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Interviene il prefetto di Trapani, dottor Ricciardi, accompagnato dal
vice prefetto, dottoressa Di Lisi.
I lavori hanno inizio alle ore 14,10.
(Si approva il processo verbale della seduta precedente)
Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna sarà 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 prefetto di Trapani

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del prefetto di
Trapani.
Do il benvenuto al dottor Tommaso Ricciardi, prefetto di Trapani, e
alla dottoressa Di Lisi, viceprefetto del capoluogo di Provincia.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l’audito ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o
di parte della stessa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o
circostanze che non possano essere oggetto di divulgazione.
Chiedo all’audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.
Mi permetto di chiedere al prefetto di volersi soffermare, sia pur brevemente, come meglio ritiene in termini di regime di pubblicità dei lavori,
anche sul tema delle misure di prevenzione, che sta particolarmente a
cuore ai componenti della Commissione in vista dello sviluppo di un’attività istruttoria sulle stesse.
In seguito potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e
i deputati per porre i quesiti.
Do pertanto la parola al dottor Ricciardi.
RICCIARDI. Signor Presidente, sono particolarmente onorato di poter
essere oggi qui. Saluto i senatori e i deputati componenti di questa Commissione. Approfitto, Presidente, per chiedere la segretazione della seduta,
per motivi che sono facilmente intuibili, legati anche e soprattutto al fatto
che, su alcune cose che dirò, è ancora in corso un’indagine giudiziaria,
quindi eviterei, se me lo consente, la diffusione.
PRESIDENTE. Dispongo la secretazione dell’intera audizione.
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,12).
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(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 15,15).
(Segue PRESIDENTE). Non essendo pervenute ulteriori richieste di
intervento, ringrazio il prefetto Ricciardi e la dottoressa Di Lisi e dichiaro
conclusa l’audizione.
Sull’ordine dei lavori

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, vorrei fare un intervento sull’ordine dei lavori.
Innanzitutto, in merito al grave attentato che c’è stato nei giorni
scorsi a Ruvo di Puglia ai danni di un vicebrigadiere di stanza ad Andria,
ho ricevuto sollecitazione dai colleghi che fanno parte del Comitato sulle
mafie pugliesi di recarci in loco. Ovviamente i tempi sono ristretti, la sua
agenda mi risulta piena, quindi avevamo pensato di fare una visita in
forma quasi privata (saremmo in tre: io, il senatore Vitali e la senatrice
Messina), per incontrare il comandante provinciale dei Carabinieri e il
prefetto a Barletta. Se la proposta venisse valutata in senso positivo, noi
procederemmo.
PRESIDENTE. Senatore Pellegrini, non debbo certamente dirle io
che vanno a lei e agli altri colleghi gli apprezzamenti per questa scelta,
ma sono anche convinto che si possa estendere a tutti i colleghi, perché,
a fronte di un attacco cosı̀ diretto alle Forze dell’ordine, che rappresentano
lo Stato sul territorio, anche un semplice parlamentare, ancorché non
membro della Commissione antimafia, può tranquillamente partecipare
in forma privata, ma al tempo stesso significativa, a questa espressione
di sentimenti di solidarietà nei confronti della vittima dell’attentato stesso.
PELLEGRINI Marco (M5S). Io ho invitato i tredici componenti del
Comitato, ovviamente.
PRESIDENTE. Apprezzo questa scelta; è stata anche pubblicizzata in
seduta plenaria, di conseguenza adesso tutti i commissari possono partecipare, rapportandosi certamente a lei. La ringrazio.
Dichiaro cosı̀ conclusi i nostri lavori.
I lavori terminano alle ore 15,20.
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