effettuati sequestri di persone da tradurre manu militari In altri Paesi, per 

essere ivl interrogate con l'uso, appunto, di violenza fisica o morale». 

Inoltre, Il ricorrente ha cosi formulato Il secondo motiVo di Impugnazione: «illegittimità della nota del 

26 luglio 2006 perché falsamente afferma che il segreto di Stato sul fatti connessi al sequestro di persona 

sarebbe stato apposto dal suo predecessore. Eccesso di potere per errore o falsità del presupposti». Con 

tali censure, il ricorrente ha posto In evidenza che la sulndlcata nota sarebbe contrarla al principio che vieta 

l'apposizione retroattiva del segreto di Stato e ha Ipotizzato anche la violazione della previSione di cui 

alt'art. 16 della legge n. 801 del 19n, a causa della mancata enunciazione delle ragioni essenziali della 

segretazione. 

01 qui, pertanto, la richiesta di annullamento delle predette note ed inoltre, «se del caso», della 

direttiva del Presidente del Consiglio del 30 luglio 1985 n. 2001.5/07 (In quanto, ove fosse interpretata nel 

senso di imporre un generale divieto per l'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare tutte le informazioni 

ed i documenti attinenti ai rapporti tra Servizi italiani e Servizi stranieri, violerebbe del pari le prerogative 

costituzionali ad essa spettanti, imponendole, di fatto, un generale onere di richiedere, di volta In volta, al 

Presidente del Consiglio dei ministri, un'espressa deroga ad un segreto genericamente Imposto' e della 
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«Nota per la stampa» del 5 Ifugno 2007 delrUfficla Stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio., 

nella quale - In evidente contraddizione con la già citata nota del 26 luglio 2006 - 51 afferma che sul 

presunto rapimento non esiste agII atti del SISMI nessun documento e «quindi nessun segreto di Stato». 

3.1.- Dichiarato da questa Corte ammissibile il suddetto conflitto con " ordinanza n. 337 del 2007, si 

è costituito In giudizio Il Presidente del Consiglio del ministri. 

Eccepisce, In primo luoSO. l'inammisslbilttà del ricorso, giacché la Procura della Repubblica di Milano 

- In esito alla nota del 26 lugtlo 2006 (con la quale Il Presidente del Consiglio del ministri ribadIVa " esistenza 

del segreto di Stato) - aveva omesso di formulare Interpello al sensi degli artt. 202 o 256 cod. proc. pen., 

ritenendo (come si legge testualmente nel ricorso) Clg'l elementi acquisibili non essenziali per la definizione 

del processo, avendo già raccolto elementi di prova ritenuti sufficienti per esercitare l'azione penale». 

Tale affermazione - a parere della difesa statale -è idonea, In punto di dIritto, a far ritenere Il ricorso 

medesimo Inammissibile per difetto di attualità e concretezza del conflitto, posto che, per affermazione del 

medesimo ricorrente, «non è dato rawlsare alcuna concreta ed attuale menomazlone dei poteri attribuiti 

al P.M. dalla Costituzione». 

" Presidente del Conslallo del ministri contesta, In subordlne, che foggetto dell'indagine milanese 

possa considerarsi «fatto eversivo dell'ordine costituzionale» - Identificato in quello «volto al mutamento 

dell'ordinamento per via rivoluzionaria o comunque violenta» - attesa la contestazione, nel caso di specie, 

del reato di cui alfart. 605 cod. peno (Sequestro di persona) e non già quella di cui alfart. 219·b/S (Sequestro 

di persona a scopo di terrorismo o di eversione delrordine democratico). 

Rileva, pertanto, che Il Procuratore della Repubblica di Milano, ave avesse ritenuto illegittima - per 

tale ragione -l'apposizione del segreto di Stato, «avrebbe dovuto chiedere al GIP la quaUflcazione del reato 

ex art. 204 cod. proc. peno ed, In caso di consenso sulla sua natura eversiva, darne comunicazione ad esso 

Presidente del Consiglio a norma del combinato disposto degli artt. 204 cod. proc. peno e 66 dlsp. atto cod. 

proc. pen.»: e, solo In esito alla conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio del ministri, 

avrebbe potuto proporre conflitto. 

Rivendica, Infine, la difesa statale la legittlmlU delfoperato del preSidente del Consiglio del mlnistri, lI 

quale - senza alcuna contraddizione o ambiguità - ha sempre Inteso segreta re, non Indistintamente tutte le 

vicende connesse con il presunto rapimento, ma solo I rapporti tra ServizI nazionali e stranieri. 

3.2.- Le parti confliggentl hanno, Inoltre, ribadito le proprie posizioni e condusioni depositando 

memorie in occasione tanto dell'udienza del 29 gennaiO 2008 (originariamente destinata alla trattazione 

anche del presente conflitto) quanto di quella del la marzo 2009. 
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4.- I due ulteriori conflitti (ricorsi numeri 14 e 20 del 2008) concernenti la medesima vicenda 50no 

Invece Insorti in relazione alla fase dibattimentale del processo relativo al presunto sequestro di persona e 

vedono contrapposti, a parti reciprocamente Invertite, Il Presidente del Consiglio del ministri ed il Giudice 

monoeratlco della IV sezione penale del Tribunale di Milano. titolare di tale dibattimento. 

4.1.- In particolare, con il ricorso n. 14 del 2008, Il Presidente del Consiglio mira all'annullamento 

delle ordinanze Istruttorie emesse dalla predetta Autorità giudiziaria 11 19 mano ed il 14 maggio 2008. 

Con Il primo di tali prowedlmentl il suddetto Giudice monocratfco ha, i""anzitutto, revocato la 

propria precedente ordinanza del 18 1'ul"O 2007 con cui aveva sospeso, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. 

pen., il processo pendente Innanzi a sé (avendo, allora, ravvisato un nesso di pregludlzlaliti tra la decisione 

del ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sopra Illustrati e la definizione del giudizio 

sottoposto al suo esame). 

Inoltre, Il medesimo giudicante - con quella stessa ordinanza del 19 marzo 2007 - ha disposto la 

sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, ai «documenti non omissati» raccolti dal pubblico ministero 

(costituenti, cioè, Il già citato reperto 0-19), di «quelli omlssatl» successivamente trasmessi dal SISMI alla 

Procura milanese. 

Con la successiva ordinanza del 14 maulo 2008 la medesima Autorità giudiziaria ha ammesso, 

invece, l'escussione di tutti I testi Indicati dal rappresentante dell'accusa ai numeri da 45 a 6S della propria 

lista, depositata a norma dell'art. 468 cod. proc. pen., su tutte le dI'COStanze fvj Indicate. 

Assume, difatti, il ricorrente che la scelta - compiuta dall'Autorità giudiziaria con la prima delle 

contestate ordinanze (quella del 19 marzo 2008) - di «procedere oltre nel dibattimento» lederebbe, «di per 

sé», le proprie attribuzioni costituzlonafi, «in quanto il prlndp'o di leale collaborazione sembrerebbe 

imporre al giudice del dibattimento il dovere di attendere reslto del conflitto» (o meglio, del conflitti già 

incardinati Innanzi a questa Corte) «prima di utilizzare fonti di prova potenzialmente Inutlllzzabili perché 

coperte da segreto di Stato •• 

Inoltre, parimenti lesiva delle attribuzioni costituzionali del Presidente del ConslgUo dei ministri 

sarebbe anche l'ordinanza del 14 maggio 2008, In quanto la scelta del giudicante di ammettere " assunzione 

della prova testimonlale richiesta dal pubbliCO mInistero, su tutte le circostanze dal medesimo indicate, non 

offrirebbe idonea garanzia per la salvaguardia del segreto di Stato. Ed invero, secondo il ricorrente, la 

decisione del giudice di riservarsi - in base ad una verifica non condotta ex ante, e dunque in sede di 

ammissione della prova, bens) compiuta ex post, vale a dire In occasione di assunzione della stessa -

l'esclusione soltanto di quelle domande che dovessero risultare «tese a ricostruire la tela del più ampi 

rapporti OA/SISMI» {consentendo, invece, quelle relative «a specifici rapporti tra soggetti appartenenti a 

4 
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detti organismi», In quanto volte ad Individuare «ambiti di responsabilità personali collea:atl alla dinamica 

del fatti di causa»), equivarrebbe ad affermare che «II segreto di Stato non può mal coprire una fonte di 

prova nell'accertamento di un reato», principio che «è esattamente ropposto» di quello enundato dalla 

legge (art. 202 cod. proc. pen.) e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale. 

Sulla scorta, pertanto, di queste considerazioni Il Presidente da Consiglio del ministri ha chiesto a 

questa Corte di dichiarare che non spettava al Giudice monocratico del Tribunale di Milano «né ammettere, 

né acquisire, né utilizzare atti, documentJ e fonti di prova coperti da segreto di Stato e su tale base 

procedere ad Istruttoria dibattimentale, cos) offrendo tali documenti e fonti di prova ad uJterlore 

pubbllcltb, nonché. più In generale, di «procedere oltre nel dibattimento», nella perdurante pendenza del 

giudizi per conflitto di attri�uzlone nel quali «si discuta della utilizzabllltà di attt Istruttori elo documenti 

perché compiuti od acquisiti in violazione del sqreto di Stato», annullando, per l'effetto, le citate 

ordinanze istruttorie emesse dal giudice milanese il 19 marzo ed il 14 maggio 2008. 

Infine, " Presidente del Conslsllo del ministri ha chiesto che venga «comunque» dichiarato che «non 

spetta al Tribunale di Milano procedere oltre nell'Istruttoria dibattimentale enunciando come regola di 

cautela per rispetto del segreto di Stato sul rapporti tra SISMI e CIA il principio che tale sesrelO avrebbe ad 

oggetto ula tela dei più ampi rapporti CIA/SISMI" ma mal "speciflci rapporti'" idonei ad indiViduare .... ambiti 

di responsabilità personale .... con ciò capovolsendo la resola del rapporto esistente tra segreto di Stato e 

funzione giurisdizionale ed affermando la prevalenza del potere siudlziario all'accertamento del reato 

rispetto al potere presidenziale di searetere fonti di prova». 

4.1.1.- �ichiarato da questa Corte ammissibile il suddetto conflitto con l'ordinanza n. 230 del 2008, 

si è costitun-o in siudlzlo il Giudice monocratico del Tribunale di Milano per resistere all'Iniziativa assunta 

dal Presidente del Consiglio dei ministri, della quale si è Ipotlzzata l'inammissibilità e, in subordlne, la non 

fondatezza. 

In primo luo8Q, Il Giudice monocratlco contesta, slà In punto di fatto, l'affermazione det Presidente 

del Consiglio del ministri secondo cui «la rlapertura del processo, da un lato, violerebbe il principio di leale 

collaborazione tra poteri e, dall'altro, lederebbe le medesime attribuzioni del Presidente del Conslsllo, che 

egli ha inteso tutelare con la proposizione del precedenti conflitti». 

Infatti, Il resistente, per un verso, afferma di avere «proweduto ad estrapolare dal fascicolo 

dibattimentale I documenti su cui si erano focalizzati I precedenti conflitti (in particolare, il reperto 0-19»), 

per altro verso sottolinea come le «uniche fonti di prova in tesi segretate e contenute nel fascicolo 

dibattimentale» siano «le trascrizioni delle Intercettazioni», peraltro già «effettuate dal GIP» e non 

«ulteriormente trascrMbiIJ» da esso giudice del dibattimento. 
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Sulla base di tali rilievi la resistente Autorità giudiziaria ha eccepito, i""anzitutto, " Inammissibilità del 

presente ricorso «per difetto di Interesse concreta ed attuale •. 

Infatti, nel sottolineare come l'Illustrata iniziatiVa del Presidente del Consiglio del ministri appaia 

«strumentale» agii obiettivi di tutela da esso perseguiti «con I precedenti conflitti di attribuzione» (giacché 

anche il presente ricorso tenderebbe a salvaguardare " suo duplice interesse «a non veder utilizzate quelle 

fonti di prova che, nel precedenti ricorsi, aveva asserito essere segretate» ed Inoltre «a prevenire 

" evenienza che alcuni asentl o ex agenti del Servizi depongano su fatti coperti da segretO di Stato.), Il 

Giudice monocratlco reputa che Il conflitto qui in esame abbia «carattere merarnente Ipotetico., donde la 

sua Inammissibilità (è citata, tra le molte, la sentenza n. 420 del 1995). 

Inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile, «non solo perché lamenta un rischio futuro ed eventuale», 

ma anche perché le stesse cautele adottate dal Giudice monocratlco - e cioè la decJsione di non utilizzare 

«le fonti dI prova oggetto del precedenti conflitti», quella, preannundata, di sospendere nuovamente /I 

processo ave si profili, al contrarlo, tale necessità, nonché, Infine, ravere ribadito che «i testimoni e gli 

indagati hanno robbliSO penalmente sanzionato di opporre il segreto, qualora venga loro richiesto di 

deporre su fatti copertI da segreto» - impediscono «che quanto paventato possa Inverarsi». 

In subordine, il Giudice monocratico deduce l'lnfondatezza del ricorso, innanzitutto «nella parte In 

cui lamenta la lesJviti dell'ordinanza dibattimentale del 19 marzo 2008». 

Non essendo, Infatti, Il rapimento in questione coperto da segreto di Stato, la resistente Autoriti 

giudiziaria era titolare del «POtere/dovere di svolgere 1/ processo». Inoltre, Il principio di leale 

collaborazione risulterebbe «impropriamente evocata», giacmé esso Implicherebbe, nella specie, cii 

dovere del giudice di non utilizzare acquisizionI probatorie oggetto di contestazione» davanti alla Corte 

costituzionale, «ma non invece il dovere di sospendere sine die il processo». 

Infondato sarebbe, infine, " ricorso anche «nella parte in cui lamenta la lesMtà dell'ordinanza 

dibattimentale del 14 m_Ula 2008 •. 

Ed Invero, l'assunto del ricorrente, secondo cui la semplice ammissione della prova testimoniale 

richiesta dal pubblico ministero «sarebbe, di per sé, suscettibile di ttvanificare" l'lstftuto della segretazlone», 

risulterebbe prima /ade non fondata, se è vero che l'art. 202 cod. proc. peno «affida la tutela del segreto di 

Stato al dovere, penalmente sanzionato, del testimone di astenersi su fatti segretati e non, invece, come 

sembra ritenere il Presidente del Consiglio, ad un divieto rivolto al giudice di ammettere testimoni su tali 

fatti •. 
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4.1.2.- le pani confllggentl hanno, inoltre, ribadito le proprie posizioni e conclusJonl depositando 

memorie in occasione dell'odierna udienza. 

4.2.- Infine, il ricorso n. 20 del 2008 è stato proposto dal predetto Giudice monocratico del 

Tribunale di Milano «in relazione alle due lettere del Presidente del ConsllUo dei ministri del 15 novembre 

2008 (USG/2.SP/556/S0/347 e USG/2.SP/SS7!SO/347), con cuI è stato confermato Il segreto dI Stato 

opposto dal testimoni Slgn Giuseppe Scando"e e Lorenzo MUl'8Olo nel corso delle udienze dibattimentali 

rispettivamente del 15 e 29 ottobre 2008», e, «ave occorra», aUa clettera del Presidente del Consillio 

datata 6 ottobre 2008 (N. 6OOO.l/4202S/GA8) •• 

Ha premesso la ricorrente Autorità giudiziaria che il difensore di uno degli Imputati, all'udienza 

dibattimentale da 1S ottobre 2008, ha depositato la suindicata lettera del Presidente del Consiglio del 

ministri del 6 ottobre 2008, «inoltrata a tutti gli appartenentJ o ex appartenenti al Servizi chlainatl a 

testJmonlare» nel predetto giudizio, con la quale si rammentava loro l'esistenza del segreto di Stato su 

«ogni e qualsiasi rapporto fra Servizi italiani e Servizi stranieri nel quadro della tutela delle relazioni 

internazionali., con conseguente dovere di opporre Il segreto di Stato In relazione a «qualsiasi rapporto fra 

l Servizi italiani e stranieri» ancorché «In qualche modo collegato o collegabile» con il fatto storico del 

sequestro di persona. 

Deduce, altresl, che I testi Scandone e Murgolo - il primo escusso In relaDone ad eventuali ordini o 

direttive, impartiti da uno degli imputatJ, Il Generale Pollarl, e diretti tla vietare ai propri sottoposti il ricorso 

a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, le cos!ddette extraordinary 

renditlons», il secondo, invece, richiesto «di ripetere quanto già riferito nel corso delle indagini preliminari 

in ordine ad alcuni suoi colloqui con rlmputato dotto Mancini e relatM al coinvolgimento di quest'ultimo nel 

sequestro e alla sua partecipazione ad una riunione con "gU americanI" a 80108l1a>> - opponevano il segreto 

di Stato, «richiamandosi alla citata lettera/direttlvalt del 6 ottobre 2008. 

Cfb premesso, la ricorrente evidenzia che, con le citate note del 15 novembre 2008, il Presidente del 

Consiglio dei ministri - nel rispondere ai due interpelli proposti dal giudicante al sensi dell'art. 202 cod. 

proc. peno - ha confermato " segreto opposto dai testi, motivando la propria duplice determinazione sia in 

ragione della necessità di «preservare la credibilità del Servizio nell'ambito del suoi rapporti internazionali 

con gli organismi collegati» (e clb In quanto «la divulgazione di notizIe rlvelatrld, anche di parti soltanto di 

tali rapporti, esporrebbe i nostri Servizi al rischio concreto di un ostracismo informativo da parte di 

omologhi stranieri, con evidenti negativi contraccolpi nello svolgimento di attività informativa presente e 

futura»), sia con l'<<eslgenza di riserbo che deve tutelare gli interna corporis di ogni Servizio, ponendo al 

riparo da indebita pubblicità le sue modalità orpnlnative ed operative •. 
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SI è, Inoltre, ribadita la sussistenza del segreto su «qualsiasi rapporto fra I Servizi italiani e stranieri. 

ancorché «In qualche modo collegato o collegabile» con il fatto storico costituito dal sequestro di persona 

oggetto del giudizio, con la specificazione che rAutorltll gJudlzlaria «è libera di Indagare, accertare e 

giudicare il fatto di reato de quo, non coperto da segreto, con tutti I mezzi di prova consentiti», con la sola 

esclusione, però, propriO perché «coperti da segreto», di «quelli che hanno tratto al rapporti fra Servizi 

italiani e stranieri». 

Orbene, poiché tali affermazioni - a dire del ricorrente - renderebbero «di fatto assai arduo il 

concreto e pieno esercizio del poteri sturisdizlonaU», " Giudice monocratico del Tribunale di Milano ha 

ritenuto necessario proporre Il presente conflitto. 

Con Il relativo ricorso viene, I""anzitutto, denunciata l'Intrinseca contraddittorietà degli assunti del 

Presidente del Consiglio del ministri: se Il fatto di reato consistente nell'lpotlzzato sequestro non è coperto 

da segreto, allora non dovrebbero esserlo «neanche le condotte degfl lmputati., gfacché esse 51 atteulano 

ad «elementi costitutivi. di tale fatto. Ne conselue, pertanto, che per Il loro accertamento non si potrebbe 

precludere al giudice racqulslzlone e rutlllzzazione anche di quel mezzi di prova «che hanno tratto. ai 

rapporti tra agenti (o ex agentI) del Servizi Italiani e americani, ancorché «collegati o collesablli» alla 

commissione del reato, giacché cic) Significa, in definitIVa, proprio preclUdere all'Autorità giudiziaria «di 

conoscere fatti che proverebbero l'attiva partecipazione al delitto di un Imputato (testimonianza Murgolo), 

ovvero l'estraneità di un altro (testimonianza Standone)>>, inibendole, cosi, «di conoscere del "fatto di 

reato", che pure si afferma non essere segretato». 

Viene, inoltre, dedotta la violazione del principio di proporzlonalttà, giacché le esigenze sattese al 

due atti di conferma del segreto (ovvero la necessità di preservare tanto «la credibilità del Servizio 

nell'ambito del suoi rapporti internazionali con gli organismi collegatht, quanto il «riserbo che deve tutelare 

glI Interna corporls di ogni Servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicità le sue modalità organizzatlve 

ed operative»), avrebbero potuto essere garantite attraverso una distinzione - che il Presidente del 

Conslgllo del ministri, viceversa, non ha ritenuto di dovere compiere - tra «informazioni inerenti modalità 

organlzzatlve ed operative dei Servizi, owero rapporti di carattere generale e Istituzionale con I Servizi 

stranieri, comprese eventuali intese che definiscano linee di condotta condIVise», destinati a rimanere 

segreti, e, Invece, «condotte concretamente poste In essere dai singoli agentf/imputatl e che abbiano awto 

incidenza causale sul fatto criminoso, liberamente conoscibili dal gfudlcl». 

Con specifico riferimento, poi, alla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo, si ipotizza anche 

il contrasto con il «principio dell'anteriolità della segretaZlone», investendo l'atto del Presidente del 

Consiglio del ministri quanto dal testimone «già riferito nel corso delle indagini preliminari» e, dunque, una 

notizia già divulgata (e come tale non più sottoponiblle a segreto). 
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Con specifico riferimento, da ultimo, alla conferma del segreto opposto dal teste Muraolo " 

ricorrente evidenzia «un'ulteriore anomalia». Infatti, a fronte di un interpello concernente «il ruolo 

eventualmente rivestito dall'Imputato Mancini nel sequestro», il Presidente del Consiglio del ministri, 

«muovendo da una �reJnterpretazlone"» dello stesso, ne avrebbe Individuato l'oggetto - come conferma la 

motivazione Incentrata sulla necessità di «preservare la credibilità del Servizio nell'ambito de suoi rapporti 

internazionali con gli organismi collegati» - cd" Informazioni specificamente segretate (I rappartl 

CrA/SISMI)>>, con il che avrebbe cin sostanza eluso la richiesta di conferma, in contrasto con il principio di 

correttezza e lealtb. 

Infine, è dedotta - nspetto a tutti gli atti Impugnatl -anche la violazione del principio di corretteua e 

lealtà, atteso che Il potere di segretazlone non sarebbe stato eserdtato, come Invece doveroso, «in modo 

chiaro, esplicito ed univoco», considerato, In particolare, che l'affermazione del Presidente del Conslsllo del 

ministri, secondo cut H fatto di reato ouetto del giudizio non è segreto, mentre lo sono «I mezzi di prova 

( ... ) che hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri», si risolverebbe «In una sorta di artificio 

retorico volto a mascherare, nella forma, l'effettiva portata della searetazlone», la quale, «nella sostanza, 

diviene tanto ampia da comportare Il rischio di uno svuotamento del potere/dovere del giudice di 

conoscere Il reato nelle componenti oggettIVe e soggettIVe». 

Su tali basi, dunque, Il giudice ricorrente ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non spetta al 

Presidente del Consiglio del ministri segretare «qualsiasi rapporto fra I Servizi Italiani e stranieri» ancorché 

«In qualche modo collepto o collegabile» con Il fatto storico costituito dall'lpotlzzato sequestro di persona, 

né «precludere alrautorità giudiziaria ricorrente l'acquisizione e l'utUlzzazlone di tuttf I mezzi di prova che 

"hanno tratto al rapporti fra SeMzi Italiani e stranlerl"lt, né, infine, «confermare il segreto di Stato su 

notizie già rivelate nel corso delle Indagini preliminari», per l'effetto annullando le due note del 1S 

novembre 2008 (USG/2.SP/556/SO{347 e USG/2.SP/5S7/50/347), e «ave occorra>, la lettera del Presidente 

del Conslsllo datata 6 ottobre 2008 (N. 6OOO.1/42025/GAB). 

4.2.1.- Dichiarato da questa Corte ammissibile il suddetto conflitto con rordlnanza n. 425 del 2008, 

si è costituito in giudlzfo, tramite r Awocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri 

per resistere all'IniziatIVa assunta dal Giudice monacratico del Tribunale di Milano. 

Rileva la difesa del resistente che " ricorso in esame risulta argomentato sulla base della dedotta 

violazione «di quattro principi costltuzlonalilt, ed esattamente: «il principio di legalità, che vieta di coprire 

con il segreto di Stato la commissione di reati; il prinCipio di proporzionaJità, che, se consentirebbe di 

segretare rapporti di carattere generale ed istituzionale con i SeMzI stranieri, vieterebbe però la 

segretazione di specifiche relazioni conducenti a comportamenti criminosi; il principio della necessaria 

anteriorità della segretazlone, che vieterebbe di segretare in un processo notizie già acquisite nel carso 
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delle Indagini preliminari; il principio di correttezza e lealtà, che sarebbe stato violato da ben due Presidenti 

del Co"slllIo pro tempore . duplice titolo •. 

l'Awocatura generale dello Stato esclude che, nel caso di specie, possa ravvisarsl la violazione di 

ciascuno di tali principi. 

Quanto, In primo luogo, all'lpotizzato contrasto con Il principio di legalità, la difesa statale nega che il 

Presidente del Consiglio del ministri «abbia violato tale principio segretando il "fatto reato". costituito dal 

sequestro di persona. 

Difatti, In ciascuna delle «apposizioni di segreto, dalla prima alrultima», si sarebbe «chiaramente 

distinto., da un lato, il «fatto di reato, su cui non c'era segreto», e, dall'altro, la tlorganiuazione del Servizi» 

ed «I rapporti fra Servizi italiani e stranieri», profili, questi secondi, «su cul li segreto era, Invece, apposto». 

Né, d'altra parte, 51 pub affermare - rileva sempre l'Awocatura generale dello Stato, passando ad 

esaminare la dedotta violazione del prlndplo di proporzionaliti - che, nella spede, «II mezzo adoperato 

non sarebbe proporzJonale al fine». 

Ed 'nvero, nel sostenere t'ammissibilità della «slgretazione di rapporti di carattere istituzionale con i 

Servizi stranieri», ma non di quelli «di carattere particolare idonei a fornire prova di fatti criminosi», Il 

giudice milanese - sottolinea la difesa statale - «afferma /I principio che Il segreto di Stato non può mal 

coprire una fonte di prova utile all'accertamento di un reato», principio eche è esattamente l'opposto» di 

quello affermato dalla lege e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 

86 del 19n, ". 110 e ". 498 del 1998). 

L ' Avvocatura generale dello Stato esclude, poi, che sia ipotizzabile, nel caso in 

esame, la violazione del principio dell'anteriorità della segretazione. 

A suo dire, infatti, la ricorrente Autorità giudiziaria sarebbe incorsa in «tre errori 

concettuali» nel sostenere che la confenna espressa dal Presidente del Consiglio dei 

ministri - in occasione della risposta alla procedura d'interpello relativa alla 

deposizione del teste Murgolo - riguarda circostanze già divenute ostensibili per 

effetto di dichiarazioni, rese sempre dal predetto testimone, allorché venne escusso 

nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 362 cod. proc. peno 

I! primo di tali errori consisterebbe nel «disconoscimento del segreto di Stato 

come entità ontologicamente esistente sulla base della legge che lo definisce», la 

quale, invece, reca - nella fonnulazione tanto dell'art. 12 della legge n. 801 del 1977, 

.....,.q 
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quanto dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di infonnazione per la 

sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) - una definizione, secondo 

la difesa statale, «assolutamente puntuale», come tale idonea «a consentire a qualsiasi 

operatore del diritto di apprezzare la segretezza» di «atti, documenti, notizie, attività e 

ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno all'integrità dello Stato 

democratico» (ovvero, «della Repubblica», secondo la fonnulazione attuaImente 

vigente). 

II secondo errore, al primo strettamente collegato, consisterebbe nel <<ritenere 

che il segreto di Stato non possa essere apposto per categorie generali ma solo 

puntualmente e con il procedimento previsto dal codice di procedura penale». 

Per contro, già la lettura dell'art. l ,  secondo comma, della legge n. 801 del 1977 

consentirebbe di riconoscere al Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la 

difesa statale, <da emanazione di direttive volte a meglio individuare categorie di 

documenti, atti ed altre cose coperte da segreto di Stato». 

Non a caso, del resto, il Presidente del Consiglio dei ministri, dapprima con la 

circolare n. 2001 del 30 luglio 1983 (Direttive in materia di tutela del segreto di Stato 

nel settore degli organismi di infonnazione e sicurezza) e poi con il d.P.C.m. dell'8 

luglio 2008 (Criteri per l'individuazione delle notizie, delle infonnazioni, dei 

documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere 

oggetto di segreto di Stato), emanato a nonna dell'art. 39, comma 5, della legge n. 

124 del 2007, ha stabilito che «sono suscettibili di essere oggetto di segteto di Stato 

le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi e le cose attinenti 

alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato», tra le quali <de 

relazioni con Organi infonnativi di altri Stati». 

Infine, il terzo errore addebitato dall'Avvocatura generale dello Stato alla 

ricorrente Autorità giudiziaria consisterebbe nell'avere ipotizzato «che il segreto di 

Stato venga meno quando esso sia già venuto a conoscenza di un certo numero di 

persone». 

� .  
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È, però, la stessa giurisprudenza di legittimità ad affennare che attraverso 

l'ulteriore divulgazione di un atto segreto «vengono dati all'atto maggior risalto e 

diffusione» (Corte di cassazione, I sezione penale, sentenza del 24 settembre 1995 n. 

10135), puntualizzando «che è irrilevante che gli atti o fatti segreti fossero già 

conosciuti», occorrendo pur sempre impedire «l'effetto di divulgazione a settori ben 

più vasti di pubblico» (Corte di cassazione, VI sezione penale, sentenza n. 35647 del 

17 aprile 2004). 

Esclude, infine, l ' Avvocatura generale dello Stato che ricorra la violazione del 

«principio di correttezza e lealtà», respingendo l'addebito di «ambiguità» rivolto ai 

Presidenti del Consiglio dei ministri succedutisi pro tempore nella titolarità della 

carica e basato sull'assunto che, <<nelle loro apposizioni di segreto», essi avrebbero 

«sempre mal definito i confini del potere lasciato alla giurisdizione» nel presente 

caso, in particolare rendendo «conoscibile ed accertabile il mero fatto storico» 

costituito dal sequestro di persona oggetto dapprima di indagine e poi di giudizio -

secondo quanto si legge testualmente nel presente ricorso per conflitto - <<ma non le 

sue cause, non le condotte che lo hanno posto in essere». 

Reputa, al contrario, la difesa statale che da una <<lettura serena» delle note 

dell' 1 1  novembre 2005, del 26 luglio 2006, del 2 ottobre 2007, del 6 ottobre 2008 e 

del 15 novembre 2008, emerga «il quadro preciso di una linea di continuità» , in 

quanto il tema comune di tali atti è l'affermazione che non v'è alcun segreto sul fatto 

di reato del sequestro di persona, <<ma sono coperte da segreto la organizzazione dei 

Servizi e le relazioni fra Servizio italiano e Servizi stranieri», ciò che per defInizione 

confermerebbe che il segreto si riferisce <<non a comportamenti ma a notizie acquisite 

dagli agenti del nostro Servizio attraverso comunicazioni di agenti stranieri e quindi 

fIltrate nelle maglie della nostra organizzazione, di livello in livello». 

Quanto, poi, alla ulteriore specifIca contestazione di «ambiguità» rivolta al 

Presidente del Consiglio dei ministri attua1mente in carica, in ordine all'iniziativa da 

esso assunta (a norma dell'art. 202 cod. proc. pen.) in relazione alla deposizione del 

teste Murgolo, e cioè «di avere "reinterpretato" l'interpello del giudice, distorcendo il 
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senso della domanda fatta al teste ed eludendo quindi la richiesta di conferma», la 

difesa statale reputa che essa vada <<ribaltata». 

Si legge, difatti, nel ricorso - la difesa statale ne riproduce testualmente il passo 

che «la testimonianza richiesta dal P.M. non verteva affatto sui rapporti 

internazionali del SISMi con gli organismi collegati ma aveva ad oggetto 

esclusivamente quanto riferito al teste dall'imputato Mancini in ordine ad un suo 

personale coinvolgimento nella commissione del reato». 

Ciò premesso, l'Avvocatura generale dello Stato evidenzia che dalla lettura delle 

registrazioni fonografiche che documentano il contenuto dell'esame del teste 

Murgolo emerge, in primo luogo, che la domanda del rappresentante dell 'accusa era 

la seguente: «Poi però ci dica quello che '" Lei ha riferito due pagine di ciò che le ha 

detto Mancini sugli accertamenti chiesti agli (recte: dagli) americani, sulle riunioni di 

Bologna. Quindi ci racconti tutto quello che le ha detto Mancini». Del pari, sempre 

dalle fonoregistrazioni, risulta che il testimone, a fronte di tale domanda obiettò di 

non poter rispondere «sugli accertamenti richiesti agli (recte: dagli) americanD>, 

richiamando - sottolinea la difesa statale - la direttiva del Presidente del Consiglio 

dei ministri. 

Orbene, non coerente con il tenore della domanda e della risposta, intercorse tra 

il pubblico ministero ed il testimone, si presenterebbe - secondo I ' Avvocatura 

generale dello Stato - proprio l'intetpello formulato dal Giudice del dibattimento (e 

non certo la risposta data dal Presidente del Consiglio dei ministri), avendo l'Autorità 

giudiziaria richiesto di confermare se fosse «legittima l'opposizione del segreto di 

Stato da parte del teste Murgolo Lorenzo in ordine alla domanda relativa alla sua 

conoscenza di quanto confidenzialmente a lui riferito dall'imputato Marco Mancini» 

in ordine al ruolo rivestito da quest'ultimo nel sequestro di persona. 

Su tali basi, quindl,la difesa statale ha concluso chiedendo Il rigetto del ricorso. 

4.2.2.- Anche in questo caso le parti confllggenti hanno, Inoltre, ribadito le proprie posizioni e 

conclusioni depositando memorie In occasione dell'odierna udienza. 

Considerato in diritto 

\ 
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1.- VenIano alresame di questa Corte - all'esito dell'udienza di discussione awenuta il IO marzo 

2009, a porte chiuse, sulla base del prowedlmento del Presidente della Corte In data 18 febbraio 2009 - I  

cinque conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (ricorsi numeri 2, 3 e 6 del 2007, nonché numeri 14 e 

20 del 2008) Insorti tra il Presidente del Consiglio del ministri e le divene Autorità giudiziarie (Procura della 

Repubblica presso " Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari - anche In funzione 

di Giudice dell'udienza preliminare - e Giudice monocratlco della IV sezione penale del medesimo 

Tribunale) Investite da procedimento penale e, di seguito, del dibattimento, aventi ad OBietto l'Ipotesi di 

reato di sequestro di persona perpetrato al danni di Nasr Osama Mustata Hassan, alias Abu Ornar. 

L'omogeneità del ricorsi proposti ne giustifica la riunione, ai fini di una loro trattazione congiunta e 

dell'adozione di un'unica decisione. 

In /lmlne, per r esatta Indlviduazlone del thema deddendum, è necessario riassumere I termini del 

singoli ricorsi proposti dal cfrversl soggetti confllggentl. 

1.1.- Con il ricorso n. 2 del 2007, proposto nel confronti dell. Procura dell. Repubblica presso Il 

Tribunale di Milano, il Presidente del Consiglio del mlnlstn ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non 

spettava al pubblico ministero, In primo IUQgo, procedere nelle Indagini utilizzando documenti coperti da 

segreto di Stato (e segnata mente tutti quelli reperitl all'estto di attività di perquisizione e sequestro, 

eseguita presso la sede del SISMI di via Nazionale In Roma " 5 luglio 2006. ivi compresi quelli contrassegnati 

come repeno 0-19), documenti poi allegati alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nel confronti dei 

soggetti ritenuti responsabili dell'ipotlzzato sequestro di persona. 

SI contesta, Infatti, alla Procura della Repubblica di avere violato Il segreto di Stato per avere 

utilizzato tlcome prova (e prova di particolare importanza), come fonte di ulteriori indagini e come base 

della richiesta di rinvio a giudizio», l'intera documentazione sequestrata, e quindi anche il suddetto reperto 

0-19, piuttosto che quella, «in larghls�ma parte Identica» alla prima, trasmessa - oItretutto su espressa 

richiesta della predetta Autorità giudiziaria - dal Direttore del SISMI con nota da 31 ottobre 2006. ma 

"oscurata" In aicunl passaggi, In quanto idonei a rivelare nominatM di agenti stranieri, sigle segrete dei 

relativi ServiZi e rapporti tra ServiZi italiani e stranieri. Costituirebbe, poi, ulteriore violazione del segreto di 

Stato la clrcostanza che tale documentazione Integrale sia stata trasmessa dal medesimo organo giudiziario 

al Parlamento Europeo e sia stata pubblicata su Internet. 

In secondo luogo, Il ricorrente lamenta che la Procura milanese avrebbe svolto attività investlgatlva 

ed esattamente Intercettazioni telefoniche ed interrogatori di indagati - le cui specifiche modalità 

risulterebbero lesive del segreto apposto dal Presidente del Consiglia del ministri. 
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Per un verso, infattI, sarebbero state effettuate intercettazioni telefoniche «a tappeto» su utenze «di 

servizio» del SISMI, e ciò pur nella consapevolezza - derivante dalla circostanza che il relativo contratto di 

telefonia mobile con il gestore era stato espressamente segretato e che il gestore aveva awertlto l 

richiedenti magistrati delt'esistenza di esigenze di particolare riservatezza - che l'associazione ai numeri di 

utenzi SISMI fosse coperta da segreto di Stato. Tale attività di Intercettazione - secondo il ricorrente -

avrebbe consentito, per un effetto a catena, di prendere cognizione di circa 180 utenze telefoniche 

«coperte» e di svelare l'Intero sistema delle reti di comunicazione d� servizio, nonché l'Identità di ben 85 

soggetti ad esso appartenenti, oltre quella di altri vari sOHetti appartenenti ad organismi informativi 

stranieri. 

Per altro verso, poi, Integrerebbe un'ulteriore violazione delle prerogative del rico"ente In materia di 

segreto di Stato la condotta del pubblici ministeri consistita nel «forzare gli Indagati a rispondere anche 

quando la risposta avrebbe comportato la violazione di un opposto segreto di Stato». COndotta, questa, che 

si sarebbe artIcolata ora con la negaZione deWeslstenza di un segreto di Stato, ora con l'Invito a violarlo, ora 

qualificandO la mancata risposta per opposizione di segreto come rifiuto di rispondere: fino al punto di 

richiedere, In data 18 settembre 2006, Incidente probatorlo, onde accertare i rapporti tra SISMI e CIA, vale 

a dire rapporti coperti da segreto di Stato. In virtù di le88l. direttIVe e prowedlmenti puntuali. Detto 

Inddente probatorio veniva poi effettuato il successJvo 30 settembre ed InvestiVa - cl6 che costituisce 

ulteriore doglianza del ricorrente -le circostanze oggetto di segretazlone. 

Su tali basi, quindi, il ricorrente ha concluso affinché alla declaratoria di non spettanza, alla Procura 

milanese, da potere di operare secondo le modalità sopra meglio Indicate consegua l'annullamento degli 

atti di Indagine e della richiesta di rinvio a giudizio basata anche su di essi. 

12.- Con il secondo del predetti ricorsi (n. 3 del 2007). proposto nei confronti del Giudice dell_ 

Indagini preliminari - anche In funzione di Giudice dell'udienza preliminare - del Tribunale di Milano, Il 

Presidente del COnsiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte, In fona del medesimi argomenti sopra 

indicati, atteso che la violazione del segreto di Stato attribuita a tale Giudice costituirebbe una «automatica 

conseguenza della pregressa violazione, operata a monte dal P.M.», di dichiarare che non spettava alla 

predetta Autorità giudiziaria, lnnanzitutto, acquisire ed utlliuare (sotto ogni profilo, direttamente o 

indirettamente) atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato, nonché di prendere conoscenza 

degli stessi ed In base ad essi disporre - a fronte della richiesta formulata dal pubblico ministero a norma 

dell'art. 416 del codice di procedura penale - il rinvio a giUdizio degfl lmputati e la fissazione dell'udienza 

dibattimentale, cosl offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicità. 
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Alla declaratorIa di non spettanza dovrebbe conseguire. secondo il ricorrente, tanto l'annullamento 

del decreto di rinvio a giudizio del 16 febbraio 2007, quanto " ordine di restituzione del documenti coperti 

da segreto di Stato al loro legittimi detentori. 

1.3.- Per resistere al predetto ricorso n. 3 del 2007 hanno spJegato intervento. «nell'Interesse della 

Sezione GIP del Tribunale di Milano», sia «II Presidente f.t. della Sezione predetta», sia «il Giudice per le 

indagini preliminari assegnatario del procedimento n. 1966/05»; gli Intervenlenti hanno proposto, altres), 

«ricorso Incidentale». 

Essi reputano, infatti, che tutti sU atti richiamati dal ricorrente - owero la nota dell'l1 novembre 

2005 (con la quale, pur affermata l'estraneldl del Governo e del SISMI al sequestro di persona, si ribadiva, 

in particolare, Il vincolo del segreto In ordine ane Informazioni relative ai rapporti tra il SISMI, Il SISOe e gli 

organi informativi di altrt Stati), la direttiva del 30 luglio 1985 n. 2001.5/07 (contenente un lungo elenco di 

materie da Intendersi coperte dal segreto di Stato) e la nota del 26 lugllo 2006 (con cui veniva respinta la 

richiesta della Procura di Milano di consegnare i documenti nella disponibilità del Ministro della difesa, 

concernenti Il sequestro di persona oggetto d'Indagine e, in generale, la pratica delle extraordinory 

rendltlons) - comporterebbero «una compressione delle attribuzioni e dei poteri propri dell'autorità 

giudiziaria garantiti dall'art. 101 Co.t .•. 

Sul piano Istruttorio, si è chiesto a questa Corte cdi voler ordinare al CO.PA.CO.» (ora, COPASIR, 

Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) eia trasmissione delle eventuali comunicazioni 

del presidente del ConSiglio in merito alle note dell'l1 novembre 2005 e del 26 luglio 2006, nonché le 

relatfve determinazioni adottate In sede di controllo; al Presidente del Consiglio del ministri l'esibizione 

della direttiva 30 luglio 1985 n. 2001.5;07 e di ogni atto con cui il segreto in questione sarebbe stato 

apposto». 

1.4.- Con " ricorso n. 6 del 2007, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha 

chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava al Presidente del Consiglio del ministri né «disporre la 

segretazlone di atti e notizie riguardanti le modalità progettual', organizzative ed esecutive» del sequestro 

di persona, «in quanto esse costituiscono Nfattl eversM delrordine costituzionale"», né, parimenti, 

«segretare notIzie e documenti sia genericamente, sia immotivatamente, sia retroattfvamente», in 

relazione alla stessa vicenda. 

Si duole, Infatti, il ricorrente che, sebbene " Presidente del Consiglio dei ministri all'epoca In carica -

premessa la «consapevole certezza. circa " estraneità del Governo e del SISMi «rispetto a qualsivoglia 

risvolto riconducibile al sequestro», ma comunque ribadito l'elndefettlbile dovere istituzionale (di) 

salvaguardare, nel modi e nelle forme normatlvamente previsti, la riservatezza di atti, documenti, notizie e 
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ogni altra cosa idonea a recar danno agII Interessi protetti. dall'art. 12 defla legge 24 ottobre 1977, n. 801 

(Istituzione e ordinamento dei servizi per le Informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) -

avesse manifestato, con nota dell'l1 novembre 2005, la propria disponibilità a «fornire gli elementi di 

informazione richiesti nella misura In cui ,ti stessi risultavano partecipabill alt' Autorità Gludizlarfa», con 

successiva nota del26 1ullio 2006 comunicava, Invece. alla Procura della Repubblica di Milano che su tutti l 

«fatti concernenti Il sequestro., su tutte le vicende «che lo hanno preceduto» e «In generale» su «tutti i 

documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. "rendltlons" era stato apposto il segreto dI Stato 

da parte def precedente Presidente del Consiglio». 

In particolare, il ricorrente pone In evidenza di aver proceduto, sin dal maUfo 2006, a diverse attività 

di indagine senza che mai fosse stato opposto alcun segreto di Stato, ma, anzi, con " espressa assicurazione 

del Direttore del SISMI (già fornita alla Procura milanese con missiva dell'l! luglio 2006 e dallo stesso 

ribadita persino una volta assunta la qualità d' Indagato) circa Ylneslstenza dell'apposizione del segreto di 

Stato alle vicende relative al suddetto sequestro di persona. 

Ciò premesso, il Procuratore della Repubblica di Milano lamenta che la predetta nota del 26 luglio 

2006 non solo farebbe retroaglre «II segreto sul fatti di causa all'11 novembre 2005 O ad altra data 

anteriore ancorché sconosciuta», cosi pretendendo di «Incidere sulla celebrazione e/o su" esito del 

processo» già Instaurato. ma avrebbe reso, comunque, più difficoltosa «l'effettuazione di ulteriori indagini 

della Procura di Milano» su tali fatti, con violazione delle prerogatIVe a quest'ultima spettanti a norma 

delrart. 112 Costo 

In forza, pertanto, di tali rilievi il Procuratore della Repubblica di Milano ha chiesto l'annullamento di 

entrambe le citate note emesse dal Presidente del Consiglio del ministri, evidenziando - preliminarmente

l'esistenza di un profilo di contrasto delle stesse con l'art. 12 della citata legge n. 801 del 1977. SI 

verificherebbe, Innanzitutto, nel caso di specie, un fatto riconducibile a quelli «eversivi dell'ordine 

costituzionale» per i quali la citata legge impedisce l'apposizione del segreto di Stato, atteso che il 

sequestro di persona e, più In generale, la pratica delle c.d. extraDrdlnary rendltlons, sJ paleserebbero 

incompatibili con le regole che Identificano lo Stato costitUzionale, le quali Impediscono che sul «territorio 

nazionale siano effettuati sequestrf di persone da tradurre manu militari in altri Paesi, per essere Ivl 

Interrogate con l'uso. appunto, di violenza fisica o morale». 

Inoltre, si assume che nella seconda delle citate note - quella del 26 luglio 2006 - il Presidente del 

Consiglio del minlstrf «falsamente afferma che il segreto di Stato sui fatti connessi al rapimento» sarebbe 

stato «apposto dal suo predecessore», cosi contrawenendo al principio che vieta rapposizione retroattiva 

del segreto di Stato. Essa, poi, sarebbe anche Inflciata dal vizio di «eccesso di potere per errore o falsità dei 
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presupposti •• SI ipotlzza, Infine, che entrambe le note violino anche la previsione di cui all'art. 16 della 

legge n. 801 del 1977 , a causa della mancata enunciaZIone delle ragioni essenziali della segretazione. 

DI qui, pertanto, la richiesta di annullamento di tali note ed Inoltre, «se del caso», della direttiva del 

Presidente del Consiglio del 30 lusllo 1985 n. 2001.5/07 In quanto, ave fosse Interpretata nel senso di 

imporre un generale divieto per " Autorità giUdiziaria di acquisire ed utlliuare tutte le informazioni ed I 

documenti attinenti al rapporti tra Servizi Italiani e Servizi stranieri, violerebbe del pari le prerogative 

costituzionali ad essa spettanti, imponendole. di fatto, un generale onere di richiedere, di volta In volta, al 

Presidente del Consiglio del ministri, un'espressa derop ad un sesreto genericamente Imposto. Infine, è 

richiesto l'annullamento della «Nota per la stampa» del 5 giugno 2007 «dell'Ufficio Stampa e del portavoce 

del Presidente del Consiglio», nella quale - in evidente contraddizione con la già citata nota del 26 luglio 

2006 - si afferma che sul sequestro di persona, oggetto dell'Indagine condotta dalla Procura di Milano, non 

esiste agII atti del SISMI nessun documento e «quindi nessun segreto di Stato». 

Il Procuratore della Repubblica di Milano, infine, ha chiesto - sul plano Istruttorio - che venga 

ordinata al Presidente del COnsiglio del ministri l'esibizione della citata direttiva 30 luglio 1985 e «di ogni 

altro atta con cui il segreto In questione sarebbe stato apposto». 

1.5.- I due ulteriori conflitti (oggetto del ricorsi numeri 14 e 20 del 2008) sono Invece insorti in 

relazione alla fase dibattimentale del processo penale a carico di agenti o ex agenti della CIA, del SISMI e di 

altri ImputatI e vedono contrapposti, a parti reciprocamente invertite, /I Presidente del Consiglio dei 

ministri ed " Giudice monocratlco della IV sezione penale del Tribunale penale di Milano titolare di tale 

dibattimento. 

1.5.1.- In particolare, con " ricorso n. 14 del 2008, il Presidente del Consiglio ha chiesto che si 

proceda all'annullamento delle ordinanze Istruttorie emesse dalla predetta Autorità giudiziaria " 19 marzo 

ed 11 14 maggio 2008. 

Con " primo di tali provvedimenti il Giudice del dibattimento, da un lato, ha revocato la propria 

precedente ordinanza del 18 giugno 2007 con cui aveva sospeso, al sensi dell'art. 479 cod. proc. pen., il 

processo pendente innanzi a sé (avendo, allora, rawisato un nesso di pregludizlalità tra la dedslone del 

ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sopra illustrati e la definizione del giudizio 

sottoposto al suo esame). Sempre con la medesima ordinanza del 19 marzo 2008, la predetta Autoriùl 

giudiZiaria ha disposto la sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, ai «documenti non omissati» raccolti 

dal pubblico ministero (costituenti, cioè, Il già dtato reperto 0-19), di «quelli omissatl. successivamente 

trasmessi dal SISMI alla Procura milanese. Con l'altra ordinanza del 14 magio 2008, invece, ha ammesso 

, 
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" escussione di tutti I testi Indicati dal rappresentante delraccusa al numeri da 45 a 6S della propria lista, 

depositata a norma dell'art. 468 cod. proc. pen., su tutte le circostanze iv! indicate. 

Assume, difatti, " ricorrente che la scelta - compiuta dall'Autorità giudiziaria con la prima delle 

contestate ordinanze (quella del 19 marzo 2008) - di «procedere oltre nel dibattimento» lederebbe, «di per 

sé», le attribuzioni costituzionali del presidente del Consiglio del mlnistr', «In quanto ti principio di leale 

collaborazione sembrerebbe imporre al giudice del dibattimento Il dovere di attendere l'esito del conflitto» 

(o meglio, del conflitti già incardinati Innanzi a questa Corte) «prima di utitlzzare fonti di prova 

potenzialmente Inutillzzahill percM coperte da segreto di StatOIt. 

Inoltre. parimenti lesiva delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri 

sarebbe l'ordinanza del 14 maggio 2008, In quanto la scelta del giudicante di ammettere rassunzione della 

prova testimonlale richiesta dal pubblico minIstero, su tutte le circostanze dal medesimo indicate, non 

offrirebbe Idonea garanzia per la salvaluardla del segreto di Stato. Ed Invero, seGOndo Il ricorrente, la 

decisione del Giudice di riservarsi - in base ad una verifica non condotta ex onte, e dunque in sede di 

ammissione della prova, bens} da compiersi ex post, vale a dire In occasione di assunzione della stessa -

l'esclusione soltanto di quelle domande che dovessero risultare «tese a ricostruire la tela del più ampi 

rappartl CIA/SISMht (consentendo, invece, quelle relative «a specifici rapporti tra soggetti appartenenti a 

detti organismllt, in quanto volte ad individuare «ambiti di responsabilità personali collegati aUa dinamica 

dei fatti di causa»), equivarrebbe ad affermare che «il segreto di Stato non pull mal coprire una fonte di 

prova nell'accertamento di un reatolt, principio che «è esattamente roppostOlt di quello enunciato dalla 

lelge (art. 202 cod. proc. pen.) e ribadito dalla gjurlsprudenza costituzionale. 

Sufla scorta, pertanto, di queste considerazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a 

questa Corte di dichiarare che non SpettaVi al Giudice monocratlco del Tribunale di Milano «m� ammettere, 

né acquiSire, né utilizzare atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato e su tale base 

procedere ad Istruttoria dibattimentale, cosi offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore 

pubblldtà!t, nonché, pib in lenerale, di «procedere oltre ne' dlbattimentolt, nella perdurante pendenza del 

giudizi per conflItto dI attribuzione nel quali '5i dIscuta delia utlilzzabliltà dI atti i5truttori e/o documentI 

perché compiuti od acquisiti in violazione del segreto di Stato», annullando, per l'effetto, le citate 

ordinanze Istruttorie emesse dal Giudice del dibattimento il 19 marzo ed 11 14 maggio 2008. 

Inoltre, il Presidente del ConslgUo dei ministri ha chiesto che venga «comunquelt dichiarato che «non 

spetta al Tribunale di Milano procedere oltre nell'istruttoria dibattimentale enunciando come regola di 

cautela per rispetto del segreto di Stato sui rapporti tra SISMI e eIA il principio che tale segreto avrebbe ad 

oggetto "la tela del più ampi rapporti elA/SISMI", ma mai "specifici rapporti'" Idonei ad Individuare "ambiti 

di responsabilità personale", con citi capovolgendo la regola del rapporto esistente tra segreto di Stato e 
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funzione giurisdizionale ed affermando la prevalenza del potere giudiziario all'accertamento del reato 

rispetto al potere presidenziale di selretare fonti di prova». 

1.5.2,- Infine, il ricorso n. 20 del 2008 è stato proposto dal predetto Giudice monocratico del 

Tribunale di Milano In relazione alle due lettere deJ Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 

2008, con le quali è stato confermato Il segreto di Stato opposto dal testi mari Standone e Murgolo nel 

corso delle udienze dibattimentali del 15 e 29 ottobre 2008 e, tlove occorra», alla lettera del Presidente del 

ConslgUo datata 6 ottobre 2008. 

Ha premesso il ricorrente che " difensore di uno degli imputati, all'udienza del 15 ottobre 2008. ha 

depositato la lettera da ultimo citata, «inoltrata a tuttl Sti appartenenti o ex appartenenti al Servizi chiamati 

a testimoniare» nel predetto giudizio, con la quale si rammentava loro l'esistenza del segreto di Stato su 

«ogni e qualsiasi rapporto fra Servizi Italiani e Servizi stranieri nel quadro della tutela delle relazioni 

Internazionali», con conseguente dovere di opporre Il segreto di Stato In relazione a «qualsiasi rapporto fra 

i Servizi Italiani e stranieri» ancorché «In qualche modo collegato o collegabile» con " sequestro di persona 

oggetto del gtudlzio. 

Deduce, altresl, che I testi Scando"e e Murgolo - il primo escusso in relazione ad eventuali ordini o 

direttive, impartiti da uno degli Imputati, Il Generale'Poilari, e diretti «a vietare ai propri sottoposti Il ricorso 

a mezzi Illeciti di contrasto del terrorismo Internazionale e, In particolare, alle cosiddette extraordinory 

rendlt1ans», il secondo, invece, richiesto edl ripetere quanto già riferito nel corso delle Indagini preliminari 

in ordine ad alcuni suoi colloqui con l'Imputato dotto Mancini e relativi al coinvolgimento di quesrultlmo nel 

sequestro e alla sua partecipazione ad una riunione con "gU amerlcanr a Bologna» - opponevano il segreto 

di Stato, «richiamandosi alla citata lettera/direttiva» del 6 ottobre 2008. 

Ciò premesso, il ricorrente osserva che, con le citate note del lS novembre 2008, il Presidente del 

Consiglio - nel rispondere al due Interpelli proposti dal giudicante al sensi de"'art. 202 cod. proc. peno - ha 

confermato il segreto opposto dal testi. " Presidente del Consiglio dei ministri ha motiVato la propria 

duplice determinazione sia In ragione della necessità di «preservare la credibilità del Servizio nell'ambito 

dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati» fe ciò In quanto «la divulgazione di notizie 

rivelatrici, anche di parti soltanto di tali rapporti, esporrebbe i nostri Servizi al rischio concreto di un 

ostracismo informatjyQ da parte di omologhi stranieri, con evidenti negativi contraccoJpl nello svolgimento 

di attività Informativa presente e futura»), sia con la «esigenza di riserbo che deve tutelare gli interno 

corporis di ogni SelVizlo, ponendo al riparo da indebita pubblicità le sue modalità organluative ed 

operativ&». 
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Si è, inoltre, ribadita la sussistenza del segreto su «qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani e stranieri» 

ancorché ccin qualche modo collegato o collegabile» con il sequestro di persona ouetto di giudizio, con la 

specificazione che l'Autorità giudiziaria «è libera di Indagare, accertare e giudicare il fatto di reato de qua, 

non coperto da segreto, con tutti I mezzi di prova consentiti», con la sola e5�lusione. però, proprio perché 

«coperti da seRreto», di «quelli che hanno tratto al rapporti fra Servizi italiani e stranieri». 

Orbene, poiché tali affermazioni - il dire del ricorrente - renderebbero cedi fatto assai arduo Il 

concreto e pJeno esercizio del poteri giurisdizionali», " Giudice monocratico del Tribunale di Milano ha 

ritenuto necessario proporre Il conflitto di attribuzione. 

Con il relativo ricorso viene, Innanzitutto, denunciata l'Intrinseca contraddittorfetà degli assunti del 

Presidente del Consiglio del ministri: se il fatto di reato non è coperto da segreto, allora non dovrebbero 

esserfo «neanche le condotte degll imputati», giacché esse si atteuiano ad «elementi costitutivi» di tale 

fatto. Ne conselue, pertanto, che per il loro accertamento non 51 potrebbe precludere al giudice 

l'acquisizione e t'utilizzazione anche di quel mezzi di prova «che hanno tratto» al rapporti tra agenti fa ex 

agenti) del Servizi Italiani e americani, ancorché «collegati o collegabili» alla commissione del reato, giacché 

ciò significa, in definitiva, proprio predudere al' Autorità giUdiziaria «di conoscere fatti che proverebbero 

rattiva partecipazJone al delitto di un Imputato (testimonianza Murgolo), owe:ro l'estraneità di un altro 

(testimonianza Scandone)>>, Inibendole, cosl, «di conoscere del Nfatto-reatoN, che pure si afferma non 

essere segretatolt. 

Viene, inoltre, dedotta la violazione del principio di proporzionalltà, giacché le esigenze sottese al 

due atti di conferma del segreto (owero la necessità di preservare tanto «la credibilità del ServiziO 

neWambito del suoi rapportl lntemazionall con gli organismi collegatllt, quanto il «riserbo che deve tutelare 

gli Interna corporls di ogni Servizio, ponendo al riparo da Indebita pubblldtà le sue modalità organizzative 

ed operative»), avrebbero potuto essere garantite attraverso una distinzione - che il Presidente del 

Consllllo, viceversa, non ha ritenuto di compiere - tra «informazioni Inerenti modalità organizzative ed 

operative del Servizi, ovvero rapportJ di carattere generale e istituzIonale con I Servizi stranieri, comprese 

eventuali Intese che definiscano linee di condotta condivise», destinati a rimanere segreti, e, invece, 

«condotte concretamente poste In essere dal singoli agentifJmputatl e che abbiano avuto Incidenza causale 

sul fatto criminoso, liberamente conoscibili dal giudice». 

Con speciflco riferimento, poi, alla conferma del segreto opposta dal teste Murgolo, si ipotlzza anche 

il contrasto con il «principio deJranteriorltà della segretazlone», investendo ratto del Presidente del 

ConsigUo del ministri quanto dal testimone «già riferito nel corso delle Indagini preliminari» e, dunque, una 

notizia già divulgata (e come tale non piCi sottoponibile a segreto). 
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Inflne, è dedotta - rispetto a tutti idi attl lmpulll1aU -anche la violazione del principio di cormtezz. e 

lealtà, atteso che Il potere di segretazlone non sarebbe stato esercttato, come invece doveroso, tlln modo 

chiaro, esplicito ed univoco», considerato, In particolare, che " affermazione del Presidente del Consiglio, 

secondo cui Il fatto di reato 0810110 del giudizio non è sqreto, mentre lo sono 01 mezzi di prova ( ... ) che 

hanno tratto al rapporti fra Servizi Italiani e stranieri», 51 risolverebbe «In una sorta di artificio retorico volto 

il mascherare, nella forma, l'effettiva portata della searetazlonelt, la quale, «nell. sostanza. diviene tanto 

ampia da comportare " rischio di uno svuotamento del potare/dovere dellludice di conoscere Il reato nelle 

componenti ooettlve e soggettive •. 

Sempre In relazione. da uftlmo, aUa conferma del seareto opposto dal teste Murgolo, " ricorrente 

pone In evidenza «un'ulteriore anomalia.. 

Infatti, a fronte di un Interpello concernente «II ruolo eventu.mente rlvestlto dall'Imputato Mancini 

nel sequestro •• il Presidente del ConsllUo. «muovendo da una "relnterpretazlone"lt dello stesso, ne 

avrebbe individuato rç.lletto - come conferma la mottvazlone Incentrata sulla necesslt� di «preservare la 

credlbllIti del Servizio nelJ'ambito del suoi rapporti Internazionali con gli orlan'sml collegati» - «in 

Informazioni speclflcamente segretate (I rapporti CIA/SISMl)lt, con Il che avrebbe «in sostanza eluso la 

richiesta di conferma, in contrasto con " principio di correttezza e JeaJt�». Su tali basi, dunque, il Giudice 

ricorrente ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non spetta al Presidente del Conslillo del ministri 

segretare «qualsiasi rapporto fra I Servizi Itafianl e stranieri» ancorché «in qualche modo collegato o 

collepblle. con Il sequestro di persona ouetto di giudizio, né 'precludere ali' Autoriti giudiZiaria 

ricorrente 'acquisizione e J'utllluazione di tutti I mezzi di prova che "hanno tratto al rapporti fra Servizi 

italiani e stranlerf'», né. infine, «confermare il segreto di Stato su notizie &lè rivelate nel corso delle Indagini 

preliminari», per l'effetto annullando le due note del 15 novembre 2008, e. «ave occorra», la lettera del 

Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 2008. 

Ha chiesto, Infine, il ricorrente - sul p'ano istruttorio - che sia disposta " acquisizione delle 

comunicazioni Inviate. in relazione alla presente vfcenda, dal Presidente del COnsiglio del ministri al 

Comitato pari.mentare per la slcurezz. della Repubblica, nonché degli atti che appongono Il segreto sia 

«sulle circolari e sugli ordini impartiU dal Gen. Pollarl tesi a vietare al suol solloposU Il ricorso a mezzi illeciti 

di contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, le extrtJordinary rendltions, sia sui 

comportamenti del dotto Mancini colleptl al sequestro. oqetto di giudizio. 

2.- In via preliminare, deve essere ribadita la legittlmazione ad essere parte nei presenti giudizi ex 

art. 37 della legge 11 mano 1953, n. 87. concernenti rapposlzione/opposizJone/conferma del segreto di 

Stato, sia del Presidente del ConSiglio del ministri (da ultimo, sentenza n. 487 del 20\l0 e ordinanza n. 404 

del 2005, quanto. rispettivamente, alla sua legittimazione attiva e paSSiva'. sia delle diverse Autorità 
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giudiziarie coinvolte In tali conflitti (da ultimo, quanto alla lellttfmazlone attiva, ordinanza n. 209 del 2003 

e, quanto alla lelfttlmazlone passJva, ordinanza n. 404 deI 2005J. 

3�- Riassunti, nei termini sopra IndicatI, l contenuti del singoli conflitti di attribuzione tra poteri dello 

Stato, deve preliminarmente osservarsl che essi, pur connotati da Indubbie peculiarità, presentano un 

profilo comune che permette la loro definizione sulla base di uno sviluppo argomentatMJ sostanzialmente 

unitario. 

Ed i"vero, U fulcro del complesso thema tl«lrhndum sottoposto al vaglio di questa Corte è costituito 

dalla necessiti di stabilire - prevlamente Identificato, perakro, l'esatto � del sqretll di Stato che il 

Presidente del Consiglio ha Inteso dapprima appon-e e poi confermare, In occasione del diversi momentJ nei 

quali 51 è svolto, sin qui, Il processo penale relatIVo al presunto sequestro di persona - �11e sta Il rispettivo 

ambito deli. _Ibuzlonl c_I IqltIImamonte esercitabili, da un lato, dal ' ..... dente dal 

Conslllio del ministri " dall'altro, dalle dlverH Autoriti lIudlrlarl., requlrentl e lIudlcantl, titolari di 

funzioni esercitate nello stesso processo. 

Occorre, dunque, effettuare - in conformità, del resto, alla natura del giudizio di competenza di 

questa Corte 'norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - una dellnitazlono delle reciproche 

sfera di attribuzione, del poteri confllggentl, In relazione al segreto di Stato. Di qui, pertanto, la necessità dI 

ricordare, in via preliminare, quali siano stati I princlpi tradizIonalmente enunciati dalla gfurlsprudenza 

costituzionale In tale materia, mediante l'adozione di talune pronunce che hanno Influenzato la stessa 

disciplina legislativa posta, dapprima, dalla già citata legge n. 801 del 19n - applicabile rotione temporis 

alle fattispeCie oggetto del primi tre ricorsi qui In esame - e, piil di recente, dalla legge 3 agosto 2007, n. 

124 (Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto). 

In tale prospettiva deve essere, innanzltutto, ribadito che detta disciplina Involge «il supremo 

interesse della sicurezza dalo Stato nella sua personalità Internazionale, e cioè "nteresse dello Stato

comunità alla propria IntelP'ità territoriale, aUa propria Indipendenza e - al limite - alla stessa sua 

soprawlvenza» (sentenza n. 82 del 1976; nello stesso senso sentenze n. 86 del 1977 e n. 110 del 1998). 

SI tratta di un Interesse che, «presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, 

quale ne sia il regime politico., trova espressione, neJ testo costituzionale, «nella formula solenne deJl'art. 

52, che afferma essere sacro dovere del cittadino la difesa della Patria» (citata sentenza n. 86 del 1977, 

nello stesso senso già la sentenza n. 82 del 1976). E proprio a questo concetto occorre 'are riferimento per 

dare concreto contenuto alla nozione di segreto, ponendolo .in relazione con altre norme della stessa 

Costituzione che fissano elementi e momenti Imprescindibili del nostro Stato: in particolare, vanno tenuti 

presenti la indipendenza nazionale, i principi della unità e della IndivlsibUità dello Stato (art. 5) e la norma 
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che rlass",me I caratteri essenziali dello Stato stesso nella formula di HRepubblica democratica" (art. l)>> 

(sentenza n. 86 del 1977). 

È con riferimento, quindi, non al 5010 art. S2 Cost., bens. a tale piCi ampio complesso normatlvo, che 

si può «parlare della sicurezza esterna ed Interna dello Stato, della necessità di protezione da ogni azione 

violenta o comunque non conforme aUo spirito democratico che Ispira Il nostro assetto costituzionale del 

supremi Interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e che, come si è detto, possono 

coinvolgere la esistenza stessa dello Stato» (sentenza n. 86 del 1977). 

Ne consegue, pertanto, che in relazione al segreto di Stato Glsi pone necessariamente un problema di 

raffronto o di Interferenza con altri prfncJpl costituzionali», indusl quelli «che reggono la funzione 

giurisdizionale». Peraltro, 'equilibrato bilanciamento di tali principi comporta che «t'opposizione del 

segreto di Stato da parte del Presidente del ConslBlJo del ministri. non può avere «l'effetto di impedire che 

il pubblico ministero indaghi sul fatti di reato cui si riferisce la notitla criminls ln suo possesso, ed eserciti se 

del caso l'azione penale», ma soJo quello «di inibire all'Autolit.1l lludlzlaria di acquisire e consefJUentemente 

di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto» (sentenza n. 110 del 1998). Resta 

comunque fermo che «la sicurezza dello Stato costituisce Interesse essenziale, insopprimlbile della 

eollettlviUi, con palese carattere di assoluta preminenza su alni altro, In quanto tocca, come si è ripetuto, la 

esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giUrisdizione» (sentenza n. 86 del 1977). 

Da ciò deriva che in materia Il Presidente del Consiglio del ministri è Investito di un ampio potere, che 

può essere limitato solo dalla necessità che siano esplicitate, � Parlamento, le ragioni essenziali poste a 

fondamento delle determinazioni assunte e dal divieto di opporre Il segreto In relazione a fatti eversivi 

dell'ordine costituzionale (secondo quanto espressamente previsto sia dalla legge n. 801 del 19n sia dalla 

successIVa legge n. 124 del 2007). Ed Invero, l' «individuazione del fatti, degli atti, delle notizie, ecc. che 

possono compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi, rimanere segreti» costituisce " risultato 

di una valutazione «ampiamente discrezionale e, pltJ precisamente, di una discrezionalità che supera 

" ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente amministrativa, In quanto tocca la salus rei publkae» 

(sentenza n. 86 del 1977J. 

In queste condizioni, quindi, è escluso - ferme restando le compatenze di questa Carte In sede dI 

conflitto di attrIbiWOfII - qualsiasi sindacato ,Iurlsdlzlonlle non solo sull'an, ma onche sul quanrodo dal 

potere di se,retazlone, atteso che -II rludlzlo sul mezzi Idonei e n ...... rI per ,arantlre lo sicurezza dello 

Stato ha nalUra squisitamente politica e, quindi, mentre è connaturai. arll orsanl ed olle autorltll 

politiche preposte alla SUI tutela, certamente non • consono alla attività del lludlce •• Pervenire, difatti, 

ad differente conclusione «significherebbe capovolgere talunl criteri essenziali del nostro ordinamento» (a 

cominciare da quello secondo cui ccè di regola Inibito al potere giurisdiZionale di sostituirsi al potere 
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esecutivo ed alla P.A. e, quindi. di operare Il sindacato di merito sul laro atti»} e, soprattutto, «eliminare 

praticamente Il segreto» (sentenza n. 86 da 19n). 

le modalità di esercizio del potere di selretazlone restano, dunque, assoggettate ad un sindacato di 

natura parlamentare, tale essendo Cfla sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi 

decisioni dell'Esecutivo», giacché «è dinanzi aUa rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità 

che potrebbe essere Intaccata (art. 1, secondo comma, della Costituzione', che il Governo deve giustificare 

il suo comportamento ed è la rappresentanza popola� che può adottare le misure più idonee per garantire 

la sicurezza» a presidio della quaJe, come si è visto, 51 pone la disciplina In materia di segreto (ancora 

sentenza n. 86 del 1977). 

4.- CIò chlalito, deve rlbadlrsl la perdurante attualità del principi risultanti dalla giurisprudenza 

costituzionale (essendo gli stessi, alrevidenza, non cedevoli n4 manlpolablJl alla luce dei possibili 

mutamenti di fatto Indotti dal passare del tempo), pur a seguito della Introduzione delle nuove disposizioni 

dettate dalia legge n. 124 del 2007. 

