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N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dall’oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP;
Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az;
MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT,
UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con
Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier:
LEGA; Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d’Italia: FDI; Italia Viva: IV;
Liberi e Uguali: LEU; Misto: MISTO; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: MISTO-C10VM; Misto-Minoranze
Linguistiche: MISTO-MIN.LING.; Misto-Noi Con l’Italia-USEI: MISTO-NCI-USEI; Misto-+Europa-Centro
Democratico: MISTO-+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all’Estero: MISTO-MAIE.
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Interviene l’onorevole Giuseppina Occhionero.

I lavori hanno inizio alle ore 20,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assi-
curata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati.

Sulle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza in punto di consulenti e collaboratori

PRESIDENTE. Rendo noto alla Commissione che l’Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha preso atto di una lettera
con la quale il signor Arzillo si è dichiarato disponibile a non assumere
l’incarico di consulente della Commissione. Apprezzando la disponibilità
e il senso di responsabilità manifestato nella missiva citata, propongo
che, in mancanza di obiezioni, si dia seguito all’intendimento già espresso
dall’Ufficio di Presidenza, ricordando che il signor Arzillo non ha operato
il giuramento con cui avrebbe assunto l’incarico e, pertanto, non può rite-
nersi in alcun modo collaboratore a tutti gli effetti della Commissione.

Pertanto, non essendovi osservazioni, resta stabilito di non dare ese-
cuzione alla delibera relativa al signor Arzillo, adottata il 6 novembre
scorso.

Audizione dell’onorevole Giuseppina Occhionero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’onorevole
Giuseppina Occhionero alla quale do il benvenuto e rivolgo un vivo rin-
graziamento per la sollecitudine con cui ha accolto il nostro invito.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Regolamento in-
terno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte
di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che
non possono essere divulgate.

Chiedo all’onorevole Occhionero di prendere la parola per un inter-
vento introduttivo, a conclusione del quale i senatori e i deputati potranno
porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

OCCHIONERO. Signor Presidente, chiaramente se sono qui è perché
offro la massima disponibilità a collaborare pienamente con voi.



Essendoci però delle indagini in corso e avendo già riferito all’auto-
rità giudiziaria quanto stasera riporterò a voi, cui peraltro si aggiungeranno
le risposte che sono disponibile a dare alle vostre domande, immagino ca-
piate la mia esigenza di secretare l’intera seduta in modo da poter libera-
mente parlare di tutto ciò che so e rispondere a tutto ciò che vorrete chie-
dermi.

PRESIDENTE. Dispongo la prosecuzione dei lavori in regime di se-
gretezza.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 20,19).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 23,04).

PRESIDENTE. Vorrei concludere ricordando al deputato Migliorino
che noi stiamo portando avanti da tempo un ciclo di audizioni sugli arti-
coli 41-bis, 4-bis e via dicendo e quindi sull’ordinamento penitenziario,
che poi permetteranno appunto di realizzare un focus su tutte queste vi-
cende che ogni tanto si affacciano sulle nostre cronache giudiziarie.
Sono poi dell’avviso che il sistema debba essere sottoposto a continui con-
trolli perché le falle potrebbero essere esattamente quelle che sono state
anche segnalate nel corso di quest’audizione. Il singolo può sbagliare,
ma il sistema deve sempre intervenire per evitare l’errore del singolo.

Dichiaro cosı̀ conclusa l’odierna audizione.

I lavori terminano alle ore 23,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica Camera dei deputati– 4 –

Commissione antimafia 44º Res. Sten. (19 novembre 2019)

E 1,00


