Senato della Repubblica
Giunte e Commissioni

Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 131

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere

SULLA DECLASSIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE
DI DOCUMENTI
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

132ª seduta: mercoledı̀ 14 luglio 2021

Presidenza del presidente MORRA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

Senato della Repubblica

– 2 –

Camera dei deputati
131º Res. Sten. (14 luglio 2021)

Commissione antimafia

INDICE
Sulla pubblicità dei lavori
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I lavori hanno inizio alle ore 15,09.
(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna verrà redatto il
resoconto sommario e il resoconto stenografico. La seduta odierna prende
il via in regime di segretezza, visto l’oggetto delle deliberazioni da assumere.
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,10).
(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 15,54).

Sulla declassificazione e pubblicazione di documenti

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
Se nulla osta, pongo in votazione il documento XXIII che racchiude i
criteri generali per il processo di declassificazione e pubblicazione, nonché
tutti gli Atti che si intendono liberati e pubblicati con riferimento alla XIII
legislatura.
Metto ai voti la proposta di declassificazione dell’elenco di atti riservati e segreti formati nel corso della XIII Legislatura, formulata dal I Comitato.
È approvata. (All’unanimità).
Con riferimento al documento relativo alla missione effettuata dalla
Commissione in data 22 e 23 giugno 1990, di cui si opera la declassificazione solo e soltanto per il giorno 22 giugno e, quindi, non di tutti gli atti
accompagnatori di quell’audizione della procura e del tribunale, come è
stato precisato, sottopongo all’esame della Commissione, se non ci sono
problemi, l’eventualità di procedere a desecretazione, come si era detto
preventivamente, fermo restando che, quando sarà, si terrà conto dei suggerimenti avanzati dal senatore Grasso e condivisi dall’onorevole Cantalamessa e si proporrà al più presto di procedere anche a questo ulteriore lavoro di desecretazione al fine di far chiarezza, senza impedire però che
questa opera avviata oggi possa concludersi nei prossimi giorni.
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Metto ai voti la proposta di declassificazione del resoconto stenografico della seduta del 22 giugno 1990, formulata dal I Comitato.
È approvata. (All’unanimità).
Risulta cosı̀ concluso l’esame delle proposte di declassificazione
avanzate dal I Comitato.
Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Rendo una comunicazione dovuta alla Commissione.
Essa riguarda l’esito di una richiesta pervenuta alla Commissione antimafia dall’Assemblea regionale siciliana, la quale aveva domandato la trasmissione di alcuni atti sottoposti a segreto da parte delle Agenzie di sicurezza. Il I Comitato aveva deliberato di acquisire l’avviso del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale ha reso parere
non ostativo alla liberazione parziale dei contenuti di questo resoconto.
Conformemente alla delibera unanime del I Comitato, darò dunque mandato agli Uffici di trasmettere all’Assemblea regionale siciliana la parte
liberata dei documenti richiesti.
Comunico, infine, che il Comando generale del corpo di appartenenza
ha reso il nulla osta per la collaborazione ai lavori di questa Commissione
del colonnello Bolis Amos, il quale offrirà il proprio contributo ai lavori
del IV Comitato a partire dal 15 luglio prossimo.
I lavori terminano alle ore 15,57.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00