Essa - nel disporre profonde modifiche strutturali all'ordinamento del sistema informatIVo per la 

sicurezza dello Stato e noveJlando, al tempo stesso, la dlscfpllna del segreto - ha mantenuto uno schema 

definitorio del profilo HoggettlvO'" del segreto stesso, signlficatfvamente allineato a quello tradizionale. già 

fatto proprio dall'art. 12 della lel8e n. 801 del 1977. 

A norma deWart. 39. comma 1, della citata legge n. 124 del 2007. è, Infatti. disposto che «sono 

coperti dal segreto di Stato gli attf. I documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia 

Idonea a recare danno all'Integrità della Repubblica. anche In relazione ad accordi internazionali. alla difesa 

delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, alrlndlpendenza dello Stato rispetto agII altri 

Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa mJlitare dello Stato». 

Oro, se ' '''' eh. - di .. ..,,,, - Il sussistenza del presupposti del sesreto di Stato è riconosciuta In 

un atto _enlame da determinati soaottI abilitati dali. I .... . farlo va_ (atto che, In tal caso, 

assume valore rlcacnlttvo, da un lato, • castttutlvo, dall'altro, del vIncolo del sqreto), nondimeno, Il 

documento, la toSI, la notizIa o I rapporti, che venaano In rilievo di volta In volta, possono presentare 

caratteristIche di contenuto o di forma tali di Indurre a ritenere che essi, ictu ocull, rivestono 

connotazioni di per sé coperte dal seareto di Stato. In altri termini, in dette particolari ipotesi, la 

caratterfstla della sqretezza � Intrinseca all'atto, perch4 percepibile Immediatamente ed untvocamente, 

come, d'altronde, è desumibile dal testo deJrart. 12 della legge n. 801 del 19n, secondo il quale il segreto 

di Stato ha ad aggetta: «gli atti, I documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia 

idonea a recare danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, 
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alla difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione il suo fondamento, al /Ibero esercizio delle funzioni degli 

organi costH:uzlonall, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazlonJ con essi. alla 

preparazione e alla difesa militare dello Stato». 

È evidente che, In tal caso, l'assenza di una espressa dichiarazione lascia un notevole grado di 

discrezionalità il chi debba far U50 del documento, cosa, notizia o rapporto. 

Peraltro, nel casi in cui sia necessaria una espressa dichiarazione del Presidente del Consiglio del 

ministri in ordine alla sussistenza del segreto di Stato, ,'art. 39 della successiva legge n. 124 del 2007 ha 

stabilito, proprio per consentirne la immediata "perceplbilltà"', che «il vincolo derivante dal segreto dI Stato 

è opposto e, ave poSSibile, annotato. su espressa disposizIone del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli 

atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero». 

E circa le conseguenze della apPOsizione/opposizione del segreto, questa Corte ha precisato che la 

segretazlone ha «non già l'effetto di Impedire in via assduta al pubblico ministero di compiere atti di 

indagine e di esercitare 'azIone penale rispetto a fatti oggetto di una notitlQ crimlnis, bensl l'effetto di 

inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente utilizzare gli elementi di conoscenza e di 

prova coperti dal segreto». Tale divieto, secondo la Corte, «rlsuarda l'utilizzazione degli atti e documenti 

coperti da segreto di Stato sia in via diretta, per fondare su di essl l'esercfzlo detrazione penale, sia in via 

indiretta, per trarne spunto ai flni di ulteriori atti di indagine, In quanto le eventuali risultanze sarebbero a 

loro volta viziate dall'illegittimità della loro oria:fne» (sentenze n. 410 e 110 del 1998). 

Affermazioni e principi, quelli sopra ricordati, che - con formulazione sostanzialmente analoga a 

quella contenuta nella prevlgente dIsciplina processuale - sono ribaditi dal nuovo testo dell'art. 202 del 

codice di procedura penale, come novellato dall'art. 40 della stessa lege n. 124 del 2007, essendo previsto, 

da un lato, che «l'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato del Presidente del 

Consiglio del ministri, Inibisce aJr Autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche Indiretta, delle 

notizie coperte dal segreto» (comma S); dalraltro lato, che «non è, in ogni caso, precluso all'Autorità 

giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal 

segretolt (comma 6). Dunque, il Hp-eto di Stato fun .. affettivamente da "sbarramemo- al potere 

giUrisdizionale; anche se solo • nel limiti delratto o del documento cul li sqreto accede ed a partire dal 

momento In cui resistenza del sesreto ha formato oggetto di comunicazione alla Autorlt6 giudiziaria 

procedente. 

S.- Tanto premesso circa revoluzione della giurisprudenza costituzionale e della legislazione in 

materia di segreto di Stato, passando ad esaminare i presenti conflitti di attribuzione tra poteri, sono 
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meritevoli di parziale aCCOlli mente. nel termini di seguito meglio predsatl, quelli proposti dal Presidente 

del ConsflUo del ministri contrassegnati con i numeri 2 e 3 del 2007 e n. 14 del 2008. 

Permane, infatti, anche In relazione al primi due ricorsi l'Interesse alla loro definizione. non 

risultando Ipotlzzabile la cessazione della materia del contendere in ragfone dell'avvenuta espunzione, ad 

opera del Giudice del dibattimento, e dunque In una fase del processo diversa da quella delle Indagini 

preliminari e dell'udienza preliminare coInvolte dal suddetti ricorsi, degli atti non recanti le obllterazloni 

effettuate a salvaguardia delle esigenze del segreto di Stato. 

Ed Invero, Il giudizio per conflitto è diretto a deflnlre rambllo delle sfere di attribuzione dei poteri 

confllggentl al momento della sua insorge.nza, restando di regola insensibile agii sviluppi successivi delle 

vicende che al conflitto abbiano dato origine. 

6.- Inammlssibfll sono, Invece, tanto Il conflitto proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano 

(ricorso n. 6 del 2007), quanto quello Instaurato - attraverso un «ricorso incidentale», proposto 

«nell'interesse della Sezione GIP del Tribunale di Milano» - dal .Presldente f.f. della Sezione predetta» e 

dal «Giudice per le Indagini preliminarI assegnatario del procedimento n. 1966/05», nell'atto di Intervento 

nel giudizio per conflitto di cui al ricorso n. 3 del 2007. 

6.1.- Quanto al ricorso n. 6 del 2007, al riguardo, va osservato che, nello sviluppare la propria 

iniziativa, il Procuratore della Repubblica di Milano - come già reso palese dall'impiego, nel ricorso, di 

argomentazioni volte a rivendicare la legjttJmità del proprio operato piuttosto che a dimostrare l'esistenza 

di una menomazlone di attribuzioni costltuzlonal' - ammette di non avere subIto alcun vu/nus alla propria 

attività di Indagine dalll atti dI cui ha chiesto, invece, rannullamento. 

" ricorrente, difatti, afferma espressamente di essere stato egualmente nelle condlzionl- malgrado il 

rifiuto opposto dal Presidente del Consiglio dei ministrI, con la nota del 26 luglio 2006, di trasmettere «tutti 

I documenti, Informative o atti relativi al sequestro di persona in oggetto e, più In generale, aUa pratica 

delle C.d. rendltlons» - di raccogliere «elementi di prova ritenuti sufficienti per eserdtare l'azione penaie», 

emanando la richiesta di rinvio a giudizio; con clb, quindi, contraddicendo la premessa su cui ha fondato la 

propria iniziativa, owero di aver subIto una menomazlone nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli 

dalrart. 112 CoSI. 

Rileva, in tale prospettiva, quanto affennato non soltanto nell'ordinanza n. 404 del 2005, nella quale 

si è precisato che questa Corte «come regolatrice dei conflitti, è chiamata a giudicare su conflitti non 

astratti o IpotetiCi, ma attuaU e concreti», ma soprattutto nell'ordinanza n. 259 del 1986. Detta pronuncia, 

infatti, nel decidere un conflitto che verteva sul diniego a rivelare i nominativi di taluni «informatori dei 

Servizi segreti», ha affermato - sul presupposto che fossero «già a conoscenza dell'Autorità giudiziaria, 
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anche per effetto della "nutrlta" documentazione trasmessa le, tanto I fatti per cui 51 procede(va} quanto le 

notizie di cui era stato chiesto di conoscere la fonte» - che, «non essendo Indicato nel ricorso quale 

Incidenza la conoscenza del nomi degli Informatori» avrebbe potuto eserdtare «sullo svolgimento delle 

ulteriori Indagini istruttorie», non era «dato desumere in che modo l'allegazione del segreto di Stato» 

potesse «effettivamente impedire il concreto esercizio della funzione giurisdizionale»; di qui, pertanto, 

l'ulteriore conseguenza circa l'Impossibilità «di entrare ne merito del ricorso». 

Orbene, analoghi rilievi debbono a maglor ragione riproporsi nel caso ora In esame, giacché la 

Procura milanese addirittura afferma, come 51 è precisato, di non avere incontrato limitazioni nello 

svolgimento della propria attivItà investIgativa e nella formulazIone della richiesta di rinvio a giudizio a 

carico degli imputati, avendo agito - a suo dire -sulla base di elementi di indagine non correlati all'area del 

segreto di Stato opposto con la nota del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2006 e la nota del SISMI del 

31 ottobre 2006. 

Ad ulteriore conferma, del resto, della InammIssibilità del ricorso proposto dalla Procura di Milano 

deve rllevarsi che la doglianza relativa al supposto «effetto retroattfvolt della nota del 26 IUllio del 

Presidente del COnsiglio non è accompagnata da una puntuale e specrflca illustrazione delrJncidenza che 

tale presunta segretazlone «postuma» avrebbe esercitato sulle attribuzioni costituzlonall della ricorrente ex 

art. 112 Costo 

6.2.- Del parI inammissibile è Il «ricorso Incidentale» proposto «nell'Interesse della Sezione GIP del 

Tribunale di Milano». 

Anche a volere prescindere dalla constatazIone che l'awenuto esaurimento della fase di gjudizfo 

pendente Innanzi a tale ufficio, con l'emissione dei prowedlmentl ex art. 429 cod. proc. pen., comporta che 

" organo non potesse ritenersi investito - al momento della proposiZione del ricorso incidentale - della 

tltolarltà della funzione giurisdizionale. e dunque legittimato ad esprimere la volontà del potere cui 

appartiene {ordinanze n. 127 del 2006 e n. 144 del 2000l, dirimente è " rilievo che consentire l'esame, nel 

meritO, della suddetta iniziativa processuale eqUivarrebbe, di fatto, ad alterare - attraverso reluslone della 

preventiva fase volta a decidere sull'ammissibilltà del conflitto - quella strutturazione necessariamente 

"'blfasicaH che contraddistingue, per costante affennazione della giurisprudenza costituzionale, /I giudizio 

per conflitto tra poteri dello Stato. 

È sufficiente, al riguardo, richiamare la sentenza n. 116 del 2003, la quale sottolinea come spetti «alla 

Corte costituzionale, in sede di delibazione sull'esistenza della Hmaterla di un conflitto", un potere molto 

ampio di indivlduazione dei profili soggettivi e di qualificazione def thema decidendum del conflitto, tale 

addirittura da rischiare talvottl di investire gli aspetti di merito della questione»; un potere «di 

% -.. - , \  
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conformazione da gjudlzlo sul conflitto di attribuzione» che verrebbe vanifleato se si consentissero 

. iniziative assunte "'In via Incidentale" da parte di soggetti "reslstenti" In un Ifudizlo ritualmente Instaurato. 

7.- Come si è prima predsato, sono, Invece. parzialmente fondati, nel limiti di seguito Indicati, I 

ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007. Essi devono essere accolti, I""anzltutto, con riferimento alla dostianzi relativa 

aUa utilizzazione - da parte tanto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, quanto da 

Giudice per le Indagini preliminari (in funzione di Giudice dell'udienza preliminare) del medesimo Tribunale 

- del documenti nella forma non coperta da omlssls. 

8.- Per Inquadrare gli esatti confini entro I quali deve essere delibata la fondatezza di tale profilo di 

menomazlone denunciato dal Presidente del COnsiglio del ministri, occorre muovere dalla puntuale 

cadenza degli eventi che fanno da sfondo alla denunciata Invasione, da parte della Autorità giudiziaria, delle 

prerogative rfconosdute al Governo, In persona del Presidente del COnsiglio, in tema di segreto di Stato. 

8.1.- Orbene, deve essere posto In evidenza, in primo luogo, che, secondo quanto unlvocamente 

emerge dal ricorsi In esame, dalla documentazione ad essi allegata e richiamata dalle parti in causa, oltre 

che dalle memorie difensive da tutte le parti confllggentl depositate in gfUdizlo, il 5 IUllio 2006 venne 

effettuata su Iniziativa della Procura della Repubblica di Milano una perquisizione presso la sede del SISMI 

di Via Nazionale 230, in Roma, alla quale presenzlarono, senza nulla opporre, funzionari del Servizio e che si 

concluse con Il sequestro di documentazJone e di materiale Informatico, mellio descritti nel relativo 

verbale. Il 6 ottobre 2006, tutti Ili atti del procedimento - compresi quellJ relativi al sequestri effettuati 

presso la sede del SISMI di Via Nazionale - vennero depositati ai sensi dell'art. 415-bis, cod. proc. peno 

In questa documentazione, pern, compariva, tra l'altro, il materiale, contrassegnato come "Reperto 

0·19", che si presentava in buona parte identico ad alcuni tra I documenti che vennero trasmessi alla 

procura, in epoca successiva, dallo stesso SISMI. In partfcolare, il problema concerne un promemoria e 

tredici alfegati, sequestrati il 5 IUllio in versione "Integrale" ed inviati dal SISMI I131 ottobre con gli omlssls 

e le oblfterazionl relativi ad Intestatari, destinatari e denominazione di uffici. 

Con nota del 31 ottobre 2006, Infatti, Il SISMI, ottemperando all'ordine di esibizione emesso dalla 

stessa Procura milanese il 3 luglio precedente, trasmetteva a quell'ufficio d18 + 37 documenti», con la 

precisazione che si trattava di documentazione «assistita dal vincolo della vietata dlvulpzione di cui asi 

artt. 256, 258 e 262 c.p.»; di tale documentazione, la Procura, in considerazione dell'lnopportunltoi -

all'epoca - della divulgazione del suo contenuto e della necessitoi di interfoquire ulteriormente con 

l'autoritoi competente, disponeva, 11 27 novembre 2006, l'Inserimento in un protocollo riservato. Si trattava 

- come è dato evincere dal contenuto stesso della nota - di «un complesso e vastissimo Insieme di 

informazioni», afferente «a materie che, per la speciflca realtà! degli organismi di informazione e sicurezza» 
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erano «attratte dal vincolo del segreto di Stato», la citata nota proseguiva rilevando come tale vincolo 

sussistesse c'n base alle determinazioni adottate a suo tempo al sensi deJrart. 1 della legge n. 801 del 19n 

da' Presidente del COnsiglio dei ministri, determinazioni la cui validità e ragionevolezza hanno trovato 

conferma In sIgnificativi "arrestl" della giurisprudenza di merito e di legittimità», SI sottolineava, infine. che 

proprio In forza di ciò " Presidente del COnsiglio del ministri, al quale 51 era «doverosamente e 

preventiva mente sottoposta l'intera trattazione. quale unica autorità competente a poter adottare le 

definitive determinazioni in tema di segreto di Stato», aveva «apposto " segreto», della cui esistenza la 

suddetta nota rendeva pertanto edotta ,'Autorità gfudlziarla procedente. 

8.2.- Dalla sequenza Innanzi precisata, possono trarsi alcuni Importanti corollari: 

al in primo luogo, che la perquisizione ed Il sequestro di documentazione effettuati il 5 luglio 2006 

presso III uffici del SISMI In Via Nazionale hanno rappresentato - In assenza di qualsiasi opposizione da 

parte da funzionari presenti o, anche successivamente, ad opera dello Stesso organismo, mediante una 

espressa comunicazione -atti di indagine legittimi sul plano processuale; 

b) In secondo IUDlO, che alla legfttlma acquisizione del documentI è quindi seguita " immissione del 

materiale stesso nel fascicolo delle Indagini preliminari. In tale prospettiva, infatti, è assorbente rilevare 

che, oltre agII adempimenti previsti dall'art. 366 del codice di rito penale, risultava Intervenuto - prima 

ancora che il SISMI Inviasse, unitamente ad altra copiosa documentazione, anche uno stralcio di quella già 

sequestrata, con la Indicazione del segreto per le parti obliterate - il deposito degli attI, con rawiso della 

conclusione delle indagini preliminari, a norma deWart. 415-bls cod. proc. peno 

Sulla base, quindi, della documentazJone acquisita In seguito alla suddetta perquisizione, la Procura 

avrebbe potuto - In Ipotesi - svolgere tutta la attività di Indagine conseguente e, finanche, richiedere ed 

ottenere dal Giudice per le Indagini preliminari fadozione di una misura cautelare a carico degl" ndagatl. AI 

tempo stesso, e ferma l'Ipotesi che la documentazione acquisita ben avrebbe potuto orientare le indagini 

anche in favore degli indagati, come prescrive l'art. 358 cod. proc:. pen., i risultatf delle indagini scaturite dal 

sequestro di cui 51 è detto, proprio perch' messi a disposizione degli indagati, quantomeno a partire dalla 

notifica del prowedlmentl ex art. 415-bls cod. proc. pen., costituivano ormai un "patrimonio conoscitivo" 

sul quale si fondavano facoltà e diritti processuali degli stessi. 

Ad ulteriore conferma, poi, della legittima acquisizione ed utilizzazione dell'intero materiale reperlto, 

va anche posto in rilievo come la perquisizione ed Il sequestro effettuati dalla Procura nel luglio del 2006 

fossero stati eseguiti presso un ufficio del Servizio ed alla presenza di funzionari dello stesso organismo. 51 

da radicare, in capo al SISMI, la conoscenza dell'attività svolta dal pubblico ministero e, soprattutto, 

dell'esatta natura del materiale rinvenuto e sottoposto a sequestro. Peraltro, la mancata opposizione del 
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segreto di Stato In quella circostanza, non comportando, a quel momento, la conflgurabllità del vincolo, ha 

precluso " eventuale attivazione del conseguente iter, consistente nell'Interpello del Presidente del 

COnsiglio del ministri per la conferma o meno del self1!to di Stato. 

Soltanto con la citata nota del 3! ottobre successivo, il SISMI trasmetteva ali' AutorlU Biudlziarla altra 

copia di quella documentazione, recante gli omIssls, opponendo formalmente il segreto di Stato sulle parti 

obliterate. Una opposizione di segreto, effettuata con la nota in questione, che esprimeva, dunque, una 

determinazione antitetica rIspetto a quella manifestata, per facto condudentla, In occasione della 

perquisizione e del sequestro del luglio 2006. 

8.3. - Orbene, non è dubbio che, in ottemperanza all'ordine di esibizione e di consegna emesso dalla 

Procura di Milano ex art. 256 cod. proc. pen., fosse In potere del SISMI - anche in ragione della mole della 

documentazione richiesta, per Il vastissimo oggetto dell'ordine di esibizione citato -non soltanto operare la 

cernita tra l documenti pienamente ostenslblll e queUi coperti Integralmente dal segreto di Stato, ma anche 

trasmettere atti con l'apposlzlone delle obllterazionl necessarie a protelgere aspetti coperti dal vincolo del 

segreto di Stato. Ed Infatti, nella suddetta nota del 31 ottobre 2006 si comunicava alla Procura che, proprio 

in ragione di ciò, Il Presidente del Consiglio - «cui (era stata) doverosamente e preventtvamente sottoposta 

l'Intera trattazione, quale unica Autorità competente a poter adottare le definitive determinazioni in tema 

di segreto di Stato» - aveva disposto la segretazlone di alcuni del documenti inviati con le suddette 

obliterazioni. 

8.4.- In tal modo ricostruito questo cruciale passaggio nello svolgimento degli awenimentl ouetto 

di giudizJo, occorre ora trarre le Implicazioni che da tale ricostruzione deriVano quanto alla definizione, 

almeno In parte, del thema decidendum devoluto all'esame di questa Corte. 

In proposito, innanzltutto, non merita condIVIsione l'assunto secondo il quale l'Invio della 

documentazione parzialmente segretata travolgerebbe, ex se e con portata retroattlva, la utilizzazione degli 

identici documenti acquisiti nella perquisizione effettuata il 5 luglio 2006; 51 tratta, Infatti, di una tesi che 

non trova riscontro, non soltanto nel sistema processuale, ma, soprattutto, nel quadro della positiva 

disciplina dettata dalla legge n. 801 del 1977, applicabile nella specie. 

D'altra parte, però, tale opposizione di sell"8to non può neppure risultare "Indifferente" rispetto alle 

ulteriori attIVità dell'Autorità gjudizlarla, requirente e giudicante, ed In relazione alle cadenze processuali 

imposte daJ rito penale. 

�, Int.attJ, Innepbll. che Il mea:anl_ della opposlzJone del seareto di Stato presuppono, per SUI 

stessa natura, che esso, di reSOI., preceda e non squa sia fac:qulslzlone sia rutlllzzazione d.Watto, del 

documonto o dell. notl.,. da cautel ... In vista dell. s.iva .... rdfa di quelle esi.., ... primarie, attinenti 
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alla SDM rei publ/ce. che lIust1f1cano _ 0IIIIIeII flmposlZIDne dol vincolo • •  nche • scapito dello 

altrettanto prlm.rlo esIIenze di acc.rtamento Inslte nelfe_ dell. lIurlsdlzlone penai •• è perii 

altrettanto Indubbio che, I partfre dal momento In cui l'esistenza del seSreto su documenti è stata 

portalll . conoscenza della AuIOrIti procedente. � vi ... posta di fronte .lf.lI.mallv. o di strald ... 

dalll atti proc ..... 11 (sontenza n. 487 dol zoao' l documentl non recanti _Ioni (ratltu.ndoll al 

SISMI' e di .ostltulrll con que'" recanti III _. ovvero di _ .... se Intende COrIIln .... . d .... 1.'" 

della documentazione non recante obliterulonl, ,. proc.dura diretta alla eventuale confermi del sepeto 

di Stato d. parte del Presldonte dol Conslllio del mlnl.lII. 

In realtà, se la comunicazione della opposizione da se.,eto di Stato sulle parti obliterate della 

documentazione non comportava retroattlva demolizione dell'attività di Indagine _ compiuta sulla base 

della precedente e legittima acquisizione degli stessi atti, non esimeva certo l'Autorità giudiziaria dalla 

necessiti di Interrogarsl sul comportamento che le era Imposto proprio dalla awenuta comunicazione 

dell'esistenza del segreto sulle parti obliterate della documentazione de qua. 

D'altronde, r Autorità giudiZiaria requlrente - la quale riteneva I documenti parzialmente coperti dal 

segreto di Stato come «non essenziali per la definizione del processo, avendo già raccolto elementi di prova 

ritenuti sufficienti per esercitare l'azione penale» (cosi il ricorso per conflitto proposto dalla Procura) -

avrebbe dovuto attivare In modo rituale, come si è prima precisato, la sequenza procedlmentale 

dell'Interpello del Presidente del Conslstlc, previsto dalla richiamata disciplina normativa. 

Se, dunque, 51 rivel. Infondato fassunto secondo cui, nal'. specie, Il titolare delrazlona penale 

avrebbe __ ulslto documenti /ctu acuII copenl dII SOITeIO di Stato ed esprBSllmonte .qretatJ In molte 

loro pani In sedo di trasmlsslono uffIclal ••• risulto tuttavia In contrasto con I valori e le flnallti del 

.... eta - .. Iv .... rd.ndo quest'ultimo la ........ della slco ..... dello Stato. I. qual. _costituisce 

Interesse essenziale» (sentenza n. 86 del 1971) - IlIIorame, In concreto, l'avvenuta apposizione. � 

quanto, invece, si è verificato nel caso In esame, considerato che r Autorità giudiziaria non ha proweduto 

all'adozione di alcuno del pur possibili accorgimenti, necessari ad impedire l'ulteriore astensione di atti, 

nella versione non recante le obllterazlonf necessarie a proteggere I dati segretatl. 

Di conseguenza, è rilevabile, nella specie, un lIulnus alle prerogative che, In tema di segreto di Stato, 

vanno riconosciute al Presidente da Consiglio del ministri. E ciò perché, una volta edotta della esistenza del 

vincolo del segreto su parte della documentazione trasmessa dal SISMi, spettava comunque all'Autorità 

giudiZiaria procedente il compito di adottare tutte le cautele del caso per impedire che le copie non 

"omissateU di quegli stessi documenti permanessero nel normale circuito divulgativo del processo, 

vulnerando di fatto quel segreto e, con ciò stesso, esponendo al rischio di compromissione le esigenze di 

sicurezza nazionale ed I valori primari che quel segreto è destinato a presidiare; oltre, naturalmente, a 
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porre in pericolo la steSSI !ncDfumlli del vari soggetti I cui nominativi erano stati "nascost'" mediante le 

obliterazioni della documentazione in questione. Cautele che, per essere concretamente satlsfattlve del 

prevalente valore da annettere al segreto di Stato. non possono soffrire limitazioni di sorta In ragione della 

specifica fase o grado del procedimento, nel momento In cui il segreto stesso viene portato a conoscenza 

deWAutorltà giudiziaria procedente: aUa quale ultima, In definitiva, spetta il compito di preservare quel 

valore, a prescindere dalla pregressiJ utilizzazione degli atti in riferimento al quali Il segreto è stato apposto. 

Nei sensi predetti sussiste, dunque, la lamentata menomazione delle attribuzioni costituzionali del 

Presidente del COnsiglio del ministri da parte della Procura della Repubblica presso " Tribunale di Milano e 

del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. 

8.S.- Né, d'altra parte, In senso contrario, possono essere invocati gli argomenti esposti nelle sue 

difese dalla Procura di Milano. 

06 è a dirsi, innanzltutto, per la pretesa di considerare il fatto ouetto del processo penale dI! qua 

come rientrante tra quelli «eversivi dell'ordine costituzionale», con la conseguenza della Inopponibllità del 

segreto di Stato, secondo quanto previsto già dall'art. 12, primo comma, della legge n. 801 del 1977. 

Questa Corte su un piano generale conviene, innanzltutto, con le rlsoluziori del Parlamento Europeo 

circa la illiceità delle c.d. "consegne straordinari!", perché contrarie alle tradizioni costituzionali e ·ai principi 

dI dIritto degli StatI membri dell'Unione Europea ed Integranti specifici reatl. Tuttavia, neppure da tali 

rIsoluzioni può trarsi la conclusione della rlconduclbllità del reato costituito dall'lpotlzzato sequestro di 

persona ad un fatto "eversivo dell'ordine costitUzJonale", come lpotizzato dalla Procura della Repubblica di 

Milano. 

la affermazione di tale riconduclbllltà, Infatti, risulta contraddetta, prescindendO da ogni altra 

considerazione, In primo luogo dalle determinazioni assunte dalla stessa Procura, la quale ha ritenuto di 

rawisare, nella specie, non la sussistenza del reato di cui all'art. 289--b1s dei codice penale (Sequestro di 

persona a scopo di terrorismo o di eversione), ma soltanto di quello previsto e punito dall'art. 60S cod. peno 

(Sequestro di persona). 

In secondo luogo, rilevante è la constatazione che lo stesso Giudice del dibattimento, nell'attivare 

in relazione alle deposizioni rese dal testi Murgolo e Standone - la procedura d'interpello prevista dall'art. 

202 cod. proc. pen., abbia disatteso la richiesta avanzata dal pubbnco ministero - peraltro in contrasto con 

le proprie anteriori determinazioni - di qualificare i reati contestati agli imputati come fatti eversivi 

dell'ordine costituzionale. A tale conclusione il giudice è pervenuto sul presupposto che sulla vicenda 

relativa al sequestro di persona «non risulta essere stato apposto ed opposto alcun segreto di Stato», 
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sicché .reventuale dedaratorla di eversività dell'ordinamento costituzionale del reato contestato» nulla 

«toglierebbe o aggiungerebbe aUa possibilità di perseguimento del reato In questione». 

A parte. dunque, Il rilievo che Il segreto di Stato non è stato apposto sul reato di sequestro di 

persona, bensl soltanto sulle fonti di prova attinenti a rapporti tra SeNizl italiani e stranieri, dedsiva è, 

comunque, la circostanza costituita dall'Impossibilità di ramsare, ne reato in questione, il contenuto 

fondamentale del fatto eversivo delrordine costituzionale, rappresentato dalla sua necessaria 

preordlnazJone a sowertlre l'ordine democratico o le Istituzioni della Repubblica, ovvero a recare offesa al 

bene primario della personalità Internazionale dello Stato. 

Del resto, la stessa giurisprudenza di lelfttlmità Identifica la finalità di eversione dell'ordine 

costttuzionale in quella «di sowertlre l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistlco e 

democratico dello stato disarticolandone le strutture, Impedendone il funzionamento o deviandolo dal 

principi fondamentali che costituiscono l'essenza delrordinamento costituzionale. (Corte di cassazione, 

sezjone I penale, ll lugflo 1987, n. 11382); un slnlOlo atto delittuoso, per quanto lrave. non • di per sé 

suscettibile di Intepare un fatto eversivo dell'ordine costituzionale, se non � Idoneo a sowertlre, 

disarticolandolo, l'alletto complessivo delle Istituzioni democratiche. 

Il tutto, Infine, senza tacere della circostanza che nel caso di specie, come osserva l'Avvocatura 

generale dello Stato, non 51 è dato corso alla procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 204 cod. 

proc. peno e 66, comma 2, dlsp. atto cod. proc. peno Ne consegue, quindi, che Il Presidente del Consiglio del 

ministri non è mai stato messo In condizione di pronunciarsi sulla natura - asserltamente eversiva 

dell'ordine costituzionale - del reato in questione, ciò che, solo In esito alla conferma del segreto da parte 

del Presidente del Consiglio del ministri, avrebbe legittimato la Procura della Repubblica a proporre essa il 

conflitto in relazione a questo specifico profilo. 

8.6.- Sotto altro aspetto, poi, la violazione del segreto non può essere esclusa - come pure 

sostenuto dalla Procura della Repubblica di Milano - facendo leva sulla validità. dal punto di vista 

processuale, delle determinazioni assunte dalla stessa Procura in occasione dell'espletamento 

dell'Incombente di cui all'art. 416 cod. proc. peno 

Ed Invero, " pUbblico ministero - anche non facendo coincidere la documentazione depositata (il 6 

ottobre 2006) In occasione dell'Invio' agli indagati delrawlso di chiusa inchiesta. con quella allegata alla 

richiesta di rinvio a giudizio (il successivo 5 dicembre 2006) - avrebbe dovuto stralciare, dal materiale posto 

a fondamento dell'esercizio delrazione penale, IU atti segretati, sostituendo ad essi quelli parzialmente 

oscurati, restituendo i primi, prevlo dissequestro, al SISMI. 
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Diversamente opinando - e dunque ritenendo che, nel caso In esame, " contegno osservato dalla 

Procura milanese non potesse che conformarsi al rispetto delle regole del codice di rito penale, che 

impongono al pubbliCO ministero di mettere a disposizione del Giudice delrudienza preliminare tutto Il 

materiale d'indagine les'ttlmamente reperibile (cosi anche la sentenza n. 145 del 1991, che, peraltro, si 

esprimeva sulla negata attribuzione al pubblico ministero di un potere discrezionale In ordine alla 

composizione del fascicolo) - 51 finirebbe con l'esaurire nella valutazione della sola pretesa legittimità della 

sua condotta, dal punto di vista meramente processuale, il ben diverso giudizio sulla idoneità della stessa a 

garantire Il rispetto delle prerogative costftuzlonall spettanti al Presidente def Consiglio In tema di segreto. 

Del resto, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 487 del 2000; ordinanza n. 344 del 20(0) ha 

già sottolineato, In passato, la non sovrapponibllità di tali piani di giudizio, precisando come la declaratoria 

di «inutlllzzablUtà nel processo» delll atti acquisiti In violazione della disciplina sul segreto venga compiuta 

- allorché questa Corte eserciti la funzione di cui afrart. 37 della lege 11 marzo 1953, n. 87 - «non In 

applicazione. di norme processuall, «bens) In ragione del principi costituzionali posti a tutela del segreto di 

Stato e del principio di correttezza e lealtà che deve Ispirare I rapporti tra Autorità giudiziaria e Presidente 

del ConSiglio del ministri, assunti a parametro per la risoluzione del conflitti di attribuzione sollevati da 

quesrultlmo, non potendo I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato essere definiti In applicazione di 

scelte rimesse al legislatore ordinario •. 

8.7.- Da quanto premesso consesue che non spettava né alla Procura della Repubblica di Milano, né 

al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, porre tutto Il materiale parzialmente segretato 

a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio degli Imputati e del successrvo decreto 

pronunciato a norma delrart. 429 cod. proc. pen., donde la necessità per questa Corte di disporre 

l'annullamento di tali atti processuall nelle parti corrispondenti agli om/55/S e alle oblfterazionl relativi ad 

intestatarl, destinatari e denominazione di uffici, apposti con la nota del 31 ottobre 2006. 

8.8.- Tuttavia. quanto .." effetti destinati a scaturire - nel lIudlzlo penlle tuttora In corso - da 

III. declaratorfa. debbono rlbadllll i prinCipi tradlzlonllmente enundltl da questa Colte. 

Ed 1.-0. '111 effetti caducatorl dina dlchl .... lo.. di non spottanza devono nmltarsl al 

prowedlmentl. O an. parti di essi. che siano stati rfconosclutl l� dell" nteress' ouetto dal lIudlzlo 

costltuz'on.'e per conflitto di attrlbuzfone. (sentenza n. 451 del 2005: ."'OIImenle sentenza n. 263 del 

2003). atteso che «spettenl .ne competentl autor!ti lIurfsdlzlon.n Investita del praceuoo (che sia 

eventualmente _edito • fasi successive. rfspetto a quella cui rfsallva ratto rlvelatosi lesivo delle 

attrfbuzlonl di altro potere deno Stato. diverso da quello lIudlz'.rfo) v.,uta ..... ,n concreto. «le eventuan 

consttluenze di tale .nnunamento sul p'.no procossuale. (senti'" n. 451 del 2005 e n. 2lI4 del 2004). 
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Una valutazl ..... quom. da compl.nI. ovIdantemonte. noi rispetto dali. resoIe pl'OCe5SuaJl ptOIIt'Io 

d.1 tipo dl lludlzlo che viene In rilievo. o dunq ... nella specie. di quelle fissato d.1 commi 1 dalf.rt. 185 

cod. pro<. peno (<<La nlllillil di un atto rendo Invalidi ,II alzi consecutiVi che dipendono di quello 

dlchlareto nullo.) o dalfart. 191 dal medoslmo codlco (<<Le prove acqul5lto In Vlollzlono del dMod 

stabiliti dalll le ... non possono .... re utilizzate.) • •  quindi IndiVIduando In quali loro parti. o con 

riferimento a quali dal soaottI coInvaItt n.lla vicenda ,Iudlzlarl •• III atti _uall da quost1l Corta 

annullati possano rltenenl autosufficienti rispetto alla rqlone che ha condotto al loro annullamento 

parzlalr, facendo event .. lmonte rIco .... ancho alflstltuto della _razlon. del processi. 

9.- Del pari fondata è la censura - proposta ancora dal Presidente def Consiglio del ministri con I 

ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007 - relativa sia aUa rfchlesta di svolgimento dell'Incidente probatolio, formulata Il 

18 settembre 2006 dalla Procura della Repubblica di Milano, sia all'assunzione della prova, avvenuta /I 

successivo 30 settembre, In forza del provvedimento di ammissione adottato a norma dell'art. 398 cod. 

proc. peno 

Infatti, quanto alla prima, deva rllavanl como fl5tlnzo formulati al sensi dell·art. 393 cod. proc. 

p.n. Indicasse - tra sii _ temi OIIetto delfesam. di cinque desII lndasltl -anche quollo delle relazioni 

interco ..... tra SeNlzl ltallani • strlnl.rI dl /�IIIge_. 

Quanto. poi. al verbale doII1ncidento pro_rlo. dalla sua lettura .me,.. che Il pubblico ministero 

ha ritenuto di proceder. alfeSlme di uno deall indapti anch. In m.rlto I quanto di quutl riferito n.' 

cono d.llo lndalinl preliminari. dal! sulla draostanza che. tra .1. Bn. di dlcambre o rlnlzlo dl pnnalo d., 

2003.. un ... nta d.1 SeNlzfo amorlcano III avrebbe Illustrato quale Slllebb. stlto Il suo ruolo 

«neWopol'llZiono cooslunta dl /n�11genu con il SISMI •• rlchledendos� In tale modo. alflndaplO una 

conferma d.,feslstenzl .dl un'op.razlone dolla CIA .  dal SlSMI •• 

9.1.- Orbene, la censura proposta con riferimento al suddetto incidente probatorio merita 

accoglimento. 

L·Autorltil lludlzlaria. difatti. soppure IIb.ra dl lnd ...... accertare o lludlcare Il fatto di reato. non 

essendo lo stesso coperto da _010 di Stato. " trova .. - come em8'lert In prosf."", con ",...,ore 

evidenza dalll motlvazlon. raiatlva al rlco .... n. 20 d.l 2008 - nelrlmposslbllltA di avvaIani di quell. fonti 

di prova che • •  ebbene conn .... al sequestro di persona • •  hanno tratto al rapporti fra S.rVlzl italiani • 

stranieri.; rapporti da Intendersi, evidentemente, con riferimento non soltanto alle linee generali e 

stratellch. di collaborazlon. tra I SerVIzi Interessati. ma anche .. " scambi di Informazioni ed asU atti di 

reclproca asslstanza posti In .... re In relazl .... a slnlOl • •  specifiche operazion� 

• 
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Infatti. In tal. prospettlvo. deve rl/eva .. 1 com,. ,Ii ali. st ...... della noto del PresIdente del 

Conslsllo del 30 ,,,,110 1985. In quo/ momento ban ..... ose/uta. dovessoro rltonersl «coperto d. secreto dI 

Stata ., sensi dell·art. 12 dell. ,_ 24 ottobre 1977 n. I01». trii l''''''''. oltre ,II assettI orpnlzzatlvl del 

SISMI. speclflcamonte proprio .10 relazIonI con D'linI Informativi dl a/tr/ Stati». 

Non casualmente, pertanto, con la nota dell'l! novembre 2005 - Intervenuta, su espressa richiesta 

del Direttore del SISMI, nel corso di quella I"terlocuzlone che era stata avviata dalla Procura della 

Repubblica di Milano, parallelamente allo sviluppo delle Indagini, con I vertici del SeMzl di intelligence del 

nostro Paese - Il Presidente del Consiglio, in carica alflepoca, ha ritenuto di ribadire le disposizioni 

precedentemente Impartite dal suoi predecessori In materia di segreto di Stato. 

In particolare, nel richiamare " proprio ccindefettiblle dovere Istituzionale (di) salvaguardare, nel modi 

e nelle forme normativamente previsti, la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa idonea a 

recar danno agII Interessi protettht dall'art 12 della legge n. 801 del 1977, esso ha chiarito come, nel caso 

oggetto dell'Indagine condotta dalla Procura di Milano, venissero call'attenzione anche le relazioni con altri 

Stati», delle quali i rapportJ tra I rispettivi SelVlzl di inte/llgence ccostituiscono sent'altro uno dei punti di 

maggiore sensibilità». Per tale motivo il Presidente del Consiglio, nel sottolineare l'esistenza, sul punto, di 

una valutazione «ribadita n� tempo» anche dai suoi predecessori, In virttl di «apposite direttive tutt'ora 

vigenti» (con evidente riferimento, dunque, proprio alla nota del 30 lus:1l0 1985), ha ritenuto di dover porre 

in evidenza che la loro osservanza imponeva «il massimo riserbo su qualsiasi aspetto riferito a tali rapporti, 

vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto». 

Sempre in linea dI continuità con tale comportamento, " Presidente del Consiglio del ministri - in 

risposta a"a nota del 18 luglio 2006 con cui " Procurato .. della Repubblica dI Milano gli aveva chiesta dI 

trasmettere «ogni comunicazione o documento», intercorsi tra Il Ministro della dIfesa ed U SISMI, 

«concernenti il segreto In oggetto Indicato o la vicenda sopra descritta», owero cin generale tutti I 

documenti, Informative o atti relatlvf aUa pratica delle c.d. Hrenditlons"», Invltandolo anche, cnella Ipotesi 

In cui su tali atti, documenti o informative, ave effettIvamente esistenti, gravasse il segreto di Stato», a 

«valutare l'opportunità di revocano» - ha affermato testualmente che csu detta documentazione risulta 

effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio del ministri». E 

la predetta nota ha anche chiarito come tale segreto sia «stato successivamente confermato», precisando, 

infine, che «nell'attuale contesto» non ricorrevano cle condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta 

documentazione». 

Ora, a fronte di tali complessive risultanze, ed In particolare di quelle emerse - neanche due mesi 

prima che fosse formulata dalla Procura la richiesta ex art. 393 cod. prac. peno - a seguito del diniego 

espresso dal Presidente del Consiglio del ministri alla specifica richiesta della stessa Procura di Milano di 
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"revoca'" del segreto di Stato «eventualmente apposto», appare evidente che non poteva essere ·n. 

richiesto, né ammesso, né _ato un Inddente probatorlo destinato o riauardare quollo tematlea delle 

relazioni tra SenIIzl Italiani e stranieri di /lllel1Igence che Il PresIdente dii CoNlrllo ...... Inteso 

chiaramente sottoporre a Hlreto. 

Deve, dunque, dichiararsi che non spettava al Procuratore della Repubblica di MUana ed al Giudice 

per le indagini prellmlnali del medesimo Tribunale "' richiedere, né ammettere, né espletare l'Incidente 

·probato(ro del 30 settembre 2006, essendo lo stesso diretto ad accertare - ed avendo In concreto Investito 

- anche circostanze attinenti aUe relazioni Intercorse tra il SerYtzlo dl lntelllgence italiano e quelli di Stati 

stranieri. 

Cb comporta l'annullamento dorll atti _" em .... dallo suddette AutorIti rludlzlori. a 

norma dOili art. 393 .398 cod. pro<. peno nelle parti corr15pondontl, nonché, anche sotto questo proIIl .. 

di quelli ct. esse emanati a norma detU art\. 416 e 429 cod. prac. pen., In quanto fondati sulle rfsultanze 

delflncldente probatorlo colpite dalla declaratoria di annuUamento, a1acch' concernentf circostanze 

coporte d • •  eamo di stato. Da db con ..... Il Inutlllzzabllltll delle risulta ... probatorlo acqu15lte 

attraverso rlnddonte pro_Io, noi rispetto dille disposizioni dol ,là richiamati art. 185, comma 1. • 

191 cod. prue. peno e di quanto In precedenzl ........ to. 

10.- Non possono, invece, ritenersi fondate le altre due censure dedotte dal Presidente del 

Consiglio del ministri, In particolare, con Il ricorso n. 2 del 2007. 

Secondo il ricorrente, una ulteriore vfolazlone delle proprie prerogative In tema di segreto di Stato 

riguarda le pressioni che sarebbero state esercitate «dal P.M. sugli Indagati perché rivelassero " segreto di 

Stato da loro opposto». 

Si sostiene, al riguardo. che la «Procura milanese avrebbe ( ... ) prevarlcato gli indagati-Imputati 

contestando, anzitutto, resistenza stessa di un segreto di Stato, Insistendo, quindi, in più occasioni, per 

convincerli a violare Il segreto di Stato nelresercfzio di un diritto di difesa la cui valenza, pur di riJevanza 

costituzionale, non può compararsi con I supremi Interessi dello stato tutelati dal segreto e cosi arrogandosi 

una prerogativa di rimozione del segreto che è solo del Presidente del Consiglio», 

Sul punto è, però, da osservare che tale condotta fuoriesce comunque da qualsiasi ipotesi di 

menomazJone tute/abile attraverso l'Istituto def conflltto tra poteri dello Stato. Presupposto indefettlblle di 

tale rimedio è, infatti, che l'atto o il fatto, che si assume menomatlvo, risulti riferlbile all'esercizio di una 

attribuzione costituzionalmente garantita. Evenienza, questa, che è certamente da escludere nella Ipotesi 

in cui il pubblico ufficiale eventualmente eserciti "Indeblte pressioni" nel confronti di un soggetto. SI 

tratterebbe, Invero, In Ipotesi, di condotta JIIegfttima, solo censurabile, se del caso, neUe competenti sedi. 

g 
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SI lamenta, inflne� che Glcon la Intercettazione "'a tappeto" delle utenze telefoniche Intestate al SISMI 

da parte dell'Autorità gJudlzlarla milanese., 51 sarebbe lesa la «sfera di attribuzioni del Presidente del 

Consiglio dei ministri, con riferimento alla competenza a dirigere ed a coordinare la politica Informativa e di 

sicurezza "e!flnteresse e per la dffesa dello Stato democratico ed a tutelare " segreto di Stato, ex art. 1 

della feue n. 801 del 1977, e In attuazione degli artt. l. 5, 52, 87, 94, 9S e 126 della Costituzione». 

Anche tale assunto non può essere condiviso. 

Non è, Infatti, sostenibile che t'esistenza di «esigenze di particolare riservatezza contrattuale», fatte 

presenti dal gestore del servizio telefonico in occasione dell'espJetamento dell'atttvità di caPtazione delle 

conversazioni, potesse surrogare la mancata apposizione del segreto di Stato, stante anche l'Inesistenza di 

un divieto ex lege In relazione alrintercettabilità delle comunicazIoni Intervenute su utenze telefoniche in 

uso da sOllettl appartenentI al ServizI. Inesistenza del divieto, del resto, slgniflcattYamente confermata 

anche dalla sopravvenuta lege n. 124 del 2007, In base a quanto emerge dal testo delfart. 27D-bls da essa 

Inserito nel codice di procedura penale, che prevede un particolare regime soltanto in relazione alla 

utilizzazione delle risultanze di Intercettazioni di tale genere. 

!: chiaro, però, che in termini diversi si pone Il problema - analogo a quello che ha investito le 

risultanze dell'incidente probatorfo del 30 settembre 2006 - della concreta utlliuabllità processua'e del 

contenuto delle Intercettazioni disposte dasll lnquirenti. Sotto tale distinto profilo, rAutarItà Bludlzlarl. 

non potli comunque porre a fondamento deli. sue determinazioni, In qualsJasl momento dana scanslone 

procefIuale, elementi conoscitivi cii. dovessero risultar. coperti dal sqreID di Stato, se e nell. parte In 

cui oventualmante Invutano, di_ante od Indirettamente, proprio Il tema delle rellZlonl lntemme 

tra I servizi di Intel/lg/lla Italiano e quelli _ieri. Ciò In riferimento al principio, Ili affermato d. 

questa Corte, secondo Il quale Il seareta di _ ritualmente opposto e confermata loctttJmamente 

fU".., nel slnBOlI casi concreti, da 'sbarTarnento" al potere lIur/sd/zlOIllJe, nel senso _di lriblre 

all'Autorltll Bludlzlarla di acquisire e consquenwnente di utilizzare III elementi di con ......... e di prova 

topOrtI dal segreto. (Ili dtata sente ... n.110 del 19981. 

11.- CIrca " ricorso n. 14 del 2008, propostO dal Presidente del Conslilio del ministri nel confronti 

del Gludlc. monocratlco litolara del dibattimento, esso deve ...... accolto quanto alla richiesta di 

annullamento delrordlnan .. Istrullorfa del 14 magio 21/08. 

È bene premettere che gli accorgimenti che hanno accompagnato faltra ordinanza, quella del 19 

marzo 2008 con cui è stato riattiVato il dibattimento - ed in particolare la scelta di adottare «ogni possibile 

cautela processuale, attesa la delicatezza e gravità dei fatti aggetta del giudizio», prowedendo, così, «ad 

estrapolare dal fascicolo dibattimentale I documenti prodotti dalt'accusa, classificati come 0-19, 0-20, 0-21, 
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0-22, sul quali 51 erano focaJlzzati I conflitti di attribuzione» già pendenti a quella data - 51 sono rivelati 

certamente Idonei ad Impedire un'ulteriore dtvulgazfone di notizie searetate e, dunque, ad escludere, da 

quel momento, la violazione delle preroptive costltuzlon"" spettanti al Presidente del Consiglio del 

ministri In materia di segreto dI Stato. 

Altrettanto non può d'';', Invece, per rordlnanza del 14 mil8llO 2008, che ha ammesso reseuulan. 

del tasti, Indicati dol pubblico mlnlstaro nell. listi deposltotl I norml d.lrort. 468 cod. prue. pen., su 

tutte I. circostanze lvI articolate. 

Ed In_, I. _. d., Giudice d.1 di_mento cii consentir. che flSlm. testlmon'.' . ....... 

ad oa- anche «spaclflcl rapporti tra soaettI appartenenti. Il SlsMI ad alla CIA, con esclusione 

soltanto di quell. dom.nd. che risultassero «tale I ricostruire la tela del pI� ampi r.pportl. tra I . 
suddetti _nlsml di Intolllgence, • stati posta In essoro - al pari di quelle assunte, In relizion. 

all'Incidente p_rlo esplotlto Il 3D sottombre 2006, dal Procuratore dalla R.pubbllca • dal Giudice 

per I. Indaclnl prellmlnarl- In vloIaziono doli. determinazioni ad_ dal Presidente del eonslcllo d.' 

ministri, quanto a"'.pposlzlone del setreto di stato, con riferimento .11a .lcenda del sequestro di 

persona. 

Come 51 è liti! sopra posto in evidenza, e come sarà meglio chiarito in prosieguo nelresame del ricorso 

n. 20 del 2008, Il Presidente del Consiglio del ministri, sin dall'l1 novembre 2005, aveva espresso la volontà 

di «salvaguardare, nel modi e nelle forme normattvamente previsti, la riservatezza di atti, documenti, 

notizie e ogni altra cosa Idonea a recar danno alli Interessi protetti» dall'art. 12 della legge n. 801 del 19n, 

sottolineando la necessità di assicurare cII massimo r'serbo» su qualsiasi aspetto riferito al rapporti tra la 

nostra inte/ligence e quella di Stati stranieri, «vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto». 

Ne conse .... , dunque, che Il rtcorso n. 14 del 2008 deve essere accolto nel limiti anzidetti, con 

cons_ntl annullamonto delfordl ..... del 14 magio 2DD8. 

Anche In questo ClIO dovril .... re Il Gludlc. del processo a .alutare I. cons ........ di tal. 

annullamento sulrutterlore cono dello stesso. 

Resta fermo, p.,.kro, che la eventualo futura escussione del tasti deMil avvenire nel limiti dol 

themo probQndum ora definito, oltre che nel rispetto derrart. 202, camma 1, cod. proc. pen., a norma del 

quale I pubblld ufIIda" «hanno fobbillO di astenersi dal deporre su f.tti coperti dal .. &roto di Stato», 

obbillO - la cui .Iolazlono • sanzionata penalmente dalfart. 261 cod. peno - di cui Bli Interessati 

dovranno .... re resi edottl anch. ali. I ... del contenuti della _ente _ Del resto, fart. 41 deli. 

lege n. 124 d.1 2007 ha Inteso conferire portata pneral • •  tale obbl ..... stabll.ndo, Infatti, eh. al 

pubblld uffIcI.II, al pubblici Impleptl ed "'" Incaricati di pubblico servizio .. fatto divieto di riferire 

-
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rllUardo Il fatti coperti da sepeto di Stato_; la medesima norma, Inoltre, pane Il carico dell'Autal'ltil 

,Iudlzlarll - Investita .... processo penlle nel corso del qUlle, In qualunque ostato e rrodo" il s..,oto si. 

stato opposto d. costoro, aneho In qUlllti di Ind.ptl o Imputati - il compito di «Informlre Il Prelidonte 

del Consllilo del ministri • •  fllnch6 .... m. ole ...... tuall deilberulonl di .... eompotenz ... 

12.- Non è fondato, infine, Il conflitto proposto dal Giudice del dibattimento nel confronti del 

Presidente del Consiglio del ministri (ricorso n. 20 def 2008). 

12.1.- Il ricorrente 51 duole del fatto che I due atti di conferma del segreto, opposto dal testi 

Scandone e Murgolo nel corso del loro esame testimonlale (e, con essi, la lettera «inoltrata il tutti gli 

appartenenti o ex appartenenti ai Servizi chiamati Il testimoniare., con la quale 51 rammentava ai medesimi 

l'es'stenza def segreto di Stato su «ogni e qualsiasi rapporto f,a Servizi Italiani e ServiZi stranieri nel quadro 

della tutela delle relazioni Internazionali»', sarebbero viziati da «Intrinseca contraddittorietà» e 

violerebbero Il «principio di legalità» e quello «di proporzlonalltà», contrawenendo, Inoltre, ai principi 

«dell'anteriorità» della segretazione e «di correttezza e lealtà», In quanto Il Presidente del Consiglio non 

avrebbe esercitato il proprio potere, come invece doveroso, «in modo chiaro, esplicito ed univoco». 

Il Presidente del Consiglio del ministri, Infatti, avrebbe affermato - In modo contraddittorio -

l'insussistenza del segreto sul fatto--reato costituito dal sequestro di penona e, per contro, la segretezza del 

tema relativo al rapporti tra ServIzi italiani e stranieri, ancorché esso fosse «'n qualChe modo collegato o 

collegabile» con Il fatto storico costituito dal sequestro di persona oggetto di giudizio. Su tali basi, Inoltre, 

avrebbe concluso che «l'Autorità giudiziaria è libera di Indagare, accertare e giudicare il fatto di reato de 

qua, non coperto da segreto, con tutti I mezzi di prova consentltb, con esclusione, pero, proprio perché 

«copertf da segreto», di «quelli che hanno tratto ai rapportf fra Servizi italiani e stranieri». 

Cos) procedendo, tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri - oltre ad agire in modo 

contraddittorio - si sarebbe avvalso di «una sorta di artfflclo retorico volto a mascherare, nella forma, 

l'effettiva portata della segretazlone», la quale sarebbe «nella sostanza» divenuta - In violazione del 

richiamati principi - «tanto ampia da comportare Il rischio di uno svuotamento del potere/dovere del 

giudice di conoscere il reato nelle componenti oggettive e soggettive». 

Un ulteriore specifico profilo di violazione del principio di correttezza e lealtà è rawlsato dal 

ricorrente in relazione all'atto del Presidente del Consiglio di conferma del segreto opposto dal teste 

Murgolo nel corso della sua deposiZione. 

Infatti, a fronte defl'lnterpello del Giudice del dibattimento, in ordine al «ruolo eventualmente 

rivestito dall'imputato Mancini» nell'ipotluato sequestro di persona, Il Presidente del Consiglio, 

«muovendo da una "relnterpretazionell» dello stesso, ne avrebbe, invece, individuato l'oggetto - come 
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confermerebbe la motivazione Incentrata sulla necessità di «preservare la credibilità del Servizio 

nell'ambito del suoi rapporti Internazionali con gli organismi collegati. - uln Informazioni specificamente 

segretate (I rapporti CIA/SISMI) •. 

Per contro, «la testimonianza richiesta dal P.M.» - sempre a dIre del ricorrente - «non verteva 

affatto sul rapporti Internazionali del SrSMI con gli organismi coJlegatl, ma aveva ad OISetto esclusivamente 

quanto riferito al teste dall'Imputato Mancini in ordine ad un suo personale coinvolgimento nella 

commissione del reato», sicché il Presidente del Consiglio, nel "relnterpretare'" l'Interpello, avrebbe «ln 

sostanza eluso la richiesta di conferma, in contrasto con il principio di correttezza e lealtà». 

12.2.- Con riferimento a tale specifico profilo 51 rende necessaria una precisazione preliminare. 

Infatti, deve porsi In rilievo come la domanda rivolta al teste Murgolo - In relazione alla quale esfl ha 

opposto il sesreto di Stato, rendendo necessario Il ricorso alla procedura di Interpello da parte del Giudice 

del dibattimento - non abbia avuto «ad olJletto esduslvamente quanto riferito al teste dall'Imputato 

Mancini In o�lne ad un suo personale coinvolgimento nella commissione del reato». 

" teste Murgolo, viceversa, nel corso del suo esame, ha opposto " segreto di Stato proprio In 

relazione al tema che ha sempre costituito - sin dall'Inizio della vicenda giudiziaria relativa al presunto 

sequestro di persona -oggetto di sesretazlone da parte del Presidente del COnSiglio del ministri. 

Dalla lettura del verbale dell'udienza dibattimentale del 29 ottobre 2008 o meglio, del verbale delle 

fonoregistrazioni ad esso allegato, risulta che la domanda del pubblico ministero, In relazione alla quale " 

teste ha opposto " segreto è stata cost fonnulata: «Poi però cl dica quello che '" lei ha riferito due pagine di 

ciò che le ha detto Mancini suSil accertamenti chiesti agli (rette: daSll) americani, sulle riunioni di Bolosna. 

Quindi cl racconti tutto quello che le ha detto Mancini». 

Tale domanda, quindi, lungi dal riguardare «esclusivamente. (e genericamente) " coinvolgimento del 

Mancini nel presunto sequestro, verteva, specificamente, su dò che lo stesso imputato avrebbe riferito al 

teste «suSII accertamenti chiesti agU (rette, dagU) americani nelle riunioni di Bologna». la domanda al teste 

si chiude, significativamente, con le seguenti parole: «Quindi ci racconti tutto quello che le ha detto 

Mancini •. Ma ciò, evidentemente (e secondo !ogica), sempre In relazione al precedente contenuto della 

domanda, vale a dire agU «accertamenti chiesti asJi (rede, dagli) americani •. Di ciò si ha conferma dal fatto 

che il teste - nel rispondere - ha specificato di non potere riferire «sugli accertamenti. in questione alla 

luce della nota 6 ottobre 2008 del Presidente del Conslsllo dei ministri, opponendo in tal modo il selJl"eto di 

Stato, appunto, su quanto concerneva «le riunioni di SoIogna». 

• 
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Nessuna ambiguità, quindi. può rawtsarsl nella determinazione del Presidente del CoMslilio di 

conferma del segreto su tale domanda, in quanto essa 51 rifletteva, inevitabilmente, sU un tipo di relazioni 

tra Il SISMI e la eiA In ordine alle quali esso aveva da tempo imposto la segretazlone, ancorché tali relazioni 

presentassero profili di collegamento con Il presunto sequestro di persona. 

12.3.- A tali rilievi - che riguardano, speclflcamente, l'asserita non conformftà, al principio di 

correttezza e lealtà, delratto di conferma del segreto concernente questo particolare aspetto dell'esame 

testlmonlale del Murgolo - debbono aggiungersi, su un plano generale, e dunque In una prospettiva che 

involge l'Intero contenuto del ricorso proposto dal Giudice del dibattimento, le ulteriori considerazioni che 

seguono. 

In particolare, non sussiste la violazione del principio dell'anterlorltè della segretazlone. 

SI è già precls.to prlm. come fin d.ll. dlrettiV. del 30 luglio 1985 fosse st.to disposto che, .gll effetti 

dell'art. 342 cod. proc. pen., nel testo all'epoca vigente, dovessero ritenersi «coperte da segreto di Stato al 

sensi delt'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801», oltre - percJ6 che qui interessa -le «operazioni e ( ... ) 

attiVItà informative» proprie del Servizi segreti, anche «le relazfonl con organi informatM di altri Stati». E 

deve, altresl, ribadirsl come, con specifico riferimento alfa vicenda in esame, con la cJtata nota 11 novembre 

2005 Il Presidente del Consiglio abbia manifestato la necessltè di assicurare, anche In relazione a tale 

vicenda, d massimo riserbo» su qualsiasi aspetto riferito ai rapporti tra " Servizio italiano e quelli stranieri, 

«vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto». 

Non può quindi ritenersi che li Presidente del Consiglio abbia inteso segretare tali relazioni In modo 

postumo, né che abbia contravvenuto a quell'esigenza di chiarezza sull'oggetto della segretazione imposta 

dalla necessltè di osservare il principio di corretteua e lealtà. 

Ed Invern, tra le note dell'll novembre 2005, del 26 luglio 2006, del 6 ottobre 2008 e del 15 

novembre 2008, esiste oggettivamente - come ha rilevato la difesa statale - «una linea di continuità., 

essendo tutte accomunate daWaffermazfone secondo cui l'oggetto del segreto non è mal stato costituito 

dal fatto di reato del sequestro in questione, ma soltanto dai rapporti fra " Servizio di Intelligence Italiano e 

quelli dl .ltrl St.tl. 

Nella stessa prospettiva, deve essere sottolineato - ancora una volta -che con la nota 18 luglio 2006 

il Procuratore della Repubblica di Milano, sostanzialmente di seguito all'Interrogatorio come indagato del 

Direttore del SISMi (che si era awalso della facoltà di non rispondere, opponendo il segreto di Stato e 

rilevando che per effetto di tale sua determinazione gli sarebbe stato precluso l'esercizio del diritta di 

difesa costituzionalmente garantito), ha chiesto al Presidente del Consiglio del ministri di trasmettere «ogni 

comunicazione o documento. intercorsi tra il Ministro della difesa ed " SISMI «concernenti il segreto in 

, 

\ 
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oggetto indicato o la vicenda sopra descritta» (vale a dire il sequestro di persona In quanto tale" nonché 

«in generale tutti I documenti, Informative o atti relativi alla pratica delle c.d. "rendltlans"». E sulla base di 

tale premessa, il Procuratore della Repubblica ha chiesto al Presidente del Consiglio, «netla Ipotesi In cui su 

tali atti, documenti o Informative, ave effettivamente esistenti, gravasse /I segreto di Stato, di valutare 

l'opportunltè di revocarfOlt. 

Rispondendo a tale richiesta, con la nota del 26 IUBllo 2006, è stato ribadito che «su detta 

documentazione rlsulta(va) effettivamente apposto Il segreto di Stato da parte del precedente Presidente 

del Consiglio del ministri. e che tale segreto era «stato successivamente confermato dallo scrivente», non 

sussistendo, peraltro, «nelrattuale contesto, le condizioni per rimuovere " segreto di stato da detta 

documentazione». 

Orbene, daUa sequenza e dal contenuto di tali atti risulta, In modo Incontrovertlblle, che, quanto 

meno dal 26 luglio 2006, la Procura della Repubblica di, Milano era divenuta consapevole dell'awenuta 

apposizione � segreto di Stato e del termini dello stesso In ordine alle relazioni tra I vari SelVlzi. 

Coerente con tale linea - e, dunque, con la dectslone di garantire «JJ massimo riserbo» su qualsiasi 

aspetto riferito al rapporti tra la Intell/gence Ito"ona e que"o di SIatl stranieri, .vlncolondo chiunque ne 

abbia cognizione a' segreto» - è stata, pertanto, anche la motivazione che SOn'eBge I due atti di conferma 

del segreto opposto dal testi Scandone e Murgalo; motivazione costituita, per espressa determinazione del 

Presidente del ConsIglio del ministri, dalla necessità di «preselVare la credibilità del SelVizlo nell'ambito del 

suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati» e di garantire l'<<eslgenza di riserbo che deve 

tutelare l'' Interna corporls di ogni Servizio, po""ndo al �paro do Indebita pubb"c�à le sue moda� 

orpnluatlve ed operative». 

Il setrete> di Stata, dunque, non ha mal avuto ad oaeua Il ruta di sequestro In s,, accortabll. 

dairAutorltll llucllzlaria competente nel modi ordinari, bensl, da un lato, I rappartl tnl l Servizi sarretI 

IIallanl e quelli stranieri e, doIl'oltro, &II assetti orpnlzzatlvl ed operativi del SlSMI, con particolare 

riferlmonto alle direttive o qll ordini dio sarebbero statl lmpartltJ dal suo Direttore qll apparteMlltJ al 

medulmo o,..nl$/l1o, pur.e tali rapporti, _ ed anllnl fossero In qualche ...- coIlepti al fatto di 

reato stesso; con 'a consecuenza, quanto alla fonte di prova In questione, dello -sbarramento" al pot .... 

lIurlsdlzlonale derivante dalla opposizione e dalla conferma, ritualmente Intervenuti, del sqreIO di 

Stato. 

12.4.- Per quel che concerne, infine, le censure relative all'asserito mancato rispetto dei prlndpi di 

legalità e di proporzionalità, esse tendono a solledtare, in definitiva, un sindacato sulle ragioni della 

disposta segretazione. 
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Questa Corte ha pero affermato - come prima 51 • posto In rilievo - che 1'«lndfvlduazlone del fatti, 

degU atti, delle notizie, ecc. che possono compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi, rimanere 

segreti» costituisce il risultato di una valutazione «ampiamente discrezionale e, più predsamente, di una 

discrezionalità che supera l'ambito ed I limiti di una discrezionalità puramente amministrativa, in quanto 

tocca la salus rei publ/cae» (sentenza n. 86 del 1977). 

In queste condizioni, resta quindi escluso qualslas' sindacato, come ha ben chiarito la pii) volte citata 

sentenza n. 86 del 1977. suWesercizio In concreto del potere di se,retazlone, atteso che il giudizio sui mezzi 

ritenuti necessari o soltanto utU' a garantire la sJcureua dello Stato spetta al Presidente del Consiglio dei 

ministri sotto Il controllo del Parlamento. 

Non è, quindi, lpotizzablle, oltre al suddetto tipo di controllo sulla motivazione dell'atto di conferma 

del segreto, atto che - a tale precipuo scopo - deve essere trasmesso alla competente Commissione 

parlamentare (ora COPASJR), un sindacato anche sulla proporzlonallti del mezzo rispetto allo scopo 

(proporzionalltà che, non a caso, la sentenza n. 86 del 1977 ha Individuato soltanto come criterio al quale 51 

sarebbe dovuto attenere il legislatore nella disciplina del segreto). 

D'altronde, trova giustfffcazJone, sul plano costituzionale, la spettanza al Parlamento del sindacato 

sulle modallti di esercizio del potere di segretazlone proprio perché quella parlamentare, come si è prima 

specificato, rappresenta «ia sede normale di controllo nel merito delle pii.! alte e pII) gravi decisioni 

dell'Esecutivo», In quanto «è dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità che 

potrebbe essere Intaccata (art. 1, secondo comma, della COstitUZione), che " Governo deve gtustiflcare il 

suo comportamento ed è la rappresentanza popolare che può adottare le misure plCl ldonee per garantire 

la sicurezz8», cioè Il bene a presidio del quale, come si è visto, si pone la dlscfpllna In materia di segreto. 

A quanto sopra osservato va slsniflcatlvamente aggiunto che, ai sensi dell'art. 202, comma 7, cod. 

proe. pen., nel testo introdotto dalla leue n. 124 del 2007, nel conflitto di attribuzione proposto 

daW Autorità giudiziaria nel confronti del Presidente del Consiglio del ministri, la Corte è chiamata a valutare 

la sussistenza o insussistenza del presupposti del segreto di Stato ritualmente opposto e confermato, non 

già ad esprimere una valutazione di merito sulle ragioni e sul concreto atteggiarsi della sequenza 

rappresentata dairapposlzlone/opposlzione/conferma del segreto stesso; giudizio quest'ultimo riservato, 

come si è precisato, In sede politica, al Parlamento. E qualora il conflitto sia risolto nel senso della 

sussistenza del segreto di Stato, l'Autorità giudiZIaria doverosamente non può né acquisire (ave ancora non 

acquisiti), né utilluare (ave eventualmente già acqUiSitI), direttamente o indirettamente, atti, documenti, 

notizie, testimonianze e quant'altro risulti coperto dal segreto di Stato. 

, 
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Sotto altro, non meno rilevante, .petto, non • ravvlsabfr. UNI contrlddlzlonl lotfeoollurldlca tra 

rammenere cile un dotarmlnato _, _ntlvamente costlIutonte roto, non t coperta dal seareta di 

Stato ed • quindi accertahlle .--.10 lo ,...,Ie propri. dalle disciplina del prtlUSlO p.nalo, e I. 

' • ...-Ion. di une fante a pl6 fanti di prov., por se cali." a call.lli a  quel f_ di reato o dunque 

anche essenziali per raccertamento del reato steSso. Coerentamenta con tal. Impostazione, Infatti, l'art. 

202, comma 6, cod. proc. pen., come sl •• 'iI primi rilento, ha disposto che «non è, In 0lIl1 caso, precluso 

all'autarlli lIudllla"a di proced ... In ..... ad olomentl autanaml e lndlpendend daIIl atti, docum.ntI o 

..... caportl dal ___ • E se le fante di prova sqratIta rI_ .ppunto caratt ... dl .... ozl.1Iti • non 

,usslstana .Itre autonom. fanti di prova, non resta .II'Autarlli ,ludIIl.". altra .... .  (l1li1 .... Il camma 3 

del medesima art. 202, Il qualo testualmente dl.pone .... . quolara Il serreto sia confermata o per le 

deflnlzlono del pnICOSSO risulti essenziale le con ........ di quanta coperta dal .eareta di Stata, Il lIudlc. 

dichiaro non doversi procedoro p.r roslstenza del serrata di Stata •• 

12.5.- In conclusione, N ricorso n. 20 del 2008, proposta da' Giudice del dibattimento, deve essere 

respinta, riconoscendosi cile spettava .1 Presidente dal Canslrlla del ministri apporre . confermare Il 

serrata di 5t.ta nel tennlnl Innanzi precisati, vale • dire - con rlfa_ alle vicende .1I' ... me 

dell'Autorlt' ,ludlzI.rl. mll ...... - precludere I. acqulslzlOllO di _enti prablltarl sia In ardln. alli 

In_ carpads del $I5MI, 51. In ardine al rappartl tra SlSMI e eIA comunque connessi ali. vlcend. _. 

Spettava, dunque, al Presidente del Consiglio dei mInistri emettere sia la nota inviata " 6 ottobre 2008 (N. 

6000.1/42025/GAB) sia le due note del 15 novembre 2008 !USG/2.5P/556/50/347 e 

USG/2SP/557/S0/347). 

13.- Sulla base di tutte le considerazioni sopra svolte, devono ritenersi '"conferenti le istanze 

istruttorie formulate dal Giudice del dibattimento nel proprio ricorso, giacché esse Investono relazioni tra 

organi costitUzionali aventi rlleva"za sul plano puramente pollttco. 

14.- Non sussistono poi le condizioni per accogliere la Istanza, avanzata dalla Procura della 

Repubblica, di «cancellazione delle parole qui di seguito sottolineate, cosi come riportate nel ricorso del 

Pre,ldente del Consi,lIa 14 febbraio 2001 (_e: 20(7), introduttlva del presente giudizio, essendo I relativi 

fatti delittuosi attribuiti al PM milanesi rimasti sforniti della benché minima prova: 

1) «Un'ulteriore linea di condotta tenuta dalla Procura milanese che appare poco rispettosa del 

segreta di Stato Il stata. quello di forzare gR lndogqtl o risponde,. anche quando la risposta avrebbe 

comportato lo violazione di un oppastoseg,.ta di Stato» !p. 7, § 3, righi 3-5 del ricorsa). 
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2) «Una tena lpotizzablle vlo/ozlone riguarda lo non commendeyp!c prelSlOM esercjtata dal P.M. 

sugli indagati perché rivelassero il segreto di Stato da loro OppD$to� come analiticamente descritto in parte 

narrativo> (p. 16. t 2.2.3 .• rIghI 1-4. del ricorso). 

