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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 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Amedeo Bertone, accompagnato dal procuratore aggiunto presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Gabriele Paci, e dal sostituto procuratore presso il tribunale di Roma, dottor Stefano Luciani.
I lavori hanno inizio alle ore 20,25.
(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

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

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Amedeo Bertone, accompagnato dal procuratore aggiunto, dottor Gabriele Paci e dal
sostituto procuratore, dottor Stefano Luciani, che ringrazio vivamente
per la sollecitudine con cui hanno accolto l’invito della Commissione.
Chiedo pertanto agli auditi di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito potranno intervenire in ordine di prenotazione senatori e deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e
commenti.
BERTONE. Preliminarmente chiedo che la seduta venga secretata. Lo
chiedo perché inevitabilmente nella relazione, o nell’ambito delle indicazioni che saranno fornite, c’è commistione tra il processo e le indagini che
sono in corso e tra il processo definito con rito abbreviato e il processo
ordinario che si sta svolgendo. Ritengo quindi che ci siano ragioni di opportunità per la secretazione, perché discutere oggi pubblicamente di ciò
che, a momenti, il sostituto delegato all’indagine deve sostenere in
udienza mi sembrerebbe poco opportuno. Peraltro non può tralasciarsi l’ipotesi che ci siano reflussi su altre indagini in corso. Per evidenti ragioni
di opportunità chiedo pertanto la secretazione.
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PRESIDENTE. Dispongo la prosecuzione dei lavori in regime di segretezza.
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 20,29).
(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 22,20).
PRESIDENTE. Ringrazio i nostri auditi e dichiaro conclusa l’audizione odierna.
I lavori terminano alle ore 22,20.
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