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I N D I C E

Seguito dell’audizione del Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso
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Movimento per l’Autonomia: Misto-MPA; Unione di Centro: UDC.



Senato della Repubblica Camera dei deputati– 3 –

Commissione antimafia 27º Res. Sten. (4 novembre 2009)

I lavori hanno inizio alle ore 14,25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Seguito dell’audizione del Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del
procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso.

Colleghi, desidero sommessamente ma chiaramente rilevare che al-
cune dichiarazione alla stampa hanno toccato argomenti trattati ieri in se-
duta segreta. Non punto il dito su nessuno, perché può capitare a tutti di
lasciarsi sfuggire una parola di più quando si ha davanti una telecamera o
un block-notes, ma è necessario che tutti, a cominciare dal Presidente,
adottiamo la massima sorveglianza nel curare la comunicazione relativa
a questioni delicate affrontate in questa sede. Rinnovo pertanto a tutti la
preghiera della massima sorveglianza nei rapporti con la stampa, essendo
inteso che di fronte ad ulteriori trasgressioni non potrò fare a meno di
prenderne formalmente atto e di segnalarlo ai Presidenti delle Camere.

Ricordo che nella seduta di ieri, 3 novembre, si è convenuto di pro-
seguire in data odierna l’audizione del Procuratore nazionale antimafia re-
lativamente ai sospetti affondamenti di navi al largo delle coste italiane,
presumibilmente imputabili alla criminalità organizzata.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,30).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 15,58).

PRESIDENTE. Poiché sia io che i colleghi senatori dobbiamo recarci
nell’Aula del Senato essendo in corso delle votazioni, ringrazio il Procu-
ratore nazionale antimafia, dottor Grasso, per le informazioni fornite e rin-
vio il seguito dell’audizione odierna ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.
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