3) «" 0 "atteggIamento del P.M. milonese appare assai poco conforme al prindpio di leale 

cooperazione fra poteri dello Stato, teso com'è alla prevaricazione degli indpqqtllmPutatl per apprendere 

notizie coperte da stgrtto di Stato, nel dkhiarota scopo di pervenire ad accertamenti tassativamente llietatl 

da/fard/nament. vigente> (p. 19. t Z.ZA. righI 3-6 del ricorso) •. 

le suddette espressioni non possono essere considerate sconvenienti o offensive, in quanto 

costituiscono manifestazioni di dialettica processuale, che in questi giudizi à stata anche aspra, ma sempre 

sostanzialmente corretta. 

D'altronde, alla medesima logica 51 iscriVe " espressione contenuta nel ricorso n. 6 del 2007 proposto 

dal Procuratore della Repubblica di Milano nella parte in cui si leBle che il Presidente del Consiglio del 

ministri «falsamente afferma» che il segreto di Stato sarebbe stato apposto da' suo predecessore; censura 

che lo stesso ricorrente ha tenuto distinta, nel secondo motivo di ricorso, da quella con la quale è stato 

dedotto Il vizio di «eccesso di potere per errore o per falsità del presupposll. (pag. Sl del ricorso 

medesimo). 

Tutte queste espressioni, infatti, sono dirette non già a censurare presunti comportamenti illeciti 

posti In essere dal protagonisti della vicenda In esame, bens1 - in coerenza con /I petltum di dascun ricorso 

- alla denuncia della menomazJone delle attribuzioni costituzionaU facenti capo agli organi del quali essi 

erano, rispettivamente, legittimati ad esprimere In via definitiva la volanti. 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTI11JZIONALE 

riuniti i giudizi, 

dichiara Inammissibile Il ricorso incidentale proposto «nell'Interesse della Sezione GIP del Tribunale 

di Milano. nei confronti del Presidente del Consiglio del ministri; 

dichiaro inammissibile Il ricorso n. 6 del 2007 proposlo dal Procuratore della Repubblica presso Il 

Tribunale di Milano nel confronti del Presidente del Consiglio dei ministri; 

aCC09/ie panl.lmenle I ricorsI n. 2 e n. 3 del Z007 proposti dal Presidente del Consiglio del mlnlslrt 

nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini 

preliminari del medesimo Tribunale, anche In funzione di GiUdice delrudlenza preliminare, e, per l'effetto, 

dichiara che non spettava alle predette Autorità giudiziarie porre a fondamento, rispettivamente, della 
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richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone " giudizio, emessi nei confronti del sOSletti ritenuti 

responsabili del sequestro di persona al danni di Nasr Osama Mustata Hassl", alias Abu Ornar, I documenti 

acquisiti alr esito della perquisizione eseguita il 5 luglio 2006 e successivamente trasmessi all'Autorità 

giudiziaria, con parziali omissioni relative a dati coperti da segreto di Stato, nonché la richiesta di 

svolgimento dell'Incidente probatorlo, e con essa sia l'ordinanza che lo ha disposto sia il relativo verbale di 

acquisizione della prova del 30 settembre 2006, annullando, per l'effetto, tali atti processuall nelle 

corrispondenti partii 

accoglie parzialmente Il ricorso n. 14 del 2008 proposto dal Presidente del Consiglio del ministri nel 

confronti da Giudice monocratlco della IV sezione penale del Tribunale di Milano, limitatamente 

all' ordinanza del 14 maggio 2008, dichiarando che non spettava al Giudice predetto ammettere le prove !Vi 

Indicate; 

respinge U ricorso n. 20 del 2008 proposto dal Giudice monocratfco della IV sezione penale del 

Tribunale di Milano nel confronti del Presidente del Consiglio del ministri, dichiarando che spettava a 

quest'ultimo emettere sia la nota 6 ottobre 2008 (n. 6OOO.1/4202S/GAB) sia le due note 15 novembre 2008 

(n. USG/2.SP/SS6!S0/347 e n. USG/2.SP/S57/S0/347). 

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, ,'U marzo 2009. 

F.to: 

Francesco AMlRANTE, Presidente 

Alfonso QUARANTA , Redattore 

Giuseppe DI PAOlA, Concelliere 

Depositata in Cancelleria 113 aprile 2009. 

il Direttore della cancelleria 

F.to: DJ PAOlA 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

1) Le ragioni di questo processo e la sua storia attraverso le ordinanze di 

questo giudice monocratico. 

Una brevissima chiosa iniziale prima di cominciare a scandagliare gli elementi 

probatori che questo giudice dovrà prendere in considerazione nella motivazione 

della presente sentenza. 

Non vi è dubbio che questo sia stato un processo particolare (non si vuoi dire 

anomalo per evitare che sull'uso della parola possa specularsi in termini giuridici): 

particolare per le evidenti difficoltà sia di ordine storico che giuridico che ne hanno 

costellato la celebrazione, particolare per la risonanza mediatica che ha sicuramente 

e meritoriamente avuto, particolare per la qualità delle imputazioni e degli imputati 

(non capita spesso di avere come tali i massimi rappresentanti dei servizi segreti 

italiani e americani), particolare per il fatto di essere stato svolto da un giudice 

monocratico. 

Da quest'ultimo punto di vista questo giudice che ha avuto l'incarico di 

svolgerlo si permette di evidenziare l'anomalia (stavolta la parola è ben usata) 

legislativa che prevede una composizione collegiale per reati come le piccole rapine 

di strada ed, invece, obbliga la composizione monocratica per vicende come quella 

di cui si sta parlando. 

In ogni caso, ed escludendo qualsiasi intento polemico dalla citazione 

esemplificata, questo giudice ritiene di aver svolto il proprio incarico con assoluta 

umiltà, ma con uguale determinazione, cercando di raggiungere uno degli scopi 

fondamentali per il quale i processi vengono fatti ed i giudici sono chiamati a farli: 

finirli in tempi ragionevoli, cosi come previsto dal codice di procedura penale e dalle 

norme costituzionali che regolano la complessa materia della giurisdizione. 

Questa è la ragione fondante della accurata (e forse eccessiva) ricostruzione 

dello svolgimento processuale evidenziata nel capitolo precedente: si è voluto 
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ricomprendere nell'alveo motivazionale anche il susseguirsi delle ordinanze 

dibattimentali che questo giudicante ha dovuto emettere nello svolgersi della vita 

processuale: per dare conto e fare comprendere fino in fondo come sia stato 

complesso e difficile reggere le fila del contraddittorio e come sia stato necessario 

aderire con attenzione alle evenienze extraprocessuali che hanno (inevitabilmente) 

condizionato lo svolgersi della dialettica dibattimentale, in modo tale da riuscire a 

trasfondere nell'alveo della stessa tutte le esigenze latu sensu politiche che stavano 

intorno alla nuda materialità dei fatti da accertare. 

Questo non perché (sia ben chiaro) questo giudice si sia voluto fare portavoce 

o cassa di risonanza di alcune esigenze "di ordine superiore" a danno di altre, ma 

soltanto perché la natura del processo, dei fatti da accertare, il loro inevitabile 

intrecciamento con esigenze di genere diverso da quelle normalmente presenti in 

un processo penale, ha nno richiesto una tale opera di mediazione e di 

interpretazione. 

Appare, a questo punto, corretto che tale opera (nella sua estrinsecazione 

documentale e procedurale) sia portata a conoscenza di tutti quelli che la sentenza 

dovranno leggere e commentare, anche al fine di valutarne la piena legittimità e 

correttezza. 

Le ragioni per cui questo processo sia stato inizialmente sospeso, poi riaperto, 

successivamente ancora sospeso ed, infine, riaperto ancora dopo la sentenza della 

Corte Costituzionale e poi condotto a termine sono tutte indicate, con dovizie di 

particolari, nelle ordinanze di questo giudice, ordinanze a cui va fatto, sempre, un 

necessario riferimento per comprendere lo sviluppo della dialettica dibattimentale 

e, conseguentemente, le sue conclusioni. 

In un certo senso la "storia" dibattimentale di questo processo, ricostruibile 

attraverso la lettura delle suindicate ordinanze, costituisce un fondamentale 
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elemento ermeneutico per decifrare quanto è awenuto e riuscire a darsi delle 

risposte, se non convincenti, perlomeno giuridicamente credibili. 

Detto questo, si può cominciare a discutere del merito dei fatti di causa . 

• • •  

2) La ricostruzione del fatti e delle indagini effettuate nelle memorie del PM. 

La vicenda per cui vi è processo relativa al sequestro di persona di Nasr Osama 

Mostafà Hassan detto Abu Omar , rapito in via Guerzoni a Milano la mattina del 17 

febbraio 2003 da un .. commando" composto da agenti della CIA e da Pironi Luciano 

( componente dei ROS di Milano) , trasportato con la forza in un furgone fino 

all'aeroporto di Aviano , successivamente trasportato in volo fino alla base di 

Ramstein in Germania con il velivolo Lear Jet 35 decollato alle ore 18 e 20 dello 

stesso giorno , ed infine condotto in volo da Ramstein fino al Cairo in Egitto con il jeT 

Executive Gulfstream decollato dalla Germania alle ore 20 e 30 del medesimo 

giorno, è vicenda , ormai, internazionalmente conosciuta , essendo stata oggetto 

dell'attenzione dei media nazionali ed internazionali praticamente dal suo 

accadi mento, ed essendo stata poi seguita ,in tutto il suo dispiegarsi, a livello 

planetario. 

L'ufficio del PM, nelle sue memorie presentate e depositate nelle udienze del 

23 e 30 settembre 2009, ha , peraltro, minuziosamente ricostruito i fatti/reato di 

causa e le indagini esperite al fine di individuarne i responsabili . 

Indagini che, deve dirsi con nettezza, sono apparse, anche all'esito della loro 

valutazione dibattimentale, di assoluto spessore e di granitica valenza probatoria : 

questo giudicante, dall'alto dei suoi oltre trenta anni di esperienza giudiziaria 

penale, ritiene di potere e dover dire che molto raramente gli è capitato di ascoltare 

testimoni di PG così precisi, attenti e corretti nel riferire vicende investigative difficili 

e gravose , e che forse mai il livello di certezza probatoria degli accadi menti storici 

ha potuto essere ricostruito in un processo penale con tale grado di attendibilità. 
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SI ritiene perciò opportuno richiamare integralmente il dato documentale 

contenuto nelle memorie del PM, attesa la sua assoluta aderenza alla verità 

processuale e la conseguente condivisione da parte di questo giudice: vengono, qui 

di seguito, omissate solo le parti della memoria che riportano (a parere del 

giudicante) elementi fattuali e dimostrativi inclusi nell'area del segreto di Stato, cosi 

come definito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.l06 del 2009. 

Questo comporta , inevitabilmente, che la lettura della seguente ricostruzione 

appaia , in alcuni momenti, monca ed incomprensibile soprattutto per quel che 

concerne le indagini effettuate dalla Procura di Milano nei confronti dei componenti 

dell'allora SISMI incriminati nel corso delle indagini medesime . 

Va comunque segnalato che la lettura completa dei fatti può essere effettuata 

nella memoria completa del PM , depositata all'esito dell'udienza del 30 settembre 

2009: 

.. Le Indagini dal rapimento di Abu Omar del 17 febbraio 2003 fino alla fine del 

2005 e posizioni degli Imputati statunitensi 

(ad eccezione del soli De Sousa e Castelli) 

NASR OSAMA MOSTAFA HASSAN 

AUASABU OMAR 
NOnZIE PERSONALI 

• Nato i/ 18.3.1963 ad Alessandria (Egitto). 

• Militante in Egitto della organizzazione estremistica egiziana Jama'a al lslamiya. 

• Nel 1998 giunse in Italia ottenendo ufficialmente, il 22.2.2001, lo status di 

rifugiata politico, secondo la Convenzione di Ginevra del 28.7.1951. Si stabin 

nella zona di Roma. 

• Dal 23.7.2000 si trasterl a Milano Ha ricoperto /'incarico di Imam nella moschea 

milanese di via Quaranta 54 a Milano 
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• Frequentava varie moschee e centri di cultura islamici della Lombardia, spessa 

tenendavi discorsi caratterizzati da violenza dialettica. Propria tale 

atteggiamento determinò lo cessazione dei suoi sermoni dalmam nella moschea 

milanese di via Quaranta a Milano 

• La sua abitazione era sito in via Conte Verde n. 18, in un appartamento nella 

disponibilitò dell' Istituto di Cultura Islamico di V.le Jenner, che in passato era 

stato usato come casa anche da Es Sayed Abdelkader Mahmoud, un altro 

egiziano, condannato in Italia ad 8 anni per associazione per delinquere e morto 

in Afghanistan in circostanze sconosciute 

• All'atto del suo sequestra, Abu amar non era in alcun modo ricercato da alcuna 

Autorità, né era stata emesso contra di lui alcun provvedimento restrittivo. 

LE INDAGINI A CARICO DI NASR OSAMA MOSTAFA HASSAN. detto ABI) OMAR IN 

EPOCA ANTERIORE AL SUO SEqUESTRO 
• Quando Abu amar venne rapita era - come è tuttora · indagato per il reato di 

associazione con finalità di terrorismo internazionale ed altri reati connessi. 

Pende per questo, a suo carico, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere 

emessa dal GIP di Milano in data 25 giugno 2005, che documenta le attività 

svolte dalla PG a suo carico e che erano ancora in corsa al momento del 

sequestro del 1 7.2.2003. 

LA DETENZIONE DI ABU OMAR ED IL SUO RILASCiO NEL FEBBRAIO DEL 2007 

• 17.2.2003: Abu amor scompare intorno alle ore 12.00 in via Guerzoni a Milano, 

durante il tragitto che quotidianamente compie dalla sua abitazione fino alla 

moschea di Viale Jenner. 

Gli organi di PG lo apprendono nei giorni successivi. Infatti: 

• 20.02.2003: GHALI Nabila, maglie di NASR Osama, presenta denuncia di 

scomparsa del marito 
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• 26.02.2003: Esame come testimone di una donna egiziana - REZK Merfat - che 

riferisce di aver assistito, in data 17.02.2003 versa le ore 12.00 in via Guerzoni, al 

sequestro di NASR Osama da parte alcuni uomini dall'aspetto occidentale. In 

particolare precisa che uno di questi, durante quegli attimi, aveva parlato al 

telefono ce/lulare e che tutti si erano a/lontanati a bordo di un furgone di colore 

bianco su cui Abu amar era stato fatto salire; 

• nel prosieguo de/le indagini preliminari, il marito de/la teste oculare dichiarerà al 

PM che lo moglie aveva taciuto di avere visto alcuni uomini che prendevano Abu 

amar e lo facevano salire sul furgone con lo violenza, nonché di averne sentito le 

grida d' aiuto ed i pianti 

• il sequestro di Abu amar, atto illegale (rispetto all'ordinamento italiano e per 

violazione di numerosi trattati internazionali), danneggiava gravemente le 

indagini 

LE TELEFONA TE DIABU OMAR DEL4'APRILEE MAGGIO DEL 2004. LA CONFERMA 

DELLA SUA OmNZIONE IN EGITTO 

• 03.03.2003: le Autorità U.5.A. (attraverso Ralph Russomando, agente CIA a 

Roma) avevano comunicato 0/10 Polizia italiana che Abu amar si sarebbe 

travata nei Balcani. La notizia si rivelerà falsa e depistante (vedi appresso per lo 

co/locazione di questo depistaggio in un quadro di menzogne provenienti dalla 

CIA e da imputati italiani, volte a coprire il sequestro di persona) 

Più di un anno dopo: 

• tra il 20.04.2004 ed il 7.5.04, vengono intercettate telefonate tra Abu Omar, sua 

moglie GHALI Nabila ed il suo amico egiziano Mohamed REDA in cui Abu Omar 

racconta di essere stato sequestrato, portato in Egitto e torturato e dice di 

trovarsi ad Alessandria d'Egitto, essendo stato liberato da/le Autorità egiziane il 

19 aprile 



7 

• 13.05.2004: intercettazione di una telefonata tra lo moglie ed i parenti di Abu 

Omar che le comunicano che Abu Omar è stato nuovamente arrestato dalla 

Polizia Egiziana 

• Abu Omar è stato in realtà detenuto in Egitto, salvo il breve periodo in cui è stato 

rilasciato tra lo fine di aprile ed i primi giorni del maggio 2004,fino 01 12.2.2007 

• Abu Omar ha onche inviato, tramite i suoi difensori, un memoriale al PM di 

Mi/ano, in cui ha descritto il sequestra e le torture che ha subito, compresi veri e 

propri abusi sessuali. Ha anche dichiarato di voler venire in Itolio, pur 

consapevole che vi sarebbe orrestato, ave le Autorità egiziane glielo 

consentissero 

• La sua detenzione in Egitto è stata confermata dal Gen. AHMED OMAR, 

assistente del Ministro dell'Interno egiziano, solo nel corso di una intervisto 

rilasciata al giornale egiziano HAI Ahram WeeklyO (numero del 5/11/2006) 

In tale intervista si affermava che Abu Omar era detenuto per ragioni di sicurezza 

e che si sarebbe recato spontaneamente in Egitto. Folso 

• Le autorità egizione non hanno mai risposto alle ripetute richieste della Procura 

di Milano di poter interrogare Abu Omar ed acquisire notizie sui tempi e modalità 

del suo ingresso in Egitto, nonché sulle ragioni della sua detenzione. Ad Abu 

Omar è stato negato il permesso di venire in Italia, come egli chiede ed i suoi 

difensori hanno chiesto 

LA TESI DEplRAm DEL SEQUESTRO SEQUESTRO SIMULATO · D'INTESA CON ABU 

aMAR· CHE LA CIA ED IL SISMI TENTARONO D/ACCREDITARE 

Poiché è questa /0 prima pagina della memoria in cui si parla delle responsabilità del 

SISMi in relazione al sequestro di Abu Omar e ad attività volte a depistare gli 

inquirenti dalfaccertamento della verità, è bene precisare subito che, l'espressione 

Hresponsabilità del SISMio o i richiami generici al HSISMi", contenuti in questa 

memoria o utilizzati durante lo requisitoria orale, devono intendersi riferiti agli 

• 
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imputati di questo processo o a persone a loro vicine (di volta in volta citote) che, 

secondo l'accusa, non hanno dato prova di fedeltà istituzionale e di ossequio ai 

principi su cui si fonda ogni democrazia. Tali riferimenti, dunque, non riguardano il 

Servizio in quanto tole ed i tanti suoi componenti che toli doveri e principi hanno 

rispettato con dedizione che, talvolta, li ha condotti al sacrificio personale. 

• La eiA ha tentato di far credere alle Autorità Itolione (Ministero dell'Interno e 

SISDe) che Abu Omar fosse volontariamente andoto nella zona dei Balconi 

• Il SISMi ha veicolato nel circuito investigativo la falsa notizia che Abu Omar 

ovrebbe simulato il sequestra, in realtà andandosene volontariamente all'estero. 

A tal fine sarebbe uscito di casa, contrariamente a quanto faceva di solito, con 

possaporto originole 

• Le Autorità egiziane, invece, quando venne alla luce la sua detenzione in Egitto, 

tentarano di for credere alla stampa internazionale ed alla pubblica opinione che 

Abu Omar si era recato volontariamente in Egitto 

• E' agevole individuare i nessi tra le tre false informazioni, soprattutto tra le prime 

due diffuse in epoca molto rawicinata al sequestra (pochissimi giorni dopo) e tra 

lora 

Si parlerà appresso dell'ulteriore tentativo di occultare la verità, ascrivibile al SISMi, 

consistente nel diffondere calunnie e sospetti nei confranti della Digos e della 

Procura di Milano, in ordine o loro supposte responsobilità, anche solo omissive, in 

ordine al sequestro di Abu Omar 

L'AWIO DELLE INDAGINI SULLA IDENTITA DEI RESPONSABILI DELSEOUESTROA 

PARTIRE DALLA ACQUISIZIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO NELLE CELLE RADIOBASE 

DELLA ZONA DEL SEQUESTRO 

• L'indagine sui tabulati dei telefoni mobili dei sequestrotori trae origine dalle 

dichiarazioni della teste oculare Rezk Merfat che aveva visto uno di essi parlore 

al cellulore mentre apparentemente controllava Abu Omar 



9 

• E' stata acquisita il traffica telefonica delle utenze che, tra le ore 11.00 e le 13.00 

del 17.02.2003, hanno utilizzato come chiamanti oppure come chiamate le "celle 

radiobase" ubicate nei dintorni di via Guerzoni. 

• Un errore materiale del PM Dambruoso sul provvedimento autorizzativo, non 

immediatamente rilevata dalla Digos, ha prodotto un ritardo di circa un anno 

nella corretta acquisizione dei numeri delle suddette utenze radiomobili 

Primi passi dell'Indagine 

• Dal traffico telefonico acquisito emergevano 10718 utenze telefoniche. 

• La Digos di Milano concentrava allora lo sua attenzione sulle comunicazioni tra 

numeri di telefono entrambi presenti (come numero chiamante o numero 

chiamata), al momento della telefonata, nella zona coperta dalle suddette "celle 

radiobase" e nell'intervallo di tempo in cui il sequestro era stato consumato 

• con questo metodo il numero delle utenze su cui cominciare l'analisi venivano 

ridotte a meno di 300 

AnalIsi del trpfflco dei telefonI m9bill nelle "celle" della zona del seguestra 

• Veniva cosI individuato un gruppo di 17 telefoni sospetti. 

• Infatti tutte le utenze, sebbene occupanti lo stessa "cella" e quindi situate a poca 

distanza l'una dall'altra, avevano effettuato numerose chiamate tra loro, quasi 

tutte di brevissima durota, intensificandosi tra le ore 12:15:46 e le 12:42:55, 

lasso di tempo coincidente con il rapimento di Abu Omar. 

Inoltre: 

• tutte le carte SIM risultavano attivate tra novembre 2002 e gennaio 2003; 

• avevano cessato di funzionare 2 o 3 giorni dopo il sequestro 

• olcune di queste corte SIM risultovano prive di intestotario, altre intestate a 

nominativi falsi o di persone ignare; non ne era casI individuabile l'effettivo 

utilizzatore. Molte utenze erano peraltro intestate ad uno stesso nome di falso 

utilizzatore 
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• una carta SIM era intestata ad ADLER Manica, americana 

Anqllsl del trqffjça dei fe/efpnl mobllii il trasferimento qd Aviano 

• Subito dopo il rapimento gli utilizzatori di 4 utenze (vedi sotto icone più grandi), 

insieme agli utilizzatori di altri 5 telefoni individuati, avevano percorsa il tratto 

autostradale NMilano- PortogruaraN, uscendo dal/' autostrada alle 16:00 e 

giungendo verso le 16:30 ad Aviano (PN), NlavorandoN praprio nella cella 

comprendente l'accesso alla base aerea USAF (United States Air Force); 

• Aviano, unico aeraporto a distanza compatibile con la durata del viaggio in auto 

di 4/5 ore 

• durante il percorso alcuni telefoni avevano contattato: 

- il capo della Cia a Milano (Robert LADY); 

- il colonnello Usa capo della sicurezza ad Aviano (Joseph Romano); 

- alcuni numeri di telefono della Virginia (dove ha notoriamente sede il quartier 

generale della CIA) 

• 
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Altri dati via via acquisiti consentivano di identificare gli utilizzatori dei telefoni 

coinvolti nel sequestro (essendo prima noto il solo nominativo della ADLER) : 

• Tabulati telefonici relative ai telefoni emersi nel corso delle indagini (acquisiti 

attraversa esame del traffico di celle, di utenze SIM, dei codici IMEI, di carte pre

pagate), dal giorno della attivazione delle carte SIM fino alla loro cessazione. 

Sono state cosI individuate le presenze del telefoni nello zona del sequestro 

anche nelle settimane precedenti l'azione (per evidenti finalità di sopralluogo e 

studio delle abitudini del sequestrando) 



12 

• Schede allaggi presso gli alberghi, in cui gli utilizzatori dei telefoni risultavano 

avere pernottato (nei week end anche in altre città, come Firenze, Venezia, La 

Spezia etc.) 

• Movimentozione carte di credito 

• Movimentazione tessere frequent flyers 

• Noleggio veicoli (spesso riconsegnati a filiali estere delle società di autonoleggio) 

e relative contravvenzioni stradali 

• utilizzo tessere Viapass e Viacard 

• Prenotazioni di hotel e di biglietti aerei,talvolta usando ( e comunicando alle 

compagnie aeree presso cui le prenotazioni venivano effettuate) i numeri dei 

telefoni presenti sul luogo del sequestro il 17.2.03 e nelle settimane precedenti 

• Infrazioni al Codice dello Strada 

• Acquisizione da parte della Digos di nove fotocopie (non tutte chiare quanto 

all'immagine del volto, ma chiarissime su nomi e generalità) di documenti di 

identità di nove imputati americani, presso hotels, noleggi d'auto e venditori di 

SIM Cards 

• Accertamento che molti imputati, subito dopo il sequestro o le fasi di 

preparazione cui avevano partecipato, avevano lasciato /'Italia, andando in 

Svizzera o Germania ed ivi utilizzando gli stessi documenti usati in Italia 

E' Importante, però, comprendere in qual modo si è pervenuti alla Identificazione 

di molti degli utillzzatori delle schede SIM coinvolte nella preparazione ed 

esecuzione del sequestro. 

Il metodo utilizzato è stato quella di una capillare comparazione tra dati di telefonia 

e quelli relativi alle presenze accertate degli imputati americani in vari hotel di 

Milano e di altre città. 

A tali hotel, però, lo DIGOS è arrivota seguendo il traffico dei telefani cellulari (vedi 

annotazione di servizio del 2.2.05 dell'Ass. Sabotino Marco, Rep. n. 5, acquisita agli 
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atti dopo lo sua testimonianza del 25.6.08, ed informativa riassuntiva del 24.2.05 

della Digos di Milano, Rep. 4, pure acquisita dopo lo testimonianza Megale del 

28.5.08). 

Più in panlcolare, sano stati Incrociati i seguenti dati : spostamenti delle schede 

telefoniche HindagateH e conseguenti accertamenti presso tutti gli hotel milanesi siti 

nelle HcelleH dove le schede stesse risultavano avere operato o cessato di operare in 

orari significativi. 

Ad esempio, accertato che l'utenza HJ(" era saspetta perché HpresenteH nella zona del 

sequestro o dei sopralluoghi preliminori, si è poi accertato che essa era stata 

utilizzata anche in altri orari degli stessi giorni o periodi, ma in altre celle radiobase 

cittadine. 

Quando tali rilevamenti consentivano di accertare che lo Carta Sim HXH aveva 

operato (o finito di operare) in una determinata cella radiobase in ora tarda della 

sera e nelle prime ore del mattino, era possibile ipotizzare che l'utilizzatore di quella 

scheda pernottasse in qualche hotel sito in quella cella radiobase. 

Sono stati cosi cercati ed individuati gli hotel di Milano (o di altre città) ubicati nelle 

celle radiobase in cui i telefoni cellulari presentavano quel tipo di funzionamento. 

E presso ciascun albergo sono stati effettuati accertamenti sui clienti che vi avevano 

pernottato in notti coincidenti con quelle di funzionamento, nelle coincidenti Hcelle 

radiobase", delle carte SIM indagate. Si è così accertato che /'imputato HY" aveva 

pernottato in successione in più alberghi ubicati esattamente nelle stesse celle 

radiobase dove, con lo stessa scansione temporale, risultavano avere operato in 

orari significativi, le Hschede indagateH• 

L'indagato nyn era dunque sicuramente l'utilizzatore della scheda "X, come anche 

altri contestuali accertamenti consentivano di confermare. 

La correttezza del metodo di deduzione illustrato e lo sicura affidabilità delle 

conclusioni venivano anche confermate sia dal fatto che i pernottamenti negli hotel 
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ed il connesso utilizzo delle corte SIM riguardano talvolta contemporaneamente più 

indagati che si spostavano in gruppi (si vedano schede individuali in allegato alla 

memoria) sia' dalla circostanza che in qualche occasione gli imputati (ad es. Sofin 

Joseph e Rueda Pilar), nel prenotare le stanze a proprio nome presso alcuni degli 

hotel individuati, fornivano come recapiti telefonici gli estremi di carte SIM intestate 

a nomi fittizi (nella specie l'una a Kolaze & Ghelon srl e l'altra a De Lucci Davide) lo 

cui presenza era stata però rilevata nella zona del sequestro. Altre volte, ancora, gli 

imputati hanno effettuato prenotazioni aeree a proprio nome usando schede SIM 

pure coinvolte nei fatti. 

Un' ulteriore annotazione: 

• Quattro telefoni portatili usati dagli esecutori del sequestro, risultavano avere 

operato, circa un anno dopo, nella zona di Roma dell'Ambasciata USA, 

utilizzando altre carte SIM, con numeri diversi da quelli delle carte usate (con gli 

stessi apparecchi) nel periodo di preparazione ed esecuzione del sequestro di Abu 

Omar; 

• Le persone che avevano stipulato i rispettivi contratti di utilizzo di queste nuove 

quattro carte SIM sono cittadini statunitensi; tali Lawrence Stephen, Drake 

James, Dufty Delphin, Reynolds Yun Kerry 

• Dunque, è facile dedurre che i quattro apparecchi telefonici facessero parte della 

dotazione logistica del personale CIA presso l'Ambasciata USA a Roma 

INDAGINI PER INDIVIDUARE GLI AEREI USATI PER TRASPORTARE 

ILLEGALMENTE IN EGITTO ABU OMAR 

PM e PG hanno utilizzato quattra canali diversi di informazione, indipendenti uno 

dall'altra, onde ottenere la certeua dell'affidabilità del risultati. In particolare 

sono stati acquisiti documenti e dati presso: 

l. E.N.A. V. (Ente di contrailo del volo civile in Italia competente anche sui voli 

militari non bellici) 
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2. Aeroporto di Aviano. italiano ma in usa all'Aviazione Statunitense, presso cui 

comunque opera un comando del Carabinieri Italiani 

3. Aeroporto di Poggio Renqtico (FE) della NA 10, comandato da un generale 

italiano 

4. Euroçpntrol di Bruxelles 

I dati acquisiti dalle quattro fonti prima indicate sana risultati identici e 

sovrapponibili e hanno consentito di affermare che Abu Omar, arrivata ad Aviano, fu 

trosportato in vola fino alla base di Ramstein in Germania con il velivolo Leor Jet 3S, 

sigla di volaSPAR92, decollata alle ore 18:20 del 17/02/2003, giorno del sequestra. 

Successivamente, da Ramstein, Abu Omar fu trasportato in volo fino a il Cairo con il 

jet Executive Gulfstream (codice identificativo N8SVM) decollato alle ore 20:30 dello 

stessa giorno 17/02/2003. 

Philip Morse, amministratore della società statunitense proprietaria statunitense 

dell'aereo, ha rilasciato il 21 marzo 200S un'intervista al Boston Globe affermando 

che l'aereo veniva normalmente noleggiato alla C.I.A.. 

Le circostanze del doppio volo con cui Abu Omar venne condotto in Egitto sono state 

poi confermate dalle intercettazioni telefoniche (in cui è stato registrato il racconto 

del sequestrato) e dalle testimonianze di persone che ebbero a ricevere confidenze 

dal sequestrato (sua moglie GHALI Nabila ed il suo amico egiziano ELBADRY 

Mohamed Reda) 

Gulfstream IV N85VM (poi registrato con sigla N227SV1: altre Informazioni 

sulraereo usato per trasferire lUeolmente Abu Omar da Ramestein a 1/ Cairo 

• Appartiene alla Richmore Aviation (i proprietari hanno confermato che l'aereo 

era stato noleggiato dalla CIA in molte occasioni). 

• Tra l' 11 settembre 2001 e lo fine del 200S ha effettuato circa 80 atterraggi in 

aeroporti europei. Nel 2004, è atterrato 6 volte in Spagna: 3 a Palma de Mallorca 
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e 3 a Santa Cruz de Tenerife (vedi atti sui vali della CIA acquisiti a seguita di 

farmale ragataria) pressa l'AG spagnala 

• Dall'inizia 2004, la stessa Gulfstream IV si è fermata 3 valte in Ramania : in 2 

accasiani proveniva dalla Giardania; nella tena, il 12.4.2004, praveniva da 

Guantanama ed aveva fatta una fermata in Tenerife. Dapa l'atterraggia in 

Romonio, si era diretto a Casablanca, in Marocco, da dove era tornato a 

Washington i/ 13 aprile. 

PRIMO ESITO DELLE INDAGINI 
A conclusione dell'attività d'indagine sono stati emessi dai giudici di Milano tre 

distinti ordini di custodia cautelore in carcere nei confronti di 22 (numero totale) 

cittodini statunitensi coinvolti, come organizzatori o esecutori, nel sequestro di Abu 

Omar al Masri. 

In particolare: 

• Il 22.6.05 è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari ordinanza di 

custodia cautelare in carcere contro tredici indagati (su 19 per cui il PM aveva 

formulato la richiesta); 

• 11 20.7.05 è stato emessa dal Tribunale del Riesame (in accoglimento dell'appello 

proposto dal PM contro il prowedimento di cui al punto precedente) un' altra 

ordinanza di custodia cautelare in carcere contro sei indagati 

• Il 27.9.05 è stato emesso il teno prowedimento di cattura contro oltri tre 

indagati 

• Tutti costoro rimonevano - e tuttora sono - latitanti e ricercati in Italia e, a 

seguito di emissione di mandati di arresto europei, nei paesi membri dell'Unione 

Europea 

• Per le richieste di estensione della ricerche a fini di arresto ed estradizione negli 

Usa e nel resto del monda, vedi più avanti, quando si parlerà dell'atteggiamento 

, 
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tenuto dal Governo italiano in relazione all'inchiesta ed alle richieste della 

Procura della Repubblica di Milano 

Lqtltgntl q segui'" del primi tre cltatl1/T9vvediment/j 

l)ADLER Monica Courtney 

2) HARTY Ben Amar 

3) JENKINS Anne Unda 

4) KIRKLAND James Robert 

5) LOGAN Cynthia Dame 

6) ASHERLEIGH Gregory 

7) CARRERA Lorenzo Gabrlel 

8) CASTALDO Eliana 

9) CASTELLANO Vletor 

lO) CHANNING Drew Carlyle 

11) DUFFIN John Kevin 

12) FALDO Vincent 

13) GURLEY John Thomas 

14) IBANEZ Brenda Ullana 

15) HARBAOUGH Raymond Mlchael 

16) HARBISON James Thomas 

17) LADY Robert Seldon (Responsabile CIA in Milano) 

18) MEDERO Betnie (Agente CIA in Roma) 

19) PURVIS L George 

20) RUEDA Pilar 

21) SOFIN Joseph 

22) VASILlOU Mlchalis 

Tra gli attuali 26 Imputati americani non figuravono, al settembre 2005, I quattro 

che verranno incriminati successivomente: 
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Romano, in attesa di eventuali utili risultanze conseguenti alla esecuzione delle 

richieste di assistenza giudiziaria internazionale già inoltrate o da inoltrare alle 

autorità tedesche ed elvetiche; 

Russomondo, in attesa di accertarne il suo ruolo come componente della CIA in 

Italia 

Costelli, le cui responsabilità sarebbero emerse salo nel 2006, a seguito delle 

dichiarazionI del col. D'Ambrosia; 

De Sousa, le cui responsabilità pure sarebbero state confermate solo nel 2006, a 

seguito delle dichiarazioni del col. D'Ambrosia, dopo che o suo carico erano già 

emersi concreti elementi indizianti 

ALTBERl5ULTANZEA CARICO 01 ROBERT LADY 

Materiale sequestrato nel computer di Lady R. Il 23.6.05 nello sUa cqsa di 

Penanqo (Astil, o seguita di perquisizione e sequestro: 

1. Prenotazioni volo da Zurigo a /I Cairo (per il 24.2.03) e ritorno (per il 7.3.05): 

dimostro che LADY è stato a /I Cairo subito dopo Il sequestro, come confermato 

anche dalle tracce lasciate dal suo telefono mobile 

2. Prenotazioni per pernottamento nell' hotel Astor a Zurigo prima della partenza 

con aereo per /I Cairo 

3. Nr. 3 fotografie di Abu Omar scattate 11 14/01/2003 sul luogo ave poi awenne il 

sequestro dall'interno di un'autovettura 

4. Flles che documentano lo ricerca effettuato da Bob Lady, tramite il sito internet 

Expedia, del miglior percorso stradale da v. Guerzoni (luogo del sequestro) e lo 

base aerea di Aviano in uso all'Aviazione Americana, dove Abu Omar venne 

effettivamente trasportato 

5. Lettera inviata via e-mail, nel dicembre 2004, al LADY da tale Susan Czaska, poi 

risultata componente del personale consolare USA a Milano, in cui lo mittente si 
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mostra preoccupata per le indagini dell'Autorità Giudiziaria di Milano, al punto 

da temere che il Lody si trovasse già in carcere in Italia 

In relaziane a quanto sub n.l, va precisato che - grazie agli atti acquisiti in rogatoria 

presso la Procura Federale di Berna - è stato accertato che Bob Lady prolungà la sua 

permanenza in Egitto fino al 14 marzo 2003 

Sono state anche accertate le telefonate direttamente intercorse tro Bob Lady ed 

almeno tre componenti del NcommandoN che sequestro Abu Omar: Harbaugh, HartY 

e Purvis. Quattro telefonate di Harbaugh furono effettuate subito dopa il sequestro 

In prosiequo sono state anche acquisite due signif
i
cqtive interviste rilasciate da Bob 

Lady alla autorevole rivista americana CQ ed a /I Giornale 

PRIMAyERA 2006. LA SECONDA PARTE DELLE INDAGINI : DALLE CQNFESSIONI DI 

LUCIANO PIRONI ALLA INCRIMINAZJQNE DI VARI APPARTENENTlAL SISMI. 

INCLUSO IL SUO DIREITORE PQLLARI: 

Per poter meglio affrontare - sul piano logico e giuridico - il prosieguo della 

requisitoria occorre, innanzitutto, illustrare brevemente quanto accaduto nell'ambito 

investigativo nel 2006. Ciò servirà a spiegare origine e naturo dei problemi connessi 

all'apposizione - opposizione del segreto di Stato. 

SINTESI DELLE RISULlAN?E INVESTIGA T/VE DEL 2006 

Prima ancoro di affrontare il tema dei limiti e contenuto del segreto di Stato, va 

ricostruita la breve storia di quanto awenuto tro /'inizio del 2006 e la chiusuro delle 

indagini preliminari, secondo un ordine rigorosamente cronologico e sulla base di 

specifici atti che la documentano e che sono tra quelli, sicuromente utilizzabili, 

acquisiti al fascicolo del dibattimento : 

a) rordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP il 3.7.2006; 

b) verbali di perquisizione e sequestro in via Nazionale ed altrove; 

c) il decreto di rinvio a giudizio; 
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d) lo sentenza definitiva del 16.2.2007 di applicazione pena ex art. 444 cpp a Pirani 

Luciano; 

e) lo sentenza definitiva del 16.2.2007 di applicazione pena ex art. 444 cpp a Farina 

Renato del 16.2.07; 

f) lo sentenza definitiva del 4.5.2007 di non doversi procedere emessa dal GIP di 

Mi/ano nel confronti di Pillinini Lorenzo e lodice Marco, in cui sono sintetizzate le 

dichiarazioni rese da questi due indagati, nonché da Regandi Maurizio, Mancini 

Marca, Pignero Gustavo, Ditroia Raffaele, Di Gregori Luciano, Ciorra Giuseppe; 

g} il decreto di archiviazione emesso dal GIP di Milano nei confronti di Regondi 

Maurizio, Antonelli Claudio e Pignero Gustava; 

h) gli esami testimoniali del personale di P.G. (della Digos di Milano e di Roma, del 

R05 CC. di Milano, della Polizia di Frontiera di Mi/ano, dei CC. di Vicenza e di 

Aviano, degli ufficiali dell'Aeronautica Militare italiana etc.) 

A) PIBONI 

1) La Digos di Mi/ano identificava un altro cellulare presente nella zona del 

sequestro, sia nel giorno della sua esecuzione che in altre tre precedenti 

occasioni. Esso apparteneva a Luciano PIRONl, maresciallo del Ros Carabinieri, 

addetto all'antiterrorismo ed ai rapporti con lo CIA a Milano 

2) Venivano acquisiti presso i/ Ros di Milano documenti da cui inequivocabilmente 

risultava l'assenza di ragioni di servizio che potessera giustificare lo presenza di 

PIRONI nella zona del sequestra nei giorni in cui i/ suo telefono vi aveva operato. 

Anzi, risultava che in talune occasioni evrebbe dovuto essere in ufficio 

3) Interrogato due volte dal P.M. di Milano, prima si avvaleva della focoltà di non 

rispondere e poi, confermandolo nel corso dell'incidente probatorio, confessava 

di avere partecipata materialmente al sequestro di Abu Omar, fermandolo e 

simulando un controllo dei suoi documenti prima che l'egiziano fosse 

materialmente spinto nel furgone dai complici 
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4) PIRONI spiegava che era stato Roberty LADY, capo della CIA a Milano, a 

chiedergli di partecipare 0/1' azione, assicurandogli che essa era il frutto di un 

accorda con il SISMi, uno dei due servizi segreti italiani; 

5) PIRONI aveva accettato di partecipare al sequestro anche nella convinzione, 

fondata pure sulla promessa d' aiuto di Bob Lady, che ciò potessi giovargli al fine 

di transitare nel SISMi, da tempo sua aspirozione; 

6) Luciano PIRONI dichiarava di non conoscere gli altri esecutori del sequestro, due 

dei quali parlavano correttamente italiano. Egli li aveva incontrati solo il giorno 

del sequestro su indicazione di Robert LADY 

B) 1& dldriarazionl degli ex cppi centra del SISMI di Milano e Trieste. Stefono 

D'Ambrosia e Sergio Fedrlço. nonché del col. Giuseppq!fonsa Mascolo e degli 

appartenenti al centro SISMI di Trieste Bemoblch, Galla e Sansavlnl 

Omlssis 

C) Le Intercettazioni di conversazioni telefonIche di funzionari del SISMI. te toro 

preoccupazIoni per !'fndDgine della Procuro di Milano. l'IncDntrq a RomD tra 

MANCINI e PIGNERO. /e qltre Indqginl su membri del SISMI 

Omiss!s 

D) L'ldentlflcqzione di Pio POMPA. lo scoperta del suo ruolo di depistatore e 

prqoalatore dI notizie vere (Poche) e tglse (tante) a giornalisti compiacenti. /I 

dlwe/amento del ruolo di Renqto FARINA -Fonte Betullq 

• Durante le indagini, attraverso le intercettazioni sulla utenza di Marco MANCINI, 

veniva individuata nel centro di Roma una sede del SISMi utilizzata per 

"operazioni segrete", gestita da Pio POMPA, che risultava delegato ad 

"investigazioni" illecite su/l'attivitò della Procura di Milano sul casa Abu Omar 

nonché a gestire rapporti con giornalisti "poca attenti" ai loro doveri 

deontologici (ad essi POMPA comunicava notizie vere e false da pubblicare, 

comunque sempre finalizzate a mettere in luce i supposti meriti del SISMi e le 
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Ncattive intenzianr di chi criticava il Servizio). Di tutta, il POMPA riferiva 

direttamente al gen. POLLARI; 

• Tra i predetti giornalisti compiacenti, emergeva - ottroverso l'ascolto delle 

conversazioni di POMPA - lo figura di Renato FARINA (nome di battaglia per lo 

sua attività spionistica per il SISMi: NFonte Betulla·), vice direttore del quotidiano 

NLibero·. Costui, che venivo pure sottoposto ad intercettozione telefonico, riferiva 

proticamente ogni giorno 01 Pompo una masso di informazioni che si sforzava di 

ottenere dolle fonti più disparate su materie di potenziale interesse per il suo 

interlocutore, ma non certo rientranti nelle competenze funzionali del SISMi: gli 

riferiva notizie, od esempio, anche sulla delicata inchiesta della Procura di Milano 

sulla Telecom; 

• Farina teneva il POMPA continuamente aggiornato sugli spostamenti fisici e sui 

contatti del PM Spataro. Sempre tromite FARINA, POMPA cercavo anche di 

scoprire se ed in qual modo le indagini della Procuro di Milano si stessero 

orientando verso il SISMi; 

• il 22 maggio del 2006 (come risulta dalle intercettazioni telefoniche). Grazie al 

giovone cronista di giudizioria di Libero, Claudio ANTONELLI, che lavorava al 

Palazzo di Giustizia di Milano, FARINA otteneva un appuntamento con il PM 

SPATARO. Lo aveva concordato con POMPA - il quale a sua volta ne aveva 

discusso con POLLARI - al fine di tentare di comprendere, dichiarando 

falsamente un suo interesse meromente giornalistico per il caso Abu Omar, se il 

PM stesse indagando, e su quali basi, sul SISMi. Le domande da porre al PM 

SPATARO e le false notizie da propinargli venivano concordate tra POMPA e 

POLLARI e dal POMPA comunicate al FARINA; 

• intanto, il PM, avvertito dalla Digos della suddetta sequenza di comunicazioni, 

predisponeva un impianto di registrazione nel suo ufficio: veniva cosI 

• 
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interamente registrata la conversazione del 22.5.06 tra i PM POMARICI e 

SPATARO da un lato ed i giornalisti FARINA eANTONELLI daWaltra; 

• subito dopo fincontra, venivano intercettate le comunicazioni telefoniche tra 

FARINA e POMPA, nonché tra POMPA e POLLARI relative aWesito dell'incontra 

stesso 

El L'approfondimento del ruali di altri gugttra indagati stqtunitensl 

Intanto, mentre praseguiva l'indagine sui membri del SISMi coinvolti nel sequestro di 

Abu Omar, veniva apprafondita anche la posizione di altri quattro cittadini 

statunitensi (sicchè, inclusi i precedenti 22 latitanti, gli indagati americani 

diventavano 26): 

1) Col. Joseph ROMANO, responsabile dello sicurezza deWaeroporto militare di 

Aviano al tempo del sequestro: era punto di riferimento dei sequestratori in 

quella base. Notizie ulteriori venivana acquisite grazie ad assistenza giudiziaria 

fornita dalla Procura tedesca competente suWaeroporta di Ramestin; 

2) Jeffrey CASTELLI, accreditato come diplomatico aWAmbosciata USA di Roma al 

tempo del sequestro, ma conosciuto come il responsabile della CIA in Italia: il suo 

il!tervento quale organizzatore del sequestro era stato rivelato dal col. 

O'AMBROSIO sulla base delle confidenze personali di Robert Lady; 

3) Ralph Henry RUSSOMANOO, primo segretario all'Ambasciata USA di Roma al 

tempo del sequestro, ma conosciuta come agente CIA: forni false informazioni 

sulla sorte di Abu Omar 

4) Sabrina DE SOUSA, accreditata come seconda segretaria aW Ambasciata USA di 

Roma al tempo del sequestro. Anche il suo ruola di organizzatrice del sequestro 

era stato rivelato dal col. O'AMBROSIO sulla base delle confidenze di Robert 

LAOY. La donna risultava peraltro conosciuta come agente CIA da varie altre 

fonti appartenenti alla Polizia Giudiziaria 

FI Le nuave 26 ordinanze di custodia cautelare 
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A seguito del nuovi elementi sin qui sintetluotl, su richiesto del PM, il Giudice 

emetteva i/ 3.7.2006 una nuova ordinanza di custodia, revocando le precedenti, 

nel con/rontl : 

• dei due alti funzionari del SISMi, Marco Mancini e Gustavo PIGNERO 

• degli stessi 22 cittadInI americani già colpiti dai tre precedenti prowedimenti 

restrittivi emessi nel 2005 

• degli altri quattro citati americani 

In tatale: 2 Italiani e 26 americani 

G) A questo punto. I membri dello staff diplomatico USA In Itqfja responSabili. 

secondo le accuse. del sequestro di ABU OMAR erona diventati çinque: 

1) Jeffrey CASTELLI, consigliere Ambasciata USA di Roma, responsabile della CIA in 

Italia 

2) Rabert Seldon LADY, console pressa il consolata generale USA a Milano, 

responsabile della CIA a Milano 

3) Ralph Henry RUSSOMANDO, primo segretaria all'Ambasciata USA di Roma 

agente CIA informazioni sulla sorte di Abu Omar (vedi slide n.3) 

4) Betnie MEDERO, seconda segretaria all'Ambasciata USA di Roma, agente CIA; 

5) Sabrina DE SOUSA, seconda segretaria all'Ambasciata USA di Roma, agente CIA 

Nel carso della requisitoria del 23.9.09, il PM ha peraltro fatto riferimento a ruoli 

diplomatici svolti, ma non in Italia, anche da J. KIRKLAND e forse da J. PURVIS 

Hl /I Sequestro di documenti e dossier In Roma. Il 5.7.06. nella sede del SISMI di Via 

Nazionale 

• La sede romana veniva perquisita il 5 luglio 2006 alla presenza dei PM Spataro e 

Piacente e vi venivano sequestrati schedari e rapparti su magistrati e politici 

italiani e stranieri, su giornalisti e su libere associazioni di cittadini. La Procura di 

Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per peculato di POLLARI e Pia POMPA. A 
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seguito di sentenza di incompetenza territoriale, il procedimento pende ora 

dinanzi alla Procura di Perugia 

• Nella stesso appartamento veniva sequestrato un documenta del SISMi datato 

15.5.03 da cui risultava che lo CIA aveva informato il SISMi stesso che Abu Omar 

si trovava detenuto in Egitto ed ivi sottoposto od interrogatori dai servizi di 

sicurezza egiziani 

• Innumerevoli i documenti sequestrati attestanti, al pari delle intercettazioni 

telefoniche effettuate, l'attenzione e lo preoccupazione con cui il SISMi seguiva 

l'evoluzione delle indagini dello Procura di Milano sul caso Abu Omor, con 

particolare riferimento al coinvolgimento delSISMi 

• Venivano sequestrati anche i rapporti di ANTONELLI e FARINA sull'incontro 

"telecomandato" del 22.5.06 con i PM di Milano e le ricevute delle somme 

corrisposte al FARINA in violazione, da un lato, della legge sui servizi e, dall'altro, 

delle norme deontologiche vigenti per i giornalisti (in seguito, parlando del reato 

di favoreggiamento ascritto al Pompa verrà ripresa ed analizzata questa parte 

dell'indagine in parallelo con l'esame delle intercettazioni effettuate) 

• Nessuno opponeva segreti di Stato in queste occasioni, neppure Pallori avvisato 

telefonicamente dal dr. Giannini (dirigente della Digos di Ramo) della 

perquisizione quando essa, da poco incominciata, era in atto 

I) Dichiarazioni difensive rese degli imputati del SISMi nel corso delle Indagini 

preliminari : 
omissls 

l) Le dichiarazioni del gen. POLLARI 

• Il 6.3.2006, Il gen. POLLARI dichiarava a Bruxelles, dinanzi alla speciale 

Commissione del Parlamento Europeo, che il SISMi nulla aveva mai avuto o che 

fare o saputo sul sequestro di Abu Omar. Non faceva alcun riferimento a segreti 

diStato 
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• Interrogata " 15.7.07 dal P.M. di Milano, come Indagata, si awaleva della 

facoltà di non rispondere, affermando che lo possibile difesa lo avrebbe costretto 

a violare segreti di Stato affermati dal precedente Governo Berlusconi e 

confermato da quello attuale presieduto da Prodi. Negava, comunque, di avere 

mai saputo alcunché sul progetto di sequestro di Abu Omar e, dunque, di avere 

impartito le direttive rivelate da Pignero o qualsiasi altra di natura illegale. 

Imprecisati documenti lo dimostrerebbero inconfutabilmente 

• Identiche dichlarozlonl rilasciava davanti al GUP in udienza preliminare, 

producendo un memoriale che aveva letta e che è stata acquisita al fascicola per 

il dibattimenta: esso riveste notevole impartanza, come sarà detto in seguito, per 

definire i limiti del segreto di Stata 

!:lJ!.: 
• mai, durante le indagini preliminari e prima di acquisire lo qualità di indagato, il 

POLLARI aveva opposta segreti di Stato. Aveva anzi dato atta ai PM, in varie 

missive, di averlo attentamente rispettata" 

***** 

3) I conflitti di attribuzione fra paterl dello Stato e la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 106 del 2009. 

La vicenda dibattimentale che si sta trattando inizia, come è owio, con il 

decreto che dispone il giudizio (datato 16 febbraio 2007, con deposito nella 

cancelleria del GIP di Milano del 20 febbraio seguente). 

Va tuttavia rilevato che, nel periodo intercorrente tra l'emissione del decreto 

e la prima udienza dibattimentale fissata (8 giugno 2007), sono stati proposti e 

dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale tre conflitti di attribuzione tra poteri 

dello Stato: i primi due (nn. 2 e 3 del 2007) sollevati dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri nei confronti della Procura della Repubblica di Milano e dell'Ufficio GIP 
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del Tribunale di Milano, il ter20 (n.6 del 2007) da parte della stessa Procura nei 

confronti del Presidente del Consiglio dei MinistrI. 

Va inoltre rammentato che anche il Presidente f.t. dell'Ufficio GIP ed il Giudice 

per le indagini preliminari di Milano hanno proposto ricorso incidentale nei 

confronti della Presidenza del Consiglio del Ministri. 

Tutti i suindicati ricorsi vertevano, come risulta dalla lettura della sentenza 

della Corte n. 106 del 2007, sulla "non spettanza" da parte degli organi chiamati in 

causa dalla P.d.C. della acquisizione ed utilizzazione di atti, documenti o fonti di 

prova coperti da segreto di Stato e, da parte dei suddetti organi nei confronti della 

P.d.C., sulla " non spettanza" per quest'ultima della disposizione di segretazione dei 

documenti, atti e fonti di prova citati, sia perché i reati contestati costituivano "fatti 

eversivi dell'ordine costituzionale", sia perché la segregazione stessa era da 

considerarsi generica, immotivata e retroattiva (vedi pagg. 1/9 sentenza Corte 

Costituzionale n. 106 del 2007). 

Come si è detto nella ricostruzione iniziale, questo giudice si trovava costretto 

(per i motivi di opportunità già esposti nella prima ordinanza) a sospendere il 

procedimento in attesa della definizione dei conflitti pendenti dinanzi alla Corte. 

Successivamente (dopo una prima reiterazione della sospensione già 

disposta), questo giudicante riapriva la trattazione del processo (ordinanza 19 mar20 

2008) per i motivi indicati nell'atto citato ed iniziava lo svolgimento delle attività 

preliminari all'apertura del dibattimento ed il dibattimento medesimo. 

Senonchè, in data 17 luglio 2008, veniva notificato nelle mani di questo 

giudice nuovo conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato (n. 14 del 2008) 

promosso dal P.dC. dei ministri nei confronti delle ordinanze del 19 marzo e del 14 

maggio 2008 emesse da questo giudice, conflitto dichiarato ammissibile dalia Corte 

Costituzionale con ordinanza del 2S giugno 2008 n. 230. 
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Questo giudice si costituiva nel giudizio chiedendo la declaratoria di 

inammissibilità del ricorso della P.d.C. e, in subordine, il rigetto delle richieste nello 

stesso formulate. 

Ci si permette di accludere (in allegato sub l, ed in forma sintetica) il 

contenuto di quell'atto ai soli fini di riepilogarne i contenuti rilevanti per i fini della 

presente motivazione .' 

Come può rilevarsi dalla lettura dell'atto di costituzione, questo giudice 

riteneva (ed ancora ritiene) non solo di non aver leso alcuna prerogativa del potere 

politico nella vicenda in questione, ma solo di aver fatto il proprio dovere. 

In ogni caso il processo proseguiva con le scansioni già indicate nel corso del 

capitolo precedente, ma subiva una nuova interruzione con l'avvenuta opposizione 

del segreto di Stato da parte dei testi Scandone e Murgolo nelle udienze citate, 

opposizione che veniva confermata dalla Presidenza del Consiglio con le missive che 

si sono allegate nel capitolo precedente. 

Questo giudice decideva, in uno con la nuova sospensione del processo, di 

sollevare nuovo ed autonomo conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza 

del Consiglio (n. 20 del 2008) ritenendo lese le proprie prerogative giurisdizionali in 

conseguenza dei fatti di opposizione richiamati. 

DI questo ricorso vengono evidenziati in nota (allegato 2) gli elementi rilevanti 

anche e soprattutto ai fini di comprendere quale sia stata la posizione di questo 

giudice in relazione alla problematica in corso di valutazione." 

Alle argomentazioni contenute nel su indicato ricorso questo giudice 

procedente, in previsione dell'udienza di trattazione della Corte di tutti i conflitti 

pendenti, faceva seguire una ulteriore memoria riassuntiva, che viene pure allegata 

in nota ( allegato n. 3).;;; 
••• 
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l'allegazione di queste memorie non viene qui fatta per scopi autocelebrativi 

o di conforto motivazionale, ma solo per evidenziare, come si è detto, la posizione di 

questo giudicante nelle vicende in questione e per ricostruire una trama di 

argomenti che sono stati sottoposti alla Corte Costituzionale e che, sebbene non 

abbiano trovato un riconoscimento, costituiscono comunque una ragnatela di 

valutazioni che questo giudice ha affrontato e da cui non intende discostarsi, 

perlomeno in via teorica atteso l'esito del giudizio sui conflitti. 

Esito che, come è noto, è stato consacrato nella sentenza n. 106 della Corte 

Costituzionale, decisa l' 11 marzo del 2009 e depositata con la relativa motivazione 

in data 3 aprile 2009. 

la motivazione integrale della citata sentenza è stata allegata da questo 

giudice in nota del capitolo precedente . 

Vanno qui ripresi e documentati gli elementi motivazionali più rilevanti della 

stessa, "decisa" che hanno avuto un impatto determinante sul procedimento in 

corso. 

la Corte ha affermato: 

4.- Ciò chiarito, deve rlbadirsl la perdurante attualità dei principi risultanti dalla 

giurisprudenza costituzionale (essendo gli stessi, all'evidenza, non cedevoli né manlpolabill alla 

luce del possibili mutamenti di fatto indotti dal passare del tempo), pur a seguito della 

Introduzione delle nuove disposizioni dettate dalla legge n. 124 del 2007. 

Essa - nel disporre profonde modifiche strutturali all'ordinamento del sistema informativo 

per la sicurezza dello Stato e novellando, al tempo stesso, la disciplina del segreto - ha mantenuto 

uno schema definitorio del profilo "aggettivaR del segreto stesso, significativamente allineato a 

quello tradizionale, già fatto proprio dall'art. 12 della legge n. 801 del 1977. 

A norma dell'art. 39, comma 1, della citata legge n. 124 del 2007, è, infatti, disposto che 

«sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui 

diffusione sia Idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi 

internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, 
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all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e ane relazioni con essi, alla preparazione e aUa 

difesa militare dello Stato». 

Ora, se è vero che - di regola - la sussistenza del presupposti del segreto di Stato è 

riconosciuta In un attO proveniente da determinati sOlllettl abilitati dalla legge a farlo valere 

(atto che, in taf caso, assume valore rlcognltlvo, da un Jato, e costitutivo, dall'altro, del vincolo 

del segreto), nondimeno, Il documento, la cosa, la notizia o I rapporti, che vengono In rilievo di 

volta In volta, possono presentare caratteristiche di contenuto a di forma tali da indurre a 

ritenere che essi, Ictu acuii, rivestono connotozlonl di per sé coperte dal segreto di Stato. In altri 

termini, In dette particolari ipotesi, la caratteristica della sell'etezza è Intrinseca all'atto, perché 

percepiblle immediatamente ed univocamente, come, d'altronde, è desumibile dal testo deWart. 

12 della legge n. 801 del 1977, seconda Il quale il segreta di Stata ha ad aggetto: «gli atti, i 

documenti, le notizie, le attività e ogni altra casa la cui diffusione sia idonea a recare danno aUa 

integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle 

istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi 

costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla 

preparazione e alla difesa militare della Stata •. 

� evidente che, in tal caso, l'assenza di una espressa dichiarazione lascia un notevole grado 

di discrezionalità a chi debba far usa del documenta, casa, notizia a rapporta. 

Peraltro, nei casi In cui sia necessaria una espressa dichiarazione del Presidente del Consiglio 

dei ministri in ordine alla sussistenza del segreto di Stato, l'art. 39 della successiva legge n. 124 del 

2007 ha stabilito, proprio per consentirne la immediata "percepibilltà", che «il vincolo derivante 

dal segreto di Stato è opposto e, ave possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente 

del Consiglio del ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti 

all'estero». 

E circa le conseguenze della apposizione/opposizione del segreto, questa Corte ha precisato 

che la segretazione ha «non già l'effetto di impedire in via assoluta al pubblico ministero di 

compiere atti di indagine e di esercitare l'azione penale rispetto a fatti oggetto di una notitia 

criminls, bensl l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente utilizzare 

ali elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto». Tale divieto, secondo la Corte, 

«riguarda rutilizzazione degli atti e documenti coperti da segreto di Stato sia in via diretta, per 

fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia In via indiretta, per trarne spunto ai fini di 
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ulteriori atti di indagine, in quanto le eventuali risulta"ze sarebbero a loro volta viziate 

dalrillegittlmità della lora origine. (sentenze n. 410 e 110 del 1998). 

Affermazioni e principi, quelli sopra ricordati, che - con formulazione sostanzialmente 

analoga a quella contenuta nella prevlgente dlsdpllna processuale - sono ribaditi dal nuovo testo 

dell'art. 202 del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 40 della stessa legge n. 124 

del 2007, essendo previsto, da un lato, che «roPposizione del segreto di Stato, confermata con 

atto motivato del Presidente del Consiglio del ministri, inibisce all'Autorttà giudiziaria 

l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto» (comma 5); 

dall'altro lato, che «non è, In ogni caso, precluso all'Autorità giudiziaria di procedere in base a 

elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto» (comma 6). 

Dunque, Il segreto di Stato funle effettivamente da "sbarramento· al potere giurisdizionale; 

anche sa solo • nel Umitl deU'atto o del documento cui U segreto accede ed a partire dai 

momento in cui resistenza dei segreto ha formato oggetto di comunicazione aUa Autorità 

giudiziaria procedente. 

Omissis 

7.- Come si è prima precisato, sono, invece, parzialmente fondati, nei limiti di seguito 

indicati, I ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007. Essi devono essere accolti, innanzitutto, con riferimento alla 

doglianza relativa alla utilizzazione - da parte tanto della Pracura deila Repubblica presso il 

Tribunale di Milano, quanto del Giudice per le Indagini preliminari (in funzione di Giudice 

dell'udienza preliminare) del medesimo Tribunale - dei documenti nella forma non coperta da 

om/ss/s. 

8.- Per Inquadrare gil esatti confini entro i quali deve essere delibata la fondatezza di tale 

profilo di menomazione denunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri, occorre muovere 

dalla puntuale cadenza degli eventi che fanno da sfondo alla denunciata Invasione, da parte deila 

Autorità giudiziaria, delle prerogative riconosciute al Governo, in persona del Presidente det 

Consiglio, in tema di segreto di Stato. 

8.1.- Orbene, deve essere posto in evidenza, in primo luogo, che, secondo quanto 

univocamente emerge dal ricorsi in esame, dalla documentazione ad essi allegata e richiamata 

dalle parti in causa, oltre che daile memorie difensive da tutte le parti confllggentl depOSitate in 

giudizio, 11 5 lugliO 2006 venne effettuata su iniziativa della Procura della Repubblica di Milano una 

perquisizione presso la sede del SISMI di Via Nazionale 230, in Roma, alla quale presenziarano, 

• 
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senza nulla opporre, funzionari del Servizio e che si concluse con Il sequestro di documentazione e 

di materiale informatico, meglio descritti nei relativo verbaie. il 6 ottobre 2006, tutti gli atti del 

procedimento - compresi Quelli relativi ai sequestri effettuati presso la sede del SISMI di Via 

Nazionale- vennero depositati al sensi dell'art. 41S�bls, cod. proc. peno 

In questa documentazione, però, compariva, tra l'altro, il materiale, contrassegnato come 

"Reperto 0-19", che si presentava in buona parte identico ad alcuni tra i documenti che vennero 

trasmessi alla Procura, in epoca successiva, dallo stesso SISMi. In particolare, il problema concerne 

un promemoria e tredici allegati, sequestrati Il 5 lugtio In versione IIlntegrale" ed inviati dal SISMI il 

31 ottobre con gli omissls e le obllterazioni relativi ad intestatari, destinatari e denominazione di 

uffici. 

Con nota del3! ottobre 2006, infatti, Il SISMI, ottemperando all'ordine di esibizione emesso 

dalla stessa Procura milanese il 3 lugliO precedente, trasmetteva a quell'ufficio «918 + 37 

documenti», con la preCisazione che si trattava di documentazione «assistita dal vincolo della 

vietata divulgazione di cui agII artt. 2S6, 258 e 262 c.p.»; di tale documentazione, la Procura, in 

considerazione dell'inopportun�à - all'epoca - della divuigazione del suo contenuto e della 

necessità di Interloquire ulteriormente con l'autorità competente, disponeva, il 27 novembre 

2006, l'inserimento in un protocollo riservato. Si trattava - come è dato evincere dal contenuto 

stesso della nota - di «un compJesso e vastissimo insieme di Informazioni», afferente «a materie 

che, per la specifica realtà degli organismi di Informazione e sicurezza» erano «attratte dal vincolo 

del segreto di Stato». La citata nota proseguiva rilevando come tale vincolo sussistesse «in base 

alle determinazioni adottate a suo tempo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 801 dei 1977 dal 

Presidente del ConsigliO dei ministri, determinazioni la cui validità e ragionevolezza hanno trovato 

conferma in significativi "arresti" della giurisprudenza di merito e di ie�ittimità». SI sottolineava, 

infine, che proprio in forza di ciò il Presidente del ConsigUo dei ministri, al quale si era 

«doverosamente e preventivamente sottoposta l'Intera trattazione, quale unica autorità 

competente a poter adottare le definitive determinazioni in tema di segreto di Stato», aveva 

«apposto il segreto», della cui esistenza la suddetta nota rendeva pertanto edotta l'Autorità 

giudiziaria procedente. 

8.2.- Dalla sequenza innanzi precisata, possono trarsi alcuni importanti corollari: 

a) in primo luogo, che la perquisizione ed il sequestro di documentazione effettuati il 5 luglio 

2006 presso gli uffici del SISMi in Via Nazionale hanno rappresentato - in assenza di qualSiasi 

opposizione da parte dei funzionari presenti o, anche successivamente, ad opera dello stesso 
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organismo, mediante una espressa comunicazione - atti di indagine legittimi sul piano 

processuale; 

b) In secondo luogo, che alla legittima acquisizione dei documenti è quindi seguita 

l'immissione del materiale stesso nel fascicolo delle indagini preliminari. In tale prospettiva, infatti, 

è assorbente rilevare che, oltre agli adempimenti previsti dalrart. 366 del codice di rito penale, 

risultava intervenuto - prima ancora che il SISMi inviasse, unltamente ad altra copiosa 

documentazione, anche uno stralcio di quella già sequestrata, con la indicazione del segreto per le 

parti obliterate - il deposito degli atti, con l'avviso della conclusione delle Indagini preliminari, a 

norma dell'art. 415-bis cod. proc. peno 

Sulla base, quindi, della documentazione acquisita In seguito alla suddetta perquisizione, la 

Procura avrebbe potuto - in Ipotesi - svolgere tutta la attività di indagine conseguente e, finanche, 

richiedere ed ottenere dal Giudice per le Indagini preliminari " adozione di una misura cautelare a 

carico degli Indagati. AI tempo stesso, e ferma l'Ipotesi che la documentazione acquisita ben 

avrebbe potuto orientare le indagini anche in favore degli Indagati, come prescrive l'art. 358 cod. 

proc. pen., 1 risultati delle Indagini scaturite dal sequestro di cui si è detto, proprio perché messi a 

disposizione degli indagati, quantomeno a partire dalla notifica dei provvedimenti ex art. 415-bis 

cod. proc. pen., costituivano ormai un "patrimonio conoscitivo" sul quale si fondavano facoltà e 

diritti processuali degli stessi. 

Ad ulteriore conferma, poi, della legittima acquisizione ed utilizzazione dell'intero materiale 

reperito, va anche posto In rilievo come la perquisizione ed il sequestro effettuati dalla Procura nel 

luglio del 2006 fossero stati eseguiti presso un ufficio del Servizio ed alla presenza di funzionari 

dello stesso organismo, si da radicare, in capo al SISMi, la conoscenza dell'attività svolta dal 

pubblico ministero e, soprattutto, dell'esatta natura del materiale rinvenuto e sottoposto a 

sequestro. Peraltro, la mancata opposizione del segreto di Stato in quella circostanza, non 

comportando, a quel momento, la configurabilità del vincolo, ha precluso l'eventuale attivazione 

del conseguente iter, consistente nell'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri per la 

conferma o meno del segreto di Stato. 

Soltanto con la citata nota del 31 ottobre successivo, il SISMi trasmetteva alf Autorità 

giudiziaria altra copia di quella documentazione, recante gli omissls, opponendo formalmente il 

segreto di Stato sulle parti obliterate. Una opposizione di segreto, effettuata con la nota in 

questione, che esprimeva, dunque, una determinazione antitetica rispetto a quella manifestata, 

per facto conciudentio, ln occasione della perquisizione e del sequestro del luglio 2006. 
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8.3.- Orbene, non è dubbio che, in ottemperanza all'ordine di esibizione e di consegna 

emesso dalia Procura di Milano ex art. 256 cod. proc. pen., fosse in potere del SISMi - anche in 

ragione della mole della documentazione richiesta, per il vastissimo oggetto dell'ordine di 

esibizione cnato - non soltanto operare la cernita tra I documenti pienamente ostenslbili e quelli 

coperti integralmente dal segreto di Stato, ma anche trasmettere atti con l'apposizione delle 

obliterazioni necessarie a proteggere aspetti coperti dal vincolo del segreto di Stato. Ed infatti, 

nella suddetta nota del 31 ottobre 2006 si comunicava aUa Procura che, proprio in ragione di ciò, il 

Presidente del ConSiglio - «cui (era stata) doverosamente e preventlvamente sottoposta notera 

trattazione, quale unica Autorità competente a poter adottare le definitive determinazioni in tema 

di segreto di Stato» - aveva disposto la segretazione di alcuni dei documenti inviati con le 

suddette obliterazionl. 

