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Onorevoli Senatori. – La emissione di

ordini di custodia cautelare nei confronti di

venti agenti, sembra accertati, della CentraI

Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti

d’America, non presenti, da parte del giudice

per le indagini preliminari del tribunale di

Milano, su richiesta della procura della Re-

pubblica presso lo stesso tribunale, per avere

essi compiuto il reato di sequestro di persona

e di trasferimento coatto all’estero del citta-

dino egiziano Abu Omar, e la richiesta di

estradizione degli stessi che l’autorità giudi-

ziaria ha chiesto al Ministro della giustizia

di presentare al Dipartimento della giustizia

dell’Amministrazione federale degli Stati

Uniti d’America, pongono gravi e delicati

problemi d’ordine politico e giuridico, ad af-

frontare i quali è del tutto insufficente l’a-

zione pur benemerita della magistratura.

Se i fatti contestati ai cittadini statunitensi

sono veri, si tratterebbe di una grave viola-

zione non solo della legge penale, ma della

stessa sovranità dello Stato italiano da parte

di agenti di un servizio di intelligence di

una Potenza amica ed alleata. Si aggiunga

che gli agenti sembra abbiano agito in base

ad una legge del Congresso ed a un Execu-

tive Order (Military Order) del Presidente

degli Stati Uniti, e per ordine del Segretario

alla difesa statunitense o di autorità da lui

delegata. In forza di questi atti di legge degli

Stati Uniti, le Forze armate ed i servizi di in-

telligence possono compiere nell’interesse

della sicurezza nazionale e fuori del territorio

federale operazioni ed atti anche in contrasto

con le leggi internazionali e con i trattati ed

accordi liberamente stipulati, ed in partico-

lare possono procedere, come si asserisce ab-

biano fatto in Italia, alle cosı̀ dette «extraor-

dinary renditions» e cioè a sequestri di per-

sona per sottoporla ad indagini o per conse-

gnarla a Stati terzi. Dal che derivererebbe

tra l’altro una impossibilità giuridica per i

giudici americani di assentire ed una impos-

sibilità politica e giuridica per il Diparti-

mento della giustizia statunitense di conce-

dere l’estradizione di questi agenti per avere

essi agito dietro ordine di una autorità legit-

tima che è investita per legge di questo po-

tere, e quindi nell’esercizio di un diritto e

nell’adempimento di un dovere, circostanze

queste che è strano non siano a conoscenza

dell’autorità procedente, la cui richiesta di

estradizione inoltrata al Ministro della giusti-

zia ha quindi un significato puramente poli-

tico.

Di fronte ai fatti per i quali procede la

procura della Repubblica di Milano, è dove-

roso che il Parlamento si chieda come essi

siano mai potuti accadere, anche perchè il

cittadino egiziano Abu Omar era sospettato

da tre anni di terrorismo dalla detta procura,

e per suo ordine sottoposto ad indagini e

controlli fisici ed elettronici da parte della

polizia giudiziaria senza che nulla abbiano

avvertito i servizi di polizia ed i servizi di in-

formazione e di sicurezza, e solo dopo il ra-

pimento oggetto di un provvedimento caute-

lare, chiaramente ineseguibile, da parte del-

l’autorità giudiziaria di Milano! Su queste

circostanze occorre fare chiarezza, anche

perché negli ambienti diplomatico-consolari

americani si afferma che sia stata e sia prassi

costante che i magistrati della procura della

Repubblica di Milano e ufficiali di polizia

giudiziaria abbiano mantenuto e mantengano

costanti ed impropri rapporti, non solo estre-

mamente amicali, ma anche di illegittima

collaborazione investigativa con la stazione

della CIA in Milano, ed in passato con il

Console generale americano in Milano,

oggi inquisito, capo di detta stazione sotto
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copertura consolare, ma il cui vero ruolo era
ben noto, «bypassando» il CESIS e le dire-
zioni dei servizi di informazione e sicurezza,
soli autorizzati a mantenere rapporti di colla-
borazione con i servizi di informazione e di
sicurezza esteri.

