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Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza
della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 8.30.

Seguito esame della proposta di relazione sullo stato

dell’informazione e sulla condizione dei giornalisti

minacciati dalle mafie.

(Seguito dell’esame e approvazione).

Rosy BINDI, presidente, avverte che la
proposta di relazione in titolo è stata
riformulata dal relatore Fava, in accogli-
mento di alcune delle osservazioni emerse
nel corso dell’ultima seduta.

Intervengono per dichiarazioni di voto
i senatori Luigi GAETTI (M5S), Franco
MIRABELLI (PD), Francesco MOLINARI
(Misto), Peppe DE CRISTOFARO e il de-
putato Marco DI LELLO (Misto).

Claudio FAVA, relatore, ringrazia tutti
coloro che hanno collaborato al lavoro del

Comitato, nonché la Presidente e tutta la
Commissione.

Rosy BINDI, presidente, prima di pas-
sare alla votazione della relazione pro-
pone, in base a quanto convenuto in
ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, di declassificare,
come di consueto, tutti i resoconti steno-
grafici delle audizioni svolte in Comitato.
Pertanto avverte che , se non vi sono
obiezioni, tali documenti passeranno dal
regime di riservatezza funzionale al re-
gime « libero », mentre le parti assoggettate
al regime « segreto » rimarranno invariate.

La Commissione concorda.

Rosy BINDI, presidente, pone quindi in
votazione la proposta di relazione in titolo.

La Commissione approva.

Rosy BINDI, presidente, si riserva di
procedere al coordinamento formale del
testo approvato e ricorda che la relazione
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approvata dalla Commissione sarà tra
smessa alle Presidenze delle Camere, con
richiesta di inserimento nel programma
dei lavori di Camera e Senato.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta della Commissione è pubblicato in un
fascicolo a parte.

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza
della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Prefetto di Roma, Franco Gabrielli.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, presidente, propone che la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche
mediante l’attivazione dell’impianto audio-
visivo a circuito chiuso. Non essendovi
obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce l’audizione del Prefetto di
Roma, Franco Gabrielli.

Intervengono sui lavori della Commis-
sione il deputato Francesco D’UVA (M5S),
Angelo ATTAGUILE (LNA) e i senatori
Franco MIRABELLI (PD), Enrico BUEMI
(Aut), Ciro FALANGA (AL-A), Salvatore
Tito DI MAGGIO (CRi).

Rosy BINDI, presidente, cede la parola
al Prefetto di Roma, Franco Gabrielli.

Franco GABRIELLI, prefetto di Roma,
svolge una relazione sul tema oggetto del-
l’audizione.

Rosy BINDI, presidente, propone che la
Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori
proseguono in seduta segreta indi ripren-
dono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia l’au-
dito per il contributo fornito e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta della Commissione è pubblicato in un
fascicolo a parte.

Mercoledì 5 agosto 2015 — 356 — Commissione bicamerale