8.4.- In tal modo ricostruito questo cruciale passaggio nello svolgimento degli awenimentl 

oggetto di giudizio, occorre ora trarre le Implicazioni che da tale ricostruzione derivano quanto alla 

definizione, almeno In parte, del thema decidendum devoluto all'esame di questa Corte. 

In proposito, innanzltutto, non merita condivisione l'assunto secondo il quale l'invio della 

documentazione parzialmente segretata travolgerebbe, ex se e con portata retroattiva, la 

utilizzazione degli identici documenti acquisiti nella perquisizione effettuata il 5 luglio 2006; si 

tratta, infatti, di una tesi che non trova riscontro, non soltanto nel sistema processuale, ma, 

soprattutto, nel quadro della positiva disciplina dettata dalla legge n. 801 del 1977, applicabile 

nella specie. 

D'altra parte, però, tale opposizione di segreto non può neppure risultare "indifferente" 

rispetto alle ulteriori attività dell'Autorità giudiziaria, requirente e giudicante, ed in relazione alle 

cadenze processuali imposte dal rito penale. 

�, Infatti, Innegabile che Il meccanismo della opposizione del segreto di Stato presuppone, 

per sua stessa natura, che esso, di resola, preceda e non segua sia l'acquisizione sia 

l'utlliuazlone delratto, del documento o della notizia da cautelare In vista de"a salvaguardia di 

quelle esigenze primarie, attinenti a"a salus rei publ/cae, che giustificano erga omne. 

l'Imposizione del vincolo, anche a scapito delle altrettanto primarie esigenze di accertamento 

Insite nelfeserclzlo della giurisdiZione penale. � però altrettanto Indubbio che, a partire dal 

momento In cui l'esistenza del segreto su documenti è stata portata a conoscenza della Autorità 

procedente, questa viene posta di fronte a!fallemativa o di stralclare dagli atti processuall 

(sentenza n. 487 del 2000) I documenti non recanti obnterazionl (restltuendoll al SISMI) e di 
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sostltulrll con quelli recanti gli om/ssi., DWero di attivare, se Intende continuare ad avvalersi 

della documentazione non recante abllterazlonl, la procedura diretta aUa eventuale conferma 

del segreto di Stato da parte del Presidente del ConSiglio del ministri. 

In realtà, se la comunicazione della oppOSizione del segreto di Stato sulle parti obliterate 

della documentazione non comportava retroattlva demolizione dell'attività di indagine già 

compiuta sulla base della precedente e legittima acquisizione degli stessi atti, non esimeva certo 

l'Autorità giudiziaria dalla necessità di interrogarsi sul comportamento che le era imposto proprio 

dalla awenuta comunicazione dell'esistenza del segreto sulle parti obliterate della 

documentazione de qua. 

D'altronde, l'Autorità giudiziaria requlre"te - la quale riteneva i documenti parzialmente 

coperti dal segreto di Stato come «non essenziali per la definizione del processo, avendo già 

raccolto elementi di prova ritenuti sufficienti per esercitare ,'azione penale» (cosi il ricorso per 

conflitto proposto dalla Procura) - avrebbe dovuto attivare in modo rituale, come si è prima 

precisato, la sequenza procedimentale dell'interpello del Presidente del ConsigliO, preVisto dalla 

richiamata disciplina normativa. 

Se, dunque, si rivela Infondato rassunto secondo cui, nella specie, Il titolare delrazlone 

penale avrebbe .acqulslto documenti Ictu ocull coperti dal segreto di Stato ed espressamente 

segretatl In molte loro parti In sede di trasmissione ufficiale», risulta tuttavia In contrasto con I 

valori e le flnalltll del segreto - salvaguardando quest'Ultimo la garanzia della sicure ... dello 

Stato, la quale .costltulsce Interesse essenziale» (sentenza n. 86 del 1977) - Ignorarne, In 

concreto, l'avvenuta apposizione. � quanto, invece, si è verificato nel caso in esame, considerato 

che l'Autorità giudiziaria non ha proweduto all'adozione di alcuno del pur possibili accorgimenti, 

necessari ad impedire l'ulteriore ostensione di atti, nella versione non recante le obliterazioni 

necessarie a proteggere i dati segretati. 

DI conseguenza, è rilevabile, nella specie, un vulnu$ alle prerogative che, in tema di segreto 

di Stato, vanno riconosciute al Presidente del ConSiglio dei ministri. E ciò perché, una volta edotta 

della esistenza del vincolo del segreto su parte della documentazione trasmessa dal 51SMI, 

spettava comunque ali' Autorità giudiziaria procedente il compito di adottare tutte le cautele del 

caso per impedire che le copie non "omissate" di quegli stessi documenti permanessero nel 

normale circuito divulgativo del processo, vulnerando di fatto quel segreto e, con ciò stesso, 

esponendo al rischio di compromissione le esigenze di sicurezza nazionale ed i valori primari che 

quel segreto è destinato a preSidiare; oltre, naturalmente, a porre in pericolo la stessa incolumità 
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del vari soggetti i cui nominativi erano stati "nascosti" mediante le obllterazioni della 

documentazione in questione. Cautele che, per essere concretamente satisfattive del prevalente 

valore da annettere al segreto di Stato, non possono soffrire limitazioni di sorta In ragione della 

specifica fase o grado del procedimento, nel momento in cui il segreto stesso viene portato a 

conoscenza del!' Autorità giudiziaria procedente: alla quale ultima, in definitiva, spetta il compito di 

preservare quel valore, a prescindere dalla pregressa utilizzazione degli atti in riferimento ai quali 

il segreto è stato apposto. 

Nei sensi predetti sussiste, dunque, la lamentata menomazione delle attribuzioni 

costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri da parte della Procura della Repubblica 

presso Il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. 

Omlssls 

8.6.- Sotto altro aspetto, poi, la violazione del segreto non può essere esclusa - come pure 

sostenuto dalla Procura della Repubblica di Milano - facendo leva sulla validità, dal punto di vista 

processuale, delle determinazioni assunte dalla stessa Procura in occasione dell'espletamento 

dell'Incombente di cui all'art. 416 cod. proc. peno 

Ed invero, il pubblico ministero - anche non facendo coincidere la documentazione 

depositata (II 6 ottobre 2006) In occasione dell'invio agII indagati dell'awlso di chiusa Inchiesta, 

con quella allegata alla richiesta di rinvio a giudizio (II successivo 5 dicembre 2006) - avrebbe 

dovuto stralciare, dal materiale posto a fondamento dell'esercizio delrazione penale, gli atti 

segretatl, sostituendo ad essi quelli parzialmente oscurati, restituendo I primi, previo dissequestro, 

aI SISMi. 

Diversamente opinando - e dunque ritenendo che, nel caso in esame, il contegno osservato 

dalla Procura milanese non potesse che conformarsi al rispetto delle regole del codice di rito 

penale, che impongono al pubblico ministero di mettere a disposizione del Giudice delrudienza 

preliminare tutto il materiale d'indagine legittimamente reperibile (cos) anche la sentenza n. 145 

del 1991, che, peraltro, si esprimeva sulla negata attribuzione al pubblico ministero di un potere 

discrezionale in ordine aUa composizione del fascicolo) - si finirebbe con l'esaurire nella 

valutazione della sola pretesa legittimità della sua condotta, dal punto di vista meramente 

processuale, il ben diverso giudizio sulla idoneità della stessa a garantire il rispetto delle 

prerogative costituzionali spettanti al Presidente del Consiglio in tema di segreto. 
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Del resto, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 487 del 2000; ordinanza n. 344 del 

2000) ha già sottolineato, in passato, la non sovrapponibilità di tali piani di giudizio, preCisando 

come la declaratoria di «inutillzzabilità nel processo» degli atti acquisiti In violazione della 

disciplina sul segreto venga compiuta - allorché questa Corte eserciti la funzione di cui all'art. 37 

della legge 11 marzo 1953, n. 87 - «non in applicazione» di norme processuali, «bensl In ragione 

dei principi costituzionali posti a tutela del segreto di Stato e del principio di correttezza e lealtà 

che deve Ispirare I rapporti tra Autorità giudiziaria e Presidente del Consiglio dei ministri, assunti a 

parametro per la risoluzione dei conflitti di attribuzione sollevati da quest'ultimo, non potendo i 

conflftti di attribuzione tra poteri dello Stato essere definiti in applicazione di scelte rimesse al 

legislatore ordinario». 

8.7.- Da quanto premesso consegue che non spettava né alla Procura della Repubblica di 

Milano, né al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, porre tutto il materiale 

parzialmente segretato a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio degli 

imputati e del successivo decreto pronunciato a norma dell'art. 429 cod. proc. pen., donde la 

necessità per questa Corte di disporre l'annullamento di tali atti processuali nelle parti 

corrispondenti agU omlssis e alle obllterazionl relativi ad Intestatarl, destinatari e denominazione 

di uffici, apposti con ia nota del 31 ottobre 2006. 

8.8.- TUttavia, quanto agII effetti destinati a scaturire - nel gludlzlo penale tuttora In 

corso - da tale declaratoria, debbono rlbadlrsl I prindpl tradizionalmente enundati da questa 

Corte. 

Ed Invero, «gli effetti caducatorl della dichiarazione di non spettanza devono limitarsi al 

prowedlmenti, o alle parti di essi, che siano stati riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del 

gludlzlo costituzionale per conflitto di attribuzione. (sentenza n. 451 del 2005; analogamente 

sentenza n. 263 del 2003), atteso che «spetterà alle competenti autorità glurlsdlzionall investite 

del processo. (che sia eventualmente progredito a fasi successive, rispetto a quella cui risaliva 

i'atto rlvelatosl leslvo delle attribuzioni di altro potere dello Stato, diverso da quello gludlziario) 

valutare, in concreto, «le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuale» 

(sentenze n. 451 del 2005 e n. 284 del 2004). 

Una valutazione, questa, da compiersi, evidentemente, nel rispetto delle regole 

processuall proprie del tipo di giudiZiO che viene in rilievo, e dunque, nella specie, di quelle 

fissate dal comma 1 dell'art. 185 cod. proc. peno (<<La nullità di un atto rende invalidi gli atti 

consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo») e dall'art. 191 del medesimo codice (<<Le 
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prove acquisite In violazione del divieti stabiliti dalla leue non possono essere utilizzate»), e 

quindi Individuando In quali loro parti, e con rlfertmento a quali del souettl coinvolti nello 

vicenda Iludlzlarta, Bli atti processu.1I d. questa Corte annull.tI possano rltenenl .utosufflclentl 

rispettO .11. rallone che ha condotto .1 loro annuii. mento p.rzlale; f.cendo eventu.lmente 

rtcono anche alrlstltuto della sep.razlone del processi. 

9.- Del pari fondata è la censura - proposta ancora dal Presidente del Consiglio dei ministri 

con i ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007 - relativa sia alla richie.sta di svolgimento dell'incidente probatorio, 

formulata il 18 settembre 2006 dalla Procura della Repubblica di Milano, sia all'assunzione della 

prova, awenuta Il successivo 30 settembre, in forza del prowedlmento di ammissione adottato a 

norma dell'art. 398 cod. proc. peno 

Infatti, quanto alla prima, deve rllevanl come rlstanza formul.ta .1 sensi dell'.rt. 393 cod. 

proc. pen. lndlcasse -tra 11I .1tri temi OUettO delres.me di cinque desll lnda .. tI- .nche quello 

delle rel.zlonl lntercorse tra Servlzl lt.llonl e stranieri dl /n!elligence. 

Quanto, poi, al verbale delrlncldente prabatorto, d.llo sua lettura emerge che Il pubblico 

ministero ha ritenuto di procedere alresame di uno delll indaptl .nche In merito a qu.nto da 

questi riferito nel corso delle Indallnl preliminari, cioè sull. circostanza che, tra «I. fine di 

dicembre e rlnlzlo di lennalo del 2003», un alente del Servizio .merlcano Bli .vrebbe Illustrato 

quale sarebbe stato il suo ruolo «nelroperazlone conBlunta di Intelligence con Il SISMI., 

rtchledendosl, In tale modo, all'lndapto una conferma dell'esistenza «di un'operazione della 

CIA e del SISMI •• 

9.1.- Orbene, la censura proposta con riferimento al suddetto Incidente probatorio merita 

accOllimento. 

L'Autorità Iludlzl.rla, difatti, seppure libera di Inda .. re, accemre e Bludlcare Il fatto di 

reato, non essendo lo stessa coperto da selreta di Stato, 51 trovava - carne emergerà In 

prosleluo con m .... ore evidenza d.ll. motivazione relativa al rlcono n. 20 del 2008 -

nell1mposslbllltà di awalenl di quelle fonti di prova che, sebbene connesse al sequestro di 

persona, «hanno tratto .1 rapporti fra Servizi Italiani e stranieri.; rapporti d. Intendersi, 

evidentemente, con riferimento non soltanto alle linee sanerall e strategiche di collaborazione 

tra I Servizi Interessati, ma anche alli scambi di Informazioni ed alli atti di reciproca asslstenz. 

posti In essere In relazione . slnlole e specifiche oper.zlonl. 

Infatti, In t.le prospettiva, deve rilevarsl come, BI" .lla stregua della nota del Presidente 

del Consllilo del 30 luBilo 1985, In quel momento ben conosciut., dovessero ritenenl «coperte 
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da selrato di Stato al sensi dell'art. 12 della leae 24 ottobre 1977 n. 8010, tra l'altro, oltre gli 

assetti organlzzatlvl del SISMI, specificamente proprio «le relazioni con organi Informativi di altri 

Stati». 

Non casualmente, pertanto, con la nota dell'll novembre 2005 - intervenuta, su espressa 

richiesta del Direttore del SISMI. nel corso di quella interlocuzione che era stata awiata dalla 

Procura della Repubblica di Milano, parallelamente allo sviluppo delle indagini, con i vertici dei 

Servizi di intelllgence del nostro Paese - il Presidente del Consiglio, in carica all'epoca, ha ritenuto 

di ribadire le disposizioni precedentemente impartite dai suoi predecessori In materia di segreto di 

Stato. 

In particolare, nel richiamare il proprio «Indefettibile dovere istituzionale (di) salvaguardare, 

nei modi e nelle forme normativa mente previsti, la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni 

altra cosa idonea a recar danno agii interessi protetti' dalfart. 12 della legge n. 801 del 1977, esso 

ha chiarito come, nel caso oggetto dell'indagine condotta dalla Procura di Milano, venissero 

«all'attenzione anche le relazioni con altri Stati», delle quali i rapporti tra I rispettivi Servizi di 

intel/igence «costituiscono senz'altro uno del punti di maggiore sensibilità». Per tale motivo il 

Presidente del Consiglio, nel sottolineare l'esistenza, sul punto, di una valutazione «ribadita nel 

tempo» anche dal suoi predecessori, in virti:l di «apposite direttive tutt'ora vigenti» (con evidente 

riferimento, dunque, proprio alla nota del 30 luglio 1985), ha ritenuto di dover porre In evidenza 

che la loro osservanza imponeva «il massimo riserbo su qualsiasi aspetto riferito a tali rapporti, 

vincolando chiunque ne abbia cognizione al sesreto». 

Sempre in linea di continuità con tale comportamento, il Presidente del Consiglio dei ministri 

- In risposta alla nota del 18 luglio 2006 con cui il Procuratore della Repubblica di Milano gli aveva 

chiesto di trasmettere «ogni comunicazione o documento», intercorsi tra il Ministro della difesa 

ed Il SISMI, «concernenti il segreto in oggetto indicato o la vicenda sopra descntta», owero «In 

generale tutti I documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. "rendltions"», 

invitandolo anche, «nella IpoteSi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente 

esistenti, gravasse il segreto di Stato», a «valutare l'opportunità di revocarlo» - ha affermato 

testualmente che «su detta documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato da 

parte del precedente Presidente del· Consiglio dei ministri». E la predetta nota ha anche chiarito 

come tale segreto sia «stato successivamente confermato», precisando, infine, che «nell'attuale 

contesto» non ricorrevano «le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta 

documentazione». 

• 
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Ora, a fronte di tali complessive risultanze, ed in particolare di quelle emerse - neanche due 

mesi prima che fosse formulata dalla Procura la richiesta ex art. 393 cod. prot. pen. - a seguito del 

diniego espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri alla specifica richiesta della stessa 

Procura di Milano di "revoca" del segreto di Stato «eventualmente apposto», appare evidente che 

non poteva essere né richiesto, né ammesso, né effettuato un Incidente probatorlo destinato a 

riguardare quella tematlca delle relazioni tra Servizi Italiani e stranieri di Intelligence che " 

Presidente del Consiglio aveva Inteso chiaramente sottoporre a segreto. 

Deve, dunque, dichiararsi che non spettava al Procuratore della Repubblica di Milano ed al 

Giudice per le Indagini preliminari del medesimo Tribunale né richiedere, né ammettere, né 

espletare l'l"ddente probatorio del 30 settembre 2006, essendo lo stesso diretto ad accertare -

ed avendo in concreto investito -anche circostanze attinenti alle relazioni intercorse tra il Servizio 

di intelllgence italiano e quelli di Stati stranieri. 

CIii comporta l'annullamento degli atti processuall emessi dalle suddette Autorità 

giudiziarie a norma degli art. 393 e 398 cod. proc. peno nelle parti corrispondenti, nonché, anche 

sotto questo profilo, di quelli da esse emanati a norma degli artt. 41& e 429 cod. proc. pen., In 

quanto fondati sulle rlsultanze deWlncldente probatorio colpite dalla declaralarla di 

annullamento, giacché concernenti drcostanze coperte da segreto di Stata. Da dii consegue la 

Inutlllzzabllltà delle rlsultanze probatorle acquisite attraverso l'Incidente probatorlo, nel rispetto 

delle disposizioni del già richiamati art. 115, comma l, e 191 cod. proc. peno e di quanto In 

precedenza osservato. 

Omissis 

SI lamenta, Infine, che «con la intercettazione "a tappeto" delle utenze telefoniche Intestate 

al SrSMI da parte dell'Autorità giudiziaria milanese», si sarebbe lesa la «sfera di attribuzioni del 

Presidente del Consiglio del ministri, con riferimento alla competenza a dirigere ed a coordinare la 

politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico ed a 

tutelare il segreto di Stato, ex art. l della legge n. SOl del 1977, e in attuazione degli artt. l, 5, 52, 

87,94,95 e 126 della Costituzione». 

Anche tale assunto non può essere condiviso. 

Non è, infatti, sostenibile che l'esistenza di «esigenze di particolare riservatezza 

contrattuale», fatte presenti dal gestore del servizio telefonico in occasione dell'espletamento 

dell'attività di captazione delle conversazioni, potesse surrogare la mancata apposiZione del 

~ 
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segreto di Stato, stante anche l'Inesistenza di un divieto ex lege in relazione all'lntercettabilità 

delle comunicazioni Intervenute su utenze telefoniche in uso da soggetti appartenenti al Servizi. 

Inesistenza del divieto, del resto, significativamente confermata anche dalla soprawenuta legge n. 

124 del 2007, in base a quanto emerge dal testo dell'art. 27O-bls da essa inserito nel codice di 

procedura penale, che prevede un particolare regime soltanto in relazione alla utilizzazione delle 

risultanze di intercettazioni di tale genere. 

� chiaro, però, che in termini diversi 51 pone il problema - analogo a quello che ha Investito 

le rlsultanze dell'Incidente probatorlo del 30 settembre 2006 - della concreta utillzzabllità 

processuale del contenuto delle Intercettazioni disposte dagli inquirenti. Sotto tale distinto 

profilo, l'Autorità giudiziaria non potrà comunque porre a fondamento dalle sue determinazioni, 

In qualslasJ momento della scanslone processuale, elementi conoscitivi che dovessero risultare 

coperti dal segreto di Stato, se e nella parte In cui eventualmente Investano. direttamente od 

indirettamente, proprio Il tema delle relazioni Intercorse tra I Servizi di Intelligence Italiano e 

quelli stranieri. Ciò In riferimento al prinCipio, già affermato da questa Corte, secondo Il quale Il 

segreto di Stato ritualmente opposto e confermato legittimamente funge, nel singoli casi 

concreti, da ·sbarramento" al potere giurisdizionale, nel senso .dl lnlblre all'Autorità giudiziaria 

di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal 

selreto» (gIà citata sentenza n. 110 del 1998). 

11.- Circa Il ricorso n. 14 del 2008, proposto dal Presidente del Consiglio del ministri nel 

confronti del Giudice monocratlco titolare del dibattimento, esso deve essere accolto quanto 

alla richiesta di annullamento dell'ordinanza Istruttoria del 14 maggio 2008. 

È bene premettere che gli accorgimenti che hanno accompagnato l'altra ordinanza, quella 

del 19 marzo 2008 con cui è stato riattivato Il dibattimento - ed In particolare la scelta di adottare 

«ogni pOSSibile cautela processuale, attesa la delicatezza e gravità dei fatti oggetto del giudizio», 

prowedendo, cosi, «ad estrapolare dal fascicolo dibattimentale i documenti prodotti dalraceusa, 

classificati come 0-19, 0-20, 0-21, 0-22, sul quali si erano focalizzati I conflitti di attribuzione» già 

pendenti a quella data - si sono rivelati certamente idonei ad impedire un'ulteriore divulgazione di 

notizie segretate e, dunque, ad escludere, da quel momento, la violazione delle prerogative 

costituzionali spettanti al Presidente del Consiglio del ministri in materia di segreto di Stato. 

Altrettanto non può dirsi, invece, per l'ordinanza del 14 maggio 2008, che ha ammesso 

fescusslone del testi, Indicati dal pubblico ministero nella lista depositata a norma dell'art. 468 

cod. proc. pen., su tutte le circostanze lvi articolate. 
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Ed Invero, la decisione del Giudice del dibattimento di consentire che fesame testlmonlale 

avesse ad ogetto anche .speclflci rapporti tra soaettl appartenenti> al SISMI ed alla CIA, con 

esduslone soltanto di quelle domande che risultassero «tese a ricostruire la tela del pl� ampi 

rapporti» tra I suddetti organismi di Intelligence, è stata posta In essere - al pari di quelle 

assunte, In relazione all'Incidente probatorio espletato " 30 settembre 2006, dal Procuratore 

della RepUbblica e dal Giudice per le Indallnl preliminari - In violazione delle determinazioni 

adottate dal Presidente del Conslilio del ministri, quanto all'apposizione del selreto di Stato, 

con riferimento alla vicenda del sequestro di persona. 

Come si è già sopra posto In evidenza, e come sarà meglio chiarito in prosieguo nell' esame 

del ricorso n. 20 del 200S, il Presidente del Consiglio del ministri, sin dall' 11 novembre 2005, aveva 

espresso la volontà di «salvaguardare, nei modi e nelle forme normativamente previsti, la 

riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa idonea a recar danno agli interessi 

protetti» dall'art. 12 della legge n. 801 del 1977, sottollneando la necessità di assicurare «il 

massimo riserbo» su qualsiasi aspetto riferito ai rapporti tra la nostra intelllgence e quella di Stati 

stranieri, «vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto». 

Ne consegue, dunque, che " ricorso n. 14 del 2008 deve essere accolto nel limiti anzidetti, 

con conseguente annullamento dell'ordinanza del 14 maQlo 2008. 

Anche In questo caso dovrà essere il Giudice del processo a valutare le conseluenze di tale 

annullamento sull'ulteriore corso dello stesso. 

Resta fermo, peraltro, chela eventuale futura escussione del testi dovrà avvenire nel limiti 

del thema probandum ora definito, oltre che nel rispetto dell'art. 202, comma l, cod. proc. pen., 

a norma del quale I pubblld ufficiali .hanno l'obbillO di astenersi dal deporre su fatti coperti dal 

segreto di Stato», obbligo - la cui violazione è sanzionata penalmente dall'art. 261 cod. peno - di 

cui Bli Interessati dovranno essere resi edotti anche alla luce del contenuti della presente 

sentenza. Del resto, l'art. 41 della leae n. 124 del 2007 ha Inteso conferire portata generale a 

tale obblllO, stabilendo, infatti, che al pubblld ufficiali, al pubblici Impiegati ed agII Incaricati di 

pubbliCO servizio .è fatto divieto di riferire rlluardo a fatti coperti da se.,eto di Stato>; la 

medesima norma, Inoltre, pone a carico dell'Autorità Iludlzlaria - Investita del processo penale 

nel corso del quale, In qualunque «stato e grado> " selreto sia stato opposto da costoro, anche 

in qualità di Indagati D Imputati - " compito di «Infarmare " Presidente del ConslBlla dei 

ministri» affinché assuma «le eventuali deliberazioni di sua competenza». 
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Omissis 

In particolare, non sussiste la violazione del principio dell'anteriorità della segretazlone. 

SI è già precisato prima come fin dalla direttiva del 30 luglio 1985 fosse stato disposto che, 

agII effetti dell'art. 342 cod. proc. pen., nel testo all'epoca vigente, dovessero ritenersi «coperte da 

segreto di Stato al sensi de/l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801., oltre - per ciò che qui 

interessa - le «operazioni e ( ... ) attività informative» proprie dei Servizi segreti, anche «le relazioni 

con organi informativi di altri Stati». E deve, altres), ribadirsi come, con specifico riferimento alla 

vicenda in esame, con la citata nota 11 novembre 2005 il Presidente del Consiglio abbia 

manifestato la necessità di assicurare, anche In relazione a tale vicenda, «il massimo riserbo» su 

Qualsiasi aspetto riferito ai rapporti tra Il Servizio italiano e quelli stranieri, «vincolando chiunque 

ne abbia cognizione al segreto». 

Non può qUindi ritenersi che il Presidente del Consiglio abbia inteso segretare tali relazioni in 

modo postumo, né che abbia contrawenuto a quell'esigenza di chiarezza suJl'oggetto della 

segretazlone Imposta dalla necessità di osservare 1/ prindpio di correttezza e lealtà. 

Ed invero, tra le note dell'll novembre 2005, del 26 lug/lo 2006, del 6 ottobre 2008 e del 15 

novembre 2008, esiste oggettivamente - come ha rilevato la difesa statale - «una linea di 

continuità», essendo tutte accomunate dall'affermazione secondo cui t'oggetto del segreto non è 

mal stato costituito dal fatto di reato del sequestro In questione, ma soltanto dai rapporti fra il 

Servizio di intelligence Italiano e quelli di altri Stati. 

Nella stessa prospettiva, deve essere sottolineato - ancora una volta - che con la nota 18 

luglio 2006 Il Procuratore della Repubblica di Milano, sostanzialmente di seguito all'interrogatorio 

come indagato del Direttore del SISMI (che si era awalso della facoltà di non rispondere, 

opponendo 1/ segreto di Stato e rilevando che per effetto di tale sua determinazione gli sarebbe 

stato precluso l'eserdzio del diritto di difesa costituzionalmente garantito), ha chiesto al 

Presidente del Consigtio dei ministri di trasmettere «ogni comunicazione o documento» intercorsi 

tra il Ministro della difesa ed il SISMi «concernenti 1/ segreto in oggetto indicato o la vicenda sopra 

descritta. (vale a dire il sequestro di persona in quanto tale), nonchè «In generale tutti I 

documenti, informative o atti relativi alla pratica del/e c.d. "renditions" •. E sulla base di tale 

premessa, il Procuratore de/la Repubblica ha chiesto al Presidente del Consiglio, «nella ipotesi in 

cui su tali atti, documenti o Informative, ave effettivamente esistenti, gravasse il segreto di Stato, 

di valutare l'opportunità di revocarlo •. 

I 
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Rispondendo a tale richiesta, con la nota del 26 luglio 2006, è stato ribadito che «su detta 

documentazione risulta(va) effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente 

Presidente del Consiglio dei ministri» e che tale segreto era «stato successivamente confermato 

dallo scrivente», non sussistendo, peraltro, «nell'attuale contesto, le condizioni per rimuovere il 

segreto di Stato da detta documentazione». 

Orbene, dalla sequenza e dal contenuto di tali atti risulta, in modo i"controvertibile, che, 

quanto meno dal 26 luglio 2006, la Procura della Repubblica di Milano era divenuta consapevole 

dell'avvenuta apposizione del segreto di Stato e del termini dello stesso in ordine alle relazioni tra i 

vari Servizi. 

Coerente con tale linea - e, dunque, con la decisione di garantire «il massimo riserbo» su 

qualsiasi aspetto riferito al rapporti tra la intelligence italiana e quella di Stati stranieri, 

«vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto» - è stata, pertanto, anche la motivazione 

che sorregge i due atti di conferma del segreto opposto dai testi Scandone e Murgolo; motivazione 

costituita, per espressa determinazione del Presidente del Consiglio del ministri, dalla necessità di 

«preservare la credibilità del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti Internazionali con gli organismi 

collegati» e di garantire l'<<esigenza di riserbo che deve tutelare gli interna corporls di ogni Servizio, 

ponendo al riparo da Indebita pubblicità le sue modalità organizzative ed operative». 

il segreto di Stato, dunque, non ha mal avuta ad oggetto il reato di sequestro In sé, 

accertabile dall'Autorità giudiziaria competente nel modi ordinari, bensl, da un lato, I rapporti 

tra I Servizi $Olretl ltallanl e quelli stranieri e, dall'altra, III assetti organlzzatlvl ed operativi del 

SISMI, con particolare riferimento alle direttive e agII ordini che sarebbero stati Impartiti dal suo 

Direttore agii appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini 

fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stessa; con la conseguenza, quanto alla fonte 

di prova In questione, dello "sbarramento" al potere giurisdizionale derivante dalla oppOsizione 

e daila conferma, ritualmente Intervenuti, del segreto di Stata. 

Omissis 

Sotto altro, non meno rilevante, aspetto, non è rawfsabile una contraddizione loelco

giuridica tra rammettere che un determinato fatto, presuntlvamente costituente reato, non è 

coperta dal segreto di Stato ed è quindi accertabile seconda le regole proprie della disciplina del 

processo penale, e la segretulone di una fonte o pl� fonti di prova, pur se collegate o collegabili 

a quel fatto di reato e dunque anche essenziali per l'accertamento del reato stesso. 
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Coerentemente con tale Impostazione, Infatti, l'art. 202, comma 6, cod. proc. pen., come 51 è Ilè 

prima rilevato, ha disposto che «non è, In alni caso, precluso all'autorltè giudiziaria di procedere 

In ba .. ad elementi autonomi e Indipendenti dalll atti, documenti e cose coperti dal segreto •• E 

se la fonte di prova .... etata riveste appunto carattere di essenzlalltil e non sussistono altre 

autonome fonti di prova, non resta alf AUIoritil giudiziaria altro che applicare Il comma 3 del 

medesimo art. 202, Il quale testualmente dispone che «qualora Il segreto sia confermato e per la 

definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal "l'eta di Stato, Il 

Iludlce dlchla .. non doversi procedere per feslstenza del segreto di Stato». 

12.5.- In conclusione, n ricorso n. 20 del 2008, proposto dal Giudice del dibattimento, deve 

essere respinto, riconoscendosi che spettava al Presidente del Consiglio del ministri apporre e 

confermare n segreto di Stato nel termini Innanzi precisati, vale a dire - con riferimento ane 

vicende alfesame delfAutorltil giudiZiaria mnane .. - precludere la acquisizione di elementi 

probatorl sia In ordine agii Interna corpor/s del SISMI, sia In ordine al rapporti tra SISMI e CIA 

comunque connessi alla vicenda stessa. Spettava, dunque, al Presidente del ConSiglio dei ministri 

emettere sia la nota Inviata il 6 ottobre 2008 (N. 6000.1/42025/GAB) sia le due note del 15 

novembre 2008 (USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/SO/347) . 

••• 

Come può facilmente evidenziarsi dalla lettura dei passi citati, la Corte ha 

ritenuto di non accogliere le argomentazioni proposte da questo giudice (nonché 

parte delle argomentazioni proposte nel conflitto sollevato dalla Procura di Milano), 

accogliendo invece (sebbene non in toto) le richieste della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri contenute nei conflitti sollevati. 

Questo giudicante, in ossequio ai principi di leale collaborazione tra poteri 

dello Stato e di doveroso rispetto delle statuizioni della suprema Corte 

Costituzionale (unico ed uitimo giudice della vicenda in questione) si è attentamente 

adeguato ai dettami contenuti nella sentenza (e ne fanno fede ie ordinanze 

dibattimentali successive alla stessa), ma non può fare a meno di ribadire quanto già 

evidenziato nel cuore dei suoi ricorsi : 
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i) ammettere che vi è segreto di Stato correttamente opponibile all'autorità 

giudiziaria che riguardi i rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri ed assetto 

organizzativl ed operativi del SISMI HancorchèH collegati ad un fatto reato per 

cui si procede, nel momento in cui si afferma che per quel fatto reato non vi è 

segreto e nel momento in cui per quel medesimo fatto risultano indagati o 

imputati persone appartenenti a quei servizi stessi, costituisce (a sommesso 

parere dello scrivente)un U paradosso logico e giuridico" di portata assoluta e 

preoccupante. 

ii) tale paradosso rischia di essere ancora più pericoloso nel momento in cui si 

consente (con una operazione interpretativa legittima ma "non richiesta") agli 

imputati di quella vicenda di poter opporre anche loro il segreto di stato, cosa 

che, fino ad allora, era stata consentita soltanto ai testimoni e cioè a figure 

processuali non portatori di un interesse proprio nel procedimento. 

Per dovere di massima chiarezza sul punto, occorre precisare quanto segue: 

iii) nessuno (e men che meno questo giudice) contesta alla Corte Costituzionale il 

diritto di intervenire su un classico punctum dolens giurisprudenziale e 

dottrinario (e cioè la possibilità di avvalersi della opposizione del segreto da 

parte dell'imputato e non solo del testimone). La Corte ha ritenuto, nell'ambito 

dei suoi poteri interpretativi, di dover chiarire la novità e la portata dell'art. 41 

legge 124/07, dandone una lettura «costituzionalmente" orientata nel modo 

che si è avuto modo di leggere e valutare; 

iv) al di là della condivisibilità di tale orientamento, resta comunque il fatto che sul 

punctum la stessa Corte non era stata chiamata a decidere, trattandosi 

oltretutto di una decisione in tema di conflitti di attribuzione che vertevano 

sulla illegittima "invasione" da parte di alcuni poteri nei confronti di altri; 
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v) per questo motivo il " deeisumN della Corte sul punto è apparso a molti un ultra 

petita , e cioè una valutazione che andava al di là dell' aetio finium regundorum 

nel caso in esame; 

vi) la portata di tale decisione/interpretazione è stata molto "invasiva" nello 

sviluppo della istruttoria dibattimentale, consentendo agII imputati non solo di 

evitare, in massima parte, il loro esame dibattimentale, ma di evitare che 

confluissero nell'alveo decisorio anche le dichiarazioni dagli stessi rese nel 

corso delle indagini preliminari (delle due l'una, o gli Imputati che hanno 

risposto alle domande del Pm nel corso delle indagini hanno violato il segreto 

di Stato, più o meno consapevolmente, o non lo hanno fatto: se non lo hanno 

fatto non si vede la ragione per la quale non abbiano potuto difendersi in 

dibattimento ripetendo e chiarendo gli argomenti sui quali erano stati 

interrogati); 

vii) ma, al di là di tutto, non si può non sottolineare che la possibilità degli imputati 

di awalersi della disciplina delrart. 41 L.124/07 in dibattimento, in uno con la 

impossibilità per le parti processuali di scandagliare in modo libero ed attento 

tutto quanto stesse attorno al mero fatto storico "sequestro di Abu Omar", ha 

inevitabilmente prodotto una sorta di creazione di una "zona di indecidlbllitil 

pracessuale" che ha coperto una buona parte della vicenda in questione; 

viii) tutto questo, si badi bene, in presenza di quel "paradosso logico giuridico" di 

cui si è appena detto che ha consentito il perpetuarsi di quella "ambiguità 

semantica" collegata alla interpretazione delle prime "apposizioni generiche di 

segreto sul fatti di causa" e che ha finito con l'estendere l'area del segreto in 

modo assolutamente abnorme, fino al rischio di trasformare quest'ultimo in 

una ·possibile eccezione assoluta ed Incontrollabile allo stato di diritto", così 

come finora conosciuto. 
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Questo giudice ribadisce (e le parti ne hanno avuto una assoluta certezza nello 

svolgimento dell'attività processuale) la sua assoluta obbedienza ai dettami della 

Corte sul punto: ma non può fare a meno di evidenziare gli elementi di possibile 

pericolosità interpretatlva che deriveranno dalla soluzione che la Corte ha fornito 

nella vicenda in esame. Consentire che gli imputati di una gravissima vicenda 

penalmente perseguibile possano andare esenti da una corretta valutazione delle 

loro responsabilità (che altro non è la sentenza di non doversi procedere prevista 

dall'art. 202, comma 3, CPP) perché i loro rapporti con servizi segreti di altri paesi e 

gli assetti organlzzativi ed operativi del loro servizio pur se collegati al fatto reato in 

questione sono coperti da segreto di Stato, significa, in termini molto semplici, 

ammettere che gli stessi possano godere di una immunità di tipo assoluto a livello 

processuale e sostanziale, immunità che non sembra essere consentita da nessuna 

legge di questa Repubblica. 

In ogni caso le statuizioni della Corte sul punto in questione non possono 

essere ulteriormente discusse: qui se ne è parlato solo per evidenziare in modo 

preciso quanto sia awenuto a livello processuale e per spiegare poi le conseguenze 

che questo giudice ha dovuto trarne in termini di finale valutazione dei fatti 

sottoposti al suo giudizio 

•••• 

. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . : . .  
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4) Le conseguenze processuali delle statuizioni contenute nella sentenza della 

Corte Costituzionale n. 106/2009 

Come si è detto (e come non poteva non essere) i dieta contenuti nella 

sentenza della Corte che si è appena commentata, hanno avuto un impatto molto 

rilevante nell'ambito del dibattimento in corso . 

Correttamente la Corte ha ritenuto che: 

'8.8.- Tuttavia, quanta agII effetti destinati a scaturire - nel giudizio penale tuttora in 

corso - da tale declaratoria, debbono rlbadlrsl l principi tradizionalmente enunciati da questa 

Corte. 

Ed Invera, «gli effetti caducatarl della dichiarazione di non spettanza devono limitarsi ai 

_dlmentl, o alle parti di essi, che siano stati riconosciUtI lesilll degli Interessi oggetto del 

giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione» (sentenza n. 451 del 2005; analogamente 

sentenza n. 163 del 1D03), atteso che «spetterà alle competenti autorità giurisdizionali Investite 

del processo» (che sia eventualmente progredito a tosi successive, rispetta a quello cui risaliva 

ratto rlve'atasl 'eslva delle attribuzioni di altra patere della Stato, diverso da quello giudiziario) 

valutare, In concreto, «le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuo/e» 

(sentenze n. 451 del1005 e n. 1B4 del 2004). 

Una valutazione, questa, da compiersI, ellidentemente, nel rispetto delle regole processuall 

proprie del tlpa di giudizio che lIIene In rlileva, e dunque, nello specie, di quelle flssate dal 

camma l delrort. 1BS cod. prac. peno (<<La nullità di un atta rende invalidi gli atti consecutllll che 

dipendano da quello dichiarata nullo») e dalrart. 191 del medesimo cadice (<<Le prove acquisite 

in lIIolazlone dei dl.ietl stabiliti da/la legge non possono essere utilizzate»), e quindi 

indl.lduando In quali lora parti, e con riferimenta a quali dei soggetti coInvaltl nella .icendo 

giudiziaria, gli atti pTOcessuali da questa Corte annullati possano ritenersi autosufficienti 

rispetto alla ragione che ha condotto al loro annullamento parzia/ei facendo eventualmente 

ricarso anche alnstltuta dello separazione del processi.' 

La Corte ha quindi lasciato a questo giudicante (anche in conseguenza delle 

osservazioni contenute nelle memorie delle parti) una corretta valutazione delle 
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ricadute processuali in termini di nullità e di in utilizzazione di quelle emergenze 

processuali che avrebbero dovuto ritenersi ricomprese neWambito del segreto di 

Stato cos1 come Individuato dalla Pd.C. e confermato dalla Corte medesima. 

Questo giudice (come emerge ancora una volta dalla lettura delle ordinanze del 

20 maggio 2009 e successive) si è comportato di conseguenza, individuando fin da 

subito quelle attività processuali che dovevano ritenersi legittimamente eseguite e 

le attività che ancora potevano compiersi in ossequio ai dettami della sentenza 

suindicata. 

Non solo: egli si è anche speso nel tentativo (non semplice) di individuare fin da 

subito i criteri a cui avrebbero dovuto attenersi le parti processuali nell'ulteriore 

svolgimento del giudizio per considerare utilizza bili le emergenze probatorie 

acquisite o da acquisire e, conseguentemente, utilizzarle o meno: "II limite 

probatorio indicato dalla Corte relativo sia alracquisizione delle prove dibattimentali 

ancora da assumere sia di quelle espletate ,sembra, a questo giudice, che sia stato 

esplicitamente indicato, senza inflngimenti e senza dubbi particolari, nel corpo della 

presente ordinanza ; è stato cioè fissato in modo netto un criterio inderogabile sia 

per lo valutazione delle prove dibattimentali già acquisite, sia per lo proceduro da 

seguire su quelle da acquisire , in ossequio , inoltre, ad altro condiviso criterio 

dettato dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione ( sentenza 7.4.1998, 

Gerina) seconda il quale "il principia tempus regit actum deve essere riferita al 

momento della decisione e non a quello di acquisizione della prova" (Ord. 20 maggio 

2009). 

In questo senso sono stati ritenuti correttamente compiuti (e quindi non nulli) 

sia gli atti fondativi del presente procedimento (in particolare la richiesta di rinvio a 

giudiziO del PM ed il Decreto che dispone il giudizio), sia l'incidente probatorio 

Pironi, Iimitandone la utilizzabilità esclusivamente al contenuto dello stesso che non 

ricadesse neWarea del segreto cos1 come delimitata dalla Corte. 
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Tale ultimo criterio (e cioè la limitazione di utilizzo di evenienze probatorie 

non ricadenti nell'area del segreto) è stato ritenuto "principio guida" in senso 

processuale ed ermeneutico per le acquisizioni probatorie già avvenute e quindi già 

presenti nel fascicolo del dibattimento; per quelle attività ancora da compiere si è 

effettuata una operazione di radicale sfoltimento delle liste testimoniali (sia del PM 

che delle difese), dovendosi escludere la possibilità di ascolto di testi che potessero 

rispondere (per via dei capitoli di prova indicati ed ammessi) esclusivamente a 

domande non ammissibili in quanto ricomprese nell'area indicata. 

Tutto questo non può e non deve essere ritenuto come una operazione di 

riduzione delle esigenze delle difese a vantaggio di una parte processuale che aveva 

già esaurito la maggior parte delle sue attività probatorie. Questo giudice vi è stato 

costretto in conseguenza dei dettami contenuti nella sentenza della Corte e ne 

avrebbe fatto volentieri a meno se solo avesse potuto seguire i dettami della propria 

coscienza professionale e della propria volontà conoscitiva. 

In ogni caso deve comunque rilevarsi che (come si vedrà) anche buona parte 

delle evenienze probatorie acquisite agli atti del dibattimento, risulteranno 

comunque inutilizzabili (alla luce del criterio interpretativo dell'art. 191 Cpp già 

citato e della sentenza della Corte): in questo senso deve dirsi che quella che si è 

denominata come "area dell'lndecldlbilità" sui fatti contestati copre in modo 

inequivoco sia le pretese probatorie del PM che quelle delle altre parti processuali. 

Tuttavia prima di analizzare in concreto (seguendo i criteri interpretativi e le 

limitazioni conseguenti alla sentenza della Corte) quali siano gli atti dibattimentali, o 

comunque facenti parte del fascicolo dibattimentale, utilizza bili ai fini delle 

valutazioni di questo giudice in termini di colpevolezza o meno degli imputati, va 

indicata in modo inequivoco la estensione dell'area del segreto di Stato apposto dal 

P.d.C. e confermata dalla sentenza della Corte. 

, 
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5) Natura ed estensione deWarea del segreto di Stato apposta dal governo, 

opposta da alcune parti processuall e confermata dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 106 del 2009. 

Prima che la Corte Costituzionale definisca in modo netto l'area del segreto di 

stato apposto ed opposto nel processo, emergono alla valutazione dell'interprete le 

numerose interlocuzioni intervenute, nell'ambito delle indagini preliminari, tra 

l'ufficio del PM procedente, il SISMI nella persona dell'allora suo direttore Nicolò 

Pollari, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle persone dell'on. Silvio 

Berlusconi e dell'on. Romano Prodi succedutesi nella funzione indicata. 

La lettura e l'esame comparato e successivo di tali interlocuzioni consente di 

poter valutare in modo pieno la dimensione del problema "segreto di stato" così 

come è stato introdotto nel processo, le evidenti ambiguità della sua 

apposizione/opposizione, le rilevanti difficoltà ermeneutiche che gli interpreti hanno 

incontrato nella applicazione concreta del paradigma di secretazione intervenuto, 

ed, infine, l'evidente allargarsi dell'area della secretazione con il decorso del tempo 

e con il susseguirsi delle scansioni processuali intervenute . 

i) Il primo momento di contatto tra l'ufficio procedente ed il titolare del potere 

di secretazione (cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri) avveniva (secondo 

quanto è possibile conoscere a questo giudice sulla base degli atti e documenti 

prodotti) con la Comunicazione Riservata che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

nella persona del Presidente Silvio Berlusconi, mandava al Procuratore della 

Repubblica di Milano in data 11 novembre 2005 (vedi documento n. 51 bis 

produzioni PM). Nel corpo della lettera il titolare del potere di apposizione/ 

opposizione del segreto comunicava all'ufficio del PM procedente di aver 
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"asseverata ; sua; (del direttore Sismi n.d.r.) pregressi contegni formali ed ufficiali, 

accogliendo lo sua richiesta di fornire gli elementi iii informazione richiesti .... perchè 

non pregiudiz;evoli di beni giuridici salvaguardati dall'ordinamento .... Analoga 

autorizzazione ho accordato anche in questa circostanza ... , autorizzazioni richieste e 

concesse nella responsabile, consapevole certezza che il governo ed il SISMI sono del 

tutto e sotto ogni profilo estranei rispetto a qualsivoglia risvolto riconducibile al 

Hsequestro di .. Abu Omar" .... ", prendendo quindi una posizione piuttosto netta sulla 

vicenda in questione ed autorizzando l'ufficio del PM procedente a proseguire con 

tranquillità il suo lavoro di indagine. 

E' vero che nell'ultima parte della citata missiva lo stesso Presidente del 

Consiglio affermava che "vengono pertanto all'attenzione anche le relazioni con gli 

altri Stati rispetto alle quali le relazioni dei Servizi di cui agII artt. 4 e 6 dello legge 

801 del 1977 con organi informativi di altri Stati costituiscano senz'altro uno dei 

punti di maggiore sensibilità .... Tali disposizioni impongono pertanto il massimo 

riserbo su qualsiasi aspetto riferito a tali rapporti, vincolando chiunque ne abbia 

cognizione al segreto, salva deroga concessa dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri ... "; ma è di solare evidenza che tale "raccomandazione di riserbo ed 

attenzione" contenuta, quasi come una nota di stile, nella parte finale della lettera, 

non poteva costituire una opposizione di segreto chiara ed evidente per chi stava 

conducendo le indagini. Tuttalpiù la Presidenza del Consiglio comunicava alla parte 

procedente l'esistenza di una "area potenzialmente secretabile", su cui prestare 

attenzione, area che coincideva con le "relazioni dei Servizi con organi informativi di 

altri StatY'. 

Va, solo parenteticamente, rammentato che in data 11 novembre 2005, erano 

stati già emessi i prowedimenti restrittivi (da parte del GIP di Milano) nei confronti 

di 22 imputati di nazionalità americana appartenenti alla CIA e che, quindi, le 

indagini avevano già attinto in modo inequivoco gli "organi informativi di altri Stati", 
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di cui si parlava nella lettera citata esclusivamente per porre all'attenzione degli 

inquirenti una potenziale area di segreto, che comunque non veniva opposto in 

alcun modo. 

ii) Il secondo "contatto" formalmente e sostanzialmente significativo tra i 

magistrati inquirentl e la dirigenza del SISMI, avveniva in seguito all'emanazione dell' 

nOrdine di esibizione di atti, documenti e/o supporti informaticr da parte del 

Procuratore della Repubblica di Milano in data 3 luglio 2006 (documento n. 76 

produzioni PM), ordine a cui faceva poi seguito l'attività di perquisizione e di 

sequestro dell'ufficio SISMi di via Nazionale n. 230 (documento n. 82 produzioni 

PM). 

Va, anche qui parenteticamente, rammentato che al momento di tale 

emanazione risultavano già indagati n. 6 appartenenti al SISMI e che il GIP di Milano 

aveva emesso due ordinanze di custodia cautelare nei confronti del Pignero e del 

Mancini. 

Anche in questo caso, e ne fanno fede i documenti prodotti dal PM ai numeri 

77, 79, 81 delle sue produzioni, le "reazioni" della dirigenza del SISMI, apparivano 

improntate a caratteristiche di assoluta disponibilità e collaborazione (si veda in 

particolare la missiva dell'll iuglio 2006 del Direttore Pollari ai PM procedenti, doc. 

n.77, nella quale l'unica riserva manifestata riguardava "altri ambiti conoscitivi, 

incidentalmente e/o indirettamente attinti dall'ardine di esibizione, che apparivano 

sottratti al/a disponibilità del servizia, in quanta assoggettati normativamente al 

vincalo di cui all'art. 12 Legge 24 ottobre 1977 n. 801.. j. 

iii) Uguale disponibilità (ed anzi "apprezzamenta per la considerazione 

manifestata per i profili di sicurezza e riservatezza concernenti l'attività ed il 

personale del SISMI") il Direttore Pollari manifestava al momento dell'apertura della 

cassaforte rinvenuta nella perquisizione dell'ufficio SISMI di Via Nazionale 230, pur 

Pì ·  
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riservandosi un giudizio successivo sulla natura dei documenti ivi rinvenuti che 

potevano rivestire "carattere di particolare sensibilità". 

iv) Il secondo "contatto" tra gli inquirenti e la Presidenza del Consiglio 

(conseguente alla citata interlocuzione tra i PM procedenti ed il SISMI dovuto. 

all'ordine di esibizione ed alla perquisizione citati) aweniva con la spedizione delle 

missive, in data 18 luglio 2006, da. parte della Procura della Repubblica di Milano alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (nella persona dell'on. Romano Prodl) ed al 

Ministro della Difesa (on. Arturo Parisi); nel corpo di tali lettere i PM, dopo aver 

precisamente riepilogato all'interlocutore lo svolgimento e l'esito di tutte le indagini 

fino ad allora svolte (senza alcuna formale opposizione di segreto), chiedevano " ... lo 

trasmissione di ogni comunicazione o documento eventualmente trasmessi o quel 

Ministera (della Difesa n.d.r.) - o dol Ministero trasmessi al Direttore del SISMI o od 

oltri eventuali destinatari - concernenti il sequestro in oggetto indicato o le vicende 

sopra descritte che lo hanno preceduto, o, in generale, tutti i documenti, informative 

o atti relotivi 01/0 pratica delle cd. "renditions· (con tale termine intendendosi 

sequestri e trasferimenti di sospetti terroristi al di fuori del/e procedure legali) . ... , 

rivolgo richiesta alla S. V., competente ai sensi dell'art. 1 Legge 24.10.1977 n.B01, 

nelle ipotesi in cui su tali otti, documenti ed informative, ove effettivamente 

esistenti, gravasse il segreto di Stata, di valutare l'opportunità di revocarlo· (vedi 

doc. n. 72 prad. PM). 

La risposta dell'allora Presidente del Consiglio, ono Prodi (e dell'on. Parisi) 

costituisce, a parere dello scrivente, runica vera opposizione di segreto nel corso 

delle indagini preliminari. Ed infatti l'on. Prodi scriveva: " ... rilevo che su detta 

documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato dal precedente 

Presidente del Consiglio dei Ministri; il segreto è stato successivamente confermato 

dallo scrivente. Né sussistono, nell'attuale contesto, le condizioni per rimuovere il 

segreto di Stato da detta documentazione .... • (doc.n.74 prad.PM). 
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Va quindi evidenziato che "il riconoscimento di una precedente apposizione e 

conseguente opposizione di segreto" che ron. Prodl fa pervenire agli inquirenti, 

riguardava i "documenti, Informotlve o atti relotivl 0110 pratica delle cd. 

Rendltions" e quindi limitava l'area del segreto ad una precisa ed inequivocabile 

categoria di atti e/o documenti, escludendo, a cantrariis, qualsiasi ulteriore ambito 

di attività operativa o informativa del SISMI: in conseguenza di ciò appare (ed 

a ppariva a suo tempo) lecito pensare che, con esclusione di tutti quei documenti 

relativi a rapporti internazionali o attività dei servizi che concernesse il problema 

delle cd. renditions, ogni altra attività (in particolare illecita) del SISMI non fosse 

coperta dal segreto di Stato e che, quindi, fosse doveroso per gli inquirenti 

proseguire le loro indagini e concludere la loro attività processuale. 

Va, ancora una volta, rammentato che l'esercizio dell'attività investigativa 

prodromica alla richiesta di rinvio a giudizio da parte dell'ufficio del Pm procedente, 

appariva ormai assolutamente chiara e conosciuta da parte non solo del SISMI, ma, 

soprattutto, da parte del potere politico solo titolare del segreto e della sua 

possibilità di opposizione. AI momento erano sottoposti alle indagini degli inquirenti 

tutti gli indagati (tranne uno) di cui sarebbe poi stato richiesto il rinvio a giudizio, 

non solo, ma erano state emanate numerose misure cautelari personali, alcune delle 

quali erano state eseguite; erano stati sentiti un numero elevato di testimoni (anche 

appartenenti al SISMI) ed erano state compiute attività di intercettazione telefonica, 

di perqUisizione e di sequestro. In nessuno di questi momenti processuali era stato 

sollevato od opposto segreto di Stato, se si eccettua la risposta alla lettera di cui si è 

appena discusso. Dato quindi per concesso ed accertato che in quel momento 

esistevano documenti o attività su cui non si poteva ulteriormente indagare (e cioè 

attività o documentazione relativa alle "renditions"), nessuno aveva contestato ai 

PM procedenti una attività meno che legittima fino ad allora compiuta e nessuno 

• 
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aveva intimato loro quell'alt Istituzionale che solo poteva (e forse, con il senno di 

poi, avrebbe dovuto) interrompere l'iter delle indagini fino ad allora svolte. 

v) In seguito a tali evenienze vi è stata la interlocuzione successiva tra l'ufficio 

del PM procedente ed il SISMI in relazione ai documenti sequestrati in via Nazionale 

230, interlocuzlone che, dopo la iniziale restituzione dei documenti da parte del 

SISMI contrassegnati con i numeri D 19,20 e 21 con le parziali omissioni apposte, si è 

conclusa con le missive del 23 marzo 2007 da parte della Procura della Repubblica di 

Milano al Direttore Bruno Branciforte (doc. 120 prod. PM) e con la risposta del 

Direttore SISMI alla Procura del 29 marzo 2007 (doc. 121 prod.PM). In estrema 

sintesi, la Procura chiedeva di poter utilizzare per il dibattimento i documenti 

sequestrati (n.955 + 3) ed il Sismi rispondeva che tale utilizzo era possibile non 

essendo stato apposto sugli stessi alcun segreto di Stato. 

vi) AI di là di alcuni comunicati stampa del governo relativi alla vicenda in esame 

(vedi doc. nn. 185, 186, 187 prod. PM) ed escludendo naturalmente il contenuto 

degli atti di costituzione governativa nei conflitti di attribuzione (di cui si è già 

ampiamente parlato nelle pagine precedenti), nessun'altra opposizione di segreto è 

intervenuta nel procedimento In esame fino, naturalmente, alla data del 15 

novembre 2008, data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ono Silvio 

Berlusconi, rispondendo al doppio interpello rivo/togli da questo giudice in 

conseguenza della opposizione di segreto da parte dei testi Scandone e Murgolo 

nelle udienze del 15 e 22 ottobre, confermava il segreto di stato definendone in 

modo molto più ampio e netto i contorni, finora, come si è visto, piuttosto sfumati. 

Va precisato (per meglio comprendere quanto accaduto) che la opposizione 

del segreto da parte dei testi Scandone e Murgolo è stata conseguenza della notifica 

da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i testimoni ed imputati ex 

Sismi del procedimento, della missiva n. 6000.1/42025/GAB datata 6 ottobre 2008 

avente per oggetto esplicito Hdivieto di riferire su fatti coperti da segreto di Stato 
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incombente ai pubblici ufficiali, pubblici impiegati ed incaricati di pubblici servizi al 

sensi e per gli effetti degli artt. 39 legge 3.8.2007 n. 124, 202 cpp e art. 44 2° comma 

DPCM 1.8.2008 n.1H• Nel corpo di tale missiva ron. Berlusconi, dopo aver richiamato 

la citata missiva dell'on. Prodi relativa alla questione delle cosiddette renditions, 

affermava: 'Tale ultima prescrizione va confermata e ribadita con conseguente 

dovere per i pubblici dipendenti di opporre il segreto di Stato in relazione a qualsiasi 

rapporto tra i servizi italJani e stranieri ancorché In qualche modo collegato o 

collegabile con Il fatto storico meglio noto come "sequestro Abu Omar". H 

Pertanto, nella do ppia conferma sulla opposizione del segreto che la 

Presidenza del Consiglio comunicava a questo Giudice in data 15 novembre 2008, la 

stessa, dopo essersi riportata alla comunicazione interna del 6 ottobre 2008, 

affermava "che l'Autorità giudiziaria è libera di indagare, accertare e giudicare il 

fatto reato de quo, non coperto da segreto, con tutti I mezzi di prova consentiti. Fra 

tali mezzi, peraltro, non possono essere compresl-perché coperti da segreto - quelli 

che hanno tratto ai rapporti fra servizi italiani e stranieri. H Ed inoltre che Hla 

opposizione del segreto nella specie, si fonda sulla duplice esigenza di riserbo che 

deve, da un lato tutelare gli Interna corporis di ogni servizio, ponendo al riparo da 

indebita pubblicità le sue modalità organiuative ed operative ... dall'altro, e 

soprattutto, preservare lo credibilità del servizio nell'ambito dei suoi rapporti 

internazionali con gli organismi collegati. La divulgazione di notizie rivelatrici anche 

di parti soltanto di tali rapporti, esporrebbe i nostri servizi al rischio concreto di un 

ostracismo informativo da parte degli omologhi stranieri. H. 

A parere di questo giudice la Presidenza del Consiglio, con i due atti appena 

commentati, ha sicuramente introdotto nella vicenda in esame una modalità 

semantica integrativa ed esplicativa rispetto alla originaria formulazione del 

concetto di segreto fino ad allora evidenziato, modalità che ha consentito un 
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esplicito collegamento al fatto reato in questione, fino ad allora voluta mente non 

ricompreso nelle dichiarazioni del potere politico precedenti. 

Affermare che sono coperti da segreto di Stato sia i rapporti con gli altri servizi 

informativi, sia le modalità organizzative ed operative del servizio, ancorchè collegati 

o collegabili al fatto reato meglio noto come sequestro Abu Omar, significa aprire la 

strada a quel paradosso logico e giuridico di cui si è parlato in precedenza e 

consentire, in qualche modo, che intorno alla vicenda storica si apra quella zona di 

indecidibilità processuale pure citata nel corso della presente trattazione. 

Non a caso si è passati da un concetto di segreto coprente la sola 

documentazione relativa alla pratica delle renditions (vedi lettera ono Prodi datata 

26 luglio 2006) ad un concetto molto più ampio che copre qualsiasi attività compiuta 

dal Sismi in collaborazione con gli altri servizi stranieri nonché le modalità 

organizzative ed operative del Sismi medesimo. 

AI di là di qualsiasi considerazione sulla legittimità o correttezza di questo 

comportamento (considerazioni già svolte da questo giudicante nei già citati atti di 

costituzione nei conflitti), va considerato che la Corte Costituzionale nella più volte 

citata sentenza 106/2009 ha ribadito e confermato In maniera molto netta che 

l'estensione dell'area del segreto ricomprende sicuramente le direttrici evidenziate 

nelle ultime conferme di opposizione della Presidenza del Consiglio. la Corte ha 

quindi affermato che "l'Autorità giudiziaria, difatti, seppur libero di indagare, 

accertare e giudicare il fatto di reota, non essendo lo stesso coperto dal segreto di 

Stato, si trovava ... nell'impossibilità di awalersi di quelle fonti di prova che, sebbene 

connesse al sequestro di persona, hanno tratto ai rapporti fra servizi italiani e 

stranieri; rapporti da intendersi, evidentemente, con riferimento non soltanto alle 

linee generali e strategiche di collaborazione fra i servizi interessati, ma anche agli 

scambi di informazioni ed agli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione 

a singole e specifiche operazioni . ... L'Autorità giudiziaria non potrà comunque porre 

• 
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a fandamento delle sue determinaziani in qualsiasi momento della scansione 

processuale elementi conoscitivi che dovessero risultare coperti dal segreto di Stato, 

se e nella parte in cui eventualmente investano, direttamente od indirettamente 

praprio il tema delle relazioni intercorse tra i servizi di intel/igence italiano e quelli 

stranieri. ... /I segreto di Stato dunque, non ho mai avuto ad oggetto il reato di 

sequestro in sé, accertabile dall'Autorità giudiziaria competente nei modi ordinari, 

bensl, da un lato, i rapporti tra i servizi segreti italiani e stranieri e, dall'altro, gli 

assetti organizzati ed operativi del Sismi, con particolare riferimento alle direttive ed 

agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al 

medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche 

modo collegati al fatto di reato stesso. N 

Come si vede vi è un salto espressivo e semantico che, collegandosi 

all'esistenza del!' ancorché nelle missive di opposizione citate, riconduce una 

generica indicazione di segretezza ad una precisissima delimitazione fattuale e 

concettuale che ricomprende non solo i massimi sistemi dei rapporti tra Stati 

(evidentemente secretabili in nome del buon andamento dei rapporti internazionali 

soprattutto in un momento difficile come gli anni successivi al 2001), ma qualsiasi 

attività (sia lecita che illecita) dei singoli aderenti ai servizi che sia in qualche modo 

inquadrabile in quell'ambito di rapporti internazionali, non solo, ma anche 

qualsivoglia comportamento o informativa dei componenti i servizi che, per il solo 

fatto di essere ricompresi nel cono d'ombra delle renditions, non sono conoscibili 

all'esterno . 

Come risulta evidente quella fornita dalla Corte è una coperta ampia e 

ramificata, che chiude in modo netto qualsiasi spiraglio conoscitivo su fatti che, 

sebbene ricollegabili ad un reato grave come il sequestro di persona, non appaiono 

realmente conoscibili da parte deIl'A.G., sia requirente che giudicante, e dalle altre 

parti processuali interessate, sulla base di quel sillogismo grammaticale e logico di 
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cui si è ampiamente discusso e che costituisce l'elemento di maggior sconcerto e 

dubbio da parte di questo giudicante. 

Va quindi affermato a chiarissime lettere che, sulla base della motivazione 

della sentenza della Corte che ha riconosciuto la legittimità dell'apposizionel 

opposizione di segreto da parte dell'Autorità politica, nella vicenda in esame l'area 

di conoscibilità ed utilizzazione degli atti coperta dal segreto comprende: 

ix} tutti I rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri, rapporti da intendersi con 

riferimento non soltanto alle linee generali e strategiche di collaborazione tra i 

servizi, ma anche agli scambi di Informazioni ed agII atti di redproca assistenza 

posti In essere In relazione a singole e specifiche operazioni; 

x} tutti gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI che abbiano un riferimento 

alle direttive ed agII ordini che sarebbero stati Impartiti dal suo Direttore agII 

appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti direttive od ordini 

siano collegati al fatto del sequestro di Abu Ornar, e, quindi, alla vicenda delle 

"rendltions". 

All'interno di quest'area non vi è conoscibilità processuale degli atti che tenga 

e quindi, evidentemente, non vi è possibilità di loro utilizzo nell'ambito del processo 

in questione. 

AI di fuori di quest'area il segreto non opera e, quindi, è possibile per le parti 

processuali dispiegare la normale dialettica dibattimentale, consentendo l'utilizzo 

delle emergenze probatorie esistenti al fine di chiedere la condanna o il 

proscioglimento degli imputati ed a questo giudice di liberamente valutare le 

richieste delle parti. 

Sulla base di queste considerazioni va ora affrontata la questione relativa alla 

iniziale e fondamentale delimitazione probatoria degli atti dibattimentali utilizza bili 

ai fini della decisione. 

•• 
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6) Le aree conoscibili e quelle non conoscibili del mosaico processuale: i fatti, 

gli atti ed I documenti probatorl su cui è possibile costruire l'attività conoscitiva 

del giudice , e quelli su cui deve sospendersi ogni valutazione e giudizio. 

Come può facilmente evidenziarsi sia dalla ricostruzione dei fatti storici 

effettuata nelle requisitorie del PM (a cui si fa, sul punto in questione, un integrale 

ed esplicito riferimento), sia da quanto finora evidenziato, la vicenda sottoposta alla 

valutazione di questo giudice monocratico può essere ripartita in tre momenti 

fondamentali, momenti che corrispondono a tre aree di incriminazione cristallizzate 

nei capi di imputazione: 

xi} la prima riguarda l'attività ed i comportamenti contestati agli agenti CIA o, 

comunque, agli imputati di nazionalità americana relativi al fatto/reato di 

sequestro di persona ai danni di Abu Omar; 

xii}la seconda i comportamenti e le attività contestati agli agenti SISMI, in relazione 

al fatto reato sequestro di persona ai danni di Abu Ornar; 

xiii} la terza le attività ed I comportamenti contestati ad alcuni agenti SISMI (Seno 

e Pompa in particolare) in concorso con alcuni giornalisti (Farina in particolare) 

di favoreggiamento personale e di sviamento delle indagini che la Procura di 

Milano stava svolgendo al fine di comprendere le responsabilità relative al fatto 

reato di sequestro di persona ai danni di Abu Ornar. 

E' di palmare evidenza che il primo ed il secondo momento coprono, con 

protagonisti diversi, il primo capo di imputazione contestato in concorso a tutti gli 

imputati (ad esclusione di Seno e Pompa); il terzo momento processuale riguarda, 

invece, i due imputati che non concorrono nella commissione del reato sub A (capi 

B e C del capo di imputazione, commessi oltre tre anni dopo il fatto reato 

contestato sub A). 
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E' altrettanto evidente (e lo risulterà in modo netto all'esito della presente 

trattazione) che tra la prima area di incriminazione (capo A) e la terza ( capi B e Cl vi 

è una cesura temporale assai rilevante che determina una autonomia logica e 

probatoria tra le due fasi, autonomia che avrà un importante significato nello 

sviluppo valutativo dei fatti di causa. 

In sintesi, per anticipare quanto risulterà evidente all'esito della motivazione, 

è assolutamente chiaro che la "copertura immunitaria" conseguente alla 

estensione dell'area del segreto di cui si é fin qui parlato, deve intendersi riferita 

esclusivamente ai fatti o ai comportamenti sussumibi/i nell'ambito della vicenda 

"sequestro Abu Omar", sia che tali fatti o azioni siano ricompresi nell'ambito dei 

rapporti tra servizi, sia che essi derivino da direttive o ordini emanati dal Direttore 

dello stesso in relazione alla pratica delle "renditions·. 

In nessun modo l'area della indecidibilità processuale potrà coprire atti o fatti 

o comportamenti o documenti che non siano ricompresi in questi ambiti e, in 

particolare, emergenze probatorie che riguardino vicende di favoreggiamento o 

svia mento processuale successive di oltre tre anni dal fatto del sequestro. 

Lo sbarramento processuale che la Corte indica come inval/cabile dal giudice 

procedente riguarda soltanto quelle evenienze probatorie che ricadano nell'ambito 

dell'area secretata, cosI come evidenziata e fissata nella sentenza che la Corte ha 

emanato, e non certo qualsiasi altro comportamento, successivo o, in ipotesi, 

antecedente al fatto collegato alla apposizione del segreto. Quelli che sono 

secretatl sono i rapporti CIA/SISMI e le modalità organizzative ed operative del 

servizio, in quanto collegate alla vicenda del sequestro Abu Omar, e non tutti i 

comportamenti degli agenti dei servizi commessi dopo vari anni dal fatto reato e 

del tutto scollegati, sia in senso temporale che logico, dal fatto stesso. 

Ragionando in modo differente il dictum della Corte sul punto (l'essere cioè 

non conoscibili dali' A.G. tutte le modalità organizzative ed operative dei servizi 
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segreti, prescindendo dal collegamento con il fatto reato in questione) porterebbe 

ad affermare l'esistenza di una immunità assoluta e totalizzante dei componenti 

dei servizi per qualsiasi atto o comportamento dagli stessi compiuto, in qualsiasi 

momento della loro operatività funzionale e prescindendo da qualsiasi apposizione 

od opposizione di segreto; il che è evidentemente del tutto incompatibile con il 

diritto vigente (che pure, con legge successiva ai fatti di causa, ha previsto 

l'esistenza di un'area di immunità funzionale per i componenti dei servizi, ma la ha 

fortemente limitata a comportamenti di scarso rilievo penale - vedi artt. 17 e segg 

Legge 124 /2007). 

Sulla base di questo ragionamento non appare possibile ricomprendere 

nell'area del segreto i comportamenti di favoreggiamento personale di cui ai capi B 

e C di imputazione; o, meglio, non appare possibile limitare la conoscenza e 

l'utilizzabilità delle emergenze probatorie contenute nel processo con riferimento ai 

fatti contestati ai capi medesimi, sui quali, quindi, sarà possibile a questo giudice 

compiere una valutazione piena ed approfondita. 

