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I lavori hanno inizio alle ore 20,24.
(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.
Seguito dell’esame della relazione del XX Comitato

PRESIDENTE. È oggi previsto il seguito dell’esame della proposta di
relazione proveniente dal XX Comitato, coordinato dall’onorevole Paolo
Lattanzio, sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.
Ricordo che nella scorsa seduta la relazione era stata illustrata ed
erano intervenuti deputati e senatori per prospettare modifiche ed integrazioni che il coordinatore, deputato Lattanzio, ha ritenuto di accogliere e
sviluppare in una nuova versione del testo che è distribuita ai presenti.
Do quindi nuovamente la parola al relatore, onorevole Paolo Lattanzio, che darà conto anche di una considerazione pervenuta dall’onorevole
Piera Aiello, coordinatrice del X Comitato (Collaboratori Testimoni di
giustizia).
Dopo questa fase, si passerà alle dichiarazioni di voto finale.
LATTANZIO, relatore. Signor Presidente, come giustamente è stato
anticipato, le considerazioni ultime arrivate nella seduta della scorsa settimana riguardavano sostanzialmente il paragrafo 3.6 sul gioco legale ed illegale. È stata sviluppata ex novo questa parte di competenza, condividendola direttamente con il MoVimento 5 Stelle che aveva evidenziato le
maggiori criticità ed avanzato un numero ampio di suggerimenti che
sono stati accolti. Il punto di caduta credo sia molto equilibrato ed in
piena sintonia con la linea generale della relazione che, essendo intermedia, fa una fotografia di ciò che è in atto rimandando – credo opportunamente – al futuro sia per quanto concerne l’evoluzione della pandemia da
Covid e le conseguenti infiltrazioni, sia per quanto riguarda il lavoro dei
Comitati specifici precedentemente istituiti all’interno di questa Commissione in merito a determinati temi. Cosı̀ è avvenuto, all’interno del citato
paragrafo 3.6, con riferimento al tema del gioco.

Senato della Repubblica
Commissione antimafia

– 4 –

Camera dei deputati
127º Res. Sten. (22 giugno 2021)

Con riferimento alla richiesta dell’onorevole Aiello, credo ugualmente che, affidandoci agli uffici che ci hanno anticipato la disponibilità,
si potrebbe al più inserire una clausola di rimando analoga a successivi
futuri approfondimenti sul tema dell’usura, rinviando al lavoro che il Comitato competente sta conducendo.
PELLEGRINI Marco (M5S). Desidero innanzitutto ringraziare il collega e coordinatore, onorevole Lattanzio, per la disponibilità che ha dimostrato. Siamo arrivati a contemperare, in linea di massima, le diverse visioni e le diverse esigenze. Siamo convinti che sia importante approvare
– come facciamo sempre – l’esito dei nostri lavori all’unanimità; lo riteniamo auspicabile in via generale ed anche in questa occasione. Come diceva il relatore, gli approfondimenti poi saranno espletati nei relativi Comitati, sia quello relativo all’usura, sia quello relativo al gioco d’azzardo,
che è coordinato dal senatore Endrizzi. Auspichiamo, anzi, che proprio in
quei Comitati, specialmente in quello coordinato dal senatore Endrizzi, ci
sia la stessa voglia di andare avanti e di giungere quanto prima a conclusioni condivise.
Annuncio, di conseguenza, che il voto sarà favorevole.
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Molto sinteticamente, annuncio il mio
voto favorevole.
URRARO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole anche da parte del Gruppo della Lega. Ritengo che il XX Comitato
sia particolarmente significativo perché è nato sull’onda dell’emergenza
ma ha messo insieme una serie di istanze che rappresentano in maniera
chiara l’attività predatoria delle organizzazioni criminali che da sempre
si sono nutrite delle emergenze. Siamo al cospetto della madre di tutte
le emergenze, con una serie di ramificazioni a tutti i livelli: amministrativo, economico, sociale e riferito al mondo delle professioni e delle imprese. È stato certamente un lavoro arduo; ho partecipato per buona parte
alla elaborazione, anche in una serie di interlocuzioni con tanti attori protagonisti del contrasto a questo fenomeno mafioso che si pone, soprattutto
in questi casi, come agenzia di servizi verso la povertà, il disagio e tante
situazioni critiche purtroppo ancora in essere. Credo che questa sintesi sia
assolutamente positiva e debba avere una corsia preferenziale nelle varie
articolazioni del lavoro dei diversi Comitati richiamati, per ogni tipo di
intervento correttivo, prestando la massima attenzione soprattutto in vista
di questa fase cosı̀ delicata di governance e di attuazione del dispositivo
finanziario europeo.
MIRABELLI (PD). Presidente, annunzio il voto favorevole del
Gruppo del Partito Democratico. Ringrazio il relatore, onorevole Paolo
Lattanzio, e i membri del Comitato per il buon lavoro svolto che è stato
tempestivo ed ha affrontato un tema di grande attualità. Credo che questo
Comitato dovrà continuare a lavorare nei prossimi mesi, quando dovremo
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fronteggiare altre vicende legate alla pandemia, in particolare verificando
se funzionano le contromisure messe in campo per evitare che la criminalità organizzata approfitti dei fondi del PNRR e quindi, da questo punto di
vista, che il Comitato serva e debba continuare a lavorare bene come ha
fatto finora.
BARTOLOZZI (FI). Anche a nome del Gruppo di Forza Italia annunzio il voto favorevole e ringrazio il coordinatore ma anche tutti i componenti del Comitato che hanno partecipato alla stesura di questo pregevole lavoro. Vorrei rivolgere un ringraziamento anche alla struttura di supporto organizzativo, quindi al dottor Piccione e a tutti gli altri consulenti
ed operatori che hanno dato il loro contributo ai lavori e alla stesura dell’elaborato.
MIGLIORE (IV). Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Italia
Viva e ringrazio il relatore e gli uffici per il lavoro svolto.
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del
Regolamento della Commissione, chiedo la verifica del numero legale
(La richiesta non risulta appoggiata dal prescritto numero di componenti).
PRESIDENTE. Non essendoci supporto alla richiesta avanzata dal senatore Grasso e non facendosi osservazioni, metto ai voti la relazione del
XX Comitato.
È approvata. (All’unanimità).
Dichiaro pertanto concluso l’esame della relazione.
I lavori terminano alle ore 20,34.
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