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Interviene il Direttore della Casa di reclusione di Parma, dottor
Tazio Bianchi.

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verranno redatti il
resoconto sommario e quello stenografico e che, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori verrà as-
sicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati (quest’ul-
tima solo per la parte dei lavori concernente l’audizione del Direttore della
Casa di reclusione di Parma).

Delibera per la trasmissione di atti alla Corte d’Assise d’Appello di Palermo

PRESIDENTE. È a disposizione di tutti i componenti la Commissione
la documentazione di cui è stata fatta richiesta di trasmissione da parte
della Corte d’Assise di Palermo. Secondo l’istruttoria del I Comitato –
«Regime degli atti», coordinato dall’onorevole Salafia, è emersa la natura
dovuta della trasmissione di tutti gli atti richiesti dalla Corte palermitana.
Il Comitato ha inoltre ritenuto necessario trasmettere un documento acqui-
sito da quella Commissione d’inchiesta la cui conoscibilità appare indi-
spensabile alla comprensione del dibattito avvenuto nella stessa sede par-
lamentare. Si tratta comunque di atti tutti ostensibili e non più classificati.

Ritengo pertanto utile procedere come segue: tutti i commissari pre-
senti potranno prendere cognizione piena degli atti da trasmettere alla
Corte d’Assise di Palermo e, al termine della seduta, una volta conclusasi
l’audizione odierna, qualora non vi siano obiezioni, resterà confermato
quanto già deliberato all’unanimità dal Comitato sul regime degli atti.

Comunicazioni del Presidente sull’organizzazione della composizione dei Comitati
nonché sui relativi consulenti

PRESIDENTE. Rendo ora alcune comunicazioni riguardanti la com-
posizione del Comitato XII – «Rapporti tra criminalità organizzata e logge
massoniche», già istituito nel corso della seduta plenaria del 24 gennaio
2019.

Comunico che sono pervenute le designazioni dei Gruppi Lega e Fra-
telli d’Italia, mentre mancano al momento quelle relative a senatori e de-
putati appartenenti agli altri Gruppi parlamentari.



Come annunciato, dispongo il conferimento dell’incarico di coordina-
tore alla senatrice Corrado e do quindi per scontato che il Comitato potrà
cominciare a riunirsi sulla base delle indicazioni della coordinatrice se-
condo il calendario dei lavori delle due Assemblee.

I Gruppi che sino ad ora non hanno fatto pervenire le loro designa-
zioni potranno farlo come termine ultimativo entro la giornata di giovedı̀ 8
agosto, dopodiché ogni eventuale comunicazione sarà trasmessa ai Presi-
denti dei Gruppi ancora sprovvisti di una loro rappresentanza.

Audizione del direttore della Casa di reclusione di Parma in merito ad alcune proce-
dure autorizzatorie per il regime dell’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del direttore
della Casa di reclusione di Parma in merito ad alcune procedure autoriz-
zatorie per il regime dell’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario,
dottor Tazio Bianchi.

Nel dare il benvenuto al dottor Bianchi, prima di lasciargli introdurre
i lavori, vorrei precisare che le ragioni dell’audizione odierna, da un lato,
si ritrovano nell’esigenza di acquisire analisi e considerazioni di ordine
generale sulle condizioni applicative dell’articolo 41-bis dell’ordinamento
penitenziario e, dall’altro, nello scopo di fare piena luce sulle motivazioni
che hanno dato vita alle recenti pubblicazioni di esternazioni libere, di
dubbia opportunità, da parte del detenuto signor Raffaele Cutolo.

Chiedo quindi al dottor Bianchi di voler prendere la parola per un
intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire in ordine di preno-
tazione senatori e deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni o
commenti.

Ricordo inoltre all’audito che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del
Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere fin d’ora la secreta-
zione della seduta o comunque di parte di essa, qualora ritenga di riferire
alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgati.

Do pertanto la parola al dottor Bianchi.

BIANCHI. Signor Presidente, per quanto riguarda la parte relativa
agli atti del mio ufficio, con riferimento al signor Cutolo, chiedo che
venga secretata la seduta.

PRESIDENTE. Dispongo che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 9,35)

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 10,15)
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Seguito delle comunicazioni del Presidente sull’organizzazione della composizione dei
Comitati nonché sui relativi consulenti

PRESIDENTE. Colleghi, passiamo ora agli altri argomenti all’ordine
del giorno.

Comunico che, nel corso dell’audizione, sono arrivate ulteriori desi-
gnazioni per il Comitato coordinato dalla senatrice Corrado.