Appare altresl owio che l'area del segreto non possa coprire emergenze 

probatorie che siano riferiblli a comportamenti compiuti, nella commissione dei 

fatti di cui al capo A, da personale non aderente al SISMI per cui soltanto deve 

ritenersi operante l'·ombrello immunitario· evidenziato precedentemente (sia 

consentita all'interprete una piccola chiosa sul punto: costituisce un ulteriore 

paradosso il fatto che l'effetto concreto delle appOSizioni/opposizioni di segreto 

nella vicenda in questione risulti poi, in /inis, operativa soltanto nei confronti del 

personale ·italiano" coinvolto nei fatti di causa e che, quindi, la "cesura" 

intervenuta sull'area della conoscibilità dei fatti sia, evidentemente, molto parziale 

ed operi in modo "ineguale" rispetto al coacervo delle responsabilità indicate nel 

capo di imputazione). 
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Sulla base di tali considerazioni dovranno ritenersi completamente e 

compiutamente utilizza bili: 

xiv) tutti gli esiti delle attività d'indagine trasfusl in documenti o atti acquisiti 

nell'alveo dibattimentale in quanto prodotti dal PM o dalle altre parti 

processuali che riguardino Il segmento A appena descritto (e cioè gli atti o i 

documenti relativi alla prova della responsabilità o innocenza degli imputati di 

nazionalità americana in ipotesi responsabili del sequestro); 

xv} tutte le dichiarazioni dibattimentali rese da testi o imputati pure riconducibili a 

tale area probatoria (owiamente non quelle dichiarazioni che tocchino, in 

qualche modo, I rapporti CINSISMI ): 

xvi}tutte le intercettazioni telefoniche effettuate e trascritte il cui contenuto ricada 

nelrarea anzidetta (con la limitazione già Indicata in parentesi); 

xvii) tutte le attività istruttorie compiute nel corso delle Indagini preliminari che 

sono poi state trasfuse ed acquisite nell'alveo dibattimentale, purchè il loro 

contenuto ricada nel predetto ambito; 

xviii) tutte le sentenze definitive prodotte dal PM ed acquisite nel corpo 

dibattimentale limitatamente alla ricostruzione fattuale nelle stesse contenute 

relative a tale area probatoria. 

Non potranno essere considerate utilizza bili : 

xix}tutte le attività istruttorie compiute nel corso delle indagini preliminari acquisite 

nell'alveo dibattimentale il cui contenuto ricada nell'ambito dell'area del segreto 

di Stato cosi come evidenziata e definita; 

xx} tutte le dichiarazioni dibattimentali rese da testimoni o da imputati ugualmente 

ricadenti in tale area; 

xxi)tutte le intercettazioni telefoniche e le relative trascrizioni incidenti in tale 

ambito probatorio cosi delineato; 
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xxii) tutte le sentenze definitive prodotte dal PM ed acquisite al dibattimento nella 

misura in cui il loro contenuto sia relativo all'area indicata. 

Continuando su questa falsariga dovranno, concretamente, ritenersi utilizza bili: 

xxiii) tutti i documenti prodotti dal PM, compresi i famosi documenti nn. D 19, 20, 

21, cosi come omissati dal Servizio di appartenenza ed acquisiti agli atti del 

dibattimento; 

xxiv) l'incidente probatorio di Plroni Luciano, con eccezione di tutte quelle parti 

relative alle dichiarazioni concernenti rapporti tra CIA e SISMI (vedi pagg. 35, 42, 

43, 48, 49, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 156, 157, 167, 168, 169, 170, 

192 trascrizione atti incidente probatorio GIP Milano); 

xxv) tutte le dichiarazioni dibattimentali dei testimoni (o testi assistiti) chiamati a 

deporre su circostanze probatorie relative al primo segmento indicato 

(responsabilità imputati americani con esclusione dei rapporti CIA/SISMI; in 

particolare vedi testimonianze: Ghali, Megale, Suma, Piredda, Milone, Fogllerl, 

Martinelli, Canil, D'Urso, OeMasi, Sabatino, Valente, Magnotta, Migliorinl, 

DiRocco, Melleti, lauretti, Mettifogo, OeMarzio, Giannini, 2anone, Palmieri, 

Gargini, Cecchetti, Scarabotto, Turrin, Cavalera, Tellarini, Ninni, Santini, Miralli, 

Armiento, Del Vecchio, Tavaroll, Ghioni, Galletta, Troisi, Castellano, O'Addino 

Sandonato, Zecca, Casali, DI Mauro, Cari si, Montante, El Badry, Zergout, Armam, 

Salem, Shaari, El Ashmawi, Rezk, Abd El All, D'Avanzo, Boninl, Biondani, lannone, 

Padellaro, Purgatori, Fusani, Clngolani, Marty, Fava, Antonelli, Farina); 

xxvi) tutte le dichiarazioni dibattimentali dei testimoni chiamati a deporre su 

circostanze probatorie relative al terzo segmento indicato (responsabilità Seno e 

Pompa, vedi testimonianze già indicate); 

xxvii) tutte le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze in 

uso a Seno e Pompa, nella misura in cui il loro contenuto sia utilizzabile per la 

prova dei reati sub B e C; 
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xxviii) tutte le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze in 

uso a Lady Robert Seldon ed El Badry Mohamed Reda; 

xxix) la trascrizione integrale della telefonata n. 22444 del 20.4.2004 delle 17 e 47 

sulla utenza in uso a Gali Nabila; 

xxx) qualsiasi altro atto, dichiarazioni acquisite o documento prodotto dalle parti 

nel corso dell'istruttoria dibattimentale relativo alla prova del primo e del terzo 

segmento di incriminazione indicati. 

Non potranno, invece, ritenersi utilizza bili le seguenti emergenze istruttorie : 

xxxi) le dichiarazioni rese da Pignero Gustavo nel corso dei suoi interrogatori 

dinanzi al PM ed al GIP, acquisite nel corpo del dibattimento ; 

xxxii) tutte le dichiarazioni dibattimentali dei testimoni chiamati a deporre su 

circostanze probatorie relative al secondo segmento indicato (responsabilità 

imputati SISMI relative al sequestro; vedi testimonianze Cosmai, Fusco, 

Bernobich, Gallo, Mansutti, Indri, Rizzi, Russo, Trippa, Bison, Sbrizzai, Mastrolia, 

Sansovini, Gerli, D'Ambrosio, Scandone, Mascolo, Fedrico, Curti, Murgolo, ad 

eccezione di quelle parti del loro esame che non riguardino i rapporti CIA/SISMI 

e le direttive del capo del servizio relative ad ambiti operativi ed organizzativi 

collegati alla pratica delle "renditions" ed al sequestro Abu Omar ); 

xxxiii) le dichiarazioni rese da Pironi Luciano nelrincidente probatorio relative ai 

rapporti CIA /SISMI ( già indicate nella elencazione precedente); 

xxxiv) tutte le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze in 

uso ad imputati SISMI , ad eccezione di quelle relative a Seno e Pompa di cui si è 

detto nel punto precedente; 

xxxv) la trascrizione del contenuto del colloquio intervenuto tra Mancini e Pignero 

in data 2 giugno 2006 in Roma effettuata dal Mancini e depositata dalle sue 

difese; 
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xxxvi) qualsiasi altro atto o documento prodotto dalle parti nel corso dell'istruttoria 

dibattimentale e relativo alla prova del secondo segmento di incriminazione 

indicato (a meno che l'atto o il documento non sia fuori dell'area probatorla 

indicata). 

Risulta solo in parte vero che questa elencazione di atti e documenti probatori 

avrebbe potuto essere fatta da questo giudice all'esito della istruttoria 

dibattimentale, ai sensi dell'art. 511 CPP: il ragionamento fin qui svolto da questo 

giudicante sulla base delle premesse ermeneutiche che si sono evidenziate è e deve 

essere considerato solo un possibile punto di vista interpretativo prospettato 

all'esito di un giudizio di primo grado. 

Non vi è chi non veda che la sentenza della Corte Costituzionale che ha 

definito e delimitato gli ambiti di attribuzione delle parti contendenti in relazione al 

concetto e significato del segreto di Stato nella vicenda in questione (nonostante gli 

sforzi interpretativi effettuati) non ha (e presumibilmente non avrà) una lettura 

univoca: lo dimostrano le argomentazioni che l'ufficio del PM ha inteso spendere 

sull'argomento, contenute nella seconda parte della sua requisitoria (che questo 

giudice condivide solo in minima parte, come si avrà modo di vedere dallo sviluppo 

della presente trattazione), le condusioni delle parti civili e, infine, le memorie 

difensive sul punto. 

In una situazione del genere sarebbe stato esercizio di arroganza processuale 

(e forse di anticipazione di giudizio) da parte di questo giudice definire in modo così 

netto la linea della utilizzabilità / inutilizzabilità degli atti prima che le parti 

potessero esprimere le loro argomentazioni in merito. 

Va, peraltro, rammentato che, a norma del penultimo comma dell'art. 511 

CPP, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura degli atti solo nel caso vi sia "serio 

disaccordo sul contenuto degli stessi": ma, per giurisprudenza costante, il serio 
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disaccordo sul contenuto è concetto diverso sul serio disaccordo in ordine alla 

utilizzabilità degli atti stessi. 

In estrema sintesi deve affermarsi che l'elencazione degli atti e documenti 

come sopra effettuata costituisce, come si è detto, il punto di vista interpretativo di 

questo giudicante, ma non l'unico possibile. 

Per questa ragione si è consentito al PM di esprimere le proprie 

argomentazioni anche a rischio di rendere possibile una lettura di evenienze 

probatorie che, sulla base di altra valutazione, avrebbero potuto essere considerate 

coperte da segreto di Stato. 

In questo senso deve evidenziarsi che la libertà argomentativa che questo 

giudice ha lasciato alle parti processuali è, inevitabilmente, figlia di quel "paradosso 

logico giuridico" di cui si è parlato nella presente trattazione, dell'"ambiguità 

semantica" relativa alle espressioni utilizzate per delimitare l'area del segreto e, fast, 

but not feast, della evidente "tardività" della opposizione del segreto nella vicenda 

In esame: tutti elementi che non possono essere sottaciuti e che hanno contribuito a 

creare una "situazione giuridica di segretezza" inevitabilmente confliggente con un 

assoluto disvelamento dei fatti secretati prima della loro postuma secretazlone. 

E' ben vero che la sentenza della Corte, facendo riferimento sul punto ad altra 

sentenza della Cassazione, dichiara che rulteriore pubblicità data al segreto 

costituisce un comportamento colpevole in quanto aggrava la sua diffusione, ma è 

altrettanto vero (si veda, sul punto, la memoria finale delle parti civili con allegati) 

che la maggior parte degli atti "significativi" di questo processo sono stati pubblicati 

su internet in una infinità di siti mondiali, con una evidente diffusione planetaria 

degli stessi. Non si vede, quindi, come possa considerarsi un comportamento 

colpevole quello di parlarne in un pubblico procedimento. 
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In ogni caso, sul punto, questo giudice non può che confermare sia le sue 

ordinanze emanate nel corso del dibattimento (ed, in particolare, alla fine dello 

stesso), sia i suoi comportamenti tenuti nelle udienze espletate. 

Che detti comportamenti siano stati assolutamente corretti ed improntati a 

criteri di lealtà istituzionale, egli non può che ribadlrlo, sperando che tali 

affermazioni trovino una conferma nell'ulteriore sviluppo di questa vicenda. 

Cosi definiti i /imes della utilizzabilità probatorla degli atti, può iniziarsi ad 

affrontare la valutazione delle responsabilità individuali . 

••• 

7) Le responsabilità desii Imputati di nazionalità americana relative al primo 

capo di Imputazione. 

Una volta definiti i confini di utilizzabilità probatoria delle emergenze 

processuali, deve affrontarsi l'esame delle responsabilità dei singoli, cosi come 

prospettate nei capi di imputazione. 

Per quel che concerne Il capo A della rubrica - sequestro Abu Omar -, 

vengono, in primo luogo, sotto l'esame di questo giudice le condotte asserita mente 

colpevoli degli imputati di nazionalità americana indicati ai numeri da 1 a 26 della 

rubrica. 

Per tutti questi imputati il PM, all'esito della sua requisitoria, ha chiesto la 

declaratoria di responsabilità penale, articolando poi la richiesta di pena in modo da 

differenziare i livelli di detta responsabilità (13 anni per Castelli, 12 anni per De 

Sousa e Lady, 11 e 10 anni per tutti gli altri). 

Le richieste del PM appaiono assolutamente condivisibili per quel che riguarda 

la ricostruzione fattuale degli eventi e la evidenziazione delle condotte colpevoli da 

parte di tutti questi imputati (si vedano la memoria del PM depositata il 23 
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settembre 2009, integralmente, e quella del 30 settembre 2009, nelle pagine 8/9, 

143/149). 

In dette memorie viene ricostruita dettagliatamente l'Istruttoria compiuta nei 

confronti di questi imputati, il suo esito trasfuso nelle ordinanze del GIP con le quali 

venivano emessi i provvedimenti cautelari ancora inevasi nei confronti di tutti gli 

imputati, le emergenze dibattimentali che hanno confermato integralmente resito 

delle indagini preliminari svolte. 

Questo giudice, anche al fine di non appesantire ulteriormente la presente 

trattazione, si riporta integralmente alle stesse, per quel che concerne la descrizione 

dei fatti awenuti e quella delle condotte addebitate agli imputati. 

Deve soltanto escludersi (per quel che concerne gli imputati Castelli, Lady e 

De Sousa) l'utilizzabilità di quegli elementi di prova che, in qualche modo, ricadano 

nell'ambito del segreto così come circoscritto nella parte precedente della 

motivazione: e cioè le dichiarazioni di Pironi in merito a quanto saputo dal Lady in 

ordine ai suoi rapporti con funzionari o addetti del SISMI, le dichiarazioni di 

D'Ambrosio su quanto saputo sempre dal Lady in ordine ai suoi contatti con agenti . 

del SISMI e quanto contenuto nei verbali di interrogatorio resi da Pignero in merito 

ai contatti fra Castelli, lo stesso Pignero ed il generale Pollari, Va, inoltre, escluso 

dall'ambito probatorio qualsiasi altro elemento (contenuto per esempio nelle 

intercettazioni telefoniche) relativo ai contatti CIA/SISMI, contatti, come si è detto, 

da intendersi anche come rapporti o confidenze ricevute dai singoli appartenenti ai 

servizi. 

Si è già fatta notare l'incongruenza di tale delimitazione probatoria e non si 

vuole tornare sul punto: va solo evidenziato che la "cesura" operata con la suddetta 

delimitazione (e conseguente inutilizzabilità), lungi dal fornire un elemento di 

copertura nei confronti degli appartenenti ai servizi segreti amici, costituisce
' 
un 

elemento fortemente negativo nei confronti degli imputati di nazionalità 

fJ-> .  
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statunitense che vedono cosi limitata la possibilità (anche se solo in astratto) di 

fornire una difesa adeguata delle loro attività ed una motivazione più convincente 

delle stesse. 

Deve ritenersi pertanto che, ali' esito di questo procedimento, vi siano prove 

sufficienti per Inquadrare, in modo non solo storicamente ma anche giuridicamente 

adeguato, dei comportamenti assai gravi da un punto di vista penale, della cui 

colpevolezza, però, sono chiamati a rispondere soltanto persone di nazionalità non 

italiana, non funzionalmente inseriti in un ambito professionale protetto. 

Va perciò evidenziato che a carico di tutti i componenti la struttura eiA 

operante in Italia nel 2003 esistono, In ordine al reato contestato, gravi ed univoci 

elementi di responsabilità penale. 

Tali elementi consistono (per tutti gli imputati dal n. 1 al 26, compresi quindi, 

anche Romano, Castelli, De Sousa per i quali andrà comunque fatto un discorso a 

parte): 

xxxvii)nell'esito delle indagini relative alla acquisizione del traffico telefonico nelle 

celle radiobase della zona del sequestro (vedi esami testimoniali dibattimentali 

Megale Bruno e Canll Germano, udienze 11 giugno e 2S giugno 2008); 

xxxviii) nell'esito delle indagini relative all'analisi del traffico dei telefoni mobili 

nelle celle della zona del sequestro; 

xxxix) nell'esito delle indagini relative: 

i) all'acquisizione e studio del tabulati telefonici emersi nel corso delle indagini dal 

giorno di attivazione delle carte SIM fino alla loro cessazione; 

ii) all'acquisizione e studio delle schede degli alloggi presso gli alberghi in cui gli 

utilizzatori dei telefoni risultavano aver pernottato; 

iii) all'acquisizione e studio delle movimentazioni delle carte di credito utilizzate; 

iv) all'acquisizione e studio delle movimentazioni delle tessere "frequent flyers" 

utilizzate; 
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v) all'acquisizione e studio dei documenti relativi al noleggio dei veicoli utilizzati, 

alle relative contrawenzioni stradali, al conseguente utilizzo di tessere Viacard e 

Viapass: 

vi) all'acquisizione e studio dei documenti relativi alle prenotazioni di hotel e 

biglietti aerei utilizzati: 

vii) all'acquisizione e studio di nove fotocopie di documenti di identità di nove 

imputati presso hotel, noleggi autovetture e vendite di SIM cards; 

viii)nell'incrocio dei dati acquisiti e nelle evidenze probatorie conseguenti. 

Tali evidenze sono contenute nelle seguenti fonti probatorie utilizza bili : 

1) esami testimoniall: Megale Bruno (ud. 28 maggio ed 11 giugno 2008); Su ma 

Giuseppina (ud. 11 giugno 08); Piredda Franco (ud. 25 giugno 08); Valente 

Domenico, Magnotta Raffaele (ud. 9 luglio 08); Sabatino Marco (ud. 25 giugno e 

9 luglio 08); Galletta Andrea (ud. 17 settembre 08); Cani! Germano, D'Urso Mario 

(ud. 25 giugno 2008); Martinel/i Darlo (ud. 25 giugno 2008); 

2) documenti o atti acquisiti: Reperti PM nn. 4, 9, 28, 181, 32, 34, 37, 86, 5, 35, 38, 

8, 30, 9 bis, 25, 43, 7, 41, 6, 27, 42, 46, 68, 87, 216/ 224; tabelle o relazioni di 

servizio acquisite dopo l'ascolto dei testi suindicati; 

3) nell'esito delle indagini effettuate per individuare gli aerei usati per trasportare i! 

sequestrato Abu Omar prima a Ramstein e successivamente in Egitto, e, in 

particolare: 

• i documenti acquisiti presso l'ENAV, l'Aeroporto di Aviano, l'Aeroporto di 

Poggio Renatico, l'Eurocontrol di Bruxelles (vedi reperti nn.11, 12, 13, 15, 

17, 18, 19, 48, 20, 222, 87, 95, 14, 23, 53, 1, 2, 3, 10, 70, produzioni PM) 

nonché due documenti sui voli CIA acquisiti presso l'Europol dal 

Parlamento Europeo e consegnati al Tribunale da Fava Claudio 

nell'udienza del 5 novembre 2008); 
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• gli esami testimoniall dibattimentali di Megale Bruno (ud. citate), Ninnl 

Filippo e Santini Mariagrazia, Cavalera Antonio, Tellarini Davide, Gargini 

Giampiero, Cecchetti Alessio, Turrin Cristiano, Scarabotto Andrea (ud. 16 

luglio OB) e Blondani Paolo (ud. l ottobre 08); 

4) nelle dichiarazioni rese da Plroni Luciano in sede di incidente probatorio dinanzi 

al GIP di Milano (dichiarazioni uti/izzabill in larga parte, con esclusione di quelle 

già evidenziate trattanti del rapporti CIA I SISMI, ma comprensive di quanto 

ammesso dal Plroni in ordine alla sua partecipazione al sequestro ed ai suoi 

contatti con il Lady per la programmazione e l'attuazione dello stesso, nonché al 

successivo viaggio premio in USA ed all'incontro presso la sede centrale della CIA 

con Lady medesimo); 

5) nelle affermazioni contenute nella sentenza definitiva di applicazione della pena 

a carico dello stesso Plroni del 16 febbraio 2007 (reperto 128 prod. PM), 

affermazioni il cui valore probatorio, ai sensi dell'art. 238 bis CPP, non può 

essere messo In discussione; 

6) nelle risultanze probatorie emergenti a carico di Lady Robert Seldon in seguito 

alla perquisizione della sua abitazione di Penango in data 23 giugno 2005 ed al 

sequestro di documentazione ivi esistente, all'interno del suo computer (vedi 

reperti nn. 39 e 49 prod. PM); 

7) sempre per quel che concerne le evidenze probatorie e carico del Lady, nelle 

dichiarazioni testimonia/i dibattimentali rese da: Megale Bruno (ud.cit.), 

Mettifogo Mario, Lauretti Benedetto, Di Rocco Paolo, Palmieri Emilio, Melletti 

Luca, De Marzio Vincenzo, Mlgllorini Danilo (ud. 9 luglio OS), Miralli Corrado, 

Armiento Josè Lucio, De Masi Alfonso (ud. 16 luglio OS), Di Mauro Francesco (ud. 

16 luglio 08), Foglieri Angelo (ud. 25 giugno 08); nelle ulteriori acquisizioni 

documentali effettuate nel corso del dibattimento (vedi reperti nn. 59, 69, 111, 

112, 113, 116, 31, 45, 71, 222 prod. PM); 
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B} nelle Interviste rese dal Lady nel marzo 2007 al periodico "GQ" ed al quotidiano 

"II Giornale", acquisite nelle udienze del lO giugno e 1 luglio 2009, nelle quali il 

Lady ammette di aver effettuato il sequestro. 

Dal coacervo di tale imponente materiale documentale e testimonlale 

emergono alcune certezze probatorie di assoluto spessore: 

a) 1/ "rapimento· o meglio la • extraordinary rendition· di Abu Omar, awenuto a 

Milano il 17 febbraio 2003, è stato voluto, programmato ed attuato da un gruppo 

di agenti CIA che, in ottemperanza a quanto espressamente deciso in sede 

politica competente, ha operato in Mi/ano ed in Italia del nord nelle date 

precedenti al febbraio 2003 fino al compimento dell'atto, per poi abbandonare il 

territorio dello stato nei giorni e mesi successivi allo stesso; 

b) tale attività è stata programmata e compiuta con il supporto organizzativo ed 

operativo dei responsabili CIA a Milano ed a Roma (responsabili per l'Italia), con 

la fattiva disponibilità del Comandante USA della base aerea di Aviano e con 

l'importante aiuto da parte di Pironi Luciano, agente ROS di Milano, 

appositamente reclutato per il compimento dell'operazione ; 

c) il rapimento di Abu Omar è stato organizzato ed effettuato nonostante lo stesso 

fosse, in quel periodo, sottoposto alle indagini da parte della DiGOS di Milano e 

della Procura della Repubblica di Milano per gravi reati attinenti ad ipotesi di 

attività terroristiche, senza che le autorità italiane competenti (e cioè DIGOS e 

Procura) nulla sapessero di tale organizzazione e nei convincimento che le 

medesime nulla avrebbero potuto conoscere delle conseguenze di tale atto; 

d) l'esistenza di una autorizzazione organizzativa a livello territoriale nazionale da 

parte delle massime autorità responsabili del servizio segreto USA (e cioè 

Castelli, Russomando, Medero, De Sousa e Lady) lascia presumere che tale 

attività sia stata compiuta quantomeno con la conoscenza (o forse con la 

compiacenza) delle omologhe autorità nazionali, ma di tale circostanza non è 

�-
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stato possibile approfondire le evenienze probatorie (pur esistenti) per 

l'apposizione/opposizione di Segreto di Stato da parte delle Autorità Governative 

Italiane; 

e) le identità dei componenti il "gruppo operativo" CIA che ha operato il sequestro 

sono state correttamente individuate (sulla base delle evenienze probatorie 

utilizza bili) da parte di chi ha compiuto le indagini e non possono essere messe in 

discussione per il solo fatto che tali identità possano, in astratto ed 

ipoteticamente, non corrispondere in modo certo alle persone che le hanno 

(indebitamente) utilizzate: al di là del fatto che per qualcuna di queste identità vi 

è comunque una certezza assoluta di riferimento (si vedano le identità di Lady, 

Castelli, Russomando, Medero, De Sousa, correttamente identificati tramite gli 

accrediti consolari o dell'Ambasciata a cui hanno appartenuto), a nulla rileva (da 

un punto di vista giuridico) che le persone identificate non si chiamino, 

eventualmente, cosi come hanno documentato in Italia. Vi è comunque una 

certezza probatoria relativa alla loro esistenza ed alla loro operatività nel reato 

contestato, con I nomi e le identità che essi hanno fornito nello svolgimento 

fattuale della vicenda ; nomi ed identità che , allo stato, non possono essere 

messi in dubbio sulla base di una semplice prospettazione eventuale ed 

alternativa, ma che devono ritenersi confermate fino a prova contraria . 

f) la effettiva partecipazione al reato di sequestro di persona da parte di tutti gli 

imputati di nazionalità americana deve essere ritenuta qualificante a livello 

giuridico anche se alcuni di questi imputati si sono limitati a compiere attività 

preliminari relative alla individuazione del sequestrando ed ai suoi luoghi di vita 

quotidiana, o comunque ad attività concernenti la mera preparazione del 

sequestro: non vi è possibile dubbio sul fatto che il reato di sequestro di persona 

è reato complesso che richiede una molteplicità di comportamenti (e cioè a 

forma libera), comportamenti che devono, naturalmente, tendere all'unico scopo 
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finale che è quello della privazione violenta della libertà personale di qualcuno; il 

dolo richiesto è quello generico ed il reato è permanente; non vi è quindi dubbio 

sul fatto che lo stesso venga consumato anche da chi ne agevoli la materiale 

commissione e la perpetuazlone degli effetti dopo l'iniziale momento di 

privazione della libertà personale. Per queste ragioni devono ritenersi 

responsabili del fatto/reato sia chi ne ha consapevolmente preparato 

raccadimento, sia chi ne ha reso possibile la perpetuazione; 

g) in questo senso non può essere messa in dubbio la assoluta consapevolezza da 

parte di tutti gli imputati del fatto che essi stavano compiendo un'attività 

illegittima. Prescindendo per ora dalla valutazione del dolo in capo ai singoli ed 

alla richiesta difensiva di applicazione della causa di giustificazione 

dell'adempimento del dovere, di cui si tratterà in seguito, va comunque rilevato 

che non vi è dubbio sul fatto che il lady in primis (quale principale organizzatore 

del sequestro) ed in secundis tutti gli altri che da lui dipendevano o che 

comunque con lui erano in contatto, ben sapevano di compiere un'attività che 

(per le modalità della stessa, per la segretezza attuata, per il debordamento 

territoriale compiuto) non poteva essere ritenuta lecita. Ammesso (per pura 

ipotesi defensionale, e quindi non concesso) che gli agenti eiA avessero trovato 

una sponda sensibile e non resistente negli omologhi agenti dei servizi italiani, il 

fatto di dover compiere una attività che andava palesemente e clamorosamente 

in contrasto con quella della DIGOS di Milano e dei magistrati milanesi, è un 

argomento che, per cosi dire, taglia la testa al toro della loro consapevolezza 

della illegalità della condotta (si vedano, in questo senso, le ammissioni di lady 

nella intervista a "GQ" citata, nonché le dichiarazioni di Pironi sul punto); 

h) non può nemmeno essere messo in dubbio il fatto che le "extraordinary 

renditions" fossero una pratica consapevolmente attuata dall'amministrazione 

americana e dagli esecutori della volontà della stessa con evidente ripetitlvità 
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negli anni successivi al 2001 e comprensivi dell'anno 2003. In questo senso 

possono e devono essere valutate le risultanze delle attività di indagine 

compiute dal Consiglio d'Europa, dal Parlamento Europeo, dalla Corte Europea 

dei diritti dell'uomo, risultanze compendiate nelle raccomandazioni e risoluzioni 

dei predetti organi prodotte dal PM (vedi reperti nn. 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 145 /153), nonché nelle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento 

da Dlck Marty e Claudio Fava nel corso dell'udienza del 5 novembre 2008. Tale 

argomento trova, inoltre, un'ulteriore conferma nella documentazione 

concernente gli altri casi di "renditions" evidenziati dal PM nel corso delle sue 

memorie riepilogative finali (vedi pagg. 36/39 memoria PM del 30 settembre 

2009); 

i} questo elemento trova, infine, una formidabile conferma nelle produzioni della 

difesa Medero ed altri, nel corso delle arringhe finali difensive. l'integrale 

produzione della legislazione antiterrorismo emanata dall'amministrazione della 

Presidenza Bush negli anni in questione, consente una lettura attenta e preziosa 

dei presupposti giuridid di riferimento del compimento delle azioni chiamate 

"extraordinary renditions" e ne permette un'interpretazione molto attenta ed 

incisiva. AI di là del fatto che la difesa Medero la ha prodotta al fine di motivare la 

sua richiesta di prosciogli mento per l'esistenza di una causa di giustificazione in 

capo ai suoi assistiti, deve ritenersi che, in ogni caso, non può sussistere dubbio 

sulla volontà legislativa (e conseguentemente operativa a livello amministrativo) 

degli Stati Uniti di consentire, ed anzi di promuovere, un'attività di "apprensione" 

di sospetti terroristi anche in territori non americani, in ossequio ad una politica 

di difesa e di offesa contro il terrorismo che, nel caso, non conosceva confini 

frapponibili (si vedano le produzioni difesa Medero in tema di "guerra 

americana" e "contestoll); 
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j) in questo senso, lungi dal fornire (come si vedrà) una "giustificazione" al 

comportamento degli agenti CIA sul territorio italiano, tale elemento normativo 

permette di contestualizzare molto bene rattività compiuta nella vicenda in 

questione, fornendo una sfondo preciso ai comportamenti contestati ( la " guerra 

americana" appunto) e rafforzando la prova del loro accadimento. 

Proseguendo su questo solco di analisi deve ritenersi che non possa essere 

accolta l'obiezione difensiva (espressa dai difensori degli imputati americani, e, in 

primis, dalla difesa Medero + altri con articolate argomentazioni e memorie scritte) 

che ritiene i comportamenti degli agenti CIA scriminabili e quindi seri minati ai sensi 

del cpv. dell'art. 51 CP (adempimento di un dovere), anche in collegamento con la 

previsione dell'ultimo comma dell'art. 59 CP (circostanze erroneamente supposte, 

valutate a favore dell'imputato). 

Fin dai tempi della originaria discussione sulla estensione ed applicabilità 

dell'art. 51 CP (anche sotto la forma dell'ormai abrogato art. 40 del Codice Penale 

Militare di pace) in tema di collaborazionismo, di ordini dati da organi della RSI o del 

tedesco invasore, si è ritenuto che tali atti non obbligassero all'obbedienza e, 

pertanto, non potessero essere addotti come causa di esclusione della punibilità 

degli agenti (vedi Casso Sez. Unite ord. N .10 del 16 dicembre 1961). 

Questa giurisprudenza, che si fonda sul fatto che per ordine dell'Autorità 

debba intendersi un atto legittimamente emanato da una Autorità legittima 

funzionalmente e territorialmente, ha trovato innumerevoli conferme, nel corso 

degli anni, in tema di ordine e di conseguente adempimento del dovere in ambiti 

esclusivi di diritto pubblico, impedendone l'applicazione in casi di ordini nascenti da 

rapporti di natura privatistica (vedi Casso Sez. 4 sentenza 1458 del 20.10.1967; sez. 3 

n. 3893 del 21.1.1981; Sez. 5 n. 15850 del 26.6.1990); in questo senso deve ritenersi 

che in caso di ordini promananti da Autorità non pubblica (e deve intendersi come 

autorità legittima solo quella competente "in toto" alla emanazione degli stessi), si 
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versi in un campo di non applicabilità dell'esimente in questione e che quindi sia 

esclusa qualsiasi valutazione personale favorevole da parte del soggetto agente, 

nemmeno in senso putativo. Diversamente, si ricadrebbe in un territorio diverso, 

che è quello della " ignorantia legis" da parte del soggetto agente, ignoranza che, in 

un caso come quello in questione, non appare nemmeno lontanamente invoca bile 

(si veda, in questo senso si parva magna licet comparari la sentenza della Cassazione 

sez. 1 n. 5527 del 28.1.1991, che, pur trattando di un caso relativo ad uso delle 

armi da parte di una guardia giurata, pone un limite invalicabile alla ricorrenza delle 

condizioni di scusabilità dell'ignoranza della legge, affermando che "lo 

consapevolezza dei limiti delle proprie funzioni ..... costituisce il meno che possa 

essere richiesto a persona che ha scelto di assumere le funzioni di guardia 

particolare giurata ... N. SU questa falsariga può ben dirsi che la consapevolezza dei 

limiti delle proprie funzioni costituisce il meno che possa richiedersi ad un 

componente di un servizio di sicurezza che operi in territorio straniero). 

Per questi motivi (e per quanto di è detto in termini di dolo nel reato di 

sequestro di persona), non appare possibile ritenere scriminato il comportamento 

dei soggetti componenti il gruppo CIA che ha organizzato ed operato il sequestro, ai 

sensi dell'art. 51 CP, per adempimento di un dovere conseguente all'emanazione di 

un ordine non sindacablle da parte degli stessi. l'art. 51 CP non è applicabile 

(secondo I parametri esposti da questo giudice) al caso in questione, non esistendo 

un ordine legittimo di una pubblica autorità a cui potere fare riferimento (a fortiori 

deve ritenersi inesistente anche un dovere imposto da una norma giuridica, 

dovendosi anche in tal caso far riferimento ad una norma emanata ed operante da 

una autorità legittimamente competente alla sua emanazione). 

In  caso contrario sarebbe ben semplice per componenti di polizie o di organi 

di sicurezza non italiani penetrare nel territorio dello stato e commettere ogni tipo 

di reato, sapendo di poter invocare una scriminante del genere, magari anche solo in 
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senso putativo: l'ambito di operatività dell'art. 59 CP, peraltro, deve ritenersi 

esistente solo nel caso di "ignorantia legis" scusa bile e non quando le funzioni 

esercitate non consentano una sconoscenza del limiti del proprio agire. 

Nonostante, quindi, l'esistenza di norme giuridiche e di ordini legittimamente 

emanati, ma da autorità non competenti nello Stato Italiano e quindi non operativi 

nello stesso, che hanno, in un certo senso, imposto certi comportamenti e condotte 

agli agenti della ClA, questi ultimi non possono pretendere che tali condotte (se 

costituenti reato) possano o debbano essere scriminate con conseguente esclusione 

della loro punibilità: agli stessi, come si vedrà, questo giudice ritiene che possano 

essere concesse le attenuanti generiche, proprio in considerazione di quanto fin qui 

esposto, per la "necessaria obbedienza" che essi dovevano ai loro capi nella 

effettuazione di quanto a loro ordinato e nella Impossibilità di contestare quanto 

agli stessi imposto. 

Esaurito questo ambito di trattazione, deve ora affrontarsi l'esame più 

specifico degli elementi probatori a carico degli imputati Romano, De S
'
ousa, Castelli 

e Russomando per I quali le difese hanno espresso argomenti più ampi di quelli 

trattati finora (limitati all'aspetto giuridico dell'applicabilità dell'art. 51 CP al caso in 

esame) e coinvolgenti anche valutazioni sui merito delle emergenze probatorie a 

carico . 

Andranno, infine, valutate le posizioni degli imputati di nazionalità americana 

per i quali vi è stata richiesta di prosciogli mento da parte dei difensori in relazione 

all'immunità diplomatica goduta dagli stessi (in qualità di addetti all'ambasciata o 

addetti consolari) owero in considerazione della riserva di giurisdizione primaria 

attinente alla posizione del Colonnello Romano Joseph III . 

• • •  

Per quel che attiene la posizione degli imputati Jeff Castelli, De Sousa Sabrina 

e Russomando Ralph Henry deve farsi, anche qui, un integrale ed esplicito 
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riferimento alla parte delle memorie del PM che hanno trattato i singoli imputati 

(vedi schede imputati americani). Va tuttavia rilevato che, anche per queste 

posi2ioni, dal coacervo di emergenze probatorle a carico devono essere sottratte 

quelle ricadenti nell'ambito dell'area del segreto, cosi come già individuata nel corso 

della presente trattazione, e, quindi, sia per il Castelli che per la De Sousa, non 

potranno essere utilizzate le dichiarazioni del teste D'Ambrosio in merito ai loro 

rapporti con agenti del SISMI nonché le dichiarazioni rese da Gustavo Plgnero in 

merito al coinvolgimento del Castelli medesimo in relazione al suoi rapporti con lo 

stesso Pignero e con Pollari . 

Nonostante questa limitata cesura, ambedue le posizioni degli imputati 

suindicati (Castelli e De Sousa) non possono andare esenti da una valutazione di 

evidente responsabilità in ordine al fatto contestato. Non deve dimenticarsi che, al 

di là dell'imponente materiale probatorio prodotto dal PM, esiste un elemento di 

ordine logico/storico che esclude la possibilità che, nel periodo indicato, personale 

della CIA che in Italia avesse una qualche responsabilità di vertice possa essere stato 

estraneo ad un fatto così significativo e rilevante come l'"extraordinary rendition" di 

Abu Omar. E' ben possibile che alcuni degli agenti operativi sul territorio abbiano 

saputo poco (o perlomeno "quanto bastava") del fatto in questione senza 

conoscerne tutti gli aspetti a monte o a valle, ma è escluso che della vicenda e dei 

suoi delicati aspetti relativi ai rapporti internazionali che toccava, non abbiano 

saputo nulla i capi o comunque i vertici militari o diplomatici che operavano a Roma 

ed a Milano: basti pensare a quanto riferito da Pironi a proposito dei "difficili" 

rapporti intrattenuti dal Lady con il suo capo Castelli e con la pari grado De Sousa e 

basti riferirsi a quanto ammesso dallo stesso Lady, nel corso delle interviste citate e 

dalla stessa De Sousa in merito al fatto che essi obbedlvano a degli ordini e che per 

questo avrebbero dovuto essere tutelati. 
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E' vera la circostanza che la De Sousa, dopo essere partita da Roma, dove 

rivestiva un alto incarico diplomatico ed essere tornata in sede in America, è arrivata 

a Milano ben prima della materiale effettuazione del sequestro Abu Ornar (e che, 

quindi, perde capacità dimostrativa il fatto che la stessa sarebbe andata a Milano 

per controllare il Lady, inizialmente riottoso all'idea del sequestro), ma è altrettanto 

vero che la De Sousa è rimasta a Milano per tutto il periodo in cui il sequestro è 

stato organizzato ed effettuato e che la sua posizione funzionale di vertice (come 

detto) escludeva che la stessa potesse non sapere del fatto e non partecipare alla 

sua organizzazione. Conoscenza ed operatlvità che emergono, tra l'altro, anche dalla 

famosa missiva @ mail rinvenuta sul computer del Lady al momento della 

perquisizione e sequestro a Penango, missiva che non è possibile non ritenere 

inspirata dalla De Sousa e quindi a lei riferibile come contenuto di conoscenza. 

Per ambedue gli imputati in questione, quindi, deve ritenersi che la 

riepilogazione probatoria del PM sia ampiamente sufficiente a far riconoscere una 

responsabilità penale in capo agli stessi, nonostante le cesure probatorie di cui si è 

parlato che non costituiscono l'elemento indispensabile alla costruzione della 

colpevolezza. 

• •• 

La posizione del colonnello Joseph Romano è stata oggetto di ampia disamina 

nelle memorie finali del PM (pagg. 110/115 memoria udienza 23 settembre 09) e 

qui, come per gli altri imputati finora trattati, non occorre aggiungere altro a quanto 

esaustivamente ha riferito l'accusa in tema di elementi probatori a carico. 

La difesa dell'imputato ha coraggiosamente controbattuto con argomenti che 

possono essere riassunti nel modo che segue: 

i) non vi è prova certa dell'utilizzo da parte del Romano del telefono cellulare n. 

3356121879, che risulterebbe intestato al trentunesimo squadrone MSG in forza 

ad Aviano e, in particolare, al Comandante del Trentunesimo SFQ, e non vi sono 
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trascrizioni delle comunicazioni intercorse il giorno del sequestro con i cellulari 

dei sequestratori; 

ii) la prova di tale intestazione ed utilizzo (e cioè il tabulato interno alle Forze 

Armate Statunitensi acquisito e prodotto dal Maresciallo Tellarini nel corso 

dell'udienza del 16 luglio 2008) è un documento acquisito al di là delle formalità 

previste ai sensi delle vigenti convenzioni internazionali tra Italia e Stati Uniti in 

tema di assistenza giudiziaria e, quindi, non è utilizzabile, ai sensi dell'art. 191 

CPP, nel procedimento in corso; 

iii) in ogni caso, per il colonnello Romano è stata espressamente richiesta, con atto 

depositato nel corso dell'udienza del 23 settembre 2009 a firma Roger M. Welsh 

Procuratore Militare di Aviano, una "asserzione primaria di giurisdizione" in 

relazione ai presunti reati commessi dall'imputato in Milano il 17 febbraio del 

2003. Sulla base di tale richiesta (e, in particolare, citando il paragrafo 3 la/ii 

dell'art. VII del Trattato NATO SOFA) vi sarebbe una carenza di giurisdizione da 

parte dell' A.G. italiana a favore della competente autorità Statunitense. 

Deve rilevarsi che tutti e tre gli argomenti difensivi non possono essere 

considerati dirimenti da parte di questo giudice procedente, sulla base delle 

seguenti considerazioni. 

Il primo ed il secondo argomento (che vengono trattati insieme per r owia 

considerazione che costituiscono un unico elemento probatorio, anche se visto sotto 

visuali differenti) appaiono piuttosto riduttivi in termini di prova contraria: al di là 

del fatto che racquisizione del documento in questione da parte del maresciallo 

Tellarini appare assolutamente corretto per le argomentazioni già esplicitate dal PM 

(l'essere cioè l'aeroporto di Aviano territorio Italiano e quindi con competenza 

territoriale per quanto in esso accade dell'autorità di polizia e controllo italiana), va 

comunque rilevato che la "notizia" fornita dal Tellarini In ordine all'utilizzo del 
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telefono in questione è comunque un dato processuale probatorio di in equivoca bile 

valore che non può essere messo in discussione. 

Ammesso (e non concesso) che l'acquisizione del documento non abbia 

rispettato le formalità indicate nelle convenzioni internazionali, non vi è dubbio che 

la testimonianza del Tellarini sul punto sia assolutamente legittima ed incardini nel 

procedimento un elemento di prova a carico di assoluto valore. In questo senso 

perde di efficacia qualsiasi valutazione difensiva in merito all'effettivo utilizzo del 

telefono cellulare da parte del Romano o sul contenuto delle telefonate intercorse 

con i cellulari appartenuti ai sequestratori. 

A parere di questo giudice il coacervo di elementi probatori, sul punto, indicati 

dal PM costituisce un indubitabile insieme di elementi che escludono qualsiasi 

valutazione di segno diverso. Non vi può essere dubbio che, nel momento in cui il 

telefono in questione era in possesso del Colonnello Romano, questi abbia ricevuto 

le telefonate indicate e non vi può nemmeno essere dubbio sul fatto che tali 

telefonate erano prodromiche ad annunciare un "accesso particolare" presso 

l'aeroporto, la cui componente americana era gestita dal Comandante Romano, a 

cui va quindi attribuita la responsabilità di quanto vi stava per accadere e di quanto 

vi è poi accaduto. 

Più complesso il problema sollevato dalla difesa in ordine alla "riserva di 

giurisdizione americana" relativa alla posizione di Joseph Romano. 

Effettivamente deve evidenziarsi che è pervenuta agli atti del dibattimento 

(per la verità alla fine dello stesso e cioè dopo che era stata chiusa l'istruttoria 

dibattimentale) la missiva proveniente dalla Procura Militare USA di Aviano 

indirizzata al Ministro della Giustizia italiano avente ad oggetto la "Assenione di 

diritto primario di giurisdizione nel procedimento penale nei confronti del colonnello 

Joseph L. Romano". Nella stessa il Procuratore Militare Roger M. Welsh chiede di 

• 
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poter procedere nei confronti del Romano, in qualità di membro dell'Aviazione 

Statunitense, in conformità del paragrafo 3/a/ii dell'art. VII del Trattato Nato SOFA . 

E' stata anche prodotta dall'ufficio della procura e senza obiezioni della difesa 

la copia della documentazione e delle missive intercorse tra l'Ambasciatore 

americano in Italia, il Ministro Angelino Alfano e l'Awocato Generale dello Stato sul 

merito della questione sollevata: nelle stesse il Ministro Alfano, rispondendo alla 

lettera dell'Ambasciatore ed indirizzando la propria missiva al Procuratore Generale 

di Milano, afferma di condividere l'opinione delrambasciatore in ordine alla 

sussistenza della giurisdizione degli Stati Uniti d'America. Da parte sua il Procuratore 

generale di Milano, pur concordando con il Ministro sulla priorità della giurisdizione 

americana, fa tuttavia presente che "l'art. 1 del regolamento relativo 

all'applicazione di detta Convenzione (DPR 1666/1956) prevede, al camma 5, che il 

Ministro della Giustizia non può far presente all'A.G. competente lo rinunzio alla 

giurisdizione italiana dopo che sia stato notificato all'imputato il decreto di citazione 

a giudizio per il dibattimento di primo grado"; continuando, sempre il PG di Milano, 

afferma anche che "in base all'art. 20 CPP il difetto di giurisdizione è rilevato anche 

d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento". 

Deve rilevarsi, a sommesso parere di questo giudice procedente, che le 

interpretazioni fornite dalla Procura generale di Milano e dal Ministro della Giustizia 

sopra citate non siano correttamente riferibili al caso per cui si procede: l'art. 1 del 

DPR 2.12.1956 n. 1666 (regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della 

convenzione tra paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle forze 

armate) fa indubbiamente riferimento sia alla "facoltà" di rinuncia al diritto di 

priorità nell'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato che lo possiede, sia alle 

"istanze" di rinuncia al diritto medesimo fatte dallo Stato che non lo possiede allo 

Stato che invece lo ha. 
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la facoltà di rinuncia al diritto di priorità, quindi, può essere esercitata (nei 

modi e nei tempi indicati nella parte finale dell'articolo in questione) solo e soltanto 

dallo Stato che ha la giurisdizione primaria a favore dello Stato che tale giurisdizione 

non ha e che ha comunque un interesse giuridico a tale esercizio. 

L'istanza di rinuncia al diritto di priorità può, anch'essa, essere esercitata (nei 

modi e nei tempi previsti dall'articolo) solo nei confronti dello Stato Italiano in 

possesso di tale diritto nei casi previsti dall'art.VII paragrafo 3 lettera B del Trattato 

NATO SOFA . 

Nel caso in questione, quindi, va innanzitutto evidenziato in quale dei casi 

indicati dall'art. VII del Trattato ci si trovi, al fine di verificare a chi spetti la 

giurisdizione primaria (Italia o USA), per poi valutare i comportamenti delle autorità 

che si sono finora pronunciate. 

Si deve, comunque, far notare che in nessun caso l'"asserzione di diritto 

primario· esercitata dagli USA nella vicenda in questione possa essere parificata o 

intesa come facoltà di rinuncia a tale diritto o come istanza di rinuncia allo stesso 

(istanza che, come si è visto, può essere esercitata solo nei confronti dello Stato 

Italiano nei casi previsti). 

Va, tuttavia, rilevato che i casi previsti dalrart.VII del Trattato NATO SOFA 

sono numerosi e vanno attentamente valutati: il numero 2 di detto articolo tratta ai 

capi a. e b. i casi di giurisdizione esclusiva, per il capo a. dello stato d'origine del 

militare (nel caso gli USA), per il capo b. dello stato ospitante (nel caso l'Italia); in 

ambedue i casi la giurisdizione è esclusiva quando il reato asserita mente commesso 

sia punibile solo dallo stato o d'origine o ospitante. Cioè nel caso di reato punibile 

solo negli USA sarà competente esclusivamente la giurisdizione americana, nel caso 

di reato punibile solo in Italia sarà competente solo la giurisdizione italiana. 
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il numero 3 dell'articolo VII, invece, tratta dell'esercizio della giurisdizione 

concorrente, cioè del caso in cui il fatto reato sia punibile dalle leggi di entrambi gli 

stati e, nell'ipotesi, detta regole di priorità. 

Non vi è chi non veda, quindi, che il riferimento fatto, in primis, dalla difesa 

del Romano e, in secondi, dalla Procura generale e dal Ministro della Giustizia al 

numero 3 dell'art. VII sia applicabile al caso in esame solo nel momento in cui vi sia 

certamente una giurisdizione concorrente: in tal caso, sarebbe abbastanza evidente 

che l'Nassenione di giurisdizione primariaN esercitata dalla Procura Militare di 

Aviano non potrebbe mai essere intesa come una Nrinuncia " al diritto di priorità o 

come una " istanza" diretta in tal senso alla A.G. italiana. 

In sintesi l'NassenioneN fatta dalle autorità USA è sicuramente qualcosa di 

diverso da una rinuncia ed, anzi, ne è l'esatto opposto: gli Stati Uniti ritengono che, 

nel caso in questione, si tratti di una giurisdizione esclusiva appartenente alle loro 

autorità e chiedono, quindi, di poter procedere nel merito . 

Va, però, fatto notare (non solo alla difesa Romano) che il caso in esame non è 

ricomprendibile nelle ipotesi previste dal n. 3 dell'art. VII (e cioè, al capo a/ii, reati 

derivanti dall'esercizio di funzioni ufficiali), ma, bensì, in quelle di cui al numero 2 di 

detto articolo, capo b (ipotesi in cui sia il solo stato ospitante a ritenere reato la 

commissione del fatto addebitato all'imputato). Per quanto detto finora (e per 

quanto riferito in modo molto preciso nelle memorie della difesa Medero) non vi è 

dubbio alcuno che il fatto addebitato a tutti gli imputati (e quindi anche a Romano) 

sia considerato reato solo in Italia (art. 605 CP), mentre per gli USA sia invece una 

"extraordinary rendition", e cioè un fatto non solo ammesso, ma addirittura 

comandato dalle autorità politiche competenti . 

Non vi è possibile dubbio sul fatto che il Romano non potrebbe mai essere 

imputato del reato in questione, come non lo sono stati i componenti il commando 

CIA che ha effettuato la "rendition", come non lo è stato il Lady o la DE Sousa che 
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sono del tutto liberi da imputazioni in America e che possono anche permettersi di 

rilasciare interviste ai giornali discettando di quanto dagli stessi commesso. 

Per tali ragioni deve ritenersi inammissibile la richiesta effettuata dalla 

Procura Militare USA di Aviano, dovendosi, nel caso, ritenere pienamente 

sussistente la giurisdizione di questo Tribunale. 

Nel caso in cui, comunque, debba ritenersi che l' "asserzione di giurisdizione" 

sia soltanto una "istanza" di rinuncia al diritto di priorità riconosciuto allo Stato 

italiano, va, in questo caso, fatto notare che la stessa è inammissibile in quanto 

tardiva, perché effettuata ben dopo l'emanazione del decreto di rinvio a giudizio per 

il dibattimento di primo grado . 

• • •  

Si deve ora affrontare la questione relativa all'esistenza di immunità 

diplomatiche o consolari in capo ad alcuni degli imputati di nazionalità americana 

rispetto ai quali finora si è trattata la sola presenza di elementi probatori relativi alla 

responsabilità penale. 

In questo senso è evidente che la eventuale presenza di tali immunità 

costituisce un elemento di possibile esenzione dalla responsabilità penale, nei modi 

e nei limiti previsti dalle norme che regolano la materia. 

Le norme che vengono in evidenza nel caso in questione sono le seguenti: 

• la Convenzione sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari (Vienna, 

18 aprile 1961, Vienna, 24 aprile 1963), con i relativi protocolli connessi; 

• la legge 9 agosto 1967 n. 804 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni succitate 

e dei relativi protocolli). 

Nell' ambito delle norme in esame gli articoli che si occupano delle cosiddette 

"guarentigie" in campo penale per gli agenti diplomatici e consolari sono, per i primi, 

gli articoli da 29 a 39 della Convenzione (in particolare gli articoli 31, 37, 39, che 

individuano precise immunità penali per gli agenti diplomatici, per i membri 

I 
- I  I 
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amministrativi e tecnici della missione diplomatica e che limitano tali immunità, nel 

momento in cui l'agente lascia il territorio dello stato ospitante, per i soli atti 

commessi nell'esercizio delle loro funzioni in quanto membri della missione); per i 

secondi, gli articoli da 41 a 45 della Convenzione, nonché l'art.3 della legge di ratifica 

citata che individua e precisa come debba essere inteso il concetto di " crime grave" 

previsto daWart. 41 della Convenzione in tema di immunità consolari. 

La concorde dottrina e la limitata giurisprudenza che hanno trattato 

l'argomento (si veda, in particolare Casso Sez. V penale, sentenza 19 marzo/9 aprile 

2003 n. 16659) hanno univocamente interpretato gli articoli appena indicati come 

una precisa parametrazione della guarentigie diplomatiche e consolari, nel senso di 

ritenere esistente un diverso tipo di immunità per gli agenti diplomatici da quelli 

consolari: 

i) per gli agenti diplomatici l'esistenza di una assoluta immunità giurisdizionale (sia 

di natura penale che civile o amministrativa) per gli atti compiuti nell'esercizio 

delle loro funzioni (immunità che perdura anche dopo l' esaurimento della 

missione diplomatica di cui hanno fatto parte); 

ii) per gli agenti consolari, una immunità penale più limitata, da escludersi per un 

"crime greve" e cioè un delitto non colposo punibile con la reclusione non 

inferiore a 5 anni o con pena più grave ( vedi art. 3 legge 804/67 che chiarisce ed 

interpreta l'art. 41 della Convenzione consolare). Naturalmente anche per gli 

agenti consolari deve trattarsi di reati commessi nell' esercizio delle loro funzioni. 

iii) sia per gli agenti diplomatici che per quelli consolari viene richiesta, per poter 

godere di tale immunità, una notificazione scritta da parte dello Stato 

accreditante nei confronti dello Stato accreditato, notificazione che è necessaria 

ma non sufficiente per il capo missione diplomatica, per il quale viene richiesto 

anche l'''agreement'' da parte dello Stato accreditato; 
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iv) i Consolati generali non costituiscono una missione diplomatica, allorquando 

non si tratti di Ambasciate incaricate anche dello svolgimento di funzioni 

diplomatiche. 

Dall'esegesi di tali norme emerge con certezza che, allorquando indagata o 

imputata di un procedimento penale in Italia sia una persona dotata di una 

immunità diplomatica assoluta (e cioè capo missione o membri accreditati di una 

missione diplomatica, nonché personale amministrativo e tecnico della missione), la 

stessa non sia perseguibile, nè durante la sua permanenza in Italia nè allorchè essa 

abbia lasciato il territorio dello Stato, quando abbia commesso reati, se questi reati 

debbano intendersi come atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni . 

Quali siano le "funzioni diplomatiche" di una missione operante in territorio 

straniero, lo specifica l'art. 3 della Convenzione di Vienna : "o) rappresentare lo stato 

accreditante presso la stato accreditatario; 2) proteggere, nello stato accreditatario 

gli interessi dello Stato occreditante ...... omissis". 

Non vi può quindi essere dubbio sul fatto che se un membro della missione 

diplomatica regolarmente accreditato compie una qualsiasi attività nello stato 

ospitante (attività che ben può essere anche un reato per quanto si è prima 

indicato), ma la compie per "proteggere ... gli interessi del suo stato accreditante .. ", 

egli debba andare esente da giurisdizione penale, non possa essere sottoposto a 

processo e non possa essere condannato. 

Tale esenzione dalla giurisdizione penale deve ritenersi esistente anche per 

chi esercita funzioni consolari, ma con la importante limitazione prevista dall'art. 3 

della Legge 804/67 già commentata: e cioè, nel caso in cui il reato commesso 

dall'esercente una funzione consolare sia un delitto punito con pena non inferiore a 

cinque anni, lo stesso può essere sottoposto a processo e può essere condannato 

anche se egli abbia compiuto il reato nell'esercizio delle proprie funzioni. 

• 
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Nel caso in esame, quindi, va verificata innanzitutto la funzione esercitata dal 

personale dell'Ambasciata USA di Roma e del Consolato di Milano che ha 

partecipato alla ideazione ed alla organizzazione del reato contestato; in secondo 

luogo, va verificato se l'attività contestata possa essere ricompresa nell'ambito 

complessivo delle funzioni diplomatiche esercitate. 

La questione delle garanzie consolari si pone per cinque imputati. 

I membri dello staff diplomatico USA in Italia responsabili, secondo le accuse, 

del sequestro di ABU aMAR sono cinque: 

1) Jeffrey CASTELU, consigliere Ambasciata USA di Roma, responsabile della CIA 

in Italia; 

2) Robert Seldon LADY, console presso il consolato generale USA a Milano, 

responsabile della CIA a Milano; 

3) Ralph Henry RUSSOMANDO, primo segretario all'Ambasciata USA di Roma 

agente CIA (informazioni sulla sorte di Abu amar); 

4) Betnie MEDERO, seconda segretaria all'Ambasciata USA di Roma, agente CIA; 

5) Sabrlna DE SOUSA, seconda segretaria all'Ambasciata USA di Roma , agente CIA , 

successivamente addetta consolare a Milano. 

Per quanto riguarda quest'ultima imputata deve preliminarmente rilevarsi che 

la stessa risulta aver abbandonato l'Ambasciata USA di Roma nel corso dell'anno 

2001 e di essere poi tornata in Italia, nello stesso anno, come addetta consolare a 

Milano in uno con Robert Seldon Lady: per questi motivi deve ritenersi che al 

momento dei fatti la De Sousa non godesse più dell'immunità diplomatica assoluta 

derivante dal suo inserimento presso l'Ambasciata USA, ma che la stessa potesse 

usufruire solo ed eventualmente della più limitata immunità di tipo consolare. 

Di quest'ultima categoria di immunità godeva certamente il Lady, principale 

organizzatore del sequestro e responsabile consolare a Milano. 
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Gli altri tre imputati (e cioè Jeff Castelli, Ralph Enry Russomando e Betnie 

Medero) al momento dei fatti risultavano sicuramente incardinati come membri 

dello staff diplomatico presso l'Ambasciata USA di Roma: agli stessi deve quindi 

essere accordata la totale immunità della giurisdizione prevista dalle norme 

riportate. 

In questo senso non può essere messo in dubbio che l'attività compiuta da 

tutti gli imputati su indicati sia stata effettuata nell'esercizio delle loro funzioni 

diplomatiche o consolari: diversamente da quanto ritenuto dall'ufficio del PM sul 

punto, ed in conformità logica con quanto già affermato in merito alla posizione del 

Romano, deve confermarsi che l'attività di "extraordinary renditions" compiuta dagli 

agenti CIA, pur costituendo reato in Italia, possa e debba sicuramente inquadrarsi 

nell'ambito funzionale indicato dall'art. 3 della Convenzione di Vienna ("proteggere 

nello Stato accreditatario gli interessi della Stato accreditante,. 

Si è già riferito in merito alla esistenza di norme e direttive da parte 

dell'Autorità Politica USA che non solo legittimavano, ma sicuramente imponevano 

agli agenti dei servizi segreti americani, quel tipo di attività e comportamenti, e 

quindi, non può esservi dubbio sul fatto che nell'ambito della protezione degli 

interessi americani, nel mondo in genere ed in Italia in particolare, debbano essere 

ricompresi gli atti in questione. Che questo non sia una funzione esercitata con 

chiarezza pattizia e, quindi, con un'evidenza di intenti e di comportamenti è 

circostanza irrilevante per i fini previsti dalla norma; peraltro, vigendo sul punto una 

situazione di segretezza relativa ai rapporti intrattenuti tra gli Stati, questo giudice 

non può escludere che, invece, tali comportamenti siano stati oggetto di rapporti tra 

governi che ne abbiano consentito l'esplicazione. 

Sulla base di tali argomenti non può escludersi, e deve anzi ritenersi, che le 

attività compiute dal agenti diplomatici e consolari USA nella vicenda in questione 
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siano state attività compiute nell'esercizio di tali funzioni, pur se le stesse 

costituiscono un' attività criminosa. 

Dovranno quindi andare esenti da giurisdizione tutti gli agenti diplomatici 

americani operativi nel periodo in questione, e cioè Jeff Castelli, Ralph Enry 

Russomando e Betnie Medero. 

Non potranno invece andare esenti dalla giurisdizione penale italiana le 

attività compiute da Robert Seldon Lady e Sabrina De Sousa: gli stessi, come si è 

visto, operavano nel periodo incriminato esclusivamente come addetti consolari a 

Milano. Per tale categoria di persone la legge non prevede immunità in presenza di 

un "crime graveN, come, certamente, è il reato di sequestro di persona di cui all'art. 

605 c.P. in quanto la pena edittalmente prevista giunge fino a dieci anni di 

reclusione. 

Per i motivi fin qui esposti, quindi, Robert Seldon Lady e Sabrina de Sousa 

devono essere ritenuti pienamente responsabili del reato loro ascritto. 

Per Jeff Castelli, Ralph Henry Russomando e Betnie Medero deve ritenersi 

applicabile il difetto di giurisdizione di cui all'art. 20 del CPP, attraverso il rimando 

procedurale dell'art. 529 stesso codice. 

In conseguenza di ciò, ai sensi dell'art. 300 CPP, va dichiarata la perdita di 

efficacia delle ordinanze applicative della misura cautelare della custodia in carcere 

emesse a loro carico dal GIP di Milano ( ord. 27 settembre 2005 e 3 luglio 2006) • 

• • •  

8) Il U buco nero" delle eventuali responsabilità degli agenti SISMI. 

Il coinvolgimento degli agenti dell'allora SISMI nella vicenda in questione, 

come si è detto ed argomentato nelle memorie del PM, deriva da indagini effettuate 

nel corso dell'anno 2006 , indagini conseguenti allo sviluppo delle analisi del 

cellulare in uso a Pironi al momento del sequestro ed alle dichiarazioni effettuate dal 

Pironi medesimo , estrinsecatesi nelle intercettazioni telefoniche delle utenze 
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cellulari in uso ad alcuni agenti del SISMI e culminate nella perquisizione dell'ufficio 

SISMI di via Nazionale a Roma. 

L'esito di tali indagini è stato trasfuso nella attività dibattimentale relativa 

all'ascolto dei testi ammessi sull'argomento probatorio indicato ed è, inoltre, 

compiutamente documentato sia nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche 

effettuate , che negli esami testimoniali dibattimentali: come è noto, su tale 

imponente materiale istruttorio e probatorio è calata ( ex postI la scure della 

inutilizzabilità , in conseguenza delle già raccontate vicende relative alla esistenza 

del segreto di Stato. 

Tutto ciò, come si è detto più volte, impone a questo giudice procedente una 

valutazione probatoria dimezzata , nei limiti già indicati nel corso della presente 

trattazione . 

Va, in ogni caso, ricordato che l'iniziale esercizio dell'azione penale da parte 

dell'ufficio del PM nella vicenda in esame appare ( con l'inevitabile senno di poi) 

corretto e conforme agli obblighi di legge : sulla base delle conoscenze acquisite nel 

corso delle indagini preliminari i PM di Milano hanno sicuramente agito non solo per 

encomiabile spirito di servizio , ma anche con estrema lealtà istituzionale , di cui va 

dato atto con assoluta nettezza. 

Il fatto che , in seguito e per evenienze non prevedibili, sia emersa una 

inutllizzabilità processuale di elementi dimostrativi che giustificavano l'ipotesi di un 

coinvolgimento attivo di componenti del SISMI nella vicenda del sequestro, è 

circostanza che non può essere loro addebitata né in termini procedurali che, 

soprattutto, professionali ; e, sia detto molto sommessamente ma fermamente, 

stupisce che, ancora una volta, un processo per gravissimi fatti di criminalità sia 

diventato (nelle dichiarazioni di alcuni commentatori,non a caso estranei alla 

dinamica processuale) un processo agII accusatori , e cioè alle persone che, facendo 

il proprio dovere, esercitano l'azione penale obbligatoria. 
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••• 

Tornando in argomento deve dirsi che ,nel corso della presente trattazione, è 

stata già ampiamente trattata la problematica relativa alla apposizione/opposizione 

del segreto di stato nella vicenda in esame e, quindi, nel presente capitolo, non 

occorre raccontarla di nuovo in dettaglio. 

Per amore di sintesi e per necessità espositiva devono soltanto riepilogarsi i 

momenti essenziali e le conseguenze processuali dei UdictaN emergenti nella vicenda 

in questione. 

Come si ricorderà i momenti storici in cui l'opposizione del segreto da parte 

della Presidenza del Consiglio ha operato vengono individuati (secondo la lettura 

dei fatti fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza più volte citata) sia nella 

lettera del 26 luglio 2006 del PdC in carica, sia nella nota di risposta del SISMI del 31 

ottobre dello stesso anno in merito alla documentazione sequestrata in via 

Nazionale il 5 luglio precedente, sia, soprattutto, nelle due missive di conferma del 

segreto opposto dai funzionari SISMI Scandone e Murgolo nel novembre del 2008 . 

Sulla base di tali evenienze la Corte ha confermato l'esistenza del segreto di 

Stato apposto ed opposto nei modi e nei termini suindicati e ne ha delimitato i 

confini con i parametri già evidenziati: "Tutti i rapporti tra servizi segreti italiani e 

stranieri, rapparti da intendersi can riferimento non saltanto alle linee generali e 

strategiche di callabarazione tra i servizi, ma anche agli scambi di infarmazioni ed 

agli atti di recipraca assistenza pasti in essere in relazione a singole e specifiche 

operazioni; tutti gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI che abbiana un 

riferimento alle direttive ed agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore 

agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti direttive od ordini 

siano collegati al fatto del sequestro di Abu Omar, e, quindi, alla vicenda delle 

"renditions". 
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In tale contesto storico e giuridico si sono collocate le dichiarazioni contenute 

negli esami che gli imputati italiani (tutti) hanno deciso di rendere nel corso delle 

udienze a ciò dedicate. 

Come si ricorderà, tutti gli imputati indicati hanno dichiarato di voler rendere 

l'esame, ma, con sfumature lessicali diverse ma assolutamente convergenti, di non 

poter rispondere alle domande che gli venivano rivolte in quanto l'ambito delle 

risposte sarebbe ricaduto nell'area del segreto apposto ed opposto dalla PdC e 

successivamente confermato dalla Corte. 

In seguito a tali dichiarazioni questo giudice ha rigettato la richiesta del PM di 

acquisire le dichiarazioni rese da alcuni degli stessi imputati nel corso delle indagini 

preliminari ed ha ulteriormente rigettato la richiesta del PM di sollevare questione 

di legittimità costituzionale del novellato art. 41 Legge 124/07 (vedi ordinanze 

relative acquisite nel capitolo primo di questa trattazione). 

In ulteriore seguito è stata anche rigettata la richiesta dei PM di rinnovare la 

procedura di cui agli artt. 202 CPP, 41 Legge cit. relativa alla richiesta di conferma 

del segreto opposto da parte di alcuni degli imputati alla PdC in carica (vedi ulteriore 

ordinanza dibattimentale). 

Non occorre, in questa sede, riepilogare le ragioni che hanno portato questo 

giudicante ad operare nel modo che si è raccontato: la rilettura delle ordinanze 

citate appare, eventualmente, sufficiente a spiegare la ragione di tali atti. 

Quel che, invece, occorre sottolineare è che, in seguito alla delimitazione 

dell'area del segreto operata dalla Corte Costituzionale ed alle conseguenti 

opposizioni da parte degli imputati, è stato tirato una sorta di ·sipario nero· su 

tutte le attività operate dagli agenti SISMI in relazione al fatto/reato ·sequestro di 

Abu Omar", impedendone in via assoluta la valutazione. 

Si è già avuto modo di criticare la creazione di questa ·zona di indecidibilità • 

e non occorre spendere altri argomenti in merito. 
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Va soltanto evidenziato che, tirando le somme processuali di tali awenimenti, 

la esistenza di tale zona oscura e, soprattutto, la sua rilevante estensione in termini 

probatori, costituisce un elemento di assoluta "essenzialità" in termini di denegata 

conoscenza e quindi impone la emissione della sentenza di non doversi procedere di 

cui al n.3 del nuovo art. 202 CPP. 

Paradossalmente alcune delle difese degli imputati (Ciorra, Di Troia, Di 

Gregori) hanno invocato un proscioglimento "pieno" degli stessi, chiedendo a 

questo giudice di valutare i comportamenti dei loro assistiti "come se" la 

delimitazione probatoria non operasse nei termini massimi di cui si è appena detto, 

considerata la "conoscenza" degli atti che il giudice comunque ha avuto e quindi la 

sua libertà di valutazione. 

Va detto, invece, ed in termini molto chiari, che l'inutillzzabilità di gran parte 

delle emergenze processuali risultate coperte da segreto, impone a questo giudice 

un comportamento obbligato: H qualora il segreta sia confermato e per lo definizione 

del processo risulti essenziale lo conoscenza di quanto coperto dal segreto di stata, il 

giudice dichiara di non doversi procedere . . •  ( art. 202 n.3 CPP). 

Nel caso in esame "quanto coperto dal segreto· è talmente essenziale da aver 

richiesto un'opera di cesura probatoria di assoluto spessore e non si limita alle 

dichiarazioni degli imputati sul punto: l'area del segreto ricomprende certamente 

(quantomeno in parte, come si vedrà) le eventuali dichiarazioni degli imputati, ma 

non è limitata alla volontà difensiva degli stessi ed al loro (legittimo) desiderio o 

necessità di difendersi. 

Come si è visto, tale area ricomprende numerose emergenze probatorie 

(intercettazioni, dichiarazioni di imputati deceduti, dichiarazioni di testimoni, 

acquisizioni difensive ed altro) e deve perciò ritenersene essenziale la conoscenza ai 

fini valutativi richiesti. 
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Non vi è dubbio che l'opposizione del segreto esclude anche la possibilità da 

parte di alcuni degli imputati di addurre a propria difesa degli elementi inquadrabili 

nell'ambito delle cause di giustificazione (in primis, l'adempimento di un dovere), 

ma nemmeno vi è dubbio che r eventuale esistenza di tali elementi dovrebbe essere 

valutata in uno con tutto quel coacervo probatorio già indicato. In ogni caso, per 

poter valutare l'esistenza di una causa di giustificazione (ai sensi del n. 3 dell'art. 530 

CPP) è necessario, quantomeno, che tale esistenza venga prospettata: anche il 

dubbio sulla esistenza dell'esimente deve essere un dubbio lecito giuridicamente e 

fattualmente e non se ne può dare per scontata l'esistenza sulla base di una sola 

ipotesi astratta. 

Per tali ragioni il prosciogli mento degli imputati in questione può avvenire 

solo in conseguenza dell'applicazione del citato art. 202 CPP e, quindi, solo in 

considerazione dell'esistenza del segreto di Stato, segreto la cui copertura 

conoscitiva è tale da risultare assolutamente essenziale. 

Identico discorso deve farsi per la posizione dell'imputato Pollari il quale (a 

differenza degli altri componenti la struttura SISMI) ha costruito la propria difesa 

adducendo l'esistenza di numerosi documenti, relativi alle "renditions· in generale e 

quindi al caso Abu Omar in particolare, da lui stesso emanati nel periodo in 

questione, documenti non producibili a motivo della apposizionel opposizionel 

conferma del segreto. 