Grave è il quesito che è stato posto, se l’o-
perazione di cosı̀ detta «extraordinary rendi-

tion» sia stata mai autorizzata dal Governo
(come è avvenuto in altri Paesi europei nei
quali però l’azione penale non è obbligatoria
e nell’interesse dello Stato essa può non es-
sere esercitata od anche ritirata), o se esso
ne sia stato comunque informato o se,
come viene fatto trapelare da ambienti della
procura della Repubblica di Milano e chiara-

mente traspare dal modo del suo procedere,

dell’operazione sarebbe stato informato il SI-

SMI, che forse avrebbe anche collaborato ad

essa.

I fatti sopra indicati sono di estrema gra-

vità e possono essere accertati, anche per i

loro delicati profili di politica estera, non

certo dalla procura della Repubblica di Mi-

lano, che potrebbe anche essere implicata

in alcuni di essi, ma soltanto da un alto or-

gano politico quale una Commissione parla-

mentare di inchiesta.

Auspico che la presente proposta sia ac-

colta da tutti i gruppi parlamentari e dallo

stesso Governo della Repubblica.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare
d’inchiesta per l’accertamento di ogni fatto
relativo all’asserito rapimento in territorio
italiano del cittadino egiziano Abu Omar ed
alla sua asserita esfiltrazione clandestina in
territorio estero da parte di agenti della Cen-

tral Intelligence Agency (CIA), nonché alla
eventuale partecipazione o favoreggiamento
o ad altre eventuali responsabilità, relativa-
mente a detto asserito fatto, di autorità ed or-
gani politici, giudiziari, militari, amministra-
tivi, di polizia giudiziaria o di sicurezza o
dei servizi di informazione e di sicurezza
dello Stato italiano, di seguito denominata
«Commissione».

2. È in particolare compito della Commis-
sione accertare:

a) se il fatto asserito corrisponda al
vero, da chi e con quali modalità sia stato
compiuto e con la complicità o l’agevola-
zione di chi;

b) se corrisponda al vero che il cittadino
Abu Omar era indagato dalla procura della
Repubblica di Milano quale terrorista e sot-
toposto a indagini e controlli della Divisione
indagini generali e operazioni speciali (DI-
GOS) della questura di Roma, e come mai
sia potuto accadere che, nonostante questo,
l’Abu Omar sia stato rapito in Milano, quindi
trasferito alla base dell’aviazione americana
in Aviano e di qui esfiltrato clandestina-
mente in paese estero e se corrisponda al
vero che la suddetta DIGOS abbia richiesto
ai servizi di informazione e di sicurezza di
non interferire nella sua attività, in quanto at-
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tività di polizia giudiziaria disposta dalla
procura della Repubblica di Milano;

c) se il Governo italiano sia stato prece-
dentemente informato di questa operazione,
ne sia stato richiesto il consenso preventivo
o ne sia stato informato successivamente;

d) se ne siano state precedentemente in-
formate autorità giudiziarie o come ne ab-
biano preso conoscenza successivamente;

e) se ne siano stati precedentemente in-
formati servizi ed uffici della polizia giudi-
ziaria o della polizia di sicurezza, e che parte
eventuale essi abbiano avuto nell’operazione,
o se ne siano stati informati successivamente
e da chi, e quali misure abbiano adottato;

f) se ne siano stati precedentemente in-
formati i servizi di informazione e sicurezza
e che parte essi abbiano eventualmente avuto
nell’operazione o se ne siano stati informati
successivamente e da chi, e quali misure ab-
biano adottato;

g) come sia potuto mai eventualmente
accadere che l’asserita esfiltrazione dell’Abu
Omar sia potuta avvenire dall’aeroporto mili-
tare di Aviano, in cui ha sede una base aerea
americana, ma che è posto sotto l’autorità
dell’Aeronautica militare italiana e sotto il
controllo del Servizio di polizia militare per
l’Aeronautica dell’Arma dei carabinieri;