Relazione pervenuta dal Comitato per le mafie di origine straniera

PRESIDENTE. Annuncio che è pervenuta la relazione programma-
tica proposta, all’unanimità, dal Comitato V: «Attività delle mafie di ori-
gine straniera sul territorio italiano, loro rapporti con le mafie autoctone,
nonché internazionalizzazione delle attività criminali», coordinato dall’o-
norevole Dara. Anche di tale documentazione si può prendere visione di-
rettamente traendo copia dal banco antistante la Presidenza; dirò solo che
si tratta di un documento analitico che lascia intravedere di già le possibili
basi per la relazione conclusiva dei lavori che il suddetto Comitato tra-
smetterà alla Commissione plenaria.

Comunicazione sui collaboratori della Commissione

PRESIDENTE. Comunico che, nel corso della riunione dell’Ufficio
di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato deliberato
che la Commissione si avvalga della collaborazione, a tempo parziale e
limitato, del colonnello dei Carabinieri Massimo Giraudo, che svolgerà
funzioni di coordinamento fra la Commissione e l’Arma dei Carabinieri.

FERRO (FDI). Signor Presidente, mi dispiace prolungare i nostri la-
vori, ma considerato che non credo sia previsto, ovviamente, un Ufficio di
Presidenza prima della pausa estiva, ma anche considerato quanto lei ha
già annunciato rispetto al Comitato e stanti le notizie che ci ha dato,
noi abbiamo un’esigenza rispetto ad una persona che già presta consulenza
presso la Commissione, ovvero di poter avere, entro e non oltre questa set-
timana, sull’eventuale progetto che lascerò agli atti e che spero possa es-
sere preso in considerazione, la valutazione da parte della Commissione
stessa, affinché il MIUR possa, per i tempi che ha rispetto al corpo do-
cente, prendere un’eventuale decisione. Questo rientra nell’ambito dello
svolgimento dei compiti assegnati a questo progetto e a questa Commis-
sione, quindi con la legge istitutiva n. 99 del 7 agosto 2018, e vuole pro-
muovere, realizzare e valutare l’efficacia delle iniziative rispetto alla for-
mazione e ad un monitoraggio attento della cultura della legalità e del
contrasto alle mafie. Credo che oggi la Commissione possa, come già è
avvenuto in seduta plenaria in altre due occasioni, attraverso questa acqui-
sizione, dare un parere che dovremo poi eventualmente mandare sia al-
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l’USR che al MIUR, per valutare la possibilità che il dottor Maurizio Co-
sentino, dal 1º settembre 2018, entri a tempo non più parziale ma pieno.

A questo aggiungo un secondo punto, che riguarda una questione che
ci siamo posti nelle scorse settimane con l’ingresso del senatore Ciriani in
plenaria, sul cambio eventuale del coordinamento che prima aveva il se-
natore Stancanelli. Vorremmo avere delle risposte al riguardo per poter la-
vorare a pieno regime da settembre anche con l’eventuale nuovo Comi-
tato. Qualora tutti i coordinatori e componenti fossero d’accordo, si po-
trebbe mettere il senatore nelle condizioni di partire con il Comitato stesso
e con il coordinamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ferro, per la giornata di domani si cer-
cherà di indire un Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei
Gruppi per affrontare entrambe le questioni che ha proposto all’attenzione
dell’Assemblea stessa, fermo restando che comunque vi deve essere, rela-
tivamente al secondo punto da lei indicato, un previo accordo da parte
delle forze politiche, che dovranno dare indicazioni. Auspico che vi siano
intese al fine di arrivare pacificamente all’Ufficio di Presidenza che si
svolgerà a questo punto presumibilmente domani pomeriggio o domani
sera, compatibilmente, come è ovvio, con quello che avverrà in Aula, per-
ché sappiamo tutti che la programmazione dei lavori dell’Assemblea è ab-
bastanza ballerina.

Seguito delle comunicazioni del Presidente circa la trasmissione di atti alla Corte
d’Assise di Palermo

PRESIDENTE. Come poi preannunciato in avvio di seduta, non es-
sendovi obiezioni, né richieste di chiarimento, ritengo di poter dire che
la Commissione ha convenuto sull’istruttoria approvata all’unanimità dal
Comitato per il regime degli atti e dispongo quindi la trasmissione senza
indugio alla Corte d’Assise di Palermo degli atti oggi posti in visione.

Avendo concluso l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, di-
chiaro conclusi i nostri lavori.

I lavori terminano alle ore 10,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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