Questo giudice non può, naturalmente, valutare in modo certo se le 

dichiarazioni del Pollari corrispondano a verità: l'esistenza della più volta citata area 

di segreto ne impedisce non solo l'acquisizione, ma anche la possibile valutazione. 

In ogni caso anche per il Pollari il discorso non cambia: l'enorme quantità del 

materiale probatorio dichiarato inutilizzabile in seguito alla sentenza della Corte fa 

aggio in modo netto sulla eventuale esistenza di tale documentazione, peraltro non 
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prodotta, ed obbliga questo giudice al percorso procedurale già indicato per gli altri 

imputati SISMI. 

Per il Pollari, come si vedrà, andrà comunque rivalutata la posizione ed i 

comportamenti all'atto di analizzare le posizioni Pompa e Seno in relazione al reato 

di favoreggiamento loro contestato, reato, come si è già detto, escluso dalla 

copertura immunitaria del segreto. 

AI momento deve confermarsi che anche per lui, come per gli altri, l'unica 

soluzione procedurale possibile è quella indicata dal terzo comma dell'art. 202 CPP: 

non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 

Va, pertanto, ribadito che per tutti gli imputati indicati in questa tranche 

motivazionale, il destino processuale è comune : nonostante il fatto inequivoco che 

sulla base delle conoscenze acquisite durante le indagini preliminari appare 

correttamente esercitata ( a suo tempo) l'azione penale , essendo emersi elementi 

(ora non più utilizza bili) che giustificavano ampiamente l'ipotesi di un loro 

coinvolgimento attivo nella vicenda del sequestro. 

***. 

9) Le responsabilità degli agenti SISMI In ordine al reato di favoreggiamento 

personale. 

Come si è già avuto modo di evidenziare nel corso della presente trattazione, 

l'area del segreto di stato appost% pposto e confermato dalle P.d.C. e identificato 

dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 106/09, riguarda, in modo 

assolutamente esclusivo, quel cerchio comportamentale e documentale che 

circonda le "renditions" in generale e, in particolare, quella singola ipotesi di 

"rendition" che è stato il sequestro di Abu Omar: più precisamente i rapporti tra i 

servizi segreti italiani e stranieri e le direttive date all'interno dei servizi italiani 

relative a tali operazioni . 
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In questo senso, come pure è stato già precisato, non possono rientrare in 

tale orbita di non conoscibilità tutti quei comportamenti e quelle condotte, seppur 

riconducibili ad attività di componenti dei servizi, che esulino da tali confini e che 

siano ricomprendibili in reati di tipo diverso da quello contestato sub A. E ciò anche 

se tali condotte (e tali reati) siano stati, in ipotesi, commessi da soggetti che, per la 

loro qualifica e funzione rivestita nel momento storico contestato, facevano parte 

dei servizi segreti italiani. 

Come si è già esplicitamente affermato (e qui si intende ribadire), la copertura 

immunitaria che le P.d.C. e la Corte hanno affermato esistere sugli "interna 

corporis" dei servizi, deve ritenersi esistente solo e soltanto su quegli spazi operativi 

ed organizzativi che ricadono nell'area del segreto cosi come opposto e confermato 

storicamente e documentai mente nella vicenda in esame, senza alcuna possibilità di 

estensione interpretativa più allargata. 

Perché, altrimenti, si aprirebbe uno spazio immunitario riservato ai 

comportamenti dei componenti dei servizi assolutamente totalizzante ed escludente 

qualsiasi possibilità di giurisdizione sui comportamenti medesimi. Cioè gli agenti dei 

servizi italiani sarebbero scriminati da qualsiasi ricaduta penalistica dei loro 

comportamenti, per il solo fatto di "far parte" dei servizi, prescindendo quindi da 

qualsiasi gravità del fatto commesso o da qualsiasi percorso di immunità funzionale 

previsto dalle norme, fatto/reato che diventerebbe inconoscibile per essere una 

promanazione derivante da tale area di inconoscibilità. 

Per queste ragioni si è detto e ribadito che l'area del segreto nella vicenda in 

esame copre soltanto quanto riferibile ai componenti dei servizi italiani (sia sotto 

l'aspetto dei rapporti con i loro omologhi americani, sia sotto l'aspetto della loro 

struttura operativa e funzionale dipendente dalle direttive fornite dal Pollari in 

relazione alle renditions) che ricada netrarea del reato rubricato sub A, cioè il 

sequestro di Abu Omar. In nessun modo all'interno di tale area possono essere 
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ricomprese attività o condotte che, per la loro collocazione temporale e per la 

diversa struttura della incriminazione, siano collocabili sotto altra previsione 

normativa: nel caso, del reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 CP. 

Perché non è possibile confondere direttive (e conseguenti operazioni) che, 

nel corso dell'anno 2003, hanno indirizzato l'attività dei servizi ·anche se" tali 

direttive ed operazioni toccavano il fatto/reato del sequestro di una persona, con 

direttive o comportamenti che, dopo tre anni, hanno cercato di ·confondere le 

acque" delle indagini svolte dalla Procura di Milano nei confronti di alcune persone 

che risultavano attinte da elementi indizianti di colpevolezza per quel sequestro . 

Diversamente si dovrebbe ritenere che resercizio obbligatorio dell'azione 

penale da parte dei pubblici ministeri competenti avrebbe dovuto essere sospeso 

per qualsiasi attività o comportamento derivante da una qualsiasi notizia di reato 

che, anche se solo in modo vago, riguardasse la vicenda del sequestro: cosa che non 

solo è vietata dalle norme costituzionali, ma è stata esplicitamente esclusa anche 

dalle P.d.C. consultate che hanno sempre affermato che sul fatto del ·sequestro Abu 

Omar" le autorità competenti avevano il dovere ed il potere di agire e di continuare 

le indagini già iniziate. 

In questo senso non sembra quindi potersi ritenere che tale esercizio 

dell'azione penale non fosse meno che dovuto e che, quindi, il frapponimento di 

ostacoli sul suo percorso e di svia mento delle indagini non fosse meno che un reato 

assai grave, per la cui punibilità non è stato evidenziato nessun segreto opponibile. 

E' di palmare evidenza che tale argomentazione costituisce un estremo ed 

ulteriore paradosso nella vicenda in esame: risulta, in estrema sintesi, possibile 

indagare sulle condotte che hanno favoreggiato dei presunti sequestratori e non 

risulta possibile indagare sulle condotte di sequestro, per il solo fatto che tali ultime 

sono state operate al di sotto di un ombrello immunitario derivante dall'esistenza di 

un segreto di stato. 
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Questo giudicante non può che essere d'accordo sulla paradossalità di tale 

ultimo assunto, ma non può che confermarne la validità: una cosa è il reato di 

sequestro di persona (reato commesso con sicurezza perlomeno dagli agenti CIA e 

da Pironi) ed altra cosa è il reato di favoreggiamento di alcuni presunti sequestratori. 

Né può dirsi che il reato di favoreggiamento non può esistere per la ragione 

che non sarebbero punibili i presunti favoreggiati essendosi operato nei loro 

confronti con una sentenza di improcedibilità: l'essenza del reato di cui all'art. 378 

CP è la volontà e la conseguente condotta di ·sviamento· dell'attività delle 

pubbliche autorità che stanno perseguendo un reato e prescinde dal fatto che la 

persona concretamente aiutata possa essere considerata innocente (si veda, in tal 

senso, Casso Sez.2 sentenza 10.2.1995 n. 5842). 

Esiste la punibilità della condotta per il solo fatto che, essendo stato 

commesso un reato precedente (cd. reato presupposto), qualcuno tenti di 

condizionare o sviare o rallentare od ostacolare le indagini che si stanno svolgendo 

per accertare i comportamenti colpevoli in ipotesi contestati o contestabili, non 

avendo alcun valore processuale e sostanziale che tale svia mento riesca o che le 

indagini vengano effettivamente condizionate. 

In altre parole (e tornando al caso in esame), non essendovi alcun dubbio che 

un reato precedente era stato certamente commesso (non potendosi pensare che il 

soggetto sequestrato potesse averlo fatto da solo), qualsiasi comportamento 

successivo atto a condizionare o sviare le indagini in corso deve certamente ritenersi 

un possibile favoreggiamento e non ha quindi alcun valore processuale il fatto che le 

persone inizialmente indagate di tale reato siano poi state prosciolte con una 

sentenza di non doversi procedere per esistenza di un segreto di Stato. AI di là del 

fatto che una sentenza di questo genere non può considerarsi aUà stregua di un 

prosciogiimento sul merito, i l  favoreggiamento deve considerarsi esistente (in 

quanto reato di pericolo) per il solo fatto della presenza di una volontà di ostacolare 
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le indagini, allora certamente in corso e certamente nei confronti di persone 

determinate. 

Nessuna rilevanza, quindi, per la improcedibilità successiva degli originari 

imputati del reato presupposto: il reato di cui all'art. 378 CP esiste comunque, sia 

nella sua componente soggettiva che oggettiva e può e deve essere perseguito in 

modo autonomo, attesa la sua natura e la sua offensività conseguente. 

Detto questo, si deve, a questo punto, riprendere il filo argomentativo già 

tessuto In ordine alla esistenza di quegli elementi probatori che, prescindendo dalla 

copertura del segreto, possono e debbono essere utilizzati nella valutazione dei 

comportamenti contestati nella vicenda in esame. 

Questo perché se è vero (come sopra appena riferito) che l'area del segreto 

non tocca i comportamenti di favoreggiamento allo stesso successivi, è comunque 

necessario rilevare che la suddetta area di inconoscibilità copre, comunque, 

numerose "zone di rilevanza probatoria" emerse sia nel corso dell'istruttoria 

dibattimentale che nel corso delle indagini preliminari, con attività e 

documentazione poi acquisite al fascicolo del dibattimento. 

Come si è già detto, infatti, sono inutilizzabili per la valutazione probatoria sia 

le dichiarazioni dell'allora indagato Gustavo Pignero, sia gran parte delle risultanze 

delle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze SISMI in uso agli indagati; 

come anche subiscono lo stesso destino le dichiarazioni di molti testimoni ascoltati 

nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Tutto questo non può non avere una, 

seppur indiretta, ripercussione anche nei confronti della valutazione degli imputati 

del reato di favoreggiamento nel processo. 

Gli stessi Pompa e Seno si sono peraltro difesi adducendo anch'essi il segreto 

di Stato in conseguenza delle domande che il PM stava loro rivolgendo nel corso del 

rispettivo esame. 
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Questo giudicante ha allora ammesso le domande che venivano rivolte agli 

stessi dalrorgano dell'accusa, ritenendo quindi che le stesse potessero essere 

formulate in quanto non "evidentemente" collegate ad aree secretate: gli imputati 

hanno scelto di "rifugiarsi" all'interno dell'area del segreto e questo giudice ha 

rispettato la loro scelta, ritenendo che (in astratto e soprattutto in conseguenza 

dell'estrema indefinibilità a priori dell'area stessa) il tenore delle risposte potesse, 

anche se solo eventualmente, ricadere nell'ambito Indicato. 

Questo comportamento, tuttavia, non costituisce una specie di salvacondotto 

utilizzabile in ogni caso dagli imputati: come si è visto, il loro comportamento 

ipotizzato nei capi di imputazione non può essere considerato "coperto" dall'area 

del segreto e quindi, inevitabilmente e nonostante la loro opposizione, essi hanno 

consapevolmente affrontato il rischio che gli elementi probatori esistenti ed 

utilizza bili potessero comunque pesare a loro carico al momento della valutazione 

finale. 

Calcolato o meno che fosse, tale comportamento processuale si è rivelato 

una specie di boomerang per gli imputati su indicati: nei loro confronti, a differenza 

che per gli altri imputati SISMI, esiste una corposa massa di elementi utilizza bili che 

(a norma del n.6 dell'art. 202 CPP), gettati sulla bilancia della valutazione, ne 

determinano in modo netto la sicura colpevolezza. 

Deve rammentarsi, In questo senso, quanto già evidenziato dal PM nel corso 

delle sue memorie depositate in data 30 settembre 2009. 

Per quel che riguarda l'imputato Pompa: 

"La tronche d'indagine condotta nei confronti di appartenenti al SISMi aveva 

portato, come si è detto, anche all'individuazione di uno sede del Servizio in via 

Nazionale n. 230 a Roma. 

La decisione di perquisirla scaturiva da quanto era emerso a carico della 

persona che lo gestiva, il funzionario Pio Pompa. 
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Costui, nel corso delle indagini, si era rivelata un personaggio dipendente 

direttamente dal Direttore del Servizio gen. Pollari (con il quale si sentiva spessa 

telefonicamente, talora anche più volte al giorno) e preposto a contatti strumentali 

con numerosi giornalisti italiani, ai quali somministrava informazioni di varia tipo, 

comprese alcune false (ad es., quella seconda cui l'individuaziane e l'uccisione di AI 

Zarkawi del 7 giugno 2006 da porte delle forze americane sarebbero state possibili 

grazie o notizie fornite loro dal SISMi). 

Pio Pompa aveva anche messo in circolo lo notizia che le responsabilità del 

sequestro fossero da ricondurre 01 PM Dambruoso, che aveva condotto lo prima fase 

delle indagini, ed alla DIGOS di Milano. Da vari altri colloqui, come si è detto, si 

intuiva anche lo rogiane dell'interesse del SISMi alla propolazione di questi sospetti 

su Dambruoso: ad un giornalista dell' Unità, infotti, Pompa aveva spiegato che, nel 

caso di apertura di un'indagine a carico del magistrato, il processo per il sequestro di 

Abu Omar sarebbe stato spostato per competenza alla Procura di Brescia. 

La base di Via Nazionale n. 260 a Roma veniva comunque perquisita il 

S. 7.2006 alla presenza dei PM di Milano e vi veniva sequestrata un' enorme massa di 

documenti attestante attività non istituzionali per le quali ha indagato lo Procuro di 

Roma (tra cui dossier nei confronti di politici, magistrati, associazioni etc.). 1/ 

procedimento penale scaturitone a carico di POLLARI e POMPA, per il reato di 

peculato, pende ora presso lo Procura della Repubblica di Perugia (a causa del 

coinvolgimento di magistrati romani come potenziali parti lese). 

1/ Governo italiano dell'epoca, per quanto se ne sa, non ha mostrata 

particolare interesse a ciò che in quell'ufficio si svolgeva. L'11.7.2oo7 ha comunque 

diffuso un comunicato stampa (Reperto n. 186 originarie produzioni del PM) da cui 

risulta che tali documenti non erano coperti da segreto di Stato. 

In particolare, le indagini consentivano di accertare che POMPA utilizzava il 

giornalista FARINA (che a sua volta faceva lo stesso con il suo collega ANTONELLI) 
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anche per acquisire atti pracessuali, come un rapporta del ROS Cc. di Milano 

concernente le indagini svolte su Abu Omar che Antane/li riceveva a Bergamo dal cal. 

CC. Lauretti, consegnava a Farina e Farina faceva pervenire a Pompa, nel cui archivia 

in via Nazionale veniva sequestrata 

/I 5 luglio del 2006, infatti, perquisendo lo sede del SISMi dove Hlavorava" Pia 

Pompa, venivano sequestrati gli appunti presi dal Pompa stesso mentre ascoltava il 

resoconto di Farina, le relazioni di quest'ultimo e di Antonelli sul contenuto di un 

incontro che i due giornalisti avevano avuto con i PM Pomarici e Spataro. Venivano 

pure sequestrate le ricevute di alcune somme di denaro corrisposte alla HFonte 

Betullao. 

Le legge n. 801/1977 sui Servizi segreti, allora in vigore, prevedeva all'art. 7 

che Hln nessun caso i Servizi possono avere alle lora dipendenze, in modo organico o 

saltuaria, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, 

magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti. ° Il divieto è stata confermato 

dalla nuova legge n. 124/2007 (art. 21, c. 11). 

Alla fine della indagine, Renato Farina richiedeva l'applicazione della pena ex 

art. 444 cpp. concordata con i Pubblici Ministeri. Il 14 febbraio 2007, il Giudice gli 

applicava lo pena di sei mesi di redusione per il reato di favoreggiamento personale 

nei confronti degli appartenenti al SISMi coinvolti nel sequestro di Abu Omar, con 

concessione delle attenuanti generiche e lo sospensione condizionale della pena. 

Renato Farina veniva anche radiata nel marzo del 2007 dall' Ordine dei giornalisti. Il 

Tribunale di Milano nel gennaio del 2008 e poi lo Corte d'Appella nel febbraio del 

2009 hanno confermato lo radiazione inflitta all'ormai ex giornalista. Pende ricorso 

per Cassazione. 

Farina, nel frattempo, è diventata senatore e membra permanente del 

Comitato diritti umani del Consiglio d'Europao di Strasburgo. Dopa lo sentenza n. 

106/2009 della Corte Costituzionale, ha presentato denuncia per violazione di 
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segreto di Stata presso lo Procura della Repubblica di Brescia. Il PM di Brescia ne ha 

richiesto l'archiviazione. 

La posizione di Claudio Antonelli è stato invece archiviata: ha dichiarato di 

aver fatto tutto netrinteresse del suo giornale ed avendo come unico punto di 

riferimento il suo Vice Direttore Farina di cui non conoscevo l'attività segreta come 

"Fonte Betulla". Questi l'ha confermato e non è stata acquisita prova sicura del 

contrario. 

Altri giornalisti sono stati disciplinarmente sospesi per qualche tempo 

dall' esercizio della loro professione, altri sono stati licenziati, altri ancora trasferiti od 

incarichi diversi. 

/I CCGtD di fqvoreqglqmentq qscritto al POMPA le FARINA}: 

dentto p. e p. dogli artt. 81 Cp'rl.� 110, 378 cp, perché, dopo lo consumazione del sequestro di persona in 

danno del cittadino egiziano Nosr Osama Mustafa Hasson alias Abu Ornar, con più azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, aiutavano Mandnl Marco ed a/tli appanenentl al SISMI ad eludere le 

investigazioni delfAutorità; In particolare, H POMPA dava Incarico al giornalista Renato FARINA (utilizzato 

quale stabile fonte del SISMI, con l'appellativo di "Fonte-Betulla") di prendere contatto con /I PM di Milano, 

titolafe delle indagini sul predetto sequestro, simulando un interesse meramente giornalistico ad un 

colloquio sulla vicenda, In realtà al /lne di porgll specifici quesiti (da lui stesso suggeriti 0/ giornalista) in 

modo da poter apprezzate /I grado di conoscenze degli lnquirentl sul coinvolgimento del SISMi nella vicenda, 

nonché al fine di sviare gli accertamenti dello stesso Ufficio del PM attraverso lo comunicazione al 

medesimo di false informazIoni (anche in questo caso suggerite al gIornalista dal POMPA) circa presunte 

responsabilità organizzatllle nel sequestro del magistrato dr. Stefano DAMBRUOSO (già Sostituto 

Procuratore della Repubblica a Mutilano e titolare della inchiesta del sequestro fino alla sua collocazione 

fuori ruolo della magistratura awenuto nella primavera del 2004) e del personale dello DIGOS di Milano; 

sempre il POMPA, tramite FARINA e l'altro giornalista ANTONELLI (che ne riferivo 01 FARINA), cercavo di 

acquisire illecitamente notizie, anche nell'ambito del Palouo di Giustizia di Milano sul procedere delle 

indagini dei Pubblici Ministeri nonché ancoro suggeriva a ilari oltri giornalisti con i quali era in stretto 

contatto lo pubblicazione di articoli tendenti od accreditare /'ipotesi di responsabilità del dr. DAMBRUOSO e 

della DIGOS di Milano nelrorganizzazlone del sequestro; 

FARINA, chiedeva, su indicozlone del POMPA, il predetto colloquio 01 PM di Mi/ono, lo effettuavo i/22.5.06 

allo scopo predetto e redigeva onche specifico rapporto - inviato 01 POMPA - sul contenuto del medeSimo; 

ricercava, inoltre, di acqUisire lIIecltomente notizie, anche nell'ambito del Palazzo di Giustizia di Milano e 
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tramite 1/ collega Claudio ANTONELLI, presso fonti allo stato sconosciute, sul procedere delle indagini del 

Pubblid Ministeri, notizie che sistematicamente FARINA comunicava al POMPA; 

il FARINA, ancora, 0110 scopo predetto, comunicava aJ POMPA anche gli spostamentl /lslci del P.M. 

procedente {spostamentl che aveva modo di conoscere}, compresi Incontri Q scopi Investigativi che il PM 

effettuava con Il funzionario della Digos delegato alle Indagini, nella giornata domenicale del 21.5.06, 

presso la Questura di Milano; 

per il POMPA con l'aggravante di cui o/l'ort. 61 n. 9 CP, per overe commesso il fatto con violazione dei doveri 

inerenti lo suo qualità di pubblico ufficiale, In quanto appartenente al S/SMi; 

reato commesso da Pompa in Roma, tra il maggio ed 1/ giugno del 2006; In particolare, anche in data 

22.5.06 (dato detrlncontro tra i giornalisti Renato Forino e Claudio Antonelfl con i PM di Milano); reato 

commesso do Forino, in Milano, nello stesso periodo, in particolare, anche In doto 22.5.06 (doto del suo 

incontro con i PM di Milano); 

FONTI DI PRQVA 

Esame come testimone dr. Bruno Megale, dirigente della Digos di Milano (udienze 

de/28.S ed 11.6.OB) in ardine a: 

indogini relative all'lndividuazione di responsabilità di appartenenti al SISMI, sugli accertamenti e servizi 

compiuti in Roma in relazione o funzionari del SISMi (tra cui Pio Pompa); sugli accertamenti svolti a seguito 

dello telefonata tra M. Mancini e P. Pompa del 1.2.5.06 da cui emergevo fattenzione riservata dal SISMi al 

giornalisti D'Avanzo G. e 80nlnl C. di Repubblica; sugli accertamenti svolti nei confronti di Forino R. ed 

Antonelli C. o seguito dello programmozione ed effettuozione del loro incontro del 22.5.06 con il PM di 

Milano, su Incarico di Pio POMPA; sulle modolità di perquisizioni e sequestri compiuti o corico di membri del 

SISMI in doto 5.7.06 (In particolare di quelli compiuti In via Nazionale n. 260 - Roma); sul rapporti 

intrattenuti con funzionori del SISMI, anche non indagati, In occasione degli accertamenti precedentemente 

citati o di scambio dI corrispondenzo o di notifico di citazioni, in particolare sullo circostanza che mal alcuno 

di essi, compreso il gen. PoIlari, ebbe o sollevare questioni attinenti Il segreto di Stato sullo vicenda Abu 

Omar e su documenti od esso relativi 

Esame come testimone Isp. C. Masslmlliano MILONE, della Digos di Milano (udienza 

deI2S.6.OB) circa : 

le indagini svolte, In particolare su quelle svolte in Ramo nei confronti di appartenenti al SISMI ed, in 

particolare, Pio POMPA (oggetto di servizi di osservazione e pedlnamento); 
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Esame testimonlale all'udienza del 9.7.2008 del Dr. Lamberta GIANNINI, dirigente 

della DIGOS di Roma: 

sugli accertamenti e servizi compiuti in Roma in relazione o funzionar; del SISMi (tra cui Pio POMPA); sulle 

modalità di perquisizioni e sequestri compiuti Q carico di membri del SISMlln dota 5.7.06 (in particolaTe di 

quelli compiuti In via Nazionale n. 260 - Roma); sui rapporti intrattenuti con funzionari del SISMI, anche non 

indagati, in occasione degli accertamenti precedentemente citati o di scambio di corrispondenza o di 

notifica di citazioni, In particolare sulla circostanza che ma; alcuno di essi, compreso jl gen. Poi/ari, ebbe Q 

sollevare questioni attinenti Il segreto di Stato sulla vicenda Abu Omar e su documenti ad essa relativ; 

Esame testlmonlale all'udienza del 9.7.2008 dell' Isp. S. Antanio ZANONE, dello 

Digos di Roma: 

sulle indagini svolte in Roma nel confronti di appartenenti al SISMI ed, in particolare, Pio POMPA (oggetto di 

servizi di osservazione e pedinamento), nonché in relazione ad utilizzatorl della base di via Nazionale n. 260 

del SiSMi; sulla esecuzione di provvedimenti vari In data 5.7.06, senza che alcun appartenente al SISMi 

opponesse segreto di Stato su materiali da sequestrare 

IN PARTICOLARE SUI RAPPQRTI TRA PQMPA E IL GIORNAUSTA RENATO FARINA 

(per lo sintesi che segue, sono stati utilizzati i contenuti delle intercettazioni 

telefoniche effettuate, lo cui data viene di volta in volta appresso richiamata) 

L'8 giugno del 2oo6, Pia Pompa aveva chiamato il giornalista Renato Farina, 

011' epoca Vice Direttore di Libero, e gli aveva comunicato che, in realtà, era stata lo 

Commissione Europeo, alrepoca della presidenza Prodi, ad assumere nel gennaio del 

2003 lo decisione di agevolare i vali della CIA, oggetto armai delle inchieste del 

Parlamento Europea e del Consiglio d'Europa. Il Forino, conseguentemente, aveva 

chiamato il suo collega Antanel/i e concordato lo necessità di scrivere un articolo per 

/'indomani in cui, anche in contrapposizione a quanto scritto dal quotidiano 

Repubblica, sarebbe stato specificato che uquesto tipo di missioni, che Berlusconi non 

ha voluto, sono state autorizzate dalla Commissione ProdiN, Farina inviavo 

successivamente l'articolo 01 Pompo per una sorta di uvistoN e Pompa aveva 

telefonato al Direttore del SISMi Pallori il quale, avuta letturo dell'articola (in cui 

compariva /'incisa ULa Commissione Europea di Romano ProdiN), aveva chiesto chi lo 
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avrebbe firmata. "Renè insieme ad un altra", era stata lo risposta di Pompa. Pallori 

aveva approvata l'articola ("01<") e domandato, però, "se fosse passibile far sparire il 

cognome e mettere Unione Europea". Tale correzione era stata apportata a/Yarticolo 

Renato Farina (chiamato dal SISMi "Fonte Betulla"), intanto, riferiva praticamente 

ogni giorno al Pompa una massa di informazioni che si sforzava di ottenere da più 

fonti sulle più disparate materie di potenziale interesse per il suo interlocutore, ma 

non certo rientranti nelle competenze funzionali del SISMi: gli riferiva notizie, ad 

esempio, anche sulla delicata inchiesta della Procura di Milano sulla Telecom. 

A proposito dei rapparti tra il SISMi e certa stampa, Pio Pompa ricordava al suo 

Direttore un altro episodio "..perché il fotto dell'Ansa dell'altra volta non è stato un 

fatto simpatico, eh 7". "Quale 7", gli chiede Pallori. "Quando abbiamo bloccato quella 

fuoriuscita ... no?". E Pallori: "SI, si. SI, si, si, sì.". "Per l'amore di Dio - commenta 

Pompa - ci avremmo avuto i titolani, eh?". "SI, certo, certo" è lo risposta, prima che 

Pompa concluda : "Eh, cioè ... poi le persone devono star pur zitte, eh?" . Pallori: "Sì, 

appunto". 

Una telefonata del 21 maggio 2006 serve a spiegare quale perverso rapporto legasse 

certi giornalisti al SISMi: Pio Pompa spiegava al generale Pallori che era riuscito a 

convincere "diplomaticamente" alcuni giornalisti a non pubblicare una certa notizia 

- quella sulla natura a sua volta diplomatica della malattia in seguito alla quale 

Mancini si era momentaneamente allontanato dal servizio nel periodo clou delle 

indagini - aggiungendo, però, che "se lo scrive ... (riferendosi in particolare ad un 

giornalista de "La Stampa") io con quello non ci parlo". Aggiungeva poi: "questi qua 

so riuscito a stabilire un rapporto tale per cui riesci più o meno a controllarli no? 

.. perchè poi c'hanno sempre il bisogno ecc. no? visto che poi faccio decine di cortesie 

extra iuris ordinem". 

Era sempre il Pompa che veniva continuamente aggiornato sugli spostamenti fisici e 

sui contatti del PM Spataro. 
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Sempre tramite Farina, cercava anche di scoprire se ed in qual modo le indagini della 

Procura di Milano si stessero orientando verso il SISMi. Il 19 maggio 2006, ad 

esempio, Farina comunicava a Pio Pompa che HSpataro oggi è partito per il week end 

e torna domenica sera ... ed è partito con il computer ... noi cerchiamo di avere un po' 

di interrogatori, un po' di carte capitor. 

Il 21 maggio, ancora Farina comunicava a Pompa che Hil P.M. è via in vacanza e gli 

uffici sono chiusi .. e da quell'altro non ha saputo nulla, capitor. Ma alle 21 circa 

dello stesso giorno, ancora Farina rettificava lo sua precedente informazione: 

H .. stasera alle ore 19:00 Spataro era in Questura, è andato lui in Questura da 

Megale, il capo deJrantiterrorismo della Digos per un vertice .. è andato là apposta 

oggi perchè oggi non è di lavoro, ha chiesto di par/argli ... secondo lo mia fonte molta 

attendibile .. comunque stanno lavorando, credo che stiano cercando di capire se 

politicamente cosa fare non fare .. Comunque è andato stasera alle 19:00, era dentro 

l'Ufficio, l'ha visto, infatti l'ha salutato, va bene ?" 

Si trattava in effetti di una domenica ed il PM aveva effettivamente incontrato il dr. 

Megale presso lo Questura di Milano. Il giornalista Claudio Antone/li, esaminato in 

dibattimento, ha dichiarato che si era trovato a passare casualmente in moto 

davanti alla Questura da cui aveva visto uscire il PM Spataro, pervenendo alle 

conclusioni che aveva riferito a Renato Farina. 

I fatti del 22 maggio del 2006 (tutti documentati da intercettazioni telefoniche): nella 

tarda mattinata di quel giorno, il PM riceve una telefonata del giovane cronista di 

giudiziaria di Libero, Claudio Antone/li, che lavora al Palazzo di Giustizia. Dice al Pm 

che il vice direttore del suo quotidiano, Renato Farina, vorrebbe incontrarlo e chiede 

lo disponibilità che viene accordata. 

Alle 12.32, Farina comunica a Pompa che incontrerà il PM nel pomeriggio : i due 

stabiliscono di sentirsi successivamente per concordare le domande da porre 01 PM. 
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Pompo avverte subito il gen, Pallori rDirettore, Betulla, alle 17,00, s'incontra con il 

titolare di Milano"' dell'incontro previsto, Aggiunge N .. quindi dopo ci risentiamo in 

modo che gli ponga pure qualche domanda che ci può essere utile, Pallori chiede : 

Nma lui sa coso dire?", E Pompa: "so cosa dire, ma è il caso, capito, che si ripassi lo 

lezione insieme o noi .. perchè è un'occasione preziosissima", Pallori conviene N si, 

certo" sicchè Pompa conclude N .. quindi io, se lei è d'accordo, mi vedo un attimo 

primo con lei perchè è una coso che ci può risultare estremamente utile perchè va 

proprio n do Spat . .. 

Intanto, il PM, awertito dalla Digos della suddetta sequenza di comunicazioni, 

sposto l'appuntamento di mezz'oro e Farina subito lo comunica a Pompa il quale gli 

raccomanda " .. devi capire se .. devi fare lo porte di chi riceve /'informazione o se si 

può stabilire un dialogo, capitoN, Farina, diligentemente, gli pone qualche domanda, 

giusto per evitare di sbagliare: N .. quel documento americano che le autorizza (le 

renditions: ndr) giò nell'ottantanove, glielo posso citare?", Pompa lo autorizza e poi 

suggerisce: "quello che gli devi dire è che fonti tue, americane no, .. , ti hanno 

chiaramente fatto capire che noi non c'entriamo niente, anzi, che ci sono stati dei 

problemi rispetto alla preso di posizione fatta dal nostro due mesi dopo che si era 

insediato .. che poi ha ribadito in sede di Copaco, che poi ha ribadito a Bruxelles 

rifiutando persino di andare alla cattura di ricercati in Italia come Casimi"i .. capito, 

ed è verbolizzato .. soprattutto al Copoco è verbolizzato il fatto che lui, rispetto alle 

richieste di collaborazione genericamente espresse nei confronti di tutti i paesi da 

parte degli Usa, il nostro ha detto <io queste cose non le faccio perchè vanno contro 

il diritto internazionale, i diritti umani e le leggi del paese>", Farina : N .. certo, certo, è 

chiaro, ma questo me lo ricordo bene, lo sovranità del paese, certo", Ma Pompa 

vuole esserne certo : "qua lo storia è questa: è che tu gli devi dire che anche tue fonti 

americane ti hanno confermato non solo l'estraneità, ma anche il fatto che è stato 

un fenomeno locale", Farina sottolinea:"fenomeno locale vuoi dire di collaborazione 
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di personaggi 10ca1iN. Pompa confermo :N personaggi locoli che non honno 

specificoto se italiani o no .. ti hanno detto che le cose sono stote fotte localmente .. 

anche con lo presenza di qualche italiona .. perchè, hai capita, tu l'hai saputo dopo 

che è emersa questa storia di Ludwig, tu hai chiesto e ti è stato risposto cosìN. Farina 

rassicura : Nmolto bene, va beneN e riceve le ultime istruzioni Nquindi alle cinque e 

mezza vai, ma poi ci risentiamoN. "Eh be', ovvioN è l'ultima frase di Fante Betulla in 

missione. Alle 17.37, Pompa avvisa Pallori che N"Betulla è a colloquioN. 

Ovviamente informati dalla Digos in tempo reale di queste telefonate, i PM 

collocavano microfoni e registratore sulla scrivania del PM Spataro per documentare 

e registrore il colloquio. 

Il Vice Direttore di Libero arrivava puntuale con il giornalista Antonelli ed incontrava i 

due Pm nell'ufficio di Spatoro. Immediatamente dopo i convenevoli, Farina fingeva 

un interesse meramente giornalistico e, dimenticando le raccomandazioni di Pompa 

(u .. devi fare lo parte di chi riceve /'informazione o se si può stabilire un dialogo, 

capitar), così si rivolgeva ai due PM: ULa domanda che sarà più interessante è se c'è 

di mezzo il SISMI o no?". 

Farina, al sorriso dei PM, scusandosi per l'approccio troppo diretto, spiegava che in 

realtà egli era mosso, da cattolico, da sincera stima per il gen. Pollari, al punto da 

non poter sopportare gli ingiusti attacchi cui quest'ultimo ed il Servizio che dirigeva 

erano sottoposti da parte della stampa. Ripeteva poi /'indicazione che gli era stata 

suggerita da Pompa sulla sua presunta fonte americana. Venivano poi formulati i 

sospetti su Dambruoso e sulla Digos: "Pironi era uno che mangiava e dormiva in 

Procura :è possibile che abbia fatto una cosa cosI tremenda senza l'assenso della 

Procura? Questa è lo mia domanda. U 

Seguivano altre domande ed ipatesi tutte tendenti a scoprire in quale direzione si 

muovesse lo Procura a proposito di possibili responsabilità del SISMi. 
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Alle 18:52, Farina chiamava Pampa e gli riferiva il contenuto del colloquio : Hollora .. 

loro mi hanno fotto .... mi hanno fotto trovare li' anche Pomorici. N Pio Pompo : 

Hommazzo .. N. Farina : è stata un'ora di confronto durissimo ... Pompa: minchia .... 

Farina: per cui sono anche un po' .... Pompa:stanco .. Farina : nO,no,no sono ... Claudio 

Antonelli che era li' anche lui .... era spaventato ... ma io ho retto il colpo ed ho 

replicato ..... perchè in buona sostanza, loro appena io ho chiesta <chi sono i camplici 

italiani degli americani ? .. la domanda la faccio visto che rimbalza continuamente 

sulla stampa senza vastre repliche e la lasciate trapelare che ci sia di mezzo il Sismi> 

e loro si sono messi a ridere, dicendo <E vuole che noi glielo diciamo questo, 

no?> .... allorchè ia gli ha detto <sa perchè io invece penso che ci sia di mezzo la 

Procura ... > lora si sono incazzati come delle bestie no? .... io agli inizi gli ho detto ... a 

me risulta da fonti mie che sia un fatto locale no ... quello che ... loro volevano far 

formi verbalizzare capito? Cioè è stata una specie di imboscata ... Pompa:di noi che 

hanna detta ? Farina: niente .... salvo questo ... Pamarici è stato durissimo, mentre 

Spataro era molto gentile, poi quando Pomarici se ne è andato, è stato molto piu' 

discarsivo ... cioè hanno detto che l'indagine grazie alla capacità investigativa e 

inventiva della Digas, è giunta a livelli altissimi e insperati ..... a risultati altissimi e 

insperati ... e non si capisce se <altissimi> si riferisce al rango di persane .. lora dicono 

che effettivamente questo maresciallo tal dei tali era molto legato a loro ... Farina: 

... gli ha chiesto i tempi, lora hanno detto che ci sono diversi tronconi, probabilmente 

prima ne chiuderanno uno, poi un altro ... pero' c'era una grandissima tensione ... iI 

mia socio qui che è uno abituata ha detto che c'era una tensione che si tagliava can il 

coltello ... perchè io sona entrato .... cioè io ... a parte che io ho retto benissima il 

confronto ... no... cioè anche perchè loro cercavano di umiliarmi dicendo che era 

assurdo che io pensassi alla Procura e alla Digos ... Pomarici mi fa <E lei, secondo lei, 

la Polizia Giudiziaria e la Digos sarebbero così fessi da fare un'indagine per fregarsi 

da soli?> .. in buona sostanza ..... pero' erano impenetrabili ... no? capisci?io gli ho 
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detto ... gli ho raccontato lo storia del "Copaco" delle dichiarazioni del "Copaco", loro 

hanno detto che hanno chiesto invano al "Copaco" di avere questo, questa 

deposizione di Pallori, ma non l'hanno ricevuta .. Pompa: perfetto ... senti, ma per noi 

?a naso tuo? Farina: ma a naso mio non c'è un cazzo sul Sismi .... ! ... Pomarici era una 

sfinge, ... cioè è veramente una sfinge ... . comunque stanno lavorando molto sodo, a 

un certo punta quando io ho detto che questo maresciallo ... era ritenuto sempre di 

casa in Procura, obbedientissimo alla Procura, ai magistrati da cui dipendeva, 

no? .. gli ho detto <come è possibile che questo abbia agito senza informare lo 

Procura ... > a questo punto Pomarici quasi mi valeva arrestare .... Iei sta dicendo una 

cosa gravissima .. Pompa: senti, a me quella che ... chiaramente mò, no? tu sai con 

chi devo parlò .... mi chiederò .... perchè si sono messi a ridere quando hai detto 

quello? Farina: perchè sono stato troppo sfacciato nella domanda secondo me /1/ 

capito? cioè lo risata non è <non c'entrano .. >, lo risata è <con il cazzo che te lo 

diciamo!> mi spiego? 

Farina, comunque, anticipa a Pompa che gli avrebbe fatto pervenire una relazione 

sull'incontro e che ne avrebbe chiesta una anche a Claudio Antonelli. 

Subito dopo, alle 19:07, Pio Pompa chiamava il Direttore del SISMi Pallori e gli 

riferisce pari pari, con le stesse parole, quanto appreso dal Farina. Pompa precisa: 

HNessun pranunciamento su di noi, ma a naso si capisce che non hanno niente ... E 

Pallori, di rimando, aggiunge H ... be' ci mancherebbe altro ... come potrebbera avere 

se non c'è ... nulla, scusa ... H. 

A tarda ora, verso le 23.34, Farina chiamava ancora il Pompa per sapere se aveva 

ricevuto il rapporto redatto da lui e da/l'Antonelli, evidentemente spedito per posta 

elettronica e, dopo qualche altro commento, chiedeva : H Cosa dice il direttore di me? 

parla bene?H. E Pompa lo rassicurava: H eh, a voglia, a voglia ... micidiale .. H. 

HDovevo far l'avvocato!", concludeva Farina compiaciuto. 

FONTI DI PROVA 
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Trascrizione perlm/e de/le conversazioni telejonlche Intercettate sulle utenze In uso 

a Pio Pompa e Renato Farina. In particolare, tra quelle intercettate sulle utenze in 

uso al Pampa, si segnalano le seguenti conversaziani: 

Sulla "'/SO Infef1lista di Renato Farina al PM di Milano, n 22.5.06, programmata da Pampa o Pollari, 

nanch� sul/a preparazlan. ed esiti dell'I_tra - coUoqulo con lmaglstratl 

Utenzq telefonica n. 06 4872558 in uso a Pompo Pio 

progr. 55 de/22.5.2006 : Pompa parla con Renato Farina, dandogli Istruzioni per l'Incontro 

progr. 75 deI22.5.2006 : Pompa parla con PoI/ori 

progr. 80 del 22.5.2006 : Pompa parla con Andrea Purgatori delflncontro da cui aspetto notizie 

progr. 81 deI22.5.2006: Pompa parla con Renato farina che gli fa ·,apporto'" sull'Incontro 

progr. 84 de/22.5.2006 : Pompa parla con PoI/ori e gl/ riferisCe il "rapporta" di Renato farina 

progr. 85 de/22.5.2006: Pompa parla con Renato Farina ancora del "rapporto" sull'incontra e 

Renato Farina gli riferisce di un appuntamento del PM con il dr. Megole dello Digos 

Utenza te/efonicg n. 3355085872 in uso q Porooa Plq 

progr. 155 del 22.5.2006 : Pompo por/o con Pollorl e si organizzano per studiatre le domande che 

Renato Farina dovrò proPD"e ai PM 

progr. l71 del 22.5.2006 : Pompa parla con Renato Farina che ancora gli riferisce dettogli 

sulrlncontro 

progr. 187 del 23.5.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

Sul rapporta del ROS CC. di Mllana relativo ad Abu ama, <ho Renata Farina de .. procurare per Pampa 

ottrave"o _0/11 ed /I caI. Laurettt 

Utenza telefonica n. 335 S08S872 In uso q PomPO Pio 

progr. 4 del 18.5.2006 : Pompa parla con Pallori e gO riferisce che sta aspettando /'in/ormativa del 

ROS 

progr. 16 del 19.5.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

Utenza telefonica n. 06 4872558 in uso a Pomog Pio 

progr. 6 del 19.5.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

progr. 7 de/ 1.8.5.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

progr. 8 del 19.5.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

progr. 9 del 1.9.5.2006 : Pompa parla con Pallori e lo awerte delrimminente arrivo delflnformativa 

progr. 21 del 19.5.2006 : Pompa parla con PoI/ari 

progr. 33 deI20.5.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

Utenza telefonica n. 06 4872558 in uso a Pompg Pio 
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progr. 7 del l9.5.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

Suo. notizie _ agii sptnftImenti del PM di Milano SpatDro e sulle sue 0_ Istruttorie 

Utenzq telefonica n. 335 5085872 10 uso a Pomoa Pio 

progr. 672 del 10.6.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

progr. 821 de/l0.62006 : Pompa parla con Renato Farina 

progr. 822 de/l0.6.2006: Pompa porla con Renato Farina 

progr. 832 del 10.6.2006 : Pompa parla con Renato farina 

Sulla notIzID - che Il S/SMI Intende propalore attro ... no lo stampa - che sia stDto Romano Pradl, 

presiedendo lo COmmissione Europeo a ratificare per primo fuso di meul come le rendltlons nella IoltrI 

altemmsmo 

UtenzQ telefonica n. 064872558;n uso Q PqmPO Pio 

progr. 342 delY 8.6.2006 : Pompa parlo con PoI/ari 

progr. 363 delY 8.6.2006: Pompa parla con Renato Farina 

progr. 411 delY 8.6.2006: Pompa parla con Renato Farina 

progr. 428 deW 8.6.2006: Pompa parla con Renato Farina 

progr. 447 delr 8.6.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

progr. 457 delr 8.6.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

progr. 461 deW 8.6.2006: Pompa parla con Renato Farina 

progr. 464 deW 8.6.2006 : Pompa parla con Pollari e gli legge l'articolo su Prodl e le renditlo", che, 

sul/a base del suo input, Renato Farina ha scritto. Poliari suggerisce una correzione che Pompa poi 

comunicherà a Farina (vedi tel. 465) e Farina adotterà nel testo finale 

progr. 465 delf 8.6.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

progr. 471 dell' 8.6.2006 : Pompa parla con Poliari e gli comunica notizie anche su un articolo di 

D'Avanzo che uscirà /'Indomani su Repubblica 

Utenzq telefonica n. 335 SQ85872 /n uso a Pompo Pio 

progr. 878 del 13.6.2006 : Pompa parla con Stefano Cingolani 

progr. 738 del/' 8.6.2006: Pompa parla con "Moro" 

Rapporti di Pompa con giornalisti tifi';. COntrolli su; giornalisti "ostilI". Deplstpaa} sull'inchIesta Abu Omar 

Utenza telefon;ca n. 335 5085872 ;n uso Q Pompa Pio 

progr. 23 del 19.5.2006 : Pompa parla con Polla" di notizie apprese da Andrea Purgatori 

progr. 37 del 19.5.2006 : Pompa parla con Claudia Fusani 

progr. 80 del 20.5.2006 : Pompa parlo con Andrea Purgatori 
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progr. 81 del 20.5.2006 : Pompa parlo con Andrea Purgatori, cui fornisce folse notizie sul caso Abu 

Omor 

progr, 123 del 21.5.2006 : Pompa parlo con Renato Farina dl lYAvanzo 

progr, 134 del 22.5.2006 : Pompo parla con Andrea Purgatori 

progr. 149 de/22.5.2006 : Pompa parla con Andrea Purgatori 

progr. 268 del 26.5.2006 : Pompa parla con Claudia Fuson; 

progr. 289 del 26.5.2006 : Pompa parlo con Stefano Cingo/ani 

progr. 312 de/26.S.2006 : Pompa parla con Stefano Cingoloni 

progr. 315 de/26.5.2D06 : Pompo parla con Stefano Cingolani 

progr. 318 de/26.5.2006 : Pompa porla con Stefano Cingolani 

progr. 320 del 26.S.2006 : Pompa parla con Stefano Clngolanl 

progr. 689 del 7.6.2006 : Pompa parla con Stefano Cingolani 

progr, 694 del 7.6.2006 : Pompo parla con Andrea Purgatori 

progr. 728 del/' 8.6.2006 : Pompo parlo con Andrea Purgatori 

progr. 734 delr 8.6.2006 : Pompa parla con Stefano Clngolani 

progr. 792 del 9.6.2006 : Pompa parla con Stefano Clngolanl 

progr. 874 del 13.6.2006 : Pompa parla con Andrea Purgatori 

progr. 878 del 13.6.2006 : Pompa parla con Stefano Clngolanl 

progr. 898 del 14.6.2006 : Pompa parla con Claudia Fusani 

progr. 1341 del 29.6.2006 : Pompa parla con Claudia Fusani 

Utenza telefonicq n. 06 487255S in uso q Pompa Pio 

progr. 19 del 19.5.2006 : Pompa parlo con Renato Farina che gli riferisce di notizie acquisite da 

Antonelli attraverso Peter Gomez dell'Espresso 

Utenza telefoniçg n. 06 48987954 In uso a Pompg Pio 

progr. 4 del 19.5.2006 : Pompa parla con Stefano Cingo/ani 

Sulla falsa notizia secondo culli SlSMI ha consentito la Indillldululone e lo uccisione di AI Zarqaw/ 

Utenza telefonica n. 06 4872558 10 uso a Pompa Pio 

progr. 363 deIl'S.6.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

progr. 378 deIl'8.6.2006 : Pompa parla con NDlego' 

progr. 389 deIl'8.6.2006: Pompa parla con V.M. 

progr. 404 dell'S.6.2006 : Pompa parla con Toni Capuozzo 

progr. 404 de/J'S.6.2006 : Pompa parla con Ton; Capuozzo 

progr. 433 deIJ'S.6.2006 : Pompa parla con Claudia Fusani, allora di Repubblica 

Utenza telefoniçg no 335 5085872 In uso q Pompo Pio 
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progr. 428 deII'S.6.2006 : Pompa parla con Renato Forlna 

progr. 731 deII'S.6.2006: Pompa riceve notizie da un funzionario della non rispondenza al vero della 

notizia che egli sta propalondo 

progr. 780 delI'8.6.2006 : Pompa parla con Renato Farina 

Sulflnchlesta relocom delill Procuro: 

numerose sono le telefonate che In proposito Intercorrono. nel maggio e nel giugno de/2006, tra Pompa e 

Renato Farina. tra Pompa e Pollarl (cu; Renato Farina riferisce le notizie comunicategli da Renato farina). 

Esse sono state Intercettate nella maggioranza sulle utenze n. 0648725 e n.335 5085872, entrambe In uso Q 

Pompa 

Esame come testimone Isp. C. Masslml/iano MILONE, dello Digos di Milano (udlenzo 

del 25.6.08) circa : 

le indagini svolte, In particolare su quelle svolte in Roma nei confronti di appartenenti al SISMI ed, in 

particolare. Pio POMPA (oggetto di servizi di osservazione e pedinomento), nonché in re/ozione alla base di 

via Nazionale n. 260 del SISMi; sulla esecuzione di provvedimenti vari in data 5.7.06, senza che alcun 

appartenente al SISMi opponesse segreto di Stato su materiali da sequestrare 

Relazione Mllone - Abbaterusso del 30.5.06 su pedlnamento Pompa in occasione 

incontro con il giornalista Stejana Cingo/ani, in Roma, del 26.5.06 e su altre notizie 

concernenti il POMPA (documento !U!!! contenuto nella originaria lista delle 

produzioni del PM, ma acquisito all'udienza de/25.6.08); 

Verbali di perquisizione e sequestro del 5.7.06, effettuati nella predetta base del 

SISMI in via Nazlonole n. 230 a Roma, alla presenza di Pio Pompa 

Informativa 21.7.06 Digos Milano contenente numerazione reperti sequestrati in via 

Nazionale n. 260, Roma, il 5.7.06 (Reperto n. 82 delle produzioni Iniziali del PM, 

comunque acquisito anche all'udienza dell'1l.6.08) 

Esame ex ort. 196 bis del giornalista ANTONELLI Claudio all'udienza del 12.11.200B 

Esame ex art. 196 bis dell'ex giornalista FARINA Renato all'udienza del 12.11.200B 

entrambi circa quanto a loro conoscenza in ordine al coinvolgimento di personale del SISMi nel sequestro di 

Abu Omar e circa le fonti deJJe loro notizie (Antonelll con riferimento anche ai suoi colloqui con Fabio Ghioni 

e Giuliano ravaro/i); circa le istruzioni da Polla,; e da Pompa impartite al Farina perché questi si recasse a 

colloquio con il PM di Mi/ano (e/fettillOmente avvenuto 11 22.5.06 aJ/a presenza di entrambi i giornalisti) e, 
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manifestando mero interesse giornalistlco1 tentasse di conoscere o comprendere, attraverso specifiche 

domande, contenuto ed orientamenti delle indagini in corso; circa le relazioni scritte da entrambi redatte In 

ordine a quelnncontro e sequestrate nella base di via Nazionale del SISMi Q Roma gestita dal Pompo; 

entrambi in ordine al contenuto delle telefonate intercettate in cui direttamente sono presenti le loro voci 

(comunicazioni re/atille al/e indagini del PM di Milano sul sequestro di Abu Ornar e su altri casi giudiziari 

rilevanti); sulla copia parziale di una informativa di PG del ROS Cc. Milano che l'Antonelli ebbe Q ricevere 

materialmente a Bergamo dal col. Lauretti; sulle notizie te sulle ragioni delle medesime) che Antonel// 

riferiva al Farina (ed il Farino al Pompa) in ordine agllspostamenti del PM SpataTO (anche fuori Milano) o ai 

suoi Incontri con il dr. Megale della Dlgas anche In giornate domenicali; Farina, anche in ordine ai suoi 

complessivi rapporti con il SISMI ed alle somme di denaro dal SISMi ricevute (come risulta anche da 

documenti rinvenuti in via Nazionale a Roma); Farina anche in ordine al fatto, riferita su domanda della 

difesa (identico difensore di Pallori), che Poliari sarebbe stato Inviso alla CIA (circostanza appresa, però, da 

tal amm. Capra non appartenente alla CIA) 

Trascrizione Integrale del discorsi e colloqui Intervenuti il 22.5.2006 nell'incontra 

svoltosl nell'ufficio del PM Spatara, alla presenza dello stessa, del dr. POMARICI, di 

R. FARINA e di C. ANTONELLI, entrambi giornalisti (Reperto n. 58 produzioni 

originarie del PM) 

Reperti sequestrati in via Nazionale, già presenti nel fascicolo del dibattimento tra 

i quali: 

- gli appunti presi dal Pompa stesso mentre ascoltava il resoconto telefonico del 

Farina (Rep. C.30 produzioni) sulle notizie- sempre apprese da Farina - sugli 

spastamenti del PM Spataro, (Rep. 29.c) e le ricevute di alcune somme di 

denaro versate a FARINA- HFonte BetullaH dal SISMi. 

gli appunti acquisiti al verbale di udienza del 12.11.08, dopo gli esami di 

Farina ed Antonell/: resoconti - relazioni di Farina (Rep. C.26-3) ed Antonelli 

circa /'incontro con i PM Spataro e Pomarici del 22.5.06, relazione di Antonelli 

sull'incontro con Tavaroli, articolo di Farina ed Antonelli sulle renditions 

sottoposto da Farina all'appravazione del SISMi (Reperto n. C.19); le ricevute di 

alcune somme di denaro versate a FARINA- HFonte BetullaH dal SISMi. 
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Missiva del PM Spataro alla Digos di MI/ano In data 22.5.06 in merito alfimminente 

suo Incontro con R. Farina e C. Antonelli (Reperto n. 58 bis produzioni originarie del 

PM) 

Relazione Isp. MAGNOTTA su servizio di osservazione del PM dotto Spataro effettuato 

- con esito negativo e su disposizione del magistrato - per verificare eventuali 

pedinamenti effettuati nei suoi confronti dopo fincontro del 22.5.06 con R. Farina 

(acquisita alfudienza del 9.7.08 su richiesta della difesa del POMPA) 

Esame testlmonlale del col. Benedetto lAURETTI, Com. te Prov.le Cc. Bergamo, già 

Com.te Ros CC. MI/ano all'udienza del 9.7.08, sui rapporti da lui intrattenuti con 1/ 

giornalista Claudio ANTONELLI e sulla consegna 01 medesimo di una informativa (o 

parte di essa), relativa alle indagini su Abu Omar; 

Altri materiali sequestrati In via Nazionale: stralci di rapporto del ROS Cc. 

consegnati ad Antonelli dal col. Lauretti, ex comandante del ROS CC. di Milano (Rep. 

n. E-31) 

Sentenza ex art. 444 cpp relativa a FARINA Renato del 16.2.07, depositata il 

7.3.07, definitiva (Rep. n. 129 delle produzioni originarie del PM) 

DoI:umenti, costituenti stampa di quelli In formato elettronico sequestrati in via 

Nazionale a carico di Pio Pompa il 5.6.2006, ammessi dal Giudice all'udienza del 

25.6.08, sciogliendo lo riserva formulato all'udienza deIl'H.6.0B (; numeri sono quelli 

oriqinari della lista della produzione del PM): 

159/1} Allegato n.7 alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici sequestrati su 

PC marca Maxtor modo 6G160Po (I parte: documenti l/54) tra cui curriculum vitae 

PM Spataro, rapporti di Farina ed Antonelli sul loro Incontro con I PM Pomoricl e 

Spataro; doc. 15 di critica ad un libro di Bonini e D'Avanzo - HII mercato della pouraN 

- di Repubblica sul terrorismo islamico e sul ruolo del SISMi} 

162/1} Allegato n.12 - I Parte alla informativa 1.6.07: analisi reperti informotici 

rinvenuti su CD Rom e DVD sequestrati in via Nazionale a Roma, a Pio Pompa (tra 
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cui : documenti di critico al libro di Bonini e D'Avanzo - "" mercato della paura" - di 

Repubblica sul terrorismo islamico e sintesi dei supposti "meriti" del SISMi nel 

contrasto della criminalità, non solo terroristica, tesa a smentire le tesi di Repubblica 

sulla inefficienza del servizio; 

172) Allegato n.21 -alla informativa 1.6.07: analisi altri reperti informatici 

sequestrati a Farina Renato, tra cui: rapporti di Antonelli su incontri con Tavaroli e 

Spataro e di Farina su quello con Spataro 

175) Allegato n.23 -alla informativa 1.6.07: analisi reperti informatici sequestrati a 

Antonel/i Claudio, tra cui rapporto di Antonel/i su incontri con Tavaroli 

176) Allegata n.24 -alla informativa 1.6.07: analisi altri reperti informatici 

sequestrati a Antonelli Claudio, tra cui documenti vari sul caso Abu Omar e 

documento in cui si sostiene che il ROS è stato escluso dalle indagini sul rapimento 

Sui rrHlPOrtl di Pompo con giomglistl "amici" 
Esame testlmoniale (all'udienza deIl'1.10.2008) del giornalista Stefano CINGOlANI, 

011' epoca de " Riformista; 

Esame testlmaniale (all'udienza dell'1.10.2008) della giornalista Claudia FUSANI, 

011' epoco di Repubblica; 

Esame come testimone (alfudlenza dell'l.lO.08) di PURGATORI Andrea, all'epoca 

giornalista dell' Unità; 

tutti sui rapporti intrattenuti con Pio Pompa o con altro personole del SISMi (come 

Mancini Marco, Pollori Nicolò), sulle richieste dal Pompa o do oltri del SISMi o loro 

pervenute circa notizie da pubblicare o da acquisire in merito al sequestro di Abu 

Omar e ad altre vicende giudiziarie rilevanti, nonché in merito alle relative indagini 

della Procura di Milano, nonché, ancora, in merito all'asserito ruolo del SISMi 

nell'attività di contrasto del terrorismo internazionale. Purgatori anche sui 

documenti segreti ricevuti da Pompa. Fusanl, inoltre, sulle false e depistanti notizie 

fornitegli dal Pompa circa il supposto ruolo di Abu Omar quale confidente della CIA. 
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Esame come testlmane (all'udienza dell'l.lO.08) di PADELLARO Antonia, 

giornalista, all'epoca direttore dell' Unità, circa quanto a lui riferito dal Purgatori in 

merito ai suddetti argomenti. 

Informativa 27.6.06 con allegato articola del giornalista Riva, su L'Espresso, 

sull'uccisione di AI Zarkawi nel 2006 (documento non contenuto nella originaria listo 

delle produzioni del PM, ma acquisita alYudlenza del 25.6.08); 

Documento dal titolo Nln nome di 010 clemente il misericordioso, La ricerca della 

verità, Appello di una musulmana, consegnato ai PM dal giornalista R. Cingolani in 

fase di indagine preliminare (Rep. n. 85 delle produzioni iniziali del PM, nonché Rep. 

n. 0-34 del materiale documentale sequestrato In via Nazionale) 

Documenti prodotti dal predetto CINGOLANI alfudienza dell'1.lO.2008: articolo 

pubblicato a suo firma sul quotidiana NII Rifarmista", documento del Consiglio 

dell'Unione Europea del 27.1.2003 

SulYattMtil di contro/Io del qlomallstl "ostOI": 
Esame testlmoniale di BONINI Carlo, giornalista del quotidiano La Repubblica, 

all'udienza del 24.9.2008, circa i suoi spostamenti a Milano e permanenza in hotel, 

con il collega Giuseppe D'Avanzo, tro l'aprile e giugno del 2006 a Milano ed i 

controlli cui, sempre con il D'Avanzo, è stato sottoposto da parte del SISMi 

(circostanza riguardante /'imputazione di favoreggiamento a carico di POMPA Pio); 

sulle ragioni dei contatti di D'AVANZO e suoi con il PM Spataro, collegate alla 

richiesta di commento all'articolo del pro/. Cassese appresso indicato 

Esame testimoniale di D'AVANZO Giuseppe, giornalista del quotidiano La 

Repubblica, all'udienza del 24.9.2008, circa finchiesta giornalistica da lui svolta in 

merito al sequestro di Abu Omar, circa i suoi spostamenti e permanenza in hotel a 

Milano, con il collega Carlo Sonini, tro 1'11 e 12 maggio del 2006 a Milano ed i 

controlli cui, sempre con il Sonini, è stato a suo awiso sottoposto da parte del SISMi; 

sulla circostanza, infine, che nessun'altro, oltre a lui ed al Direttore di Repubblica 

9) .  
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Ezio Mauro, conosceva quanto r/ferito dal Pompa al Mancini, in ordine ad un articolo 

che intendeva scrivere per l'edizione del quotidiano del 13.5.06 e di cui aveva par/oto 

telefonicamente con il direttore; sulle ragioni dei suoi contatti con il PM Spatoro, 

collegate alla richiesto di commento all' articolo di cui al punto seguente 

Articoli di Antonio Cassese del 12.5.06 e risposta PM Spataro del 13.5.06, entrambi 

pubblicati da La Repubblica acquisiti all'udienza dell'l. 10. 2008, in r/ferimento ali' 

esame come testimone di D'Avanzo e Bonini di cui al punto precedente, che sullo 

base di quell'articolo hanno spiegato il contatto con il PM Spataro (volto a 

chiedergliene il commento) 

Documenti prodotti dallo difeso del POMPA all'udienza del 16.7.2008: n. 7 articoli 

di stampa o firmo di vari giornalisti (D'Avanzo, Bonini, Gomez, Gotti, Di Salvo) relativi 

alle indagini sul sequestro di Abu Omar 

Documento prodotto dallo difeso del POMPA all'udienza del 3.12.2008: Capitolo VII 

del libro NII Mercato della PauraN di Bonini e D'Avanzo, oggetto di analisi e commenti 

vari in molti reperti sequestrati in via Nazionale. Il documento prodotto riguarda 

soprattutto l'attività del l'M Dambruoso e le indagini svolte dalla Digos di Milano su 

Abu Omar 

Sull'attività di informqzione destinato o Pompo. compiuto do Antonel/l per Far/no 

e do questllnoltroto ql POMPA (qui menzionata solo a conferma della pluralità delle 

informazioni che POMPA acquisiva dal FARINA, sempre sul caso Abu Omar): 

- Esame testlmoniale di Giuliano TAVAROL/ all'udienza del 17.9.08, sui rapporti da 

lui intrattenuti con il giornalista Claudio ANTONELLI e sui discorsi intervenuti tra lui e 

Claudia Antonel/i in merito 01 sequestro di Abu Omor; sui suoi rapporti con Marco 

Mancini e circa quanto da costui riferitogli a proposito del sequestro; su quanto 

r/feritogli da Angelo Jonnone e Fobia Ghioni (entrambi avendo avuto come fonte 

Andrea Galletta) in merito all'eventuale coinvolgimento di tale Emanuele Cipriani nel 

sequestro di Abu Omar 
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- Esame testlmoniale di Fobia GHIONI, glb funzionarlo TELECOM, a/l'udlenza del 

17.9.08, sui rapporti do lui intrattenuti con il giornalista Claudio ANTONELLI, sulla 

conoscenza con Luciano Pirani ed i rapporti con il medesima intrattenuti; su 

conoscenza e rapporti con Giuliana Tavaroli, Adamo Bave, Marca Mancini sulle 

notizie in merito a eventuali responsabilità connesse al sequestro di Abu Omar 

ricevute da Claudio Antanel/i, Andrea Galletto ed Angelo Jannone 

- Esame testlmoniole di Andrea GALLETTA, funzionario Telecom, a/l'udlenza del 

17.9.08, sui ropporti do lui intrattenuti con Fobia GHIONl, TA VAROL/ ed altri in 

merito agli esecutori del sequestro di Abu Omor-ed agli incontri di GHIONI con il 

giornalista Claudio ANTONELL/ 

Esame testlmoniale di JANNONE Angelo, funzionario Telecom, all'udienza 

deIl'1.10.08, sui suoi ropporti con Giuliana Tavaroli, Adamo Bave, Marco Mancini; 

sulle notizie in merito a responsabilità connesse al sequestro di Abu Omar ricevute 

da Fabio Ghioni 

Ingltre: 

- Documenti prodotti dalla difeso del POMPA all'udienza del 16.4.2008: Audizione 

del PM Spatoro dinanzi alla Commissione temporonea del Parlamento Europeo sulle 

renditions, in Bruxelles, il 9.10.2006, intervista del PM Dambruoso deI/'8.7.06, due 

articoli di D'Avanzo e Bonini sulle indagini in corso o Milano, missiva del PM Spotaro 

alla Digos di Milano in data 22.5.06 in merita all'imminente suo incontro con R. 

Farina e C. Antone/li (vedi Rep. 58 bis produzioni originarie del PM) 

Dichigroz/oni dell' Imputotg rese olrudienza dibgttimento/e del 27.5.09 

POMPA Pio: si è dichiarato innocente, per il resta ha opposta il segreta di Stata, 

persino sul fatta che Renato Farina fosse chiamata HFonte Betull� H 

• • •  

Per quel che riguarda /'imputato Seno: 

N FqttI integranti il regto di favoregglomentQ ascritto o Luçlono SENO 
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La tranche d'indagine condotta nei confronti di appartenenti 01 SISMi ha portato 

anche all'incriminazione di Luciano SENO, anch'egli ex alta funzionaria del SISMi, per 

il reato di favoreggiamento 

/I reqto di fqvoreqglqm«oto «se. al SENO Ludqng: 
delitto p. e p. dogli artt. 81 CPV'I 378 cp, perché, dopo lo consumQzlone del sequestro di persona in danno 

del cittadino egiziano Nosf 050ma Mustaja Hassan alias Abu Omar, con più azioni esecutIVe del medesimo 

disegno criminoso, aiutova Mancini Marco, Pignero Gustavo ed altri sconosciuti appartenenti al 51SMi ad 

eludere le investigazioni de/l'Autorità; in partico/are, H SENO consentivo che Mancini e P/gnero utilizzassero 

il suo apparecchiO di telefonia mobile (sul presupposto che esso non fosse sottoposto od Intercettazione 

dallo A.G.) per scambiarsi informazioni sul procedere delle indagini del PM di Milano, per concordare 

prospettaz/onl difensive atte Q sviarle, per indurre potenziali testimoni Q dichiarare 1/ lo/so ave convocati 

daII'A.G.; il SENO, ancora, argon/uovo un incontro in Romtt per lo mattinata del 2.6.06, doè all'indomani 

delle dichiarazioni rese al PM dal PIGNERO come persona Informata sui lotti, tra MANCINI e PIGNERO stesso 

perché I due, al fine predetto, potessero parlarsi direttamente e senza alcun rischio di essere scoperti; 

con faggravante di cui alfart. 61 n.9 CP, per avere commesso il fatto can violazione dei doveri Inerenti lo 

suo qua/ità di pubblica ufficiale, in quanto appartenente oISISMJ; 

reato commesso in Roma, tra Il maggio ed Il giugno del 2006; in particolare, anche in dota 1 e 2.5.06; 

FONTI DI PROVA 

Intercettazioni telefoniche: sia quelle la cui trascrizione è stata disposta dal GIP, sia 

quelle trascritte successivamente con prawedimento del Tribunale, acquisite 

rispettivamente alle udienze del 25.6.08 e del 9.7.08. 

In particolare, vedi quelle seguenti dllnsuperablle rilevanza probatarla. 

Sulfutenm In USD a MamJ Mandnl veniva registrattl II 29.4.06, alle 12:55, UIJII conversazione tra il 

MANCINI e Lue/ano SENO (altro alto funzionario del SISMI, che risulterà, nel prosieguo delle indaglnk il 

tramite di ogni comunicazione riservato tra MANCINI ed il PIGNERO): evidenti I riferimenti al fatto che Il 

PIGNERO, violando robbligo del segreto sul contenuto dell'esame cui era stato sottoposta dal PM il giorno 

prima, sospetta che il col. D'AMBROSIO avesse riferito al PM - come in effetti era avvenuto - circostanze 

rilevanti per le indagini. 

1/ 29.04.2006, alle ore 13.01 (telefonata progressivo n. 53), cioè subito dopo lo precedente telefonato, il 

PIGNERO viene chiamato dal SENO che gli comunica che il MANCINI gli vuole parlare e concorda un 

appuntamento a tale fine. 
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Nella stessa mattinata del 24.5.06, Infatti, il gen. P/GNERO prendeva spontaneamente - e telefonicamente -

contatto con lo segreteria del P.M. con il quale chiedeva di poter urgentemente parlore. Ricontattato 

telefonicamente nella stessa giornata, /I PIGNERO richiedeva aJ P.M. di potere essere nuovamente 

esaminato al fine di integrare le dichiarazioni da lui già rese in data 28.4.06 (prima riportate). 

Peraltro, veniva anche intercettato lo seguente comunicazione telefonica tra Luciano SENO ed il dr. Marco 

MANCINI, do cui emerge con chiarezza che la scelta del PIGNERO era stata concordata con il MANCINI 

stesso, il quale - anz; - confidava al SENO di "avere convlntoN il generale Q rendere nuove dichiarazioni al 

PM: 

Telefonata progressivo n. 629 del 25.05.2006 delle ore 12.50 in entrato 0542640035 

Ut Luciano SENO Int Marco Mancini 

Ut Pronto .. 

INT Si Luciano eccomi qua, 

UT Ciao 

INT Sono al telefono pubbliCO 

UT (si mette a ridere) come stai? 

INT Mah abbastanza bene 

UT Eh tutto bene si ? Ti volevo soltanto dire, non so se già lo sa/ ... 

INT No, lo SOpellO doll'lnlz/otlva dI PIgMITJ che l'ho CDlllllnto •• 

UTSI, si .. 

INT E poi an'ha /otto luI? 

UT Eh ••• hG te1efolltllo due volte e non hG trovato, ha IosdGto detto GI CGpo de"" 

Segreterltz •• 

INT SI •• 

UT de •• dl •.• dl quel mGglstrQto..11 

INT SI •• 

UT cho lo ce""WI e quindi lui, Il messaggio gli é glQ GrrIvato ecco •• 

INTSI .. 

UT Pero aspettava che lo chiamasse .. stamattina pero lui � andato a fare lo, lo chemio .. 

INT Ho capito 

UT e quindi aspetta lo chiamata da loro, adesso .. per poter dlre .. sl,si ma è determinato, l'ho 

sentito bene, ha detto .. no, no, ho detto, io devo andare, no basto .. non scherzare ho detto 

INT No, lui va n e gli dice esattamente .... 

UT Si, si poi mi è piaciuto ... 

INT ..... 1. CDSe é GrrIvato uno richIesto •. punto o btnto (quI le v«I si tJ«fJWlllono) 
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UT. S;,sl tutto, lui deve precisare quello 

INT .. e basto e ... visto che quel codardo del numero uno non lo là. insommo, 

INT Esatto lui va proprio (lncompr), anzi lui ha sottolineato quello, lo non posso più 

permettere che chiami tuttte le persone e .. e allora Q questo punto vado e correggo jl tiro, 

quello che devo correggere .. 

