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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta comincia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Audizione del dott. Marco Venturi, già pre-
sidente di Confindustria Centro Sicilia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Marco Venturi, già
presidente di Confindustria Centro Sicilia.

L’audizione odierna è dedicata a un ap-
profondimento sulle vicende che hanno in-
teressato la Confindustria in Sicilia, alla
luce dell’inchiesta giudiziaria della procura
di Caltanissetta su Antonello Montante, pre-
sidente di Confindustria Sicilia e delegato
nazionale per la legalità.

Il dottor Venturi, il quale era già inter-
venuto sulla vicenda tramite gli organi di
informazione, ha infatti richiesto di poter
dare un proprio contributo, che si colloca

pertanto nel filone di inchiesta che la Com-
missione sta svolgendo in generale sul mo-
vimento civile dell’antimafia e sui rischi di
degenerazione di questo fenomeno, anche
al di là delle circostanze specifiche e delle
responsabilità personali, di cui si sta occu-
pando la magistratura con un procedi-
mento che è ancora in corso.

Il dott. Venturi ha chiesto la segreta-
zione e dunque propongo di passare in
seduta segreta.

(Così rimane stabilito. I lavori della Com-
missione proseguono in seduta segreta, indi
riprendono in seduta pubblica).

PRESIDENTE. Ringrazio l’audito per il
contributo fornito e dichiaro conclusa la
seduta.

La seduta termina alle 15.20.

Licenziato per la stampa
il 17 maggio 2018

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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