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Misto-l’A.c’è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani
all’estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega – Salvini Premier:
Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia – Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d’Italia: FDI; Italia Viva: IV;
Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LEU; Misto-MAIE-PSI-FacciamoEco: M-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi Con
l’Italia-USEI-Rinascimento ADC: M-NCI-USEI-R-AC; Misto: Misto; Misto-l’Alternativa C’è: Misto-L’A.C’È;
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I lavori hanno inizio alle ore 20,04.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto il reso-
conto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’arti-
colo 12, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, la pub-
blicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web-TV.

Mi corre l’obbligo di rammentare, ancora una volta, le garanzie che
sono state stabilite in Ufficio di Presidenza allorquando vi siano consulenti
o senatori e deputati che seguono da remoto. In tale circostanza tutto il
personale di supporto presente in Aula, nessuno escluso, è vincolato al ri-
spetto della segretezza di quanto dichiarato. Il Presidente è sempre in con-
dizioni di poter valutare di interrompere il collegamento audio con i poli
remoti; qualora ciò non accada, è bene rammentare sempre che coloro i
quali seguono in videoconferenza sono censiti dalla Commissione, con
tutto ciò che ne discende in termini di responsabilità per la divulgazione
e comunicazione a terzi di quanto emerge in seduta.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Rivolgo a tutti i Gruppi l’invito a designare i propri
rappresentanti per le missioni a Cosenza e Crotone, che avranno luogo
dal 28 al 30 di ottobre, e per quella di Trieste, che avrà luogo nelle gior-
nate dell’11 e del 12 novembre.

Comunico, preliminarmente, che non sono ancora pervenuti i dati
dalla Direzione nazionale antimafia funzionali allo svolgimento del con-
trollo sulle liste elettorali. Pertanto, la seduta prevista per le ore 14 di do-
mani è probabilmente suscettibile di variazioni.

Sull’ordine dei lavori

CANTALAMESSA (Lega). Signor Presidente, prima di cominciare i
lavori, volevo evidenziare una notizia inquietante apparsa ieri su vari gior-
nali della provincia di Caserta in riferimento alle elezioni del sindaco
Carlo Marino.

Nel suo comitato elettorale e nell’atrio prima del suo comitato elettorale
sono stati trovati a festeggiare, ripresi da vari giornali e da vari video, il nar-
cotrafficante Francesco Amato e il figlio del boss Giovanni Capone. Chi è



campano e della provincia di Caserta conosce il grado di pericolosità di questi
due soggetti. Sono stati trovati entrambi nel comitato e nell’atrio del comitato
elettorale. Penso che sia il caso che la Commissione ne sia a conoscenza.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalamessa, la ringrazio.
Sicuramente la questione che lei ha appena posto sarà oggetto di trat-

tazione nell’Ufficio di Presidenza, che si terrà martedı̀ prossimo alle ore 19.

Audizione di collaboratori di giustizia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione sommaria di tre
collaboratori di giustizia, che prenderanno la parola in video conferenza,
trattandosi di persone che sono in corso di esecuzione penale. Preciso
sin da subito che, per ovvie ragioni, i tre auditi verranno ascoltati separa-
tamente e in modo che le dichiarazioni e le domande rivolte a ciascuno
non siano ascoltate dagli altri.

Ciascuna audizione avrà luogo con il metodo delle domande puntuali,
che saranno rivolte dai Commissari ai quali chiedo, pertanto, di prenotarsi,
qualora interessati a porgere quesiti. Essendo stata richiesta l’attività
istruttoria dall’onorevole Ascari, è proprio dalla deputata proponente che
prenderemo le mosse.

Ricordo a tutti i presenti che sono a vostra disposizione le dichiara-
zioni rese da ciascuno degli auditi della seduta odierna.

Il primo degli auditi è il signor Biagio Grasso, che ringraziamo per
essere presente.

Passiamo immediatamente in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 20,09).

(I lavori, sospesi alle ore 20,38, sono ripresi, in seduta pubblica
alle ore 20,39).

PRESIDENTE. È ora prevista l’audizione del signor Giuseppe
Campo, che ringrazio per la disponibilità.

Dispongo la secretazione dei lavori.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 20,40)

(I lavori, sospesi alle ore 21,09, sono ripresi, in seduta pubblica,
alle ore 21,14).

PRESIDENTE. È ora prevista l’audizione del signor Carmelo D’A-
mico, che ringrazio per la disponibilità. Dispongo la secretazione dei lavori.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 21,15).

I lavori terminano alle ore 22,01.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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