INTCerto . .  

UT e basta eh .. qulndl adesso, non lo 50 se og .. ieri sera l'ha chiamato, se stamattina 51 sono 

sentiti, lui nel pomeriggio /o lo sento perch� voglio sentire come sto, cosJ glielo chiedo 

INT Se hai delle nOlllt,) chiamami che io poi ti lo richiamo 

UTEsatto .. 

INTOk 

Poi si solutano. N 

La piil rilevante dinuJstJmione dena sussistenUl del reallJ difavoreggiamento contestallJ a SENO 

può "nvenmi nel contmuto della telefontllll intercettata 1'1.6.06, ore 15.22. cioè appena un'ora 

dopo la fme dell'esame cui il PIGNERO era s/lllo sottoposllJ do! PM in Roma come penona 

i1ifOl'llUJta sui/alli. 

MANCINI uJiIIzUI una cabina pubb/ka per chiamare il cellulare del gen. Lllclono SENO 

(rltenU/IJ evidentemente .. icllron, menlre era invece sottoposllJ ad intercettazione) ed il SENO 

ceJk n teltifono mobile al PIGNERO stesso. La conversaVone è SIIIIa già integralmente rlpo1'lllta 

in qllesta memorlo descrivendo l'evoluVone delle indagini in direzione di esponenti del SlSML 

Oui mme solo soltolineare /g consllD!!V{!leua Piena del SENO di porre a d4p0siz1o"e dei due -

Der telefonate sicUramente compl'Olllettenti - U Suo telefono. erroneamente ritenuto sicuro. 

Peraltro, poichè il contenuto delle dichiarazioni rese dal PIGNERO al PM non aveva 

Iranqui/lizzalo il MANCINI, questi se ne lamentava con il SENO e, attraverso il medesimo (sempre 

disponibile), stabiliva un immediato appuntamento con il PIGNERO per il successivo giorno 

fostivo. 2 giugno, a Roma. il MANCINI aveva infatti la necessità di concordare con il PIGNERO le 

folllre mosse inquinonti, a partire delle dichiarazioni de suggerire agli uomini del SISMi (all'epoca 

ignoti) cui il MANCINI ste .. o aveva conferito l'incarico di studiore i luoghi frequentali e le 

abitudini di ABU OMAR, in vista del suo sequestro. 
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Addiri/tul'a, il MANCINI suggerisce al Luciano SENO che costui, mentendo, riferisco al PlGNERO, 

che il MANCINI stesso sarebbe stato convocato dal P.M. per lo giornata del 3 giugno in moda da 

convincere il PIGNERO ad incontrarlo subito a Roma, senza alcun indugio. SENO 

immediatamente si adeglUl 

rele/onllta _resshlo n. 824 del 01.06,2006 delle ore 16.571n entnJta 335 828114Z3 

Ut Luciano SENO Int Marco Mancini 

Int Pronto sono Paolo, un ottimo .•• 

Int diVenta Marco Mancini 

Int Luciano sono io ••• 

Ut uhe/clao 

Int se; da soloi' 

Ut si, si sono in macchino ... 

Int ma non è andata esattamente come avevamo detto, quello non gli ha detto niente, 

scusa ... 

Ut no ma mi pare che l'andamento sia quello, no? 

Int noi non gli ho detto che lo richiesta che cl avevano fotto queJII ... quello non gliel'ha detta, 

lo cosa più importante doveva dirgli e noi gli avevamo detto di no, eh scusa ... 

Ut ma delle cose ge ... lo ho sentito quando parlavate no. .. e di una situazione generale con 

obbiettlvi generali e quindi accertamenti per .... - parola Incomprensibile - attività etc. 

Int eh no IIfIbbé ma /o al m'.' ho detta esattamente la verltit, al miei, e se questi qui . se 

quokl!no di questi qui come .... sana. .. 

Ut lo non ho capito questo bene, non ho ... 

Int perchè ha /atto cosI? 

Ut no, tnQ non so adesso esattllmente ••• doè /I termine /HIrtIcoIare poi penso che posstI 

anche essere Inteso come t/Olewno gU altri, come IIOIevano loro, no1 

Int no beh ... senti Luciano pero dJ a Gustavo, visto che sicuramente ho saputo che forse 

sabato mi chiamano, lo stasera vengo giù e domattina se lui c'è .. andia ... tu hai da fare? 

Ut domattina si ho un impegno ma verso mezzogiorno sono /ibero ... 

Int eh no mo prima con GuStollO? 

Ut lui è a casa 

Int ma lui può uscire? 

Ut sl ... domattina si ... 
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Int allora gli dici. per piacere. visto che sabato, forse, mi chiamano se domoni ci vediamo 

alle 10 alla Ferrari, dove ci siamo visti " altra 'fIOtto? 

Utahva bene 

lot gli dici visto che •. perch� è urgente che noi cl parliamo, giusto? glielo did tu per piacere? 

Ut si glielo dico io 

Int alle dieci, perchè visto che lo sabato probabilmente vengo chiomato ok? 

Ut Ferrari qua/'è? 

Int quello ;n via Tomacelll 

Ut oh Tomatelli, ecco, va bene ... o/le dieci? 

Int a/le 10 51 n davanti o sennò anche alle nove, insomma ... 

Ut no, no, perchè Il, fai a/le lO che va bene ••. 

Int no, alle 9,jacciomo alle 9 dai, così me ne vado vio subito onche ... ok? 

Ut comunque domattina? 

Int domattina a/le 9/ 

seguono saluti 

Intestatario ; SUPPOR S.R.L.- TlM/SEC S.R.L 

Te/eforHItl> progresslllO n. 826 del 01.06.2006 delle ore 11.09 In usciti> 335 1401919 

UT Luciano SENO INT uomo + Gustavo PIGNERO 

INT1. si pronto 

UT /ommi parla,. passa /I tefefona 

INTl 51 

INT2 51 Lucid •• 

UT ciao IlO/evo soltanto ••. che ho cambiato coso ... direzione ... va bè va/elIO soltanto dirti che 

mi ho detto che mi ha chiamato adesso che con tutta probabilità sabato mattina lui dal/m 

andate .. ho saputo questo.o.ha saputo questo .• e quindi chiedeva di ... dl anticipare a domani 

mattina alle nove •. in via Tornace/II {fon} dove c'è lo Ferrari •• 

INT2 ah ... ho capito 

UT hai capito? 

INT2 ho capito ah Ila bene 

UT tu sei ... allora vedi un po' organizza con lo macchina 

INT2 eh va bene 

UT a/lora gli faccia ... gli dica di 51 ••. 

INTl eh bé per /orzo .. . 
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UT no si è meglio .. 

INn ma perchè luf .... come ha saputo? .. 

UT e non lo so .. eh che Incomp ••• non so questo. •. non lo so •. 

INT2 va bè.o.va bè va bè .. comunque lui vie •... lul viene giù? 

UT si s/Iul si muove in nottata insomma ecco .. 

INT2 èh allora va bene alle nove 

UT va bene cosI 

INT alle nove n va bene 

UT hai capito qua/'è ins .• 

INT2 51 si si si alle nove n 

si salutano 

Intestotarlo : BUSINESS SOLUTION S.R.L.· TlM!SEC S.R.L. 00020190003 19000101 

Tele/o_ progressIVo n. BZ9 del 01.06.2006 del/. ore 17.35 In entnIta 335 82118423 

Uf. Luciano · Int. Marco Mandni. 

L'Uf. gli dice che va bene per domani a quell'ora. poi: 

Int. - Alle 97 

Ut. - Si 

Int. • Perfetto, d'accordo, va bene .. 

Ut. - Ma tu vieni giù stasera? 

Int. -SI. si, vengo giù stanotte e 0,0 stasera parto e poi ... 

Ut. - - PAROLA INCOMPRENSIBILE -

Int. - SI se no non ce la facciamo per arrivare - PAROLA INCOMPRENSIBILE -

Ut. - Fatti accompagnare 

I nt. - SI, si ceno 0'0 

Ut. - n sta; organizzando? Si? 

Int. - Come? 

Ut. - n sta; organizzando? 

Int. -SI, mi faccio accompagnare 

Ut. - No, abbi pazienza, è rimasto un pa sorpreso, ha detto "come fa ad essere certo per 

sabato ... " io gli ho detto che non so, e non lo allello chiesto. 
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Int. � Come? 

Ut. - No, è rimasto sorpreso 0'0 perchè 0.0 per sabato ••. 

tnt. - Ah 0.0 questi fanno presto .... fanno - PAROLA INCOMPRENSIBILE - indiscrezioni mie ... 

quindi se sono vere, /'importante è che cl vediamo primo " .  

Ut . •  eh, eh .. , senti .. , • PAROlA INCOMPRENSIBILE· vorrei venire ... 

tnt. - No, ma ci sentiamo domani, e poi vediamo dove sei tu e dove sono io, Ok? 

Ut. - E poi 0.0 va bene ... io ho capito quale è un po lo differenza che tu 0,0 ma poi credo che il 

termine possa sottintendere. quello che ha detto lui 0.0 eh? 

Int. - L'importante è questo 0'0 l'Importante .... 

U'. · Eh? 

Int. - L'importante è 0'0 

Ut. - Chi è 0.0 (segue una parte molto disturbata) 

Int. - L'Importante è che abbia detto le cose come stanno ... insomma 

Uf. - Si, si, 

Int. - Se no 0'0 scarica Q massa su di me 0.0 

Ut. - No, se no be lui gli ha parlato 0.0 ti parlo di fare il progetto ... che quelli lIo/ellano .... 

Int. - Come? 

Ut . •  Lui ha detta - PAROlA INCOMPRENSIBILE - individua'l ... bene, lo loro ottivlt�, li loro 

ruolo di pericoiositlJ per arrivare 0.0 poi all'obiettivo di cattura. capito? Quindi 

Int. - Ho capitai 

Ut. - Tutto sommato 1/ termine è quello ehi 

In •. - Ole,d'accorda. 

Ut - Naturalmente poi sono loro che avrebbero dovuto pe!fezionare il tutto attraverso lo 

via legale, è logico .,_ 

tnt. - Certo 

Ut. - Ecco. questo è importante, lo ritengo ..... che H mantenimento di quella via non sia 

male. eh '" 

In' . •  No, Infatti, aie, perfetto ... 

Ut. - tu ti dn/ rlcardare bene con chi poi hai parlato, chl - PARDIA INCOMPRENSIBILE -

In!. - E appunta •• quella. 

U!. - Quelli, quelli ••• 

In!. - Ole, vo bene 

Ut. - Come facciamo domani? 

Int. - Domani ti chiamo lo con questo. 
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Si salutano. 

E' evidente, ""ne ultime perole, lo preoC<UptlZ/one del SENO e del MANCINI c/frQ lo necessità di perlare 

can ciascuna delle persone calnvo1te nell'a_ di pedlnamento e studio dell'ABU OMAR per Indurle o 

dlchlarore Il falso, conformemente alla velSlone del fotti-falsa a sua volto -fornita dal PlGNERO al PM. 

L'appuntamento tra MANCINI e PIGNERO veniva dunque fISSato per le ore 9 del 2.6.06 iii via 

Tomacelll, a Roma, dlnllllU ad una concesslonlll'Ìll FERRAR/. 

Su dIrettIvtI del P.M., penonale deHa Digos di Roma effettuava i necessari appostamenti iii via 

TomaceRl e documentavafotograjkamente l'incontro renulOSl tra H MANCINI ed ii PIGNERO, 

avvenuto nel luogo ed aH'Ortl da loro concordata: I due aUl dirigenti del SlSMi, evitando contatti 

con te"", penone, si limitavano a parlare tra loro passeggiando lungo le pubb/khe vie (vedi 

InfonrudIvtJ Digos di RomtJ del 2.6.06 efotografie allegate, documentazione acquisita agH atti del 

dibattimento). 

Parti rilevanti della trascrizione deDa convena:iJme tro MANCINI e PIGNERO sono stare g/il 

riprotlolte In precedenza. 

Che si trattasse di incontrojìnaltzzato ad ostacolare l'accertamento della verità ad opera dell'A.G. 

era fatto noto anche ad altri alti fUnzionari del SISMI. Lo si può dedurre dalla conversazione che 

segue. intercorsa tra il gen. Luciano SENO ed il dr. Gianvigio CURTI, subentrato al dimissionario 

MANCINI al vertice della I Divisione del SISMI 

T�noto progressiva n. B52 del 02.06.2006 delle ore lB.45ln uscita 335 B4OOB73 

Ut: Luciano SENO Int: Gian Vlgio CURTI 

Conversazione sulla salute di Int� poi al minuto 18.46.40 

Ut: hai sentito qualcuno tu oggi? 

Int: ma siI ho sentito tutti: ho sentito LUOANO, CLAUDIO, MARCO .. ho parlato anche con lo 

PIGNA 

Ut: si., tu hai parlato con lui? 

Int: 51, con Plgnero .. sta'tla con MARCOI 

Ut: si .. ma io non ho chiamato .. 

int: sta'tlOno passeggiando con Marco .. 

Ut: lo chiamo - parola incomprensibile -

Int: io a'tlevo chiamata Marco, Marco me lo ha passato .. d siamo salutati e 'tIio 
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Ut: ·no lo . ./0 so.. ho sentito dopo quando hanno finito.. ma mi ho detto che .. gli ho detto: 

"Vediamoci un ottlmo/" - ha detto: "No, guardo lo sto partendo .• tanto questo settimana 

che vengo .. tomo!" .. 

Int: eh infatti 

Ut: ma lnsomtrJfJ hanno concordato? Insomma mi pare •• trGnquilll? 

Int: tl'fJnqullll tutti e due 

Ut: e questo mi basta anche Il me, si, si 

Int: anche Q me .• domani mi ha detto Pignero che lui va In ufficio 

Ut: 51, lo so .• si, 51 •• ed lo lo vado a salutare 

Int: esatto ed;o vengo a scroccare un caffé 

Ut: ah vieni anche tu? 

Int: provo 

Ut: ma vieni domani? 

Int: no, no .. ma vengo solo per .. capito? 

Ut: ... per pariaTe 

Int: per scroccare un caffé e lare una prova di /orza, poi se non ce lo faccio me ne ritorno Q 

casa 

Ut: ma verso che ora pensi? 

Int: ma io penso verso le 09.00/09.15 essere n .. 

Ut: va bene 

Int: partendo con pifl co/ma .. 

Continua conversazione amichevole 

Numero Interlocutore 3358400873 : Intestatarlo : MZM S.R.L.-TlM/SEC S.R.L 

A/la stessa conclusione circa le finalità depistanti dell'incontro MANCfNl-PIGNERO del 2.6.06, può 

agevolmente pervenirsl grazie o/ contenuto della conversazione registrata il 3.6.06, intervenuto tra Ludano 

SENO (chiamante) e Gustavo PIGNERO: 

Telefonata progreJSivo n. 857 del 03.06.2006 delle ore 10.05 In usdta 335 6322807 

Utente: Luciano Seno 

Interlocutore: Gustavo Pignero 

I due parlano della salute di Gustavo, poi: 

(AI minuta 10.05.53) 

Gustavo Pignero: che ,'abbiamo Luciano? 
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Luciano Seno: no, niente .. Gian Vigio si � latto vedere velocemente, sta bene 

Gustavo Pignero: sta bene 

Luciano Seno: mi ho detto: "Moh .. forse andiamo a trovarlo" .. gli ho detto: "Ma guardo che 

fOrse non v/ener. Tu non passi, vero? 

GustOtIQ Pignero: no, non passo 

Luciano Seno: eh appunto qUindi cl vediamo lunedl 

Gustavo Pignero: 51, ci vediamo lunecfl •• senti come lIanno le cose? 

Luciano Seno: bah 

Gustavo Pignero: novità? nessuna? 

Luciano Seno: mi pore tutto cosI insommo .. 

Gustavo Pignero: Ila bè 

Int. Mio nonna/e .. lo non so poi •• I." poi lutto o posto? vi siete •• ? 

Gustovo Plgnero: si, si .. 

Luciano Seno: avete parIoto, approfondito? 

Gustavo Plgnero: 51, si, si 

Luciano seno: bene, bene •• mi ptlfe che /ti cosa .• insommtl •• che tu hai spItItJGto Insommtl 

mlsemlml trrmqul//a 

Gustavo Plgnero: eh lo so .• però adesso dobbiamo ...,. gli svl/upp/ .. lnsommo .• 

Luciano Seno: si, 51 .. ma lui poi non ho capito.. lo poi non l'ho sentito •• perché mi ha detto 

che ritornerà in settimana .. mQ • ti g/oml questo o /'Indicazione che lui ha doto era una 

indktn/one cosi •. che lul".,..ntrwa?. non l'ho capito queSlo, euol 

Gustavo Plgnero: no, lui comunque •• no, no, no.. lui é petfettamente d'ateDrdo Insommal 

Luciano Seno: no, ma dica: quando va? quando va lui? 

Gustavo Plgnera: no, lui lpor/zza •• 

Luciano Seno: oh ecco .• /potizlO .• ho capitai 

Gustavo Pignero: solo Ipotizza tra oggi e domani .• 

Luciano Seno: ah ho capito, ho capito 

Gustavo Plgnero: ma ero uno Ipotesi soltanto 

Luciano Seno: ah ecco, ecco, ecco 

Gustavo Pignero: � una notizia .• che lui ha ricelluto qua/che richiesta, hai capito? 

Luciano Seno: ah •• oh ho capito 

Gustavo Plgnero: è cosi •• e questo è/ 

Luciano Seno: va bene 

Gustavo Pignero: va buono? 

Luciano Seno: allora ci aggiorniamo a lunedl 
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Si salutano. 

Numero interlocutore: 393356322807, Intestotario: MINISTERO DELLA OIFESA- RUO 

Esame come Imputato del SENO (udienza del 27 .5_09) : si è dichiarata innocente ed 

ha rifiutata di rispondere ad ogni altra domanda adducendo /'impassibilità di farla 

derivante dal segreta di Stata. Esso è stato appasto anche sutramicizia personale 

con Gustavo Pignero e Marco Mancini 

Totale irrllevanza delle trascrizioni delle ulteriori telefonate riguardanti Il SENO che 

sano state richieste dalla sua dltesa ed acquisite nel corso del dibattimento. 

Denotono soltanto l'amicizia stretta tra SENO, PIGNERO e MANCINI. 

Ma, come si sa, l'amicizia non esclude il reato di favoreggiamento, ne è anzi, molto 

spesso, Il movente principale. H 

**.* 

La pregnanza e la rilevanza dei suindlcati elementi probatori (tutti 

assolutamente utilizzabili in quanto non ricadenti nell'area del segreto) fanno 

ritenere il Pompa ed il Seno sicuramente colpevoli del reato loro rispettivamente 

ascritto: il loro appellarsi al segreto di Stato nel corso del rispettivo esame non 

costituisce elemento essenziale ai fini della configurazione probatoria esistente a 

loro carico; e cioè, quand'anche si dovesse ritenere che la loro opposizione sia stata 

correttamente effettuata, le circostanze dagli stessi prospettate come segrete non 

appaiono essenziali ai fini della valutazione del reato rispettivamente loro 

contestato. 

La difesa del Pompa ha evidenziato la inesistenza del dolo di favoreggiamento 

da parte dello stesso, che sarebbe stato mosso soltanto da un interesse di tipo 

informativo: va rilevato che l'attività del Pompa, come emerge dai molteplici aspetti 

della stessa, cosi come elencati dal PM, non appare limitata ad una passiva ed 

inoffensiva raccolta di dati già conosciuti e conoscibili, ma, invece, risulta improntata 
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ad una attiva volontà di fornire una "propria" ricostruzione dei fatti (come si è visto 

non vera}, ricostruzione che, velcolata attraverso le parole e le azioni di Farina, 

avrebbe dovuto sviare il percorso delle indagini in corso. 

CosI come già evidenziato dal PM, a nulla rileva, in termini di sussistenza del 

reato de quo, che l'attività di favoreggiamento riesca effettivamente a fuorviare le 

investigazioni deJrautorità, essendo sufficiente che le stesse siano astrattamente 

idonee allo scopo che l'imputato si era prefisso (Cass. Sez. 6 sentenza n. 539 del 

3.11.1997}. 

La difesa Seno si è, invece, limitata a escludere la sussistenza del reato in capo 

al proprio assistito a motivo della improcedibilità delfazione penale per il reato 

presupposto: si è già fornita una spiegazione sufficiente a non far ritenere 

accoglibile tale tesi, e qui la si ribadisce per quel che necessita in termini 

motivazionali. 

Va, infine, evidenziato, che la lettura degli atti, cosI come fin qui sono stati 

esposti e ritenuti utilizza bili, consentirebbe di ritenere esistenti gravi ed univoci 

elementi di colpevolezza per il reato di favoreggiamento personale contestato al 

Pompa (ed al Farina) anche per l'imputato PoI/ari. 

Non esiste dubbio, a parere di chi scrive, che il Pompa non sia stato che una 

"/onga manus" del Pollari: è stato lo stesso Farina nel corso del suo esame 

testimonlale, ex art. 197 bis CPP, ad affermare che Pompa era stato soprannominato 

" shadow" (e cioè "ombra") di PoI/ari , e che, quindi, operasse alle sue dirette ed 

inequivoche dipendenze. 

Qualsiasi comportamento contestato a Pompa, quindi, potrebbe 

tranquillamente essere contestato anche a Pollari per il normale argomento 

giuridico di cui all'art. 110 CP: il PoI/ari va però esente da ulteriori contestazioni a 

suo carico (agli eventuali sensi degli art!. 516/7/8 CPP) in quanto lo stesso è stato già 

imputato del reato cd. presupposto rispetto a quello del favoreggiamento, e cioè del 
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reato di sequestro di persona di cui al capo A della rubrica. E' evidente che, avendo 

egli concorso come compartecipe del reato presupposto, non possa essere 

ulteriormente imputato del reato di cui all'art. 378 CP, che, nella prima parte, 

esclude la partecipazione di chi è concorso nel reato precedente. 

Per tali ragioni questo giudice non ritiene di dover trasmettere gli atti al PM per 

il rinnovo della contestazione al Pollari: rimane un giudizio morale fortemente 

negativo per chi, in qualità di servitore dello Stato, ha sicuramente partecipato ad 

attività di ostacolo e svia mento delle indagini che altri servitori dello Stato stavano 

svolgendo per accertare la commissione di un reato molto grave quale il sequestro 

di persona. 

• • •  

lO) la valutazione sanzionatorla. 

Esaurita la trattazione sul merito delle accuse rivolte agli imputati ed 

evidenziata la colpevolezza di alcuni degli stessi, si deve, a questo punto, pervenire 

al calcolo della sanzione che deve essere irrogata. 

Deve preliminarmente rilevarsi che, essendo caduta la procedibilità 

dell' accusa per Pollari e Castelli, il reato di cui al capo A non può essere ritenuto 

aggravato ai sensi del 1" comma n. 2 dell'art. 112 CP . 

Devono, invece, ritenersi ancora sussistenti, per lo stesso capo A, sia 

l'aggravante del numero delle persone (che, nonostante il prosciogli mento di 

numerosi imputati, rimangono più di cinque), sia quella dell'aver commesso il fatto 

abusando della qualifica di pubblici ufficiali (art. 605 comma 2 n.2 CP): rimane, 

infatti, la qualifica in questione in capo al Pironi, per il quale vi è già stata sentenza di 

patteggia mento passata in giudicato. Il concorso con il Pironi (quantomeno) appare 

ictu acuii conosciuto da parte dei soggetti di nazionalità americana (si pensi al fatto 

dell'arruolamento del medesimo da parte di ladV) e sicuramente la partecipazione 
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dello stesso è stata assolutamente indispensabile per la perpetrazione del 

sequestro. 

Sempre per quel che attiene al capo A, si è già detto e qui si ripete, che tutti 

gli imputati di nazionalità americana possono godere del riconoscimento delle 

attenuanti generiche: nonostante la gravità del fatto contestato e commesso, gli 

stessi hanno sicuramente agito non per spirito di rivalsa personale nei confronti di 

Abu Omar o con intenzioni di tipo estorsivo, ma per conformarsi ad ordini a loro 

provenienti da parte di autorità superiori. Come si è già argomentato, questa 

obbedienza non costituisce un elemento di possibile riconoscimento della esimente 

di cui all'art. 51 CP, ma consente a tutti gli imputati predetti la possibilità di usufruire 

delle attenuanti generiche, concedibili sulla base del ragionamento già esposto. 

Tali attenuanti devono ritenersi equivalenti alle aggravanti contestate e 

ritenute (numero delle persone, abuso della qualità di pubblico uffiCiale). 

Per quel che riguarda la pena da irrogarsi agli imputati predetti per il capo A 

deve quindi farsi riferimento alla pena edittalmente prevista al l° comma dell'art. 

605 CP, che va da sei mesi ad otto anni. 

Appare equo, considerata la estrema gravità del fatto commesso applicare a 

tutti gli imputati di nazionalità americana ritenuti COlpevoli, e nei cui confronti non vi 

sia una improcedibilità funzionale (Castelli, Medero, Russomando), una pena 

significativamente alta in termini quantitativi, anche al fine di scoraggiare eventuali 

altre attività del genere contestato: 5 anni per tutti ed 8 anni per ladV Robert 

Seldon, principale artefice del fatto sia a livello deliberativo che organizzatorio. 

Di conseguenza, ai sensi degli artt. 28 e 29 CP, per tutti i predetti imputati 

deve dichiararsi l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e lo stato di interdizione 

legale per la durata della pena. 

Per quel che attiene la posizione di Pompa (capo B) e Seno (capo C), può farsi 

un discorso unitario: agli stessi, imputati di nazionalità italiana e quindi ben 

G? 
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consapevoli della illegittimità del loro operato, non possono essere concesse le 

attenuanti generiche attesa anche la modifica legislativa che non lo consente per la 

sola incensuratezza. Nessun comportamento ulteriore di resipiscenza o di 

collaborazione permette di concederle per ragioni diverse. 

Agli stessi va applicata la pena di tre anni di reclusione ciascuno, attesa la 

gravità del fatto commesso e l'esistenza dell'aggravante, di cui all'art. 61 n. 9 CP 

(violazione dei doveri inerenti la qualità di pubblico uffiCiale), contestata ad 

entrambi: pena base per ciascuno anni 2 di reciusione, aumentata di anni 1 per 

l'aggravante citata. 

Anche Pompa e Seno vanno interdetti dai pubblici uffici per anni 5.  

Tutti gli imputati vanno condannati al pagamento (non più in solido) delle 

spese processuali. 

11) Il risarcimento del danno. 

• • •  

La conda nna degli imputati ritenuti colpevoli in ordine al reato loro ascritto 

obbliga questo giudicante alla valutazione del danno patrimoniale e non 

patrimoniale subito dalle parti civili costituite ai sensi degli articoli 538/543 CPP. 

Va innanzitutto evidenziato che la presente vicenda processuale costituisce 

un "unicum" significativo sia sul piano storico che su quello giudiziario: non si ha 

conoscenza di altri procedimenti penali che si siano tenuti in Italia o nel mondo in 

relazione a fatti di "renditions", procedimenti che si siano conclusi con la condanna 

di imputati e che quindi obblighino gli stessi anche al risarcimento del danno subito 

in sede civilistica dalle parti lese. I casi di "renditions" citati dal PM, nel corso della 

sua requisitoria (pagg. 36/39 memoria 30 settembre 2009), nonché emergenti dagli 

atti e dai documenti del Consiglio d'Europa e del Parlamento Europeo sono ancora 

in corso di trattazione (se si eccettua il sequestro di Maher Arar in Canada per il 
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quale sono stati pagati dal governo canadese 10 milioni di dollari di risarcimento) e 

non sono ancora giunti a sentenza. 

l'unico parametro di riferimento in termini di danno risarcibile è quindi quello 

relativo al sequestro Maher, che si è concluso con il pagamento citato da parte del 

governo canadese (nel presente procedimento non solo il governo italiano non ha 

inteso risarcire alcun danno ad Abu Omar, ma ha sollevato, come si è visto, 

numerosi conflitti di attribuzione al fine di coprire con il segreto di Stato eventuali 

responsabilità di componenti del suo massimo organo di sicurezza). 

Appare quindi opportuno demandare la quantificazione completa del 

risarcimento dei danni subiti dalle parti civili alla competente sede civilistica, attesa 

la particolarità della vicenda in esame e le necessarie valutazioni che dalla stessa 

possono e debbono discendere. 

Si deve comunque evidenziare che il danno subito da Nasr Osama Mostafà 

Hassan e dalla di lui moglie Ghall Nabila appare estremamente grave sia in termini 

di danno patrlmoniale che, soprattutto, in termini di danno non patrimoniale 

(intendendosi come tale sia il danno morale che le altre tipologie di danno 

evidenziate dalla giurisprudenza nazionale): la violazione dei diritti umani dagli stessi 

(in particolare da Abu Omar, ma non solo) subita sia in termini costituzionali che di 

convenzione europea appare assolutamente rilevante e necessita di un'adeguata 

valutazione. 

Il mancato rispetto del diritto che ha qualsiasi persona in quanto tale (vieppiù 

se questa persona risulta sospettata di gravi reati o che sia "in vinculis" per qualsiasi 

necessità di espiazione pena o di custodia cautelare) alla integrità del proprio corpo 

e della propria anima (intendendosi come tale il coacervo di pensieri , sensazioni ed 

emozioni che abitano ogni persona) è da considerarsi un comportamento di 

inaudita gravità, che non può essere tollerato sotto qualsiasi latitudine awenga, ma 

soprattutto in un paese che egli aveva scelto come significativo porto di libertà e di 
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rifugio. A nulla rileva, in merito, che questa persona fosse sospettata del 

compimento di gravi reati proprio contro quel paese che lo aveva accolto: il 

contrasto del terrorismo, come di qualunque altro reato si possa ideare o 

commettere, deve essere compiuto rispettando le forme della legalità nazionale ed 

internazionale ed evitando qualsiasi trattamento disumano o degradante, così come 

insegnano le sentenze dei tribunali nazionali ed internazionali in argomento (si veda, 

in particolare la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, Grand Chamber 

Judment , n. 37291/06 del 28.2.2008, sul divieto di tortura). 

Per tali ragioni stupisce che la difesa Pollari abbia (seppur molto 

elegantemente e velatamente) inteso sminuire la portata del danno subito da Abu 

Omar in ragione delle accuse gravanti sullo stesso per reati collegati al terrorismo: 

come si è detto, e qui si ribadisce, la qualità di accusato o sospettato della parte lesa 

aggrava il danno che lo stesso subisce da parte di uno Stato (o comunque di servitori 

dello stesso) che avrebbe dovuto tutelarlo garantendogli un processo giusto. 

Detto questo, e su espressa richiesta delle parti civili, si ritiene necessario 

concedere alle parti civili stesse una prowisionale sul danno complessivo, da 

quantificarsi in un milione di euro per Abu Omar ed in 500 mila euro per Ghali 

Nabila, somme da considerarsi prowisoriamente esecutive in termini di condanna al 

pagamento delle stesse. 

Gli imputati riconosciuti colpevoli vanno, infine, condannati al pagamento a 

favore dello Stato delle spese legali sostenute dalle parti civili medesime (ammesse 

al gratuito patrocinio con prowedimenti di questo giudice), spese che si 

quantificano nella misura indicata dai difensori nelle note depositate in udienza (e 

che sono state liquidate agli stessi con prowedimenti separati). 

Ai sensi dell'art. 320 CPP, il sequestro conservativo effettuato sulla quota di 

immobile di proprietà di Robert lady Seldon in Penango, va convertito in 
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pignoramento sulla stessa ( pignoramento che sarà naturalmente operativo solo nel 

caso di sentenza definitiva). 

Va, infine, confiscato quant'altro in sequestro, trattandosi di cose che 

servirono a commettere il reato di cui al capo A della rubrica. 

12) Considerazioni finali 

Il compito dei giudici è quello di prendere delle decisioni e di scrivere delle 

sentenze che tali decisioni motivino, dando conto del percorso logico effettuato. 

Questo giudice non si è sottratto a questo dovere con la scrittura della 

presente motivazione. 

Se, in finis, è tuttavia permessa una chiosa conclusiva come piccolo 

commento a quanto accaduto e qui deciso, ci si permette di osservare quanto 

segue: 

- "II segreto di stato" nel percorso procedurale previsto dalla apposizione alla 

opposizione e fino alla risoluzione dell'eventuale conflitto sollevato sulla sua 

legittimità , non può non essere considerato un evento patologico nel 

dispiegamento del processo penale e, come tale, deve avere una ragione 

fondante di assoluta cogenza e di drastica in evitabilità; 

- La sua apposizione, ed eventuale opposizione, devono avere una assoluta 

certezza storica ed una conseguente ricaduta logico/ procedurale , in modo da 

evitare qualsiasi ambiguità semantica o interpretativa; 

- Per nessun motivo il segreto apposto/ opposto può essere utilizzato per coprire 

responsabilità ,degli addetti ai servizi di sicurezza o di chiunque altro possa 

averne interesse, che vadano oltre le " immunità funzionali" previste dalle 

norme recentemente emanate; 
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l'esercizio del potere di secretazione in nome della "ragione di stato" 

(intendendosi come tale la ragione che fonda l'interesse dello stato alla sua 

esistenza) non può dispiegarsi in modo assoluto , illogico ed arbitrario, facendo 

diventare il segreto di stato un comodo ombrello immunitario sotto cui 

raccogliere ogni comportamento deviante o deviato , se solo commesso 

all'interno di quel cerchio di appartenenza entro cui non diventa possibile 

penetrare con le normali modalità di indagine istruttoria; 

In breve, non può ( dovrebbe) consentirsi che il segreto di stato diventi una 

eccezione incomprensibile allo stato di diritto e si tramuti in un " segreto di 

status", intendendosi come tale la copertura immunitaria di chi può 

usufruirne; 

- Tutto questo soprattutto nel momento in cui si rende possibile " utilizzare" lo 

strumento della opposizione all'indagata/imputato , da un lato Iimitandone 

l'esercizio del diritto di difesa, dall'altro consentendone un suo uso distorto o 

strumentale; 

- "Iast but not least" il segreto, a sommesso parere dello scrivente, è tale se 

resta tale, in quanto funzionale alla difesa dello stato/comunità; se, per 

qualche motivo, viene rivelato e diventa un argomento di discussione 

planetaria , non vi è più alcuna ragione , non soltanto giuridica ma soprattutto 

logica, alla sua pervicace persistenza . 

PQM 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Visti gli artt. 533/535 cpp 

Adler Monica Courtney, 

Asherleigh Gregory, 

Carrera Lorenzo Gabriel, 

Dichiara 



Channing Drew Carlyle, 

Duffin John Kevin, 

Harbaugh Raymond, 

Harty Ben Amar, 

Lady Robert Seldon, 

Logan Cyntla Dame, 

Purvls L. George, 

Rueda Pllar, 

Sofin Joseph, 

Vasillou Michalis, 

Castaldo Eliana, 

Castellano Vietor, 

Gurley John Thomas, 

Kirkland James Robert, 

Jenkins Anne L1dia, 

Ibanez Brenda Liliana, 

Faldo Vincent, 

Harblson Ja mes Thomas, 

Romano Joseph L. /II, 

De Sousa Sabrina, 

Pompa Pio, 

Seno Luciano 
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colpevoli 

del reato loro rispettivamente ascritto ( capo A per tutti, ad esclusione di 

Pompa, colpevole del solo capo B e Seno, colpevole del solo capo Cl, e, 

concesse a tutti gli imputati ad esclusione di Pompa e Seno le attenuanti 

generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate al capo A, con 

esclusione di quella di cui ali' art. 112 n. 1 CP, 

Condanna 

tutti i predetti imputati, ad esclusione di Lady Robert Seldon , Pompa Pio, e 

Seno Luciano alla pena di anni 5 di reclusione ciascuno; 

Lady Robert Seldon alla pena di anni 8 di reclusione; 

Pompa Pio e Seno Luciano alla pena di anni 3 di reclusione ciascuno. 

Condanna tutti gli imputati predetti al pagamento delle spese processuali. 
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Visti gli artt. 28 e 29, 32 CP 

Dichiara 

Tutti i predetti imputati , ad eccezione di Pompa e Seno, Interdetti in 

perpetuo dai pp.uu. ed in stato di interdizione legale per la durata della 

pena ; Pompa Pio e Seno Luciano interdetti dai pp. Uu. per anni 5 • 

Visti gli artt. 529 CPP, 202 comma 3 CPP, 41 legge 124 del 2007, 

dichiara 

non doversi procedere nei confronti di Pollari Nicolò, Mancini Marco, Ciorra 

Giuseppe, Di Troia Raffaele , Di Gregori Luciano, in relazione al reato loro 

rispettivamente ascritto ( capo A per tutti), perché fazione penale, per 

quanto legittimamente iniziata, non può essere proseguita per esistenza del 

segreto di Stato opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

confermato con la sentenza della Corte Costituzionale n.106 del 2009. 

VIsti gli artt.20 e 529 CPP; 29/ 37 Legge 9 agosto 1967 n.804, di ratifica ed 

esecuzione delle convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni 

consolari e del protocolli connessi , del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, 

dichiara 

non doversi procedere nei confronti di Castelli Jeffrey, Medero Betnie, 

Russomando Ralph Henry , in relazione al reato loro ascritto perché l'azione 

penale non poteva essere iniziata a motivo della immunità diplomatica dagli 

stessi goduta. 

Visto l'art. 300 CPP 

Dichiara 

La immediata perdita di efficacia della misura cautelare emessa nei loro 

confronti dal GIP di Milano con ordinanze in data 27 settembre 2005 e 3 

luglio 2006. 

Visti gli artt. 538/543 CPP 

Condanna 

Tutti gli imputati ritenuti colpevoli al risarcimento del danni a favore delle 

costituite parti civili Nasr Osama Mostafà Hassan , detto Abu Omar, e Ghali 

Nabila , danni da liquidarsl in separato giudizio civile. 

Condanna 



148 

Tutti I predetti imputati in solido al pagamento delle suindicate parti civili di 

una prowisionale che si quantlfica in € l milione per Abu amar ed € 500 

mila per Ghall Nabila. 

Condanna infine 

Tutti gli imputati predetti al pagamento a favore dello Stato delle spese 

processuall e legali sostenute dalle parti civili che si liquidano in € 53.575,00 

+ 12,5% + IVA e CPA per la difesa di Abu amar e € 53.575,00 + 12,5% + IVA e 

CPA per la difesa di Ghali Nabila • 

Visto l'art. 320 cpp 

CONVERTE 

il sequestro conservativo sulla quota dell'immobile di proprietà di Robert 

Lady Seldon sito in Penango, VIA Don Bosco n.40, in pignoramento sulla 

medesima. 

Ordina 

La confisca di quanto altro in sequestro. 

Visto l'art. 544 CPP 

Indica 

In giorni 90 il termine di deposito per la motivazione della presente 

sentenza. 

Milano 4 novembre 2009 

_____ -f.if.�Ilr"DEPOSITATO IN CANCELLERIA 
, . .  ., . . . ; �r D I ALLEGATO 1 ':'::'�:::" ,:,>.'I Milano, ,,-� . � 

. :.  � . . 

1:1.!�ICE 
\ÌÌj MAGI) 

"nell'interesse del dott, Oscaf Magi, nella qualità di giudice monocratico della VI Sezione penale 

del Tribunqle di Milano, 

nel conf
l
itto di attribuzione tra poteri dello Stato 

promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione aJ/'ordinanza 19 marzo 2008 del 

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IV penale - giudice monocratico, che ha revocato 

l'ordinanza di sospensione del procedimento penale nei confronti di funzionari del S.I.S.Mi., di 

agenti della eiA e di altri (eme�a i/ 18 giugno 2007 e confermata il 31 ottobre 2007) e che ne ha 

disposto lo riapertura� nonché dell'ordinanza 14 maggio 2008 della stessa autorità giudiziaria� che 
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ha disposto /'integrale ammissione dei capitoli di provo indicati dal pubbliCO ministero, relativ; ai 

testi nn. da 45 a 65 della sua lista, 

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancellerio il 30 

maggio 2008, 

dichiarato ammissibile da codesto Corte con ordinanza 25 giugno 2008, n. 230, 

notificato, unitamente all'ordinanza suddetta, in data 17 luglio 2008 . 

• • • 

FATTO 

I.l - Dinanzi al Giudice Monocratico di Milano-IV Sezione Pena/e pende, o partire dall'B 

giugno 2007, il procedimento Q carico di Ad/er Monica Courteney + 32 relativo ai reati di sequestro 

di persona aggravato e di favoreggiamento personale, meglio noto come relativo al sequestro di 

"Abu Omar", dal nome de/la persona affesa. 

Dagli atti del giudizio emerge in modo inequ;vocabile che tole sequestro. in guanto fatto� 

reato. non è coperto da segreto di Stato: ciò è stato. infatti. ripetutqmente affermato, non solo 

dagli imputati e dai testimoni appartenenti o ex appartenenti al S.i.S.Mi" ma anche dal Presidente 

del Consigliai. 

omissis 

1.4 - Nel carso dell'udienza del 12 marzo 2008, l'ufficio del P.M. richiedeva lo riapertura del 

procedimento sulla base, tra (altro, di due significativi argomenti. 

/I primo era l'esistenza di una concreta prospettiva di una soluzione concordata dei citati 

conflitti di attribuzione, emergente in modo inequivocabile dalle due istanze di rinvio dell'udienza 

del 29 gennaio 2008 prodotte dalla Procuro. 

La prima a firma del Vice-Awocato Generale dello Stato, con l'adesione del prof. Pace, 

difensore della Procura di MUano, recitava: Mil sottoscritto difensore del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, poiché nella memoria del Procuratore della Repubblica di Milano 16.1.08 è prospettata 

una apertura al dialoga che potrebbe condurre ad una soluzione concordata del conflitto, chiede 

all'E. V. un rinvio dell'udienza, possibilmente sollecito, per ogni opportuno approfondimentoM. La 

seconda, sottoscritta dal difensore della Procura e, per adesione, dal Vice�Avvocato Generale dello 

Stato, faceva riferimento anche al conflitto n. 6/07 promosso dalla Procura nei confronti del 
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Presidente del Consigliol e chiariva che il rinvio era necessario "per procedere oll'eventuale 

formalizzazione delle rinunceni• 

J termini dell'accordo che stava per essere raggiunto risultavano dallo lettera inviata dal Pro/. 

Pace alla Procura di Milano e trascritta nella memoria depositata dal P.M. (pagg. 38- 40): lo 

Procura avrebbe fotto espungere dal fascicolo il documento indicato come 0-19 - che il Presidente 

del Consiglio affermavo essere parzialmente segretato - e avrebbe rinunciato al ricorso per 

conflitto r.g. n. 6 del 2007, mentre il Presidente del Consiglio avrebbe rinunciato oi ricorsi per 

conflitto r.g. nn. 2 e 3 del 2007. 

11 secondo argomento ero costituito da/fintervenuto passaggio in giudicato del decreto di 

archiviazione emesso il 4 dicembre 2007 dal G.U.P. di Brescia, col quale venivano prosciolti 

da/l'accusa di abuso di ufficio e di violazione e divulgazione di segreti di Stato i P.M. che si erano 

occupati delle indagini relative al sequestro Abu Omar. Il G.I.P. di Brescia aveva� infatti, motivato 

l'archiviazione dei procedimenti rilevando che Ngli elementi agli atti consentono con solare 

evidenza di escludere lo sussistenza di tutti i reati ipotizzati a corico degli odierni indagati� senza 

dover attendere l'esito del conflitto di attribuzionr� in quanto Nnon vi è modo di individuare un solo 

atto di indagine� documento, notizia o informativa che gli odierni indagati si siano procurati 

nonostante l'opposizione del segreto di Stato, il che porto ad escludere recisamente lo sussistenza 

dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 256 c.p. N • 

1.5 - Con ordinanza 19 marzo 2008 il G.M., in considerazione di tali elementi e del decorso del 

tempo, revocava l'ordinanza di sospensione e riapriva il procedimento. 

omissis 

1.5 - Nel corso della successiva udienza del 14 maggio 2008, il G.M.� decidendo in merito alle 

richieste probatorie presentate dalle parti� tra fa/tra, ammetteva i testimoni richiesti dal P.M. dal 

n. 45 al n. 65 della sua lista, tutti appartenenti o ex appartenenti al S.i.S.Mi. 

omissis 

1.6 - Nonostante le cautele e le limitazioni fissate dal G.M. nelle citate ordinanze, con ricorso 

depositato il 30 maggio 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevavo conflitto di 

attribuzione nei suo; confronti, asserendo che le proprie funzioni in materia di segreto di 

Stato risulterebbero lese: 
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aJ doll'ordinanza dibattimentale del 19 mafZO 2008, in quanto il giudice monocrotico di 

Milano ha riaperto il procedimento relativo al sequestro di Abu Omor senza ottendere l'esito dei tre 

giudizi per conflitti di attribuzione pendenti dinanzi 0110 Corte con nn. r.g. 2, 3 e 6 del 2007; 

bl dalla successiva ordinanza del 14 maggio 2008, in quanto " ammissione dei 20 

testi della lista del P.M. Inn. da 45 a 65) anche in relazione ai 'rapporti tra C.I.A. e 

S.I.S.Mi. H, sebbene con esclusivo riferimento al fatto/reato del sequestro di Abu Omar, 

comporterebbe uno NvonijicQzioneN dell'istituto del segreto. 

1.7 - Con ordinanza 25 giugno 2008, n. 230, codesta Corte dichiarava ammissibile il conflitto. 

1.8 - In data 17 luglio 2008, venivano notificati il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità 

succitoti. 

• • • 

Con lo presente memoria si costituisce il Giudice monocrotico di Milano, chiedendo che il 

ricorso del Presidente del ConSiglio venga dichiarato inammissibile o, comunque, infondato per le 

seguenti ragioni di 

DIRITTO 

Premessa 

1. 1/ ricorso oggi proposto dal Presidente del Consiglio si ricollega ai due precedenti conflitti di 

attribuzione dal medesimo promossi nei confronti della Procura e dell'Ufficio G./.P. di Milano (r.g. 

nn. 2 e 3/2007), con cui veniva lamentata lo violazione, da porte di detti magistrati, della 

normativa a tutela del segreto di Stato nel corso delle indagini e dell'udienza preliminare disposte 

per l'accertamento delle responsabilità penali per il sequestro di Abu Omar. 

Detti conflitti sono tutt'ora pendenti dinanzi codesta Corte, essendo stati disposti diversi 

rinvii, l'ultimo dei quali proprio in ragione della proposizione del presente giudizio. 

Per individuare l'odierna materia del contendere, occorre allora prendere le mosse proprio 

dalle censure formulate nei conflitti r.g. nn. 2 e 3/2007, precedentemente instaurati. 

La prima censura atteneva ad alcune parti dei documenti sequestrati dalla Procura di Milano 

in data 5 luglio 2006 nell'ufficio del S.i.S.Mi. di Via Nazionale a Ramo e, in particolare, a quelli 

contenuti in una cartella indicata come Nrepetto D19 N: poiché copia degli stessi documenti, 

sebbene in un momento successillO alla chiusura delle indagini, era stata trasmessa alla Procura 

daI S.I.S.Mi. con l'opposizione di omissis in luogo di alcune frasi (peraltro prive di interesse ai fini 

dell'indagine), il Presidente del Consiglio sosteneva che tale successiva trasmissione avrebbe 
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dovuto considerarsi alla stregua di un'opposizione del segreto di Stato sulle parti HomissateH, da cui 

sarebbe derivata l'inutiHzzabilità degli stessi nella loro versione integrale. 

Il secondo profilo sviluppato nei ricorsi rg. nn. 2 e 3/2007 otteneva all'asserita lesione delle 

competenze del Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato derivante dall'effettuazione, 

da parte della suddetta Procura, di intercettazioni "a tappetoN di utenze "di servizio" del S.i.S.Mi. E' 

da evidenziarsi che il Presidente del Consiglio non lamentava lo segretezza di alcune specifiche 

informazioni r;cavabili dai brogliacci, ma l'illegittimità ex se delle intercettazioni, in quanto disposte 

su utenze utilizzate do agenti dei Servizi per comunicazioni di servizio. 

Il terzo profilo di censura� infine, riguardava il comportamento del P.M., che avrebbe 

sollecitato alcuni indagati a rivelare circostanze coperte da segreto mediante lo rassicurazione che 

ciò non avrebbe costituito reato, operando in tal caso l'esimente dell'esercizio del diritto di difesa. 

2. Ai conflitti promossi dal Presidente del ConSiglio si affiancavano poi il conflitto proposto 

dalla Procuro nei confronti del Presidente del Consiglio (r.g. n. 6/2007), nonché il ricorso incidentale 

proposto dal G./.P. nel giudizio r.g. n. 3/2007. 

La Procura e l'Ufficio GIP di Milana� infatti, evidenziando che, nel corso delle indagini e 

dell'udienza preliminare, mai era stato opposto il segreto di Stato secondo le procedure stabilite 

da/Ja legge, contestavano lo sussistenza del potere del Presidente del Consiglia di inibire l'esercizio 

delle funzioni giurisdizionali al di fuori delle procedure legali, con atti generici e priVi di 

motivazione, tali da rendere impossibile all'a.g. l'individuazione stessa dei fatti e degli atti 

secretati. Contestavano inoltre lo sussistenza del potere del Presidente del ConSiglio di disporre lo 

secretazione di atti e notizie riguardanti le extraordinary renditions, in quanto eversive del/'ordine 

costituzionale. 

3. E' in questo contesto che si colloca il ricorso oggi proposto dal Presidente del Consiglio nei 

confronti del Giudice monocratico di Milano, con cui si lamenta, essenzialmente� lo revoca del 

prowedimento di sospensione del processo penale nonostante l'attuale pendenza dei sopra citati 

conflitti. 

Secondo quanto asserito nel ricorso, infatti, lo riapertura del processo, da un lato, violerebbe 

il principio di leale collaborazione tra poteri e, dall'altro, lederebbe le medesime attribuzioni del 

Presidente del ConsigJio� che egli ha inteso tutelare con lo proposizione dei precedenti conflitti. 

In proposito, al fine di delimitare lo materia del contendere, deve evidenziarsi, da un lato, che 

il G.M. ha proweduto ad estrapolare dal fascicolo dibattimentale i documenti sui quali si erano 
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focalizzati ; precedenti conflitti (in particolare, il reperto D19) e, dall'aftro, che, come emerge dal 

decreto di archiviazione del G.U.P. di Brescia, le asserite pressioni esercitate dal P.M. su alcuni 

indagati - lo cui legittimità venivo contestata in detti conflitti - non hanno comunque avuto 

conseguenze sul successivo svolgersi del procedimento, dal momento che nessun indagato aveva 

rivelato informazioni in relozione alle quali aveva opposto il segreto, nonostante le rassicurozioni 

degli inquirentl. 

Le uniche fonti di prova in tesi secretate e contenute nel fascicolo dibattimentale sono quindi 

le trascrizioni delle intercettazioni, che peraltro sono già state effettuate dal G./.P. e non sono 

ulteriormente ritrascrivibili e lo cui utilizzazione in termini probo tori potrà awenire solo con lo 

sentenza. 

4. Ciò chiarito� è bene evidenziare che� come emerge dol testo delle ordinanze sopra 

riportate� lo posizione assunta dal G.M. è ben diversa da quella della Procura e del G.I.P.: egli� 

infatti� mai ha inteso prendere posizione sulla questione della sussistenza o meno del segreto di 

Stato o su quella della legittimità della sua eventuale apposizione� ribadendo invece costantemente 

che il re/atillO giudizio spetta a codesta Corte� e soltanto ad essa. 

Sono quindi male indirizzate le critiche all'operato del deducente� che si leggono nel ricorso 

del Presidente del ConSiglio, di aver violato il principio di leale collaborazione tra poteri e di aver 

Noggettivament� violato il segreto di Stato. 

Egli� invero, per un verso� una volta ricevuta comunicazione dell'imminente soluzione 

concordata dei precedenti conflitti, che prevedeva feliminazione dei referti contestati dal Governo 

(ed a preSCindere dalla rituale apposizione del segreto su di eSSi), ha revocato lo sospensione del 

procedimento; per fa/tra verso� si è premurato di ordinare l'iter pracessuale - sia in relazione alle 

domande da porsi ai testi ammessi sia in riferimento alla decisione della causa - in modo da 

evitare qualunque interferenza sulla decisione che lo Corte dovrà prendere in merito ai precedenti 

conflitti. 

5. Fermo restando ciò, dagli atti del dibattimento emerge in modo inequivocabile che il 

sequestro di Abu Omar, che costituisce il fatto/reato che ha dato origine al processo, non è coperto 

da segreto di Stato, di tal ché il G.M. ha - non solo il potere - ma ancor prima il dovere di portare 

avanti il giudizio. Secondo il costante insegnamento di codesta Corte, infatti, il segreto di Stato 

comporta il divieto per l'autorità giudiziaria di utilizzare gli atti o i documenti rispetto ai quali esso 

è stato opposto, ma non il divieto di procedere per i fatti/reato a cui si riferisce lo notitia criminis. 
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Nell'esercizio di tale potere/dovere, il G.M. � inoltre tenuto Q rispettare le norme che 

regolano il processo e, in primis, l'art. 111 Cost., che gli impone scansian; temporali ragionevoli. 

6. Vero è che, in ragione della pendenza dei citati conflitti di attribuzione, i/ G.M. deve 

lealmente collaborare con codesta Corte, non sostituendosi ad essa nel valutare l'utilizzabi/ità degli 

atti di indagine e non utilizzando gli stessi sino a che il processo costituzionale non si sia concluso. 

Di tale dovere, egli si è però mostrato pienamente consapevole e rispettoso. Infatti, non solo non 

ha mai utilizzato fonti di prova oggetto dei citati conflitti di attribuzione, ma ho altresì anticipato 

che non le utilizzerà sino a che lo Corte non si sarà pronunciato. 

In propositol è estremamente significativo il passaggio dell'ordinanza del 19 marzo 20081 in 

cui il G.M. afferma che il prowedimento di sospensione del processo Npotrà essere riemanoto nel 

momento in cuil esourita /'istruttoria dibattimenta/el la Corte costituzionale non abbia ancora 

sciolto il nodo deJresistenza del segreto di Stato nella vicenda in esamel in analogia con lo 

procedura prevista dall'art. 47 comma 2 c.p.p. ". 

Do tale passaggiol infottil emerge chiaramente che il G.M. ha disposto la riapertura del 

processol intendendo garantirne il normale svolgimento sino a quando non sia necessario utilizzare 

le fonti di prova che - secondo le tesi del Presidente del Consiqlio esposte nei conflitti r.g. nn. 2 e 

3/2007 -sarebbero secretate: se fosse necessario utilizzare detto materialel una volta terminata lo 

fase dibattimentalel quando il P.M. dovrà svolgere lo requisitoria e il giudice decidere con 

sentenzal egli sospenderebbe nuovamente il processo. in attesa della decisione della Corte. 

Dalle ordinanza emerge inoltre lo considerazione chel nella fase dibattimentalel deputata 

all'esame dei testimoni e degli indagati I non vi può essere rischio di disvelamento di segreti I dal 

momento che sia i testi I sia gli indagati hanno l'obbligo di non rivelare fotti coperti do segreto e di 

opporreI ave necessariol la sua sussistenza affinché il giudice ne informi il Presidente del Consiglio 

(artt. 202 c.p.p., novellato dalla legge n. 124j2007, e 41 di detto legge). 

11 G.M. ha quindi individuato una soluzione che consente. da un lato. lo svolgimento del 

giudizio in tempi quanto più poSSibile ragionevoli e. dall'altro. il pieno rispetto sia delle competenze 

di codesta Corte, sia dell'eventuale segreto che dovesse coprire fonti di prova agli atti. 

7. Alla luce di tali premesse si svolgono le seguenti considerazioni: 

I- Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse concreto e attuale. 

1.2 - il ricorso del Presidente del ConSiglio appare "strumentale" alla tutela del segreto di 

Stato già attivata con i precedenti conflitti di attribuzione: in buona sostonzol con esso si fa volere 

t7) .  
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/'interesse del Presidente del Consiglio a non veder utilizzate nel corso del processo quelle fonti di 

prova che, nei precedenti ricorsi, aveva asserito essere secretate, nonché a prevenire l'evenienza 

che alcuni agenti o ex agenti dei Servizi depongano su fatti coperti da segreto di Stato. 

Il presente conflitto ha, a/loro. carattere meramente ipotetico ed è perciò inammissibile. 

Invero, secondo il costante insegnamento di codesta Ecc.ma Corte, essa può essere adita solo 

affinché si pronunci NSU conflitti non astratti o ipotetici, ma attuali e concreti" (inter olia, sentenza 

n. 420 del 1995). Nello specifico materia del segreto di Stato, poi, un concreto ed attuale interesse 

del Presidente del ConSiglio Q tutelare le proprie prerogative nei confronti dell'autorità giudiziaria, 

appare configurabile solo allorché questo abbia acquisito o utilizzato atti o informazioni in 

relazione al quale è stato ritualmente OOPosto e confermata il segreto. 

Conferma di ciò si ricava, innanzitutto, dai precedenti conflitti aventi ad oggetto lo materia 

del segreto di Stato, che hanno sempre avuto origine da vicende giudiziarie in cui l'autorità 

giudiziaria aveva acquisito a utilizzato un atto o un'informazione nonostante lo rituale opposizione 

del segreto medesimo (cfr. lo vicenda che ha portato alle sentenze n. 110 del 1998 e, poi, n. 410 del 

98 e n. 487 de/ 20D0, nonché quella che aveva dato luogo 01 conflitto conclusosi con l'ordinanza n. 

405 del 2005). Ma anche lo sentenza n. 82 del 1976 appare significativa, avendo lo Corte in 

quell'occasione ritenuto irrilevante. e perciò inammissibile, lo questione di legittimità costituzionale 

degli artt. 342 e 352 c.p.p., proprio in quanto sollevata nel corso di un procedimento penale nel 

quale il segreto di Stato non era stato eccepito nelle forme rituali. 

Alla luce di tale orientamento, non può ammettersi un conflitto con cui il Presidente del 

ConSiglio lamenta il mero rischio di una futura acquisizione o utilizzazione di notizie segreta te. 

1.2 - Peraltro, le ordinanze impugnate chiariscono che: aJ le fonti di prova oggetto dei 

precedenti conflitti non verranno utilizzate sino alla decisione di codesta Corte; bl il processo verrà 

nuovamente sospeso nel coso in cui, prima di tale decisione, sarà necessario utilizzare le fonti di 

prova di cui si discute in quei conflitti; cl i testimoni e gli indagati hanno l'obbligo penalmente 

sanzionato di opporre il segreto nel corso dell'esame, qualoro vengo loro richiesto di deporre su 

fatti coperti da segreto (ortt. 202 c.p.p. e 41 dello legge n. 124/20(7). 

Tali precisazioni escludono quindi in radice i rischi paventati dal Presidente del ConSiglio. Con 

lo conseguenza che il ricorso è inammissibile. non solo perché lamenta un rischio futuro ed 

eventuale, ma anche in guanto è escluso - per le tutte le cautele prese dal G.M. nel riaprire il 
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processo e per l'operatività degli art!. 202 c.p.p. e 41 della legge n. 124/2007 - che guanto 

poventoto possa inverarsi. 

Il - Infondatezza del ricorso nella parte In cui lamenta lo leslv/tà dell'ordinanza 

dibattimentale del 19 marzo 2008. 

Le argomentazioni sopra esposte valgono o dimostrare anche f'infondatezza della censura 

relativa olia riaperturo del processo. 

Invero, non essendo il rapimento di Abu Omar coperto do segreto di Stoto, non appare 

dubitabile che l'autorità giudiziaria abbia il potere/dovere di svolgere il processo. 

Inoltre, quanto al principio di leale collaborazione, esso è impropriamente invocato nel 

ricorso del Presidente del Consiglio. Ciò ;nnanzitutto perché, nello specie, il G.M. dovel/O - e delle -

leolmente collaborare essenzialmente con codesto Ecc.mo Corte, lo quale è titolare di un giudizio 

connesso 01 processo penale di cui il primo è titolare. In secondo luogo, in quanto detto principio 

implica, tutt'al più, il dovere del giudice di non utilizzare acquisizioni probatorie oggetto di 

contestazione dinanzi alla Corte, ma non invece il dovere di sospendere sine die il processo e, 

addirittura, di mantenere fermo lo sospensione decorso quasi un onno e pur essendo risultata per 

tabulas la concreta prospettiva di una soluzione concordata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte, 

con " eliminazione, già awenuta, dei documenti per lo ipotizzata segretezza dei quali erano stati 

proposti i precedenti conflitti. 

Infine, se è vera che lo tutela del segreto di Stato costituisce un interesse preminente, il suo 

perseguimento può comportare il sacrificio di altri interessi costituzionalmente protetti solo se ciò 

sia necessario. Nel caso di specie, al contrario, lo riapertura del processo - a garanzia della sua 

ragionevole durata (art. 111 Cast.) - non comporta il sacrificio della tutela del segreto di Stato, 

avendo il giudicante adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'utilizzazione di materiale 

probatorio potenzialmente segretato. 

Del resto, lo stesso Presidente del Consiglio non ha potuto esimersi dal prendere atto di tali 

Napprezzabi/r cautele, salvo poi affermare apoditticamente che esse non consentirebbero di 

Nsuperare l'obiezione di fondo di un'oggettiva violazione del segretoN. Ma si tratta di una mera 

petizione di principio: lo riapertura del processo, con le precisaz;oni e le cautele più volte 

evidenziate, in nessun modo può infatti tradursi in una violazione del segreto. 

A prescindere, infine, dal rilievo che - come lo vicenda dei due precedenti conflitti ha 

ampiamente messo in luce -nella specie non risultano fonti di prova e documenti sui quali sia stato 
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posto in modo (rituale ed) esplicito i/ segreto di Stato, occorre contestare l'affermazione del 

ricorrente secondo cui il G.M. avrebbe escluso che il segreto di Stato possa coprire fonti di prova. 

Dalle ordinanze impugnate emerge invece con chiarezza che il G.M.: 

a) ha escluso dal fascicolo processuale i reperti dei quali il Presidente del ConSiglio ipotizza lo 

segretezzo; 

b) ho esplicitamente richiamato i testi all'osservanza del loro dovere di opposizione del 

segreto, secondo le note regole procedurali; 

c) ha escluso di poter emettere lo sentenza primo della decisione dello Corte sui conflitti. 

Tutto ciò nell'owiQ distinzione, in un giudizio per un fotto/reato, sul quale il segreto non è 

stoto apposto, ma anzi ripetutamente escluso, e che vede imputati agenti ed ex agenti S.i.S.Mi. e 

C.I.A., tra responsabilità personali dei singoli e rapporti tra i servizi: sottoposti allo giurisdizione 

penale i primi, ritenuti esplicitamente irrilevanti i secondi (cfr. ord. del 14 moggio 2008). 

In oltre parole il G.M. ha correttamente distinto le (eventuali) responsabilità dei singoli (che, 

se affidate esclusivamente o fonti di provo secretate, potrebbero non essere accertate) sulle quali è 

doveroso procedere e i rapporti tra i servizi che (o parte la pendenza dei conflitti dinanzi 0110 Corte) 

non interessano il giudicante; ho distinto il fotto/reato - pacificamente non secretoto - do 

eventuali segreti che dovessero coinvolgere determinate fonti di prova. 

11/ - Infondatezza del ricorso nello porte in cui lamento lo lesillità dell'ordinanza 

dibattimentale del 14 maggio 2008. 

11/.1. - Il secondo motivo del ricorso del Presidente del Consiglio riguardo l'ordinanza del 14 

maggio 2008, con cui il G.M. ha ammesso l'escussione di 20 testi della lista del P.M. (nn. da 45 a 

65), tutti appartenenti o ex appartenenti 01 S./.S.Mi., anche in relazione o domande attinenti ai 

"rapporti tra C.I.A. e S./.S.Mi.", nei limiti in cui esse s;ono utili e necessarie per ricostruire la vicenda 

relativa 01 sequestro Abu Omor. 

Lo tesi sostenuta nel ricorso è che lo mera ammissione delle suddette testimonianze sarebbe, 

di per sé, suscettibile di "vani/icareo /'istituto dello secretazione, in quanto "l'esistenza del segreto 

di Stato su tali ropporti, derivante dalla lettera della legge n. 801/77 e dallo direttiva della P.C.M. 

30 luglio 1985 n. 2001.5/707, ero stata specificamente riaffermoto dal Presidente del Consiglio p.t. 

Con nota 11.11.2005, n. USG/2.SP/1318/50/347". 

L'infondatezza di tale tesi appare peroltro evidente, dal momento che l'art. 202 c.p.p. 

(novellato dalla legge n. 124/2007) affida lo tutelo del segreto di Stato al dovere, penalmente 
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sanzionato, del testimone di astenersi dal deporre su fatti segretati e non, invece, come sembra 

ritenere il Presidente del Consiglio, ad un divieto rivolto al giudice di ammettere testimoni su tali 

fatti. 

Più in particolare, l'art. 202 c.p.p., do un lato, impone al testimone di opporre il segreto di 

Stato se interrogato su fatti non rive/abili el doll'a/tro, impone all'autorità giudiziaria di 

sospendere, in tal caso, ogni iniziativa lIolta ad acquisire lo notizia oggetto del segreto, nonché di 

informare il Presidente del Consiglio ai fini dell'eventuale confermo, Inoltre, statuisce che 

l'opposizione del segreto di Stato, solo se confermata con atto motivato dal Presidente del 

ConSiglio, inibisce l'acquisizione e l'utilizzazione delle notizie coperte da segreto; mentre, nel caso in 

cui non intervenga lo conferma entro trenta giorni, l'autorità giudiziaria può acquisire lo notizia e 

provvedere all'ulteriore corso del procedimento. 

E' quindi l'opposizione che fa sorgere l'obbligo del giudice di Nfermarsr' per chiedere 

conferma al Presidente del Consiglio. Ed è solo lo conferma - che deve intervenire entro trenta 

giorni ed essere motivata - ad inibire all'autorità giudiziaria l'acquisizione della notizia oggetto del 

segreto. 

In assenza dell'attivazione della procedura dettagliatamente descritta dall'art. 202 c.p.p., 

non è allora configurabile nessuno "sbarramentoN a/ potere de/l'autorità giudiziaria. 

In tale contesto normativa, non si vede dunque come possa essere lamentata una violazione 

del segreto - e addirittura una "vanificazioneN dell'istituto che lo prevede - in relazione a 

testimonianze dichiarate ammissibili. ma non ancora escusse. In ciò l'infondatezza - e ancor prima 

/'inammissibilità -del ricorso. 

111.2 - 1/ Presidente del Consiglio sembra, inoltre, voler dimenticare lo circostanza che, nel 

coso di specie, lo stessa presenza tra gli imputati di personale addetto all'epoca dei fatti al S.I.S.Mi. 

e alla C.I.A. rivela evidentemente una connessione (in ipotesi accusatoria) tra i due organi di 

intelligence, perlomeno legata alla materiale effettuazione del sequestro di persona della cui 

sussistenza si discute nel processo de qua. Pertanto, se è vero che il fatto/reato del sequestro di 

Abu Omar non è coperto da segreto di Stato - come ripetutamente asserito dal Presidente del 

ConSiglio stesso, nonché dagli imputati e dagli agenti dei Servizi ascoltati dalla Procura - non può 

negarsi che, limitatamente a questo portico/are segmento di attività materiale, il giudice abbia il 

potere/dovere di ammettere i testimoni indicati dalla pubblica accusa, per legge ammissibili e 
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rilevanti, escludendo dal nOllero deJla testimonianza solo le domande superflue, inutili o comunque 

irri/ellonti. 

Tali, allo stato, sono state considerate le domande tese a ricostruire in generale i rapporti 

C.I.A. e S.I.S.Mi. o comunque relative ad accordi intervenuti tra i due Stati (Italia e U.5.A.) per le 

cosiddette renditions. Mentre sono evidentemente rilevanti ai fini del decidere le domande relative
" 

alJ'individuazione delle responsabilità personali nel sequestro di Abu Omor. 

Conseguentemente, il G.M. altro non potello fare che riservarsi di escludere - nel corso 

dell'esame - quelle domande che dovessero risultare "'tese a ricostruire fa tela dei più ampi 

rapporti C.I.A. e S.I.S.Mi," e di ammettere invece le sole domande volte od individuare "'ambiti di 

responsabilità personali collegati a/la dinamica dei fatti di causa" . 

Facendo ciò, il G.M. non ha affatta affermata che "iI segreta di Stato non può mai coprire 

una fante di prova nell'accertamento di un reato" - come afferma il Presidente del Consiglio - ma 

ha, semplicemente e correttamente, esercitata il proprio potere/dovere di ammettere le 

testimonianze richieste dalla pubblica accusa e rilevanti ai fini dell'accertamento delle 

responsabilità degli imputan ponendo chiari limiti alla formulazione delle domande, nonché 

ribadendo l'obbligo dei testimoni di non rivelare fatti o notizie secretate e di attivare, ove 

necessario, il procedimento di cui all'art. 202 c.p.p. 

Non ci si può esimere da una considerazione finale: il Presidente del Consiglio, pur 

continuando ad asserire che il sequestro di Abu Omar, in quanto fatto/reato, non è coperto da 

segreto di Stata, con lo proposizione del presente conflitto, ha assunto un'iniziativa che sembra 

presupporre il contrario. 

Infatti, sala se si ritenesse che sono secretate le responsabilità sul sequestro, si potrebbe 

sostenere che il G.M. sia tenuto a sospendere il processo in attesa del giudizio di codesta Corte 

sulla legittimità di tale secretazionei• 

Se, invece, come sembra, aggetto del segreto sona altre circostanze (peraltro non 

individuabili dal G.M. in ragione della vaghezza e della scarsa chiarezza delle dichiarazioni del 

Presidente del ConSiglio e di un'esplicita e rituale affermazione del segreto), alloro le cautele 

adottate dal G.M. e l'applicabilità degli art!. 202 c.p.p. e 41 della legge n. 124/2007 eliminano in 

radice l'eventualità di uno loro acquisizione ed utilizzazione, onde non si vede quale sia lo ragione 

di doglianzo del ricorrente. 