h) se corrisponda al vero che uffici giu-
diziari o singoli magistrati, nonché servizi ed
uffici di polizia di sicurezza e di polizia giu-
diziaria siano stati o siano ancora usi tenere,
anche a fini di indagini di polizia o giudizia-
rie, impropri rapporti anche di collaborazione
diretta, al di fuori dei soli legittimi canali
istituzionali costituiti del Comitato esecutivo
per i servizi di informazione e di sicurezza
(CESIS) e dalle direzioni dei servizi di infor-
mazione e di sicurezza, ed in particolare
quali rapporti ed a qual fine magistrati del
pubblico ministero o funzionari o ufficiali
delle Forze di polizia abbiano mantenuto
con il Consolato generale degli Stati Uniti
d’America in Milano, ed in particolare con
il Console generale, noto residente legale
della CIA, sotto copertura consolare.
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3. La Commissione conclude i propri la-
vori entro tre mesi dalla sua costituzione pre-
sentando al Parlamento una relazione sull’at-
tività svolta e sui risultati dell’inchiesta.
Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione e funzionamento
della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci
senatori e da dieci deputati nominati, rispet-
tivamente, dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera
dei deputati, in modo da rispecchiare la con-
sistenza proporzionale di ciascun gruppo par-
lamentare e comunque assicurando la pre-
senza di un rappresentante per ciascun
gruppo costituito in almeno un ramo del Par-
lamento.

2. L’Ufficio di presidenza, composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due se-
gretari, è eletto a scrutinio segreto dalla
Commissione tra i suoi componenti. Nella
elezione del presidente, se nessuno riporta
la maggioranza assoluta dei voti, si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti, è proclamato eletto o entra
in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l’elezione, rispettivamente, dei due
vicepresidenti e dei due segretari, ciascun
componente della Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti co-
loro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti, si procede
ai sensi del comma 2.

4. La Commissione approva, prima dell’i-
nizio dell’attività di inchiesta, un regola-
mento interno per il proprio funzionamento.

5. Le spese di funzionamento della Com-
missione sono poste per metà a carico del bi-
lancio interno del Senato della Repubblica e
per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
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Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le medesime
limitazioni dell’autorità giudiziaria. Per le
audizioni a testimonianza in Commissione
si applicano le disposizioni di cui agli arti-
coli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente al-
l’oggetto delle indagini di sua competenza,
non può essere opposto il segreto di Stato,
né il segreto d’ufficio, né il segreto di inda-
gine né istruttorio. Per i segreti professionale
e bancario si applicano le norme vigenti. È
sempre opponibile il segreto tra difensore e
parte processuale nell’ambito del mandato.
Quando gli atti o i documenti siano stati as-
soggettati al vincolo del segreto funzionale
da parte delle competenti Commissioni par-
lamentari di inchiesta, detto segreto non
può essere opposto alla Commissione di cui
alla presente legge. La Commissione acquisi-
sce tutta la documentazione raccolta o pro-
dotta dal Comitato parlamentare di controllo
sui servizi di informazione e di sicurezza,
comunque nel rispetto dell’articolo 11 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. La Commssione può avvalersi dell’opera
di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle
collaborazioni che ritenga necessarie. Può ri-
chiedere informazioni e documenti al Servizio
per le informazioni e la sicurezza militare (SI-
SMI), al Servizio per le informazioni e la sicu-
rezza democratica (SISDE) e al CESIS.

4. La Commissione può ottenere, anche in
deroga a quanto stabilito dall’articolo 329
del codice di procedura penale, copie di
atti o documenti relativi a procedimenti o in-
chieste in corso presso l’autorità giudiziaria
o altri organi inquirenti. L’autorità giudizia-
ria provvede tempestivamente e può ritar-
dare, con decreto motivato solo per ragioni
di natura istruttoria, la trasmissione di copie
degli atti e documenti richiesti. Il decreto
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ha efficacia per trenta giorni e può essere
rinnovato. Quando tali ragioni vengono
meno, l’autorità giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la
Commissione può riunirsi in seduta segreta.

6. La Commissione, a maggioranza asso-
luta dei propri membri, decide quali atti e do-
cumenti possono essere divulgati. Devono co-
munque essere coperti da segreto i nomi, gli
atti, i documenti attinenti a procedimenti giu-
diziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i fun-
zionari e il personale addetti alla Commis-
sione stessa e tutte le altre persone che colla-
borano con la Commissione o compiono o
concorrono a compiere atti di inchiesta op-
pure di tali atti vengono a conoscenza per ra-
gioni di ufficio o di servizio, sono obbligati
al segreto, anche dopo la cessazione dell’in-
carico, per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all’articolo 3, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la violazione dell’obbligo di cui al
comma 1, con informazioni diffuse in qual-
siasi forma, è punita a norma dell’articolo
326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le stesse pene si applicano a chiunque
diffonde, in tutto o in parte, anche per rias-
sunto o informazione, atti o documenti del
procedimento d’inchiesta dei quali sia stata
vietata la divulgazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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