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I lavori hanno inizio alle ore 14,10.
(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto 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 della Commissione, la pubblicità
dei lavori sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente in merito alla verifica di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera i) della legge n. 99 del 2018, in materia di formazione delle liste elettorali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Presidente in merito alla verifica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i) della
legge n. 99 del 2018, in materia di formazione delle liste elettorali.
Su delega del presidente Morra, procedo a dare conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli effettuati sulle liste elettorali per il
rinnovo dei Consigli comunali di Torretta, in provincia di Palermo, e Misterbianco, in provincia di Catania.
Rilevo innanzitutto che è pervenuta soltanto nel pomeriggio della
giornata di ieri, giovedı̀ 21 ottobre, la prescritta comunicazione da parte
della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ciò, a tacer d’altro,
ha imposto di sconvocare la seduta inizialmente prevista per ieri e di differirne lo svolgimento in data odierna.
È evidente che il procedimento svolto secondo questi tempi si presta
ad obiettivi rilievi critici. La Commissione però non può far altro che
prendere atto di questo grave problema giacché, come è noto, disporre
dei dati dalla Direzione nazionale antimafia è una condizione imprescindibile per procedere nei controlli.
Soltanto per l’ammirevole disponibilità dei magistrati consulenti è
stato possibile rendere almeno le comunicazioni sui carichi di impresentabilità, prima che si svolgano le elezioni. È dunque auspicabile che questi
inconvenienti non si ripetano per la prossima tornata elettorale che riguarda la giornata di domenica 7 novembre, data nella quale torneranno
al voto i Comuni di Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, in provincia
di Reggio di Calabria, il comune di Carmiano, in provincia di Lecce, di
Manfredonia, in provincia di Foggia, di Orta di Atella, in provincia di Caserta, e di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.
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Prima di entrare nel merito, tuttavia, sono chiamata a confermare alcune brevi premesse.
La funzione di controllo ha riguardo sia alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (la cosiddetta legge Severino), sia al codice di autoregolamentazione cui la stessa traccia legislativa rinvia.
L’orientamento di questa Presidenza è di rendere subito pubblici i nominativi ma solo dopo che tutti i componenti di questo Collegio ne
avranno potuto prendere piena contezza in seduta segreta.
I lavori proseguono dunque in seduta segreta per pochi minuti.
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,13).
(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 14,14).
(Segue PRESIDENTE). Si torna in regime di pubblicità dei nostri lavori.
Rendo sintetica lettura dei risultati emersi dalle operazioni di controllo.
Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio comunale e del sindaco
di Misterbianco, risulta in violazione dell’articolo l, comma 1, lettera a),
del codice di autoregolamentazione, il candidato Giovanni Crisafulli, per
la lista «Forza ItaliaBerlusconi per Corsaro» che sostiene il candidato sindaco Giuseppe Marco Corsaro. Il candidato risulta rinviato a giudizio per
un processo in corso di svolgimento dibattimentale per il reato di tentata
estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessa secondo la prospettazione accusatoria fino al settembre 2008. Pertanto egli si pone in violazione con quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del codice
di autoregolamentazione adottato da questa Commissione.
Non essendovi osservazioni, preannuncio che in allegato al resoconto
sommario e al resoconto stenografico della seduta odierna verrà pubblicato
il nominativo del candidato, di cui ho dato lettura.
FERRO (FDI). Signor Presidente, a causa di problemi di collegamento vorrei conferma che le liste elettorali per il rinnovo dei Consigli
comunali di Torretta e Misterbianco non presentano criticità, ad eccezione
del nominativo evidenziato per il Comune di Misterbianco.
Non ho sentito, invece, le indicazioni sulle liste presentate per la tornata elettorale di domenica 7 novembre, relativa ai Comini di Africo, San
Giorgio Morgeto, Sinopoli, Carmiano, Manfredonia, Orta di Atella e Scanzano Jonico.
PRESIDENTE. Per ora le comunicazioni della DNA sono relative
solo ai Comuni di Torretta, in provincia di Palermo (rispetto al quale
non vi è stato alcun rilievo), e Misterbianco, in provincia di Catania.
Per quanto riguarda il rinnovo dei Consigli comunali previsto per il 7
novembre perverranno ulteriori comunicazioni in una successiva seduta.
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Sui consulenti della Commissione

PRESIDENTE. Comunico che nell’ultima seduta dell’Ufficio di Presidenza, sono stati nominati consulenti a tempo determinato e a titolo non
oneroso, la professoressa Silvia De Blasis e il professor Daniele Piva.
Si tratta dei ricercatori universitari che prestano servizio a Roma Tre
che stanno completando la ricerca oggetto della convenzione a titolo gratuito già stipulata con il Dipartimento di Giurisprudenza della Università
citata. Solo con l’incarico di consulenza, infatti, i due docenti potranno
prendere contezza dei documenti utili allo scopo. Ciò ovviamente rispettando le consuete regole di gestione dell’archivio. I due curricula sono
a vostra disposizione.
Dichiaro conclusa la seduta odierna.
I lavori terminano alle ore 14,17.
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Allegato
Con riferimento alle elezioni del Consiglio comunale e del Sindaco di
Misterbianco, risulta in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a),
del Codice di autoregolamentazione, il candidato Giovanni Crisafulli,
per la lista «Forza Italia – Berlusconi per Corsaro» che sostiene il candidato Sindaco Giuseppe Marco Corsaro. Il candidato risulta rinviato a giudizio per un processo in corso di svolgimento dibattimentale per il reato di
tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesso secondo la
prospettazione accusatoria fino al settembre 2008. Pertanto egli si pone
in violazione con quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera a), del Codice di autoregolamentazione adottato da questa Commissione.
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