P.Q.M. 
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Si chiede Q codesta Ecc.ma Corte di voler dichiarare inammissibile il ricorso del Presidente del 

Consiglio dei Ministri per difetto del requisito dell'interesse, concreto ed attuale, ad agire; 

in subordine, di voler dichiarare, previo Teiezione delle conclusioni formulate nel ricorso del 

Presidente del Consiglio, 

• che spetta al giudice monocratico del Tribunale di Milano - Sezione IV penale disporre lo 

(iapertura del processo di cui è titolore nonostante la pendenza dei conflitti di attribuzione r.g. 

nn. 2, 3 e 6 del 2007, 

• che spetta 01 suddetto giudice ammettere le testimonianze indicate dalla Procura su fatti 

rilevanti o; fini dell'accertamento delle responsabHità penali per il fatto/reato che ha originato i/ 

processo, essendo lo tutela del segreto di Stato affidata aJ meccanismo processuale di cui aJl'art. 

202 c.p.p." 

" Allegato 2 

"RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI 

nell'interesse del dotto Oscar Magi. nella qualità di qiudice monocratico della IV Sezione penale del 

Tribunale di Milano, 

nei confronti 

del Presidente del ConSiglio dei Ministri 

in relazione 

• alle due lettere del Presidente del Consiglio dei Ministri del· 15 novembre 2008 

(USG!2.SP!556!50!347 e USG!2.SP!557!50!347), con cui è stata confermato il segreta di Stato 

opposto dai testimoni Sig.ri Giuseppe Scandone e Lorenzo Murgolo nel corso delle udienze 

dibattimentali rispettivamente del 15 e del 29 ottobre 2008, relative al processo a carico di 

Ad/er Monica Courteney ed altri pendente dinanzi lo IV Sezione penale del Tribunale di Milano 

con n. R.G. 5335/07, nonché, ave occorra, 

• allo lettera del Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 2008 (N. 60oo.1!42025!GAB) . 

• • • 

FATTO 
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l - 11 giudice ricorrente è titolare del processo Q carico di Ad/er Monica Courteney ed altri 

relativo ai reati di sequestro di persona aggravato e di favoreggiamento persona/e, meglio 

conosciuto come relativo a/sequestro NAbu OmQ�. 

Tale procedimento è ormai ben noto a codesta Corte, essendo pendenti cinque ricorsi per 

conflitto di attribuzione ad esso relativi (quattro proposti in via principale e uno in via incidentale), 

lo cui discussione è fissato per l'udienza del lO marzo 2009. 

Infatti, sebbene nel corso delle indagini e dell'udienza preliminare relative 01 procedimento 

de qua non sia stato opposto alcun segreto di Stato (olmeno, secondo le procedure stabilite dalla 

legge), il Presidente del Consiglio, all'indomani dell'adozione del decreto di rinvio a giudizio, ha 

promosso due conflitti di attribuzione -il primo nei confronti della Procura, il secondo nei confronti 

del G.I.P.-G.U.P. - contestando l'acquisizione e l'utilizzazione di fonti di prova ritenute coperte da 

segreto (r.g. nn. 2 e 3/20(7). 

La Procura e il G.J.P. hanno, quindi, a loro volta contestato la sussistenza del potere del 

Presidente del Consiglio d'inibire l'esercizio delle funzioni giurisdiZionali al di fuori delle procedure 

legoli, nonché di disporre lo secretazione di atti e notizie riguardanti le cd. extraordinary renditions 

- nel cui ambita s'iscrive il sequestro Abu Omar - da ritenersi eversive dell'ordine costituzionale 

(ricorso della Procura r.g. n. 6/2007 e ricarso incidentale del G. I. P. nel giudizio r.g. n. 3/2007). 

Un ulteriore conflitto è stato infine sollevato dal Presidente del Consiglio nei confronti del 

giudice odierno ricorrente, in relazione alla decisione di riaprire il processo - rimasto sospeso per 

quasi un anno in attesa di una decisione di codesta Ecc.ma Corte - e di ammettere le 

testimonianze di alcuni appartenenti o ex appartenenti ai Servizi di informazione e 

sicurezza indicate dal P.M. 

2 - Nel costituirsi dinanzi a codesta Ecc.ma Corte nel conflitto da ultimo citato, il 

giudice odierno ricorrente aveva osservato che l'ammissione delle suddette testimonianze non 

poteva, di per sé stessa, cagionare un disvelamento di notizie secretate, restando fermo il dovere 

dei testimoni, penalmente sanzionato (art. 261 c.p.), di astenersi dal rivelare tali informazioni e di 

attivare, ave necessario, il meccanismo legale di tutela del segreto di Stato, fondato 

sull'opposizione e sulla successiva conferma del Presidente del ConSigliO (art. 202 c.p.p.). 
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Deve al/ara evidenziarsi che nella realtà dei fatti si è verificata esattamente ciò, di tal che 

appare definitivamente provato che lo mero ammissione dei testimoni non avrebbe 

potuto cagionare alcun pregiudizio all'interesse della segretezza. 

3 - In particolare, all'udienza del 15 ottobre 2008, lo difesa dell'imputato dott. 

Mancini depositavo copia di una lettera del Presidente del Consiglio datato 6 ottobre 

2008 (N. 6000.1/42025/GAB) - inoltrata a tutti gli appartenenti o ex appartenenti ai 

Servizi chiomati Q testimoniare - con cui veniva ricordato che sul fatto del sequestro di 

Abu Ornar non esiste segreto di Statal mentre rimane coperto da segreto lIagni e qualsiasi 

rapporto fra servizi italian; e servizi stranieri nel quadro dello tutela delle re/azioni 

internazionali", con conseguente dovere per suddetti testimoni di opporre il segreto di 

Stato in relazione a "qua/siasi rapporto Iro i servizi italiani e stranieri ancorchè in qualche 

modo collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come sequestro Abu Omar*. 

4 - Sempre aWudienzo del 15 ottobre, il teste Sig. Giuseppe Scandone (ex agente 

del S. I.S. Mi.), richiamandosi alla sopra citata lettera/direttiva del Presidente del 

Consiglia, opponeva il segreto di Stato in re/azione ad una domanda rivo/tagli dal 

difensore dell'imputato Gen. Pallori, avente ad oggetto lo sua eventuale conoscenza di 

direttive o ordini, impartiti da detto imputato, tesi a vietare ai suoi sottoposti il ricorso a 

mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, le cd. 

extraordinary renditions. 

A fronte dell'opposizione del segreto, lo difesa del Gen. Poliari chiedeva al giudice di 

attivare lo procedura d'interpello del Presidente del Consiglio di cui affart. 202 c.p.p. 

A tale richiesta aderivano le difese di altri imputatt mentre si opponeva il P.M., che 

chiedeva al giudice di dichiarare lo ueversività dell'ordinamento costituziona/eH dei reati oggetto 

del giudizio ed evidenziava che i/ Presidente del Consiglio si era già pronunciato sui limiti del 

segreto di Stato, da ultimo con lo lettera depositata al/a medesima udienza dalla difesa del dotto 

Mancini. 

5 - Con ordinanza del 22 ottobre, il giudice rilevava che, per concorde ammissione dei 

numerosi testimoni ascoltati e per esplicita affermazione del Presidente del Consiglio, sulla vicenda 
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relativa al sequestro Abu Omar non risulta essere stato apposto ed opposto alcun segreto di Stato 

e, pertanto, "anche l'eventuale decloratorio di eversività dell'ordinamento costituzionale del reato 

contestato, nulla toglierebbe o aggiungerebbe alla possibilità di perseguimento del reato in 

questione". 

Evidenziava poi che, dato lo rilel/onza probatoria dell'esistenza e della portata di ordini o 

direttive interne aI S.I.S.Mi., emanate dall'allora direttore in materia di rendit;ons, non apparivo 

superfluo chiedere al Presidente del Consiglio di chiarire se l'estensione del segreto comprendesse 

anche tali ordini e direttive. Infatti, "una cosa è vietare lo divulgazione di otti e documenti 

riguardanti rapporti intrattenuti a /ivello politico tra Stati o con organi informativi di altri Stati, ed 

altra cosa è negare lo conoscibilità di ordini o direttive date come "interna carporis" da parte di 

persone imputate nel presente procedimento del fatto reato su cui, per concorde ammissione, non 

esiste segreto di Stato. Perché, delle due, l'una: o /'inesistenza del segreto sul fotto del sequestro 

deve consentire l'accertamento del reato in tutte le sue componenti per tutti i suoi presunti 

partecipanti, owero tale "dichiarazione di inesistenza" risulta un mero espediente retorico per 

impedire un reale approfondimento dei fatti di causa, fatti lo cui gravità non può sfuggire a 

nessuna delle porti chiamate a valutarii ed a consentirne lo compiuta valutazione". 

Per queste ragioni, ai sensi dell'art. 202 c.p.p., il giudice chiedevo 01 Presidente del Consiglio 

di confermare "se siano coperte da Segreto di Stato direttive o ordini impartiti dal Generale Nicolò 

Pollari, nelrambito delle sue prerogative di massima autorità del S.I.S.Mi. nel periodo indicato nel 

capo di imputazione, ai propri sottoposti tese ad impedire l'uso di mezzi o modalità illecite da parte 

dei medesimi nell'opera di contrasto del terrorismo internazionale e, in portico/are, nell'attività 

cosiddetta delle renditions". 

6 - All'udienza de/ 22 ottobre, il teste Sig. Lorenzo Murg% , anch'egli richiamandosi al/a 

lettera/direttiva del 6 ottobre 2008, opponeva il segreto di Stato a fronte della richiesta, 

rivoltagli dal P.M., di ripetere quanto già riferito nel corso delle indagini preliminari in ordine ad 

alcuni suoi colloqui con l'imputato dotto ManCini e relativi al coinvolgimento di quest'ultimo nel 

sequestro e alla suo partecipaZione od una riunione con "gli americani" a Bologna. 

Con ordinanza del 29 ottobre, il giudice - evidenziato lo ri/evanza probatoria delle 

circostanze in relazione alle quali ero stato opposto il segreto - richiedeva aJ/ora al Presidente del 

Consiglio di confermare: "se sia legittima l'opposizione del segreto di Stato da parte del teste 
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Murgolo Lorenzo in ordine alla domando relatillo allo sua conoscenza di quanto confidenzialmente 

a lui riferito dall'imputato Marco Mancini in ordine al ruolo rivestito do quest'ultimo nel sequestro 

Abu Omor". 

Oltre alla richiesta di conferma del segreto opposto dal teste, il giudice chiedevo chiarimenti 

su NCOSO debba intendersi per "circostanze relative Q qualsiaSi rapporto tra servizi italiani e 

stranieri collegate o collegobi/;n al fatto storico meglio noto come "sequestro Abu Omar», 

circostanze che, nello missiva inviata da questo Presidenza in dato 6 ottobre 2008 n. 6000.1/4205 

GAS ai testi ed imputati appartenenti o appartenuti a Servizi di Sicurezza, si affermano coperte da 

segreto di Stato", 

In merito a tale missiva, il Giudice, inlatn osservava: 

• Nf ••• ) se da un lata si conferma che sul fatto del sequestro Abu Omar non vi è segreto di Stato, 

dall'altro con l'affermazione che in merito all'attività dei servizi segreti e sui rapporti intrattenuti 

con altri servizi alleati il segreto esiste in quanto tali attività siano collegate o collegabili con il 

fatto del sequestro, si fa rientrare dalla finestra quello che si è fatto uscire dalla porta; non si 

capisce, infatti, come sia possibile per l'A.G. accertare l'esistenza e lo commissione, da parte di 

persone individuate come imputati, del reato in questione se nessuna domanda può essere 

posta ai testi in merito alla collegabilità del fatto con le condotte degli imputati medesimi; in 

particolare, non si comprende come un testimone che ha reso, evidentemente, ampie 

dichiarazioni sui fatti di causa in sede di indagini preliminari senza che nessuno opponesse il 

segreto (e tanto meno il teste), possa poi trincerarsi dietro una nuova opposizione per il solo 

fatto di aver ricevuto una circolare di assai incerta interpretazione; 

• perché ( ... ) i fatti, ; comportamenti o le condotte collegate o ricolleqabili al fatto reato del 

sequestro non possono (se lo logica ha un senso) essere coperte da un segreto che non copra il 

fatto reato medesimo; tali comportamenti, fatti o documenti dovrebbero invece considerarsi 

coperti da segreto solo in quanto non ricollegate o ricollegabili al fatto del sequestro in esame. 

• ( ... ) /'inciso finale della lettero circolare di cui si discute ( ... ) appare carente proprio in termini di 

mero logica, perché copre con un supposto segreto fatti, notizie o comportamenti che, per il solo 

fatto di essere collegati o collegabili con il sequestro in parola, tale copertura non potrebbero 

avere, essendo il fatto del sequestro "non coperto" dal medesimo segreto. 

• Anche perché ( ... ) una cosa sono i rapporti internazionali tra servizi o fra Stati, ed altra cosa è lo 

concreta commissione di un fatto reato che, per unanime valutazione, non è coperto da alcun 
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segreto di alcun genere: oerché non può dirsi che su un fatto/reato non esiste segreto e poi non 

consentire l'accertamento del fatto medesimo in tutte le sue componenti, oggettive e 

soggettive. Sarebbe un po' come dire che di un reato è conoscibile e accertabile solo il mero 

fatto storico ma non le sue cause, non le condotte che lo hanno posto in essere, non le sue 

eventuali cause di giusti/icazione ( ... r. 

7 � Con due note de/ 15 novembre, il Presidente del Consiglio rispondeva ai due interpelli, 

confermando il segreto opposto da; testi e precisando i limiti entro ; quali - ad avviso dell'Esecutivo 

- dovrebbe muoversi l'Autorità giudiziaria. 

La confermo del segreto opposto dai testi veniva motivata dal Presidente del Consiglio con 

l'esigenza di "preservare lo credibilità del servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli 

organismi collegati", in quanto "10 divulgazione di notizie rivelatrici anche di porti soltanto di tali 

rapporti, esporrebbe i nostri servizi 01 rischio concreto di un ostracismo informativo do porte degli 

omologhi stranieri, con evidenti negativi contraccolpi nello sllOlgimento dell'attività informativa 

presente e futura". Inoltre, con specifico riferimento 01 segreto opposto dal teste Scandone in 

ordine all'esistenza e al contenuto di direttive o ordini impartiti dal Gen. Pollari relativ; alle cd. 

renditions, la conferma del segreto era motivato anche sul rilievo che esso si fonda sullo "esigenza 

di riserbo che deve tutelare gli interna corporis di ogni servizio, ponendo al riparo da indebita 

pubblicità le sue modalità organizzative ed operatwe". 

In merito ai chiarimenti sollecitati dallo stesso giudice, il Presidente del Consiglio affermava 

che non v; sarebbe alcuna contraddizione nell'affermare l'insussistenza del segreto sul fatto-reato e 

la segretezza invece del rapporto fra Servizi italiani e stranieri "ancorchè in qualche modo collegato 

o collegabile con il fatto storico meglio noto come sequestro Abu Omar'. Secondo il Presidente del 

Consiglio, infatti, "l'Autorità giudiziaria è libero di indagare, accertare e giudicare il fatto reato de 

quo, non coperto da segreto, con tutti i mezzi di prova consentiti. Fra tali mezzi, peroltro, non 

possono essere ricompresi - perché coperti da segreto - quelli che hanno trotto ai rapporti fra 

servizi italiani e stronierr. 

8 - A fronte di tali affermazioni, che rendono di fatto assai arduo il concreto e pieno 

esercizio dei poter; giurisdizionali, il giudice tito/are del processo de qua promuove il presente 

ricorso, per le seguenti ragioni di 

I 
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DIRITTO 

1 - Sull'ammissIbilità del rIcorso. 

OMISSIS 

Sotto i/ profilo oggettivo, il presente ricorso ha ad oggetto l'illegittimo compressione delle 

attribuzioni e dei poter; propri dell'autorità giudiziaria, di cui ogli artt. 101 e 55. Cost., derivante: aJ 

dall'affermazione, da parte del Presidente del Consiglio, dell'esistenza di una preclusione, nel 

giudizio de quo, all'utilizzazione di tutti ; mezzi di prova "che hanno tratto ai rapporti fra servizi 

italiani e stranieri"; b) dallo confermo del segreto opposto dal teste Scandone in ordine 

all'esistenza e al contenuto di direttive o ordini impartiti dal Gen. Pollori relativi alle cd. 

renditions; c) dalla confermo del segreto opposto dal teste Murgolo in merito ad alcuni 

suo; colloqui con l'imputato dotto Mancini e relativi all'eventuale coinvolgimento di 

quest
�
ultimo nel sequestro e alla sua partecipazione ad una riunione con "gli americani" a 

Bologna (colloqui di cui il medesimo teste aveva già riferito nel corso delle indagini 

preliminari). 

Nel merito, violazione degli artt. 101 e ss. Costo 

Premessa - La disciplino del segreto di Stato si fonda sulla - difficile ma necessaria - ricerca 

di un punto di equilibrio tra due interessi parimenti essenziali e insopprimibili dello collettività: da 

un lato, lo tutela giurisdizionale dei diritti e lo perseguibilità dei reati e, dall'altro, lo sicurezza dello 

Stato. 

In deroga al principio generale di conoscibilità dei fotti e degli atti da parte dell'autorità 

giudiziaria, l'opposizione e lo conferma de/segreto di Stato - per le finalità e nelle forme previste 

dalla legge - determinano allora un importante limite alla "naturale" potestà del giudice di 

acquisire e utilizzare fonti di prova su cui fondare il proprio libero convincimento. 

Tuttavia, proprio perché il potere di secretazione è suscettibile d';ncidere� in via eccezionale, 

sul pieno esplicarsi di una funzione essenziale dello Stato di diritto� il suo esercizio non è affatto 

"sciolto da qualSiasi vincolo"� ma deve correlarsi alla tutela di un bene costituzionalmente protetto� 

nonché essere in qualche modo "controllabile" e rispettare alcuni fondamentali principi e, in 
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particolare, quelli di legalità, correttezza e di lealtò, nonché proPOfziona/ità (feete di Nragionevole 

rapporto di mezzo Q fine", per usare lo formula di cui alla sentenza n. 86 de/1977). 

Tanto premesso, si evidenzia che, nella complessa e dibattuta vicenda che ha dato origine 

al presente conflitto, un punto fermo è costituito dalla non secretozione del sequestro Abu Ornar in 

quanto fatto-reato. 

Ciò è stato, infatti, ripetutamente affermato dagli imputati e doi testimoni e, soprattutto, 

dal Presidente del Consiglio, con lo lettera del 6 ottobre e con i due atti di conferma del 15 

novembre u.s., di cui qui si discute. 

D'altro conto, il giudice ricorrente si è sempre mostrato consopevole della necessità di 

delimitare con molta attenzione l'oggetto del giudizio e di evitare che in esso confluiscono notizie 

che esulano dall'accertamento del reato e attengonol inllecel oltre attività svolte dagli imputati in 

qualità di agenti dei Serv;zil owero rapporti di carottere generale o istituzionale tra Servizi italiani 

ed esteri I owero ancora l'organizzazione interno dei medesimi Servizi. E' infatti evidente che tali 

informazioni sono - e devono restare -riservate el per questa ragionel il giudice ha posta in essere 

ogni cautelo per impedire il loro disllelamento. 

Pare allora potersi affermare che Presidente del Consiglio ed autorità giudiziario 

concordano (quanto meno): 

• sul fatto che il sequestro di Abu Omarl in quanto fatto-reato, non è coperto da segreto di Stato; 

• sul rilievo che Ili sono tuttavia delle notizie liminari o tale fatto-reatol di cui deve essere 

garantita lo segretezza. 

Il conflitto sorge alloro nel momento in cui si rende necessario individuare in concreto lo 

linea di confine tra ciò che è segreto e ciò che non lo è, nonché definire il significato 

dell'espressione "fatto-reato" non secretato. 

Da ultimo, nella lettera/direttiva del 6 ottobre 2008, il Presidente del Consiglio ha infatti 

affermato la sussistenza del segreto su "qualsigsi rapporto fra i servizi italiani e stranieri 

ancarchè in qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come 

seguestro Abu Omar " . 

Il significato di tale ultimo frase è stato poi ulteriormente "chiarito" con gli atti di 

conferma del lS novembre: "l'Autorità giudiziaria è libera di indagarel accertare e 

giudicare il fatto reato de qUal non coperto da segretol con tutti i mezzi di prova 
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consentiti", ad eccezione di quelli "che hanno tratto ai rapporti fra servizi italiani e 

stranieri", 

Tali espressioni inducono Q ritenere che, per il Presidente del Consiglio, l'ambito di 

operatività del segreto sarebbe tanto ampio do ricomprendere - oltre oll'organizzazione 

interna dei Servizi e ai loro rapporti di carattere istituzionale e generale - anche i 

comportamenti dei singoli agenti, oggi imputati, ancorché preordinafi allo commissione 

del delitto de qua. 

Coerentemente con tale impostazione, egli ha confermato il segreto opposto dal 

teste Scandone in ordine all'esistenzQ e 01 contenuto di direttive o ordini impartiti dal 

Gen. Pol/ar; relativi alle cd. renditions, nonché il segreto opposto dal teste Murgolo in 

ordine ad alcuni suoi colloqui con l'imputato dotto Mancini e relativi aWeventuale 

coinvolgimento di quest
�
ultimo nel sequestro e alla sua partecipazione ad una riunione 

con "gli american;» a Bologna (colloqui� peraltro� già riferiti ai P.M. nel corso de/Je 

indagini preliminari). 

In buona sostanza� con tali atti di conferma� il Presidente del ConSiglio sembra 

voler precludere al giudice anche l'accertamento sulla sussistenza o meno di elementi 

costitutivi del fatto-reato: lo domanda del P.M. al teste Murgolo era� infatti� volta a 

provare le condotte poste in essere dall'imputato Mancini e preordinate all'ideazione ed 

esecuzione del sequestro (ovviamente, secondo lo ricostruzione de/J'accusa)�' mentre lo 

domanda rivolta dalla difesa del Gen. Pallori al teste Scandone mirava a dimostrare lo 

contrarietà dell'imputato alla pratica delle cd. renditions e, quindi, lo sua estraneità al 

reato. In proposito, deve evidenziarsi che non veniva richiesta l'esibizione di tali ordini o 

direttive, né si chiedeva al teste di rivelarne il contenuto nei dettagli, di tal che il segreto 

opposto ha riguardato esclusivamente l'esistenza di tqli atti e l'orientamento generale in 

essi espresso. 

E' peraltro evidente che, in uno vicenda processuale in cui tutti gli imputati sono 

agenti o ex agenti dei Servizi italiani e americani, precludere al giudice l'acquisizione e 

l'utilizzazione di tutti i mezzi di prova che "hanno tratto" ai rapporti tra tali agenti 

"ancorché collegati o collegabili" alla commissione del reato, significa precludere 

all'Autorità giudiziaria di accertare le responsabilità degli agenti/imputati, inibendole di 

conoscere del "fatto-reato", che pure si afferma non essere secretato. 
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Le affermazioni del Presidente del Consiglio appaiono allora intrinsecamente 

contraddittorie. La logica consente, infatti, due sole alternative: o il fatto-reato non è 

coperto da segreto ed allora non lo sono neanche le condotte degli imputati che ne 

costituiscono gli elementi costitutivi; oppure il latto-reato è secretato. E' del resto 

evidente che, per il giudice, il sequestro di Abu Ornar non ha nessuna importanza in quanto 

mero latto storico, ma acquista rilievo solo se, e nei limiti in cui, egli può conoscerne in 

quanto reoto, ovvero come esito di condotte umane e volontarie e, pertanto, fonte di 

responsabilità. 

Per queste ragioni il giudice ritiene necessario rivolgersi a codesta Corte, al fine di 

sollecitarne r intervento per orientarlo nella conduzione e nella decisione del giudizio e 

definire con maggior chiarezza i confini delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite. 

In particalare� pur condividendo in astratto l'affermazione del Presidente del 

Consiglio in merito alla necessità di tutelare lo riservatezza dei rapporti istituzionali tra 

Servizi italiani e stranieri e della loro organizzazione interna, egli ritiene che tale esigenza 

di riservatezza non può tradursi in una sostanziale vanificaziane del suo potere/dovere di 

accertare e valutare le condotte degli imputati e le loro responsabilità. Ciò, in quanto 

siffatta preclUSione si porrebbe in contrasto con i seguenti principi: 

I. /I prIncipio dl lellD/ltà. 

Codesta Corte - sotto lo vigenza della legge n. 801/1977 - ha evidenziato che tale disciplina 

"non delinea(va) alcuna ipotesi di immunità sostanziale collegata all'attività dei servizi informativi 

• (sentenza n. IlO/199B). 

La legge n. 124/2007 ha� inllece� previsto un'esimente speciale per gli agenti dei Servizi� ma 

ha altresì esplicitato che essa non opera per i "delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere lo vita, 

/'integrità fisica, lo personalità individuale, lo libertà personale, lo libertà morale, lo salute o 

l'incolumità di una o più persone" (art. 17). 

L'art. 40, comma 3, della legge n. 124/2007 statuisce poi che non possono essere oggetto di 

segreto "atti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi 

di informazione per lo sicurezza in violazione dello disciplina concernente lo speciale causa di 

giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per lo sicurezzall• 
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In o/tre parole: poiché non è concepibile che un'attività Q tutela dello Stato sia 

svolta con metodi che contrastino con gli stessi principi su cui esso si fonda - e, in 

particolare, con il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona - gli agenti dei Servizi 

che commettano un delitto contro N/a vito, l'integrità fisica, lo personalità individuale, lo 

libertà personale, lo libertà moro/e, la salute o l'incolumitòN devono risponderne dinanzi 

all'autorità giudiziaria e il loro operato non può essere in nessun caso Ncoperto" da 

segreto di Stato. 

Invero, si tratta di un principio già vigente nel nostro ordinamento - che non 

prevedeva, in/atn garanzie funzionali per gli agenti dei Servizi - riaffermato però con 

particolare e significativa forza propria nel momento in cui una simile, limitata garanzia è 

stata introdotta. Né può ignorarsi che lo legge n. 124/2007 è successiva alla proposizione 

dei primi tre conflitti di attribuzione relativi a questa vicenda (nn. 2, 3 e 6 del 2007), 

cosicché non può non leggersi tra le righe di queste norme una chiara presa di posizione 

del Por/amento anche sul caso Abu Omar. 

Appare allora difficilmente conciliabile con il chiaro tenore della legge e con lo 

spirito ad essa sotteso l'inibizione - derivante dogli atti di conferma del 15 novembre -

del potere dell'autorità giudiziaria di accertare lo sussistenza o meno degli elementi 

costitutivi del reato de qua e, in partico/are, di conoscere fatti che proverebbero l'attiva 

partecipazione al delitto di un imputato (testimonianza di Murg% ), owero l'estraneità di un altro 

(testimonianza di Scandone). Invero, siffatta preclUSione rischia di tradursi in una sostanziale 

"coperturaN dell'operato degli ogentij;mputoti e, in definitiva, in una sorta di garanzia d'impunità, 

fondata sulla mera circostanza di appartenere ad un ServiZio d'informazione, sconosciuta al nostro 

ordinamento. 

In definitiva, lo limitazione dei poteri del giudice prospettata dal Presidente del Consiglio 

(divieto di acquiSire e utilizzare mezzi di prova che Nche hanno tratto ai rapporti fra servizi itoliani e 

stranierr ) è tanto ampia da poter impedire l'accertamento delle responsabilità oggetto del 

giudizio. 

Di qui il dubbio che l'appos;zione del segreto -pur formulata come inerente a singoli mezzi 

di prova - si estenda al reato, che non è, invece. secretabile per l'espressa previsione di legge e, 

ancor prima, in ragione dell'inderoqabilità della garanzia costituzionale dei diritti inviolabili. 
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1/. 1/ principio di proporz/onol/tà 

La conferma del segreto è motivata dal Presidente del Consiglio in relazione 

all'esigenza di Npreservare lo credibilità del servizio nell'ambito dei suoi rapporti 

internazionali con gli organismi collegatiH1 in quanto "lo divulgazione di notizie rivelatrici 

anche di parti soltanto di tali rapporti, esporrebbe i nostri servizi al rischio concreto di un 

ostracismo informativo do parte degli omologhi stranieri, con evidenti negativi 

contraccolpi nello svolgimento dell'attività informativa presente e futura". Inoltre, con 

specifico riferimento al segreto opposto dal teste Scandane in ordine all'esistenza e al 

contenuto di direttive o ordini impartiti dal Gen. PoI/ari relativi alle cd. renditions, lo 

conferma del segreto è motivata anche con riferimento alla "esigenza di riserbo che deve 

tutelare gli interna corporis di ogni servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicità le 

sue modalità organizzative ed operativell. 

Si tratta di finalità pienamente legittime, per il cui perseguimento però non appare 

affatto necessario sacrificare, con tanta incisività, i poteri dell'autorità giudiziaria, AI 

contrario il rispetto del principio di proporzionalità sembrerebbe imporre una distinzione 

tra: 

• informazioni inerenti modalità organizzotille ed operative dei Servizi, alli/ero rapporti di 

carattere generale e istituzionale con i Servizi stranieri, comprese owiamente eventuali intese 

che definiscano linee di condotta condivise, da un lato, 

• e condotte concretamente poste in essere dai singoli agenti/imputati e che abbiano avuto 

incidenza causale sul fatto criminoso, dall'altro. 

Le prime devono rimanere riservate: di ciò è fortemente convinto lo stesso giudice 

ricorrente, che mai ne ha violato lo segretezza e, al contrario, ha posto in essere tutte le cautele 

necessarie per evitarne il disvelamento, 

Le seconde, invece, devono essere conoscibili dall'autorità giudiziaria, non essendovi alcuna 

incomoatibilità tra garanZia dello riservatezza delle istituzioni e conoscibilità delle condotte 

delittuose poste in essere da singoli soggetti che ad esse appartengono: tali condotte, infatti. 

proprio per il loro carattere eventualmente illegale, si pongono a/ di fuori di quelfa cornice 

istituzionale che può essere - e deve essere -destinataria di tutela. 

Diversamente, gli atti di conferma del 15 novembre non rispettano tale criterio distintivo, 

né -più in generale -il principio di llragionevole rapporto di mezzo a fine". 
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In particolore, deve ricordarsi che il segreto opposto dal Sig. Scandone aveva ad oggetto lo 

sua eventuale conoscenza di direttive o ordini impartiti dal Gen. PoI/ari ai propri sottoposti "tese ad 

impedire l'uso di mezzi o modalità illecite da parte dei medesimi nell'opera di contrasto del 

terrorismo internazionale e, in particolare, nelfattività cosiddetta delle renditionsH• Non si vede, 

allora, né quale grave compromissione della "credibilità del servizio", né quale "indebita 

pubblicità" delle sue "modalità organizzative ed operative" sarebbe derivata da una 

risposta del teste, sia che fosse stota negativa (con l'acquisizione dello prova che il Sig. Scandane 

non conosceva simili direttive o ordini), sia che fosse stata positiva (con l'acquisizione della prova 

che il direttore del S.I.S.Mi. aveva imposto ai suoi agenti il rispetto della legalità, come impone lo 

legge). 

Quanto al segreto opposto dal Sig. Murgolo, esso ha poi ad oggetto quanto a lui ri/erito 

dall'imputato Mancini in relazione al ruolo dallo stesso eventualmente rivestito nel reato. In questo 

caso, si è assolutamente fuori dell'ambito delle informazioni legittimamente secretabi/i, trattandosi 

di comportamenti individuali inerenti lo commissione di un reato. 

III- II principio dell'anteriorità della secretazione. 

Quanto alla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo, deve evidenziasi che 

esso ha ad oggetto quanto dallo stesso già riferito nel corso delle indagini preliminari. 

Appartiene però alla logica, prima ancora che al diritto, l'osservazione che una notizia è 

segreta sin tanto che essa non venga rivelata ed il mero fatto de/la rivelazione è di per se stesso 

idoneo a trasformare una notizia da segreta a conosciuta (e, infatti, il legislatore ha configurato il 

delitto di rivelazione di segreti di Stato come reato istantaneo ed ha imposto anche alla persona 

ascoltata nel corso delle indagini preliminari - e non solo al testimone - l'obbligo di astenersi dal 

rispondere su domande concernenti un segreto di Stato e di fare formale opposizione). 

Non salo. Il nostro ordinamento non conosce - e anzi rifiuta - lo figura della secretazione 

successiva. 

Già lo legge n. 801/1977 presupponeva, infatti, il principio per cui lo secretazione di una 

notizia dev'essere antecedente alla sua acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria e, più volte, 

in sede di lavori preparatori era stata evidenziata l'esigenza che l'apposizione del segreto awenga 

"prima ed a prescindere dall'uso processuale della stessa (notizia), al fine di evitare che l'Esecutivo 

opportunamente ed arbitrariamente copra del segreto ex post ciò che ad esso è scomodo o 

\ 
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dannoso in relazione od un processo determinatoN (così lo relazione introduttiva della proposto di 

legge Ba/zamo, Accome e Aniosi). 

La legge n. 124/2007 ha oro ulteriormente esplicitato tale principio, introducendo, come 

suo corollario, l'obbligo di annotazione del segreto (ave possibile) sugli atti, documenti o cose che 

ne sono oggetto. 

I fatti oggetto dello testimonianza del Sig. Murgolo, pertanto: 

• o non erano segreti all'epoca delle dichiarazioni da questi rese ai P.M.; ma allora non Dossono 

esserlo divenuti solo ora, in tona di una secretaz;one ex post . 

• oppure erano già a/l'epoca coperti da segreto; mo, anche in tal caso, non lo sono più in ragione 

del loro disvelamento. configurandosi tuttavia il reato di cui a/l'art. 261 c.p. 

Invero, stupisce non poco il silenzio del Presidente del Consiglio su tale aspetto 

dell'opposizione, nonché lo soluzione adottata, per cui, da un lato, si conferma il segreto in 

relazione a fotti ormai rivelati e, dall'altro, non si prende nessuna iniziativa nei confronti del teste, 

che a quei fotti ha ormai doto pubblicità. 

IV - Violazione del principio di correttezza e lealtiJ. 

IV.l - /I potere di secretazione, importando, nel/'intereS5e alla sicurezza dello Stato, uno 

preclusione al pieno esercizio della funzione giurisdiZionale - e, quindi, una limitazione 

all'altrettanto fondamentale intereS5e alla giustizia - deve eS5ere esercitato in modo chiaro. 

esplicito ed univoco. 

AI contrario, nel coso di specie, sebbene il Presidente del Consiglio contesti "decisamente" 

l'esistenza di ambiguità nelle sue precedenti affermazioni, è un dato di fatto che tutti i giudiCi che 

si sono occupa t; del "caso Abu Omar" hanno avuto seri problemi nell'individuare i contorni del 

segreto di Stato ed ; confini delle proprie attribuzioni. 

Per questo ragione, il giudice ricorrente, nel formulare il secondo interpello, ha altresì 

esplicitamente richiesto 01 Presidente del ConSiglio una risposta finalmente chiara sul diserimine tra 

fatti conoscibili e fatti seeretati. Ciò, in nome di quel dialogo leale e corretto che dovrebbe 

improntare i rapporti tra poteri dello Stato e che costituisce imprescindibile garanzia per ciascuno 

di essi. 

Tuttavia, l'affermazione del Presidente del Consiglio - per cui il jatto reato" non è segreto, 

mentre lo sono ; "mezzi di prova ... che hanno tratto ai rapporti fra servizi italiani e stranieri H _ 
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inserita nello specifico contesto del processo Abu Ornar continua ad essere alquanto oscura o, 

meglio, assume un significato solo se letta nel senso di estendere il segreto anche agli eventuali 

comportamenti dei singoli agenti/imputati e preordinati alla commissione del delitto de 

quo. 

Ma se così è, l'affermata non segretezza del 'latto reato» si risolve in una sorta di artificio 

retorico volto Q mascherare, nella formo, l'effettiva portata della segretazione che, nella sostanzQ, 

diviene tanto ampia da comportare il rischio di uno svuotamento del potere/dovere del giudice di 

conoscere il reato nelle sue componenti oggettive e soggettive: perché quanto afferma il 

Presidente del Consiglio è un po' Ncome dire che di un reato è conoscibile e accertabile solo il mero 

fatto storico ma non le sue cause, non le condotte che lo hanno posto in essere, non le sue 

eventuali cause di giustificazione" (cosl l'ordinanza de/22 ottobre 2008J. 

Si/fatte espressioni, quindi, anziché portare lo più volte richiesta chiorezza e certezza, 

losciano ancora una volta il giudice in balia di interpretazioni soggettive e mutevoli, esponendolo al 

rischio di gravi responsabilità, in evidente contrasto con il principia di correttezza e lealtà. 

IV.2 - Con specifico riferimento all'atto di conferma del segreto opposto dal teste 

Murgolo, deve poi evidenziasi un'ulteriore anomalia. 

A fronte di una richiesta relativa alla segretezza di informazioni attinenti il ruolo 

eventualmente rivestito dall'imputato Mancini nel sequestro Abu Omar, il Presidente del 

Consiglio afferma che lo questione è in realtà un'altra: se esiste il segreto sui rapporti tra 

detto imputato e "gli am.ericani". 

Tale spostamento del fulcro della questione consente poi al Presidente del 

Consiglio di motivare lo conferma del segreto con l'esigenza di "preservare lo credibilità 

del servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collega t;». 

Sio dall'interpello del giudice, sia dal verbale d'udienza emergeva, invece, in modo assai 

chiaro che lo testimonianza richiesta dal P.M. non verteva affatto sui rapporti internazionali del 

S./.S.Mi. con gli organismi collegati, ma aveva ad oggetto esclusivamente quanto riferito al teste 

dall'imputato Mancini in ordine ad un suo personale coinvolgimento nella commissione del reato. 

In tale contesto, lo conferma del Presidente del Consiglio, movendo da una 

"reinterpretazione" dell'interpello e individuandone l'oggetto in informazioni pacificamente 



175 

secretate (i rapporti CfAlS./.S.Mi.) ha in sostanza eluso lo richiesto di conferma, in contrasto con il 

principio di correttezza e lealtà. 

DMI55IS 

P.Q.M. 

Si chiede Q codesta Ecc.mo Corte di voler: 

• in via istruttorio, 

• ordinare al Comitato parlamentare per lo sicurezza della Repubblica lo trasmissione del/e 

eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio ;n merito alle note de/ 15 novembre 

2007 di conferma del segreto di Stato opposto dai testi Scandone e Murgalo, nonché delle 

relative determinazioni adottate in sede di controllo, nonché 

• ordinare al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esibizione: degli ott; che appongono il 

segreto sulle circolari e sugli ordini impartiti dal Gen. Pollar; tesi a vietore ai suoi 

sottoposti il ricorso Q mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale el in 

portico/areI /e cd. extraordinary renditions; degli atti che appongono il segreto sui 

comportamenti del dotto Mancini collegati al sequestro Abu Omar. 

• nel meritaI 

• dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri secretare 

"qualsiasi rapporto fra i servizi italiani e stranieri ancorchè in qualche modo 

collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come sequestro Abu 

Omar". 

• dichiarare che non spetta al Presidente del ConSiglio dei Ministri predudere alrautorità 

giudiziaria ricorrente l'acquisizione e rutilizzazione di tutti mezzi di prova che "che hanno 

tratto ai rapporti fra servizi italiani e stranieri"; 

• dichiarare che non spetto 01 Presidente del Consiglio dei Ministri confermare il segreto di 

Stato su notizie già rivelate ne/ corso delle indagini preliminari; 

• annullare gli atti di conferma del 25 novembre 2008 (USG/2.SP/556/50/347 e 

USG/2.SP/557/50/347) e, ave occorra, la lettera del Presidente del ConSiglia datata 6 

ottobre 2008 (N. 6000. 1/42025/GAB).· 
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'" Allegato 3 

"MEMORIA 

Conflitti nn. l4 e 20 del200B - Udienza dellO marzo 2009 

nell'interesse del dotto Oscor Magi, nella qualità di giudice monocratico della VI Sezione penale del 

Tribunale di Milano. 

Premessa 

Occorre- anzitutto chiarire che il Giudice non ha mai inteso Ncapovolgere il principio di 

bilanciamento tra i poteri sancito in parte qUQ daJrordinQmento� affermando che "l'esercizio delle 

funzioni giurisdizionali costituisce limite al segreto di Stato" o "contestando che l'opposizione del 

segreto posso costituire un limite all'esercizio dello funzione giurisdizionale" (così si legge nell'atto 

di costituzione del Presidente del Consiglio nel conflitto n. 20/08"). 

Lo questione centrale che il Giudice ha prospettato è tutt'altra e può cosI essere 

sintetizzata: il potere di secretozione del Presidente del Consiglio è un potere "equiordinato alfa 

legge" - come questi ripetutamente afferma - owero incontra il suo fondamentale limite nel 

rispetto del principia di legalità (che, owiamente, ne sUPPone lo subordinozione alfa legge/? 

E' questa lo "chiave di lettura" dei presenti conflitti, come espOcitoto nella premesso 01 

ricorso n. 20/07, proposto dal Giudice, ave si affermava: 

"l'opposizione e lo confermo del segreto di Stoto - per le finolità e nelle forme previste 

dallo legge - determinano un importante limite alla "naturaleH potestà del giudice di acquisire e 

utilizzare fonti di prova su cui fondare il proprio libero convincimento. 

Tuttavia, proprio perché il potere di secretazione è suscettibile d'incidere, in via eccezionale, 

sul pieno esplicarsi di uno funzione essenziale dello Stato di diritto, il suo esercizio non è affatto 

"sciolto da qualSiasi vincolo", ma deve correlarsi alla tutela di un bene costituzionalmente protetto, 

nonché essere in qualche modo "controllabile" e rispettare alcuni fondamentali principi e, in 

particolare, quelli di legalità, correttezza e di lealtà, nonché proporziona/ità (recte di "ragionevole 

rapporto di mezzo a fine", per usare lo formula di cui alfa sentenza n. 86 del 1977r. 
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11 Giudice non contesta, quindi, né il potere di secretazione in sé e per sé considerato. né i 

suoi effetti sul potere giurisdizionale, ma chiede alla Corte se sia compatibile con l'assetto dei 

rapporti tra esecutivo e giudiziario delineato dalla Costituzione lo rivendicazionel da porte del 

Presidente del Consiglio, del potere di precludere l'esercizio della giurisdiZione al di fuori delle 

norme, sostanziali e procedurali, stabilite dalla legge. 

II Giudice non può, infatti, esimersi dal rilevare che disconoscere il necessario rispetto della 

legge equillOle Q rinnegare i limiti entro i quali il Parlamento ha voluto mantenere il potere di 

secretazione. Inoltre - poiché sia lo legge n. 801 de/ 1977, sia il codice di procedura pena/e, sia lo 

legge n. 124 del 2007 hanno recepito il costante insegnamento di codesta Corte - l'affermazione 

secondo cui il potere di secretazione sarebbe Nequiordinato alla leggeN e potrebbe essere esercitato 

Nin deroga» ad essa comprometterebbe il rispetto della Costituzione medesimo. 

Siffatta rivendicazione appare, poi, in insanabile contrasto con il basHare principio della 

pubblicità dell'esercizio del potere, che rappresenta uno degli elementi - forse uno dei più 

importanti - che connotano lo Stato democratico, differenziandolo do quella assolutoiil• Tale 

principiO è accolto dalle solenni affermazioni con cui si apre lo nostra Costituzione (Nl'ltalia è una 

Repubblica democraticaN; Nla sovranità appartiene al popololl), da cui si desume un tendenziale 

favore per lo pubblicità delle notizie riguardanti l'amministrazione pubblica in senso lato 

(confermato anche da specifiche previsioni, quali, ad esempio, l'affermata pubblicità dei lavori 

parlamentari, di cui all'art. 64 Cost.) e che ogni ipotesi di secretazione deve correlarsi alla tutelo di 

un bene costituzionalmente protetto ed avere un fondamento positivo. 

Più in particolare, nel nostro ordinamento costituzionale, mentre lo competenza 

dell'autorità giudiziaria all'accertamento dei presupposti dello responsabilità e allo pronuncia delle 

eventuali misure sanzionatorie ha portato generale (artt. 101 e ss. Cast.), lo NsbarramentoN che 

deriva alla stessa dall'esistenza di un segreto di Stato è ipotesi eccezionale. lo cui legittimità si 

fonda su presupposti oggettivi e legislativamente individuati (art. 12 del/a legge n. 801/77 e oro 

art. 39 del/a legge n. 124/079), nonché sul rigoroso accertamento del/a loro sussistenza, affidato in 

prima battuta al funzionario che venga in contatto con l'Autorità giudiziaria e, in via definitiva, al 

Presidente del Consiglio, il quale deve confermare ropposizione entro un termine preciso, con atto 

espresso e motivato, soggetto al controllo parlamentare. 

Non può allora non cogliersi lo grave alterazione degli equilibri tra poteri che deri\lerebbe 

dall'accoglimento della tesi del Presidente del Consiglio, né può stupire che lo Magistratura guardi 
I 
I 
I 
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ad esso con preoccupazione, chiedendo /'intervento di codesta Corte affinché ribadisca che i 

rapporti tra Presidente del Consiglio e Autorità giudiziaria debbono essere improntati innanzitutto 

al principia di legalità (sentenza n. 110 del 199B) . 

• • • 

/I conflitto n. 14/QB 

Nel costituirsi dinanzi a codesta Ecc.mQ Corte, il Giudice aveva eccepito 

l'inammissibilità per difetto di interesse - ancor prima che l'in/ondotezzo - del ricorso per 

conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Consiglio nei suoi confronti, evidenziando che: 

• le cautele adottate nel disporre lo riopertura del processo erano tali da escludere in radice lo 

possibilità che, nel corso del dibattimento, venissero utilizzate le fonti di prova ritenute 

segretate dal Presidente del Consiglio nei conflitti nn. 2, 3 e 6/07, do lui promossi nei confronti 

della Procuro e del GIP di Milano; 

• la decisione di ammettere le testimonianze di alcuni appartenenti o ex appartenenti ai 

Servizi di informazione e sicurezza indicate dal P.M. non poteva, di per sé stessa, cagionare 

un disvelamento di notizie secretate, restando fermo il dovere dei testimoni, penalmente 

. sanzionata (art. 261 c.p.), di astenersi dal rivelare tali informazioni e di attivare, ave necessario, 

il meccanismo legale di tutela del segreto di Stato, fondato sull'opposiZione e sulla successiva 

conferma del Presidente del ConSiglia (art. 202 c.p.p.). 

Gli argomenti già esposti in diritto sono oro comprovati dalla realtà storica: nel corso del 

dibattimento. nessuno fonte di prova asseritamente segretata è stata utilizzata. i testimoni che 

hanno ritenuto di non poter deporre su alcune circostanze. perché coperte da segreto, hanno 

ritualmente formulato l'opposizione e, in seguito alla conferma dell'opposizione e dello promozione 

del conflitto n. 20/OS, il giudizio è stato nuovamente sospeso in attesa dello decisione di codesta 

Corte (ordinanza del 3 dicembre 200B, in atti) . 

• • • 

/I conf
l
itto n. 20/QB 

1 - Una precisazione preliminare: il Giudice non ha mai "'dato per scontato'" quello che "dalle 

dichiarazioni del Murgolo era stato escluso, e cioè un personale coinvolgimento del Mancini nello 

commissione del reato" (pag. 4 dell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio nel conflitto n. 

20): si tratta di un'affermazione tanto grave, quanto priva di riscontro, dato che egli mai - né nelle 



179 

sue ordinanze, né nel ricorso - ha utilizzato espressioni assertive in relozione Q responsabilità 

ancora da accertare. 

Quanto ai pretesi errori in cui sarebbe incorso nel ricostruire lo portata dell'opposiZione del 

segreto da parte del Murg% , l'Awocatura sembra dimenticare che il Giudice non era - né poteva 

essere - Q conoscenza delle risposte date dal teste nel corso delresame del P.M. in sede di indagini 

preliminari e, pertanto, ha formulato /'interpello - e proposto conflitto di attribuzioni - sulla sola 

base di quanto è emerso dal contraddittorio processuale. 

InvefO, quale fosse il "punto centro/e" della testimonianzo del Murgolo che interessavo il 

giudicante e in relazione al quale si rendeva necessario chiedere lo conferma del segreto emerge 

chiaramente dallo lettura del verbale d'udienza: in particolare, dall'intervento del Giudice, il quale, 

proprio perché non poteva conoscere le informazioni rese in sede di indagini preliminari, chiedeva 

al teste se si stava rifiutando di rispondere ad alcune domande del P.M. perché riteneva che "( ... ) lo 

circolare del Presidente del Consiglio, che Lei quindi mi conferma di aver ricevuto, Lei come altri 

testi ... e imputati in questo procedimento {n.d.r.: si tratta della lettera del 6 ottobre 2008 (N. 

6000.1/42025/GAB) in atti}, La obbliga in qualche modo a mantenere e a dare un segreto di 

Stato su fatti che riguardano una sua conoscenza di - a quanto ha detto il Pubblico Ministero, 

perché naturalmente il Giudice nulla conosce di quanto Lei ha detto precedentemente - circostanze 

che Le sono state riferite da un imputato di questo procedimento, e cioè il dottor Mancini, in 

relazione alla partecipazione o meno, adesso io non lo so, al sequestro Abu Omar o vicende 

collegate al sequestra Abu Omar" (casì si legge nel verbale d'udienza a pag. 115). Inoltre, il P.M., 

associandosi alla richiesta di interpello del Presidente del Consiglio, insisteva affinché "/'interpello 

sia precisato bene ( ... ) dica il Presidente del Consiglio che c'è segreto di Stato su quanto 

confidenzialmente riferito da Mancini in ordine al suo stesso ruolo avuto nella vicenda del 

sequestro Abu Omar" (pag. 121). 

Dal contraddittorio dibattimentale emergeva allora con sufficiente chiarezza che le 

domande in relazione alle quali veniva opposto il segreto inerivano il ruolo che il Mancini aveva - o 

non aveva - rivestito nella commissione del reato. 

E' su queste informazioni che si è logicamente incentrato /'interesse del Giudice e per questa 

ragione l'interpello solo ad esse di riferiva: fermo restando che i rapporti C.I.A./S./.S.Mi. sono 

coperti da segreto, il Giudice chiedeva al Presidente del Consiglio se il teste poteva o meno 

rispondere su domande inerenti l'eventuale coinvolgimento dell'imputato Mancini nel sequestro. 
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Del resto, se le domande avessero riguardato altro, il teste - dopo ; chiarimenti del Giudice 

- avrebbe potuto e dovuto esplicitare che le domande del P.M. non riguardavano condotte poste in 

essere dal Mancini e r;collegabili alla commissione del reato. Altrettanto avrebbe potuto fare il 

Presidente del Consiglio - che ben conosceva le informazioni rese dal Murgolo in sede di indagini

nel suo atto di conferma. 

Ma cosi non è stato: ciò, molto semplicemente, perché quanto rivelato al P.M. dal 

Murgolo inerisce proprio comportamenti individuali dell'imputato che si inseriscono nella 

fase preparatorio del reato de quo, come emerge dal verbale di assunzione di 

informazioni ex art. 362 c.p.p. 

L 'opposizione e lo confermo del segreto si risolvono allora nell'inibizione del potere 

del Giudice di acquisire nel processo lo conoscenza di tali comportamenti e valutarne 

l'eventuale rilievo penale: ed è evidente che siffatta preclusione si traduce in una 

sostanziale -copertura" dei comportamenti di un agente del S. I.S. Mi. 

Invero, Il Presidente del Consiglio f!1IIC!ICdp cq! Giudice "sul (Pttq che ngn siano seqretgb!!1 
condotte ctlmlnose" (p. 10 dell'atto di CDStltuzione), tuttovla ritiene debba operorsi una 

distinzione tro"comportomentl rlso/ventisl In inCJ>ntri fro agenti di se",;zi diversi che si 

scambiano confidenze, richieste e notizie (e che cost1tu/sCJ>no fonte di prova segretobl/e) e 

comportamenti rlsolllt!nt/slin condotte Integrative di (almeno porti di) fattispecie criminose, che 

costItUirebbero reato non segretobile". Inoltre, ritiene lnommissiblle, nell'Ipotesi in cui ogentl di 

un 5e",;zio straniero commettono un reato in ltolla, "che fonti di prol/O della loro responsabilità 

possano essere i rapporti confidenziali con il servizio nazionole omolago, perché ciò incrinerebbe 

lo credibilltii dei rapportl lntemazionoll fra servizi e porterebbe a quel noto fenomeno definito 

'ostraclsmo Informatll/O" • 

E' questo uno del nodi che lo Corte è chiamata a sclagllere: a fronte di una tesi 

accusatoria secondo cui agenti di un Servizio straniero avrebbero commesso un grave delitto sul 

territorio Italiano con lo collaborazione di agentlltalian/� può dirsi che lo scambio di Ncon/idenze� 

richieste e notizie" tra imputo!' apportenentl ai due Servizi, non deve essere considerata come 

cOn/latto CJ>n rllietlO penale, ma rappresenti uno mera "fonte di prollO", segretoblle In nome dei 

buoni rapporti tra Se",;zi? 

Invero� non sembra che il nostro ordinamento tuteli lo segretezza di rappom anche 

confidenzlall� preordlnati alla commissione di un reato. Del resto� se cosi Josse� Il coinvolgimento 
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di agenti Italiani costituirebbe una "garanzia" d'immunità per tutti I Servizi stranieri che 

intendano agire illegalmente sul nostro !emtorlo: è Infatti chiaro che predudere lo conoscenza 

delle comunicazion4 degllineantri e, in generale, del rapporti tra I d/llersllmputatl- Ivl compresi 

quelli strettamente connessi alla commissione del reota - significo precludere l'accertamenta 

delle responsabilità Individuali. 

/II - II  Presidente del Consiglio afferma, poi, che "le argomentazioni del ricorrente sembrano 

basarsi su tre errori concettuali. 1/ primo è il disconoscimento del segreto di Stato come entità 

antologicamente esistente sulla base della legge che lo definisce; il secondo (al primo collegato) è il 

ritenere che il segreto di Stato non possa essere apposto per categorie generali ma solo 

puntualmente e con il procedimento previsto dal codice di procedura penale. 11 terzo è che il 

segreto di Stato venga meno quando sia venuto Q conoscenza di un certo numero di personeN• 

Invero, le argomentazioni del Giudice sono tutte r;cavcibili dallo legge: il Presidente del 

Consiglio, quindi, sostiene che siano Nerrori concettualr in quanta rivendica un potere legibus 

solutus, che invece non appare predicabile nel nostro ordinamento per le ragioni già dette. In 

proposito, deve inoltre osservar si che: 

IV. 1 - L'affermazione del Presidente del ConSiglio secondo cui il segreto di Stato è una 

Nentità antologicamente esistente sulla base della legge che lo deftnisceN è condivisibile se intesa 

nel senso che lo segretezza di una notizia, di un documento o di una cosa derivano -primo ancora 

che dall'otto appositivo del Presidente del Consiglio -dollaro contenuto intrinseco. 

E' solo in questo senso che lo dottrina ex adverso citata parla di Ncarattere ontologicoN del 

segreto, evidenziando che il Presidente del Consiglio non ha il potere di NcostituireN lo natura 

segreta di una notizia o di un documento - che dipende dal suo contenuto - ma ha il potere/dovere 

di costituirne lo particolare qualificazione giuridica di segretezza, da cui deriva il divieto di 

conoscenza ai soggetti non abilitati, ivi compresi i Magistratlil• 

Sulla base di tale rilievo lo sentenza della Cassazione penale, Sez. I, 29 gennaio 2002, n. 

3348, citata dall'Avvocatura, ha affermato che l'apposizione del segreto su notizie o documenti lo 

cui diffusione sia inidoneo a recar danno all'integrità dello Stato è illegittima e deve essere 

disapplicata dal giudice penale. non potendos; configurare il reato di cui al/'art. 261 c.p. nel caso di 

disvelamento di notizie e documenti classificati, ma non inerenti alla sicurezza dello Stato te non 

può non evidenziarsi che tale statuizione - avallata da codesta Corte nella sentenza n. 295 del 

2002 - va in senso diametralmente opposto a quanto il Presidente del Consiglio vuole sostenere, 
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presupponendo lo natura di atto gmministrativo - e non di atto politico, equiordinata alla legge -

dell'atta di apposizione). Nello stesso senso il comma l-ter dell'art. 204 c.p.p., introdotto dallo 

legge n. 124/07, stotuisce che "il segreto di Stato non può essere appasto o confermato od 

esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, 

atto o cosa oggetto della classificaN. 

Non è invece predicabile che il segreto, come Ncategoria ontologicrT', costituisca di per sé 

uno sbarramento al potere giurisdizionale, il cui riconoscimento è demandato al giudice medesimo, 

su cui graverebbe un "obbligoR di formulare /'interpello ogni qual volta si imbatta in "cose 

oggettivamente segrete", pur in assenza della formale opposizione dei soggetti che hanno l'obbfigo 

-penalmente sanzionato - di formularla. 

Si trotta di una tesi fondata sul solo - ossai debole - argomento che l'art. 12 della legge n. 

801/77 e ora l'art. 39 della legge n. 124/079 Ncontengono una definizione di segreto 

assolutamente puntuale ed idonea, quindi, a consentire a qualsiasi operatore del diritto di 

apprezzare lo segretezzaN, nonché su un generico richiamo al principio di ragionevolezza. 

Invero, lo ritenuta NpuntualitàN del dettato normativa è smentita dalla medesima circolare 

n. 2001 del 30.7.85 del Presidente del Consiglio, che evidenzia come l'ampia formulazione dell'art. 

12 della legge n. 801/77 rimette Nalla discrezionalità dell'interprete uno spettro di valutazione 

notevolmente ampio, che può prestarsi a pluralità di opinioni" (v. infraf4. 

Quanto al richiamo al principio di ragionevolezza, deve ricordarsi che, nel caso di specie, si 

sta parlando di notizie emerse nell'ambito di un'indagine il cui avvio e il cui oggetto erano 

perfettamente noti sia al Presidente del Consiglio, sia ai vertici del S.I.S.Mi. In tale contesto, l'unica 

cosa ragionevole era ritenere che le informazioni e i documenti acquisiti dalla Procura ritualmente 

e con lo collaborazione di alti funzionari del S.J.S.Mi. non erano coperti da segreto. 

IV.2 - Il Presidente del Consiglio individua poi nell'art. l, seconda comma, della legge n. 

801/77 il fondamento di un sua potere di apposizione del segreto Nper categorie generalr e 

afferma che tale potere sarebbe stato esercitato con lo circolare n. 2001 del 30.7.85, oggi trasfuso 

nel d. P. C. M. 8 aprile 2008. 

Invero, l'art. l, secondo comma, della legge n. 801/77 non prevedeva affatto l'adozione di 

un atto appositivo del segreto per categorie generali, ma statuiva che Nil Presidente del Consiglio 

dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione ed il 
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funzionamento" della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per lo difesa dello Stato 

democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione Q suo fondamento. 

Quanto alla circolafe n. 2001 de/3D. 7.85, emanata dal Presidente del Consiglio nel/'esercizio 

di tale potere, è sufficiente leggerla per Qver chiaro che essa non era un atto di apposizione del 

segreto "per categorie generali61, né era diretta Q costituire obblighi in capo all'Autorità . 

giudiziarid". 

Detta circolare, infatti - non Q caso indirizzata ai direttori del C.E.s.i.S., del S./.5.De. e del 

S./.s.Mi, -premetteva che: aJ lo tutelq del seareto si (onda sull'obbligo dei funzionari dei Servizi di 

eccepire. a fronte delle richieste dell'autorità giudiziaria, l'esistenza del segreto e sulla successiva 

conferma dell'opposizione da parte del Presidente del Consiglioi b) tale obbliga è assai complesso, 

data l'ampia formulazione dell'art. 12 della legge n. 801/77, che rimette "0/10 discrezionalità 

delfinterprete uno spettro di valutazione notevolmente ampio, che può prestarsi a pluralità di 

opinioni", e considerato che "'una notizia avulsa dal quadro generale di uno situazione che spesso 

non è conosciuta, nella sua globalità, dal soggetto cui lo legge impone lo valutazione di segretezza, 

può apparire di valore diverso dal reale e quindi condurre a superficiali o incompleti apprezzamenti 

" 

Per queste ragioni, al fine di semplificare il contenuto dell'obbligo gravante sui singoli 

agenti. lo circolare imponeva loro di opporre sempre il segreto di Stato o fronte di richieste 

dell'autorità giudiziaria relative ad una serie di case, atti, documenti e notizie, lo cui divulgazione 

"oppare in via di principio idonea ad arrecare pregiudizio a quei fondamentali interessi statuali 

indicati dal su richiamato art. 1r. Chiariva peraltro che "non sempre i documenti e le notizie 

contenute nell'elenco allegato sono, di per sé, concretamente idonei, se divulgati. ad arrecare 

danno a quegli interessi N; tuttavia, "'nel sistema della legge, l'opposizione del segreto da parte del 

pubblico ufficiale non costituisce un giudizio inappellabileH, potendo lo definitiva preclusione 

dell'acquisizione di una fonte di prova al processo derivare dalla sola conferma del Presidente del 

ConSiglio: "è in questa sede che potranno essere valutati, con più completa cognizione di causa, gli 

aspetti della questione al Une di verificare se, in concreto, ricorrano gli estremi per l'opposizione 

del segreto di Stato" e "'non è affatto escluso che il Presidente del Consiglio, valutati tutti i termini 

del problema, possa autorizzare il dipendente dei Servizi a rendere lo testimonianza che gli era 

stata richiesta ovvero l'esibizione e lo consegna dell'atto o del documento ordinata dalf Autorità 

Giudiziaria". 
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E' quindi chiaro che non si tratta di un otto oppositivo del segreto "per categorie generali" 

con effetti nei confronti delf Autorità giudiziaria (che non avrebbe dovuto neanche averne 

conoscenza), ma di una circolare interna ai Servizi, che precisavo il contenuto di un obbligo 

gravante sui singoli agenti. 

Quanto al d.P.C.M. 8 aprile 2008, esso è un regolamento, adottato prev;o parere del 

Consiglio di Stato e del COPASIR. intitolato "'criteri per /'individuaz;one delle notizie, delle 

informazioni, dei documentl degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere 

oggetto di segreto di stato" ed il cui art. 5 recita ossoi chiaramente: "ferma restando lo necessità di 

valutare in concreto ogni singolo coso ( ... ) sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato (h') 
H. La natura regolamentare della fonte, unitamente al suo contenuta, rendono allora palese che -

anche in questo caso -non può parlarsi di atto appositivo del segreto di Stato. 

Più in generale, deve osservarsi che, sia affermando che il segreto è un'entità antologica, 

sia cercando d'interpretare lo circolare n. 2001 del 30.7.85 (e ora il d.P.C.M. 8 aprile 2008) come 

atti appositivi a carattere generale, il Presidente del Consiglio sostiene una sorta di inversione di 

oneri, affidando lo tutela del segreto ad un preteso dovere dell'autorità giudiziaria di fermarsi e 

chiedere conferma in tutta una serie di ipoteSi, anche in assenza di un atto di opposiZione. 

A tale inversione di oneri sembra corrispondere un 'inversione di principi: non più lo 

pubblicità come regola e H segreto come eccezione, ma al contrario un lungo elenco di materie 

segrete, parzialmente conoscibili s% su "'autorizzazioneH del Presidente del Consiglio. 

Ancora una volta, si tratta di una ricostruzione estranea al nostro ordinamento 

costituzionale, che - come si è detto - si ispira alfidea democratica dell'esercizio del Npotere 

pubblico in pubblico""i. 

1V.3 - Il Presidente del Consiglio sostiene, infine, che "'non vi è alcun limite di tempo per 

apporre od opporre il segreto a fronte di fonti di prova che costituiscono pericolo per la sicurezza 

dello Stato: e per tanto il segreto può essere apposto od opposto in ogni momento in cui soggetti 

preposti alla sua tutela si awedano del pericolo e l'autorità giudiziaria non può ignorare tale 

comunicazioneli (pag. 14 dell'atto di costituzione). 

Invero, sin dalla sentenza n. 86 del 1977, lo Corte ha evidenziato lo necessità che la 

conferma dell'opposizione del segreto di Stato intervenga entro un "termine ragionevoleH (fissato 

in sessanta giorni dal testo previgente degli artt. 202 e 256 C.p.p. e oro ridotto, a seguito della 

novella del 2007, a trenta giorni nel caso di conferma dell'opposizione del testimone). La ratio di 
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tale principio è chiara: lo "sbarramento" all'esercizio della funzione giurisdizionale deve intervenire 

in tempi ragionevoli, essendo inimmaginabile che l'A. G. possa versare in uno situazione di 

incertezza temporalmente illimitata e non superobile. 

Inoltre, il principio per cui l'apposizione del segreto su di uno notizia debbo essere 

antecedente allo suo acquisizione da porte dell'Autorità giudiziaria costituisce garanzia primaria e 

fondamentale. Già in sede di lavari preparatari della legge n. 801/77, da più parti, veniva in fotti 

evidenziata l'esigenza che l'apposizione del segreto avvenga "prima ed a prescindere da/l'uso 

processuale della stessa (notizia), al fine di evitate che l'Esecutivo opportunamente ed 

arbitrariamente copra del segreto ex post ciò che ad esso è scomodo o dannoso in relazione ad un 

processo determinoto" (così lo relazione introduttivo della proposta di legge Balzamol Accame e 

Aniasi). La legge n. 124/2007 ho ora ulteriormente esplicitato tale principiol introducendol come 

suo corolloriol l'obbligo di annotazione del segreto (ove possibile) sugli atn documenti o cose che 

ne sono oggetto. 

Le argomentazioni oJlllersarie sembrano peraltro confondere due distinte ipotesi fattuali: 

quella de/funzionario che rivela all'Autorità giudiziaria una notizia già classificata come segreta I 

venendo meno ai propri doveril e quella del funzionario che fornisce una notizia sulla quale il 

Presidente del Consiglio non ha - a quel momento - apposto il segreto. 

Non vi è dubbio chel nel primo cosol lo rivelazione della notizia costituisca un illecitol con lo 

conseguenza che il funzionario dovrà rispondere del reato di cui all'art. 261 c.p.p. e il Giudice - in 

nome del principio di leale collaborazione - dovrà astenersi dall'utilizzare lo notizia appresa e dal 

darne ulteriore pubblicità. 

Nel secondo casal invecel poiché lo notizia non è segreta al momento della sua rivelazionel 

non si configura alcun illecito ed essaI lecitamente e ritualmente acquisita dall'Autorità giudiziarial 

può essere da questa utilizzata. Potrebbero I inverol immaginarsi ipotesi - eccezionali e quasi di 

scuola - in cui lo mancata preventiva apposizione derivi dall'oggettiva impossibilità I da parte del 

Presidente del ConsigliaI di prowederviii• Ma - si ripete - si trotta di ipotesi eccezionali I in cui lo 

segretazione ex post potrebbe a/ limite ritenersi ammessal ma richiederebbel quale indispensabile 

requisito di legittimitàl una puntuale motivazione sulle ragioni che hanno reso necessario un 

intervento successiva. 

Tornando al caso di speciel deve ricordarsi chel nel momento in cui veniva sentito dal P.M'I 

il Murgolo non rendeva informazioni su fatti sui quali era stato apposto il segreto.: a fronte 
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dell'istanza istruttoria formulata per scrupolo da questa difesa, l'Awocatura medesimo riconosce. 

infatti. che non vi è "alcun otto che aPDonqq il segreto sui comportamenti del dotto Mancini 

colleggti al sequestro Abu Ornar". 

Ciò che si è verificato nella specie è allora esattamente ciò che il legislatore ha sempre 

inteso impedire: una notizia che non era segreta, dopo lo sua acquiSizione da parte delfautoritò 

inquirente, lo è divenuta (sebbene continui a mancare un atto QopositivoJ. 

Ciò che più colpisce della vicenda è che - Q fronte della palese anomalia di quanto awenuto 

- il Presidente del Consiglio non motiva sulle ragioni della posterioritò della secretozione, dando 

per scontato il suo potere di sbarrare l'esercizio della funzione giurisdizionale in qualsiasi momento, 

anche ex poste in relazione a notizie già rivelate. 

Non sembra, invece, che ciò sia confarme al principio di legalità, né a quello di correttezza e 

lealtà tra poteri dello Stato. 

V - In conclusione, il Giudice continua a rilevare un'oggettiva difficoltà nel comprendere 

quali siano i limiti di conoscibilità della vicenda sulla quale è chiamato a giudicare. 

Infatti, nella lettera/direttiva del 6 ottabre 2008, il Presidente del Consiglio ha affermato 

lo sussistenza del segreto su "qualsiasi rapporto fra i servizi italiani e stranieri ancorchè in 

qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come sequestro Abu 

Omar N ed ha poi ulteriormente "'chiarito", con gli atti di conferma del 15 novembre 

2008, che ''l'Autorità giudiziario è libero di indagare, accertare e giudicare il fatto reato 

de qua, non coperto da segreto, con tutti i mezzi di prova consentiti", ad eccezione di 

quelli "che hanno tratto ai rapporti fra servizi italiani e stranierr. 

Sulla base di tali affermazioni, ha confermato il segreto opposto dal teste 

Scandone in ordine all'esistenza e al contenuto di direttive o ordini impartiti dal Gen. 

PoI/ari relativi al/e cd. renditions, nonché il segreto opposto dal teste Murgolo in ordine 

ad alcuni suoi colloqui con l'imputato dotto Mancini e relativi all'eventuale coinvolgimento 

di quest'ultimo nel sequestro e alla sua partecipazione ad una riunione con "gli 

americani" a Bologna (colloqui, peraltro, già riferiti ai P.M. nel corso delle indagini 

preliminari). 

Con lo lettera/direttiva del 6 ottobre 2008 e, con i due atti di conferma, il 

Presidente del Consiglio sembra allora aver precluso al giudice anche l'accertamento sulla 

sussistenza o meno di elementi costitutivi del fatto-reato: la domanda del P.M. al teste 
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Murgolo era, infatti, volta Q provare le condotte poste in essere dall'imputato Mancini e 
" .. 

preordinate all'ideazione ed esecuzione del sequestro (ovviamente, secondo lo 

ricostruzione dell'accusa); mentre lo domando rivolta dalla difesa del Gen. PoI/ari al teste 

Scandane mirava a dimostrare lo contrarietà dell'imputato alla pratica delle cd. 

renditions e, quindi, lo sua estraneità al reato. 

Inllero, non 51 comprende come possa negafsl che, In una lIicenda processuale In 

cui tutti gli Imputati sono agenti o ex agenti dei Servizi Italiani e americani, precludere 

al giudice l'acquisizione e l'utilizzazione di futtl l mezzi di prova che "hanno tratto" al 

rapporti tra tali agenti "ancorché collegati o collegabili" alla commissione del reato, 

significa precludere all'Autorità giudiziaria di accertare le eventuali responsabilità degli 

agenti/Imputati, inibendole di conoscere del "fatto-reato", che pure 51 afferma non 

essere secretato. 
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